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Intro

Il Web come enorme discarica, il digitale come accumulamento. Grazie 
alla  riproducibilità  dell'informazione,  e  alla  possibilità  che  essa  sia 
comunicata in maniera molto più rapida che in passato (ma da parte di 
chi? e a chi?) viviamo nell'immersione del dato, dell'input continuo. Una 
marea  di  testi,  immagini,  video,  suoni,  che  ci  sommerge  e  in  cui 
anneghiamo.  I  cittadini  digitali  di  fronte  alla  marea  montante  -  tanto 
rumore,  tanta  spazzatura...  -  provano in  vario  modo a  proteggersi.  Le 
Corporation - i veri padroni della terra, a parte qualche sparuto Stato che 
ancora resiste -, creano i propri territori privati, ritagliano spazi di Internet 
in  cui  le  persone  trovano  spazio  e  protezione,  l'illusione  di  essere  al 
riparo, di fare parte di una (piccola) comunità. In cambio dei propri dati e 
di tutto quello che viene prodotto che diventa proprietà della Corporation. 
Le Corporations, oggi molto più che qualche decennio fa quando abbiamo 
iniziato a essere in Internet - con Girodivite e poi via via con le varie 
nostre  attività  di  resistenza  culturale  e  politica  -  ci  "posseggono"  e  si 
spartiscono tutto quello che facciamo e che siamo dentro Internet. 
Con Post/teca cerchiamo di fare un lavoro contrario, come i salmoni che 
risalgono  la  corrente  in  direzione  ostinata  e  contraria.  Proviamo  a 
conservare, mettere da parte per "tempi migliori" ma anche come si fa 
con il  grano in previsione dei  tempi  di  carestia.  Cerchiamo nel  nostro 
piccolo di fare "storia", salvare quello che meglio/peggio (a seconda di 
come  lo  si  guarda)  andiamo a  trovare  sul  Web.  E'  un  nostro  piccolo, 
marginale  tentativo di  autodifesa.  Perché in  mezzo all'acqua  sporca ci 
stanno  spesso  cose  buone  e  pensieri  che  potrebbero  essere  utili. 
Testimonianze e indizi del nostro tempo, e di persone e piccoli gruppi che 
comunque cercano di resistere, nel loro piccolo riesco ancora a indignarsi, 
a volere un altro mondo possibile. (Sì, riprendo alcuni termini che sono 
stati usati come slogan dai vari movimenti negli ultimi anni. Perché anche 
questi vanno ricordati, chi è stato sconfitto e perché...). 

PS: questo documento raccoglie le copertine di Post/teca. Ogni mese è 
una delle cose più piacevoli che facciamo quando assembliamo il numero 
antologico di  Post/teca,  scegliere l'immagine identificativa del  numero. 
Sono immagini che fanno parte appieno di ciò che siamo, della nostra 
"cultura" e del  nostro "immaginario",  delle nostre idiosincrasie.  Buona 
visione (o ri-visione). Un documento che è un nostro omaggio a quanti ci 
seguono mese per mese. 

sergio 

Post/teca esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it 
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto  
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali, si prega citare la  
fonte...).  
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Le edizioni ZeroBook

Le edizioni ZeroBook nascono nel 2003 a fianco delle attività di www.girodivite.it. Il claim è: 
"un'altra editoria è possibile". ZeroBook è una piccola casa editrice attiva soprattutto (ma non 
solo) nel campo dell'editoriale digitale e nella libera circolazione dei saperi e delle conoscenze. 

Quanti sono interessati, possono contattarci via email: zerobook@girodivite.it

O visitare le pagine su: http://www.girodivite.it/-ZeroBook-.html

Ultimi volumi pubblicati: 

• Il cronoWeb 2015 / a cura di Sergio Failla (ISBN 978-88-6711-097-1)

• Il prima e il Mentre del Web / di Victor Kusak (ISBN 978-88-6711-098-8)

• Col volto reclinato sulla sinistra / di Orazio Leotta (ISBN 978-88-6711-023-0)

• L'isola dei cani / di Piero Buscemi (ISBN 978-88-6711-037-7)

Narrativa: 

• L'isola dei cani / di Piero Buscemi (ISBN 978-88-6711-037-7)

• L'anno delle tredici lune / di Sandro Letta (ISBN 978-88-6711-019-3)

Saggistica: 

• Il cronoWeb 2015 / a cura di Sergio Failla (ISBN 978-88-6711-097-1)

• Il prima e il Mentre del Web / di Victor Kusak (ISBN 978-88-6711-098-8)

• Col volto reclinato sulla sinistra / di Orazio Leotta (ISBN 978-88-6711-023-0)

• Elle come leggere / di Pina La Villa (ISBN 978-88-6711-029-2)

• Segnali di fumo / di Pina La Villa (ISBN 978-88-6711-035-3)

• Musica rebelde / di Victor Kusak (ISBN 978-88-6711-025-4)

• Il design negli anni Sessanta / di Barbara Failla

• Socrate al caffé / di Pina La Villa

• Le tre persone di Pier Vittorio Tondelli / di Alessandra L. Ximenes

• Del mondo come presenza / di Maria Carla Cunsolo

• Stanislavskij: il sistema della verità e della menzogna / di Barbara Failla (ISBN 978-88-
6711-021-6)

• Quando informazione è partecipazione? / di Lorenzo Misuraca

• L'isola che naviga: per una storia del web in Sicilia / di Sergio Failla
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• Lo snodo della rete / di Tano Rizza (ISBN 978-88-6711-033-9)

• I ragni di Praha / di Sergio Failla

• Comunicazioni sonore / di Tano Rizza

• Radio Alice, Bologna 1977 / di Lorenzo Misuraca

• L'intelligenza collettiva di Pierre Lévy / di Tano Rizza (ISBN 978-88-6711-031-5)

• I ragazzi sono in giro / a cura di Sergio Failla

• Proverbi siciliani / a cura di Fabio Pulvirenti

Poesia: 

• Il libro dei piccoli rifiuti molesti / di Victor Kusak (ISBN 978-88-6711-063-6)

• L'isola ed altre catastrofi (2000-2010) di Sandro Letta (ISBN 978-88-6711-059-9)

• La mancanza dei frigoriferi (1996-1997) / di Sergio Failla (ISBN 978-88-6711-057-5)

• Stanze d'uomini e sole (1986-1996) / di Sergio Failla (ISBN 978-88-6711-039-1)

• Fragma (1978-1983) / di Sergio Failla (ISBN 978-88-6711-093-3)

Cataloghi:

• ZeroBook: catalogo dei libri e delle idee 2015

• ZeroBook: catalogo dei libri e delle idee 2012

• Catalogo ZeroBook 2007

• Catalogo ZeroBook 2006
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