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1
nemico pubblico numero uno

A una prima occhiata la foto sembra ritrarre l’interno di 
una camera oscura: nient’altro che ombre rossastre. Poi 
i contorni si delineano, rivelando uno sguardo tra l’ine-
spressivo e il canzonatorio, seminascosto da una massa di 
capelli bianchi. Così appare Julian Assange, fotografato il 
14 dicembre 2010 dietro i vetri oscurati di un’auto della 
polizia penitenziaria. sono molti gli scatti che lo colgono in 
quel momento, e forse sono tra i migliori che abbiamo di 
lui. Mostrano un uomo avvolto dall’ombra, un individuo 
misterioso ed enigmatico che ha sfidato i potenti della 
Terra ed è riuscito a cambiare il mondo, che ha avviato un 
dibattito su ciò che deve essere reso pubblico e su quello 
che invece deve rimanere segreto, su ciò che i governi 
possono fare e su quello che è necessario che facciano. 
un uomo che rischia di distruggere quanto ha finora 
costruito a causa del suo ego smisurato.

In poco tempo, da icona degli attivisti informatici, 
Julian Assange è diventato una delle persone più famose 
del mondo. Quando sono state scattate quelle foto-
grafie aveva trentanove anni. Assange è il fondatore e 
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6    1. neMICO PuBBLICO nuMeRO unO

principale portavoce di WikiLeaks, un sito internet nato 
per promuovere la trasparenza. Il suo team si propone 
di smascherare il malcostume, di divulgare documenti 
che dovrebbero rimanere segreti, di svelare la corruzione 
e gli inganni, di tenere d’occhio i potenti in modo che 
imparino a temere l’opinione pubblica. WikiLeaks ha 
reso possibile tutto questo. e ha suscitato più clamore 
di quanto probabilmente si aspettasse lo stesso Assange.

Il 28 novembre, due settimane prima di quel 14 di-
cembre, WikiLeaks iniziò a mettere in rete i risultati della 
sua collaborazione con alcune tra le maggiori testate del 
mondo quali il tedesco «spiegel», l’inglese «guardian» 
e l’americano «new York Times»: uno sguardo su tren-
taquattro anni di politica estera americana, dispacci e 
stralci dei rapporti delle ambasciate americane inviati al 
segretario di stato statunitense tra il 1966 e il 2010. Valuta-
zioni su persone, partiti, politica. Relazioni su corruzione 
e ricatti. Pettegolezzi, prove indiziarie e rivelazioni.

Complessivamente, WikiLeaks è in possesso di 251.287 
documenti, che continuano a essere pubblicati. Pare siano 
stati forniti da un soldato delle forze armate statunitensi, 
forse traumatizzato dalla missione in Iraq. La faccenda è 
stata denominata «Cablegate», dove «cable» sta per ca-
blogramma e «gate» richiama il Watergate, il più eclatante 
caso di giornalismo investigativo. Lo scandalo Watergate, 
scoppiato nel 1974, costrinse alle dimissioni Richard 
nixon, trentasettesimo presidente degli stati uniti, dopo 
che i reporter del «Washington Post» ebbero denunciato 
l’intrusione negli edifici Watergate di Washington, sede 
del quartier generale del comitato per la raccolta fondi 
per la campagna elettorale del Partito democratico. Il 
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Cablegate rappresenta uno dei peggiori incidenti nella 
storia della diplomazia; un incidente che tuttavia, come 
è stato dimostrato, era stato annunciato.

Ma non è per il Cablegate che Assange si trovava 
sull’auto che dalla prigione di Wandsworth, a sud-est 
di Londra, lo traduceva al tribunale di Westminster, 
a nord del Tamigi, per essere interrogato: l’accusa a 
suo carico è di presunte molestie sessuali che Assange 
avrebbe commesso in svezia, dove è stato denunciato da 
due donne. Le autorità giudiziarie di göteborg hanno 
richiesto l’estradizione, quindi dovrà essere trasferito 
in svezia. Assange, cittadino australiano, al momento 
si trova dunque in Inghilterra, dove non ha una resi-
denza abituale e sta scontando gli arresti domiciliari 
nella tenuta di un amico e benefattore. nel febbraio 
2011 il tribunale di Londra ha accolto la richiesta di 
estradizione. Assange ha annunciato l’intenzione di fare 
appello contro la decisione: i suoi legali temono che in 
svezia il loro assistito non avrà processo equo e che 
venga consegnato agli stati uniti dove è indagato per 
il Cablegate.

