
In questo momento storico ci sono poche cose che accendono una 
scintilla di curiosità, fascino e paura come l’incontro tra fucili e 
stampanti 3D. Tuttavia il nostro interesse per Cody Wilson non 
risiede nel suo approccio volutamente sensazionalista al design: 
eravamo alla ricerca di un confronto ravvicinato e personale con 
qualcosa di decisamente complesso: la Generazione Y. 
Si tratta di venticinquenni tecnologicamente competenti che 
fanno parte di gruppi come Bitcoin e Anonymous, e tutti quei 
crypto-anarchici che stanno creando una nuova sottocultura 
digitale. In altre parole, volevamo capire—dal vivo e attraverso 
Cody—alcuni dei cambiamenti della nostra società. Per questo 
motivo ho passato una settimana con lui, vivendo la sua vita.
Ero con Cody mentre gli veniva ordinato dal Governo federale 
di eliminare i file dal suo sito Internet, e mentre cercava di 
capire da chi arrivasse veramente quest’ordine. Era spaventato. 
E così ho iniziato a pensare: chi ha paura di chi?

La verità è che siamo noi ad avere paura di lui, perché risveglia 
l’ossessione più atavica dell’essere umano: la paura della morte. 
Allo stesso tempo, però, Cody ci attrae, perché alimenta il nostro 
desiderio di potere. DEFCAD, l’ente non-profit da lui fondato, 
è il gioco perfetto per rendere urgente una riflessione, ancora 
dormiente. Quando si è parlato di Cody, ci si è soffermati a 
pensare se fosse giusto usare le armi, ma mai a valutare quale 
fosse la nostra responsabilità nel rapporto con la tecnologia. 
Gli effetti della rivoluzione tecnologica avviata dai maker e dalla 
prototipazione rapida ci appaiono ancora lontani: sembrano 
appartenere più alla fantascienza che al mondo reale. 
Cody, invece, questa rivoluzione ce la sbatte in faccia.
Il fulcro della questione non è certo l’accessibilità delle armi, dato 
che abbiamo già libero accesso a esse, legalmente o illegalmente. 
Su Google si trovano decine di progetti di pistole molto più 
semplici da realizzare del Liberator stampato in 3D da Cody. 

Le guerre si sono sempre combattute e le guerriglie sono sempre 
state armate—basta pensare che Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev 
hanno imparato online a costruire la bomba della strage 
alla maratona di Boston. La verità è che la cultura delle armi 
alimenta un’industria finanziata dalle lobby che producono 
le armi, e che il limite posto al dilagare di una follia omicida 
è sempre stato il senso di auto-preservazione della società: la 
semplice, e giusta, coscienza che uccidere è sbagliato.
Per capire Cody e il movimento dei crypto-anarchici bisogna 
cambiare prospettiva e riflettere sull’accresciuto potere 
dell’individuo nell’era tecnologica. Chiunque può contribuire 
a modificare il comportamento di quel sistema non lineare, 
a volte caotico, in cui viviamo, aggiungendo un grado di 
entropia alle sue condizioni iniziali: basta immettervi una 
semplice idea. E questo è lo spazio di azione in cui si muovono 
DEFCAD, Bitcoin e i crypto-anarchici.

La tecnologia sta cambiando il mondo e sta rendendo obsolete 
anche le democrazie liberali, oltre ai sistemi autocratici 
demonizzati dall’Occidente. Il sistema economico che ha 
generato gli Stati-nazione è finito, siamo entrati nell’era 
dell’economia digitale. La tecnologia sta rendendo urgente una 
nuova forma di governance globale in cui non si parli più di Paesi 
e nazioni. DEFCAD è dunque solo il sintomo di una più ampia 
trasformazione tecnologica e informatica e dell’effetto che 
questa trasformazione ha e avrà sulla nostra realtà quotidiana. 
Il design e l’architettura sono il modo in cui questa realtà si 
disegna, sono la traduzione fisica dei nostri bisogni, dei nostri 
gesti, del nostro agire politico. È ormai diventato urgente non 
aver paura di parlare di armi, di hacker, di cyberspazio. È urgente 
imparare invece a introdurre questa riflessione all’interno del 
dibattito architettonico. E parlare di Cody, e con Cody, è un buon 
modo per iniziare. —Lorenza Baroncelli  @lorenzabaroncel
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Cody R. Wilson è uno studente 
di legge venticinquenne, 

progettista della prima pistola 
realizzata interamente con una 

stampante 3D.
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Cody Wilson con Liberator, 
la prima arma da fuoco 
completamente prototipata 
e stampata a 3D da DEFCAD

