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Metropoli in controtendenza

La Rivoluzione Informazionale cominciata alla ﬁne degli anni sessanta ha stravolto il
paradigma tecnologico su cui si fondano gli equilibri economici, sociali e politici globali. Se la
Rivoluzione Industriale è stata possibile grazie all’introduzione di nuove forme di produzione di
Energia, la Rivoluzione Informazionale è stata possibile grazie all’introduzione di nuove forme di
produzione dell’Informazione (Castells 1996).
La Rivoluzione Informazionale ha aperto le porte all’Era Informazionale. La produzione di
Informazione rappresenta la caratteristica distintiva dell’Era Informazionale, ed essa è possibile
grazie al paradigma tecnologico introdotto dalla Rivoluzione Informazionale. Il paradigma
tecnologico dell’Era Informazionale consente di archiviare, indicizzare, trasmettere enormi
quantità di informazioni, consentendo, a chi ha accesso a tecnologie informazionali per la
comunicazione, di accedere, mentre si è in movimento, a quelle informazioni da qualunque
luogo (Castells 1996; Mitchell 1996).

Abbagli cibernetici: un addio al cottage elettronico

A cavallo della metà degli anni novanta le tecnologie informazionali che avevano visto
la luce nella seconda meta degli anni settanta erano nel pieno del loro ottimistico sviluppo.
Prima che la bolla speculativa della new economy esplodesse, si guardava alle città come se
ormai stessero per concludere il loro ruolo accentratore di forze lavoro, centri direzionali, eventi
mediatici, smog e ore di punta. Il paradigma delle nuove tecnologie informazionali avrebbe
presto permesso ai pendolari di lavorare in luoghi remoti, distanti dal vecchio posto di lavoro che
avevano sempre occupato, magari permettendogli di lavorare da casa, e le persone avrebbero
potuto incontrarsi senza spostarsi dal proprio salotto. Le grandi società che operano su scala
globale sarebbero state presto in grado di dislocare sul pianeta i centri direzionali, i loro impianti
di produzione, i loro centri di distribuzione e assistenza e amministrarli e coordinarli con estrema
efﬁcienza sgravando così le aree metropolitane dal peso dei quartieri industriali. Inoltre si
guardava alle tecnologie informazionali come stimolatrici di nuove forme di comunicazione che
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presto avrebbero sostituito, grazie al miraggio della Realtà Virtuale, le tradizionali relazioni faccia
a faccia.
In particolare, le teorie sulla ﬁne dell’importanza del ruolo svolto dalla città possono
essere riassunte all’interno di quattro principali temi che, ad oggi, si sono rivelati essere stati
nient’altro che abbagli cibernetici (Graham 2004a).
Si pensava che, grazie alle tecnologie informazionali, sarebbe stato possibile gettare la
“zavorra della materialità” (ivi, 7) trasferendo nel cyberspazio le pratiche di ogni giorno: dalle
relazioni sociali al commercio di ogni tipo di bene, dai processi decisionali alle riunioni di lavoro. In
secondo luogo, si pensava che sarebbe stato possibile annullare le distanze permettendo così ai
singoli cittadini di poter essere dove volevano, quando volevano. Si prevedeva parallelamente la
nascita di un capitalismo globale neoliberale che avrebbe permesso a chiunque, da ogni angolo
del pianeta, di diventare un attore attivo nel panorama economico globale. Il terzo abbaglio
cibernetico, forse quello più lontano dalla realtà contemporanea, guardava alle tecnologie
informazionali come un mezzo che, grazie alle sua struttura a rete che facilita le comunicazioni
di natura bidirezionale e orizzontale, sarebbe stato capace di promuovere un processo di
democratizzazione planetaria, permettendo a tutte le comunità di poter prendere parte alle
attività decisionali sia a scala globale ma, soprattutto, a scala regionale e cittadina. Si ipotizzava
che le Municipalità si sarebbero presto aperte alla città e avrebbero dato il via a processi di
partecipazione diffusa tra tutti i cittadini. Inﬁne, l’ultimo degli abbagli cibernetici, guardava alla
Realtà Virtuale come quella tecnologia che ci avrebbe trasformato presto in cyborgs (cybernetic
organisms), capaci di estendere ovunque i propri arti e ampliﬁcare a dismisura le potenzialità
dei nostri cinque sensi grazie a simulazioni immersive della realtà ottenute attraverso l’uso di
guanti, tute e visori capaci di registrare i nostri movimenti, riprodurli nel cyberspazio e restituirci
sensazioni sintetiche derivanti dalle nostre azioni nel mondo virtuale. Saremmo diventati presto
esseri capaci di una mobilità avulsa dalle restrizioni offerte dal corpo, dalla gravità e dalla
materialità dello spazio urbano.
Tutto questo non è successo e la realtà metropolitana che si può osservare oggi è in
controtendenza rispetto alle previsioni sul futuro della città elaborate negli anni novanta.
Si pensava che il paradigma tecnologico dell’Era Informazionale avrebbe presto permesso
di sostituire pezzi di realtà con sistemi di relazioni più efﬁcienti, capaci di delocalizzare in qualsiasi
posto del pianeta qualsiasi unità produttiva o direzionale e che ci avrebbe condotto in un mondo
in cui la geograﬁa dello spazio ﬁsico avrebbe lasciato il posto all’immaterialità e alla replicabilità
inﬁnita del cyberspazio.
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Si pensava che le tecnologie informazionali per la comunicazione ed il cyberspazio
avessero eroso e sostituito lo spazio ﬁsico e le relazioni sociali da esso ospitate. Oggi, invece, si
può osservare come gli effetti della Rivoluzione Informazionale non sono di natura deterministica
e non danno vita a due mondi paralleli - quello virtuale del cyberspazio e quello ﬁsico dello
spazio dei luoghi - in conﬂitto tra di loro. Gli effetti della Rivoluzione Informazionale sono
profondamente intrecciati con lo spazio dei luoghi, con le nostre relazioni sociali e con il nostro
modo di comunicare.
Probabilmente il principale errore commesso dalle previsioni sopra elencate consiste
proprio nell’aver considerato in maniera deterministica gli effetti delle nuove tecnologie sulla città,
tutte quante “avevano una cosa in comune: esse si basavano sull’utilizzo generalizzato e acritico
della metafora secondo la quale le città avrebbero semplicemente subito l’impatto delle nuove
tecnologie della comunicazione nello stesso modo in cui i pianeti sono colpiti dagli asteroidi.
[...] le tecnologie dell’informazione e della comunicazione erano illustrate come qualcosa che
arrivava dallo spazio profondo, come una forza trasformativa o uno shock che avrebbe colpito
la struttura della società urbana” (Graham 2004a, 10). Ad oggi tutti i critici che analizzano il
rapporto tra città e tecnologie informazionali sono dell’opinione che i mutamenti innescati sono
di natura molto più complessa di una semplice relazione causa-effetto; gli spazi elettronici e gli
spazi ﬁsici, la struttura del tempo e i rapporti sociali si sviluppano insieme attraverso un processo
di “interazione ricorsiva” (Graham 2004a, 67).
Ci era stato assicurato che Internet avrebbe cambiato ogni cosa - la distanza
sarebbe morta, l’economia sarebbe stata senza peso. [...] Ma una trasformazione complementare stava furtivamente avendo luogo ad un livello più strutturale; lo spazio ﬁsico stava acquisendo molte delle caratteristiche cruciali del
cyberspazio (Mitchell 2004, 129).
Le aree metropolitane sono interessate oggi dal processo di urbanizzazione più vasto
della storia dell’uomo, esse continuano a rivestire un fondamentale ruolo nel panorama globale
attraendo ﬂussi di capitale e forza lavoro, ospitando i centri del controllo politico ed economico
globale, eventi mediatici di forte impatto e sedi di società di ricerca evoluta.
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Connettività sociale

Saskia Sassen (2000a; 2000b; 2001) si sofferma sul ruolo svolto dalle città nel panorama
economico globale e sul perché esse continuano ad accentrare risorse umane ed infrastrutture.
La connettività sociale e il bisogno di grandi risorse da parte delle compagnie multinazionali
sono due tra le ragioni individuate dall’autrice per aiutarci a capire tale fenomeno. La
connettività sociale è quella risorsa che permette di trasformare una semplice informazione in
una interpretazione/giudizio/valutazione, conoscenze fondamentali per avventurarsi nell’oceano
dell’economia globale. Essa si può trovare solo in quei luoghi del pianeta in cui il know-how si
fonde alle reti di relazioni e contatti che arricchiscono il sapere, la ricerca e l’esperienza relative
ad una data disciplina.
Secondo la più consueta e diffusa concezione dell’industria basata sull’informazione, la rapida crescita e la spropositata concentrazione di servizi nei
principali centri urbani non si sarebbero dovute veriﬁcare: poiché tale industria
è totalmente costituita dalle più avanzate tecnologie informatiche, ci si poteva
attendere che scegliesse localizzazioni che evitassero i costi elevati e la congestione tipici delle grandi città. Ma le città offrono economie di aggregazione e
ambienti altamente innovativi. Le imprese producono al loro interno solo una
parte dei servizi che sono loro necessari e per lo più li acquistano da aziende specializzate. La crescente complessità, differenziazione e specializzazione
dei servizi richiesti rende più conveniente acquistarli da aziende specializzate
che farli realizzare da professionisti interni. La crescente richiesta di servizi ha
quindi reso possibile la vitalità economica di un settore di servizi specializzati
il cui processo produttivo trae beneﬁcio dalla vicinanza di altri servizi, specie
nel caso dei settori dell’informazione più importanti e avanzati. La complessità
e l’innovazione spesso richiedono contributi speciﬁci molteplici e altamente
specializzati da parte di diverse industrie. Un esempio è quello degli strumenti
ﬁnanziari: la produzione di uno strumento ﬁnanziario richiede la convergenza
di diverse ﬁgure professionali: contabili, pubblicitari, esperti legali, consulenti
economici, esperti in pubbliche relazioni, progettisti e tipograﬁ. In tali settori il
tempo, e non il “peso”, costituisce la vera forza di aggregazione, il che signiﬁca che se non ci fosse la necessità di fare in fretta, probabilmente potrebbe-
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ro lavorare insieme imprese specializzate anche molto disperse sul territorio,
come succede spesso nel caso di operazioni produttive più di routine. Ma
dove il tempo è, come oggi, l’elemento essenziale in molti settori economici
trainanti, i vantaggi dell’aggregazione sono ancora estremamente elevati, al
punto da rappresentare non solo un beneﬁcio in termini di costi, ma anche un
indispensabile requisito organizzativo (Sassen 2001, 25-26).
La connettività sociale si afﬁanca così, nelle città, alla connettività tecnologica, la quale
non è altro che il requisito zero per portare a termine anche la più semplice delle azioni di stampo
informazionale. Grazie alla connettività tecnologica si scambiano informazioni, tali informazioni
salgono di livello e acquistano esclusività nel momento in cui sono ﬁltrate dalla connettività
sociale, rintracciabile alla sua massima espressione solo nelle aree metropolitane.
Il bisogno di enormi risorse è invece un fattore legato alla strutture delle grandi società
multinazionali, le quali hanno bisogno di ingrandirsi per consolidare la loro presenza sul pianeta
acquisendo e inglobando società più piccole o dando vita a fusioni che generano nuovi colossi
economici; tali società non possono che trovare nelle città il luogo per le loro sedi, per i loro
centri direzionali e per il loro dipartimenti di ricerca poiché solo le città riescono ad offrire le
tecnologie, la visibilità internazionale e la conoscenza adeguate.
Si può [...] affermare che l’economia globale si materializza in una griglia
mondiale di luoghi strategici, i più importanti dei quali sono rappresentati
dai principali centri degli affari e della ﬁnanza internazionali. Possiamo immaginare questa griglia globale come ciò che costituisce la nuova geograﬁa
economica della centralità, una geograﬁa che attraversa i conﬁni nazionali e
la demarcazione nord-sud e che segnala, potenzialmente, l’emergenza di una
parallela geograﬁa politica. [...] Si sta veriﬁcando oggi una tendenza generale
verso la concentrazione delle attività ﬁnanziarie e di una certa produzione di
servizi nelle capitali della ﬁnanza internazionale in tutto il mondo: in questi
centri urbani, [...] possiamo osservare una crescente specializzazione nelle attività ﬁnanziarie e nei servizi collaterali. Queste città si sono imposte come importanti produttori di servizi per l’esportazione, con una forte tendenza verso
la specializzazione (Sassen 2001, 24-25).
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La teoria della connettività sociale espressa da Saskia Sassen richiama alla mente quella
dei “milieu d’innovazione” elaborata a partire dagli anno ottanta da Manuel Castells, Peter
Hall e Philippe Aydalot. “Per milieu d’innovazione intendo un insieme speciﬁco di relazioni di
produzione e di management, basate su un’organizzazione sociale che ampiamente condivide
una cultura del lavoro e obiettivi strumentali volti alla generazione di nuova conoscenza, nuovi
processi e nuovi prodotti. Sebbene il concetto di milieu non comprenda necessariamente una
dimensione spaziale, ritengo che nel caso delle industrie dell’information technology, almeno
alla ﬁne del XX secolo, la prossimità spaziale sia condizione materiale necessaria per l’esistenza di
tali milieu a causa della natura dell’interazione nel processo innovativo. [...] i milieu industriali di
innovazione indotti dall’alta tecnologia, da noi deﬁniti tecnopòli, sono disponibili in una varietà
di formati urbani. È piuttosto evidente che in gran parte dei paesi, con le importanti eccezioni di
Stati Uniti e, ﬁno a un certo punto, Germania, i principali tecnopòli sono di fatto contenuti nel
più grandi aree metropolitane” (Castells 1996, 448).
Il bisogno di enormi risorse può essere analizzato anche sotto un’altra luce: le tecnologie
informazionali hanno bisogno di strutture per funzionare, e se è vero che queste strutture - linee
telefoniche, ﬁbre ottiche, servers e punti di accesso per reti locali senza ﬁli - sono disseminate
su tutto il pianeta, è al contempo vero che in alcuni punti caldi la loro concentrazione
è particolarmente elevata e tali punti non sono altro che le capitali mondiali dell’economia
globale.
Ma non è tutto. Nelle aree metropolitane si concentrano altri tipi di servizi che non si
trovano da nessuna altra parte del globo. Gli apparati dirigenziali delle multinazionali e i centri di
ricerca hanno bisogno di connessioni ad elevata banda di trasmissione, collegate direttamente
alle più veloci dorsali transcontinentali per scambiare grandi quantità di dati. L’accesso diretto
a tali dorsali è garantito solo nelle più avanzate aree metropolitane del pianeta come New
York, Tokyo o Kuala Lumpur. In città come queste è possibile incontrare i cosiddetti telecom
hotels, ediﬁci sorvegliati e protetti, climatizzati alla temperatura ottimale per permettere alle
macchine di lavorare al meglio e con alimentazione garantita ventiquattro ore al giorno. Essi
ospitano i servers di società come la Akamai, un provider internazionale che offre servizi alle più
importanti multinazionali, i cui servers hanno bisogno di essere connessi direttamente alle più
veloci dorsali.
L’’importanza della geograﬁa ﬁsica del cyberspazio non ﬁnisce qui. Si è abituati a pensare
che nel momento in cui si richiede l’accesso ad un sito web dal nostro computer attraverso
un’applicazione per la navigazione in internet, la nostra richiesta venga indirizzata verso un
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server remoto localizzato in un punto qualsiasi del pianeta, quasi che un luogo valga l’altro. Non
è sempre così, poiché in alcune situazioni la geograﬁa conta (Graham 2004a; Mitchell 2004). Siti
web che devono garantire l’accesso a milioni di visite al giorno saranno ospitati da avanzatissimi
telecom hotels connessi alle più veloci dorsali e localizzati quindi in una delle città più importanti
del panorama globale, fattore questo che garantirà anche la massima prossimità al maggior
numero di utenti possibile.
Sin dal primo attacco di matrice terrorista al World Trade Center (WTC) nel 1993, quando
una bomba di 600 chilogrammi fu fatta esplodere nel parcheggio sotterraneo della Torre
numero uno, uccidendo 6 persone e ferendone 1040 (<http://en.wikipedia.org/wiki/World_
Trade_Center_bombing> data di accesso: 10/08/2004), fu chiaro, per le società che avevano i
propri ufﬁci, i propri centri direzionali ed i propri servers all’interno delle Due Torri, che il WTC
era uno degli obiettivi principali del terrorismo globale.
Pochi minuti dopo l’attacco dell’11 settembre 2001, il CTO (Chief Technical Ofﬁcer) della
Lehman Brothers, una delle società più colpite dall’attacco terroristico, mentre scendeva lungo le
scale di emergenza della Torre numero uno, inviò dal proprio Blackberry una e-mail che esortava
ad attivare il piano di recupero della società in caso di disastro, dirottando tutte le operazioni
precedentemente svolte all’interno delle Torri verso un centro di backup nel New Jersey: tutte
le telefonate o le richieste di accesso ai dati, da quel momento in poi, sarebbero state inoltrate
nel New Jersey (Sharon 2001, Mitchell 2004, 183; Townsend 2004). Attaccare le due torri non
è stato solo un atto simbolico poiché il disastro ha colpito gravemente tutte le società che lì
avevano la propria sede, i propri dipendenti (circa 700 per la Lehman Broters) i propri servers
ed i propri dati. Coloro che hanno pianiﬁcato l’attacco terrorista erano a conoscenza di questo
fattore ed esso era stato previsto dai consulenti delle multinazionali che si occupano della
progettazione dei Disaster Recovery Plans (Piani di Recupero n caso di Disastro). Il fatto che i
dati di una società come la Lehman Brothers risiedessero sia sui servers ospitati all’interno del
WTC, sia nel centro di backup nel New Jersey, dimostra quanto sia importante la geograﬁa del
backup dei propri dati.
La geograﬁa conta nel cyberspazio, e le aree metropolitane rivestono un ruolo
fondamentale nell’ospitare i nodi e gli snodi della rete di relazioni che struttura le basi dell’Era
Informazionale.
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Spazio dei luoghi e spazio dei ﬂussi

Città testimoni del progressivo scollamento tra spazio dei luoghi e
spazio dei ﬂussi
Lo spazio dei luoghi e lo spazio dei ﬂussi sono due forme diverse di organizzazione
spaziale (Castells 1996, 2000b, 2004a).
Lo spazio dei luoghi può essere inteso come spazio ﬁsico, coinvolge tutti gli spazi tangibili
nei quali noi siamo abituati a svolgere le nostre pratiche quotidiane, dal lavoro allo svago, dallo
studio alle relazioni sociali. Castells ci dice che lo spazio ﬁsico può essere inteso come “il supporto
materiale delle pratiche sociali di condivisione del tempo” (Castells 1996, 472).
Lo spazio dei ﬂussi prende corpo con la Rivoluzione Informazionale (Castells 1996) e può
essere inteso come “l’organizzazione materiale delle pratiche sociali di condivisione del tempo
che operano mediante ﬂussi” (Castells 1996, 473); dove per ﬂussi si intendono “sequenze di
scambio e interazione ﬁnalizzate, ripetitive e programmabili tra posizioni ﬁsicamente disgiunte
occupate dagli attori sociali nelle strutture economiche, politiche e simboliche della società”
(ibidem). Le pratiche sociali che insistono sullo spazio dei ﬂussi sono forse quelle che meglio ci
aiutano a capirne la sua essenza: si tratta di transazioni economiche, scambio di informazioni,
attività di coordinamento tra una società multinazionale e tutte le realtà produttive ad essa
collegate, spostamenti ad alta velocità, comunicazioni mediate dal computer.
Lo spazio dei ﬂussi è composto da “almeno tre strati” (Castells 1996, 473). Il primo è
costituito dalle infrastrutture tecnologiche che ne permettono l’esistenza: i microchip, i circuiti e
le schede su cui essi risiedono, i sistemi di trasmissione radiotelevisiva e i trasporti ad alta velocità.
Tali infrastrutture danno vita a differenti networks ognuno dei quali è relazionato agli altri e
conﬁgura un diverso tipo di spazio dei ﬂussi; accade così che i “mercati ﬁnanziari, l’industria
manifatturiera ad alta tecnologia, i servizi ﬁnanziari, l’intrattenimento, i servizi di informazione,
il trafﬁco di droga, la scienza e la tecnologia, la progettazione della moda, l’arte, lo sport o la
religione costituiscono uno speciﬁco network con uno speciﬁco sistema tecnologico e differenti
13
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proﬁli territoriali. Ognuno di essi opera sulla logica dello spazio dei ﬂussi rendendola però
speciﬁca” (Castells 2000b, 20).
Tutti questi networks sono connessi tra di loro da una rete di relazioni che per funzionare
ha bisogno di nodi, i quali rappresentano il secondo strato dello spazio dei ﬂussi. I nodi, gli hubs,
permettono ai singoli elementi che costituiscono la rete di relazionarsi tra di loro, indirizzando
le informazioni trasmesse e relazionando l’intero sistema all’economia globale. Wall Street ad
esempio è un nodo fondamentale per la struttura dei mercati ﬁnanziari globali, mentre il centro
storico di Firenze, Venezia o la città di Carcassonne sono dei nodi della rete del turismo globale.
I nodi sono anche quei luoghi che permettono la comunicazione e l’interscambio come gli
aeroporti, le stazioni ferroviarie o i porti marittimi. La posizione geograﬁca in un determinato
luogo del pianeta, la quantità e la qualità delle connessioni ai networks globali, sono fondamentali
per la sopravvivenza e l’efﬁcienza degli hubs.
Inﬁne, il terzo strato è costituito dall’organizzazione spaziale delle élite dominanti: il modo
in cui vivono, si spostano e si relazionano tra di loro. Tale organizzazione spaziale si concretizza,
ad esempio, nelle gated communities, nelle vip lounges degli aeroporti o negli spazi di consumo
protetti e isolati; spazi esclusivi destinati a quella piccola parte della popolazione mondiale che
detiene il potere e che è in grado di decidere le sorti dell’economia globale (Amendola 1997;
Graham e Aurigi 1997).
Questi nuovi utenti in molte città hanno profondamente segnato il paesaggio
urbano. I loro diritti sulle città non vengono contestati, anche se i costi e i
beneﬁci che ricadono sulle città sono stati a malapena presi in considerazione.
Gli utenti delle città hanno spesso riconﬁgurato a loro immagine spazi strategici: emblematico è il cosiddetto iperspazio degli affari internazionali, cono i
suoi aeroporti costruiti da famosi architetti, palazzi per ufﬁci e hotel di lusso,
infrastrutture telematiche all’avanguardia e polizia privata (Sassen 2001, 29).
Nel saggio “Grassrooting the space of ﬂows”, Castells (2000b, 20) espande la struttura
dello spazio dei ﬂussi e, ai tre strati precedentemente analizzati, ne aggiunge un quarto,
comprendente “gli spazi elettronici come i siti web, gli spazi di interazione e gli spazi di
comunicazione mono-direzionale, interattiva e non, come i sistemi di informazione”. Con questa
precisazione Castells amplia il concetto di spazio dei ﬂussi e aggiunge alla sua conﬁgurazione
materiale tangibile espressa attraverso i primi tre strati anche l’immaterialità del cyberspazio.

14

| Spazio dei luoghi e spazio dei ﬂussi

Quale che sia la sua sostanza, materiale o immateriale, lo spazio dei ﬂussi si conﬁgura
come uno spazio che, al pari dello spazio dei luoghi, interpone tra di esso ed i suoi fruitori dei ﬁltri
che ne modulano l’accesso. Nello spazio dei luoghi tali ﬁltri sono rappresentati da barriere ﬁsiche
come recinzioni, cartelli di divieto di accesso, sorveglianza da parte di guardie armate oppure da
regolamentazioni come il controllo passaporti alla dogana. Anche nello spazio dei ﬂussi esistono
barriere, con la differenza che sono i ﬁltri che controllano la permeabilità alle persone ad essere
diversi: tali ﬁltri possono essere costituiti dalla perizia e dalla conoscenza necessarie per gestire le
tecnologie informazionali, oppure dall’alfabetizzazione informatica necessaria per poter sfruttare
le potenzialità offerte dagli spazi elettronici, o magari dalla necessità di appartenere ad una
determinata élite per poter accedere a luoghi protetti ed esclusivi. A seconda dello strato dello
spazio dei ﬂussi che si prende in considerazione, può accadere che tali ﬁltri possano impedirci la
sua fruizione o magari l’interazione con esso o con chi lo vive (Mitchell 1996).
Essere esclusi dallo spazio dei ﬂussi si traduce nell’impossibilità di poter sfruttare le
potenzialità delle tecnologie informazionali e, cosa ben più preoccupante, si traduce anche nel
non poter prendere parte ai processi decisionali che governano l’economia mondiale e plasmano
il futuro assetto geopolitico del mondo.
Secondo Graham e Aurigi (1997) la popolazione mondiale è divisa in tre fasce: la prima,
quella più svantaggiata, è costituita da coloro i quali non possono accedere allo spazio dei ﬂussi
poiché non dispongono delle tecnologie per farlo e di conseguenza sono tagliati fuori anche
dai processi decisionali - di natura sia economica che politica. Una seconda fascia comprende
coloro che hanno accesso alle tecnologie informazionali ma sono comunque esclusi dal potere,
una sorta di biomassa, secondo l’accezione data da Stephenson (1992) in Snow Crash. Inﬁne,
l’ultima fascia, quella che abbraccia la porzione più esigua della popolazione mondiale, è
costituita dalle élite dominanti, una piccolissima minoranza che spende gran parte della propria
vita nello spazio dei ﬂussi, sempre più scollata dalle aree marginali del pianeta e che decide per
il futuro dell’economia e della politica globali.
Lo spazio dei ﬂussi si presenta in maniera ostile verso i suoi fruitori e la necessità di
possedere codici, conoscenze o di appartenere ad una determinata élite per potervi accedere,
lo pone in conﬂitto con lo spazio dei luoghi, fruibile dai nostri cinque sensi in maniera diretta e
non ﬁltrata.
Si registra uno scollamento tra spazio dei luoghi e spazio dei ﬂussi a causa delle differenti
modalità da essi offerte per la loro fruizione e per il modo in cui il secondo si è insinuato nelle
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pieghe del primo senza però offrire punti di contatto; se tale scollamento a scala globale prende
forma attraverso il digital divide e l’esclusione dai processi decisionali, nelle città si possono
riscontrare effetti tangibili che inﬂuenzano molti aspetti della nostra vita, dal mondo del lavoro
all’organizzazione spaziale delle città.
Vista la rilevanza rivestita dalla città nell’attuale Era Informazionale, la città può essere un
punto di partenza per analizzare tale scollamento e per mettere in atto delle pratiche che mirino
al riavvicinamento dello spazio dei luoghi e dello spazio dei ﬂussi, in modo da poter trovare
delle formule per frenare la “schizofrenia strutturale tra le due logiche spaziali che minaccia di
interrompere i canali di comunicazione nella società” (Castells 1996, 490).
Il tema dello scollamento dello spazio dei ﬂussi dallo spazio dei luoghi e le relative
conseguenze per lo spazio dei luoghi urbani, verranno trattati in maniera più approfondita
nell’ultimo capitolo.
Dopo aver ipotizzato in questo primo paragrafo una duplice tipologia di organizzazione
spaziale, sviluppatasi dopo la Rivoluzione Informazionale, è lecito pensare anche ad una duplice
modalità di gestione del tempo, afferente allo spazio dei luoghi da un lato, e allo spazio dei
ﬂussi dall’altro.