Molti suoi sostenitori hanno il sospetto che si tratti 
di una congiura contro il loro eroe: non può essere una 
semplice coincidenza che le autorità svedesi abbiano 
deciso di processarlo proprio quando WikiLeaks ha 
iniziato a rendere di dominio pubblico una enorme 
quantità di materiale riservato. I complottisti ritengono 
che a «qualcuno» potrebbe tornare utile che il fautore 
della più grande fuga di notizie riservate esca di scena: 
la figura simbolo di un nuovo movimento deve essere 
screditata.
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8    1. neMICO PuBBLICO nuMeRO unO

nel dicembre 2010, mese denso di avvenimenti per 
Assange, proprio dagli stati uniti si leva un coro che incita 
a dargli la caccia come se fosse un terrorista; chiedono 
di incriminarlo – non importa con quale accusa –, o 
persino di ucciderlo, come si farebbe con un pericoloso 
criminale. Da sarah Palin, la candidata vicepresidente 
non eletta, passando per il conduttore televisivo Rush 
Limbaugh, per il procuratore generale eric Holder fino 
ad arrivare al senatore Joe Lieberman, le voci di coloro 
che vorrebbero vedere Assange dietro le sbarre, o addi-
rittura morto, sono forti e numerose.

Lui sembra godersi questo momento. In fin dei conti 
se lo aspettava; l’unanime levata di scudi rispecchia la 
sua concezione del mondo: i potenti sono meschini, e 
il suo compito è smascherarli. Con alcuni di essi non 
deve nemmeno sforzarsi perché ci riescono benissimo 
da soli. Mostrano, come per esempio il segretario di 
stato americano Hillary Clinton, che le loro rivendi-
cazioni sulla democrazia e sulla libertà di opinione 
via internet valgono soltanto quando non si tratta del 
proprio Paese, ma di nazioni quali la Russia o la Cina 
dal momento che a casa propria la libera circolazione 
di informazioni potrebbe diventare pericolosa. È per 
questo che il fondatore di WikiLeaks è stato osteggiato 
e lo sarà anche in futuro.

La figura di Assange esce rinvigorita dalle parole dei 
suoi stessi detrattori: con la loro pavida retorica, rendono 
il suo personaggio ancora più interessante. Rafforzano il 
suo mito, pongono un altro velo su un uomo già di per 
sé indefinibile. È allo stesso tempo un paladino della 
libertà, un anarchico, un terrorista, un criminale, una 
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vittima: molti si identificano in lui. e di questo sembra 
essere lieto. non era mai successo che in così poco tempo 
un semisconosciuto diventasse una celebrità mediatica. 
Ha un aspetto misterioso, conferitogli dai capelli bianchi 
e dal sorriso da sfinge. spesso è stato paragonato a Andy 
Warhol e a David Bowie. È la popstar degli attivisti della 
rete, una figura amata anche dai mezzi d’informazione. 
e sa vendersi bene, nonostante lo scandalo sessuale in 
cui è stato coinvolto.

Assange è acuto, sereno e tranquillo, e sembra privo 
di emozioni quando si presenta come il portavoce di 
WikiLeaks. eppure in mano ha un’arma con la quale 
minaccia la stabilità di interi Paesi e la diplomazia inter-
nazionale: informazioni che non dovrebbero essere di 
dominio pubblico; centinaia di migliaia di documenti, 
molti dei quali scottanti. Assange ha pensato di usarli 
come assicurazione sulla vita: si sente un perseguitato 
e teme per la sua incolumità; per questo ha messo in 
rete una bomba di dati cifrati. Tutti i documenti in suo 
possesso sono lì, in versione integrale, con i nomi delle 
persone coinvolte. e non editati, come appaiono invece 
sui giornali. nel caso gli succedesse qualcosa, la chiave di 
decodifica verrebbe rivelata e agirebbe da detonatore. I file 
verrebbero pubblicati tutti insieme e le persone coinvolte 
non avrebbero scampo.