Cody Wilson with his 
Liberator, the first firearm 
entirely prototyped and 3D 
printed by DEFCAD
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JOSEPH GRIMA Prima di tutto, vorrei chiarire che 
si sta parlando di progetto. All’inizio non facevi 
che riprodurre i componenti di una pistola con 
una stampante tridimensionale. Con il progetto 
Liberator hai fatto un passo avanti: hai deciso di 
progettare qualcosa che prima non c’era.
CODY WILSON È bene che questa conversazione torni 
alle origini perché, subito dopo l’annuncio che 
esisteva una pistola realizzata con una stampante 
3D, si è parlato solo dell’aspetto politico legato a 
Liberator. Nessuno ha discusso del progetto in sé o 
ha realizzato che esiste davvero una pistola, persino 
molle e canne, realizzate con una stampante 3D.
JG  Come sei arrivato a progettare una pistola 
interamente fabbricabile con una stampante 3D? 
Quali sono stati i punti critici?
CW All’inizio, le difficoltà maggiori sono nate 
dai materiali, perché le munizioni delle pistole 
comunemente in commercio richiedevano pressioni 
relativamente alte nella camera di scoppio. 
In secondo luogo, è stato necessario mettere in 
discussione le varie ortodossie istituzionali, sia 
nel settore delle armi da fuoco sia in quello delle 
comunità della stampa 3D. La reazione tipica era: 
“Non ce la farai mai!”. Allora mi rivolgevo a un 
esperto di balistica esterno, che mi poteva aiutare 
con la strumentazione. Gli dicevo: “Voglio fare 

Non si riesce a mantenere il controllo, è fuori 
discussione. Stampare una pistola—un oggetto 
ottuso con la sua ottusa, grezza e facile fisicità—è 
possibile: lo si potrà fare sempre. Io ho solo portate 
la questione alle estreme conseguenze nel modo 
più visibile. È la guerra delle istituzioni del XX 
secolo contro le implicazioni del XXI. Il pubblico sta 
iniziando a capirlo. Mi arrivano un sacco di email che 
dicono: “Le mie idee sulle armi hanno influenzato il 
mio giudizio su questo progetto per mesi, ma ora ho 
capito: è una questione di informazione”.

questa cosa e ho questo problema: devo metterci 
della plastica in più o qualcosa del genere?”. E lui 
rispondeva: “Ma che cosa dici? È una sciocchezza!”. 
Se chiedevo di acquistare delle apparecchiature, 
prima di tutto mi facevano letteralmente la 
predica. Solo in un secondo tempo cominciavano 
a prendere in considerazione l’idea di vendermele. 
Insomma, per farcela ho dovuto davvero superare 
la sensazione collettiva dell’impossibilità del 
progetto. La sfida più grande è stata affrontare 
i pregiudizi sulla progettazione di armi: l’idea 
che molti non riuscivano a superare era che non 
si potessero stampare la canna o le molle di una 
pistola usando la plastica. Non ci arrivavano 
proprio! Continuavano a dire: “Dovrai pur sempre 
avere una canna e delle molle di metallo! È ovvio”. 
JG Tu conosci bene la meccanica delle armi da 
fuoco. Come l’hai imparato? Ci spieghi in che cosa 
consistono i vari componenti, come funzionano e 
quali devono essere i relativi livelli di prestazioni? 
CW Non sono un esperto d’armi, ma era un settore 
in cui volevo entrare e bisogna sempre sapere di 
che cosa si parla. Sono arrivato a conoscere a fondo 
questo comparto lavorando insieme ad altri, per 
tentativi. Quando ho iniziato ad occuparmene, le 
mie conoscenze erano pressoché inesistenti. Ho 
assoldato un paio di ingegneri strada facendo. È 