Tempo asincrono, tempo acronico e tempo reale
Il tempo che da sempre ha governato le nostre vite ed ha accompagnato gli eventi
ospitati dallo spazio dei luoghi è il tempo lineare, un tempo che, seguendo i processi naturali,
è caratterizzato da un inizio ed una ﬁne ed è tale che tutti i punti che ne scandiscono la durata
sono sequenziali e si succedono senza interruzioni. Il tempo lineare può assumere anche una
struttura ciclica, la quale non ne snatura l’intrinseca caratteristica di sequenzialità e descrive
meglio gli eventi naturali o i ritmi biologici, quali il ciclo sonno-veglia che scandisce le nostre
giornate o il susseguirsi delle stagioni, ad esempio.
La natura del tempo lineare non ha subito particolari modiﬁcazioni ﬁn quando il tempo
dell’orologio non è subentrato con l’avvento delle prime due Rivoluzioni Industriali (Castells
1996). Esso è stato introdotto per organizzare le nostre vite nell’ottica della produzione
industriale e non ha sconvolto la caratteristica fondamentale del tempo lineare: la sequenzialità.
La stessa cosa però non si può dire per le nostre vite, le quali hanno dovuto progressivamente
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abbandonare i ritmi legati alla natura, alle stagioni e al lavoro nei campi per essere inquadrate in
una scansione temporale molto più serrata, necessaria per organizzare il lavoro nelle fabbriche,
per coordinare le attività produttive e per pianiﬁcare e gestire gli spostamenti che, di lì a poco,
sarebbero diventati molto più frequenti, sia per i beni di consumo, sia per le persone.
Dopo le prime due Rivoluzioni Industriali, ad opera dei mezzi di trasporto di massa e
del telegrafo, si sono aperte due piccole falle nella struttura lineare del tempo: la prima falla ha
generato una compressione temporale, la seconda ha mostrato come abbattere le distanze.
Fette di popolazione sempre più ampie hanno cominciato ad utilizzare mezzi di
locomozione come il treno, i tram elettrici e la bicicletta. Le distanze hanno cominciato a ridursi
e la progressiva accelerazione dei nostri spostamenti ha compresso lo spazio e il tempo (Thrift
1996). Ma ancora la natura lineare del tempo restava intatta.
La sequenzialità del tempo lineare ha cominciato a vacillare con l’invenzione del
telegrafo, una tecnologia applicata per la prima volta nel 1844 da Samuel F. B. Morse e Alfred
Vail. Il telegrafo permetteva, per la prima volta, a due interlocutori lontani e fuori dal campo
visivo l’uno dell’altro, di poter comunicare attraverso un codice e un’interfaccia abbattendo le
distanze ed eliminando la necessità dello spostamento (Tarr 1987; Wark 2000). Per la prima volta
l’informazione si muoveva più velocemente delle persone.
Quali modiﬁcazioni ha subito la struttura del tempo dopo la Rivoluzione Informazionale?
Il tempo lineare e il tempo dell’orologio sono ancora presenti e ancora governano larghe porzioni
della nostra vita, ma nuove strutture temporali sono sorte e vi si sono afﬁancate. Teorici come
Paul Virilio (1984, 1997 e 2004), William J. Mitchell (1996, 1999 e 2004) e Manuel Castells
(1996, 2000b e 2004a) hanno focalizzato le loro analisi su tre strutture temporali generate dalle
contaminazioni del tempo lineare apportate dalle tecnologie informazionali per la comunicazione.
Tali strutture temporali sono: il tempo reale, il tempo asincrono e il tempo acronico.
Sin dai primi esperimenti di comunicazione effettuati con il telegrafo era possibile scorgere
l’insinuazione del tempo reale nelle nostre vite. Il tempo reale permette di abbattere le distanze
e collegare, attraverso un mezzo di comunicazione, due o più interlocutori che si trovano in
luoghi distanti fuori dalla vista l’uno dell’altro. Il tempo reale può essere inteso come un’unità di
misura spaziale e può essere visto come il percorso più breve per connettere due punti. I punti
non sono però delle entità geometriche che giacciono su un piano cartesiano, congiungibili
con una retta (Palumbo 2001); i punti di cui si parla sono due nodi di una rete, dalla geometria
variabile e ricombinante che, grazie alla sua struttura costituita da relazioni logiche e tecnologie
informazionali, ci permette di coprire in tempo reale la distanza che separa due nodi qualsiasi.
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Il tempo reale può essere sperimentato da chiunque abbia accesso ad una linea telefonica,
da chiunque assista ad una diretta televisiva o acceda alle immagini inviate su internet da una
webcam. Il tempo reale da vita al fenomeno della telepresenza, la quale, secondo la deﬁnizione
di Campanella (2004, 61), consiste nella “percezione mediata di un ambiente reale e distante”.
Il tempo asincrono (Mitchell 1996, 1999) non è un concetto nuovo e non è stato
introdotto dalla Rivoluzione Informazionale. Esso deriva infatti dalla possibilità, sempre esistita sin
dai primi grafﬁti nelle caverne, di ricevere una informazione in differita: che si tratti di una lettera
scritta a mano consegnata da un portalettere o di un messaggio nella segreteria telefonica, di
un cartellone pubblicitario o di un affresco dipinto sui muri di una chiesa centinaia di anni fa.
Ciò che le tecnologie informazionali hanno apportato è l’ampliﬁcazione delle potenzialità della
comunicazione asincrona grazie alla conversione dell’informazione in formato digitale, e grazie
alla compressione, all’archiviazione e all’indicizzazione di enormi quantità di dati.
Se, da una parte, il tempo reale sincronizza la realtà e il presente (Virilio 2004), il tempo
asincrono, dall’altra, ci permette di comunicare in modalità asincrona, ovvero in maniera tale che
i due interlocutori possano comunicare tra di loro in differita.
La possibilità di decidere se rispondere al telefono o lasciare che lo faccia la segreteria, se
assistere ad una diretta televisiva o registrarla su un nastro VHS o su un DVD, se tenere acceso il
telefono cellulare o lasciare che chi ha bisogno di comunicarci qualcosa lo faccia attraverso un
sms; tutte queste possibilità ci permettono di vivere in maniera asincrona molti degli eventi che
ci circondano.
Il tempo asincrono fa si che eventi che una volta erano sequenziali o sincronizzati si
accavallino tra loro sulla linea del tempo; tale struttura temporale genera un rumore bianco
di fondo che caratterizza il sottofondo delle città (Mitchell 1996). Non ci saranno più ore di
punta, non ci saranno più tempi ed intervalli speciﬁci destinati a particolari eventi poiché tutto
potrà accadere in contemporanea, on demand. Un evento dipenderà sempre più dalla nostra
richiesta. La possibilità di assistere a spettacoli o vedere ﬁlm in remoto, in streaming, sul proprio
computer; lavorare con ritmi non più scanditi dal tempo dell’orologio, uguale per tutti coloro
coinvolti nello stesso processo produttivo, ma secondo tempi distribuiti e ﬂessibili, scanditi dalle
necessità dei mercati globali sganciati dalle realtà locali.
Il tempo acronico è il tempo senza tempo teorizzato da Castells, un tempo senza alcuna
struttura sequenziale che annuncia “la ﬁne della storia” (Castells 1996, 528); esso governa la
struttura spaziale dello spazio dei ﬂussi e si pone in netto contrasto con il tempo lineare e il
tempo dell’orologio. Secondo Castells:
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il tempo senza tempo [...] si manifesta quando le caratteristiche di un dato
contesto, vale a dire il paradigma informazionale e la società in rete, inducono una perturbazione sistemica nell’ordine sequenziale dei fenomeni che
accadono in tale contesto. E’ probabile che questa perturbazione assuma
la forma della compressione dell’accadimento dei fenomeni, tesa all’istantaneità, oppure introduca discontinuità casuale nella sequenza. L’eliminazione
delle sequenze crea un tempo indifferenziato che equivale all’eternità (Castells
1996, 528).
Secondo Castells, quindi, la “perturbazione sistemica nell’ordine sequenziale dei fenomeni”
prodotta dal tempo acronico genera sia una compressione degli eventi tendente all’istantaneità già
incontrata in precedenza con il concetto di tempo reale, sia la discontinuità casuale nella sequenzialità
del tempo lineare prodotta dal tempo asincrono. Risulta, secondo il mio parere, che la deﬁnizione di
tempo acronico fornita da Castells racchiude in se sia il concetto di tempo reale che quello di tempo
asincrono.
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È possibile individuare dei movimenti sociali controculturali che, a mio parere, mettono
in atto delle modalità di azione che possono essere prese ad esempio per poter costruire delle
possibili strategie per un riallacciamento possibile tra lo spazio dei luoghi e lo spazio dei
ﬂussi. Deﬁnire controculturali tali movimenti è una precisazione che deriva dal fatto che essi si
pongono in netto contrasto con l’ordine costituito, e ciò non deriva solo dalle idee che animano
il loro operato, ma anche dal fatto che riescono a sfruttare in maniera diversa ed innovativa
il paradigma tecnologico informazionale. Saranno presi in esame quei movimenti sociali che
manifestano e veicolano le proprie azioni sullo spazio urbano, poiché, a mio parere, è quello
metropolitano l’ambito di analisi e di azione per poter attuare delle azioni che mirino a ridurre
la “schizofrenia strutturale tra le due logiche spaziali” - la logica dello spazio dei luoghi e dello
spazio dei ﬂussi - paventata da Castells (1996). Tra i movimenti che agiscono sullo spazio
urbano saranno poi ulteriormente presi in esame solo quelli che sono ascrivibili a movimenti che
si manifestano a scala globale e che sono privi di un’unità centrale di coordinamento. Questi
due ultimi requisiti sono importanti poiché è a mio parere importante focalizzare l’attenzione su
quelle comunità che possiedono una struttura di relazioni a rete che si dirama su tutto il globo
e che non possiede un centro: caratteristiche intrinseche dello spazio dei ﬂussi. Dei movimenti
sociali dunque che, di fatto, esistono in parte nello spazio dei ﬂussi e in parte nello spazio dei
luoghi delle aree metropolitane.
L’importanza di tali movimenti sociali risiede anche nel fatto che essi non sono di
natura puramente difensiva, non reagiscono cioè al controllo esercitato dal potere economico
globale dando vita a comunità come possono essere i movimenti delle American Militia o del
fondamentalismo cristiano che negli Stati Uniti si trincerano dall’ambiente ostile circostante senza
cercare un’interazione. Tale distinzione è importante poiché se per la selezione ci si basasse sui tre
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parametri introdotti all’inizio del capitolo, ovvero movimenti che agiscono sullo spazio urbano,
che esistono a scala globale e che non possiedono una unità centrale di coordinamento, questa
trattazione dovrebbe includere anche i movimenti fondamentalisti islamici, ad esempio, i quali
rispondono ai tre requisiti di cui sopra facendo dello spazio dei ﬂussi un importante luogo per
la veicolazione delle loro idee e dei loro messaggi, per il coordinamento e per il riciclaggio delle
somme di denaro necessarie per le loro azioni e facendo della città lo scenario principale per le
loro azioni. Movimenti di natura fondamentalista saranno quindi esclusi dalla trattazione poiché
mirano a ristabilire e imporre un ordine sociale da sostituire a quello di natura informazionale
attuale escludendo ogni possibilità di interazione con esso (Castells, 1997).
I movimenti presi in esame, al contrario, non operano in maniera difensiva. Essi sono
in grado di operare nel compromesso, utilizzando le stesse tecnologie informazionali che
sostengono l’ordine mondiale a cui sono avversi per ricombinare in maniera innovativa il
rapporto tra spazio dei luoghi e spazio dei ﬂussi. Essi non possiedono un manifesto che cerca
di uniformare a dei canoni comuni chi vi appartiene e, all’interno di un medesimo movimento, si
possono riscontrare molteplici ﬁni accomunati da una medesima modalità di azione.
L’agire sullo spazio urbano di tali movimenti controculturali può avvenire su vari livelli e
sia lo spazio ﬁsico, sia lo spazio dei ﬂussi che si snoda nelle pieghe dello spazio dei luoghi delle
città possono essere interessati. Non solo gli spazi pubblici quindi, ma anche lo spazio dei media
e della comunicazione.
Le modalità di azione non si manifestano attraverso azioni di protesta mirate ad una
semplice espressione del proprio dissenso, tutti i movimenti che saranno presi in esame come
esempio si appropriano temporaneamente dello spazio pubblico, da quello delle piazze, a
quello delle strade e dei muri che si affacciano su di esse, da quello etereo delle frequenze
di trasmissione televisiva non utilizzate a quello dei cartelloni pubblicitari che osserviamo ogni
giorno nei nostri tragitti metropolitani. L’operazione di appropriazione temporanea da vita poi
a forme diverse di utilizzo di quello spazio rispetto ai canoni comuni, quasi che fosse l’azione
stessa a rappresentare il messaggio veicolato.
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Nascita, sviluppo, diffusione ed azione
Prima che uno dei movimenti sociali controculturali presi in esame si espanda a scala
globale esso nasce e si sviluppa in un contesto locale in cui particolari condizioni ostili ne stimolano
la formazione, tali condizioni ostili possono ripetersi in più luoghi e può quindi accadere che
modalità di azione simili si riscontrino contemporaneamente in più luoghi sul pianeta, senza
magari essere a conoscenza l’una dell’altra.
La fase embrionale della nascita di un movimento controculturale può consistere in un
gruppo di individui che registra il medesimo disagio nei confronti di una situazione avversa,
come può essere un pesante inquinamento dell’aria o la presenza diffusa di condizioni di lavoro
incerte in una città, e mette in atto delle pratiche per manifestare il proprio dissenso. Grazie alle
possibilità di incontro faccia a faccia, ai diversi canali di comunicazione offerti dalle città e alla
possibilità offerta da Internet per comunicare da uno a molti, più persone possono decidere di
condividere le medesime modalità di azione. Grazie alla connettività sociale (Sassen 2000a) che
caratterizza le aree metropolitane, il movimento continua a svilupparsi in ambito locale e matura
ﬁno ad acquistare un’identità ben precisa.
In altri casi può accadere che la nascita di un movimento sociale controculturale, piuttosto
che da condizioni ambientali ostili, sia stimolata da un apparato legislativo che lede o limita la
libertà dei cittadini. In questo caso la legislazione coinvolge tutto il territorio di uno Stato, e le
risposte possono arrivare sia dai grandi che dai piccoli centri, ma, ancora una volta, le risposte
dai cittadini in forma di azioni collettive organizzate arrivano dalle città. È il caso, ad esempio,
della legislazione italiana che, a differenza di paesi come l’Olanda, la Francia o la Svezia, non
contempla l’esistenza di canali televisivi pubblici - Community TV - ad accesso pubblico gestite
da associazioni di cittadini che trasmettano a scala urbana su frequenze garantitegli per legge.
In quei paesi e in molti altri ancora esistono piccole stazioni televisive che trasmettono per lo più
a scala cittadina o di quartiere alla cui creazione e gestione contribuiscono le comunità residenti
nella città.
Alla base della disponibilità di canali per le community TV c’è il fatto che - per
disposizione legislativa o come risultato della trattativa in sede di concessione - alle company che stendono cavi e ﬁbra ottica sul suolo pubblico viene
richiesto di devolvere alcuni canali per uso o accesso pubblico (Gulmanelli
2003, 71).
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Grazie ad Internet e ai media che si interessano al fenomeno, altri gruppi di persone in
altre città del pianeta possono venire a conoscenza di determinate modalità di azione messe in
atto da movimenti controculturali locali e possono dar vita a movimenti analoghi che agiscono
in maniera simile. Dal locale i movimenti sociali sbarcano nel panorama globale, utilizzano i
mezzi di comunicazione offerti da Internet per strutturarsi e magari maturare nuove modalità
di azione. A questa scala le relazioni faccia a faccia scompaiono e tali movimenti si relazionano
attraverso e-mail lists (liste di discussione elettroniche via e-mail), newsgroups (gruppi di
discussione online) o siti web. La diffusione globale arricchisce di nuove tematiche il movimento
e lo rende differente a seconda delle necessità locali, mantenendo però intatto lo spirito che lo
anima.
I movimenti sociali controculturali che verranno presi in esame, riassumendo, nascono in
realtà locali, lì si strutturano e maturano per poi diffondersi a scala globale. Dopo la diffusione
a scala globale continuano ad agire sullo spazio dei luoghi, condividendo informazioni e
conoscenze grazie ai mezzi di comunicazione offerti dalle tecnologie informazionali.

Esempi di movimenti sociali controculturali che agiscono su scala
globale
Sono quattro i movimenti sociali controculturali scelti come esempio per dimostrare
come sia possibile far convivere le esperienze di una comunità sia nello spazio dei ﬂussi che nello
spazio dei luoghi metropolitani, sfruttando contemporaneamente le tecnologie informazionali e
le relazioni faccia a faccia: Reclaim the Streets (RTS), Critical Mass, Telestreet e le TV di quartiere
e, inﬁne, Adbuster Media Foundation.
RTS e Critical Mass agiscono sullo spazio dei luoghi della città attraverso riappropriazioni
temporanee che stravolgono l’uso comune a cui quegli spazi sono normalmente destinati dai
cittadini nelle pratiche di tutti i giorni.
Le TV di quartiere, o TV di strada, come accennato in precedenza, forniscono un esempio
di come, in Italia, siano nate delle comunità che occupano le frequenze televisive disponibili nelle
città, in risposta alla legislazione italiana che non contempla la possibilità di devolvere un certo
numero di frequenze ad uso aperto e pubblico.
Asbusters Media Foundation in realtà non si conﬁgura come un movimento alla stregua
23

| Movimenti controculturali | Reclaim the Streets

degli altri poiché esso è una realtà economica con sede in Canada che si esprime attraverso una
rivista bimestrale ed un sito web ufﬁciale. Adbusters possiede quindi una struttura centrale che
lo differenzia dagli altri movimenti precedentemente introdotti. Ritengo però che esso possa
rappresentare un movimento che merita un approfondimento poiché la sua modalità di azione
coinvolge direttamente i canali di comunicazione della pubblicità e si rivolge ai media e al loro
linguaggio, cercando così di entrare direttamente nel midollo spinale dello spazio dei ﬂussi.

Reclaim the Streets
Reclaim the Streets è forse il primo movimento di azione diretta per la riappropriazione
temporanea dello spazio urbano ad aver avuto una diffusione globale. Ferrel (2001), teorico
e attivista texano, ne fa risalire l’origine ai primi anni novanta, quando le stesse persone che
poi avrebbero dato vita a RTS erano coinvolte in tematiche rivolte alla critica della cultura
dell’automobile, dominatrice sempre più invadente delle nostre vite e dello spazio urbano. Ferrell
(2001) ci dice inoltre che l’evento che diede un grande slancio a Reclaim the Streets fu un’azione
collettiva che ebbe luogo a Claremont Road, a Londra, nel 1994.
Claremont Road e gli ediﬁci che si affacciavano su di essa erano stati destinati alla
demolizione e le persone che lì vivevano da lunga data allo sfratto per far posto alla costruzione
della M11, una strada a scorrimento veloce di collegamento tra due importanti arterie della
città di Londra. Per protestare contro la costruzione della M11 gli attivisti di Reclaim the Streets
diedero vita ad una azione diretta che si concretizzo in una festa di strada. L’occupazione
temporanea dello spazio pubblico venne effettuata con divani, poltrone, tavoli e i più svariati
oggetti di arredo; furono allestite istallazioni artistiche, spazi per il ristoro e palchi per ospitare
concerti dal vivo. I fronti delle case destinate alla demolizione furono dipinti e l’immagine di un
sobborgo ad Est di Londra fu stravolto. Ciò che costituiva l’arredamento dei luoghi di abitazione
privati fu usato per rivendicare l’uso di uno spazio pubblico, dando vita ad una festa collettiva
per portare all’attenzione dei passanti e dell’opinione pubblica quanto una strada può essere
un luogo intimo e favorevole alla condivisione di esperienze rispetto all’anonimato di una strada
a scorrimento veloce (<http://rts.gn.apc.org/sp’96/newsp.htm#OB14.7.96> data di accesso
02/03/2005).
I lavori per la costruzione della M11 iniziarono nel 1980 quando le autorità cominciarono
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ad espropriare i terreni su cui erano localizzati gli ediﬁci che si trovavano sul tragitto della strada
di nuova costruzione. Nel lasso di tempo che intercorse tra l’espropriazione e la demolizione, le
autorità decisero di afﬁdare molte di quelle case alla gestione di associazioni per l’alloggiamento
dei senza tetto e dei meno abbienti; alcune case rimasero però vuote e furono occupate senza
autorizzazione da squatters e altre ancora non furono abbandonate dai legittimi proprietari
che si riﬁutavano di vendere. La disponibilità di abitazioni disabitate attrasse molti attivisti legati
ai movimenti ambientalisti e di difesa del diritto alla casa ed essi diedero inizio ad una lunga
serie di proteste per contrastare la costruzione della M11. Essi non riuscirono però a fermare
l’attività di demolizione intrapresa dal governo e, mentre i bulldozer avanzavano, il nocciolo
duro del movimento di resistenza alla costruzione della M11 si “rifugiò” nella striscia di case che
si affacciavano su Claremont Road. Da lì le azioni di protesta ed azione diretta andarono avanti
per diciotto mesi insieme ad atti di sabotaggio dei macchinari e delle attrezzature del vicino
cantiere per la costruzione dell’autostrada ﬁn quando, nel novembre del 1994, il governo decise
di sfrattare con la forza gli occupanti e, immediatamente dopo, di radere al suolo quell’angolo
di periferia londinese. L’azione diretta di quel gruppo di attivisti non riuscì nel proprio intento ma
fu un importante precedente che captò l’attenzione dei media e permise negli anni seguenti una
larga diffusione di Reclaim the Streets dal Regno Unito a scala globale.
Reclaim the Streets è oggi un movimento globale con sezioni locali diffuse in città
dell’America del Nord come San Francisco, New York City o Eugene, è presente in tutta Europa
da Londra a Dublino a Madrid, ﬁno in Australia e Nuova Zelanda. In molti altri paesi, poi, la
modalità di azione sperimentata da Reclaim the Streets è comunque messa in atto da molti altri
movimenti sociali, anche se essi non sono direttamente riconducibili alla comunità globale di
RTS.
La diffusione di Reclaim the Streets negli Stati Uniti fu particolarmente favorita dalla
presenza in molte città di Critical Mass, un movimento che era nato un paio di anni prima della
protesta di Claremont Road (Ferrel 2001). Prima di quei fatti Critical Mass aveva sperimentato
a San Francisco un’altra modalità di riappropriazione temporanea dello spazio pubblico grazie
all’uso della bicicletta. I modi erano diversi ma i ﬁni simili, poiché c’era sempre in ballo la difesa
degli spazi pubblici dall’aggressività e dallo strapotere dell’automobile.
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Critical Mass
Critical Mass è un movimento sociale globale che ha luogo in circa quattrocento città sul
pianeta. È nato nel settembre del 1992 a San Francisco e l’elemento principale che accomuna tutti
coloro che si sentono di farne parte è l’uso della bicicletta per riappropriarsi temporaneamente
delle strade e sottrarle al trafﬁco automobilistico. Critical Mass è un movimento che afﬁora allo
scoperto periodicamente, con ritmi mensili o, più raramente, settimanali, nelle città in cui gruppi
di ciclisti urbani si incontrano spontaneamente per pedalare insieme.
Non esiste un manifesto ufﬁciale che illustri gli intenti del movimento e chiunque ne
prende parte, ogni volta che si sente di farlo, lo fa per le più svariate motivazioni: c’è chi vuole
celebrare l’uso della bicicletta, chi protesta contro le guerre, chi scende in strada per richiamare
l’attenzione sulla mancanza di percorsi sicuri e dedicati a chi si sposta in bicicletta, chi vuole
dimostrare come la bici sia, nelle città inquinate, uno dei mezzi più comodi e sostenibili per
gli spostamenti, chi lo fa semplicemente per trarre beneﬁcio dall’euforia infusa nell’animo da
una pedalata in compagnia. Il risultato dell’azione collettiva è però uno solo: la temporanea
riconﬁgurazione della destinazione d’uso delle strade, da luoghi intasati dal trafﬁco automobilistico
a spazi per la socializzazione.
Non esiste una struttura gerarchica, un sito web o una lista di discussione ufﬁciali,
non esiste alcun portavoce; ogni volta che un organo di informazione cerca di relazionarsi al
movimento per darne notizia rimane spiazzato dall’impossibilità di acquisire informazioni in
maniera univoca, poiché mancano rappresentanti e ognuno che aderisce al movimento ne da
visioni differenti (Carlsson 2002).
Critical Mass è nato ad opera di un gruppo di persone che si erano proposte di organizzare
un raduno mensile di ciclisti a San Francisco, una città che presenta una estensione ideale per
lo spostamento in bicicletta ed è contemporaneamente afﬂitta da pesanti volumi di trafﬁco.
Decisero di dar vita ad un raduno spontaneo di ciclisti che si riunivano in un luogo prestabilito
l’ultimo venerdì del mese alle 18:30. Furono scelti un giorno e un’ora critici: all’ora di punta del
trafﬁco degli automobilisti al rientro dopo una settimana di lavoro. In questo modo l’inserimento
di un gruppo di ciclisti nel ﬂusso del trafﬁco nevrotico del venerdì sera non poteva che trasformarsi
in una massa critica capace di innescare le più inaspettate reazioni a catena da parte degli
automobilisti e delle istituzioni, e capace di avere un effetto di sicuro impatto. L’incontro fu un
successo e nei mesi successivi il raduno fu ripetuto, sempre alle 18:30 dell’ultimo venerdì del
mese in Justin Herman Plaza, alla ﬁne di Market Street; da un centinaio di partecipanti Critical
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Mass arrivo a contare in seguito migliaia di ciclisti.
Sfortunatamente, i partecipanti e gli osservatori esterni si sono innamorati del
mito che Critical Mass sia nata per iniziativa di una singola persona. A causa
della nostra propensione culturale a ricondurre tutti gli eventi alle imprese di
uno o più eroici individui [...], la mitica storia di Critical Mass si è trasformata
in un “È cominciato tutto, quando Chris Carlsson si è recato alla San Francisco
Bike Coalition nell’agosto del 1992”. Se è vero che ho partecipato a quell’incontro per lanciare la proposta di un raduno spontaneo di ciclisti a cadenza
mensile, va detto che questa idea non era soltanto mia. [...] Il progetto si sviluppò durante quei mesi grazie ai suggerimenti e all’inﬂusso di molte persone,
oltre che al contributo di tante altre, che non presero mai direttamente parte
alle discussioni (Carlsson 2003, 13-14)
La rete di relazioni che permise l’organizzazione delle prime Critical Mass si basò
essenzialmente sui contatti che scaturivano dall’incontro faccia a faccia tra i ciclisti urbani che si
incontravano, sull’uso di manifesti e volantini afﬁssi e distribuiti in città e sull’appoggio offerto
dalle radio locali per la comunicazione degli aggiornamenti sullo sviluppo del movimento; nel
1992, benché ci trovassimo in California, l’uso di Internet non era ancora così diffuso come oggi
da permettere di essere utilizzato come mezzo di comunicazione principale per la diffusione.
Grazie ai media che, incuriositi, cominciarono ad interessarsi al fenomeno di una massa di
migliaia di ciclisti che a S. Francisco, ogni ultimo venerdì del mese, conﬂuiva nel trafﬁco dell’ora
di punta serale per reclamare i propri diritti, e grazie alla divulgazione del fenomeno operata
dalle persone coinvolte con il passaparola e alla distribuzione di volantini e manifesti informativi,
il movimento si diffuse in pochi anni in tutte le principali città del Nord America.
In seguito Internet, accompagnato dalla sempre presente curiosità dei media di
informazione, ha permesso la diffusione su scala globale del movimento che oggi è presente in
centinaia di città in tutto il mondo, dall’Italia al Giappone all’India. Le singole Critical Mass locali
utilizzano siti web e e-mail list per tutte le attività di coordinamento, per la pianiﬁcazione delle
uscite mensili, per la comunicazione di eventuali incontri straordinari e per dar luogo a dibattiti
che hanno come tema centrale l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ideale nelle città.
Nascono così comunità online di ciclisti urbani che rileggono gli spazi urbani attraverso
gli occhi di chi non usa l’automobile per gli spostamenti in città e si parla di dove poter trovare
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un’ofﬁcina per le riparazioni a buon mercato o di quale pista ciclabile preferire, di quale tragitto
prediligere per un determinato spostamento e quale invece evitare. Grazie alla condivisione
delle singole esperienze si viene a conoscenza di luoghi o percorsi altrimenti sconosciuti.
Contemporaneamente esistono delle e-mail list nazionali ed internazionali che diffondono
principalmente notizie o ospitano dibattiti. Le liste di discussione locali, nazionali ed internazionali
spesso interagiscono tra di loro conﬂuendo l’una nell’altra, creando una ﬁtta rete di contatti che
permette rapide diffusioni di comunicati.
Alla comunicazione di natura asincrona offerta dallo scambio di e-mail si afﬁanca
l’incontro faccia a faccia durante gli incontri mensili, durante i quali, pedalando con tranquillità
lungo strade liberate per qualche ora dal trafﬁco automobilistico, succede di imbattersi nelle
più svariate discussioni oppure nell’approfondimento di tematiche che erano nate sulle liste di
discussione elettroniche.
Grazie alle tecnologie informazionali per la comunicazione Critical Mass è presente
su scala globale e stimola scambi di informazioni e relazioni interpersonali dando vita ad una
vastissima Rete di Comunità. La comunità globale è al tempo stesso fortemente radicata alle
singole città che ospitano le masse cicliche e, chi viaggia e si sposta di città in città o chi per
puro pacere si concede un viaggio all’altro capo del modo può, grazie ad Internet, facilmente
entrare in contatto con le locali Critical Mass. I più distanti luoghi del mondo risultano collegati
come le aree sensibili dei link di una pagina web e la comunità globale delle persone coinvolte
in Critical Mass permette di riscoprire e reinventare non solo gli spazi della nostra città ma anche
quelli delle città in cui ci può capitare di trovarci.
Critical Mass riesce in maniera esemplare a far convergere le attività relazionali
delocalizzate dello spazio dei ﬂussi con azioni puntuali sullo spazio urbano.
Esiste un ulteriore fattore che, a mio parere, fa di Critical Mass un movimento sociale
che riesce ad interpretare in maniera innovativa il paradigma tecnologico informazionale
contemporaneo. Esso è stato sollevato da Carlsson, uno dei più proliﬁci teorici del movimento
e uno dei suoi padri, quando dice che “Critical Mass pone l’accento sull’importanza della
questione della mobilità come terreno di contestazione” (Carlsson 2003, 88). Dopo esserci
accorti che il miraggio del telelavoro non si è realizzato e che non ci è possibile vivere in posti
remoti mantenendo contatti con il mondo attraverso la Comunicazione Mediata dal Computer
(CMC); dopo che la Realtà Virtuale non è riuscita a sostituire con processi digitali sintetici le
sensazioni e le emozioni derivanti dai nostri simili e dall’ambiente che ci circonda; dopo aver
constatato quanto siano importanti la presenza ﬁsica e le relazioni umane faccia a faccia per
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dar vita a quella connettività sociale fondamentale per lo sviluppo del sapere, della ricerca
e dell’innovazione; dopo aver compreso tutto ciò, le tecnologie informazionali si sono rivolte
all’implementazione della nostra mobilità, intesa come la nuova frontiera dell’innovazione.
Critical Mass riesce a portare il proprio messaggio di denuncia dentro il regno della mobilità,
inserendosi così direttamente nelle pieghe dello spazio dei ﬂussi.
Un atto simbolico a dimostrazione di questo fatto è rappresentato dall’esperimento
condotto nella città di New York nel 2003 quando Yuri Gitman, un artista impegnato
nell’esplorazione delle potenzialità dei media e coinvolto in NYCwirelss, una comunità di volontari
per la promozione a New York di reti senza ﬁli di computer per condividere l’accesso ad Internet,
in cui ogni punto di accesso è gestito da volontari con le proprie attrezzature, ha preso parte alla
Halloween Critical Mass con una bicicletta dotata di un punto di accesso ad una rete senza ﬁli
capace di fornire libero accesso ad Internet nei luoghi in cui era parcheggiata o lungo le strade
in cui si spostava. La bicicletta, battezzata Magic Bike, forniva in quell’occasione a Critical Mass
quella connettività di cui parla Castells (2004a):
Muoversi ﬁsicamente mantenendo la connessione in rete ad ogni cosa che
facciamo è il nuovo regno dell’avventura umana.
Chiunque fosse stato dotato di un laptop o di un palmare poteva accedere ad Internet
grazie alle onde radio diffuse dalla Magic Bike (<http://www.magicbike.net/> data di accesso:
03/03/2005) (ﬁg. 2).
Critical Mass è un movimento sociale globale, se non fosse per i fusi orari diversi da
paese a paese, si potrebbe asserire che in quasi quattrocento città del pianeta, ogni ultimo
venerdì del mese, intorno alle 18:30 migliaia di ciclisti scendono per strada all’unisono per
liberare temporaneamente dal trafﬁco le strade che attraversano e le trasformano in luoghi di
socializzazione.

Telestreet
In Italia le leggi che governano la gestione delle frequenze televisive non prevedono la
possibilità di devolvere ad uso pubblico una porzione di tali frequenze, siano esse occupate da
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canali televisivi statali o concesse a privati. Eppure questa è una pratica comune in molti paesi
in cui si crede che la libertà di espressione signiﬁchi anche possibilità di accedere alle tecnologie
di comunicazione, poiché senza le seconde, mai come nell’Era Informazionale contemporanea,
una porzione degli interlocutori possibili risulta tagliata fuori dal nostro intento comunicativo.
In paesi come la Francia, l’Olanda o la Finlandia esiste la possibilità per associazioni
di cittadini di utilizzare frequenze televisive per trasmettere, a scala urbana o di quartiere,
programmi televisivi indipendenti e gestiti da comunità di cittadini, viene utilizzato il termine
inglese Community TV per descrivere queste esperienze (<http://www.openchannel.se/> data
di accesso: 03/03/2005).
In Italia le Community TV non esistono, le frequenze televisive sono blindate poiché
sono il canale comunicativo di persuasione fondamentale usato dalla classe dominante per
mettere in atto quella “stupefazione delle masse” (Virilio 2004, 51) e quella “sincronizzazione
emozionale delle folle” teorizzate da Virilio (ivi, 50) e necessarie al mantenimento del potere
tramite il monopolio delle emozioni. Nonostante la televisione sia il media più diffuso e di più
facile accesso, non è permesso ai singoli cittadini di sfruttare la sua tecnologia per interagire con
altri utenti o per comunicare.
Si potrebbe obiettare che il media televisivo non è di natura bidirezionale, alla stregua
delle comunicazioni mediate dal computer e che l’uso che se ne fa derivi dalla limitatissima
possibilità di interazione con le trasmissioni che si ricevono e con chi le diffonde. Non è la
televisione ad essere un media che si impone sugli utenti a causa della sua natura, ma sono le
società private e le Istituzioni Pubbliche che la governano a strutturarla e volerla così. Non si può
cadere, secondo la mia opinione, nella trappola deterministica e concludere che il modo in cui
la televisione si offre al pubblico è causa della tecnologia che la supporta.
Un esempio di come anche la televisione può essere un media aperto e orizzontale
è rappresentato da Telestreet, un movimento che in Italia si appoggia alle tecnologie di
comunicazione fornite dal media televisivo per sperimentare nuove forme di relazione con il
territorio urbano e le comunità che lo vivono (Pasquinelli 2002; Berardi, Jacquemet e Vitali
2003).
Non è la prima volta che in Italia si sperimentano canali televisivi locali, essi sono sempre
esistiti ma sono stati sempre dominati da uno spirito di natura commerciale che cercava di
emulare i canali a diffusione nazionale. Ad eccezione di Telebiella e di pochissime altre emittenti
locali nate nella prima metà degli anni settanta, la maggior parte dei canali televisivi non ha
instaurato mai un rapporto bidirezionale e di partecipazione con le comunità coinvolte dalle
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trasmissioni (Ortoleva e Di Marco, 2004).
Le Telestreet non si propongono di fare informazione e tanto meno di porsi come
alternativa al regime videocratico italiano, esse cercano di “mettere in moto un processo di
democratizzazione della comunicazione sociale, e di proliferazione delle centrali di trasmissione
televisiva” (Berardi, Jacquemet e Vitali 2003, 19).
Le Telestreet sono delle piccolissime emittenti televisive indipendenti che trasmettono a
scala di quartiere, a volte in un raggio che non supera i trecento metri. Esse sono illegali poiché
occupano, senza autorizzazione governativa, quelle frequenze televisive che nella loro ristretta
area di trasmissione risultano libere dagli altri canali televisivi ufﬁciali. Trasmettono poche ore
al giorno e spesso i cittadini sono informati sulle programmazioni attraverso l’uso di volantini
diffusi e afﬁssi nella città o distribuiti nelle cassette postali dei condomini compresi nel raggio di
trasmissione. I palinsesti sono di natura aperta e sono sempre disponibili ad accogliere l’apporto
di chiunque voglia partecipare alla sua stesura. Oltre a trasmettere produzioni video indipendenti
le Telestreet riversano molte delle loro energie nel documentare la vita del quartiere interessato
dalle loro trasmissioni sviscerandone tutti gli aspetti, dalla documentazione del lavoro dei
commercianti a quello degli artigiani, dalle interviste effettuate ai passanti alla messa in onda di
servizi relativi ad eventuali proteste dei cittadini rivolte all’Amministrazione Comunale.
La prima TV di strada a trasmettere in Italia è stata OrfeoTV, le trasmissioni sono iniziate
il 21 giugno 2002 per gli abitanti di via Orfeo, di via Rialto e delle strade limitrofe.
Con una festa di quartiere si annunciò l’inizio delle trasmissioni. Gruppi di
attivisti con telecamera giravano nel quartiere a intervistare la gente. [...] L’antenna poteva coprire soltanto un raggio di trecento metri, pochi isolati, un
piccolo quartiere. Le prime trasmissioni erano dedicate al quartiere: un documentario sulla protesta contro il progetto di distruggere un parco naturale per
costruirci un parcheggio per le macchine, interviste agli artigiani della zona
(Berardi, Jacquemet e Vitali 2003, 21-22).
Dopo OrfeoTV le televisioni di strada sono proliferate sul territorio nazionale, urbano e
extraurbano, italiano dando vita ad un ﬁtto network di microtelevisioni ultra-locali collegate da
una rete di relazioni che fa capo al sito web <http://www.telestreet.it> afﬁancato a sua volta dai
siti web che documentano le esperienze delle singole TV di strada.
Per Telestreet le tecnologie informazionali ed Internet in particolare rivestono un duplice
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ruolo: da una parte esse permettono a tutte le realtà sparse sul territorio di coordinarsi e scambiare
reciprocamente conoscenze dando vita così ad una rete di relazioni fondamentali per affrontare
gli aspetti tecnici per la messa in onda e i problemi di natura legale che possono intervenire
dopo la nascita del canale televisivo, per condividere i risultati delle diverse esperienze e per
permettere ad altre comunità di intraprendere simili iniziative. In secondo luogo la Rete fornisce
il bacino di produzioni video da cui attingere per costruire i programmi televisivi da mandare in
onda; siti come <www.ngvision.it> e lo stesso <www.telestreet.it> archiviano e condividono
produzioni video indipendenti e offrono la possibilità ai singoli network televisivi di quartiere di
rendere pubbliche le singole produzioni video locali, ognuna orientata alla documentazione e
alla narrazione dello spazio urbano.
Il compito che si propose il gruppo fondatore di OrfeoTV fu quindi quello di
creare una rete di microtelevisioni su tutto il territorio italiano: microstazioni
capaci di scambiare materiale e conoscenze via rete. Questi mediattivisti vedevano il futuro della telestreet come una integrazione tra micro-antenne e circuito globale di produzione video. Secondo questo modello ogni microtivù può
accedere a un archivio di immagini, di ﬁlm, documentari, ﬂussi-video di ogni
genere che sono stati prodotti da collettivi di mediattivisti, o da altre microtivù
sparpagliate sul territorio. In questo modello, Internet assolve la funzione di
scambio tra le diverse microtivù. (Berardi, Jacquemet e Vitali 2003, 24).
A dimostrazione del carattere locale di diffusione sul territorio e del forte legame con lo
spazio urbano entro il quale si diffondono le trasmissioni televisive delle Telestreet c’è il dibattito
scaturito dalla possibilità delle TV di strada di conﬂuire su un canale satellitare. Il 10 dicembre
2002 Emergency, l’organizzazione fondata da Gino Strada per l’aiuto delle vittime di guerra,
lanciava una giornata di protesta ed azione contro la guerra con manifestazioni in strada fatte di
ﬁaccolate notturne e sit-in. Contemporaneamente era stato noleggiato per otto ore un canale
satellitare, battezzato No War TV, per trasmettere gli eventi di quel giorno. Nello stesso periodo
anche GlobalTV, un altro canale indipendente, si affacciava tra i canali satellitari per trasmettere
periodicamente, in coincidenza con manifestazioni di strada, il suo contributo ed il suo supporto
alle azioni di protesta dei manifestanti.
La convergenza delle Telestreet su un canale satellitare, sulle orme di GlobalTV e di No
War TV, poteva dare molta più visibilità al movimento e sarebbe stata un’occasione per unire le
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forze e creare un prodotto mediatico più efﬁciente, capace di raggiungere un pubblico molto più
vasto. Alcune Telestreet decisero così di aderire al progetto No War TV di Emergency e conﬂuire
temporaneamente su quel canale satellitare ma molte altre si schierarono su un orientamento
opposto asserendo che l’esperienza satellitare snaturava lo spirito di diffusione sul territorio delle
televisioni di strada, centralizzando in un unico canale tutte le varie voci sparse nelle città.
Telestreet signiﬁca proliferazione di microantenne con lo scopo di abolire tendenzialmente la separazione tra emittente e ricevente. Satellitare signiﬁca invece creazione di una redazione centrale che seleziona il materiale in arrivo,
possibilità di raggiungere un’audience numerosa e geograﬁcamente molto diffusa. Inoltre la creazione di una televisione satellitare dedicata alla contestazione della politica di guerra implica necessariamente la convinzione che ci sia
un’assenza di informazione, un deﬁcit di verità di cui la televisione di regime
è responsabile, e implica l’intenzione di riempire questo vuoto, di rispondere a
quella domanda di verità a cui la televisione di regime, per la sua stessa natura non può e non vuole rispondere. Il modello Telestreet non implica affatto
questa concezione “controinformativa”. Telestreet non è controinformazione,
ma linea di fuga (Berardi, Jacquemet e Vitali 2003, 183).
Grazie all’utilizzo della televisione, Telestreet riesce a innescare un processo di
riavvicinamento tra lo spazio dei ﬂussi e lo spazio dei luoghi urbani. Lo spazio dei ﬂussi
ospita, come detto in precedenza, tutte le attività di relazione tra la rete di persone che da
vita al progetto e tra questi e i telespettatori ed ospita il processo di condivisione globale di
produzioni video indipendenti che costituisce un archivio video in continua crescita a cui le
televisioni di strada possono attingere per costruire i propri palinsesti. Lo spazio dei luoghi
urbani è contemporaneamente set televisivo e luogo su cui si riversano le trasmissioni. I quartieri
e le comunità che in essi vivono vengono stimolate dalle Telestreet su un duplice piano: quello
etereo delle onde elettromagnetiche che vengono captate dalle televisioni comprese nei raggi
di trasmissione e che entrano direttamente negli ambienti domestici; e quello ﬁsico, grazie alle
incursioni sul territorio degli attivisti che documentano la vita del quartiere e grazie al processo
aperto per la creazione della programmazione video. A mio parere Telestreet fornisce un valido
esempio di come sia possibile stimolare la nascita di comunità locali che agiscono sullo spazio dei
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luoghi e che contemporaneamente, grazie all’uso di Internet e della televisione trasformata in
media aperto e orizzontale, fa dello spazio dei ﬂussi il luogo che ospita l’ossatura del network.