I suoi sostenitori amano anche questo aspetto di lui: 
è l’uomo che ha il dito sul grilletto, in grado di ricattare 
i potenti della Terra, che nella sua paranoia fiuta nemici 
dovunque, ed effettivamente non devono essere pochi.

Assange è in grado di trarre vantaggio anche dal proces-
so svedese: l’aula di tribunale diventa il palcoscenico dove 
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10    1. neMICO PuBBLICO nuMeRO unO

farsi acclamare come martire, trasformando un normale 
interrogatorio in una lotta per la libertà. I suoi sostenitori 
sono convinti che si tratti di una trappola, il suo legale 
parla di un complotto vero e proprio. I procedimenti 
legali in svezia si presentano dunque come un ulteriore 
campo di battaglia nella guerra tra Assange e i vertici 
del potere, in cui si deciderà quale grado di trasparenza 
possa sopportare il mondo, fino a che punto informazioni 
riservate possano essere rese di dominio pubblico. si 
preannuncia un ulteriore scontro nella lotta tra vecchi 
e nuovi media, tra l’accessibilità totale e la segretezza.

Assange è l’ideatore, il portavoce e il simbolo di un 
movimento che cambierà per sempre le nostre vite. Che 
questo succeda attraverso lui e WikiLeaks, o tramite 
qualcun altro, non ha importanza. Il processo si è già 
innescato, il primo decisivo passo è stato compiuto, il 
vaso di Pandora è stato scoperchiato. Dal momento 
in cui WikiLeaks ha ricevuto oltre 250.000 documenti 
dall’ambasciata americana, è stato subito chiaro: non 
esiste più alcuna possibilità di tornare indietro, le infor-
mazioni sono ormai fruibili da chiunque. Ciò significa 
che potrebbe succedere di nuovo. I dati digitali occu-
pano poco spazio e sono facili da copiare, quando si ha 
accesso al computer in cui sono archiviati. e non sono 
poche le persone in grado di farlo: tutti possono copiare 
i dati e trasmetterli, che si tratti dei riferimenti bancari 
conservati in svizzera e nel Liechtenstein, contratti, 
oppure dispacci segreti delle agenzie governative. se i 
dati provengono dai server statunitensi, la responsabilità 
non è di Assange: lui si è limitato a riceverli. La colpa è 
di chi non ha protetto a sufficienza i sistemi informatici, 
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permettendo che in troppi accedessero a una quantità 
enorme di documenti riservati. Assange è soltanto colui 
che li ha pubblicati, suscitando grande scalpore in tutto 
il mondo.

È difficile intuire quale sia il suo vero obiettivo. In 
quattro anni di esistenza, l’attenzione di WikiLeaks si 
è reindirizzata diverse volte. Da strumento di guerra 
a colpi di rivelazioni volte a screditare le dittature del 
vicino e Medio Oriente, dell’Africa e dell’Asia, la priorità 
del sito ultimamente sembra concentrarsi sulle guerre 
intraprese dagli stati uniti, portando alla luce gli aspetti 
poco limpidi (che i media tendono a occultare) e gli 
insuccessi (che i mezzi di comunicazione convenzionali 
non divulgano).

È comprensibile che WikiLeaks si stia focalizzando 
sugli stati uniti: sono di gran lunga un obiettivo più 
interessante rispetto a Paesi periferici come il Kenya o 
la nigeria, a cui anche i teorici del complotto prestano 
meno attenzione.