JG Come tu stesso affermi, sei un libertario e un 
anarchico individualista. Che cosa è venuto prima: 
i tuoi ideali libertari o la tua prima pistola?
CW Prima c’è stato il mio tortuoso percorso verso 
le grandi ideologie libertarie. Io sono fatto così. Ero 
abbastanza folle da pensare: posso davvero mettere 
in atto delle strategie connesse a una di esse. C’è 
invece chi di fronte a questa prospettiva esala 
l’ultimo respiro: “Non sono soltanto parole! Quel 
bastardo fa sul serio!”. Frequentando l’università 
sono diventato sempre più radicale. Ho letto 
Hans-Hermann Hoppe e Frédéric Bastiat. Basta 
dedicare un po’ di tempo a leggere i testi della 
Scuola austriaca per finire su posizioni anarchiche. 
La battaglia sarà tra il controllo e la libertà: il 
mastodontico, centralizzatore, totalizzante Stato 
contro la dispersione e il potere diffuso. Pensando 
alle implicazioni connesse a una pistola, ho deciso 
che era una storia da raccontare.
JG Tu non hai deciso solo di fabbricare una pistola 
con una stampante tridimensionale, hai deciso 
di farlo senza oltrepassare i confini della legge. 
Perciò uno dei punti più innovativi del tuo operato, 
in realtà, non è stato tanto fabbricare una pistola 
con una stampante 3D, ma farlo nel quadro della 
legalità, mentre avresti potuto facilmente portare 
avanti il tuo progetto in segreto, senza avere tanti 
fastidi. Perché hai fatto questa scelta?
CW Mi è sembrato di individuare un percorso nel 
mezzo di tutte le leggi che potevano controllare 
questo settore, una sorta di fuga dalla Morte 
Nera. Farlo legalmente, negli Stati Uniti, era molto 
importante per noi, anche se sapevamo che sarebbe 
stato molto difficile per via della questione del 
porto d’armi. Tutto doveva andare liscio per tutta 
la durata del percorso. Per avere il porto d’armi 
bisogna avere un lavoro, per cui ho fondato una 
società. Volevo provare non solo che il messaggio 
era giusto, ma anche che le strutture legali erano 
incapaci di ingabbiare il progresso, la tecnologia 
e le idee stesse in un codice giuridico, dimostrare 
che, alla fine, esse si imbrogliavano da sole. C’è stata 
una qualche reazione in proposito, perché poi mi 

stata dura, ma si impara perché si è animati da 
una forte volontà.
JG Alla fine ci sei riuscito.
CW Tutto il gruppo di lavoro procedeva insieme, 
molto rapidamente, più in fretta di quanto tutti noi 
avessimo immaginato. Le pressioni politiche erano 
enormi, per cui c’è stata una corsa per arrivare a dei 
risultati il più in fretta possibile. La tecnologia, in 
realtà, era un po’ più avanti di quel che credevamo 
in un primo momento e occorrevano meno 
competenze specifiche di quanto ipotizzato. La 
prima volta, abbiamo usato la canna per sparare 
una cartuccia calibro 9 corto: ha funzionato. Allora 
abbiamo continuato a sparare. E la canna non si 
incrinava! Ha ceduto all’undicesimo colpo. In quel 
momento ho capito che ci saremmo riusciti, e anche 
facilmente. Sarà pronta già quest’anno.
JG Che cosa ti dà tanta certezza che dar modo a 
tutti di fabbricarsi più facilmente la propria pistola 
sia un bene?
CW Perché mette tutti quanti di fronte alle proprie 
inconsapevoli ipocrisie. Le armi non c’entrano: il 
punto è l’informazione. Un tale mi ha detto: “Senti, 
mi fanno scegliere tra un mondo con le armi e uno 
dove Internet è sottoposta a controllo. Io preferisco 
che la Rete sia libera, quindi scelgo le armi”. Quali 
sono le conseguenze logiche di questa posizione? 