Adbusters Media Foundation
Adbusters Media Foundation si autodeﬁnisce “una rete globale di artisti, attivisti, scrittori,
burloni, studenti, insegnanti e impresari che mirano a far progredire il nuovo movimento sociale
attivista dell’età dell’informazione” (<http://www.adbusters.org/network/about_us.html> data
di accesso: 03/03/2005).
A differenza degli altri movimenti sociali analizzati in precedenza, Adbusters possiede
una struttura centrale identiﬁcabile con <www.adbusters.org>, il sito web che lo rappresenta.
Attraverso tale sito Adbusters rende note le proprie passate attività, coordina e rende note quelle
in corso di svolgimento, offre la possibilità ai visitatori di iscriversi alla newsletter per ricevere
tempestivi aggiornamenti e informazioni sul movimento e ospita le tre cellule d’azione che
costituiscono la sua struttura: Adbusters Magazine, PowerShift Advocacy Advertising Agency e
Culture Jammers Headquarters.
Adbusters Magazine, la cui redazione si trova a Vancouver, Canada:
è una rivista pubblicata senza ﬁni di lucro, supportata dai lettori e distribuita
in 120,000 copie che si occupa dell’erosione delle condizioni ambientali ﬁsiche
e culturali causata dalle forze commerciali. [...] Mentre i due terzi dei lettori
risiede negli Stati Uniti, la rivista ha abbonati in altri 60 paesi, con uno dei
più differenziati bacini di lettori di qualsiasi altra pubblicazione. [...] Adbusters
è una rivista ecologica, dedicata all’esame delle relazioni tra esseri umani e il
loro ambiente ﬁsico e mentale. Noi vogliamo un mondo in cui l’economia e
l’ecologia risuonino in equilibrio. Cerchiamo di persuadere le persone a trasformarsi da spettatri ad attori attivi in questa ricerca. Vogliamo che le persone
siano adirate dalla disinformazione del potere corporativo, dalle ingiustize
nell’economia globale, e da ogni industria che inquina i nostri commons ﬁsici
e mentali (<http://www.adbusters.org/network/about_us.html> data di accesso:
03/03/2005).
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PowerShift è una agenzia pubblicitaria dedicata ad aiutare “le altre organizzazioni
a diffondere i messaggi che il mondo ha bisogno di ascoltare” (<http://www.adbusters.org/
network/about_us.html>). PowerShift mette a disposizione la propria professionalità in campo
mediatico e graﬁco per creare una campagna pubblicitaria che veicoli un messaggio scollegato
da attività commerciali a ﬁni di lucro e che supporti una buona causa.
I Culture Jammers Headquarters (Quartieri Generali dei Disturbatori della Cultura), si
propongono di aiutare il visitatore a trasformare il computer nel “più versatile strumento per
l’attivismo che si sia mai considerato” (<http://www.adbusters.org/network/about_us.html>).
Fra le tre cellule che costituiscono la Adbusters Media Foundation, questa è quella che più di
tutte è aperta ad uno spirito di rete che punta a spronare i visitatori a dar vita a reti di relazioni
ﬁnalizzate all’azione locale. Sul sito web vengono elencate le campagne di azione locale o
globale in corso di svolgimento e cinque modi per essere coinvolti:
1. PARTECIPA
La Rete dei Disturbatori della Cultura, la nostra newsletter da 75.000 iscritti.
Riceverai aggiornamenti strategici, idee fresche e le ultime notizie da Adbusters. Il miglior modo di stare nella prima linea del movimento. [...]
2. ABBONATI
Adbusters Magazine. In ogni numero libero da pubblicità sﬁdiamo le forze
commerciali che erodono il nostro ambiente ﬁsico, culturale e mentale che ci
circonda e offre un radicale ripensamento del corso insostenibile della nostra
società. [...]
3. AZIONE LOCALE
I Jammergroups sono reti di attivisti peculiari per ogni città pensate per muovere le persone dalla teoria all’azione. Diventane membro. [...]
4. FATTI SENTIRE
Jammerforums. Condividi le tue idee, valuta i problemi e aiuta a dar forma a
questo movimento. [...]
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5. AGISCI
Le nostre campagne affrontano i grandi problemi del nostro tempo: la concentrazione dei Media, l’over-consumo, la cultura tossica, il potere corporativo e
altro ancora. Partecipa.
La modalità di azione adottata da Adbusters è molto chiara nei cinque punti precedenti:
dalla rete globale di contatti generati dalla newsletter, dalla rivista e dai Jammerforums, che al
momento della stesura di questo testo non sono ancora attivi, e dalle relazioni interpersonali che
ne derivano si passa all’azione locale, necessaria per dar voce al movimento. Oltre alle campagne
ufﬁciali che Adbusters Media Foundation accoglie e promuove, sul sito web e sulla rivista trovano
spazio anche le azioni di singole persone o piccoli gruppi che, in tutte le città del mondo,
contaminano e sovvertono i messaggi dei grandi cartelli pubblicitari che occupano il panorama
urbano che ogni giorno accompagna i nostri spostamenti cittadini. Tale contaminazione avviene
spesso ribaltando il signiﬁcato dei messaggi pubblicitari grazie alla sostituzione di parti cruciali
di immagini o di porzioni di frasi o parole fondamentali per il messaggio veicolato con altre
immagini o lettere create ad hoc e incollate sul manifesto sottostante, dando vita così a quelli
che vengono chiamati spoof-ads, delle pubblicità dal signiﬁcato ribaltato.
Adbusters Media Foundation più che un movimento è un’organizzazione che raccoglie
in se molteplici forme di azione sul territorio e lo scopo che si propone è quello di organizzarle,
comunicarle e relazionarle tra loro. Quale che sia la forza di un’azione di protesta o di denuncia,
il suo potere si ampliﬁca enormemente se viene replicata su scala globale e se viene comunicata
attraverso tutta la rete di contatti che Adbusters ha creato grazie al sito web, la rivista bimestrale,
l’agenzia pubblicitaria, la newsletter che conta 75.000 iscritti e anche il media televisivo.
Tra le varie modalità di azione che Adbusters Media Foundation contempla, infatti,
c’è anche la trasmissione di contro-pubblicità di denuncia sui più importanti canali televisivi
statunitensi. Grazie agli introiti derivanti dalle vendite della rivista e da donazioni di privati,
Adbusters Media Foundation acquista spazi pubblicitari televisivi per entrare direttamente nelle
case dei cittadini e sovvertire per trenta secondi il media che più di tutti è asservito alle necessità
dei poteri dominanti. Vengono prodotte, ad esempio, pubblicità che esortano a spegnere la
televisione, o che esortano McDonald’s a render pubblico il vero contenuto in grassi dei famosi
Big Mac, svelando quanto sia dannoso abusarne.
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Rapporti dei movimenti con l’establishment
Tutti i movimenti portati come esempio per analizzare le relative modalità di azione
per riavvicinare lo spazio dei ﬂussi e lo spazio dei luoghi entrano in conﬂitto con i dettami
dell’ordine costituito. Essi rappresentano un esempio del modo in cui potrebbero essere sfruttate
le tecnologie informazionali per essere più vicine alle necessità delle comunità che le usano, per
instaurare dei veri processi relazionali aperti e orizzontali, e per dar nuova vita allo spazio dei
luoghi in concomitanza con un uso comunitario dello spazio dei ﬂussi.
Eppure l’establishment è ostile nei confronti di tali movimenti e non da alcun segnale volto
ad una comprensione delle tematiche e delle azioni da essi proposte. Quando un movimento
sociale da luogo a contestazioni particolarmente accese, scaldate da eventi quali una nuova
guerra, le vicine elezioni presidenziali USA, un vertice del WTO ospitato in un centro urbano o
lo smantellamento di luoghi pubblici per far posto ad interventi di privatizzazione dello spazio
urbano, la repressione da parte delle istituzioni non si fa attendere. Essa è seguita spesso da
una campagna dedicata a screditare i movimenti coinvolti nelle azioni di protesta e operata dai
media allineati con le élite dominanti, contribuendo così ad allontanare ulteriormente le azioni
locali di quei movimenti sociali dall’uniformato senso comune globale.
In alcune situazioni i movimenti sociali controculturali si trovano ad operare nell’illegalità,
e questo è sicuramente un altro fattore che allontana l’establishment dalla comprensione delle
motivazioni che spingono all’azione quei movimenti. L’illegalità presente nelle azioni dei movimenti
analizzati non sfocia in alcun tipo di danno o violenza apportata a persone o proprietà, si tratta,
a mio parere, di una sorta di illegalità inevitabile: dar luogo ad una coincidenza organizzata di
5000 ciclisti nelle strade di San Francisco implica necessariamente l’impossibilità di procedere
in ﬁla indiana, come i codici della strada di alcuni paesi prevedono poiché in questo modo
5000 ciclisti urbani darebbero vita ad un serpentone di biciclette, una alla ruota dell’altra, lungo
otto chilometri. Nella città di San Francisco esiste un numero di ciclisti di gran lunga superiore
a quello delle cinquemila considerato come esempio - esempio che non è stato portato come
situazione limite, poiché nel 1998 si è registrata una Critical Mass a San Francisco con circa
diecimila presenze (Phelan 1998). Quei ciclisti normalmente si muovono in maniera isolata o
in piccoli gruppi; reclamare i propri diritti incontrandosi sulle strade serve a portare agli occhi
delle istituzioni quanto le nostre città siano impreparate all’adozione di mezzi di spostamento
sostenibili e sicuri quali la bicicletta.
I movimenti presi in esame non sﬁlano in corteo lungo una strada cittadina, non si
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confrontano con quelli che una volta erano i luoghi del potere, non inneggiano a canti rivoluzionari
e non portano striscioni, cartelli o bandiere che li possano ricondurre ad una azione politica ben
determinata. Essi, al contrario, escono allo scoperto nel panorama urbano con azioni diffuse dal
forte connotato locale; forse è proprio questa modalità di azione a fargli meritare il trattamento
di contenimento ed esclusione quale quello riservatogli dalle istituzioni.
In altre parole, tutto ciò che ha luogo, qui o là, in alto come in basso, a Est
come a Ovest, è subito colpito da esclusione, dal fatto della preclusione hic et
nunc della nostra storia (Virilio 2004, 72).
Reclaim the Streets è il movimento sociale che ha destato nel governo degli Stati Uniti
le più attente preoccupazioni e i più gravi provvedimenti poiché è stato considerato dall’FBI un
gruppo terrorista di estrema sinistra. Louis J. Freeh (2001), direttore dell’FBI, in una dichiarazione
del 2001, analizza il problema del terrorismo internazionale e del terrorismo domestico,
per passare poi alle recenti strategie dell’FBI per contrastare eventuali atti terroristici, ﬁno a
concluldere con le richieste di fondi per far fronte all’emergenza terrorismo. Dopo avere elencato
e analizzato organizzazioni come Al-Qaeda, Hamas, IRA e i sette stati (Iran, Iraq, Sudan, Libia,
Syria, Cuba e Corea del Nord) che favoriscono l’azione terroristica globale, il direttore dell’FBI
passa al problema del terrorismo domestico:
I gruppi del terrorismo domestico rappresentano interessi che abbracciano
tutta la gamma delle opinioni sia economiche che politiche, così come le
questioni e gli interessi di carattere sociale. È importante capire, comunque,
che le investigazioni dell’FBI sui gruppi del terrorismo domestico o su individui
non si basano su opinioni sociali o politiche; piuttosto, le investigazioni dell’FBI
sono basate su informazioni riguardanti attività criminale reale o pianiﬁcata.
L’FBI considera terrorismo domestico l’uso illecito, o minaccioso di violenza
da parte di un gruppo o di un individuo che ha luogo e opera interamente
all’interno degli Stati Uniti [...] e che è commesso contro persone o proprietà
con l’intento di intimidire o costringere un governo o la sua popolazione alla
persecuzione di obiettivi politici o sociali. La corrente minaccia del terrorismo
domestico viene primariamente da gruppi di estrema destra, estrema sinistra e
estremisti portoricani, e estremisti dagli interessi specialistici. (Freeh 2001)
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Reclaim the Streets viene inserita tra i gruppi estremisti di sinistra quando, dopo aver
parlato dei gruppi estremisti portoricani, si dice che “Gruppi anarchici e socialisti estremisti molti dei quali, come i Workers’ World Party, Reclaim the Streets e Carnival Against Capitalism
- hanno una presenza internazionale e, a volte, rappresentano una potenziale minaccia negli
Stati Uniti. Ad Esempio, anarchici, operanti individualmente o in gruppi, hanno causato molti dei
danni durante l’incontro ministeriale del World Trade Organization nel 1999 a Seattle” (Freeh
2001).
Dopo le prime azioni della seconda metà degli anni novanta, come quella che prese
luogo a Londra a Claremont Road, Reclaim the Streets si è orientato nell’organizzazione in
moltissime città del pianeta di feste nelle strade. Questi street parties richiamavano migliaia di
persone in luoghi simbolo del potere come distretti ﬁnanziari o luoghi centrali come Trafalgar
Square a Londra, bloccando il trafﬁco e tutte le normali attività svolte i quei luoghi, senza mai
arrecare danni a persone o proprietà con “l’intento di intimidire o costringere un governo o la
sua popolazione alla persecuzione di obiettivi politici o sociali” (Freeh 2001). Gli attivisti coinvolti
nelle manifestazioni di RTS dichiarano che gli atti di distruzione di automobili inscenati per
celebrare la morte dell’automobile, una cerimonia ricorrente nelle feste di strada di Reclaim
the Streets, sono stati sempre realizzati con rottami destinati alla demolizione (PB Floyd 2001).
Sicuramente gli atti di sabotaggio alle attrezzature del cantiere per la costruzione della M11 a
Londra nel 1994 e i pesanti scontri che presero luogo a Seattle nel 1999 non hanno giovato al
movimento che, nonostante il suo spirito di festa, gode oggi della più pesante reazione da parte
di un governo come gli Stati Uniti.
Critical Mass e Telestreet sono riuscite a districarsi meglio tra i provvedimenti inibitori
messi in atto dai governi e dalle forze dell’ordine. Il non commettere atti di violenza contro
la proprietà privata, come poteva essere il sabotaggio che accompagnò la protesta di RTS a
Claremont Road, e la loro struttura diffusa, acefala e senza leader ha permesso loro di convivere
con l’ordine costituito.
I problemi di Critical Mass con l’establishment si concretizzano con gli impedimenti posti
dalle forze dell’ordine ai ciclisti urbani che si radunano per pedalare insieme; partecipare a Critical
Mass signiﬁca spostarsi in bicicletta insieme ad altre centinaia o, nelle città più grandi, migliaia di
ciclisti, invadendo la carreggiata e infrangendo qualche regola del codice stradale come passare
con il rosso per non spezzare il gruppo o l’impossibilità di stare in ﬁla indiana. La reazione delle
forze dell’ordine varia da città a città e a volte sfocia in multe o arresti. Le repressioni più violente
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ad opera della polizia si sono registrate, ancora una volta, negli Stati Uniti, in particolare a San
Francisco:
C’era chi non era contento [di Critical Mass]. Alcuni pedoni e automobilisti perdevano la pazienza, altri scleravano direttamente. Furono gli incontri più tesi
e infelici a determinare la discesa in campo del dipartimento di Polizia di San
Francisco. Vi furono momenti di caos, fra cui la memorabile, brutale aggressione da parte delle forze dell’ordine nel luglio del 1997, scatenata dal fatto
che il corteo di limousine del sindaco Willie Brown era rimasto coinvolto nel
rallentamento del trafﬁco causato da Critical Mass (Wilson 2002, 105).
Le TV di quartiere indipendenti, come detto in precedenza, non potrebbero trasmettere
su frequenze televisive senza autorizzazione governativa e ciò le pone nell’illegalità. Si registra
tuttavia un clima di relativa tolleranza da parte delle istituzioni ad eccezione di un solo
provvedimento preso nei confronti di una TV di strada.
Telefabbrica a Termini Imerese, in provincia di Palermo, è stata chiusa il 4 dicembre 2002,
su mandato del Ministero della Comunicazione, da un nucleo dei Carabinieri tre giorni dopo la
messa in onda dei primi programmi. Si stava occupando della questione dei posti a rischio degli
operai della fabbrica FIAT, durante la crisi che colpì la società in quell’anno. Trasmetteva interviste
agli operai e agli abitanti del luogo. Se le tematiche affrontate da un media diventano scottanti
e affrontano temi caldi, come lo erano quelli legati alle sorti degli operai dello stabilimento di
Termini Imerese, esse balzano all’occhio della cronaca e quello che in altri ambiti istituzionali
potrebbe diventare censura, nell’illegalità delle telestreet, diventa negazione della possibilità a
procedere nel proprio intento, sequestro delle tecnologie e strascichi giudiziari.
Perché le altre TV di strata non vengono chiuse? A mio parere ciò accade perché esse si
relazionano a realtà ultra-locali, a volte le trasmissioni non superano il raggio di trecento metri
dalla stazione emittente, e cercano di attivare processi relazionali con le comunità che vivono
nell’area interessata dalle trasmissioni attraverso programmazioni aperte alla collaborazione di
chiunque, interviste e documentazione di eventi locali. Sono quindi delle realtà che si relazionano
in maniera radicale al luogo e non cercano in alcun modo il confronto con i canali televisivi
nazionali allineati con le forze di governo e uniformati alle necessità dei poteri dominanti
globali. L’unica relazione con la rete di contatti globali è rappresentato dalla rete di relazioni
che costituisce l’ossatura dell’esperienza di Telestreet e che funziona da coordinamento per le
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varie esperienze sparse sul territorio italiano e da luogo di scambio di informazioni tecniche,
fondamentali per l’esistenza delle TV di strada.
Telestreet scavalca e non interferisce quindi in alcun modo con la realtà televisiva italiana
ufﬁciale e allineata; dall’azione locale radicale salta alla dimensione globale della Rete e forse è
questo che le permette di sopravvivere nell’illegalità.
A differenza di Reclaim the Streets, Critical Mass e Telestreet, Adbusters, inﬁne, non si
conﬁgura come un vero e proprio movimento sociale alla stregua di quelli precedentemente
analizzati. Adbusters raccoglie in se molteplici modalità di azione e la relazione che intraprende
nei confronti del potere costituito è quella di una completa immersione nel suo ventre. Mentre
i primi tre movimenti analizzati si ricavano delle nicchie per la loro azione, come può essere
l’individuazione di coni d’ombra (Berardi, Jacquemet e Vitali 2003) per le trasmissioni televisive
di Telestreet o la periodicità con cui Critical Mass e Reclaim the Streets escono allo scoperto nelle
città, Adbusters propende per una presenza diffusa sui media di comunicazione, da Internet alla
carta stampata alla televisione, per portare il proprio messaggio disturbante direttamente negli
stessi canali di comunicazione con cui il potere costituito e le forze economiche ci inondano
di allineata informazione uniformata e messaggi pubblicitari. Quella che viene messa in atto,
al pari di Telestreet, non sembra essere una forma di competizione con l’apparato mediatico
dell’ordine costituito, piuttosto è la comunicazione di contenuti che mirano a stimolare e scuotere
l’immaginario di quelle persone colpite dal messaggio per spingerle poi ad una riﬂessione e
magari ad un coinvolgimento attivo.
Tutte le azioni e le campagne promosse da Adbusters Media Foundation non conﬂiggono
con la legge e, tuttavia, anche in questo caso l’establishment cerca di limitarne l’azione isolandone
le iniziative. Ciò non accade né su Internet né sulla carta stampata, bensì sul media televisivo,
quello più diffuso e di più diretto impatto sulla maggior parte della popolazione mondiale.
Molto spesso gli spazi pubblicitari televisivi acquistati da Adbusters Media Foundation sui più
importanti network degli Stati Uniti vengono revocati negando così la possibilità di comunicare
un messaggio sugli stessi canali adottati dal potere economico. Si instaura così una forma di
censura trasversale, operata direttamente da emittenti private, magari dietro esortazione del
potere corporativo delle multinazionali, che, in un certo senso, dimostra l’efﬁcacia della modalità
di azione scelta da Adbusters Media Foundation.
Oltre all’impossibilità per una organizzazione quale Adbusters Media Foundation di
comunicare attraverso canali istituzionali nella completa legalità, una forma di chiusura di questo
genere signiﬁca, a mio parere, instaurare una forma di isolamento che, oltre a limitare il potere
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espressivo, mira ad escludere le potenzialità della struttura organizzativa e relazionale a rete di
tali movimenti; struttura relazionale che riesce con successo a dare un uso pubblico dello spazio
dei ﬂussi.
L’ordine costituito non manifesta signiﬁcativi segnali di apertura nei confronti dei
movimenti sociali presi in esame, e lo stesso trattamento è riservato a molti altri che agiscono in
sintonia con essi. La possibile motivazione di un tale atteggiamento, legata a volte all’illegalità
di alcune delle azioni da essi condotte, deve, a mio parere, essere superata per poter aprire
un dialogo e mutuare dai movimenti sociali modalità di azione da applicare nelle attività di
pianiﬁcazione urbana. In questo modo le città potrebbero essere un punto di partenza per poter
applicare delle strategie rivolte al riavvicinamento dello spazio dei luoghi e dello spazio dei
ﬂussi.

Conclusioni
La sconnessione progressiva tra spazio dei luoghi e spazio dei ﬂussi a mio parere
prende forma anche nell’allontanamento dalla storia recente del presente locale. Se è vero che
grazie alle tecnologie informazionali e al tempo reale noi tendiamo a vivere un eterno presente
uniformato per tutta la comunità globale, un presente uniformato e globale teletrasmesso dai
media e sganciato dagli eventi tangibili e sensibili del reale locale che ci sta vicino (Virilio 2004), è
anche vero che noi viviamo delle vite non solo all’interno di comunità isolate tra di loro (Graham
e Aurigi 1997; Sassen 2001), ma anche isolate dalla storia dei luoghi del presente. Movimenti
sociali come Telestreet, ad esempio, oltre a riconﬁgurare un rapporto con lo spazio dei luoghi
in virtù di un diverso utilizzo della televisione ed in stretta connessione con l’esperienza della
rete, contribuisce a narrare i luoghi del presente. La stessa cosa riesce a fare Critical Mass,
riavvicinandoci ai luoghi grazie alla loro esplorazione effettuata da una massa di ciclisti che
reinventano le strade e che sulle liste di discussione elettronica rileggono la città.
L’avvicinamento dello spazio dei luoghi e dello spazio dei ﬂussi può avvenire anche
fornendo agli eventi locali la possibilità di essere narrati, ricordati e condivisi in rete. A mio
parere questo è un elemento fondamentale da considerare nel momento in cui si prende in
considerazione una comunità capace di avvicinare lo spazio dei ﬂussi e lo spazio dei luoghi;
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perché ciò avvenga bisogna contemplare la necessità di fornire alle persone che aderiscono a
quel movimento la possibilità di vivere le storie locali che coinvolgono lo spazio.
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ﬁg. 1 - Reclaim the Streets durante i giorni della protesta sulla strada a scorrimento
veloce M41, a Londra, il 13 luglio 1996 <http://rts.gn.apc.org/sp’96/spphoto.htm>
data di accesso: 10/02/2005

ﬁg. 2 - Critical Mass a Firenze, l’otto ottobre 2004 e, sotto, la Magic Bike progettata da
Yuri Gitman in grado di fornire accesso ad Internet senza ﬁli ai computer che si trovano
nel suo raggio di azione <http://www.magicbike.net/>.
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ﬁg. 3 - Telestreet <http://melbourne.indymedia.org/imcenter/telestreet1.jpg> data di accesso: 19/03/2005

<http://bap.propagande.org/>

<https://secure.adbusters.org/orders/posters/images/cocacola.jpg

ﬁg. 3 - Adbusters
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<http://www.adbusters.no/>

4
Reti di Comunità

Le modalità di azione dei movimenti sociali analizzati precedentemente possono essere
viste come fonte di ispirazione per trovare delle possibili risposte ai problemi sollevati dal
progressivo scollamento dello spazio dei ﬂussi dallo spazio dei luoghi (Castells 1996). Critical
Mass, Reclaim the Streets, Telestreet ed Adbusters Media Foundation sono dei movimenti che
esistono a scala globale ma sono costituiti da cellule di azione localizzate in luoghi speciﬁci ben
deﬁniti a cui aderiscono persone che lì vivono o lavorano. Che si tratti di intere città, piccoli centri
urbani o unità di vicinato, le cellule che compongono i movimenti presi in esame instaurano un
forte legame con i luoghi in cui agiscono tessendo delle trame che riescono a dare nuova vita
e nuovi signiﬁcati a quegli spazi. L’utilizzo della Rete come luogo per scambiare informazioni e
conoscenze attraverso la Comunicazione Mediata dal Computer permette alle singole cellule di
essere in contatto l’un l’altra attraverso una ﬁtta rete di relazioni. L’azione locale e la presenza
globale permette a Critical Mass, Reclaim the Streets, Telestreet ed Adbusters Media Foundation
di essere presenti contemporaneamente nello spazio dei luoghi e nello spazio dei ﬂussi,
mettendo in atto così delle pratiche per un vero riavvicinamento tra le due entità spaziali alla
deriva l’una rispetto all’altra.

Reti
di
Comunità
riavvicinamento

pubbliche:

un’altra

possibilità

per

il

È possibile dar vita a forme organizzative simili a quelle individuate nei movimenti sociali
analizzati e che riescano nello stesso intento di riavvicinare lo spazio dei luoghi e lo spazio
dei ﬂussi? Forme organizzative che riescano ad estendere i beneﬁci della riappropriazione dello
spazio dei luoghi pubblici attraverso un uso comunitario delle tecnologie informazionali per la
comunicazione a tutti coloro che non sono degli attivisti politici e che non fanno parte di alcun
movimento? È possibile promuovere la nascita di Reti di Comunità pubbliche che sfruttano gli
stessi principi organizzativi dei movimenti sociali controculturali analizzati in precedenza?
Con il presente capitolo si vuole esplorare la possibilità di dar vita a Reti di Comunità
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ad accesso pubblico pensate per riavvicinare lo spazio dei luoghi e lo spazio dei ﬂussi. Reti di
Comunità che mutuino dai movimenti sociali presi in esame le medesime caratteristiche che
permettono loro di vivere e narrare in maniera nuova gli spazi pubblici: radicamento ad uno spazio
ﬁsico locale deﬁnito, libero accesso a strumenti di comunicazione per scambiare informazioni e
conoscenze e per organizzare attività o eventi, relazioni tra gli utenti della comunità di natura
orizzontale ed a-gerarchica, rapporti con altre Reti di Comunità presenti sul pianeta.
Reti di Comunità pubbliche possono essere promosse da:
• un ente pubblico
• una società privata
• una organizzazione indipendente
• una combinazione tra i tre attori precedenti.
Come si vedrà in seguito con le esperienze di Iperbole a Bologna e del Public Electronic
Network a Santa Monica, un ente pubblico è una ﬁgura particolarmente indicata per avviare
un progetto di Rete di Comunità. Esso è in grado di garantire continuità al progetto e, cosa
forse più importante, ha la possibilità di coordinare ed interfacciare tra di loro più progetti sul
territorio nazionale. Sull’altro lato della medaglia però ci sono degli aspetti che caratterizzano
l’intervento pubblico che possono mettere a rischio la nascita di Reti di Comunità da parte di
un ente pubblico, limitandone gli slanci: le possibili forme di censura o controllo sui materiali
pubblicati dagli utenti; i processi decisionali partecipati, qualora mal gestiti, possono dar vita
a disfunzioni, rallentamenti e complicazioni all’interno degli iter decisionali; tali disfunzioni e
rallentamenti possono mettere in cattiva luce la partecipazione dei cittadini; la mancanza di
spirito di innovazione di grandi fette della classe politica contemporanea.
Una società privata opera spesso con ﬁnalità rivolte al perseguimento di un proﬁtto
dietro fornitura di strumenti per la comunicazione, oppure con ﬁnalità rivolte all’instaurazione,
in determinate aree urbane, di equilibri che possano tornarle utili, dando vita, ad esempio, ad un
milieu di innovazione (Castells 2002, 448). Nel primo caso, approfondito nel prossimo capitolo
analizzando l’esperienza condotta a Netville, un sobborgo alla periferia di Toronto, l’accesso ai
canali di comunicazione messi a disposizione degli utenti avviene dietro corresponsione di una
tariffa e la fornitura di servizi per la comunicazione non presuppone poi l’automatico sviluppo di
una Rete di Comunità. Esse possono nascere grazie all’iniziativa di singoli utenti o anche grazie a
tecnologie per la relazione sociale in rete fornite dalla società privata in questione, ma, in questo
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ultimo caso, raramente le comunità riescono a soddisfare i quattro requisiti individuati prima: la
relazione della comunità con uno spazio ﬁsico deﬁnito, il libero accesso ai mezzi di comunicazione,
l’orizzontalità dei rapporti relazionali e l’interfacciamento con altre comunità. Il secondo caso,
ovvero la fornitura di connettività tecnologica a particolari aree metropolitane con l’intento di dar
vita a milieu di innovazione tecnologica, riguarda solamente realtà imprenditoriali, come centri
di produzione e di ricerca avanzata in campi quali le tecnologie informazionali, le biotecnologie
o l’industria dello spettacolo. È il caso, ad esempio, del distretto tecnologico di SoHo a Londra
che, in un’area di poco più di un chilometro quadrato, racchiude società di produzione e postproduzione legate all’industria cinematograﬁca e televisiva, studi di design, fotograﬁa, studi di
registrazione e agenzie pubblicitaria (Castells 2002; Nachum e Keeble 1999). Le società che sono
localizzate in quella piccola area hanno accesso a “Sohonet, una rete digitale introdotta a Soho
nel 1995, la quale collega studi di post-produzione raggruppati a Soho con società produttrici
di ﬁlm e agenzie pubblicitarie localizzate nella stessa Soho e, in maniera crescente, in ogni altro
luogo, ma soprattutto ad Hollywood. Sohonet fornisce la possibilità di trasferire ﬁles di grandi
dimensioni da un computer ad un’altro ad elevata velocità e da un continente all’altro. Una
società di post-produzione può inviare immagini in movimento ad Hollywood istantaneamente,
può organizzare videoconferenze con i clienti e modiﬁcare il materiale video, in tempo reale”
(Nachum e Keeble 1999, 27).
Le organizzazioni indipendenti - associazioni senza ﬁni di lucro o collettivi di attivisti
- sono forse le meno adatte a garantire continuità ai progetti di creazione di Reti di Comunità
pubbliche. Spesso il loro operato si fonda sul volontariato di attivisti che mettono a disposizione
le loro conoscenze, oppure su introiti provenienti da donazioni o da attività economiche gestite
parallelamente. Nonostante la difﬁcoltà di tali organizzazioni a garantire continuità ai loro
progetti bisogna però riconoscere quanto il loro apporto sia importante per sperimentare progetti
innovativi e per stimolare quell’etica hacker foriera di alcune tra le più innovative evoluzioni delle
tecnologie che sono alla base di Internet (Himanen 2001).
La combinazione tra i tre attori precedentemente elencati è molto spesso presente nei
processi che danno vita a Reti di Comunità pubbliche ed è forse la via più pragmatica per
dar vita a progetti che necessitano l’intervento di molteplici competenze. Molto spesso accade
infatti che, per realizzare progetti complessi, gli enti pubblici si appoggino a società private che
mettono in campo le loro risorse e la loro conoscenza per fornire infrastrutture e connettività
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tecnologica. Oppure può accadere, come si vedrà in seguito, che ﬁnanziamenti pubblici vengano
indirizzati al ﬁnanziamento di attività promosse da organizzazioni indipendenti, come è successo
nel 1994 ad Amsterdam con De Digitale Stad (La Città Digitale), ad esempio. Gli equilibri che
si instaurano tra pubblico è privato in alcuni casi si incrinano ed interi progetti possono venire
vaniﬁcati o lasciati in sospeso.
Più sono numerosi gli attori in gioco e complessi i legami che strutturano la loro alleanza,
più l’equilibrio del progetto è a rischio. A giocare brutti scherzi alla stabilità di tali progetti
intercorrono anche le rapide evoluzioni del paradigma tecnologico informazionale. Nuove
tecnologie e nuovi standard possono rendere obsoleti progetti su cui enti pubblici e società
private si impegnavano da anni. È il caso, per l’Italia, del progetto Socrate sviluppato da Telecom
Italia. Il piano di attuazione prevedeva il cablaggio delle principali città italiane, portando la
ﬁbra ottica ﬁno alla soglia di tutte le private abitazioni, gli ufﬁci e gli enti pubblici aprendo la
strada alle nuove possibilità offerte dalla TV via cavo e da Internet ad alta velocità. Gli sviluppi
dell’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) prima, che permette di avere elevate velocità di
connessione ad Internet utilizzando il doppino telefonico già presente in tutte le abitazioni e in
tutti gli ufﬁci dotati di una linea telefonica, e del Wi-Fi poi, che permette di collegarsi a reti di
computer senza l’utilizzo di cavi, hanno spinto Telecom Italia ad abbandonare il progetto a causa
di quelle nuove e più economiche tecnologie. La città di Bologna aveva stretto un accordo con
Telecom Italia afﬁnché la città fosse la prima a poter usufruire dei beneﬁci offerti dal cablaggio
con la ﬁbra ottica di tutto il territorio cittadino in modo da poter sviluppare ulteriormente i
servizi offerti da Iperbole (Internet PER BOlogna e L’Emilia Romagna), la Rete Civica cittadina
(Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999). L’interruzione inaspettata del progetto Socrate ha costretto
l’amministrazione ad una repentina riorganizzazione dello sviluppo di Iperbole e rappresenta
uno dei casi di sospensione di collaborazione tra un ente pubblico e una società privata che
mirava alla realizzazione di una vera e propria wired city (Beamish 1995, 45-46).
In virtù di queste osservazioni sarà mio interesse porre particolare attenzione alle Reti
di Comunità promosse da enti pubblici quali Pubbliche Amministrazioni locali o Università,
magari in collaborazione con società private, ma sempre sotto la guida di piani di sviluppo
guidati da progetti pubblici. Un occhio di riguardo sarà riservato anche ai progetti sviluppati
da organizzazioni indipendenti in quanto esse possono fornire, a mio parere, quel grado di
innovazione che fatica ad approdare nella sfera di azione pubblica.
Le Pubbliche Amministrazioni locali sono molto indicate per dare il via a progetti di Reti di
Comunità pubbliche online poiché rappresentano le diramazioni dell’azione pubblica più vicina
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al cittadino e più legata alle particolarità del proprio territorio di competenza.
Sin dalla seconda metà degli anni ottanta le Pubbliche Amministrazioni locali hanno
cominciato ad adottare i canali di comunicazione forniti dalla Comunicazione Mediata dal
Computer per relazionarsi ai cittadini, dando vita ad un processo inarrestabile che oggi in Italia
vede tutti capoluoghi di provincia e i principali centri urbani presenti su Internet con un sito
web - la cosa non è da considerarsi scontata poiché ﬁno all’anno 2000 erano sette i comuni
capoluogo di provincia italiani a non essersi ancora dotati di un sito web, e al 2002 ne mancava
ancora uno all’appello (RUR 2002, 2003). La presenza di una istituzione pubblica su Internet
attraverso un sito web non ragione sufﬁciente a motivare la nascita di Rete di Comunità, ma è
di certo il requisito base perché ciò avvenga.
Si registrano vari approcci a quella che è la creazione di Reti di Comunità da parte di
Istituzioni Pubbliche, ognuno dei quali agisce su sfere di inﬂuenza diverse, restringendo via via
il campo di azione. Da una parte c’è l’approccio di natura normativa dei Governi che emanano
leggi e promuovono piani di sviluppo per l’implementazione delle nuove tecnologie, attraverso
la progettazione delle infrastrutture tecnologiche necessarie al loro supporto, l’alfabetizzazione
informatica del personale e lo stanziamento di fondi. In seguito le direttive promosse dal
Governo vengono adottate dagli enti territoriali quali le Regioni, ad esempio, le quali a loro volta
si preoccupano di coordinare e di modellare sul territorio le necessarie attività da intraprendere,
svolgendo quelle mansioni a cui ci si riferisce con la deﬁnizione di back ofﬁce. Il rapporto
diretto con il cittadino, le così dette attività di front ofﬁce, vengono svolte dalle Pubbliche
Amministrazioni locali, le quali si preoccupano di tradurre le direttive governative e regionali in
attività e servizi. Parallelamente a tali attività ci sono poi le azioni svolte da enti come il Censis,
o associazioni come il Forum per la Tecnologia della Informazione (FTI) o la Rete Urbana delle
Rappresentanze (RUR) che, in Italia, svolgono un lavoro di monitoraggio dello sviluppo delle
tecnologie della comunicazione e dell’informazione (RUR 2004).

