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Mi trasferii a San Francisco nel 2000 per vivere nel cuore della Silicon Valley la prima rivoluzio-
ne di Internet. Ci ritorno oggi da New York e ho le vertigini, e un senso d'inquietudine. La velo-
cità del cambiamento digitale è stata superiore a quello che ci aspettavamo e ormai la Rete 
penetra in ogni angolo della nostra vita: il lavoro, il tempo libero, l'organizzazione del dibattito 
politico e della protesta sociale, perfino le nostre relazioni sociali e i nostri affetti.  
Ma la Rete padrona ha gettato la maschera. La sua realtà quotidiana è molto diversa dalle vi-
sioni degli idealisti libertari che progettavano un nuovo mondo di sapere e opportunità alla por-
tata di tutti. I nuovi Padroni dell'Universo si chiamano Apple e Google, Facebook, Amazon e 
Twitter. Al loro fianco, la National Security Agency, il Grande Fratello dell'era digitale. E poi i 
regimi autoritari, dalla Cina alla Russia, che hanno imparato a padroneggiare a loro volta le 
tecnologie e ormai manipolano la natura stessa di Internet. Sia chiaro: guai a disprezzare i be-
nefici a cui ci siamo assuefatti, nessuno di noi vorrebbe veramente tornare indietro. Ma il tec-
no-totalitarismo che avanza non è neutro né innocente.  
Con questo libro vi porto in viaggio con me nella Rete padrona. È un viaggio nel tempo, per 
confrontare le speranze e i progetti più generosi di un ventennio fa con le priorità reali che pla-
smano oggi il mondo delle tecnologie. È un viaggio tra i personaggi che hanno segnato que-
st'epoca, da Bill Gates a Steve Jobs, a Mark Zuckerberg, e tra tanti altri profeti e visionari me-
no noti, che già stanno progettando le prossime fasi dell'innovazione. 
È un viaggio nei luoghi e nei paesaggi della California dove ho vissuto a lungo, che ritrovo 
sempre più affascinanti, ma in preda a una feroce divaricazione sociale tra le élite digitali e il 
resto della società. Perché capire quel che sta diventando la Rete è ormai indispensabile per 
cogliere la vera natura del capitalismo contemporaneo. 
 
Quarto di copertina 
“Sono i nuovi Padroni dell’Universo. Ognuno di noi deve conoscerli per imparare a difendersi” 
 
Federico Rampini corrispondente della «Repubblica» da New York, ha esordito come giornali-
sta nel 1979 scrivendo per «Rinascita». Già vicedirettore del «Sole 24 Ore», è stato editoriali-
sta, inviato e corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino. Ha insegnato alle uni-
versità di Berkeley, Shanghai, e al Master della Bocconi. È autore di numerosi saggi, tra cui: Il 
secolo cinese (2005) L’impero di Cindia (2007), Slow Economy (2009), Alla mia Sinistra 
(2011), Non ci possiamo più permettere uno Stato sociale. Falso! (2012), Voi avete gli orologi, 
noi abbiamo il tempo (2012), Banchieri (2013). Con Feltrinelli ha pubblicato Rete padrona. 
Amazon, Apple, Google &c. Il volto oscuro della rivoluzione digitale (2014). Ha inoltre scritto e 



portato in scena due spettacoli teatrali: Occidente estremo, vi racconto il nostro futuro e All 
You Need Is Love, l’economia spiegata con i Beatles. 
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