hanno accusato di aver violato le norme dell’ITAR 
(International Traffic in Arms Regulations, le norme 
statunitensi sul traffico internazionale delle armi) e 
ho dovuto togliere i file dalla Rete, ma nel complesso 
è finito tutto bene. Il pubblico ha reagito dicendo: 
“Lo ha fatto ed è legale! Che cosa vogliono da lui?”
JG Il punto d’arrivo della tua ideologia è, in 
definitiva, la disintegrazione dello Stato come lo 
conosciamo oggi.
CW Sì.
JG E poi che cosa resta?
CW Non credo in una rivoluzione dura e pura, 
di quelle che succedono nel giro di una notte e si 
rivelano poi utopistiche. Accadrà a poco a poco, 
attraverso dimostrazioni come questa e con 
applicazioni pratiche concrete della tecnologia, come 
ha fatto l’email nei confronti dell’ufficio postale: è 
fatta, è finito tutto. Voglio dire: votate per chi volete, 
ma fare una pistola con una stampante 3D è facile. 
Del resto, fare una pistola è sempre stato facile.
JG Dov’è la linea di demarcazione, secondo te? 
Se la metti così le armi di distruzione di massa 
dovrebbero essere di pubblico dominio.
CW Un sacco di progetti per armi di distruzione 
di massa sono di fatto di pubblico dominio.
JG Il tipo di tecnologia che hai a disposizione 
dentro la tua piccola officina ti consente di 
fabbricare qualcosa che vent’anni fa sarebbe stato 
impossibile fare così facilmente. Ci troviamo 
di fronte a un punto di svolta storico, in cui il 
progetto ha un ruolo centrale: la tecnologia ha 
democratizzato l’innovazione.
CW Penso che questa sia la logica fondamentale 
di Internet. Il punto è che in un pensionato per 
studenti si può iniziare a costruire un impero: 
si può fare! Su Internet c’è ancora un certo tipo 
di spazio libero, che permette di ingrandirsi molto 
rapidamente e di dar concreto fastidio a questi attori 
istituzionali. C’è qualcosa nello slancio del digitale, 
nello slancio di Internet, che permette di proiettarsi 
nella lotta con rapidità incredibile. Siamo una specie 
di imprenditori del settore della “difesa distribuita”, 
ma la nostra non è un’impresa che cerca il profitto 

Il punto d’arrivo 
della tua ideologia 
è, in definitiva, 
la disintegrazione 
dello Stato come 
lo conosciamo oggi.
Sì.
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Pagina accanto: la sede 
di DEFCAD, in una zona 
industriale nei dintorni di 
Austin. È uno spazio di 1,5 
x 1,5 m—requisito minimo 
per ottenere la licenza per 
produrre armi—equipaggiato 
con stampante 3D, 
cassaforte, computer, due 
sedie pieghevoli, un metal 
detector e un estintore. 
Sopra: il meccanismo di 
Liberator, ispirato alle armi 
giocattolo. Un sistema di 
spirali connesse al corpo 
centrale da tre cilindri 
trasmette il movimento dal 
grilletto al percussore

↑
Opposite page: the DEFCAD 

headquarters in an industrial 
zone outside Austin. It 
measures 1.5 x 1.5 m, the 
minimum requirement to 
obtain a license to produce 
firearms. It is equipped 
with a 3D printer, a safe, 
a computer, two folding 
chairs, a metal detector and 
a fire extinguisher. Above: 
the Liberator mechanism, 
inspired by toy guns. A 
system of spirals is linked 
to a central body by three 
cylinders and transmits the 
trigger movement to the 
firing pin 
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Cody Wilson is a 25-year-old 
law student and the designer 
of the first pistol that can be 
manufactured entirely with a 
3D printer.

o che fa profitti. Ho creato qualcosa di simile, mi si 
passi l’analogia, a un “bene di pubblica utilità”, nel 
senso che ne possono usufruire molte altre persone. 
Nel nostro caso, non ci interessa trovare il modo di 
monetizzarlo. Per lo meno, questo è il modo in cui 
agiamo. Il nostro è stato dipinto come un attacco 
all’industria delle armi, ma non credo sia così.
JG Una cosa che trovo molto interessante è 
l’ampiezza con cui sta rifiorendo l’interesse per 
l’anarchismo. Forse c’è sempre stato, ma oggi 
si avverte decisamente un nuovo vigore del 
movimento anarco-libertario, ed è significativo che 
parecchio di questo interesse provenga dal mondo 
della tecnica e dalla Silicon Valley (penso a Peter 
Thiel, uno dei fondatori di PayPal, e ai suoi progetti 
di un’isola galleggiante libera dalla sovranità 
di qualunque Stato). Chi sono i tuoi compagni di 
strada? Chi fa oggi un lavoro interessante?
CW Quelli di Bitcoin. Il dibattito politico intorno 
a Bitcoin è affascinante. Proprio ieri, il ministero 
della Sicurezza interna degli Stati Uniti ha preso 
posizione contro Mt. Gox, la più grande agenzia di 
cambio del sistema Bitcoin. Vengono presi di mira, e 
c’è un motivo: quelli di Mt. Gox sono solo un gruppo 
di persone, non sono neppure grandi esperti di 
informatica. Il che costituisce un ulteriore indizio: 
in fin dei conti, non è necessario essere esperti 
di informatica per fare grandi rivoluzioni. Basta 
avere un’idea: sono le idee che governano il mondo. 
Votate per chi volete ma se la gente comincia… a 
passare alla moneta digitale che cosa ci si può fare?