Strumenti per la classiﬁcazione
Anne Beamish, docente nel Community and Regional Planning Program presso la Facoltà
di Architettura dell’Università del Texas ad Austin, individua quattro tipi di Reti di Comunità
basate sull’utilizzo del computer (Beamish 1995):
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• Free-Nets
• bullettin boards
• government-sponsored networks
• wired cities
I Free-Nets stanno ad indicare una speciﬁca tipologia di rete di computer:
[I Free-Nets] sono un tipo molto particolare di network. I Free-Nets sono membri del National Public Telecomputing Network (NPTN) e seguono le loro politiche e procedure. Essi utilizzano frequentemente il software FreePort sviluppato
presso la Case Western Reserve University per la Free-Net di Cleveland. Secondo la deﬁnizione fornita dell’NPTN, I Free-Nets sono servizi per un network
elettronico amministrato da volontari, incentrato sulla comunità [...]. Essi forniscono la condivisione e la discussione di informazioni locali e globali senza
costi per l’utente o il promotore (Beamish 1995, 52).
Tutte le città che, nella seconda metà degli anni ottanta, decidevano di adottare i FreeNets per fornire ai propri cittadini la possibilità di accedere ad una rete locale di computer
che fornisse informazioni, servizi e desse la possibilità di comunicare elettronicamente con altri
utenti, si afﬁdavano alla tecnologia promossa dal NPTN. Il NPTN era una sorta di associazione
indipendente che si occupava della promozione e dello sviluppo della connettività tra i cittadini
e della diffusione di reti telematiche nelle città. Le tecnologie promosse dall’NPTN erano
proprietarie e per essere utilizzate da parte di una associazione o di un’Istituzione Pubblica
era necessario pagare delle licenze di esercizio. Oggi il NPTN non esiste più ed i Free-Nets ed
il software FreePort non hanno trovato alcuno sbocco nelle nuove tecnologie che li hanno
soppiantati. Si è assistito al declino delle Reti di Comunità che si afﬁdavano alle tecnologie per la
comunicazione promosse dall’NPTN e che erano sostenute da organizzazioni indipendenti che
si ﬁnanziavano prevalentemente con donazioni e sopravvivevano grazie al volontariato di chi
offriva il proprio tempo e le proprie conoscenze a beneﬁcio dei cittadini residenti nella propria
città.
I bullettin boards sono piccole reti a scala di quartiere o di vicinato e possono costituire
un sistema a se stante oppure collegato ad altre reti cittadine. Le persone che ne prendono
parte spesso si conoscono e lo utilizzano per il controllo della criminalità, per l’implementazione
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della coesione sociale nel vicinato e per organizzare iniziative comuni. I promotori di un network
simile sono spesso privati cittadini o associazioni indipendenti.
I government-sponsored networks sono le reti promosse dalle Pubbliche Amministrazioni
locali e sono quelle assimilabili alle Reti Civiche sviluppate con l’intento di fornire informazioni e
servizi ai residenti.
Inﬁne le wired cities, le città cablate, rappresentano il caso più raro di servizi offerti per lo
sviluppo di Reti di Comunità. Con wired cities si intende la distribuzione di accesso alla CMC ad
ogni abitazione, scuola, luogo pubblico e servizi commerciali di una città o di un quartiere. Un
servizio del genere spesso viene condotto dalle Pubbliche Amministrazioni locali in accordo con
società private che investono nella realizzazione del progetto.
Una tale categorizzazione necessita, dopo quasi dieci anni dalla sua stesura, di profonde
revisioni ma può essere, a mio avviso, utile per meglio comprendere il fenomeno delle Reti di
Comunità e delle Reti Civiche.
A cavallo tra gli anni ottanta e novanta, quando il fenomeno delle comunità online
ha cominciato a svilupparsi, la maggior parte delle sperimentazioni proveniva dagli Stati Uniti,
grazie ad iniziative promosse dai laboratori di ricerca delle Università, da progetti ﬁnanziati da
aziende private oppure dalle iniziative di collettivi di privati cittadini che si mobilitavano per
fornire i propri quartieri di reti locali di computer per implementare la comunicazione elettronica
(Beamish 1995). Tutte queste iniziative tranne quelle, piuttosto rare, possibili grazie ai fondi
elargiti da aziende di telecomunicazioni che ﬁnanziavano gli interventi, erano fortemente legate
alle iniziative di ricercatori e professori universitari e dei loro dipartimenti, al volontariato e
all’attivismo di singoli cittadini (Himanen 2001). Gli utenti non pagavano tariffe per accedere a
tali reti e così molto spesso la loro sussistenza dipendeva da donazioni o dai piccoli introiti ricavati
da inserti pubblicitari inseriti nelle pagine elettroniche esplorate dai visitatori. L’equilibrio di tali
reti era quindi piuttosto instabile e molto spesso eventi come la riduzione dei fondi destinati
da una Università al dipartimento che gestiva il server che garantiva l’accesso ai cittadini alla
Rete Civica locale, signiﬁcava la riduzione dei servizi offerti o l’impossibilità di implementarli e
migliorarli o addirittura la chiusura della stessa Rete Civica.
Una tale instabilità è riscontrabile in iniziative come De Digitale Stad (La Città Digitale), una
rete di computer ad accesso libero fondata ad Amsterdam nel 1994. Essa forniva gratuitamente
agli utenti iscritti spazio web, e-mail e la possibilità di accedere a spazi elettronici per la
discussione online; era stata sviluppata da Xs4all (Access For All, Accesso Per Tutti), la prima
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società olandese a fornire accesso ad Internet ai singoli cittadini, dagli attivisti dell’associazione
culturale De Balie e dalla stessa Città di Amsterdam. De Digitale Stad (DDS) era un’iniziativa nata
dalla azione diretta di un gruppo indipendente che si ﬁnanziava fornendo accesso ad Internet
ai cittadini della capitale olandese ed ebbe un grande ed inaspettato successo durante gli anni
della sua esistenza (Lovink 1998, 2002; Rustema 2001, Van Den Besselaar 2004).
Non appena altri operatori privati che fornivano lo stesso tipo di servizio si affacciarono
sul mercato olandese - nel 1994 il mercato degli Internet Service provider (ISP) era ancora agli
inizi - la concorrenza diede ﬁlo da torcere a Xs4all, la quale fu costretta a cedere il passo ad altre
società ben più solide e strutturate e, nel 1998, fu inﬁne acquisita da un operatore telefonico
olandese, KPN Telecom (Van Den Besselaar 2004). Xs4all esiste ancora oggi e continua a svolgere
le stesse attività. De Digitale Stad, al contrario, è stata chiusa poco tempo dopo l’acquisizione di
Xs4all da parte di KPN Telecom e trasformata in un Internet Service Provider.
Solo con l’entrata in campo delle Pubbliche Amministrazioni locali e con lo stanziamento
di fondi da parte delle Municipalità è stato possibile stabilizzare lo sviluppo delle reti civiche negli
Stati Uniti e conferire al fenomeno la necessaria stabilità per resistere nel tempo.
I Free-Nets e i bulletin boards oggi non esistono più. Essere in grado di registrare una tale
scomparsa è possibile solo grazie alla categorizzazione proposta dalla Beamish (1995) nel suo
testo, il quale si offre, in questo caso, come importante strumento per monitorare lo sviluppo
nel tempo delle reti di computer per la comunicazione elettronica.
La scomparsa di reti come i Free-Nets e i bulletin boards potrebbe considerarsi causata
anche dall’adozione di tecnologie proprietarie, come quelle sviluppate presso la Case Western
Reserve University a Cleveland, Ohio, ed utilizzate per supportare i Free-Nets. Oppure dal
fatto che esse siano state spazzate via dall’avvento di Internet, dal World Wide Web e dalla
navigazione ipertestuale supportata da elementi graﬁci - caratteristiche queste ultime assenti
nelle prime tipologie di Reti di Comunità online, interamente basate su interfacce testuali e nella
maggior parte dei casi isolate da Internet. A mio parere il fattore tecnologico non riveste una
particolare importanza nel determinare nel tempo il successo o la stabilità di una determinata
rete di computer ad accesso pubblico. Una Rete Civica, o government-sponsored network
secondo la classiﬁcazione della Beamish (1995), come il Public Electronic Network (PEN) di Santa
Monica (Beamish 1995, 145-150; Van Tassel 1994), in California, nonostante fosse una rete
chiusa, riservata ai residenti e che si appoggiava alle tecnologie proprietarie sviluppate dalla
Metasystems Design Group e adottate dalla Municipalità della città californiana, esiste ancora
oggi. La città di Santa Monica ha creduto in quel progetto e, modiﬁcandolo, lo ha mantenuto nel
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tempo. L’azione delle Pubbliche Amministrazioni locali è l’unica che può garantire la necessaria
stabilità e sopravvivenza nel tempo di una Rete Civica. Le tecnologie adottate possono essere
aggiornate.
Discorso a parte meritano le wired cities, le città cablate. La loro esistenza è garantita dagli
investimenti, spesso ingenti, di società private che agiscono in collaborazione con l’azione delle
Pubbliche Amministrazioni locali. Il primo esperimento di questo tipo, il Blacksburg Electronic
Village (BEV), è stato iniziato nel 1993 negli Stati Uniti a Blacskurg, Virginia, dalla collaborazione
tra la Città di Blacksburg, la locale Università del Virgina Tech e la compagnia telefonica Bell
Atlantic Southwest (Beamish 1995, 131-136). I promotori, oltre a fornire connettività tecnologica,
fornivano anche servizi che garantivano agli utenti la possibilità di usufruire di strumenti quali
posta elettronica, e-mail lists e accesso al World Wide Web. All’epoca della sua creazione, il BEV,
che esiste ancora oggi, era un progetto mirato a fornire infrastrutture per la connettività ad alta
velocità ad una rete di computer di una cittadina che nel 1993 contava 34.000 residenti, di cui
22.000 erano studenti del Virgina Tech (Beamish 1995, 131).
Ad oggi, secondo il rapporto dell’8 novembre 2004, stilato ogni sei mesi dall’Università
del Tennessee, dall’Università di Mannheim e dal National Energy Research Scientiﬁc Computing
Center di Berkley, California (<http://www.top500.org/lists/plists.php?Y=2004&M=11> data di
accesso 10/11/2004), il Virginia Tech possiede il settimo supercomputer più potente al mondo,
basato su calcolatori XServe G5 prodotti da Apple e capace di una potenza di calcolo di 12,25
teraﬂops, 12,25 miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo. Supercomputer di questo
tipo sono essenziali per svolgere ricerche nel campo delle biotecnologie, della metereologia
globale, delle armi nucleari o dell’efﬁcienza energetica degli ediﬁci o di intere città (Perea
2001; Williams 2003). Il Virgina Tech è dunque uno dei poli scientiﬁci più avanzati del pianeta,
localizzato in una cittadina americana in cui circa i due terzi della popolazione sono studenti e
ricercatori universitari; sono questi, a mio parere, due fattori che fanno di Blacksburg un luogo
molto appetibile alle società di telecomunicazioni e di ricerca, poiché Blacksburg e il Virgina Tech
hanno tutta l’aria di essere un milieu di innovazione (Castells 1996, 448).
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Strumenti per l’analisi
Beamish (1995) suggerisce uno schema a cui afﬁdarsi per delineare le caratteristiche di
una Rete di Comunità; esso è diviso in due parti, Descrizione e Fattori, ognuna delle quali
conta una serie di indicatori che servono per descrivere al meglio le caratteristiche di una Rete
di Comunità basata su computer:
Descrizione:
Anno di nascita:
• .....
Fondatore:
• un solo fondatore
• un gruppo di persone
• un’istituzione
Numero di utenti registrati:
• .....
Servizi offerti:
• mailing lists
• e mail
• database
Obiettivi primari:
• .....
• .....
• .....
Personale:
• volontari
• professionisti stipendiati
• professionisti stipendiati e volontari
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Architettura del network:
• e-mail
• database
• MIS (Management Information Service)
• broadcast
Capacità del Sistema:
• numero di linee
Accessibilità:
• numero di terminali pubblici
• quote di iscrizione o tariffe dei servizi
• altri sforzi per espandere la base deglli utenti
Contenuto delle informazioni:
• non commerciale
• commerciale
• combinazione di contenuti commerciali e non
Controllo editoriale:
• da zero a controllo totale
Proprietario/promotore:
• pubblico
• privato
• senza ﬁni di lucro
• combinazione tra le tre possibilità
Finanziamento:
• pubblico
• commerciale
• sottoscrizione
• budget annuale
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Preoccupazioni:
• accesso
• ﬁnanziamento
• personale
• sorgenti dell’informazione
Fattori:
Politici:
• orientamento politico dell’Amministrazione Comunale
• aspettative dei cittadini
• livello della partecipazione politica
Economici:
• livello delle entrate
• fonte di guadagno principale
• fonte di guadagno media
Gruppi di interesse:
• affari
• scuola
• servizi sociali
• salute
• .....
Coinvolgimento della comunità:
• da zero a esteso
Ancora una volta si tratta di uno schema la cui struttura non rispecchia più in alcune delle
sue parti l’attuale sviluppo delle tecnologie della comunicazione. Tuttavia esso riassume in se
una serie di fattori, a mio parere fondamentali, da prendere in considerazione qualora si decida
di prendere in esame il tema delle reti civiche.
Indici come i Servizi offerti, l’Architettura del network, la Capacità del Sistema
e l’Accessibilità dovranno essere necessariamente rivisti ed aggiornati. Tutti gli altri indici, al
contrario, sono ancora molto attuali.
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Un altro importante ruolo rivolto al monitoriaggio dello sviluppo della Comunicazione
Mediata dal Computer come cerniera di relazione tra una Pubblica Amministrazione (PA) locale
e i suoi cittadini è svolto, in Italia, dalla Rete Urbana delle Rappresentanze (RUR). La RUR, è
un’associazione “che coinvolge nel progetto il Censis e un gruppo di alcune tra le più importanti
società italiane con l’obiettivo di promuovere iniziative, pubblicazioni e ricerche ﬁnalizzate a
sostenere soluzioni innovative di gestione e di trasformazione del territorio” (Dominici 2003). Dal
1996 redige e pubblica ogni anno Le città digitali in Italia, un rapporto “interessato a capire le
dimensioni quantitative del fenomeno delle Reti Civiche” (ibidem).
L’attività di monitoraggio delle reti civiche viene effettuata sulla base di una serie di
campi di analisi che possono essere riassunti in sette indici settoriali (RUR 2003, 67-68):
• Contenuti istituzionali e trasparenza amministrativa.
Esprime la capacità informativa a livello istituzionale dei siti analizzati.
• Indice Qualità e interattività dei servizi.
La disponibilità di informazioni o di procedure di transazione riguardanti i servizi on line è uno degli elementi decisivi per la qualità di un sito istituzionale.
• Indice Usabilità e accessibilità.
Dimensione fondamentale da sviluppare per un sito della pubblica amministrazione è la facilità di accesso e reperibilità delle informazioni.
• Indice Cooperazioni, relazionalità e communities.
L’analisi riferita a questa dimensione intende indagare la relazionalità espressa
dal sito istituzionale, come capacità di interazione a vari livelli sul territorio.
Viene esaminato, cioè, il livello di collaborazione sviluppato attraverso la rete
Internet tra i diversi soggetti che costituiscono le comunità locali.
• Indice Marketing territoriale e sviluppo economico.
L'indice relativo alla promozione territoriale prende in considerazione la generale presenza di contenuti riferiti all’offerta turistica e alle possibilità di
investimento sul territorio.
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• Indice Professionalizzazione dei dispositivi tecnologici.
La qualità tecnologica dei siti è stata analizzata attraverso una serie di rilevazioni effettuate direttamente su server attraverso soggetti terzi. Tra gli indicatori più signiﬁcativi vanno certamente menzionati il tempo di caricamento
dell’home page e il “peso” delle immagini presenti in essa.
• Indice di stabilità.
Esprime il mantenimento nel tempo della qualità raggiunta.
Ogni indice settoriale è composto a sua volta da una serie di indicatori, in totale 137, che
esprimono dettagliatamente le caratteristiche e i servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni
locali ai propri cittadini attraverso la Rete Civica. La RUR veriﬁca la presenza o la mancanza dei
servizi e delle caratteristiche ritenute fondamentali per giudicare il sito web di una PA e inﬁne
offre un giudizio qualitativo sui servizi rilevati.
Il monitoraggio svolto dalla RUR è aggiornato e attento a quelle che sono le possibilità
offerte dal contemporaneo paradigma tecnologico dell’Era Informazionale e fornisce un quadro
generale dello stato di salute delle reti civiche italiane molto profondo e dettagliato.
Nonostante lo schema di analisi proposto da Anne Beamish necessiti di aggiornamenti
per riportarlo al presente sviluppo delle tecnologie informazionalil, esso offre degli indicatori che
mancano nel pur efﬁciente ed aggiornato schema di analisi della RUR. L’orientamento politico
dell’Amministrazione Comunale, ad esempio, o il modo in cui vengono reperiti i fondi per il
sostentamento della Rete Civica oppure l’attenzione al tipo di panorama occupazionale che c’è
dietro ai lavoratori che portano avanti il progetto, sono, a mio parere, indicatori importanti per
comprendere una Rete Civica; indicatori che non vengono presi in considerazione nelle indagini
compiute dalla RUR.
L’ultima tessera da aggiungere al mosaico a cui riferirsi per costruire un valido schema
di analisi per confrontarsi con il tema delle Reti Civiche non può, a mio parere, non considerare
le teorie di Castells relative al ruolo della Pianiﬁcazione Urbana nell’Era Informazionale. La
costruzione di Reti Civiche efﬁcienti ha pieni diritti di entrare nella fase di pianiﬁcazione dello
sviluppo urbano e può essere un importante strumento per far fronte ai nuovi temi che
caratterizzano l’Urbanistica dell’Era Informazionale (Graham e Marvin 2000; Castells 2004b).
Anche le Reti Civiche devono saper fronteggiare i nuovi fattori che, all’inizio del ventunesimo
secolo, danno vita a nuove forme di organizzazioni spaziali e plasmano quelle esistenti dando
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vita a nuove concezioni di spazio (Castells 1996, 2000b, 2004a).
Fattori quali le nuove tipologie di relazioni sociali che intercorrono nelle aree
metropolitane, la crisi della famiglia patriarcale, la trasformazione delle funzioni
produttive, la multietnia e il multiculturalismo che oggi caratterizzano tutte le principali
aree metropolitane del pianeta, la criminalità come fonte di reddito e occupazione per larghe
fasce di popolazione, la nascita di comunità protette come spazi esclusivi e blindati riservati
alle élite, il nuovo ruolo dei luoghi pubblici fagocitati dai media e dall’avidità commerciale, la
progressiva separazione degli spazi in un dualismo costituito da luoghi nodali iperconnessi
e realtà povere o rurali tagliate fuori dai network globali, l’importanza delle istituzioni locali e
i movimenti sociali come difensori della comunità locale e dell’ambiente (Castells 2004b, 5154), possono rappresentare delle problematiche importanti che una Rete Civica dovrebbe poter
affrontare, fornendo alla città e ai cittadini degli strumenti per reagire alle pressioni esercitate
sullo spazio e sulle loro vite dagli stravolgimenti introdotti dalla Rivoluzione Informazionale.
I fattori sottolineati da Castells non afﬂiggono contemporaneamente tutte le aree
metropolitane del pianeta e, qualora presenti, sono caratterizzati da pesi diversi a seconda delle
aree geograﬁche prese in esame. Non sarebbe corretto quindi aspettarsi che una Rete Civica
fornisca ai cittadini strumenti per far fronte a tutte le problematiche appena elencate. Tuttavia
una Rete Civica può, a mio parere, operare afﬁnché sul territorio su cui essa insiste vengano
messi a disposizione degli strumenti che aiutino a fronteggiare quei fattori che, in quel territorio,
esercitano una forte pressione sugli spazi.
Un esempio sintetico, peraltro già messo in atto in molti progetti di Reti Civiche: se una
città registra elevati indici di criminalità, una Rete Civica può intervenire fornendo la possibilità
ai cittadini di effettuare un’azione di controllo e monitoraggio del territorio in Rete, attraverso
sistemi per lo scambio di informazioni, supportato magari grazie da una rete di webcam
distribuite nei luoghi a rischio. Un tale sistema potrebbe essere collegato con le forze dell’ordine,
le quali potrebbero fornire indicazioni e informazioni su come evitare situazioni a rischio o come
tutelarsi in frangenti pericolosi.
Di seguito saranno analizzati quattro esempi di Reti di Comunità ad accesso pubblico,
molti dei quali già accennati nel presente paragrafo: il Public Electronic Network di Santa
Monica, De Digitale Stad di Amsterdam, Iperbole - la Rete Civica della città di Bologna - ed inﬁne
la comunità in rete che si è sviluppata a Netville - un sobborgo alla periferia di Toronto. I primi
due esempi sono stati presi in considerazione poiché precursori, rispettivamente nel 1989 e nel
1993, di tutti i progetti di Reti Civiche e Reti di Comunità successivi. Iperbole, invece, rappresenta
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la prima Rete Civica promossa in Italia da un’Amministrazione Comunale, mentre la comunità in
rete di Netville rappresenta uno dei primi e più importanti esempi di wired city.
Le Reti Civiche e le Reti di Comunità saranno esaminate analizzando una serie di fattori
desunti dai parametri di giudizio espressi nel presente paragrafo. Per ogni progetto di Rete Civica
o Rete di Comunità saranno presi in esame ed esplicitati i seguenti punti: la localizzazione spaziotemporale, l’ente pubblico e/o l’organizzazione fondatori, gli eventuali partners, la provenienza
dei ﬁnanziamenti necessari allo sviluppo del progetto, l’architettura del sistema, gli obiettivi
primari dichiarati dai fondatori, la fornitura di servizi e di strumenti per la comunicazione,
l’accessibilità al sistema, la stabilità nel tempo ed inﬁne gli eventi chiave che hanno caratterizzato
lo svolgimento del progetto.
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Public Electronic Network (PEN), Santa Monica
Il Public Electronic Network (PEN) della città di Santa Monica, California, rappresenta
uno dei primi esempi di Rete Civica messa a disposizione dei cittadini da parte di una Istituzione
Pubblica (McKewon 1991, 2005; Van Tassel 1994; Beamish 1995; Schuler 1996; Docter e Dutton
1998; Schmitz 2003).
Altri esempi di Reti Civiche hanno preceduto il PEN di qualche anno, la Free-Net di
Cleveland, Ohio, ad esempio, introdotta nel 1986 e fondata dal Dr. Tom Grundner. In questo
caso il fondatore operò per predisporre un servizio di assistenza sanitaria in rete che fornisse
informazioni relative alla salute attraverso un Bulletin Board System (BBS). Il servizio fu chiamato
“St. Silicon’s Hospital and Information Dispensary” e garantiva, entro ventiquattro ore, una
risposta da parte di un medico alle domande poste dagli utenti in materia di salute. Il servizio
ebbe un così ampio successo che la Ohio Bell Telephone Company e la University Hospitals of
Cleveland donarono fondi per espandere il progetto e lo trasformarono, in collaborazione con la
locale Case Western Reserve University, in una Rete Civica che forniva possibilità di comunicare
via e-mail e garantiva l’accesso ad informazioni relative a salute, istruzione, tecnologia, istituzioni,
arti e intrattenimento (Beamish 1995, 57).

La nascita del PEN
Il PEN, al contrario della Free-Net di Cleveland, è stato voluto nel 1989 dalla Città di
Santa Monica ed è stato il primo progetto di Rete Civica sviluppato con fondi stanziati da un
ente pubblico.
Prima della nascita del PEN la città si era già dotata di una rete di computer le cui
funzionalità erano però ridotte al solo uso interno all’Amministrazione Comunale. A partire
dal 1984, infatti, era a disposizione di 600 dei 1500 impiegati comunali un sistema di posta
elettronica che, tra i tanti beneﬁci, contribuì positivamente alla alfabetizzazione informatica dei
dipendenti comunali e dei rappresentanti politici locali. In seguito, grazie al successo riscosso
dal progetto, fu proposto di espandere il sistema e di includere anche i residenti nella rete già
esistente, sperando che “la fondazione del Public Electronic Network potesse implementare le
comunicazioni sia tra i residenti di Santa Monica e il loro governo locale, sia tra i residenti stessi”
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(Keltner 1995). A tale scopo nel 1987 fu condotto un sondaggio tra la popolazione che dimostrò
che un terzo degli abitanti della città californiana possedeva un computer e che tre quarti di
questi possedeva un modem ed era quindi abilitato all’accesso ad una rete di computer da casa
attraverso la rete telefonica (Beamish 1995).
Il Public Electronic Network di Santa Monica fu introdotto nel 1989, grazie agli sforzi
effettuati da Ken Phillips, direttore dell’Information Systems Department di Santa Monica, e da
Joseph Schmitz, dottorando presso la Annenberg School for Communication della University
of Southern California (Van Tassel 1994; Beamish 1995, 145; Schmitz 2003). La città di Santa
Monica convinse Hewlett-Packard a donare 350.000 dollari di attrezzature e Metasystems
Design Group a contribuire al progetto sviluppando il software, del valore di 200.000 dollari,
necessario per amministrare e utilizzare la rete. Perché il progetto potesse partire la città stanziò
fondi per pagare il salario agli amministratori della rete e fornì gli spazi per ospitare i loro ufﬁci
e le attrezzature.
A differenza delle conferenze elettroniche tra impiegati all’interno di agenzie
governative, università o compagnie, o di quelle tra hobbysti che prendono
parte a banche dati commerciali per guadagnare accesso a quelle con interessi condivisi, il PEN ha debuttato come mezzo di comunicazione tra persone
che non hanno altro in comune se non il fatto di vivere nello stesso tassello di
otto miglia quadrate dell’area suburbana della Contea di Los Angeles (Wittig
1991).
La rete di computer messa a disposizione dei residenti era chiusa, non forniva cioè
accesso ad Internet e non era possibile visitarla dall’esterno. Vi si poteva accedere gratuitamente
previa registrazione presso la Municipalità di Santa Monica (ﬁg. 5).
I cittadini potevano accedere al sistema i tre modi diversi (Beamish 1995; Keltner 1995;
Docter e Dutton 1998, 128-129). Essi potevano utilizzare dei database di sola lettura che
contenevano informazioni dall’Amministrazione Comunale, consigli sulla pratica del riciclaggio,
informazioni su come ottenere una serie di servizi municipali e sociali e il catalogo online della
biblioteca pubblica locale; il tutto accompagnato da un motore di ricerca interno al sistema.
Un servizio di e-mail personale, grazie al quale i cittadini potevano comunicare tra di loro
oppure contattare l’Amministrazione Comunale, i cui impiegati erano tenuti a rispondere entro
ventiquattro ore ad eventuali domande poste via posta elettronica. Inﬁne c’erano i luoghi di
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discussione pubblici, forum elettronici distinti l’un l’altro da un particolare argomento di
discussione. Essi ospitavano gli scambi asincroni di opinioni tra gli utenti, oppure tra di essi e i
funzionari pubblici chiamati in causa.
È molto interessante porre particolare attenzione ai temi trattati in tali liste di discussione
elettroniche, poiché esse abbracciavano una serie di tematiche che, a mio parere, dimostrano
quanto avanzato fosse il PEN in quegli anni. I temi trattai erano: “Crimewatch (gestito dal
Dipartimento di Polizia), PENhelp (un forum di supporto su come utilizzare il sistema), Planning
(un forum legato all’uso del suolo, zonizzazione e sviluppo), Environment (sulla qualità dell’aria,
inquinamento delle acque e riciclaggio), Santa Monica (controllo degli afﬁtti, coordinamento
delle unità di vicinato, eventi pubblici e nuovi forum e commissioni) e Social Issues (armi nucleari,
bere e guidare, i media, l’aborto, il controllo delle armi, politica estera, AIDS, diritti umani,
sessismo e razzismo)” (Beamish 1995, 146-147). A quindici anni dalla sua nascita, i primi anni
di vita del PEN ancora oggi risultano essere un progetto innovativo, non tanto per le tecnologie
adottate, ma per il modo in cui l’Amministrazione Comunale è riuscita a mettere in pratica un
processo di trasparenza amministrativa e partecipazione.
I sei principali obiettivi del PEN evidenziati da Van Tassel (1994) e Schmitz (2003) erano:
• fornire agevole accesso alle informazioni pubbliche ed un loro facile utilizzo;
• implementare la distribuzione dei servizi offerti dalla Città;
• migliorare la comunicazione tra i residenti;
• fornire forum di discussione elettronici e aumentare il senso di comunità tra i residenti;
• diffondere conoscenza in materia di nuove tecnologie di comunicazione e accesso a
queste ultime;
• fornire una egualitaria distribuzione di risorse per la comunicazione a tutti i residenti;
Volendo confrontare l'esperienza del PEN con le tendenze delle reti civiche contemporanee,
per semplicità, i sei obiettivi elencati sopra possono essere ricondotti a tre macro-obiettivi:
• fornire servizi
• fornire strumenti per la comunicazione
• garantire accesso alle nuove tecnologie informazionali
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Prima di procedere ritengo però opportuno soffermarsi su una breve precisazione. Nel
1989, anno di nascita del PEN, la diffusione dei personal computer era molto limitata e non
era minimamente paragonabile a quella attuale. La navigazione sul World Wide Web non era
possibile poiché esso ancora non esisteva, bisognava attendere ﬁno al 1992 per la sua nascita.
Le prime Reti Civiche quindi non potevano afﬁdarsi, come accade oggi, ad Internet e alla
navigazione ipertestuale intuitiva e ricca di contenuti graﬁci possibile con i più comuni browser
come Mozilla Firefox o Internet Explorer. I loro promotori dovevano preoccuparsi di progettare
la rete di computer che avrebbe connesso i cittadini/utenti e poi sviluppare il software e le
interfacce per far si che i cittadini potessero accedere agevolmente alla Rete Civica stessa.
Gli obiettivi orientati quindi a garantire ai cittadini accesso alle nuove tecnologie per
la comunicazione avevano un signiﬁcato profondamente diverso da quello che possono avere
oggi. Prima della nascita del WWW e di Mosaic, il primo browser per la navigazione in Internet,
garantire accesso signiﬁcava per le Municipalità anche distribuire connettività (distribuire
connettività inteso come predisporre infrastrutture che permettano agli utenti di accedere via
modem alla rete di computer; nel caso del PEN tali infrastrutture si appoggiavano alla rete
telefonica esistente, alleviando così la Città dal dover cablare tutte le abitazioni ed ufﬁci) e
signiﬁcava anche sviluppare i software per far girare il sistema. Oggi, al contrario, la connettività
è resa disponibile dagli operatori privati che forniscono accesso ad Internet e i software da
utilizzare per accedere alle Reti Civiche sono gli ormai comunissimi e gratuiti browser per sfogliare
le pagine web. Fino alla prima metà degli anni novanta era molto più complesso per una Pubblica
Amministrazione locale sviluppare una Rete Civica di quanto non lo sia stato in seguito. Oggi la
connettività tecnologica è enormemente più diffusa ed i softwares per la navigazione in Internet
sono a disposizione di tutti e sono spesso gratuiti.
Una analoga considerazione può essere espressa per la questione della comunicazione.
A differenza del periodo che vede la nascita delle prime Reti Civiche, dalla seconda metà degli
anni novanta in poi, gli strumenti per una Comunicazione Mediata dal Computer si sono sempre
più diffusi e sono diventati sempre più alla portata di tutti. E-mail e newsgroups, e-mail lists e
blogs oggi sono accessibili a chiunque possegga un computer e abbia accesso ad Internet. Le reti
civiche dell’era pre-WWW e pre-Mosaic, oltre a dover gestire direttamente la connettività degli
utenti, dovevano predisporre gli strumenti per la comunicazione e fornire agli utenti-cittadini i
softwares per utilizzarli.
Stessa cosa si può dire inﬁne per la questione dei servizi. Le prime Reti Civiche si limitavano
a fornire informazioni per la maggior parte di natura non bidirezionale. Gli utenti non potevano
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interagire con esse, potevano solo sfogliarle e consultarle. Le Reti Civiche contemporanee sono
orientate verso l’allestimento di sportelli comunali, delocalizzati su Internet, abilitati a svolgere
tutte le pratiche che normalmente sono svolte presso gli ufﬁci comunali: dal pagamento di
utenze alla richiesta di certiﬁcati, ﬁno alla possibilità di seguire lo stato di avanzamento delle
proprie pratiche. Questo tipo di servizi richiede tecnologie in grado di garantire sicurezza nelle
transazioni monetarie e salvaguardia dei propri dati personali, requisiti che, nei primi anni
novanta, erano ancora in fase di sviluppo.
Si può individuare nella storia delle Reti Civiche una linea di demarcazione temporale
simbolica che rappresenta un passaggio chiave del loro sviluppo. Possiamo far corrispondere tale
demarcazione al 1992, anno di nascita del World Wide Web; da allora in poi le reti civiche hanno
cominciato ad abbandonare l’interfaccia testuale e l’uso di BBSs per distribuire informazioni e
servizi. In seguito, con qualche anno di ritardo dovuto ai tempi necessari alle nuove tecnologie
per essere adottate, l’accesso ad Internet è diventato sempre più diffuso e si sono moltiplicati i
servizi di posta elettronica e le liste di discussione gratuiti, permettendo a molte Reti Civiche di
- oppure fornendo l’alibi per - astenersi per fornire tale servizio.
Nel caso del PEN i servizi offerti erano costituiti da una banca dati divisa in svariate
aree di interesse consultabile tramite un motore di ricerca. Essa conteneva i documenti prodotti
dall’Amministrazione Comunale, gli archivi delle locali biblioteche un programma aggiornato
degli eventi in città, le informazioni relative agli ufﬁci comunali, il modo per contattarli e, quando
necessario, una sezione dedicata alle elezioni locali contenente i programmi dei candidati e
le informazioni su come contattarli. I cittadini avevano anche la possibilità di poter compilare
online dei moduli elettronici per richiedere alcuni servizi alla Città di Santa Monica (Beamish
1995, 80; Keltner 1995). Era possibile compilare tali moduli nella sezione ON-LINE FORMS &
TRANSACTIONS: dalle richieste di Rinnovo della Licenza di Esercizio di attività Commerciali alla
richiesta di Rimozione Grafﬁti, dalla Registrazione presso la Biblioteca Pubblica alla possibilità di
stilare un Rapporto sulle Condizioni del Trafﬁco.
Considerando il PEN contestualmente all’epoca in cui si è stato introdotto, esso ha, a
mio parere, ampiamente soddisfatto i requisiti di accesso, comunicazione e servizi, ben
più di quanto facciano molte reti civiche contemporanee, nonostante, come accennato sopra,
sia più semplice e meno oneroso oggi per le Pubbliche Amministrazioni locali fornire ai propri
cittadini servizi online, strumenti per la comunicazione ed accesso alle tecnologie informazionali.
La soddisfazione dei requisiti di accesso e comunicazione può essere motivata dall’analisi di
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due eventi che hanno accompagnato i primi anni di vita del PEN: il progetto SHWASHLOCK e la
campagna Save our Beach.