Assange però, oltre a essere il sovrano quasi assoluto 
di WikiLeaks, ne è, allo stesso tempo, l’ostacolo più 
evidente. Il portavoce tedesco Daniel Domscheit-Berg, 
che ha abbandonato il portale verso la fine dell’estate 
del 2010, aveva già intuito quello che a dicembre dello 
stesso anno è diventato palese: i media sono attratti 
dallo scandalo e dall’interesse che il grande pubblico 
riserva alla figura di Assange, piuttosto che al contenuto 
dei documenti. si parla più delle sue vicende giudi-
ziarie, che in fin dei conti non hanno nulla a che fare 
con le destabilizzanti rivelazione diffuse dal sito, che 
del contenuto dei dispacci. All’audizione di Assange 
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nel tribunale di Westminster erano presenti numerosi 
vip, tra cui l’attivista per i diritti umani Bianca Jagger 
e il regista Ken Loach; il provocatorio documentarista 
Michael Moore ha manifestato il suo sostegno da lon-
tano. «Manca solo il tappeto rosso» ha commentato 
una giornalista nel suo blog.

La vicenda di WikiLeaks è diventata lo show per-
sonale di Julian Assange. e lui stesso veste i panni del 
protagonista del circo mediatico, sebbene lo avesse 
sempre aspramente criticato; è diventato un ingranaggio 
della stessa giostra che voleva scardinare, e in questo 
modo ha contribuito a mettere in secondo piano la 
parte importante del suo lavoro. Ma forse questa non è 
altro che una delle innumerevoli sfaccettature della vita 
travagliata di un uomo inafferrabile, che fin dall’infanzia 
è sempre stato in fuga, irrequieto, incapace di mettere 
radici. Chi lo conosce racconta che possieda soltanto 
uno zaino con dentro un portatile e un paio di vestiti 
di ricambio.
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2
Tom sawyer o Andy Warhol?

«Dobbiamo andarcene.» Quando il piccolo Assange 
sente questa frase, sa che ci risiamo: sua madre Christi-
ne fa le valigie, prende i suoi due bambini e si mette in 
viaggio. È l’ennesima tappa di una vita passata a fuggire. 
non fanno in tempo a fermarsi in un posto che è già 
ora di ripartire. Dovunque cerchino riparo, la minac-
cia incombe su di loro. un precedente compagno di 
Christine ha costretto i tre a scappare da un punto 
all’altro dell’Australia. un paio di volte è quasi riuscito 
a raggiungerli. Il persecutore è un musicista, membro 
della setta The Family, forse addirittura il figlio della 
donna che ne è a capo. Christine lo ha lasciato dopo 
che ha iniziato a manifestare comportamenti violenti 
nei suoi confronti. Ha avuto un figlio da lui, il fratello 
minore di Julian e teme che il suo ex compagno voglia 
portarglielo via.

La fuga continua rende l’infanzia di Assange insoli-
tamente precaria e turbolenta. e nemmeno da adulto 
sarà in grado di conoscere la tranquillità. se si ferma 
più di sei settimane in un posto, lo assale il desiderio di 
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partire. È sempre stato un viaggiatore, e nei suoi primi 
trent’anni di vita ha conosciuto trenta Paesi diversi.

Ma lui conosce molto bene anche un altro mondo: 
quello dei computer e di internet. L’informatica sembra 
essere l’unica costante della vita di Julian Assange. In 
quell’ambito regna un ordine logico; chi lo comprende 
vi si orienta bene; chi è dotato di particolare creatività 
può controllarlo e plasmarlo. Assange da ragazzino si 
appassiona alle moderne tecnologie, impara in fretta e 
mette a frutto le sue conoscenze. Presto diventa uno 
degli hacker più noti dell’Australia. È una celebrità nella 
piccola comunità di outsider il cui motto è «non fidarsi 
delle autorità». È questa la massima che caratterizzerà 
tutta la sua vita.