JG Insomma, l’idea fondamentale è che lo Stato 
non ci può fare nulla?
CW Letteralmente non c’è nulla che lo Stato possa 
fare: non può legittimare cose di questo genere, 
ma nemmeno ignorarle. So che possono sbattere 
la gente in galera e buttar via tonnellate di soldi 
in processi, ma alla fine a Hong Kong ci saranno 
ancora dei cambiavalute. È la tattica del rinvio: 
queste istituzioni reazionarie conservano il potere 
nelle proprie mani il più a lungo possibile.
JG A quanto pare la legge di Moore oggi non si 
applica solo ai microprocessori, ma praticamente 
a tutta la vita quotidiana. L’evoluzione della società 
sta subendo un cambiamento a una rapidità 
esponenziale. Che cosa vedi se guardi avanti nel 
futuro tra vent’anni?
CW Dietro l’angolo ci sono grandi sviluppi dei 
materiali (e guarda che seguo solo i materiali che 
mi interessano. L’ho fatto parecchio da ottobre a 
dicembre, poi sono stato distratto dal chiasso dei 
media). Sto vedendo cose straordinarie nel campo 
degli smalti, e rapidi progressi nel campo delle 
ceramiche open-source. Pare che l’SLS (Selective 
Laser Sintering, sinterizzazione selettiva al laser) 
possa diventare, alla fine, la tecnologia che molti 
di quelli che si occupano della diffusione della 
stampa tridimensionale cercavano. Si otterranno 
componenti di qualità, e bei materiali epossidici. Ho 
già visto su Internet delle canne in resina epossidica! 
Sempre più spesso tutti creeranno oggetti complessi 
in grado di integrare circuiti e altri tipi di funzioni. 

Se può diventare più complessa e se una stampante 
3D può realizzarla, la stampa tridimensionale sarà 
quello che tutti vanno dicendo. Il futuro è della 
micro-manifattura: materiali durevoli e versatili, 
personalizzazione rapida e diffusa. Le macchine per 
il trattamento delle plastiche spariranno, perché 
nessuno vorrà più comprare le loro sciocchezzuole 
stampate a iniezione. Ma, allo stesso tempo, 
probabilmente si tratta solo di un complemento 
dell’industria tradizionale. Insomma, vedo 
l’apocalisse, ma anche no. Non credo veramente 
alla fine della storia. Che devo dire? È il mondo a fare 
resistenza. È un sistema complessivo. Fa così e basta.
— 
Intervista registrata il 15 maggio 2013

DEFCAD: information’s weapon Austin (TX), US

62 63

In this moment of history, few things spark a mix of curiosity, 
fascination and fear like the convergence of firearms and 3D 
printers. Yet our interest in Cody Wilson is not focused on his 
wilfully sensationalist approach to design. Rather, we were 
seeking an up-close-and-personal encounter with something 
far more complex: Generation Y, technologically literate 25-year-
olds belonging to groups such as Bitcoin and Anonymous, 
and all those crypto-anarchists who are creating a new 
digital subculture. In other words, our mission was to gain 
an understanding—through Cody in person—of some of the 
changes occurring in our society. We therefore decided that I 
would spend a week with him, to experience his life first-hand. 
I was with Cody when the federal government ordered him to 
remove the files from his website, and while he was trying to 
work out who had really issued the order. He was afraid. It made 
me think: who is afraid of whom? The truth is that we are all 
scared of him, because he reawakens the most atavistic of human 
fears: the fear of death. At the same time, however, Cody exerts 
a force of attraction, because he feeds our desire for power. 
DEFCAD, the non-profit organisation he founded, is the perfect 
tool for calling attention to a still-dormant and anaesthetised 
idea. When Cody has been discussed in recent months, the 
debate has largely centred on whether it is right to use arms. 
Little has been said about our responsibility in the relationship 
with technology. The effects of the technological revolution 
initiated by “makers” and rapid prototyping still appear far off, 
as if they belong more to science fiction than to reality. Cody, 
however, slams this revolution in our faces. 
At root, the issue is not about the accessibility of weapons. 
Legally or illegally, anyone can get their hands on a firearm. 
Do a Google search for “home-made gun” and you’ll find 