SHWASHLOCK
Il progetto SHWASHLOCK, acronimo per SHowers (docce), WASHers (lavatrici) e LOCKers
(armadietti), fu promosso dal PEN Action Group, un gruppo di attivisti locali guidati da Michele
Wittig, docente di psicologia presso la California State University a Northridge. Il PEN Action
Group era costituito da persone appartenenti ad una eterogenea estrazione sociale che includeva
anche cittadini senza una ﬁssa dimora; essi si coordinavano online sulle liste di discussione messe
a disposizione dal PEN e, periodicamente, si riunivano in incontri faccia a faccia.
Gran parte degli utenti del PEN sembrano essere contenti di utilizzare il sistema
per essere informati, per informare altre persone, o per dibattere su questioni
correnti senza intraprendere nessun altro tipo azione. Ma il potenziale di questo sistema locale di essere un catalizzatore per l’azione politica è dimostrato
da quegli utenti che hanno organizzato il PEN Action Group nel luglio 1989.
Quando questo gruppo cominciò ad incontrarsi sia faccia a faccia sia online,
per discutere di possibili progetti comunitari, fu subito deciso che la questione
su cui concentrarsi di più era quella dei senzatetto. I membri del PEN Action
Group comunicano tra di loro attraverso due canali principali: online sulle
tele-conferenze dedicate alla questione dei senza tetto (nella quale centinaia
di cittadini hanno inviato migliaia di messaggi) e di persona in incontri mensili.
Ci sono molti senza tetto tra gli utenti del PEN che partecipano regolarmente
ad incontri faccia a faccia (Wittig 1991).
Il tema dei senzatetto era uno dei più accesi sulle liste di discussione del PEN. A Santa
Monica, su una popolazione di circa 85.000 residenti, 2000 erano senzatetto e vivevano all’aperto
nei parchi o sulle spiagge (Van Tassel 1994). Il PEN Action Group si propose di fronteggiare
questa emergenza, che, ancora oggi, viene percepita come un disagio sia dai residenti, sia dai
visitatori occasionali di Santa Monica (Casuso 2004).
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Le liste di discussione elettroniche furono fondamentali per attuare delle pratiche che
potessero contribuire a risolvere il problema: dopo un periodo di documentazione sui servizi
e sulle risorse già messe a disposizione dei senzatetto da associazioni umanitarie e dalla stessa
città di Santa Monica, furono individuati delle falle in tali politiche assistenziali. Chiudere tali falle
divenne l’obiettivo principale del PEN Action Group (Wittig 1991; Schuler 1996).
I senzatetto che partecipavano alle discussioni online lamentavano il fatto che si sentivano
obbligati ad uno stile di vita dal quale non vedevano una via di uscita: “Essi avevano bisogno
di lavoro per lasciare le strade ma non potevano assumere un aspetto presentabile per essere
assunti senza avere la possibilità di farsi una doccia, lavare i propri vestiti e riporre in armadietti
i propri averi” (Van Tassel 1994). Il Pen Action Group scoprì così che le sole docce pubbliche
disponibili prima del pomeriggio erano solo quelle sulle spiagge, dotate di sola acqua fredda e
all’aperto, mentre le docce dei parchi pubblici, calde e schermate dall’ambiente circostante, non
aprivano sino al pomeriggio. Era inoltre in funzione un solo servizio di lavanderia gratuito e non
esistevano armadietti pubblici.
Il PEN Action Group riuscì ad esercitare una forte pressione sulla Municipalità di Santa
Monica presentando nel novembre del 1990 al Consiglio Comunale il progetto SHWASHLOCK,
il quale proponeva la creazione di strutture di accoglienza per cittadini senza ﬁssa dimora in
cui avessero potuto usare docce calde, lavare i propri vestiti e riporre al sicuro i propri averi in
armadietti. La Città di Santa Monica decise così di stanziare 150.000 dollari per una immediata
soluzione temporanea installando le necessarie attrezzature e rendendo accessibili le docce
calde e schermate dei parchi pubblici sin dalle 6:00. Nel novembre del 1993, al 505 di Beverly
Boulevard a Santa Monica, fu aperto un centro di accoglienza permanente per senza tetto che
rispondeva ai requisiti del programma SHWASHLOCK. Fu ﬁnanziato dalla Città e da donazioni
private ed è tutt’ora in funzione ed è amministrato dall’Esercito della Salvezza (McKewon 1991;
<http://www1.salvationarmy.org/usw%5Cwww_usw_santamonica.nsf/vw-search/ABB1CA7BD
63AFEBE80256D830078F41C?opendocument> data di accesso: 27/02/2005).
Il fatto che dei cittadini senza ﬁssa dimora, residenti nella Città di Santa Monica, abbiano
avuto accesso al Public Electronic Network, dimostra quanto siano state efﬁcaci le politiche
orientate ad una egualitaria distribuzione di risorse per la comunicazione a tutti i residenti. Erano
stati predisposti venti terminali pubblici collegati al PEN e distribuiti in luoghi come librerie, case
di riposo per anziani, centri culturali ed ediﬁci pubblici. Per capire quanto sia stato rilevante il PEN
per i senza tetto di Santa Monica riportiamo ciò che ha scritto Donald Paschal, un cittadino senza
ﬁssa dimora, nel rapporto che illustrava i primi quattro anni di attività del PEN presentato alla
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conferenza annuale dell’International Communication Association a Washington nel 1993:
Sono un senza tetto. Se tu mi conoscessi, potrebbe essere uno shock per te,
come lo è per me. Non ho cominciato in questo modo. Questa non è una carriera che scegliamo quando pianiﬁchiamo le nostre vite in scuola superiore...
Noi senza riparo siamo guardati con disprezzo, paura, avversione, pietà e odio.
Questa differenza rende il “normale” contatto con altri umani quasi impossibile. Noi siamo diversi, non solo perché possiamo essere sporchi, o magari avere
un cattivo odore. Nelle menti di molti, le persone diverse devono essere evitate. Ecco perché il PEN di Santa Monica è così speciale per me. Nessuno sul PEN
sapeva che io fossi un senza tetto ﬁno a quando non lo ho rivelato loro. Dopo
averglielo detto, ero ancora trattato come un essere umano. Per me, l’aspetto
più notevole della comunità del PEN è che un membro del consiglio comunale
e un povero possono coesistere, anche se non sempre in perfetta armonia, ma
su una base ugualitaria. Ho incontrato persone, le sono diventato amico, o
magari avversario, persone che altrimenti non avrei conosciuto - nemmeno se
avessi posseduto una casa (citato in Van Tassel 1994).

Save our Beach
Un altro evento che illustra l’elevato grado di partecipazione dei cittadini nelle vicende
che coinvolgevano la loro città è relativo all’accordo che era stato stretto nel 1990 dalla Città di
Santa Monica con la Paciﬁc Beach Development Limited Partnership, una società privata locale,
per la costruzione di un hotel di lusso e di un ristorante sulla spiaggia, al numero 415 della Paciﬁc
Coast Highway, lungo il suo lato che si affacciava sull’oceano (City of Santa Monica 1989,
1990; McKewon 1991; Van Tassel 1994; Miani 2001a). In quell’anno scadeva la precedente
concessione che vedeva quell’area occupata da un’altra attività commerciale privata, il Sand
and Sea Club. Secondo il nuovo accordo la Città di Santa Monica avrebbe dato di nuovo in
concessione, per sessant’anni, ad una società privata una vasta area di spiaggia che si affacciava
sull’oceano.
Prima che quell’accordo venisse ratiﬁcato un gruppo di utenti del PEN si coalizzò perché
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quell’area non venisse ceduta ad una società privata e venisse invece restituita alla città e ai suoi
cittadini. Le loro motivazioni furono accolte da molti altri utenti del PEN, i quali si organizzarono
a loro volta per sollecitare altri volontari a perorare la causa. Le liste di discussione messe a
disposizione dalla Rete Civica cittadina furono fondamentali per permettere agli attivisti locali di
coordinarsi e di accogliere moltissimi consensi da altri cittadini. La concessione per la costruzione
dell’hotel di lusso divenne uno dei temi più caldi delle elezioni comunali di Santa Monica del
1990.
La campagna di protesta fu chiamata Save our Beach (SOB) e, durante le elezioni del 27
novembre 1990, la Città di Santa Monica votò sulla Proposition Z (City of Santa Monica 1990),
nella quale si chiedeva se l’ordinanza che approvava la concessione del terreno per costruire
l’albergo di lusso dovesse essere abrogata o meno. L’ordinanza fu revocata e l’area che si
affacciava sull’oceano fu restituita ad un uso pubblico.
Un evento del genere stimola due riﬂessioni, la prima legata al livello di partecipazione
dei cittadini nell’attività comunale, il secondo relativo alla trasparenza delle pratiche
amministrative della Città di Santa Monica. I due temi della trasparenza e della partecipazione
viaggiano di pari passo: la trasparenza che si registrerebbe senza partecipazione sarebbe ﬁne a
se stessa; allo stesso modo una partecipazione senza trasparenza priverebbe i cittadini dei temi
su cui esprimere i propri pareri ed opinioni; esse devono essere entrambe garantite. Nel caso
preso in esame sia la trasparenza amministrativa, sia la partecipazione sono state particolarmente
elevate ed hanno dimostrato di nuovo quanto innovativo fosse il PEN.
Se le proteste contro la costruzione dell’albergo di lusso sono state accolte dalla Città di
Santa Monica signiﬁca che il PEN era realmente preso in considerazione dall’Amministrazione
Comunale, che i consiglieri avevano preso visione delle opinioni espresse dai cittadini e che
avevano partecipato ai forum dedicati alla questione. Se torniamo con la mente per un attimo
all’elenco dei temi trattati nelle liste di discussione allestite dal Comune sul PEN, illustrate da
Anne Beamish (1995, 146-147) e riportate sopra, notiamo che esisteva una lista di discussione
chiamata Planning, essa era un forum dedicato “all’uso del suolo, alla zonizzazione e allo sviluppo”
(ibidem). Il fatto che esistesse una lista di discussione legata all’uso del suolo della città e alle
politiche di sviluppo urbano è indice di elevata trasparenza; trasparenza che ha poi permesso
ai cittadini di partecipare attivamente nelle politiche decisionali legate a temi come quello della
spiaggia che nel 1990 stava per essere di nuovo privatizzata per ulteriori sessant’anni.

72

| Reti di Comunità | Public Electronic Network

La ﬁne del PEN
Il PEN non fu in grado di mantenere gli standard di comunicazione, accesso e servizi
costanti nel tempo. Tra il suo quarto e sesto anno di vita si registra l’inizio di un declino che farà
perdere al PEN tutte le sue peculiari e innovative caratteristiche. Joseph Schmitz (2003) e Kevin
McKeown (2005) illustrano i principali fattori che hanno portato al declino del PEN, fattori che,
tra l’altro, si inserirono in un contesto poco felice che vedeva la California della metà degli anni
novanta attraversare un profonda recessione economica.
Per spiegare il declino del PEN Schmitz scompone le sue motivazioni in tre fattori principali.
Il primo riguarda il tono dei dialoghi sulle liste di discussione. Essi erano diventati estremamente
rudi, scurrili e pieni di insulti gratuiti. L’assenza di ogni tipo di censura o moderazione portava
pochi individui particolarmente bellicosi a deteriorare ogni tipo di discussione. Molti attacchi
verbali erano rivolti principalmente alle donne e ai pubblici ufﬁciali che prendevano parte alle
discussioni (Van Tassel 1994). Le prime dovettero faticare molto per ritagliarsi degli spazi sicuri sul
PEN e si coalizzarono in un movimento, battezzato PEN Femmes (McKewon 1991; Miani 2001a,
Leavitt J. 2005), nato dopo una serie di discussioni ed incontri online ed ofﬂine. Le PEN Femmes
decisero di ignorare gli insulti e di dar vita a più aree di discussione dedicate alle sole donne.
I pubblici ufﬁciali, al contrario delle donne, reagirono agli insulti e agli attacchi che ricevevano
abbandonando le discussioni, privandole così di quel prezioso contatto con l’Amministrazione
Comunale.
L’assenza di senso civico sul PEN turbava profondamente Ken Philips [uno dei
padri del PEN] il quale una volta mi conﬁdò che sperava di poter interrompere
le liste di discussione e iniziare con un nuovo insieme di regole generali e un
nuovo gruppo di partecipanti (Schmitz 2003).
Ciò che Ken Philips si augurava non poteva essere messo in atto poiché il carattere
pubblico del PEN impediva alla Città di censurare, moderare o chiudere le liste di discussione
poiché ciò avrebbe signiﬁcato limitare la libertà di parola di liberi cittadini (Docter e Dutton
1998).
Il secondo fattore riguarda il tema della partecipazione: “Il PEN era diventato un terreno
di battaglia tra fazioni che volevano che la città offrisse differenti strutture, regole e servizi
addizionali mentre altri gruppi ad hoc si scagliarono contro ogni forma di intrusione da parte
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della città nel loro network pubblico” (Schmitz 2003). La partecipazione alle attività comunali
offerta ai cittadini dalla città di Santa Monica ﬁnì per rendere il sistema decisionale cittadino
troppo lento e complesso.
Inﬁne, sempre secondo Schmitz, il terzo fattore che decretò la morte del PEN fu la sua
trasformazione “in un sito web che fu gradualmente ma inesorabilmente portato ad essere un
insieme di pagine sulla città di Santa Monica che permettevano una interazione tra i residenti e
i pubblici ufﬁciali della città enormemente ridotta e che scoraggiava l’interazione tra i residenti
e le discussioni sulle politiche della Città. I portali Internet cominciarono ad offrire servizi e-mail
in tutto il mondo e i primi successi degli attivisti del PEN furono usati per giustiﬁcare la paura dei
dipartimenti che volevano scoraggiare la partecipazione civica. [...] Il PEN era morto. In un certo
senso il PEN fu una vittima del suo stesso successo; in un altro esso era stato reso obsoleto da
Internet” (Schmitz 2003).
Tutti gli aspetti positivi di partecipazione e trasparenza del PEN divennero quindi un
impedimento per il ﬂuido svolgimento del corso della politica cittadina e furono pian piano
rimossi.
Kevin McKeown (2005), presidente del PEN Users’ Group all’inizio degli anni novanta
ed attualmente impegnato nel suo secondo mandato come membro del Consiglio Comunale
della Città di Santa Monica, nel motivare il declino del PEN, si sofferma particolarmente sul ruolo
svolto da Internet e dai servizi di posta elettronica disponibili sul web dopo il 1992:
Abbiamo provato a mantenere attivo il PEN il più a lungo possibile, ma con
il passare del tempo la partecipazione sul nostro network locale si è riversata
su Internet, sulla posta elettronica a scala globale e, naturalmente, sul web.
Abbiamo provato a migrare su un formato basato sul web, accessibile con
ogni browser, ma ciò ha solo rinviato la ﬁne.
Con il diminuire della base degli utenti, i pochi membri ingiuriosi, e quelli che
usavano il PEN come una personale piattaforma per comunicare, divennero i
creatori della maggior parte dei contenuti del PEN, ﬁno a che anche quelli di
noi più orientati al dialogo con la Municipalità dovettero arrendersi (McKeown
2005).
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Il PEN a 16 anni dalla sua nascita
Oggi il PEN, raggiungibile all’indirizzo <http://www.santa-monica.org> oppure <http://
pen.ci.santa-monica.ca.us>, si conﬁgura come un portale di servizi locali orientati alla cittadinanza,
alla promozione del turismo globale e delle attività economiche locali e alla catalizzazione di
investimenti esteri; assetto non diverso, come vedremo in seguito, da quello di Iperbole, la Rete
Civica della Città di Bologna.
La dicitura Public Electronic Network (ﬁg. 7, 8 e 9) è scomparsa e oggi sulla homepage
della città di Santa Monica compare semplicemente City of Santa Monica Ofﬁcial Homepage
(Homepage Ufﬁciale della Città di Santa Monica) (ﬁg. 10). Tutti gli strumenti per la comunicazione
disponibili per la cittadinanza, strumenti semplici ma di provata efﬁcacia come le liste di
discussione e la posta elettronica sono scomparsi. Tali servizi hanno caratterizzato il PEN durante
i suoi primi anni di vita e, al momento della migrazione sul World Wide Web, sono rimasti
accessibili solo attraverso il Telnet (un protocollo di rete utilizzato principalmente per accedere a
servers remoti tramite un’interfaccia a linee di comando testuali).
L’accesso alle conferenze online e al servizio di posta elettronica attraverso le pagine del
PEN sul World Wide Web è stato possibile sino alla ﬁne del 2002 (ﬁg. 11). A partire dal gennaio
2003 il PEN non offriva più alcun link per accedere a quei servizi di comunicazione (ﬁg. 12); a
trasmissione in video delle sedute del Consiglio Comunale via Internet e la pubblicazione di una
newsletter con le ultime novità diramate dalla Municipalità avevano soppiantato le conferenze
online e la fornitura di un servizio di posta elettronica.
L’attuale assetto del PEN, o per meglio dire, del sito web della Città di Santa Monica,
è riassunto nelle Cybernewz pubblicate nel 2003 dalla Città di Santa Monica all’interno di
Seascape, organo di informazione trimestrale della città (<http://pen.ci.santa-monica.ca.us/
news/seascape_archive.htm> data di accesso: 21/02/2005):
Sapevate che Santa Monica è stata la prima città nel mondo ad offrire un
servizio interattivo di computer online al pubblico? Il Public Electronic Network
(PEN) è stato inaugurato il 21 febbraio 1989, dando il via ad un nuovo canale
di comunicazione dei i cittadini per acquisire informazioni relative alla città,
ottenere servizi e comunicare con i pubblici ufﬁciali locali.
Oggi, quel servizio pionieristico è cresciuto in un acclamato sito web con più di
20.000 pagine di informazione, moduli online, documenti, archivi di informa-
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zioni e collegamenti di posta elettronica. Se c’è qualcosa di cui hai bisogno da
un dipartimento o da una divisione della Municipalità, sarai probabilmente in
grado di trovarla sul sito web della città. E se non sei in grado di trovarla attraverso l’agevole navigazione nel sito, attraverso il motore di ricerca o il Quick
Index [Indicizzazione Rapida] presenti sulla Home Page, puoi usare il modulo
per le considerazioni online inviando la tua osservazione o le tue domande
a qualunque ufﬁcio comunale (Seascape (2003), 10, 4, <http://santa-monica.
org/seascape/03festival/6.html> data di accesso: 21/02/2005).
oppure:
www.santa-monica.org, il sito web ufﬁciale della città, offre migliaia di pagine
contenenti utili e importanti informazioni - dalla trasmissione in video dal vivo
degli incontri del Consiglio Comunale ai suggerimenti per progettare “ediﬁci
verdi”, dalla richiesta di permessi di esercizio per attività commerciali alle ultime notizie dalla città e agli “Argomenti Caldi”. [...] Puoi anche inviarci i tuoi
reclami, complimenti, domande e osservazioni attraverso il modulo online per
l’invio di feedback (Seascape (2003), 11, 2, <http://santa-monica.org/seascape/
03Harvest/index.html> data di accesso: 21/02/2005).
Come si legge da tali comunicati, la Rete Civica della Città di Santa Monica, sin dai
primi anni del duemila, è fortemente orientata al solo sviluppo e fornitura di servizi che non
contemplano più la presenza di strumenti veri per la comunicazione bidirezionale. La Municipalità
è orientata alla implementazione e sperimentazione di strumenti quali la trasmissione in video
delle sedute del Consiglio Comunale su Internet e sulla TV via cavo municipale (CityTV <http://
www.citytv.org/> data di accesso 21/02/2005) e lo sviluppo di un GIS (Geographic Information
System), un sistema computerizzato per la gestione di grandi quantità di informazioni localizzate
geograﬁcamente, orientato alla digitalizzazione di tutti i dati geograﬁci relativi al territorio
comunale della Città di Santa Monica al ﬁne di snellire e velocizzare le procedure di pianiﬁcazione,
progettazione, manutenzione, riparazione e risposta in caso di pericolo (<http://www.santamonica.org/gis/> data di accesso: 21/02/2005).
Durante i primi anni novanta la CityTV già esisteva e trasmetteva via cavo le sedute del
Consiglio Comunale. In quegli anni era possibile per i cittadini residenti a Santa Monica seguire
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le sedute del Consiglio in televisione, da casa, e confrontarsi sulle liste di discussione del PEN
sui temi trattati dai rappresentanti politici locali (Casuso 2000, McKeown 2005). Questi ultimi,
qualora chiamati in causa e contattati via posta elettronica, oltre a dover rispondere entro 24
ore alle domande postegli via e-mail, avrebbero potuto prender parte alle discussioni avviate dai
cittadini ed intavolare delle discussioni online.
Oggi il Comune di Santa Monica ha implementato e migliorato il servizio di trasmissione
in video delle sedute del Consiglio Comunale - sviluppando la trasmissione in streaming sul web
- ma non fornisce più gli strumenti che consentono ai cittadini di relazionarsi e discutere sulle
tematiche affrontate in Comune. La presenza di tali servizi gratuiti sul web - su portali quali
<www.yahoo.com> o <www.supereva.com> - non basta a motivarne, oggi, la mancanza e,
secondo il mio parere, non è sufﬁciente a catalizzare l’impegno politico dei residenti e a creare
quella massa critica (Arnold, Gibbs e Wright 2003) di utenti che spinga all’adozione di una lista
di discussione ufﬁciale. E non è, secondo il mio parere, solo una questione di partecipazione alle
attività decisionali locali e di trasparenza delle Pubbliche Istituzioni; si è visto come la formula
originaria del PEN abbia dato vita non solo ad azioni di protesta e mobilitazioni, ma anche ad
una maggiore consapevolezza delle sorti dello spazio pubblico e a frequenti incontri e riunioni
tra i vari gruppi che si erano formati online.
L’apertura della Città di Santa Monica alle tecnologie per la Comunicazione Mediata dal
Computer come strumento per permettere ai cittadini di dialogare e relazionarsi tra di loro e con
l’Amministrazione Comunale è oggi particolarmente in crisi. Kevin McKeown, sicuramente il più
orientato, tra i membri del Consiglio Comunale, all’adozione delle tecnologie informazionali per
relazionare i cittadini alla Municipalità, cerca di mantenere aperti tutti i canali di comunicazione
con la cittadinanza: sia attraverso il suo sito web, sia attraverso l’uso dell’e-mail, anche durante
le sedute del Consiglio.
Nell’aprile del 2000, però, gli altri membri del Consiglio Comunale hanno realizzato che
McKeown interagiva via e-mail con i cittadini che seguivano il Consiglio Comunale in diretta
sulla CityTV via cavo e che esprimevano le proprie considerazioni sui temi trattati in tempo reale.
Robert Holbrook, un’altro membro del consiglio comunale, ha visto in tale operato un’intrusione
nello svolgimento delle attività del Consiglio:
Per il Membro del Consiglio Comunale Robert Holbrook, l’inserimento privato
di un osservatore che non era presente alla riunione sembrava un disturbo
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sovversivo del processo pubblico. Se vuoi discutere di una questione, dovresti
partecipare alle riunioni, fare una nota ed esporre una dichiarazione pubblica,
ha detto in seguito Holbrook [in seguito inteso come successivo alle dichiarazioni precedenti di McKeown].
“È stata una rivelazione. Non avevo mai realizzato che c’erano delle persone
che ricevevano e-mail relative ai temi su cui noi discutevamo” ha detto Holbrook. “Potrebbe essere un’e-mail dal Governatore Davis. Come lo sapremmo?
[...] Ti chiedi con chi stia parlando e cosa gli stiano dicendo” (Casuso 2000).
La Procura della Città di Santa Monica ha in seguito esortato, via e-mail, tutti i membri
del Consiglio Comunale a non comunicare via posta elettronica durante le sedute del Consiglio
(ibidem).
Thomas Leavitt (1999), un ex imprenditore californiano che operava nel settore dell’IT
(Information Technology) ed oggi esponente politico nella città di Santa Cruz, California, racconta
così il suo incontro con il PEN nel 1989:
I miei genitori si iscrissero a questa nuova cosa nella mia città natale di Santa
Monica... il PEN, o Public Electronic Network di Santa Monica. Ero stato su
poche BBS prima, e mai seriamente... ma il PEN era diverso.
Prima di tutto, era immenso (relativamente parlando, mi riferisco a quando
molte BBS avevano poche dozzine di iscritti, oppure poco meno di un centinaio, al massimo). Il PEN ospitava centinaia di cittadini di Santa Monica
connessi.
In secondo luogo, il PEN accoglieva normali utenti provenienti da tutte le
estrazioni sociali (non solo adolescenti e/o ﬁssati del computer/pirati del software). Era una comunità davvero attraente, e c’erano discussioni su qualsiasi
cosa potessi immaginare. E gli utenti del PEN ﬁnivano spesso con l’incontrarsi
di persona. Io ho stretto molte amicizie (Leavitt T. 1999).
e poi:
Ero molto coinvolto con il PEN durante i suoi primi anni. Ho inviato centinaia
di commenti, stretto numerose amicizie con persone di tutte le età, ﬁnivo per
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giocare a poker con gruppi di amici più adulti, con l’andare a feste e picnic
con persone del PEN [...]. La rete degli utenti iniziali era molto diversa e noi
abbiamo fatto molte cose tanto, se non addirittura di più, nel “mondo reale”
quanto nel “mondo virtuale” del PEN. Ci facevamo sentire per quanto riguarda
la gestione del PEN, come era organizzato, quali erano le problematiche che
attraversava [...]. Era un’esperienza unica (Leavitt T. 2005).
Oggi quell’esperienza unica è una realtà lontana. Il vuoto lasciato dal PEN e dalla
partecipazione alle attività decisionali locali da parte delle comunità dei residenti ha fatto breccia
nel programma politico di uno dei candidati alle ultime due tornate delle elezioni comunali a Santa
Monica. Jon Stevens, in seguito conosciuto come Jonathan Mann, candidato a rappresentare
la cittadinanza della Città di Santa Monica, rispettivamente negli anni 1998 e 2004, dichiarò
nel suo programma politico di voler restaurare il ruolo inizialmente ricoperto dal PEN e di voler
ripristinare i servizi di comunicazione bidirezionale che esso offriva.
Il mio primo impegno in questa campagna è di sostenere la democrazia elettronica. Voglio che Santa Monica sia la prima municipalità ad essere un libero
Internet Service Provider (ISP) come mezzo per dotare i residenti della città del
potere di interfacciarsi, accedere alle informazioni ed interagire con il Governo
della Città. Vorrei creare una commissione delle telecomunicazioni che implementi la connessione del Public Electronic Network (PEN) ad Internet così che
gli utenti del PEN possano cooperare con il governo della città e che i pubblici
ufﬁciali della città possano rispondere alle idee, alle domande e ai commenti
di questo plebiscito elettronico dal basso. L’autostrada informatica può essere
utilizzata per rappresentare i diversi interessi della nostra comunità e incoraggiare un libero scambio di idee, così come responsabilizza i pubblici ufﬁciali
grazie al monitoraggio del governo della città. Questo processo costruirà un
elettorato illuminato ed informato, incoraggerà il dibattito e promuoverà il
consenso (Jon Stevens (1998), <http://pen.ci.santa-monica.ca.us/cityclerk/election98/council/jon_stevens.htm> data di accesso: 21/02/2005).
ed in seguito:
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Il mio obiettivo in questa campagna elettorale è la Democrazia partecipata;
l’abilitazione dei residenti di Santa Monica ad accedere alle informazioni, dialogare, ed interfacciarsi direttamente con il governo della città.
[...] Siamo già stati connessi con il Public Electronic Network, il quale una
volta gettava le basi per un plebiscito dal basso, informava l’elettorato e
creava consenso - ﬁno a quando la spina non fu tolta! Possiamo far risorgere
il PEN, come un LIBERO ISP [Internet Service Provider] per i residenti. [...] Nella
nostra società sempre più trasparente, la conoscenza è potere. Non possiamo
permettere che i Dipendenti della Municipalità, le organizzazioni Comunitarie,
gli interessi Corporativi, gli Imprenditori, i Commercianti, i Media o il Turismo
determinino la politica, dominino il governo e non riﬂettano le priorità dei residenti (Jonathan Mann (2004) <http://santa-monica.org/cityclerk/Election2004/
StatementMann.htm> data di accesso: 21/02/2005).
Jonathan Mann ha ricevuto rispettivamente 1.116 (1.56% delle preferenze totali espresse)
nel 1998 e 1.798 voti (1.27%) nel 2004 e non è stato eletto.