L’outsider furioso

«La libertà è il bene» si legge nella guida per hacker 
di eric s. Raymond. Questa frase si adatta perfettamente 
anche a Christine, la madre di Assange. A diciassette anni, 
bruciati i libri di scuola, era scappata di casa in moto. 
Aveva una certa esperienza con i traslochi repentini, 
ancora prima della grande fuga.

Il 3 luglio 1971 Christine dà alla luce suo figlio Julian 
Paul a Townsville, una città sulla costa orientale dell’Au-
stralia. nello stesso anno si trasferisce con lui a Magnetic 
Island, poco lontano dalla città costiera. Christine paga 
dodici dollari d’affitto alla settimana per una piccola casa 
con i pavimenti in cemento verde, che, come la maggior 
parte delle poche abitazioni del posto, si trova nella baia. 
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La gente abita vicino alla spiaggia, circondata dal bush e 
dagli alberi di eucalipto su cui vivono i koala. Agli inizi 
degli anni settanta l’isola offre rifugio agli outsider, che 
altrove attirerebbero l’attenzione perché adottano uno 
stile di vita decisamente non convenzionale. Tra loro 
c’è anche la ragazza madre Christine con il suo anelito 
di libertà e indipendenza. È il periodo degli hippy, 
della guerra del Vietnam e degli obiettori di coscienza, 
il momento in cui molti giovani riscoprono la natura.

nel 1972, quando Julian ha un anno, Christine sposa 
Brett Assange, direttore di un teatro itinerante. Julian 
ha un patrigno che gli dà anche il suo cognome. non si 
sa come si chiamassero prima madre e figlio. nel 2010, 
durante un’intervista televisiva, Brett parla di Julian co-
me di un bambino sveglio, poco propenso ad accettare 
ordini e rifiuti, difensore dei deboli e degli emarginati, 
già profondamente consapevole di ciò che era giusto e 
ciò che non lo era, e dotato di un incredibile autocon-
trollo. Brett racconta che una volta il piccolo Julian fece 
una brutta caduta, sembrava essersi fatto molto male, 
ma rimase completamente inespressivo. Al patrigno 
parve che il bambino avesse deciso intenzionalmente 
di non mostrare alcuna emozione.

gli Assange si spostano seguendo la tournée del te-
atro, e per un periodo vivono nelle vicinanze di Byron 
Bay. Anche questa città è un punto di ritrovo per hippy, 
un ambiente familiare. Il matrimonio tra Brett e Christi-
ne dura solo pochi anni. Tra la fine degli anni settanta 
e l’inizio degli Ottanta, Julian, il fratello e la madre si 
trasferiscono di nuovo sull’isola. Per un po’ abitano 
in una fattoria che coltiva ananas, così immersa nella 
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vegetazione lussureggiante che Christine, per arrivare 
alla porta di casa, deve farsi strada con un machete.

Conducono una vita da vagabondi, caratterizzata 
dall’arte, dalla cultura hippy e dalla natura selvaggia. 
Julian cresce in un ambiente anticonvenzionale, «ap-
passionato di libri e dello studio», stando alle parole 
della madre. A causa dei frequenti trasferimenti, il 
ragazzo è per molti aspetti un autodidatta: si istruisce 
da solo, divorando volumi su volumi. Impara molte 
parole straniere e le usa in modo corretto; tuttavia, 
avendole apprese da testi scritti, non sempre ne conosce 
la pronuncia esatta.

Il giovane Assange, dunque, non riesce a frequentare 
la scuola con continuità. Cambia complessivamente tren-
tasette scuole diverse e per alcuni periodi riceve lezioni 
private. Christine inoltre non nutre una particolare stima 
per l’istituzione scolastica. Desidera che la volontà e la 
creatività dei suoi figli non vengano imbrigliate dalle 
autoritarie strutture scolastiche, ma non può nemmeno 
tenerli del tutto isolati dal sistema. All’età di quattordici 
anni, Assange frequenta un istituto nello stato federale 
di Victoria, che in seguito definirà «un inferno» nel suo 
blog privato IQ.org (il post risale al 18 luglio 2006). 
Ricorda episodi della sua adolescenza con il suo amico 
Antony: «eravamo ragazzini intelligenti e sensibili, che 
non si adattavano alla sottocultura dominante e critica-
vano aspramente chi invece lo faceva». Per lui gli altri 
studenti, proprio quelli che si conformavano alla «sot-
tocultura dominante» erano «sciocchi senza speranza». 
Li disprezzava. già allora si considerava un outsider.