dozens of pistol designs that are far easier to construct than 
Cody’s 3D-printed Liberator. Wars have always been fought and 
guerrillas have always been armed. Dzhokhar and Tamerlan 
Tsarnaev learnt from the Web how to build a bomb. The 
truth is that the culture of weapons fuels an industry that is 
constructed and financed by lobby groups that manufacture 
weapons. What limits the spread of homicidal rage has always 
been society’s sense of self-preservation: the simple—and 
ethical—awareness that killing is wrong. 
To understand Cody and the crypto-anarchist movement we 
need a change of perspective. We need to become conscious that 
each individual can contribute towards altering the behaviour 
of the chaotic, non-linear system we live in by adding a degree of 
entropy into its initial conditions. All one has to do is introduce 
a simple idea. This is the field of action in which DEFCAD, Bitcoin 
and the crypto-anarchists operate. Technology is changing the 
world and rendering liberal democracies obsolete, along with the 
autocratic systems demonised by the West. The economic system 
that produced the nation states has run its course. We have 
entered the era of the digital economy. Technology is generating 
an urgent need for a new form of global governance that no 
longer speaks of countries or nations. DEFCAD is therefore only a 
symptom of a broader technological and digital transformation 
and the effect that this is having, and will have, on our daily lives. 
Design and architecture constitute the way in which this reality 
creates itself: they are the translation into physical terms of our 
needs, our gestures and our political action. We mustn’t be afraid 
to talk about weapons, hackers and cyberspace. We also need to 
learn to introduce these ideas into the architectural debate—and 
talking with and about Cody seems like a good place to start. 
—Lorenza Baroncelli  @lorenzabaroncel

Cody legge molto. A casa sua 
abbiamo trovato molti libri di 
filosofia (Nietzsche, Hannah 
Arendt, Hegel e Aristotele), 
chimica, meccanica, storia e 
pubblicazioni sulle proprietà dei 
materiali, ma pochissimi testi di 
diritto, nonostante studi legge

Cody is an avid reader. In 
his home, we found numerous 
books on philosophy (Nietzsche, 
Hannah Arendt, Hegel and 
Aristotle), chemistry, mechanics, 
history and material properties, 
but very few on law, which is the 
subject he is studying 

Il corpo centrale del Liberator 
n. 1, parzialmente distrutto. 
Il materiale plastico, infatti, 
non garantisce la stessa 
resistenza di quello usato 
per le normali armi da fuoco. 
Sul lato c’è un’incisione con 
la scritta “DEFCAD, Cody 
R. Wilson, Austin, TX”

body of the Liberator no.1. 
Plastic does not guarantee 
the same resistance as the 
materials normally employed 
for firearms. Engraved on 
the side is “DEFCAD, Cody 
R. Wilson, Austin, TX”

↑ ↑



to an external ballistics guy, someone who could 
help me with instrumentation, and I’d say, “Look, 
I’m interested in doing this, and I’m having this 
problem—maybe I should add some plastic or 
something?” And they’d say, “What are you talking 
about? This is crazy!” I’d be saying, “Hey, sell 
me your kit, man!” Then, people would consider 
whether they wanted to make the sale. So to even 
get that far, I really had to overcome people’s own 
senses of the impossibility of this project. The 
biggest challenge was people’s assumptions about 
gun design: the idea that most people wouldn’t 
overcome was that you could print a gun barrel 
or springs in plastic. People just wouldn’t come 
round. They’d keep saying, “You’re always going to 
have to do the barrel and springs in steel or metal! 
That’s just obvious.”
JG You know a lot about the mechanics of a gun—
what the different pieces are, how they function 
and what their performance ratings need to be. 
How did you learn that?
CW I’m not a gun expert, but this is the field we 
wanted to be in, and we had to know what we were 

we’re doing it. It’s been painted as an attack on the 
gun industry, but I’m not really sure it is.
JG One thing I find very interesting is the broad 
resurgence of interest in anarchism. Maybe it has 
always been there, but there’s definitely a new 
sense of empowerment in the libertarian-anarchist 
movement, and curiously a lot of this interest 
seems to be coming from the tech world and Silicon 
Valley (think of Peter Thiel, one of the founders of 
PayPal, and his plans for a floating island free from 
the sovereignty of any state). Who are your fellow 
travellers? Who is doing interesting work now?
CW The Bitcoin players. In fact, the political debate 
around Bitcoin is fascinating. The United States 
Department of Homeland Security just went 
after Mt. Gox, the largest Bitcoin exchange, just 
yesterday. It’s under attack, and it’s attack for a 
reason. The Mt. Gox guys are just a bunch of guys, 
and they’re not even great software guys. That 
even over-proves the point: you don’t have to be 
really good with software in the end to be majorly 
disruptive. You just have to have an idea; these ideas 
are ruling the world. If people start hopping over to 