Conclusioni
Il programma SHWASHLOCK e la campagna Save our Beach dimostrano come il PEN
abbia dato vita ad azioni collettive (dalle riunioni tra gli utenti alle proteste collettive, ﬁno alle gite
nei parchi) che hanno preso luogo nello spazio dei luoghi (Castells 1989; 1996; 2000b) della città
di Santa Monica; tutto questo dopo che le persone che ne prendevano parte si erano incontrate
sulle conferenze online del PEN e avevano comunicato tra di loro via e-mail. Nel lontano 1989 si
era veriﬁcata una convergenza tra lo spazio dei ﬂussi delle discussioni elettroniche ospitate dal
PEN e lo spazio dei luoghi della Città di Santa Monica, la stessa convergenza che caratterizza i
movimenti sociali controculturali presi in esame nel terzo capitolo. Tale convergenza però, nel
caso del PEN, è stata favorita e supportata da un innovativo intervento pubblico, il quale, però,
non è riuscito a far fronte, nel tempo, all’avvento di Internet e dell’e-mail a scala globale (si
ricorda che il servizio di posta elettronica a cui potevano accedere i residenti di Santa Monica
attraverso il PEN non varcava i conﬁni della città, nel 1989 il World Wide Web ancora non
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c’era).
Oggi i cittadini di Santa Monica possono usufruire dei servizi per la CMC (newsgroups,
e-mail e weblog) resi disponibili, sia a pagamento sia gratuitamente, dagli operatori privati che
forniscono accesso ad Internet.
A santa Monica però non si registrano più gli stessi eventi, come il progetto SHWASHLOCK
o la campagna Save our Beach, che prendevano luogo a cavallo tra gli anni ottanta e i novanta,
quando il PEN era un importante mezzo che relazionava, attraverso il computer, le comunità
dei residenti. Non è sicuramente un caso il fatto che, al migrare dei cittadini/utenti dai servizi
per la comunicazione offerti dal PEN a quelli offerti da Internet, siano scomparse le loro azioni
collettive sul territorio urbano.
L’equazione (avvento di Internet) = (migrazione degli utenti) = (declino del PEN), addotta
da molti come motivazione per spiegare il declino del PEN, pecca di un determinismo tecnologico
che non tiene conto delle possibilità che la Municipalità di Santa Monica non ha contemplato,
al ﬁne di risollevare le sorti del PEN.
A Santa Monica si è osservato come le sole tecnologie per la CMC non bastano per
affermare il ruolo di una Istituzione Pubblica locale come stimolatore di fenomeni di aggregazione
e formazione di comunità locali attive sul territorio. A causa della dispersione e dello sganciamento
dai contesti locali apportati da Internet, può essere opportuno ricorrere ad interventi di più
ampio respiro e che puntino all’integrazione delle nuove tecnologie per la comunicazione con lo
spazio pubblico stesso. Il progetto D-Toren, realizzato in Olanda a Doetinchem, come si vedrà in
seguito, può essere un valido spunto per riﬂettere sul ruolo dell’Architettura come catalizzatore
di ﬂussi di informazioni, comunità locali e spazio urbano, tutti e tre interconnessi, capaci di
restituire nuovi signiﬁcati allo spazio urbano e di riaffermare il ruolo delle Istituzioni Pubbliche
locali come fornitori di servizi di comunicazione per le comunità locali.
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ﬁg. 5 - PEN: L’architettura del sistema (Tambini 1998, 148)

ﬁg. 6 - Alcuni membri del PEN Action Group promotori del progetto SHWASHLOCK (<http://www.mckeown.
net/Images/shwashlock.gif> data di accesso 20/03/2005):
Kevin [McKeown] è al centro (il tipo grosso con i bafﬁ). Penso che al suo ﬁanco sulla destra ci sia Michele
[Wittig]. Dopo c’è Walt Reynolds (un senza tetto) con la lettera che non sta su bene. La donna vicina a
lui è Margaret Williams, la madre di un mio amico adolescente; dopo c’è Joe Baumgarten e Michael D.
Gray (di solito giocavo a poker con loro). Alla sinistra di Kevin ci sono io [Thomas Leavitt], dopo di me c’è
Geraldine Moyle (almeno così credo). Non ricordo chi sia la persona che tiene in mano la H (l’immagine
non è chiara) [...], e all’estrema sinistra c’è Jon Stevens (Leavitt T. 2005).
82

ﬁg. 7 - La pagina di accesso al Public Electronic Network nel 1990, prima della migrazione
sul World Wide Web (Beamish 1995)

ﬁg. 8 - L’interfaccia del PEN sul World Wide Web (Keltner 1995)
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ﬁg. 9 - La homepage del PEN il 10 dicembre 1997, il servizio di posta
elettronica (Mailroom) e lo spazio conferenze (Conferences) sono ancora
presenti tra i servizi disponibili (Internet Archive - Wayback Machine:
<http://web.archive.org/web/19971210052558/http://pen.ci.santamonica.ca.us/> data di accesso:21/02/2005)
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ﬁg. 10 - La homepage ufﬁciale della Città di Santa Monica con la veste graﬁca inaugurata il primo
giugno 2004; il collegamento che porta alla sezione Communication, sezione che in precedenza
ospitava i servizi di conferenze online e l’accesso alla posta elettronica, non è più presente sulla
pagina iniziale (Seascape, 11, 6, <http://pen.ci.santa-monica.ca.us/seascape/04summer/6.html>
data di accesso 21/02/2005) e raggiungibile all’indirizzo <http://santa-monica.org> - data di accesso
21/02/2005
85

ﬁg. 11 - La sezione Communication
del sito web della Città di Santa
Monica il 29 novembre 2002, i links
per accedere alle PEN Conferences
e al servizio PEN E-mail sono ancora
presenti
(<http://web.archive.org/
web/20021015020433/pen.ci.santamonica.ca.us/communication/> - data
accesso: 22/02/2005)

ﬁg. 12 - La sezione Communication del
sito web della Città di Santa Monica il 26
gennaio 2003, i links che conducono alle
PEN Conferences e al servizio PEN E-mail
sono scomparsi (<http://web.archive.
org/web/20030215153359/pen.
ci.santa-monica.ca.us/communication/>
- data accesso: 22/02/2005)
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De Digitale Stad (DDS), Amsterdam
De Digitale Stad (La Città Digitale), nota anche come Digital City o DDS e raggiungibile
all’indirizzo www.dds.nl, fu un esperimento di Rete di Comunità sviluppato ad Amsterdam tra
il gennaio 1994 e il luglio 2001 (Van Den Besselaar 1997, 1998 e 2004; Lovink 1998, 2002 e
2004; Rustema 2001; Shuschen 1995; Van Lieshout 2001). Esso fu ispirato dai primi esempi
di Community Networks (Reti di Comunità) sperimentate negli Stati Uniti come la Free-Net di
Cleveland, Ohio (Beamish 1995, 52). DDS si ispirò alle Free-Nets per la strutturazione del sistema
che, all’inizio, era supportato da una trasposizione in lingua olandese del software FreePort,
usato per accedere alle Free-Nets.
Mentre le Free-Nets erano promosse da un ente nazionale indipendente senza ﬁni di
lucro quale il National Public Telecomputing Network (NPTN) che si occupava di sensibilizzare
le Amministrazioni Pubbliche locali per promuovere e sviluppare Reti di Comunità, la DDS di
Amsterdam fu sviluppata dalla collaborazione tra un centro culturale, un collettivo di hacker,
entrambi con base ad Amsterdam, e l’Amministrazione Comunale della medesima città.
Nell’ottica dell’analisi svolta all’interno di questo capitolo, rispetto ai casi di Santa Monica,
Bologna e Netville, ciò che è accaduto ad Amsterdam rappresenta l’unico caso di collaborazione
tra un ente pubblico quale la Municipalità della Città di Amsterdam ed un collettivo di attivisti
indipendenti.
Al pari degli altri esperimenti precedentemente condotti negli Stati Uniti ed in Canada,
la nascita di DDS può esser fatta risalire a due spinte convergenti: la domanda di accesso a
reti di computer per comunicare e condividere informazioni e conoscenze da una parte, e la
volontà di fornire nuovi mezzi di comunicazione ai cittadini per partecipare ai processi decisionali
delle politiche della città dall’altra. Mentre nelle Reti di Comunità precedentemente sviluppate
entrambe le spinte erano supportate dalle Pubbliche Amministrazioni locali, da organizzazioni
nazionali quali il NPTN o le Università, dando quindi luogo ad esperienze “calate” dall’alto
sui cittadini con un approccio top-down (dall’alto), ad Amsterdam si è registrata una felice
convergenza tra un approccio top-down e bottom-up (dal basso) (Arnold 2004, 11).
La soddisfazione della domanda di accesso ad una rete di computer che fornisse ai
cittadini strumenti per comunicare fu sviluppata dal basso, mentre la fornitura ai cittadini di
nuovi mezzi di comunicazione per avvicinarsi alle politiche cittadine derivò dalla volontà della
classe politica dirigente ad Amsterdam.
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La nascita di DDS
La nascita di De Digitale Stad si inserì in un panorama cittadino in cui i canali di
comunicazione tra i cittadini e la municipalità erano già presenti ed attivi sin dai primissimi
anni novanta. Prima del 1994, anno di nascita di DDS, già esistevano gli Open Channel, un
network televisivo via cavo pubblico gestito dalla Città di Amsterdam, la quale ne supervisionava
le programmazioni e i contenuti e decideva in materia di tariffe per usufruire del servizio. Il
network pubblico era amministrato da un’organizzazione nominata dal governo, chiamata
SALTO, la quale si occupava direttamente della gestione degli Open Channel (Shuschen 1995;
Garcia 1996; Francissen e Brants 1998; Smits e Marroquin 2002).
L’Olanda è stato il primo paese in Europa ad avere un sistema di tv via cavo
esteso su tutto il territorio nazionale. A differenza di molti altri paesi, la tv via
cavo non è considerata un lusso ma un servizio, come gas, acqua ed elettricità. Se hai la tv, nel 99% dei casi hai la tv via cavo. Stranamente, nonostante
questa condizione tecnologicamente molto privilegiata, la legge olandese sulle telecomunicazioni era così rigida che ci sono voluti anni perché fosse legale
fare una programmazione locale. In questo periodo il cavo era considerato un
semplice miglioramento tecnico della qualità delle immagini, e un modo per
importare programmi dal resto d’Europa [...]. Solo artisti e pirati contrastarono
fattivamente e con forza questo stato di cose (Garcia 1996, 148).
Gli “artisti e pirati” di cui parla Garcia sono quelli che agirono perché l’Amministrazione
Comunale devolvesse parte dei canali televisivi via cavo ad un uso pubblico. Dopo le loro
incursioni nelle trasmissioni via cavo locali, la municipalità di Amsterdam si convinse a devolvere
ad un uso pubblico 2 dei 24 canali televisivi che correvano via cavo:
I pirati posizionavano trasmettitori vicino a una grande antenna parabolica
usata dagli operatori del satellite e vi inserivano le proprie trasmissioni, che
venivano automaticamente trasmesse in tutta la città. I programmi realizzati
erano sia popolari che innovativi. La popolarità dei programmi pirata chiarì
alle autorità cittadine che si doveva creare una cornice legale, e la cornice
emersa venne chiamata Open Channel, che doveva essere amministrato da
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un’organizzazione nominata dal governo, chiamata Salto. Così, nonostante il
cavo fosse diffuso in tutta l’Olanda, solo Amsterdam aveva un vero sistema di
accesso pubblico e di questo si dovevano ringraziare i pirati e gli artisti (Garcia
1996, 148-149).
Ancora Garcia (1996, 149) ci illustra il modo in cui gli Open Channel presero parte alle
attività della politica locale:
Questo processo [il processo che portò alla nascita di alleanze tra governo locale
e i gruppi che facevano televisione tattica] iniziò nel 1989, quando il comune
chiese alla tv pirata Staats Tv Rabotnik di coprire i risultati delle elezioni locali.
Dei molti gruppi che realizzano lavori per l’Open Channel, Rabotnik è l’unico
che ha manteuto la sua identità dai tempi dei «pirati». Le loro radici, profondamente inserite nel tessuto cittadino, gli consentono di entrare in contatto e
di riﬂettere la vera essenza della città. Durante le elezioni la loro spontaneità e
la loro chiarezza ebbero effetti particolarmente positivi, riuscendo a sovvertire
completamente i soliti toni delle piatte analisi politico-elettorali.
Le alleanze tra l’Amministrazione Comunale e i gruppi di attivisti che operavano per
liberare le frequenze televisive aprirono la strada ad una nuova alleanza che portò la municipalità
di Amsterdam a supportare anche le iniziative degli attivisti del centro culturale De Balie e dei
movimenti di hacker che, di lì a poco, avrebbero trasformato Amsterdam nella capitale europea
dell’hacking degli anni novanta. Una nuova alleanza che nel 1994, ancora una volta, prese
corpo dalle elezioni comunali locali.
Prima di tali elezioni la classe politica della città, in piena crisi di credibilità (Lovink 2002,
50), era intenzionata a colmare il divario che separava le autorità dai cittadini stimolando la
partecipazione di questi ultimi nelle attività decisionali e puntava ad informarli e sensibilizzarli per
far si che votassero coscienziosamente (Rustema 2001, 16; Shuschen 1995).
Lovink (2002, 50), uno dei personaggi coinvolti nella fondazione di DDS, ci descrive così
il clima politico della Amsterdam del 1994:
I Politici stavano combattendo con un [...] problema “situazionale”, quello
della loro stessa posizione in un contesto di crollo del sostegno pubblico e
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perdita di credibilità. Non sorprende che questa situazione fosse attribuita a
un “problema di comunicazione” per il quale sembrava che una buona dose
di “nuovi media” potesse essere l’antidoto immediato. Il centro culturale De
Balie non si lasciò sfuggire l’idea e si avvicinò all’Amministrazione Comunale
di Amsterdam con la proposta di una rete gratuita per collegare gli abitanti
della città in modo da “stabilire un dialogo” con i loro rappresentanti e con
i politici.
Alla guida del progetto della “rete gratuita” avanzato dagli attivisti del centro culturale De
Balie c’era Marleen Stikker (Shuschen 1995; Lovink 2002, 51; Rustema 2001, 17), la quale era
alla guida dal 1992 di Press Now (Lovink 2002; Rustema 2001, 17-18), un’organizzazione attiva
ancora oggi che “aspira a promuovere lo sviluppo di società aperte e democratiche supportando
gli organi di informazione indipendenti nelle regioni in conﬂitto e nei paesi dagli equilibri politici
instabili” (<http://www.pressnow.org/asp/about.asp> data di accesso: 07/03/2005). Nel 1992
Press Now si occupò del clima di repressione che era calato sulla Jugoslavia ad opera di Milosevic
fornendo un grande supporto in particolare a B92, la radio indipendente di Belgrado che più
volte fu censurata e chiusa dalle autorità Jugoslave. Durante quella campagna l’uso della posta
elettronica fu fondamentale per mantenere i contatti tra Amsterdam e Belgrado e chi lavorava
a Press Now poté sperimentare quanto l’accesso alla CMC era vitale per la sopravvivenza
dell’informazione indipendente in Jugoslavia.
Quell’esperienza sicuramente segnò Marleen Stikker e molto probabilmente la aiutò
a considerare l’accesso ai mezzi di comunicazione e all’informazione come un bene molto
prezioso. A proposito della CMC dichiarò:
Attraverso l’uso dell’e-mail rimasi affascinata dalle altre possibilità che in quel
tempo offriva Internet, come per esempio irc (chat), muds e moos (giochi
di ruolo), gopher (elenco di documenti), telnet e freenet. Durante il raduno
Hacking at the End of the Universe cominciai a cercare gente in grado di fare
il lavoro tecnico per un progetto simile (Marleen Stikker citata in Lovink 2002,
51).
Il “progetto” di cui si parla è De Digitale Stad, o Digital City, e la Stikker si rivolse al
movimento hacker per trovare un appoggio tecnico per la realizzazione del progetto. Il raduno
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Hacking at the End of the Universe, tenutosi nel 1993 ad Amsterdam, fu il secondo grande
raduno internazionale degli hacker olandesi e seguì il Galactic Hacker Party del 1989 (ﬁg. 13), il
primo raduno internazionale di hacker organizzao in Europa, sempre ad Amsterdam. Al progetto
avanzato dal De Balie e dalla Stikker si afﬁancò quindi la conoscenza tecnica in materia di reti di
computer del movimento hacker olandese che si riuniva sotto il nome di Hack-Tic Network. A
proposito di tale movimento Lovink (2002, 48) ci dice:
Ciò che rese speciale la situazione di Amsterdam fu il livello di organizzazione
degli hacker e la loro disponibilità a strutturarsi come un movimento sociale
aperto. Questo gli consentì di comunicare con un vasto pubblico e di negoziare la loro piena ammissione nella società attraverso giornalisti, mediatori
culturali, alcuni politici e perﬁno alcuni illuminati membri della polizia.
Non fu solo “il livello di organizzazione [...] e la loro disponibilità a strutturarsi come un
movimento sociale aperto” (ibidem) a far si che l’Hack-Tic Network diventasse un movimento in
primo piano nel panorama culturale e mediatico della Amsterdam dell’inizio degli anni novanta,
permettendogli, tra l’altro, di prendere parte ad iniziative istituzionali promosse dalla municipalità.
L’elevato livello del dibattito che accompagnava l’attività dell’Hack-Tic Network è sicuramente un
altro fattore che ha favorito il suo ingresso nelle attività delle politiche cittadine. Le tematiche di
tale dibattito possono essere rintracciate nella lettura del comunicato che contiene la dichiarazione
pubblicata alla chiusura delle attività svolte all’interno della International Conference on the
Alternative use of Technology (ICATA89) ospitata dal Galactic Hacker Party (Di Corinto e Tozzi
2002); all’interno di tale dichiarazione compaiono temi in linea con gli orientamenti politici di
quelle Città come Amsterdam o, come si è visto in precedenza, Santa Monica, in materia di
accesso all’informazione e di partecipazione alle politiche della città. I toni del comunicato sono
più duri e decisi degli obiettivi ﬁssati per il PEN (Van Tassel 1994; Schmitz 2003) dalla città di
Santa Monica e la portata delle dichiarazioni abbracciano l’intero pianeta e coinvolgono tutti gli
esseri umani piuttosto che essere limitati alla scala di interesse metropolitana a cui si rivolgono le
Reti di Comunità; tuttavia alcune delle loro tematiche, a mio parere, coincidono. Riporto i punti
della dichiarazione ﬁnale prodotta alla conclusione dell’ICATA89 che sono particolarmente in
linea con i temi trattati in questo capitolo (Di Corinto e Tozzi 2002):
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• 1. Lo scambio libero e senza alcun ostacolo dell’informazione sia un elemento essenziale delle nostre libertà fondamentali e debba essere sostenuto in
ogni circostanza. La tecnologia dell’informazione deve essere a disposizione di
tutti e nessuna considerazione di natura politica, economica o tecnica debba
impedire l’esercizio di questo diritto.
• 2. Tutta intera la popolazione debba poter controllare, in ogni momento, i
poteri del governo; la tecnologia dell’informazione deve allargare e non ridurre
l’estensione di questo diritto.
• 3. L’informazione appartiene a tutto il mondo. Gli informatici, scientiﬁci
e tecnici, sono al servizio di tutti noi. Non bisogna permettere loro di restare
una casta di tecnocrati privilegiati, senza che questi debbano rendere conto a
nessuno del loro operato.
• 4. Il diritto all’informazione si unisce al diritto di scegliere il vettore di questa informazione. Nessun modello unico di informatizzazione deve essere imposto a un individuo, una comunità o a una nazione qualsiasi. In particolare,
bisogna resistere alla pressione esercitata dalle tecnologie “avanzate” ma non
convenienti. Al loro posto, bisogna sviluppare dei metodi e degli equipaggiamenti che permettano una migliore convivialità, a prezzi e domanda ridotti
[metodi ed equipaggiamenti low cost e low demand].
• [...]
• 7. L’informatica non deve essere utilizzata dai governi e dalle grandi imprese per controllare e opprimere tutto il mondo. Al contrario, essa deve essere
utilizzata come puro strumento di emancipazione, di progresso, di formazione
e di piacere [...].
Tali dichiarazioni, benché trattino problematiche globali, in alcuni punti si incontrano
con i presupposti e gli obiettivi delle prime Reti di Comunità. “La tecnologia dell’informazione
deve essere a disposizione di tutti” è un’affermazione che, al punto 1, coincide, a mio parere,
con l’obiettivo di tutte le Reti di Comunità di operarsi per far si che tutti i cittadini abbiano
libero accesso alle tecnologie informazionali per la comunicazione. Al punto 2 si parla invece
dell’accessibilità del Governo: “Tutta intera la popolazione debba poter controllare, in
ogni momento, i poteri del governo”, una tale dichiarazione è allineata con gli obiettivi di
trasparenza e partecipazione voluti da Reti di Comunità come il PEN e dimostra inoltre come la
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partecipazione e l’accesso alle attività decisionali delle politiche cittadine fossero una necessità
percepita anche “dal basso”.
Il punto 4, a mio parere, è importante perché ci aiuta a non perdere di mira i veri obiettivi
da raggiungere con una Rete di Comunità. Le prime esperienze, come il PEN di santa Monica
o la Free-Net di Cleveland, si basavano su tecnologie che oggi possono essere considerate
veramente low-cost e low-demand. Gli sviluppatori di quei sistemi si sforzavano di rendere le
interfacce amichevoli e dal facile utilizzo. Essi strutturavano la navigazione all’interno dei menu
sulla base di metafore che riprendevano i luoghi ﬁsici della città attraverso l’utilizzo di semplici
interfacce testuali. Si potrebbe obiettare che a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, periodo di
riferimento per le prime Reti di Comunità, non si disponeva di tecnologie per la comunicazione
che andassero oltre la navigazione all’interno di interfacce testuali. Eppure, come vedremo in
seguito, a riprova della necessità di tecnologie low-cost e low-demand, ci sono esempi di Reti
di Comunità, come quella progettata nel 1996 a Netville, un piccolo sobborgo alla periferia di
Toronto, che hanno dimostrato quanto successo possano riscuotere le tecnologie semplici e
facili da usare.
Come si vedrà in seguito, la rete di computer di Netville era dotata di avanzati strumenti
ed infrastrutture per la comunicazione tra i residenti e per l’accesso a numerose fonti di
informazione. Quella rete non funzionò se non attraverso la e-mail list, uno strumento che,
all’inizio, non era stato nemmeno inserito nel pacchetto di strumenti per la comunicazione di cui
erano dotate le famiglie perché considerato dai promotori del progetto una tecnologia troppo
low-cost e low-demand; troppo povera, insomma, che sﬁgurava se confrontata alla velocità
della rete allestita nel sobborgo.
I punti della dichiarazione ﬁnale dell’ICATA89 non riportati sopra riguardano altri argomenti
chiave come la difesa dei dati personali e della privacy, la depenalizzazione dell’operato hacker
che non persegue scopi criminali o commerciali, il diritto alla distruzione dell’informazione
da considerarsi al pari di quello relativo alla sua creazione, il caos e il rumore come vettori di
informazione e inﬁne la libertà di stampa. Sono tematiche attualissime che mettevano a fuoco
già sedici anni fa, nell’era pre-World Wide Web, problematiche con cui oggi ci confrontiamo
ogni giorno.
Torniamo ad Amstedam. Nel 1993 Marleen Stikker, un’attivista impegnata all’interno
di Press Now, un’organizzazione per la difesa del diritto di informazione nelle aree del pianeta
attraversate da conﬂitti o governate da regimi politici instabili, aveva avuto modo di sperimentare
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l’impatto della posta elettronica e della CMC per portare avanti il lavoro svolto dall’organizzazione
di cui faceva parte. Insieme ad altri attivisti del centro culturale De Balie pensa alla possibilità di
dotare la città di Amsterdam di una rete di computer che permetta ai cittadini di comunicare
tra loro, di incontrarsi in spazi digitali, di avere accesso ad Internet, alla posta elettronica e a
banche dati di informazioni. Per redigere un tale progetto si rivolge alle competenze dell’HackTic Network, il network di hacker olandesi che, cresciuto intorno alla rivista autoprodotta che
portava lo stesso nome, aveva organizzato ﬁno ad allora due raduni internazionali di hacker
ad Amsterdam: il Galactic Hacker Party nel 1989 e il Hacking at the End of the Universe nel
1993. Come abbiamo visto, l’Hack-Tic Network, e con lui tutti gli altri movimenti e i singoli
attivisti che presero parte all’ICATA89, erano fortemente consapevoli delle possibilità offerte
dalla CMC e del pericolo che correva l’informazione e la libertà individuale qualora i governi o
caste di tecnocrati avessero reso esclusivo l’accesso alla CMC. Sia Marleen Stikker e il De Balie
da una parte, che l’Hack-Tic Network dall’altra, si preoccupavano del problema dell’accesso alle
tecnologie informazionali per la comunicazione.
L’Hack-Tic Network aveva già mosso un importantissimo passo in questo senso. In quegli
anni, infatti, l’accesso ad Internet era possibile solo all’interno di strutture universitarie - oltre a
quelle militari o bancarie difﬁcilmente accessibili. Esisteva un solo Internet Service Provider (ISP)
in Olanda, ma esso forniva accesso alla Rete solo per enti pubblici o società private.
Il movimento degli hacker che operava sotto la bandiera del gruppo HackTic
[...], mise a segno un colpo ottenendo dalla rete accademica olandese il
permesso di collegarsi ufﬁcialmente a Internet e di rivendere le connessioni.
[...] In meno di due anni l’avventura degli hacker si trasformò in un’iniziativa
redditizia ribattezzata Xs4all (“access for all”, accesso per tutti) (Lovink 2002,
49-50).
Xs4all fu fondata da Felipe Rodriquez e Rop Gronggrijp, due componenti dell’Hack-Tic
Network, esso fu il primo ISP in Olanda a fornire accesso ad Internet a pagamento ai singoli
cittadini. Xs4all in seguito, oltre ad essere direttamente coinvolto nella discussione su Digital City
(Lovink 2002, 51), le fornì anche le tecnologie, la connettività ed i softwares per far funzionare
il sistema.
Lo slancio di Marleen Stikker e del De Balie da una parte e le idee e l’intraprendenza
dell’Hack-Tic Network si incontrarono con la volontà della municipalità della Città di Amsterdam
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di voler dotare i cittadini di una rete di computer per avvicinarli alle politiche cittadine. Il risultato di
questo incontro fu Digital City, uno dei più innovativi e precursori progetti di Rete di Comunità.

I primi anni
Il progetto Digital City, proposto dal centro culturale De Balie e supportato dall’Hack-Tic
Nework, ricevette un contributo di 600.000 Fiorini dalla Città di Amsterdam, dal Ministero degli
Interni e dal Ministero degli Affari Economici (Francissen e Brants 1998, 23; Rustema 2001, 16)
e fu lanciato il 15 gennaio 1994. All’inizio Digital City fu pensato per essere un esperimento della
durata di sole dieci settimane, ma, inaspettatamente, “la risposta del pubblico fu strepitosa. In
pochissimo tempo ‘tutti’ comunicavano con tutti” (Lovink 2002, 50) e molti autori raccontano
come, subito dopo il lancio di DDS, per settimane tutti i modem in vendita ad Amsterdam erano
esauriti (Shuschen 1995; Rustema 2001).
In virtù della più che positiva risposta del pubblico - al terzo mese di vita DDS aveva
10.000 utenti (Rustema 2001, 23) - Digital City non fu chiusa dopo le dieci settimane preﬁssate
e i suoi creatori decisero di mantenere e sviluppare il progetto. Per far ciò dovettero però
adeguarsi alla gestione di un sistema non più temporaneo e che, soprattutto, non ottenne più
alcun ﬁnanziamento pubblico. Per gestire ed amministrare DDS i progettisti della Digital City
diedero vita ad una fondazione non-proﬁt, chiamata “Stichting DDS”. In realtà i fondi pubblici
non scomparvero del tutto, essi, sebbene in quantità minore, continuarono ad entrare nelle
casse di DDS come canone di afﬁtto per gli ufﬁci virtuali occupati dagli Enti Pubblici all’interno
della Città Digitale.
I progettisti di DDS si posero degli obiettivi simili a quelli individuabili nelle prime FreeNets,
ma, avendo dato vita ad un progetto in cui conﬂuivano sia l’approccio top-down della Città di
Amsterdam che quello bottom-up degli attivisti locali, tali obiettivi non rimasero conﬁnati alla
realtà locale della Città su cui insisteva DDS e, sotto la spinta dell’Hack-Tic Network e del centro
culturale De Balie, abbracciarono ﬁnalità che si estendevano ﬁno alla scala internazionale:
La Città Digitale aveva in mente di:
• iniziare e stimolare il dibattito pubblico tra i cittadini e tra di essi ed il governo locale in gruppi di discussione elettronici;
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• creare una piattaforma per distribuire informazioni (locali) del governo, di
pari passo con informazioni di natura amministrativa e pubblica;
• assistere e supportare i cittadini e le organizzazioni sociali in modo che
potessero distribuire informazioni elettronicamente e partecipare a progetti
telematici;
• stimolare il dibattito intorno ai diritti dei cittadini e ai loro obblighi sulla
Autostrada Elettronica e aver cura degli interessi dei consumatori;
• fornire consigli per lo sviluppo di servizi per l’informazione delle comunità;
• fornire opportunità e connessioni per i nuovi progetti e per i fornitori di
informazione, a scala nazionale ed internazionale;
• sviluppare strumenti (come interfacce graﬁche, servizi di assistenza e manuali per gli utenti) che permettano agli utenti di accedere a tutti i tipi di servizi
di informazione;
• mantenere ed espandere i contatti con Reti di Comunità internazionali.
(Francissen e Brants 1998, 23).
Dopo il periodo sperimentale, una serie di tali ambiziose ﬁnalità, come vedremo in
seguito, verrà grandemente ridimensionata e ridotta a tre pragmatici obiettivi.
L’accesso a DDS era possibile attraverso un’interfaccia testuale (ﬁg. 14) molto simile alle
interfacce delle FreeNets dell’America del Nord, come quella della città di Cleveland o di Ottawa.
La navigazione all’interno di DDS era caratterizzata da un elenco di sezioni accessibili dall’utente
e la tecnologia su cui si basava un tale sistema era quella delle BBS (Bulletin Board System).
I cittadini potevano accedere alla Digital City in svariati modi: tutti coloro che non
possedevano un computer ed un modem potevano farlo, come a Santa Monica, attraverso dei
terminali pubblici distribuiti in luoghi come il municipio, musei, biblioteche e lo stesso centro
culturale De Balie. Tutti coloro che, invece, disponevano di un computer e di un modem, potevano
accedere a DDS in due modalità. Se non erano connessi ad Internet dovevano collegarsi, grazie
ad un numero telefonico locale, ai modem di DDS; l’accesso per questo tipo di utenti era limitato
alle 20 linee inizialmente disponibili e, benché DDS fosse raggiungibile a tutte le ore, non era
sempre facile trovare un modem libero. Gli utenti che invece avevano accesso ad Internet, da
casa o dai luoghi di lavoro o nelle Università, avevano la vita più facile poiché DDS era sempre
raggiungibile per loro (Rustema 2001, Lovink 2002).
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Oltre all’accesso via modem con una telefonata locale, i servizi gratuiti a disposizione degli
utenti di DDS comprendevano: il libero accesso ad Internet, servizio e-mail, spazio sui dischi rigidi
dei servers di DDS per pubblicare pagine web personali, strumenti per comunicare (newsgroups,
chat), strumenti per diffondere informazione (spazi dedicati ad organizzazioni no-proﬁt). Tutti
questi servizi erano forniti nel pieno rispetto della privacy e dei dati personali, senza censura e
senza controllo dei contenuti pubblicati (Lovink 1998). “L’etica hacker” (Himanen 2001) su cui
si fondavano le ideologie dei creatori di DDS in materia di tecnologie per la comunicazione,
espressa nel manifesto dell’ICATA89, era una garanzia di rispetto della privacy degli utenti.
Come si è già accennato, la municipalità della Città di Amsterdam vedeva in Digital City
un mezzo per avvicinare le autorità ai cittadini. Su DDS erano così presenti, sulla scia di quanto
si era fatto negli Stati Uniti ed in Canada, informazioni legate alla città e alle Istituzioni Pubbliche
locali, informazioni su come contattare gli ufﬁci pubblici e gli indirizzi e-mail dei pubblici ufﬁciali
incaricati di rispondere alle domande dei cittadini.
Attraverso DDS era inoltre possibile accedere al BISA, il sistema informativo amministrativo
del governo locale precedentemente riservato ai soli impiegati comunali e ai politici locali, e al
PIGA, il sistema informativo pubblico, anch’esso accessibile in precedenza ai soli pubblici ufﬁciali
comunali (Rustema 2001, 20-21). Mentre a Santa Monica il PEN si conﬁgurò come una rete
di computer per i cittadini da afﬁancare a quella già esistente riservata al solo uso interno del
governo locale, dando così vita a due reti parallele, ad Amsterdam DDS andò oltre e si fuse con
le reti interne dell’Amministrazione Comunale.
Le elezioni comunali che si sarebbero tenute pochi mesi dopo la nascita di DDS, come già
si è riportato, furono uno dei motivi che spinsero la Città di Amsterdam a ﬁnanziare il progetto
della Città Digitale. Si volevano sensibilizzare i cittadini e dotarli di tutti gli strumenti per informarsi
sulle vicine elezioni. Sulla pagina iniziale di accesso a DDS, selezionando l’opzione numero 9 del
menu (ﬁg. 14), era possibile accedere alla sezione “Verkiezingscentrum”, il “Centro Elezioni”
(Rustema 2001, 21). Qui era possibile consultare i programmi elettorali, accedere a newsgroups
(gruppi di discussione) in cui si poteva discutere con altri utenti sulla politica locale e contattare
i candidati via e-mail.
Oltre alla sezione dedicata alle elezioni c’erano altre aree di DDS dedicate alla discussione
di tematiche locali e nazionali, di carattere politico o generale:
Nella categoria Amsterdam troviamo: annunci, pianiﬁcazione urbana, il sindaco, crimine, droghe, le Docklands, arte in città, un centro città senza macchi-
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ne, l’aeroporto, studenti delle scuole superiori, il Consiglio Comunale, notizie
da Amsterdam e le elezioni locali. Tredici in tutto, qualcuna delle quali può
essere considerata come una discussione su politiche nazionali.
Nella categoria legata ad argomenti politici c’è: politica del reddito, un dibattito organizzato dal Ministero dell’Interno, riduzione dei consumi, crittograﬁa,
cultura, infocrazia, il bilancio, cura della salute, giovani, arte, la società multiculturale, Greenpeace, gli anziani, politica, tecnologia, technopolis e notizie
dal mondo. Diciassette in totale, tra le quali qualcuna è riferita ad Amsterdam
(Rustema 2001, 22).
Nonostante la ricchezza delle aree tematiche messe a disposizione degli utenti, i gruppi
più frequentati erano quelli legati alle questioni inerenti la stessa DDS e a tematiche di carattere
generale. Un gruppo particolarmente frequentato era quello dedicato alle donne. Come
successe per il PEN, anche su DDS le donne erano discriminate dagli utenti del sesso opposto
e, soprattutto, erano oggetto di fastidiose illazioni a sfondo sessuale. Istituire un gruppo ad
esse dedicato sembrò la scelta più ovvia, ma accadde che esso fu invaso immediatamente dagli
uomini:
Non ci crederai, tutti quei ragazzi che erano seduti lì a parlare di questioni
di donne. Fino a quando qualcuno di loro disse: guardate ragazzi, se io fossi
stato una donna, non avrei accettato quello che hai detto! (Marleen Stikker
citata in Shuschen 1995).
Un aneddoto del genere porta alla luce il fatto che DDS fu afﬂitta, in parte, dagli stessi
problemi che accompagnarono i primi anni di vita del PEN. Ad Amsterdam però il problema
fu contenuto grazie alla moderazione delle liste e l’impatto del ﬂaming fu così molto ridotto
(Shuschen 1995; D’Amaro 1998). L’approccio alla moderazione delle discussioni fu, a mio
parere, molto innovativo; Marleen Stikker (citata in Shuschen 1995), a tale proposito ci dice:
Abbiamo realizzato che alcuni gruppi lavorano meglio in una situazione di piena libertà, mentre altri vanno meglio con l’aiuto di una sorta di moderatore.
Fondamentalmente questa è una questione di convenzioni: un incontro in un
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gruppo di discussione porta con se differenti tipi di conversazione rispetto a
quella che potresti avere in un pub. Nella DDS vorremmo enfatizzare questo
tipo di differenza di stile, così da permettere ai cittadini digitali a scegliere tra,
diciamo, l’Hardrock Cafe e Tortoni.
Un gruppo di discussione sulla questione dell’immigrazione o sui movimenti nazionalisti
xenofobi richiede sicuramente una moderazione, più di quanto necessiti un gruppo in cui si parli
di tecnologia per la comunicazione o di libri. Non perché parlare di libri sia una questione che
genera automaticamente discussioni placide e pacate, la questione della moderazione dipende
essenzialmente dal tipo dei gruppi di persone coinvolti all’interno della discussione. Parlare di
immigrazione può coinvolgere gli stessi immigrati, cittadini che intendono emigrare e che dal
loro paese prendono parte alla discussione e poi i cittadini pro e contro l’arrivo di emigranti
nella propria Nazione: quattro punti di vista che, a mio parere, possono dar vita a discussioni
incandescenti che sicuramente richiedono un moderatore. Una discussione tra persone che
condividono lo stesso interesse, come ad esempio la lettura, e che non esplorano tematiche
conﬂittuali possono essere lasciate in libertà, magari monitorate dagli amministratori, ma
essenzialmente libere.
Liste di discussione incandescenti sono effettivamente esistite su DDS, molti autori citano
il caso del gruppo di discussione sulla questione del razzismo, in cui il dibattito raggiunse dei toni
accesissimi quando uno degli utenti partecipanti dichiarò che, durante le elezioni ormai vicine,
avrebbe votato per il partito di estrema destra (Rustema 2001; Shuschen 1995).
L’approccio di DDS ad una moderazione mirata delle liste di discussione non si registra
in nessuna delle altre Reti di Comunità pubbliche basate su computer prese in considerazione e
rappresenta, a mio parere, un efﬁcace metodo per gestire ed amministrare al meglio le attività
relazionali degli utenti.