Ritiene i coetanei ridicoli e si rifiuta di avere a che fare 
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con loro. si distingue per i suoi violenti e brutali attacchi 
verbali e per i frequenti coinvolgimenti nelle risse. Fin da 
bambino, dunque, Assange dimostra una forte tendenza 
alla contestazione. nel blog scrive che le liti furibonde 
erano all’ordine del giorno, seguite immancabilmente 
dalle fatture del dentista.

Assange racconta che Antony se la cavava meglio. 
Julian era nuovo del posto, mentre Antony frequentava la 
scuola già da molto tempo. All’amico, Assange riconosce 
inoltre la capacità di sapersi controllare, di rifuggire il 
confronto diretto tenendo per sé il disprezzo che provava 
per gli altri.

«Qual è il sentimento più nobile?» gli chiese una volta 
Antony.

Julian ci pensò e rispose: «La curiosità».
«no, la rabbia» lo corresse Antony.
Questa risposta impressionò molto il giovane As-

sange. Il suo amico che evitava i conflitti riconosceva 
proprio nella rabbia un’emozione fondamentale. La 
persona che secondo Julian più di chiunque altro ri-
usciva ad affrontare la vita in modo equilibrato, con-
fessava di considerare la rabbia una virtù. Forse quella 
fu la prima volta in cui Assange comprese che il suo 
istinto alla ribellione e la sua foga rivendicatrice non 
gli avrebbero procurato soltanto detrattori ma anche 
appassionati sostenitori.

Oggi, da adulto, Julian Assange si scaglia contro l’au-
torità prepotente. Questo gli fa guadagnare le simpatie 
di molti, indipendentemente dalle valutazioni giuridiche 
e morali del suo operato. È inevitabile pensare a Da-
vide e golia. Quasi tutti simpatizzano per Davide, che 
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18    2. TOM sAWYeR O AnDY WARHOL?

conduce una battaglia all’apparenza senza speranza, una 
lotta impari contro un avversario enorme. Ma l’approccio 
di Davide allo scontro non è quello di un perdente: se si 
sentisse inferiore non tenterebbe nemmeno l’impresa. In 
Julian ci dev’essere senz’altro anche un po’ del coraggio di 
Davide che lo spinge a intraprendere una simile battaglia.

Un hacker famoso

È proprio la sua curiosità che all’età di sedici anni 
indirizza Julian Assange verso l’hi-tech. Abita di fronte 
a un negozio di elettronica e trascorre lì molto tempo, 
davanti a un Commodore 64 con cui scrive il suo primo 
programma. Christine è colpita dall’intuito e dall’abilità 
del ragazzo e gli compra il suo primo computer, del costo 
di seicento dollari. Per racimolare i soldi necessari deve 
trasferirsi con i figli in un alloggio più economico.

Assange è affascinato dalla logica dei computer. In 
seguito dichiarerà al «new Yorker» che è «come giocare 
a scacchi. Ci sono poche regole, e non esiste la casua-
lità, ma allo stesso tempo si presentano problematiche 
impegnative». Acquista un modem e pian piano si fa 
conoscere nella cerchia degli hacker australiani. Cerca 
falle nella sicurezza dei sistemi informatici stranieri, 
varchi che non dovrebbero esistere, e quando li trova li 
utilizza. La possibilità di accedere a dati che dovrebbero 
rimanere segreti lo stimola. un esperto di scacchi è uno 
stratega, chi è abile con i computer possiede caratteristi-
che simili: logica, equilibrio e concentrazione, nonché 
una buona dose di creatività.
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Il giovane Assange e il conflitto con le regole

Anche Julian Assange si sposa giovane, nel 1989, 
e diventa padre nel gennaio del 1990. All’inizio degli 
anni novanta la polizia compie una retata in casa sua. 
Lo accusano di aver violato diversi sistemi di sicurezza 
stranieri. Processato nel 1995, è riconosciuto colpevole 
di diversi capi d’accusa, ma se la cava con una pena 
pecuniaria. non ravvisando nelle sue azioni lo scopo 
di lucro e tenuto conto della sua infanzia instabile, 
il giudice dà prova di clemenza. I veri moventi sono 
piuttosto la vanità e l’ego.