unseen hypocrisies. It’s not about guns; it’s about 
information. One guy said to me, “Look, they’re 
making me choose between a world with guns 
or a world with controlled Internet, and I choose 
free Internet, therefore I choose guns.” What are 
the logical consequences of your position? You’re 
not going to be able to regulate it. It’s off the table. 
You can print a gun, these dumb objects with their 
dumb, brute, easy physicality—you’ll always be 
able to. All I did was force the issue in the most 
visible way possible. It’s 20th-century institutions 
versus 21st-century implications. People are 
beginning to see that. I receive a lot of emails 
saying, “My thinking about guns informed how 
I viewed this project for months, and now I get it: 
it’s about information.”
JG You’re a self-declared libertarian and 
individualist anarchist. What came first, your 
libertarian ideals or your first gun? 
CW My crooked path to grand libertarianism came 
first. That’s who I am. I was just foolish enough to 
think that I could actually execute one of these 
strategies. That’s one thing that makes some gasp, 

digital currency, what are you going to do about it? 
JG So the bottom line is that there’s nothing the 
state can do about it? 
CW There’s literally nothing the state can do. 
The government can’t legitimise this kind of 
thing, but neither can they ignore it. I know 
they can throw people in jail and throw tons of 
money at trials in court, but in the end, there 
are still going to be exchanges in Hong Kong. It’s 
delay tactics—these reactionary institutions are 
maintaining as much power for themselves as 
possible for as long as they can.
JG It seems like Moore’s law doesn’t apply only 
to processors now, but pretty much everything 
in everyday life. There is exponentially rapid 
change in social evolution. Technology seems to 
be changing everything. What do you see if you 
project yourself 20 years into the future?
CW There are huge developments in materials 
just round the corner. (And man, I’m behind in my 
materials reading. I was doing a lot from October 
to December, then I got distracted by all the 
media uproar.) I’m seeing extraordinary things 

“Oh, he’s not just talking! The bastard intends to do 
something!” All through college I was radicalised. 
I read Hans-Hermann Hoppe and Bastiat. If you 
spend any amount of time reading the Austrian 
School you end up at anarchic positions. This 
battle is going to be about control versus liberty—
the grand, centralising, totalising state versus 
dispersion and distributed power. When I thought 
about what a gun meant, I decided that was a story 
I could tell.
JG You didn’t just decide to make a 3D-printed gun; 
you decided to make it legally. So one of your most 
significant innovations is actually not so much 
manufacturing a 3D-printed gun, but having done 
it within the framework of legality when you 
could have easily done it in secret with a lot less 
hassle. Why did you make that choice?
CW I thought I saw a path through all of the laws 
that could possibly govern this, like escaping the 
Death Star. Doing it legally, in the United States, 
was very important to us, even though we knew it 
would still be very difficult because of the question 
of licenses. Everything would have to go right all 
along the way. To get a gun license you have to be 
in a business, so I had to start a business. I wanted 
to prove that this message was right. But I also 
wanted to prove the inability for legal structures 
to encapsulate progression, technology and ideas 
themselves in legal code, that they had made the 
mess themselves in the end. That kind of backfired 
a little, because they got me in the end with ITAR 
(International Traffic in Arms Regulations) and I 
had to take the files offline. But mostly, everything 
came off well. People were like, “He’s made it and 
it’s legal! What are they going to do about it?”
JG What your ideology points towards is ultimately 
the disintegration of the state as we know it today.
CW Yes.
JG After that, what’s left? 
CW I don’t believe in clean, hard revolution, where 
it goes from night to day, resulting in utopia. It’s 
going to unfold progressively in demonstrations 
like this one and in actual practical applications 
of technology, the way email did in the post office: 
it’s done, it’s finished. I say: vote all you want, but 
a 3D-printed gun is easy to make. Then again, it’s 
always been easy to make a gun. 
JG Where do you draw the line? If you can frame it 
that way, then weapons of mass destruction should 
be in the public domain.
CW A lot of WMD plans are in the public domain. 
JG The kind of technology that you have in your tiny 
factory space gives you the power to manufacture 
something that 20 years ago would have been 
impossible with such ease. We’re at a turning point 
in history in which design is playing a central role: 
technology has democratised innovation. 
CW I see this as the fundamental logic of the 
whole Internet. The fact is that in your dorm room 
you can start an empire. You can do that! There’s 
still some kind of free space on the Internet that 
allows you to scale up very fast, and quickly start 
biting at the ankles of these established players.
There’s something about the digital moment, the 
Internet moment, that lets people jump in the fight 
incredibly quickly. We’re kind of entrepreneurial 
with DD (Defense Distributed), but it’s not a profit-
seeking or profit-making company. I’m creating 
something that’s like, forgive me the analogy, a 
“public good”, in the sense that it can be used by 
many other people. In our case we’re not interested 
in finding a way to monetise. At least that’s the way 