L’evoluzione
Durante il periodo sperimentale di dieci settimane che precedeva le locali elezioni
comunali del 1994, alla guida di DDS c’erano tre entità: il centro culturale De Balie, Xs4all e la
municipalità della città di Amsterdam. I primi, con alla guida Marleen Stikker, come abbiamo
99

| Reti di Comunità | De Digitale Stad

avuto modo di vedere, partorirono l’idea della Città Digitale, i secondi fornirono le conoscenze
in materia di software e reti di computer e i terzi, insieme a due organi ministeriali, ﬁnanziarono
il progetto.
Dopo il periodo sperimentale, passate le elezioni, la Città di Amsterdam non ritenne
necessario rinnovare il contributo economico per il sostentamento di DDS e, di fatto, si tirò
fuori ufﬁcialmente dal progetto Digital City. Come accennato in precedenza, il 5 agosto 1994,
fu istituita una fondazione no-proﬁt che si pose alla guida di DDS. La nascita di tale fondazione
sancì l’istituzionalizzazione di DDS, la quale, da quel momento in poi, dovette affrontare una
situazione completamente diversa: non c’erano più fondi pubblici a sostenerla e così “il primo
obiettivo dell’organizzazione divenne prima di tutto un pragmatica sopravvivenza” (Rustema
2001, 23). Con la nascita della fondazione no-proﬁt posta alla guida di DDS, fu stilato anche uno
statuto che descriveva le attività e i principi della organizzazione e ne delineava gli obiettivi. Essi,
come riportato da Van Den Besselaar (1997), erano molto più pragmatici e sintetici di quelli che
DDS si preﬁggeva durante i suoi primi mesi di attività:
• Democratizzare la super-autostrada elettronica (electronic superhighway), e creare
una sfera elettronica che permetta una partecipazioni politica; in altre parole, la creazione di una sfera pubblica elettronica, senza barriere per l’accesso.
• Sviluppare conoscenza in materia di infrastrutture dell'informazione e diffondere tale
conoscenza nella società.
• Sviluppare applicazioni per Internet e per il WWW per piccole e medie imprese, in
maniera da rafforzare la struttura economica regionale.
I primi due obiettivi erano comuni a tutte le altre Reti di Comunità sviluppate
precedentemente: partecipazione politica e diffusione di conoscenza. Il terzo obiettivo, al
contrario, appare per la prima volta all’interno dei principi base di una simile organizzazione. DDS
aveva bisogno di sostenersi economicamente, e sviluppare applicazioni per le piccole e medie
imprese era l’unica via possibile per farlo. Un’altra possibilità sarebbe stata quella di trasformare
l’accesso a Digital City, da gratuito a pagamento, ma ciò avrebbe fatto perdere completamente
a DDS il suo carattere di Rete di Comunità pubblica e fu una possibilità esclusa a priori.
L’interesse per la struttura economica regionale, all’interno del nuovo orientamento della
Digital City di Amsterdam, rivela un approccio molto interessante nella relazione e nei rapporti
con il territorio: per la prima volta una Rete di Comunità si offre per fornire servizi al territorio
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regionale su cui essa insiste che vanno oltre la semplice offerta di spazi pubblicitari alle imprese
locali. Nel caso di DDS si trattava, ripeto, di una scelta obbligata poiché essa era costretta ad
auto-ﬁnanziarsi per sopravvivere, ma, nonostante ciò, risulta comunque essere una opzione
ancora una volta innovativa.
Dopo il rinnovamento dell’assetto della struttura pensante alla guida di DDS, fu rinnovata
anche l’interfaccia del sistema. Circa un anno dopo la sua nascita, la versione testuale 1.0 di DDS
(ﬁg. 14) fu abbandonata e, dopo una versione 2.0 di transizione (ﬁg. 15), si arrivò alla versione
3.0 (ﬁg. 16).
Molti utenti non furono contenti della migrazione dalla versione 1.0 alla 3.0. Per molti
di loro l’implementazione dei contenuti graﬁci non era necessaria. La fondazione alla guida di
DDS motivò una tale scelta con la necessità di aggiornare il sistema per renderlo competitivo e
per permettergli di attrarre altri utenti in futuro (Van Den Besselaar 1998, 111). In realtà non si
trattò solo di un aggiornamento della vecchia versione di DDS basata su BBS in versione graﬁca
e più intuitiva. Ci furono anche profondi cambiamenti nella modalità di accesso agli strumenti
per la comunicazione:
L’interazione tra gli utenti era più nascosta che nell’era BBS [...]. La funzione
“who is here” [chi è qui] che rivelava chi erano gli altri utenti online era defunta, i gruppi di discussione USENET non erano integrati nell’interfaccia web
e la chat era limitata ad aree speciﬁche all’interno di un’interfaccia con alte
richieste per l’hardware dell’utente e per la conﬁgurazione del software. La
possibilità di dialogare spontaneamente a due per via testuale dal vivo con un
altro abitante non era possibile in DDS 3.0. In generale, l’interfaccia web era
principalmente un’esperienza visuale la cui interattività era ridotta al punta
e “clicca”, mentre l’interfaccia testuale richiedeva un’interazione con testi e
parole, sia con il sistema, sia con gli altri abitanti (Rustema 2001, 26).
I cambiamenti introdotti nell’interfaccia resero DDS 3.0 un ambiente meno ﬂessibile e
meno gestibile da parte degli utenti ed essi furono sentiti da molti cittadini/utenti come un
aggiornamento imposto, senza che loro potessero intervenire per plasmarlo sulle loro richieste
e necessità. Si trattò in sostanza di un intervento dall’alto, calato sugli utenti all’interno di una
comunità che all’inizio possedeva una forte vocazione “dal basso”.
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Van Den Besselaar (1998 e 2004), direttore del Dipartimento di Scienze Sociali presso la
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences e docente di Communication Studies presso
l’Università di Amsterdam, ci fornisce una esauriente descrizione dell’organizzazione spaziale di
DDS 3.0:
La città consiste di più di trenta piazze caratterizzate da temi culturali, ricreativi, tecnologici, civici e politici, e rappresenta un luogo di incontro per
lo scambio di informazioni e idee. [...] Le piazze sono destinate ai fornitori di
informazioni di natura commerciale e alle associazioni no-proﬁt. Sulle piazze,
le compagnie e le associazioni possono prendere in afﬁtto ufﬁci virtuali, per
distribuire informazioni e vendere prodotti e servizi. Ad esempio, la “Piazza Europa” ospita l’Ufﬁcio Olandese della Commissione Europea e altre organizzazioni collegate con l’Unione Europea. Essi forniscono informazioni al pubblico.
Dibattiti di natura politica e discussioni legate alle questioni europee prendono
luogo in questi posti. Le “case” dei cittadini digitali sono localizzate intorno
alle piazze (sottoforma di pagine WWW). I cittadini digitali usano le loro case
per presentare loro stessi e per fornire informazioni che essi ritengano possano
essere utili per il visitatore. [...] La differenza principale tra i negozi, gli ufﬁci e
le case private è che le ultime sono gratuite. Inoltre, nessuno è autorizzato a
fornire informazioni commerciali nella casa di qualcuno. Le case private posseggono meno strumenti per la comunicazione.
Come vedremo in seguito, l’istituzionalizzazione di DDS ha signiﬁcato però anche l’inizio
del declino della Città Digitale (Rustema 2001).

Il declino
Da una iniziativa progettata e proposta dal basso, che era pensata per essere plasmata
e strutturata dagli stessi utenti, DDS pian piano si trasformò in un’iniziativa top-down a tutti gli
effetti.
Ciò fu dovuto alla crescente concorrenza di altre società che operavano su Internet
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che, dalla metà degli anni novanta, cominciarono ad offrire gli stessi servizi che era possibile
trovare in DDS e che causarono la migrazione verso altri domini di numeri sempre maggiori di
utenti, di molte organizzazioni indipendenti e di un numero via via più crescente di Enti Pubblici.
L’abbandono delle piazze virtuali di DDS da parte degli Enti Pubblici minò alla base il sistema
di sussistenza di DDS. Essi erano gli unici a pagare per avere il proprio sito web all’interno della
Città Digitale e, quando cominciarono ad acquistare il proprio dominio su Internet per dar vita
ad un sito web proprietario, dirottarono altrove il denaro che in precedenza conﬂuiva nelle
casse di DDS. “Solo le più piccole organizzazioni che non si potevano permettere un fornitore
professionale di servizi di hosting su Internet restavano nella gratuita DDS, spesso con una
modesta pagina web o una “casa” come quella di un abitante qualsiasi” (Rustema 2001, 31).
Anche il livello delle discussioni su DDS era in calo. Era sempre più difﬁcile per gli utenti
dar vita a gruppi di discussione o a e-mail lists, e la fondazione alla guida di DDS cominciò
sempre più a stringere il cerchio intorno all’autonomia degli utenti di DDS. Le discussioni erano
sempre più “moderate, guidate e pianiﬁcate, mirate ad un pragmatico rientro economico,
piuttosto che essere incentrate sui valori e le norme che erano state poste come obiettivi negli
statuti della fondazione” (ivi, 37).
Sebbene furono sempre garantite le libertà di espressione e la privacy degli utenti,
ciò che degenerò furono le sempre maggiori regole a cui la comunità doveva attenersi. Ciò è
spiegabile probabilmente con le necessità della fondazione alla guida di DDS di regolamentare
il comportamento della comunità per ottimizzare gli sforzi necessari alla gestione dei servizi che
erano a disposizione degli utenti, e abbassare così i costi di esercizio.
A causa delle difﬁcoltà economiche e della continua necessità di generare proﬁtto per
mantenere e rinnovare DDS e per renderla competitiva, nel gennaio del 2000 la fondazione
alla guida di DDS fu trasformata da un ente no-proﬁt in una società commerciale che potesse
utilizzare il “suo grande numero di utenti e il suo rinomato marchio come patrimoni per attrarre
investitori” (Van Den Besselaar 2004). Lo spirito iniziale che guidava il progetto era ormai
svanito.
DDS fu divisa in quattro diverse società: DDS-Venture Ltd, DDS-Services Ltd, DDS-Projects
Ltd e DDS-City Ltd, tutte sotto la guida di DDS-Holding Ltd. DDS-City Ltd era la società che
gestiva direttamente De Digitale Stad. Una tale riorganizzazione, inserita all’interno della crisi
che ha colpito le compagnie dot.com all’inizio del nuovo millennio, non funzionò per risollevare
le sorti della Città Digitale. Non fu possibile attrarre sufﬁcienti investimenti e le varie società in
cui era stata suddivisa DDS furono tutte vendute e, verso la ﬁne del 2000, il direttore di DDS
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annunciò che, nel caso in cui non fosse stato possibile trovare investimenti esterni, la Città
Digitale sarebbe stata chiusa.
Gli utenti non rimasero a guardare e, sotto la guida di Reinder Rustema, fondarono una
associazione, Save the DDS, che si proponeva di rilevare DDS per trasformarla in un dominio
pubblico posseduto dai suoi stessi utenti. Una tale iniziativa attrasse sia normali utenti sia exdipendenti di DDS, ma, una “politica poco chiara e la lentezza nel prendere decisioni da parte
della nuova associazione, l’animosità personale e gli interessi commerciali dei proprietari di DDS
frustrarono il negoziato tra le due parti” (Van Den Besselaar 2004). L’associazione dovette persino
cambiare nome, ormai DDS era un marchio registrato e a loro non era permesso utilizzarlo. Si
chiamò così “Vereniging Open Domein” (VOD) (Associazione Dominio Aperto).
Rilevare DDS non ebbe buon esito e altri piani, come “specchiare” [mirroring]
la Città Digitale su altri servers e avviarla di nuovo, fallirono allo stesso modo,
principalmente perché gli amministratori dell’associazione VOD non erano
d’accordo in materia di strategie e tattiche. Entro un anno vari cambiamenti
presero luogo e, prima che VOD si stabilizzasse, DDS annunciò la chiusura
della Città Digitale e l’interruzione del servizio e-mail gratuito e dei siti web.
Il primo ottobre 2001, DDS si trasformò in un comune fornitore di accesso ad
Internet (ibidem).

Il monitoraggio di DDS
L’Università di Amsterdam, in collaborazione con la stessa DDS, ha condotto tre
questionari rivolti agli utenti della Città Digitale, il primo nel 1994, pochi mesi dopo la nascita di
DDS, il secondo e il terzo nel periodo a cavallo tra i mesi di maggio e giugno degli anni 1996 e
1998 (Van Den Besselaar 1998 e 2004). Ancora una volta il ruolo del monitoraggio si è rivelato
fondamentale per rivelare cosa succedeva all’interno di una Rete di Comunità quale DDS.
Il più importante risultato di tale questionario riguarda l’indagine relativa al livello di
coinvolgimento degli utenti nei processi decisionali delle politiche cittadine. DDS, ricordiamo,
era stata ﬁnanziata dalla Città di Amsterdam e da due organi ministeriali perché stimolasse
l’interessamento dei cittadini di Amsterdam nella politica e perché desse il via ad una loro
104

| Reti di Comunità | De Digitale Stad

attiva partecipazione nelle attività decisionali dell’Amministrazione Comunale. Ciò non è mai
accaduto e i forum di discussione dedicati alle questioni politiche locali sono stati tra i più poveri,
sia in numero di partecipanti, sia nella quantità di dibattiti ospitati. Tutti gli autori interessati
alle tematiche legate a DDS sono d’accordo nell’individuare la più probabile causa di un tale
insuccesso nella totale assenza di partecipazione della classe politica nei gruppi di discussione
online (Lovink 1998; Rustema 2001; Van Den Besselaar 2004).
Ognuno era incoraggiato a discutere di questioni politiche con altri utenti e
poteva anche contattare via e-mail il suo rappresentante locale [il rappresentante per le elezioni comunali del 1994]. In pratica non c’era risposta, sebbene
i dipendenti di DDS installarono l’e-mail sui computer degli impiegati comunali
e dei politici (Rustema 2001, 21)
La colpa sembra essere stata quindi del disinteressamento della classe politica, nonostante
sia stata proprio lei a volere che DDS fosse un luogo deputato, tra le altre cose, a discutere delle
questioni della politica locale.
L’insuccesso del coinvolgimento dei cittadini nella partecipazione alle attività decisionali
delle politiche locali non può, a mio parere, esser fatto risalire ad un eventuale disinteressamento
degli stessi utenti di DDS alle questioni politiche. Dall’analisi degli archivi dei gruppi di discussione,
depositati sui dischi rigidi dei servers di DDS, condotta sempre dall’Università di Amsterdam (Van
Den Besselaar 2004) risulta che i gruppi di discussione che più hanno attratto utenti e che hanno
ospitato il più massiccio trafﬁco di messaggi sono proprio i gruppi legati a questioni sociali e
politiche. Gli utenti della Città Digitale erano davvero interessati a tali tematiche, il problema è
che non si trattava di questioni politiche locali legate alla città di Amsterdam, bensì di problemi
di carattere nazionale o sovra-nazionale. Tra il maggio e il giugno del 1999, durante la guerra
in Kosovo, ad esempio, il newsgroup dds.politiek (il gruppo di discussione legato a questioni
politiche), ospitò circa 3000 messaggi inviati dagli utenti (ibidem).
I risultati dell’indagine condotta su DDS dall’Università di Amsterdam abbracciano i primi
quattro anni di vita della Città Digitale. All’interno di un tale intervallo si sono osservate una
serie di tendenze che si sono evolute nel tempo e che hanno portato alla luce due fattori di
particolare rilevanza: il primo riguarda la localizzazione geograﬁca degli utenti, il secondo le
ﬁnalità dell’accesso.
La base degli utenti di DDS, inizialmente limitata alla sola Amsterdam, si è allargata
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ﬁno ad abbracciare tutto il territorio nazionale. DDS ha perso quindi nel tempo il carattere
locale dei primi anni e ha cominciato ad ospitare utenti da tutto il paese prima, e da tutto
il mondo poi. Questi ultimi non erano in realtà dei veri e propri utenti poiché non potevano
prender pienamente parte alle attività contenute in DDS, a meno di non conoscere la lingua
olandese, ma di certo potevano visitare le pagine web dei cittadini della Città Digitale o magari
scambiare quattro chiacchiere in inglese con qualcuno di loro. Nel 1996, su 10.000 persone che
accedevano a DDS, 2000 erano “turisti” che visitavano la Città Digitale (ibidem).
Ciò ha condotto alla perdita della relazione iniziale che c’era tra DDS e i luoghi della città
di Amsterdam. Chi accedeva a DDS non cercava più solo informazioni locali e la possibilità di
incontrare persone che vivevano nella medesima città veniva sempre meno. Le comunità virtuali
ospitate da DDS erano sempre meno site-speciﬁc (legate ad un determinato luogo); ciò che
univa chi ne faceva parte non era più il vivere nel medesimo luogo (vicinato, quartiere o città),
bensì degli interessi comuni.
Un’ulteriore conferma della perdita della relazione con la città di Amsterdam si può
rintracciare nel fatto che, nel 1998, tra le pagine web aperte e gestite dagli utenti, le più visitate
erano quelle di interesse non locale. Inoltre, il numero di tali pagine web è sceso da 3300 nel
1996 a 782 nel marzo 2001 (Van Den Besselaar 2004). Nel momento in cui si diffuse su Internet
la possibilità di possedere una pagina web personale gratuitamente, molti utenti migrarono su
altri domini e lasciarono le proprie “case” su DDS:
All’inizio avere una casa in DDS era molto popolare. Sempre più persone ne
volevano una, più di quello che fosse lo spazio disponibile [...]. Tra il 1997 e il
1998 il declino cominciò e gli utenti di DDS non percepivano più come necessario l’essere visibili all’interno della Città Digitale. In altre parole, sebbene le
persone tenessero le proprie pagine personali sui servers di DDS, non c’era più
nessuna identiﬁcazione con la Città Digitale come un ambiente per manifestare se stessi nel cyberspazio (Van Den Besselaar 2004)
Una tale situazione dimostra come l’appartenere a DDS non era più identiﬁcabile con
l’appartenere anche ad un luogo ﬁsico. Più passava il tempo, più DDS perdeva il suo carattere
locale. Essa era diventata simile ai tanti servizi che, come <www.geocities.com>, nella seconda
metà degli anni novanta spopolavano su Internet e fornivano un indirizzo e-mail gratuito e
una homepage personali. Può sembrare una riﬂessione banale, ma il fatto che un dominio
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Internet sia associato ad un luogo ﬁsico fa si che gli utenti che afﬁdano la propria identità ad
esso ne siano molto più “devoti”. Perdere il connotato locale, per un dominio, signiﬁca essere
assimilabile ad uno qualsiasi dei domini che su Internet offrono medesimi servizi.
Negli ultimi anni DDS si trasformò da uno spazio virtuale pubblico in un modesto distributore di contenuti. Contemporaneamente, la competizione per i
servizi che DDS offriva ai suoi membri aumentò e DDS non riuscì a tenere il
passo dei suoi concorrenti. I cittadini digitali scomparvero e andarono altrove, per cercare una migliore qualità di vita virtuale. Questo è quello che in
realtà è accaduto: gli obiettivi dei fondatori di DDS furono realizzati, ma non
all’interno del dominio di DDS – bensì dell’intero Internet. [...] Il luogo non è
importante sul WEB e non c’è bisogno per le persone di stare all’interno del
dominio di DDS se si possono trovare migliori alternative altrove (Van Den
Besselaar 2004).
Il secondo fattore scaturito dal lavoro di indagine svolto dall’Università di Amsterdam
è complementare a quello appena analizzato e ne conferma le basi. Dopo i primi anni di vita
l’accesso a DDS, sia da parte degli stessi utenti che da parte dei sempre più numerosi “turisti”,
era destinato alla consultazione di informazioni di carattere generale o ricreativo. I servizi che più
hanno riscosso successo erano: la possibilità di accesso ad Internet, l’e-mail, i Web-Café, gli spazi
di discussione tematici in cui si poteva incontrare altri utenti e dialogare con loro, ed inﬁne il
Metro, un MUD (Multi User Dungeon) testuale gestito completamente dagli utenti e localizzato
nei “sotterranei” di DDS. Il Metro riscosse un tale successo che dopo la chiusura di DDS e la sua
successiva trasformazione in un comune ISP, gli utenti che ne prendevano parte, 687 attivi nel
2001, migrarono su altri servers e continuarono a tenerlo in vita.
I risultati del questionario distribuito tra gli utenti della Città Digitale e gli stessi log-ﬁles
di DDS dimostrano come, con il passare degli anni, DDS divenne sempre più uno strumento per
comunicare che un servizio a disposizione dei cittadini residenti ad Amsterdam per relazionarsi
con l’Amministrazione Comunale. Un suo grande risultato fu certamente quello di aver distribuito
accesso ad Internet nella città di Amsterdam e servizi per sviluppare comunità virtuali che, da
tutta l’Olanda, condividevano interessi comuni. Non appena però tali servizi cominciarono
ad essere sempre più comuni e di facile accesso su Internet, DDS dovette cedere il passo alla
concorrenza di altri operatori che operavano a scala globale.

107

| Reti di Comunità | De Digitale Stad

Conclusioni
Nel capitolo precedente, relativo all’analisi dell’esperienza del Public Electronic Network
di Santa Monica, sono stati individuati tre requisiti base perché una rete di computer al servizio
di una comunità locale possa considerarsi efﬁciente: la fornitura di servizi, di strumenti per la
comunicazione e di accesso alle tecnologie informazionali.
DDS è riuscita a soddisfare tali requisiti solo durante i primi mesi di vita, in seguito si è
assistito ad una loro progressiva scomparsa.
In materia di servizi DDS era allineata con l’esperienza di Santa Monica e con quella
di tutte le altre Reti di Comunità precedentemente sperimentate nell’America del Nord; a
differenza di queste ultime, DDS era anche riuscita ad integrare le reti di computer interne
all’Amministrazione Comunale e precedentemente escluse dalla consultazione dei cittadini.
Come abbiamo visto in precedenza si trattava di reti quali il PIGA e il BISA (Rustema 2001, 2021), le quali permettevano si consultare tutto il materiale prodotto dal consiglio comunale. Tali
servizi sono rimasti sempre presenti all’interno di DDS ma hanno progressivamente perso la loro
importanza quando DDS ha cominciato a perdere il suo carattere locale.
La comunicazione è stato sicuramente il requisito che più di tutti DDS ha soddisfatto.
Il livello di comunicazione tra gli utenti era molto elevato (Rustema 2001; Van Den Besselaar
2004) e le molteplici modalità di relazione possibili tra gli utenti non erano seconde a nessun
altra Rete di Comunità: DDS permetteva forme di comunicazione asincrona attraverso l’e-mail
e i newsgroups, oppure forme di comunicazione sincrona all’interno delle chat, dei Web-Café e
del Metro. A tutto ciò poi si deve aggiungere la possibilità che dava agli utenti registrati di creare
pagine web personali che, in molti casi, erano usate per presentare se stessi agli altri cittadini
digitali. Inﬁne DDS forniva accesso ad Internet gratuito; ciò fu possibile però sono nei primi
tempi, in seguito, dopo la sospensione dei fondi pubblici, un tale servizio fu escluso a causa dei
costi non sostenibili dalla fondazione alla guida della Città Digitale.
Ciò che però era completamente assente era la comunicazione tra i cittadini e gli organi
direzionali della città. Ciò è imputabile direttamente alla colpa della classe dirigente della città
di Amsterdam che, dopo lo slancio iniziale risalente al 1994, non ha avuto il minimo interesse
nell’interagire con il progetto e nel portarlo avanti.
Inﬁne l’accesso. La soddisfazione di un tale requisito rappresenta forse la nota più
dolente dei tutta la storia di DDS. Come abbiamo visto dall’esperienza di Santa Monica, la
distribuzione di accesso ai residenti della città su cui insiste una Rete Civica può avvenire su due
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diversi piani: la presenza di terminali pubblici disponibili per chi non possiede un computer o
un accesso alla rete, ﬁnalizzata ad una egualitaria distribuzione di risorse per la comunicazione,
e l’istruzione e l’assistenza per chi non possiede le conoscenze necessarie per utilizzare le
tecnologie informazionali.
L’accesso a DDS è stato sempre appannaggio della tipica categoria di utenti che utilizzava
Internet duranti i primi anni della sua diffusione: utenti di sesso maschile, istruiti, bianchi e
dall’età inferiore ai trenta anni (Rustema 2001, 25; Van Den Besselaar 2004).
Le donne erano fortemente sotto-rappresentate, in linea con la situazione
generale di Internet. Gli utenti di DDS occupati lavorano prevalentemente nel
campo dell’educazione, della cultura, dei servizi ﬁnanziari e della pubblica
amministrazione. Le minoranze etniche e culturali sono difﬁcilmente presenti
su DDS, nonostante gli sforzi spesi per creare una “Piazza Multiculturale”. In
parte ciò può essere dovuto al fatto che la lingua all’interno di DDS era principalmente l’olandese. In parte ciò riﬂette il diseguale accesso ad Internet, per
cui le minoranze etniche sono chiaramente sotto-rappresentate. I meno istruiti,
le persone che non lavorano o non studiano come i più anziani, i disoccupati
e le casalinghe sono tutti sotto-rappresentati, nonostante la loro presenza su
DDS sia aumentata di poco nel tempo. Questi gruppi sono anche quelli che
hanno le minime possibilità di accesso generale ad Internet (Van Den Besselaar
2004).
DDS era accessibile anche da terminali pubblici posizionati in luoghi pubblici della città,
ma essi non erano evidentemente sufﬁcienti a soddisfare le richieste di accesso di tutta quella
categoria di potenziali utenti che non avevano facile accesso alle tecnologie per la comunicazione.
Dalla bibliograﬁa disponibile (Rustema, 2001; Lovink 2002; Van Den Besselaar 1998 e 2004)
risulta inoltre che, a differenza di Santa Monica, tali terminali pubblici non erano localizzati in
posti come le case di riposo per anziani, ad esempio; luoghi cioè frequentati prevalentemente
da quelle persone appartenenti alla categoria degli esclusi:
DDS aveva distribuito ad Amsterdam terminali pubblici che erano usati intensamente. Alla ﬁne questo modalità di accesso pubblico non funzionò bene.
Non c’erano assistenti a disposizione dei neoﬁti, i terminali erano frequente-
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mente fuori servizio e, quando operativi, erano spesso usati per ore da studenti (Van Den Besselaar 2004).
Dopo le prime dieci settimane di sperimentazione i fondi pubblici a sostegno di DDS
furono sospesi e, come abbiamo visto, fu creata una fondazione posta alla guida della Città
Digitale. Tale fondazione doveva provvedere al reperimento di fondi per mantenere in vita DDS
e per continuare a fornire gratuitamente tutti i servizi a disposizione degli utenti. Senza i fondi
pubblici DDS non era in grado di soddisfare tutti i tre requisiti elencati in precedenza, e accadeva
allora che “DDS considerava troppo costoso mantenere i terminali [pubblici] e dopo poco essi
diventarono tutti inutilizzabili” (ibidem); oppure succedeva che essi venivano semplicemente
rubati (Rustema 2001, 19).
Come si è visto i fondi pubblici non erano repentinamente scomparsi dal supporto
di DDS, continuavano ad afﬂuire nelle casse di DDS grazie alle quote pagate dalle Istituzioni
Pubbliche locali per essere presenti nelle “piazze virtuali” tematiche della Città Digitale. Tuttavia
non si trattava di un sostegno stabile e che, soprattutto, non vedeva più la Città di Amsterdam
direttamente coinvolta nella progettazione e nell’ implementazione di DDS. La preoccupazione
per la sopravvivenza, in un settore aggressivo quale quello di Internet degli anni novanta, distolse
la fondazione alla guida di DDS dalla soddisfazione dell’obiettivo di distribuzione egualitaria di
accesso.
Si può concludere che l’allontanamento della Municipalità della Città di Amsterdam dal
supportare DDS sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista progettuale, abbia
contribuito in maniera determinante alla deriva di DDS, cominciata durante il primo anno di vita.
La deriva ha portato DDS a perdere contatto con l’area geograﬁca di riferimento iniziale e con
le comunità locali e a trasformarsi in una sorta di portale Internet nazionale. Un portale senza
dubbio unico nel suo genere, ma non più in grado di competere con la concorrenza che, alla ﬁne
degli anni novanta, offriva i medesimi servizi che era possibile trovare su DDS.
Collegandosi oggi a <www.dds.nl> si accede al sito di un comune ISP. DDS non esiste
più e la sua memoria è stata completamente cancellata dalla Rete. È possibile rintracciare solo
poche immagini che illustrano come la versione 3.0 della sua interfaccia si presentava agli occhi
dell’utente, oppure qualche log-ﬁle di accesso al Metro. L’esperienza della navigazione all’interno
dei suoi contenuti non è più possibile e se si pensa a DDS come una Città Digitale che ha ospitato
le “case” dei suoi utenti-abitanti, le “Piazze” su cui si affacciavano gli “Ufﬁci” delle Istituzioni
Pubbliche o delle organizzazioni indipendenti, i Web-Café, il Metro sotterraneo, gli spazi pubblici
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elettronici per la discussione e lo scambio di conoscenze, se si pensa a tutto ciò e al fatto che
DDS oggi sia stata cancellata dalla Rete ci induce una sensazione di spaesamento. Non esistono
più nemmeno macerie da poter visitare o monumenti alla sua memoria, per quanto anche essi
sarebbero stati piuttosto inutili.
Dopo averne studiato gli eventi cha hanno accompagnato la sua nascita e poi il suo
declino, e dopo aver visto ed analizzato la struttura spaziale che la caratterizzava, viene quasi da
rimpiangersi di non averla visitata mentre era ancora online, eppure sarebbe bastato accedervi
appena quattro anni fa.
Sono convinto che una sensazione simile, un misto di nostalgia per non averla visitata
e incredulità per come sia possibile radere al suolo di netto una esperienza del genere, non si
desta in noi, con la stessa forza, per altre esperienze simili, come il PEN a Santa Monica o NETL a Netville. Il fatto che DDS possedesse una interfaccia graﬁca evoluta direttamente mutuata
dall’organizzazione spaziale dello spazio dei luoghi delle nostre città contribuisce grandemente
a costruire una sua immagine nella nostra mente, un’immagine che ci spinge a pensare a DDS
come un luogo da visitare.
Le Free-Nets precedenti e contemporanee a DDS possedevano tutte un’interfaccia
solamente testuale, in cui la metafora dei luoghi della città era messa in atto solo attraverso
l’uso delle parole e gli spostamenti da un luogo ad un’altro non erano altro che dei collegamenti
logici. In DDS spostarsi da un luogo all’altro signiﬁcava muoversi all’interno di spazi digitali.
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ﬁg. 13 - Il Poster che nel 1989 pubblicizzava il Galactic Hacker Party e l’iICATA ‘89 (International
Conference on the Alternative use of Technology) <http://www.tonh.net/museum/rsmagtickgalact
icparadiso.html> data di accesso: 19/04/2005
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ﬁg. 14 - La pagina di
accesso di DDS 1.0
< h t t p : / / r e i n d e r.
rustema.nl/dds/rise_
and_fall_dds2.jpg>
- data di accesso:
04/05/2005

ﬁg. 15 - La pagina di
accesso di DDS 2.0
< h t t p : / / r e i n d e r.
rustema.nl/dds/rise_
and_fall_dds3.jpg>
- data di accesso:

04/05/200

ﬁg. 16 - La pagina di
accesso di DDS 3.0
< h t t p : / / r e i n d e r.
rustema.nl/dds/rise_
and_fall_dds4.jpg>
- data di accesso:

04/05/200
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Iperbole, Bologna
Iperbole (Internet PER BOlogna e L’Emilia Romagna) è la Rete Civica del Comune di
Bologna ed è raggiungibile agli indirizzi <http://www.comune.bologna.it> oppure <http://
www.iperbole.bologna.it>. È operativa dal 9 gennaio 1995 (ﬁg. 17) e, dopo De Digitale Stad di
Amsterdam, è stata la seconda Rete Civica in Europa. Similmente al Public Electronic Network di
Santa Monica è un’iniziativa sviluppata da una Municipalità locale, e, similmente a DDS, Iperbole
si è proposta come un ISP per i residenti del comune che la ospita. Essa riveste un importanza
fondamentale nel panorama delle Reti Civiche italiane (RUR 2002, 2003 e 2004) e si pone come
uno degli esperimenti più riusciti a scala internazionale (Graham e Aurigi 1997; Tambini 1998;
Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999; Miani 2001a e 2001b).
Essendo Iperbole stata lanciata dopo esperienze fondamentali quali il PEN e la DDS, in
questo capitolo verranno effettuati di frequente dei confronti tra questa esperienza italiana e i
due casi precedentemente analizzati.

La nascita di Iperbole
Prima della nascita di Iperbole, durante la prima metà degli anni novanta, la Città di Bologna
non era digiuna in fatto di interfacce digitali per relazionare i cittadini con l’Amministrazione
Comunale ed i servizi da essa erogati. Esisteva già la Cupcard, una tessera magnetica grazie alla
quale ogni residente a Bologna poteva interagire con i servizi medici pubblici locali, prenotare
visite mediche e ricevere certiﬁcati da terminali elettronici remoti distribuiti in luoghi pubblici
della città (Tambini 1998, 86; Buser et. al 2003, 43). La Cupcard ricevette un positivo riscontro
nell’intensivo uso che ne fecero i cittadini e dimostra l’impegno della Municipalità di Bologna
nella sperimentazione dell’uso della CMC per relazionare i cittadini ai servizi pubblici.
Quasi contemporaneamente alla nascita di Iperbole furono poi promossi e aperti gli
sportelli pubblici self service Dimmi!, attraverso i quali i cittadini avevano accesso a servizi quali
il rilascio di certiﬁcati, il pagamento di multe, il pagamento di servizi scolastici e, in seguito, il
pagamento della quota di sottoscrizione per accedere ai servizi offerti da Iperbole. In più, tali
sportelli abilitavano i cittadini a pagare tributi e imposte come l’Ici o la tassa sui riﬁuti; il tutto
interfacciato con gli istituti di credito locali (Tambini 1998, 86; Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999,
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70).
La Rete Civica Iperbole si inserì quindi in un contesto in cui la CMC era già stata sperimentata
con successo dal Comune di Bologna per fornire determinati servizi ai suoi cittadini. Anche a
Santa Monica, come si è visto in precedenza, il PEN si inserì in un panorama in cui la CMC era
già stata introdotta in precedenza. Con una fondamentale differenza, però: a Santa Monica
l’uso della CMC fu introdotto a partire dal 1984 tra gli stessi dipendenti dell’Amministrazione
Comunale, allestendo una rete di computer al servizio della Municipalità e facendo sì che 600
dei 1500 dipendenti comunali potessero sperimentare l’uso della posta elettronica per effettuare
comunicazioni interne.
Mentre a Santa Monica il primo approccio tra la città e la CMC avvenne all’interno
della stessa Amministrazione, tra gli stessi dipendenti ed i membri del Consiglio Comunale, a
Bologna avvenne invece tra l’Amministrazione Comunale ed i cittadini, per di più attraverso
sistemi compartimentati quali la Cupcard e Dimmi!, per i quali il livello di interazione era simile a
quello che si può avere con un Bancomat.
In entrambe le città, seppur con uno scarto di qualche anno, si è registrata la volontà
di promuovere azioni orientate allo sviluppo di procedure che stimolassero la crescita della
CMC. A Santa Monica le scelte sono state, a mio parere, più oculate sul lungo periodo poiché
hanno permesso l’introduzione della CMC direttamente sulle scrivanie degli ufﬁci comunali,
promuovendo una alfabetizzazione informatica direttamente all’interno dell’Amministrazione
Comunale. A Bologna ciò non accadde e dopo i primi anni di vita di Iperbole, uno di problemi
più pressanti da risolvere per il futuro della Rete Civica fu proprio la scarsa alfabetizzazione in
materia di CMC degli stessi dipendenti comunali e di molti rappresentanti politici (Tambini 1998,
101).