Il matrimonio non dura a lungo. In seguito alla se-
parazione si apre la controversia sull’affidamento del 
figlio. e, come la madre, anche Julian si dimostra com-
battivo e determinato. Il suo atteggiamento non stu-
pisce affatto: Assange non riconosce l’autorità e non 
accetta un «no» come risposta. In questo denso periodo 
giudiziario avrebbe voluto prendere visione degli atti 
relativi a processi simili al suo per cercare di ottenere 
spunti su come prepararsi al meglio al dibattimento. 
Forse questo episodio ha maturato in lui l’idea della 
necessità del libero scambio dei dati. Tuttavia la sua 
perseveranza si scontra con i limiti imposti dallo stato. 
Perde la causa. Dopo anni di dure lotte, nel 1999 le 
parti si accordano infine per l’affidamento congiunto.

L’esperienza però lo segna pesantemente: cade in 
depressione e per un periodo vive e dorme in un parco 
pubblico. Quando raggiunge l’intesa con la madre del 
bambino i suoi capelli sono diventati ormai del tutto 
bianchi.
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La nascita della leggenda

Cosa sia davvero accaduto a Julian Assange in quella 
fase della sua vita resta un mistero. Lui evita di rispon-
dere a qualsiasi domanda che riguardi quegli anni. 
sull’ingrigire dei capelli, però, iniziò a circolare una 
storia assurda. si vociferava che l’insolito colore della 
sua chioma fosse il risultato di un esperimento scienti-
fico a cui si era sottoposto: una scansione del cervello 
tramite radiografia.

Dalla primavera del 2010, tuttavia, Julian Assange 
ha reso noto un maggior numero di dettagli biografici, 
naturalmente a modo suo. Descrive buona parte della 
sua infanzia come il mondo di Tom sawyer: «Avevo un 
cavallo tutto mio. Avevo costruito una zattera, andavo 
a pescare. Mi arrampicavo sugli alberi».

Ci sono molte cose che lui non rivela riguardo al suo 
passato, ma quello che racconta è senz’altro da interpre-
tare in senso metaforico. sapendo che Assange si prepara 
minuziosamente per le conferenze stampa e che nelle sue 
apparizioni pubbliche non lascia nulla al caso, si può sup-
porre che anche il paragone con il monello di Mark Twain 
non sia una scelta casuale. La figura di Tom sawyer ispira 
simpatia e tutti lo giudicano un ragazzo astuto, amante 
della natura, che gioca un tiro mancino dopo l’altro, ma 
non è cattivo e non farebbe mai male a nessuno.

Al contrario, i suoi detrattori ritengono Assange 
un soggetto altamente pericoloso in grado di mettere 
a rischio la sicurezza nazionale. I media lo descrivono 
come una specie di «James Bond malvagio».

L’idea che l’opinione pubblica si è fatta di lui non 
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è propriamente quella di un ragazzetto amante degli 
scherzi e della natura. nell’immaginario comune Julian 
Assange è molto più simile al fosco personaggio di un 
thriller o di un film di fantascienza, oppure alla contro-
versa figura di un artista come Andy Warhol.

sempre in bilico sul confine tra tiri mancini e atti 
illeciti, Julian Assange, sin dai suoi esordi nel mondo 
dell’hacking, non riesce a percepire quello che è etica-
mente sbagliato in ciò che fa: ovvero rivelare informa-
zioni che si supponevano segrete.
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