in enamels; I’m seeing rapid advancements in 
open-source ceramics; it looks like SLS (selective 
laser sintering) might end up being the technology 
that many people in retail 3D printing go for. 
You’re going to get quality build parts and nice 
epoxy materials. I’ve already seen epoxy barrels 
on the Internet! Increasingly, people are going to 
be creating complex objects that can integrate 
circuitry and other kinds of features. If it can be 
more complex and a 3D printer can make it, 3D 
printing is going to be what everyone is saying. 
The future is going to be micro-machining; 
durable, versatile materials; rapid, distributed 
customisation. Plastic processors are going to get 
freaked out because no one will be buying their 
injected-moulded baubles anymore. But at the 
same time, it’s probably all just a compliment to 
traditional industry. So, I see the apocalypse, and 
then I don’t. But I don’t really believe in an end of 
history. What can I say? It’s the world itself that 
resists. It’s a total system. It just does. 
—
This interview was recorded on 15 May 2013

It’s not about 
guns; it’s about 
information. 
It’s 20th-century 
institutions versus 
21st-century 
implications.

JOSEPH GRIMA First of all, I’d like to frame this as 
a discussion about design. When you began, you 
were simply replicating gun components with a 
3D printer. With the Liberator project you took it a 
step further. You decided to design something that 
previously did not exist.
CODY WILSON It’s good the conversation is coming 
back to that, because immediately on the heels of 
the announcement that a 3D-printed gun exists, 
the entire conversation stopped at the politics of 
the project. No one is able to take in the fact that 
a 3D-printed gun exists, and that there could be 
3D-printed springs and barrels.
JG How did you end up designing a gun that could 
be entirely printed with a 3D printer? What were 
the challenges? 
CW The biggest initial challenges were yields in the 
materials, because standard commercial handgun 
cartridges have relatively high chamber pressures. 
Secondly, it involved questioning the orthodoxies 
of the establishment in both the firearms and the 
3D-printing communities. The standard reaction 
was, “Oh, you’ll never be able to do it!” I would go 

talking about. We came to understand these things 
intimately by working with them, by trying. I 
started from a position of almost zero knowledge. 
I acquired a couple of engineers along the way. The 
curve was steep for me, but you learn it because 
you want to do it.
JG And in the end you succeeded.
CW It ended up coming together and working very 
quickly, faster than we all thought. The political 
pressure was immense, so it was a rush to get it 
out as fast as possible. Technology was actually 
a bit ahead of where we thought it was, and less 
expertise was needed, too. The first time we fired a 
barrel with a .380 and it worked, I was shocked. We 
have it on video. And then we fired a bullet again, 
and it worked. And we kept firing bullets. The 
barrel wouldn’t break! It broke at 11 rounds. That 
day I knew this was going to be done, easily. It’s 
going to be out not next year, but this year.
JG What makes you so certain that designing a 
way for people to make their own guns more easily 
is good?
CW Because it confronts everybody with their own 
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Cody nel salotto di casa, 
un duplex a schiera nella 
periferia di Austin. Al piano 
terra, in un unico ambiente, 
ci sono cucina e salotto; 
al primo piano, camera 
da letto e bagno. Cody è 
ossessionato dal disporre 
gli oggetti perfettamente 
paralleli uno all’altro 

of his home, a duplex row 
house in the suburbs of 
Austin. On the ground floor 
is a combined kitchen and 
living room; the bedroom 
and bathroom are located 
upstairs. Cody is obsessed 
with placing objects perfectly 
parallel to each other

Castello AR-15. DEFCAD 
ha iniziato il suo viaggio 
nel mondo delle armi 
disegnando e stampando 
solo componenti per armi da 
fuoco che fossero facilmente 
montabili su modelli già 
presenti sul mercato

started its journey into 
the world of weapons by 
designing and printing 
firearm parts that could 
easily be mounted on models 
already available on the 
market 
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