Iperbole e i suoi partners
La nascita di Iperbole è stata pianiﬁcata e progettata sin dal 1993 ed è avvenuta grazie al
supporto di due importanti partners: la Comunità Europea ed il CINECA.
Il primo ha contribuito allo sviluppo di Iperbole coﬁnanziando numerosi progetti (City Card
Esprit, Million, Web4Groups, Senior on Line, Netfornets, Faol) destinati a “sviluppare – all’interno
di consorzi internazionali formati da Pubbliche Amministrazioni, imprese, istituti di ricerca,
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università - applicazioni in rete e soluzioni software caratterizzate da interfacce user friendly,
utilizzo del linguaggio naturale, del message routing, e di tecniche di intelligenza artiﬁciale
per settori diversi favorendo proﬁcui rapporti pubblico/privato” (Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999,
104). Ancora oggi la presenza di progetti europei supportati dalla Commissione Europea è molto
forte all’interno della Municipalità della Città di Bologna e molti di essi coinvolgono direttamente
Iperbole e molti dei servizi da essa offerti.
Il progetto europeo City Card Esprit, in particolare, coinvolse Bologna insieme a Wansbeck
(UK), Lisbona e Barcellona e puntava alla sperimentazione di soluzioni elettroniche per affrontare
il problema della democrazia e della partecipazione dei cittadini nelle attività decisionali dei
governi locali. Il progetto iniziò nel 1994 e molte delle soluzioni sperimentali che scaturirono dal
suo svolgimento conﬂuirono all’interno di Iperbole (Tambini 1998, 86):
Bologna vantava una lunga tradizione di governo locale aperto e decentralizzato. Questo fatto, insieme al bisogno di implementare una legge del 1990
sulla trasparenza nei servizi pubblici [Legge 241/90], portò i consiglieri a chiedersi se ci fosse un qualche potenziale per usare il progetto Citycard per aprire
ulteriormente il Municipio al suo pubblico (ivi, 87).
Il secondo importante partner di Iperbole fu il CINECA (Consorzio Interuniversitario per il
Calcolo Automatico dell’Italia Nord Orientale). Esso è un centro di calcolo con sede a Casalecchio
di Reno, in provincia di Bologna, supportato oggi da un consorzio di 24 Università italiane. È stato
inaugurato nel 1969 e promosso inizialmente dalle sole Università di Bologna, Firenze, Padova e
Venezia. Il CINECA fornì, e continua a farlo tuttora, la connettività tecnologica, le conoscenze in
materia di reti di computer e l’accesso ad Internet necessari ad Iperbole per attivare i servizi che
la resero peculiare ed innovativa (Tambini 1998, 93; Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999, 29-30) (ﬁg.
18). Il CINECA, inoltre, afﬁancato da una piccola software house locale, ha collaborato, verso
la ﬁne degli anni novanta, con il Comune di Bologna per lo sviluppo di software necessario ad
attivare nuovi servizi all’interno di Iperbole (Tambini 1998, 91).
Il ruolo svolto dal CINECA rivela ancora una volta quanto sono importanti le geograﬁe
ﬁsiche che sono alla base di Internet e della connettività globale. Grazie al CINECA Bologna si
conﬁgura nel panorama italiano ed internazionale come un “tecnopòlo” (Castells 1996; Buser
M. et al. 2003, 22-23), ospitando nella sua area metropolitana quello che oggi è il sessantesimo
tra i calcolatori più potenti al mondo: 768 processori Intel Xeon in rete capaci di 3.23 teraﬂops,

116

| Reti di Comunità | Iperbole

3.23 miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo (<http://www.top500.org/lists/plists.
php?Y=2004&M=11> data di accesso 10/11/2004).
Dal momento che il CINECA si trova all’interno del medesimo distretto telefonico di
Bologna, gli utenti di Iperbole potevano accedere via modem ai suoi servers, attraverso la linea
telefonica, al costo di una telefonata locale (Tambini 1998, 87). Un supercomputer al servizio
non solo della Ricerca e dello Sviluppo, ma anche della Rete Civica della Città di Bologna e dei
suoi utenti.
Si potrebbe affermare che il CINECA ha svolto il ruolo che è stato ricoperto ad Amsterdam
dall’Hack-Tick Network, oppure, come si è visto all’inizio della presente sezione dedicata alle
Reti di Comunità, un ruolo simile a quello svolto dall’Università del Virginia Tech a Blacksburg,
Virginia negli USA. Stessa cosa si potrebbe dire di Santa Monica, una città che poteva attingere
all’immenso bacino di conoscenze, sperimentazioni e connettività presenti a Silicon Valley o
nelle Università della California di Berkley o Los Angeles: quei luoghi che nel periodo a cavallo tra
gli anni settanta e ottanta hanno contribuito in maniera predominante ai cambiamenti introdotti
dalla Rivoluzione Informazionale (Castells 1996).
Bologna, come Santa Monica e Amsterdam erano luoghi che, al momento della nascita
delle loro Reti Civiche, godevano più di altri di una connettività tecnologica e sociale fuori dal
comune, incanalata dalle volontà politiche locali all’interno di un processo che ha dato vita ai
primi esperimenti di Reti Civiche.
L’aspetto interessante di un confronto tra Santa Monica, Amsterdam e Bologna è costituito,
a mio parere, dai differenti tipi di stimoli che hanno spinto le Pubbliche Amministrazioni locali a
promuovere la nascita di una Rete Civica. A Santa Monica fu la sperimentazione, effettuata con
successo, dell’introduzione dell’e-mail all’interno della Municipalità; ad Amsterdam la necessità
di riavvicinare i cittadini alle politiche locali prima delle elezioni comunali del 1994; a Bologna i
risultati ottenuti dall’attuazione del progetto europeo City Card Esprit che, insieme ai fondi che
lo accompagnarono, si afﬁancarono alla tradizionale apertura e decentralizzazione del governo
locale.
Tali stimoli furono poi supportati dall’alto grado di connettività sociale e tecnologica
che si registrava in quei luoghi, ognuna con le sue peculiarità. A Santa Monica conﬂuivano la
presenza delle industrie del software e dell’hardware che avevano sede a Silicon Valley, a poche
ore di macchina, insieme alle sperimentazioni della Annenberg School for Communication da
una parte; e le anomalie politiche che la governano dall’altra. Anomalie politiche che portano
molti autori a riferirsi a Santa Monica come la “Repubblica Popolare di Santa Monika” (Van
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Tassel 1994), in cui il “radicalismo della classe media trasforma le politiche della città in qualcosa
di imprevedibile ed innovativo” (ibidem). Ad Amsterdam invece era presente l’Hack-Tic Network,
uno dei collettivi di hacker più attivi sul panorama globale, e Xs4All, il primo ISP olandese a
garantire accesso ad Internet ai singoli cittadini, gestito da un gruppo degli stessi esponenti
dell’Hack-Tic Network. Negli anni della nascita di De Digitale Stad Amsterdam aveva ospitato
due importantissimi raduni di hacker che erano conﬂuiti nella capitale olandese da tutto
il mondo e che avevano contribuito grandemente a formare quell’alto grado di connettività
sociale che permise la nascita di DDS. Bologna, inﬁne, come abbiamo visto, poté contare sulla
presenza del CINECA, dell’Università locale e dell’alto grado di evoluzione della trasparenza e
decentralizzazione delle politiche locali.

Iperbole e la città
Iperbole è solo uno dei tasselli che caratterizza il piano di sviluppo attraverso il quale il
Comune di Bologna cerca di perseguire una vocazione “ad essere città digitale.” (Paciﬁci, Pozzi
e Rovinetti 1999,43). Un piano che, sin dalla nascita di Iperbole, conta oggi numerosi progetti
e servizi offerti ai cittadini, che vanno dal call center cittadino agli Ufﬁci per la Relazione con il
Pubblico (Urp) di quartiere (ivi, 52-54), dagli sportelli elettronici self service Dimmi! al servizio
“Dimmi! da casa”, dalla ﬁrma digitale alla Carta Regione - Bologna, una “carta di cittadinanza”
che “sarà fornita a tutti i cittadini che abitano a Bologna” (ivi, 73) e che, integrandosi con il
progetto nazionale di carta di identità elettronica e con la ﬁrma digitale, permetterà di accedere
ad un grande numero di servizi emessi da enti pubblici (comune, università, biblioteche, ASL) e
privati (banche, mezzi di trasporto).
Alcuni progetti non hanno avuto il risultato sperato dall’Amministrazione Comunale. Fra
di essi, quello che più ha sicuramente destabilizzato i piani e le speranze della Municipalità, è
stato il fallimento del progetto nazionale Socrate che prevedeva il cablaggio delle principali città
italiane da parte di Telecom Italia.
Il Comune di Bologna aveva sottoscritto una convenzione nel 1997 che vedeva Telecom
Italia impegnata a dare precedenza a Bologna nel piano per il cablaggio delle principali città
italiane e per fornire accesso ad Internet ad elevata velocità di trasmissione e la possibilità di
dare il via a trasmissioni televisive via cavo (ivi, 76). Il rapporto tra il comune e l’allora principale
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operatore telefonico italiano ebbe un andamento regolare e soddisfacente ﬁno ai primi mesi del
1998 quando, dopo aver provveduto al cablaggio di più di 93.000 unità immobiliari (ibidem),
Telecom ritenne antieconomico un tale investimento e, al pari di quello che successe a Netville,
come si vedrà nel prossimo capitolo, diede la precedenza allo sviluppo e commercializzazione
della tecnologia ADSL, interrompendo il cablaggio della città.

All’interno della vocazione di Bologna ad essere città digitale, Iperbole si pone come una
“cerniera” non solo tra la Municipalità ed i suoi cittadini (Comune di Bologna 2004c), ma anche
come un nodo, hub, tra tutti i molteplici servizi e progetti portati avanti dall’Amministrazione
Comunale negli ultimi dieci anni. Progetti e servizi che mirano alla sempliﬁcazione amministrativa,
all’organizzazione dei vari settori della Municipalità, all’implementazione delle ICTs (Information
and Communication Technologies, Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione) e allo
sviluppo del marketing territoriale (Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999, 44).
Per rispondere al suo ruolo di hub cittadino, gli obiettivi iniziali ﬁssati per Iperbole dal
Comune di Bologna e dai suoi progettisti si ramiﬁcano ﬁno ad abbracciare un ampio spettro di
richieste:
• favorire la diffusione e l’accesso agli strumenti telematici più avanzati;
• fare della rete un mezzo di comunicazione innovativo a disposizione dei
cittadini e della società civile organizzata;
• offrire informazioni, servizi e nuove opportunità di dialogo diretto con
l’Amministrazione;
• acquisire pareri, proposte e suggerimenti da parte dei cittadini;
• riorganizzare e reingegnerizzare i processi interni sempliﬁcandoli e rendendoli più controllabili e valutabili dagli utenti;
• dare sempre più notizie sulla città visibili in tutto il mondo;
• distribuire via rete, nel punto più accessibile all’utente, “servizi a valore
aggiunto” e consentire quindi transazioni certiﬁcate e sicure
(Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999, 103).
Ed inoltre:
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• referendum telematici
• sondaggi telematici
• completo accesso ad Internet come diritto di tutti
• gruppi di discussione
• programmi di alfabetizzazione informatica
• accesso diretto alle informazioni interne al Comune
• collegamenti e-mail agli esponenti politici locali
• un network locale tra Amministrazione Comunale, organizzazioni e cittadini
(Tambini 1998, 88).
Così come si è proceduto precedentemente per il PEN di Santa Monica, anche per
Iperbole il ricco elenco di obiettivi elencati sopra, e desunto da due differenti scritti relativi alla
Rete Civica di Bologna, può essere confrontato ed accorpato nei tre requisiti base individuati per
una Rete Civica: la fornitura di servizi (informazioni di interesse pubblico, accesso agli sportelli
comunali da Internet), la distribuzione di strumenti per la comunicazione (CMC tra i cittadini,
tra questi e l’amministrazione e tra di essi e la Rete mondiale) e la fornitura di accesso alle
tecnologie informazionali (abilitazione della cittadinanza all’accesso ad Internet, presenza di
terminali pubblici sul territorio, alfabetizzazione informatica) (ﬁg. 19); alla ﬁne del capitolo verrà
proposta un’analisi del soddisfacimento di questi requisiti base.

Iperbole Internet Service Provider
Le attività di Iperbole si sono attestate sin dalla sua nascita su un doppio binario operativo.
Da una parte Iperbole si è posta come un ISP cittadino promosso e gestito dal Comune di
Bologna, dall’altra come un portale al servizio del cittadino, come nodo tra i molteplici progetti
sviluppati dalla Municipalità e tra Bologna e il mondo. Per meglio comprendere il ruolo che ha
svolto la Rete Civica all’interno della città di Bologna procederemo nel presente paragrafo e nel
successivo ad una analisi che scorre sui due binari individuati: Iperbole come ISP e Iperbole come
portale di servizi.
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Il Comune di Bologna ed il gruppo di progettisti che si sono occupati del suo sviluppo
hanno perseguito una forte aspirazione: l’accesso alle informazioni come un diritto innegabile
di tutti.
Si è oramai fatto strada nelle coscienze più avvertite e nelle leggi più attente, il
principio secondo cui il libero accesso all’informazione e’ un diritto democratico, ne’ più né meno che l’istruzione o le ferie. Sulla base dello stesso principio
il Comune di Bologna sta attuando un programma complesso che considera
il civic networking come naturale sviluppo della democrazia nell’epoca della
interattività. La connessione ad Internet è insieme una parte e una condizione
rilevante di questo sviluppo (Bonaga 1994).
Per questo motivo il Comune di Bologna ha creduto che l’istituzione di una Rete Civica
doveva viaggiare di pari passo con la fornitura di accesso ad Internet agli utenti/cittadini.
Al pari di quello che è accaduto ad Amsterdam, la prima Rete Civica italiana si è operata
perché tutti i cittadini dotati di un computer ed un modem potessero accedere ad Internet. Nel
1995, anno di nascita di Iperbole, l’accesso ad Internet era possibile in Italia solo sottoscrivendo
un abbonamento a pagamento con operatori privati. Il Comune di Bologna, spronato dai
fondatori di Iperbole, si operò per fornire gratuitamente ai suoi cittadini residenti la possibilità
di accedere ad Internet, dietro il pagamento di una sola quota iniziale per coprire i costi di
attivazione.
Durante il primo anno di attività, dal 1995 al 1996, il servizio di accesso ad Internet da
Iperbole era limitato e, oltre a comprendere lo scambio di messaggi con un indirizzo di posta
elettronica e la possibilità di accedere a gruppi di discussione locali, contemplava un accesso alle
sole informazioni rese disponibili dal Comune su un server locale, Accursio. All’inizio quindi i
singoli cittadini non erano abilitati alla navigazione “full Internet” (Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999,
104-105), non avevano cioè accesso alla Rete mondiale, ma solo alle pagine web presenti sul
server Accursio, ospitato dal Comune. Le pagine web ed i newsgroups che i cittadini potevano
visitare erano solo quelle messe a loro disposizione dalla redazione di Iperbole. L’accesso “full
Internet” era garantito ai soli enti pubblici o associazioni e organizzazioni che venivano ospitate
sulle pagine web di Iperbole.
Nel 1996 la situazione cambiò e, grazie all’istallazione di Nettuno, un secondo server
presso il CINECA, furono rese disponibili 64 nuove linee per gli utenti e la possibilità di accedere
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alla Rete Mondiale con una connessione via modem al costo di una telefonata urbana (Comune
di Bologna 1999; Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999).
Oggi Iperbole continua a mantenere i suo ruolo di ISP cittadino e conta 17.000 utenti
connessi. Nonostante le offerte di accesso ad Internet presenti sul mercato degli ISPs italiani
siano molteplici, sempre più diversiﬁcate e capaci di elevate velocità di trasmissione dati, Iperbole
continua a mantenere il suo importante ruolo di ISP pubblico.
I servizi di accesso ad Internet offerti attualmente da Iperbole sono:
• allacciamenti ad Internet e alla Rete Civica Iperbole per tutti i cittadini
residenti a Bologna;
• indirizzo e-mail personalizzabile, accessibile dal web mail di Iperbole;
• accesso ai newsgroups Iperbole e ad altri circa 50.000 esterni;
• allacciamenti ad Internet e alla Rete Civica Iperbole per enti pubblici, scuole, associazioni ed altri organismi no-proﬁt operativi nel Comune e nella provincia;
• spazio web sulla Rete Civica IPERBOLE per coloro che intendano fornire un
servizio alla comunità con informazioni e risorse in rete (sito web);
• 4 postazioni a disposizione del pubblico per la consultazione di Internet e
per l’utilizzo della posta elettronica tramite web mail [...];
• quotidiana attività di alfabetizzazione e sostegno individuale per l’uso dei
programmi di navigazione e di gestione della posta elettronica presso lo Sportello Iperbole/Internet (Comune di Bologna 2004c).
Alla ﬁne del 1998 Iperbole contava 16.000 utenti, tra i quali quasi 1000 organizzazioni,
mentre nel 2003 gli utenti erano arrivati a 19.000 (tra singoli cittadini, associazioni, enti pubblici,
scuole, etc.) (Comune di Bologna 2003). Ad oggi Iperbole conta 17.000 cittadini connessi,
24.000 pagine di informazioni, servizi on line, progetti e risorse, una media di 412.800 contatti
quotidiani e 205.000 messaggi di posta elettronica scambiati giornalmente (Comune di Bologna
2004c, 2004d).
Fino al 1999 si è assistito ad una continua sua crescita in quanto ad espansione dei servizi
erogati e del numero di utenti connessi, Poi si è assistito ad un arresto e i numeri di Iperbole di
oggi, aggiornati a settembre 2004, sono rimasti gli stessi del 1999. Ciò è sicuramente dovuto ad
una coppia di fattori, da una parte le sempre più diversiﬁcate offerte di accesso ad Internet di
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operatori privati che si sono moltiplicate nel panorama italiano, dall’altra l’insediamento, dopo
54 anni di governo locale guidato da partiti di centro-sinistra, dell’Amministrazione Comunale di
centro-destra guidata da Guazzaloca che ha tagliato molti fondi ad Iperbole (Buser et al. 2003,
40).

Iperbole Rete Civica e portale di servizi
Per quanto riguarda i servizi forniti ai cittadini dalla Rete Civica è bene suddividere in due
parti la loro analisi poiché essi si sono evoluti molto nel tempo: una prima parte sarà dedicata
all’analisi dei servizi forniti durante i primi anni di vita di Iperbole ed una seconda all’analisi
relativa all’evoluzione registrata negli ultimi anni ﬁno al presente.
Appena nata Iperbole offriva pochi servizi ai cittadini e la situazione ﬁno al 1998 è ben
riportata da Tambini (1998, 95):
Il menu della pagina iniziale [di Iperbole] conta circa trenta opzioni, incluse
mappe, informazioni sugli ufﬁci comunali e i servizi offerti. [...] È presente
una “Guida all’Amministrazione Pubblica e alla Società Civile Organizzata”
che contiene collegamenti a liste di associazioni di volontariato, la Polizia, gli
ospedali e le scuole. È un vasto elenco in realtà, ci sono però pochi collegamenti e-mail da queste pagine, anche quando le organizzazioni in questione
hanno un account su Iperbole. Quello che si trova all’interno della guida alla
società civile è un equivalente alle Pagine Gialle, con liste di numeri di telefono
e indirizzi stradali, piuttosto che un genuino sforzopera sfruttare l’interattività
della tecnologia. In tutte le altre situazioni, le pagine iniziali offrono beneﬁci
simili al Minitel, come orari dei treni e degli autobus, ma, ancora, manca
l’interattività. Non ci sono servizi di prenotazione disponibili, così i cittadini
elettronici devono mettersi in ﬁla in stazione come tutti gli altri.
Anche per Iperbole, quindi, si registrano gli stessi problemi legati alla mancanza di
interattività dei servizi registrata durante i primi anni di vita del PEN e di DDS. Santa Monica ed
Amsterdam però possono essere in parte assolte da questa “colpa” poiché avevano afﬁdato
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le proprie Reti Civiche ad una tecnologia di tipo BBS che, per sua natura, offriva poco spazio
all’interattività dei servizi. Iperbole, al contrario, si è appoggiata sin da subito alla più ﬂessibile
tecnologia del World Wide Web, non riuscendo però ad interfacciarsi con i servizi già erogati
dal Comune di Bologna.
Non dimentichiamo infatti che, ben prima della nascita di Iperbole, era già disponibile
il servizio di prenotazione visite mediche ed emissione certiﬁcati accessibile grazie alla Cupcard
tramite terminali elettronici pubblici e, dal 1996, furono attivati gli sportelli elettronici self
service Dimmi!, per il pagamento di multe e di alcuni servizi pubblici erogati dal Comune. Come
accennato in precedenza, però, tali sportelli elettronici ed Iperbole erano dei compartimenti
stagni che non comunicavano tra di loro poiché ognuno si afﬁdava a tecnologie e protocolli non
compatibili. Uno dei problemi aperti di Iperbole evidenziati da Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti (1999,
110) è infatti proprio la necessità di “integrazione fra archivi elettronici concepiti per tipologie e
segmenti diversi di utilizzatori”.
Un altro fattore che ha messo in crisi Iperbole è stato evidenziato da Stefano Bonaga,
uno dei fondatori di Iperbole. Al pari di Amsterdam e Santa Monica, tra gli obiettivi iniziali di
Iperbole c’era la volontà di trasparenza dell’Amministrazione Comunale, puntando a garantire ai
cittadini “accesso diretto alle informazioni interne al Comune” (Tambini 1998, 88), ma ciò non è
stata un’operazione semplice poiché, secondo il Comune, c’erano dei problemi di natura tecnica
che rendevano complessa l’integrazione tra Iperbole e l’accesso alle informazioni prodotte dal
Consiglio Comunale:
Internet dovrebbe funzionare come uno strumento attraverso il quale il Comune possa essere in grado di comunicare con se stesso e con i suoi cittadini.
A questo punto, oltre al re-introdurre manualmente tutti i documenti del Comune in un formato compatibile con Internet, è diventato chiaro che non c’è
nessuna via semplice per farlo e così l’interfaccia sarà irrealizzabile nel breve
periodo. Ciò è diventato il tema per una ricerca a lungo termine (Bonaga citato in Tambini 1998, 101).
La Rete Civica Iperbole, nei suoi primi anni di vita, forniva quindi dei servizi base, che non
sfruttavano l’interattività possibile con Internet e che non erano integrati con servizi avanzati
quali la Cupcard ed gli sportelli Dimmi!
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La situazione attuale, a dieci anni dalla nascita di Iperbole, è molto cambiata. Sono molti
oggi i servizi erogati dal Comune di Bologna attraverso la sua Rete Civica, e grande è stato lo
sforzo della Municipalità per integrarli e renderli compatibili.
I servizi disponibili attualmente su Iperbole sono:
• Firma digitale, un sistema sicuro per identiﬁcare univocamente ogni singolo utente e
per consentirgli di accedere a documentazioni riservate e personali garantendo il rispetto
della privacy (<http://www.comune.bologna.it/ﬁrma_digitale/index.html> data di accesso: 11/01/2005).
• Sistema Informativo Territoriale (SIT), la possibilità di consultare e, grazie all’uso del
riconoscimento possibile con la ﬁrma digitale, scaricare cartograﬁa tecnica in formato
digitale online, compresa la documentazione relativa al Piano Regolatore Generale.
• Gare ed appalti, un vasto ed aggiornato elenco dei bandi ed esiti di gara diviso per
quartieri e settori di interesse.
• Dichiarazione di inizio/ﬁne lavori, servizio accessibile via e-mail e possibile grazie all’uso della ﬁrma digitale.
• Sportello Edilizia e Imprese. Esso consente l’accesso online, implementato dall’uso
della ﬁrma digitale, ai servizi del Comune per i cittadini, i professionisti e gli imprenditori
che operano nell’edilizia e nelle attività d’impresa. Fornisce inoltre modulistica e informazioni, mette a disposizione i testi delle leggi chiave e fornisce un servizio di prenotazione
appuntamenti con i tecnici dello Sportello Edilizia per informazioni o acquisizione progetti.
• Tributi Web, fornisce informazioni, e gli strumenti per il calcolo ed il pagamento online di tasse e tributi comunali, alcuni attraverso il portale di Gestor, un operatore privato
concessionario del servizio di pagamento, altri tramite il portale PagoNET, un sito web
per il pagamento dei tributi online dell’istituto bancario San Paolo.
• Ricerche nelle banche dati comunali, servizio attivo dal Febbraio 1998 e iniziato grazie i ﬁnanziamenti europei del progetto DALI. Esso consente al cittadino di accedere
rapidamente, via Internet, ai seguenti servizi:
• Consultazione del protocollo generale del Comune di Bologna (per ottenere
informazioni relative allo stato della propria pratica ed altro) con ricerca per numero di protocollo o, grazie all’uso ﬁrma digitale, per nominativo.

125

| Reti di Comunità | Iperbole

• conoscenza, per le pratiche edilizie, del relativo parere della competente
Commissione;
• conoscenza delle circolari di alcuni settori Comunali;
• accesso a banche dati ICI (con ﬁrma digitale);
• sottoscrizione di scuole materne.
Un ulteriore insieme di informazioni e servizi è stato sviluppato grazie anche al
progetto Net for Nets (Net4Nets). I servizi disponibili oggi sono:
• consultazione dei regolamenti comunali;
• accesso ai procedimenti;
• consultazione on line del Difensore Civico;
• accesso a: Banche Dati URP; Banche Dati dei Comuni Italiani tramite ricerca
per nome e area geograﬁca; Banche Dati delle aliquote ICI per i vari Comuni;
Banche Dati nazionali ed internazionali per la ricerca di opportunità di lavoro.
• Elezioni on line, servizio che “consente la pubblicazione in tempo reale dei dati relativi alla varie consultazioni elettorali che vedono coinvolto il Comune di Bologna come
"gestore" della macchina elettorale per i cittadini residenti. Durante le fasi di scrutinio dei
voti, i dati disponibili sul sistema centrale del Comune di Bologna vengono visualizzati in
tempo reale su Internet” (Caraceni 2003).
• Pre-Accettazione Pratiche Edilizie, servizio anch’esso possibile grazie all’uso della ﬁrma digitale.
• DIMMI! Da casa
• Chiedilo al bibliotecario, un servizio che conduce al sito web della biblioteca Sala
Borsa e che, tra le molte pagine informative, consente di effettuare ricerche all’interno
dei documenti cartacei e digitali della biblioteca.
• Europa Mia, bacheca elettronica dell’Info Point Europa per lo scambio di messaggi tra
utenti.
• Scuole online, permette al cittadino di iscriversi o consultare i servizi scolastici senza
doversi recare presso gli ufﬁci comunali.
• Moduli disponibili on line, servizio che dà la possibilità di scaricare sul proprio computer e poi stampare i moduli necessari per la maggior parte delle pratiche da presentare
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presso il Comune.
(Comune di Bologna 2004d, Caraceni 2003)
Si tratta di un grande numero di servizi e facilitazioni che quasi per la metà sono rivolti
a professionisti e imprese locali e che riescono a sopperire ad un grande numero di servizi
che precedentemente erano accessibili sono recandosi di persona presso gli ufﬁci comunali
competenti. Mancano invece, a mio parere, tutta una serie di strumenti che, come si è visto per
il PEN o per DDS, possono dar luogo allo sviluppo di comunità locali online ed ofﬂine. Strumenti
semplici come le e-mail list la chat, oppure la possibilità di conoscere quanti e quali utenti
sono collegati sono assenti; a dire il vero, tra gli strumenti a disposizione degli utenti ospitati
nella sezione COMUNichiamo di Iperbole (<http://www.iperbole.bologna.it/comunichiamo/
comunichiamo.php> data di accesso 17/01/2005), esistono collegamenti a chat o e-mail list,
ma si tratta collegamenti a servizi esterni gestiti da siti web che non hanno nulla a che vedere
con Iperbole e che offrono tali strumenti all’intera comunità nazionale. Un utente che volesse
dare il via ad una e-mail list locale non potrebbe fare afﬁdamento sulla Rete Civica della sua città
per promuoverla e raggiungere altri utenti.
Discorso diverso meritano i newsgroups, Iperbole ne ospita circa 35 che abbracciano un
grande numero di temi, dalla lettura al trafﬁco, dai sindacati alla Comunità Europea, dal lavoro
alle barzellette; i più frequentati risultano essere quelli relativi al tempo libero e al divertimento
(Tambini, 1998).
Come si è visto per Santa Monica ed Amsterdam, i gruppi di discussione sono stati
frequentatissimi nelle Reti Civiche di quelle città ed hanno fornito un grande apporto alla nascita
di comunità locali. In particolare sul PEN sono nate molte comunità, tra cui ricordiamo quella dei
cittadini senza ﬁssa dimora, quello delle PEN Femmes oppure quella dei cittadini che, preoccupati
della speculazione edilizia in un tratto di costa lungo l’oceano, si coalizzarono e spinsero la
Municipalità a ritirare l’ordinanza che accordava ad una società privata il permesso di costruire
un grande albergo sulla costa. A Bologna casi del genere non si veriﬁcano su Iperbole e la causa
può, a mio parere, essere individuata nella natura stessa dei newsgroups.
Essi sono divisi in tre categorie: aperti, moderati e ristretti (Tambini 1998, 97; <http://www.
comune.bologna.it/comunichiamo/newsgroup/moderati.php> data di accesso 17/01/2005). I
primi sono ad accesso libero, i secondi sono caratterizzati dalla presenza di una persona che
modera il dibattito e che può essere rappresentata da chiunque si prenda l’onere di seguire il
gruppo, gli ultimi sono gruppi di discussione a cui possono partecipare solo coloro che si sono
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iscritti e che sono in possesso di un codice di accesso. I gruppi di discussione possono essere
promossi dall’Amministrazione Comunale o dagli stessi utenti, a patto che si raccolgano 20
richieste favorevoli, tenendo conto anche dei voti negativi di chi si oppone alla loro apertura.
Una volta raggiunto il numero di utenti “la proposta viene esaminata dai responsabili del servizio
per veriﬁcarne la congruità con le ﬁnalità generali del progetto Iperbole ed in particolare la
conformità a principi quali il rispetto dell’interesse pubblico, le norme in materia di copyright,
l’adozione di comportamenti o di linguaggi che non siano in alcun modo ingiuriosi, offensivi
o possano essere non adatti ad altri utenti” (<http://www.comune.bologna.it/comunichiamo/
newsgroup/regolamento.php> data di accesso: 17/01/2005).
Si tratta di una regolamentazione molto complessa per un mezzo di comunicazione
semplice e diretto quale un gruppo di discussione, ed inoltre accade che:
Il diritto di predisporre l’organizzazione è chiaramente nelle mani dei progettisti di Iperbole [...]. Non ci sono state discussioni se eleggere moderatori delle
discussioni. Guidi [Leda Guidi, Direttore editoriale e Responsabile dei Servizi di
Comunicazione e della Rete Civica Iperbole] sceglie i temi dei gruppi di discussione, e, nel caso di messaggi erotici o messaggi legati a partiti politici, si
riserva il diritto di censurare i gruppi di discussione. I cittadini possono [...]
dar vita ai propri gruppi di discussione così che esiste la possibilità per gruppi
organizzati più spontaneamente di rimpiazzare quelli aperti inizialmente dal
Comune (Tambini 1998, 96).
L’eccellenza che la Rete Civica registra nell’offrire servizi su Internet che snelliscono
e sempliﬁcano il rapporto con la Pubblica Amministrazione locale dei cittadini residenti a
Bologna, non si registra nella capacità di Iperbole di supportare le comunità locali attraverso la
predisposizione ed il mantenimento di strumenti per la comunicazione tra i cittadini.

Iperbole e la democrazia elettronica
La democrazia elettronica è un tema molto sentito dal Comune di Bologna e fu una delle
preoccupazioni principali che portarono alla nascita di Iperbole. Lo slancio iniziale fu favorito dal
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progetto europeo City Card Esprit che, come si è visto, puntava alla sperimentazione di soluzioni
elettroniche per affrontare il problema della democrazia e della partecipazione dei cittadini nelle
attività decisionali dei governi locali. Le azioni intraprese dai progettisti di Iperbole per sviluppare
un tale progetto si divisero su due fronti differenti: da una parte troviamo lo sviluppo di software
e sistemi per permettere ai cittadini di esprimere le proprie opinioni attraverso sondaggi e
referendum telematici, dall’altra l’istituzione di gruppi di discussione partecipati sia dai cittadini
sia dai loro rappresentanti politici.
La progettazione di sondaggi e referendum telematici è stato senz’altro il tema più
ambizioso con cui si è confrontata Iperbole.
Abbiamo il progetto di sviluppare un software che abbia la capacità di effettuare sondaggi di opinione. Stiamo cercando però di progettare “sondaggi
aperti”. Vogliamo predisporre sondaggi che non operano dietro suggerimento.
Siamo molto lontani dall’idea di un referendum (Leda Guidi citata in Tambini
1998, 89).
Si tratta quindi di sondaggi che non verrebbero promossi dalla sola Pubblica
Amministrazione locale, ma che dovrebbero essere proposti e costruiti dai singoli cittadini.
Le potenzialità di un tale strumento sono enormi, poiché si spingono ﬁno alla possibilità
di avere un quadro generale in tempo reale dei pareri, delle opinioni e dell’umore degli abitanti
di una città relativamente ad ogni aspetto possibile della politica locale. Il rischio sarebbe quello
di impantanare completamente la macchina decisionale della Pubblica Amministrazione locale,
possibilità questa non lontana se si riporta per un attimo l’attenzione a ciò che successe al
PEN di Santa Monica quando, dopo i primi anni di attività, i politici locali furono costretti ad
ridimensionare il potere partecipativo dei cittadini poiché esso rendeva troppo complesso il
governo della città (Schmitz 2003).
Prima di confrontarsi con tali problematiche, l’istituzione dei referendum telematici a
Bologna doveva affrontare e risolvere le seguenti questioni chiave:
• La consultazione dei cittadini dovrebbe essere basata su un’interattività
aperta. Il cittadino dovrebbe avere la possibilità di porre domande su ciò che
gli viene chiesto, e chiedere maggiori informazioni. Così che la domanda avanzata in tutti i sondaggi o referendum non dovrebbe essere chiusa.
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• Il cittadino dovrebbe avere l’opportunità di rispondere in maniera condizionale. Ad esempio, se l’evento x accade, allora y dovrebbe seguirlo, ma
nell’assenza di x non dovrebbe.
• Il cittadino dovrebbe essere in grado di rispondere nel suo proprio linguaggio [...]. Evitando di dire solo si o no.
• Nel caso in cui molti cittadini non si sentano rappresentati dall’insieme
di domande, dovrebbe essere possibile annullare il referendum per evitare la
possibilità che il cittadino si senta catturato dal sondaggio.
• Il progetto Citycard richiedeva che ci fossero chioschi distribuiti nella città
per avere accesso al network. Un referendum online da per scontato che tutti
abbiano accesso al voto.
(Bonaga citato in Tambini 1998, 90)
Mentre i primi quattro punti sono risolvibili, seppur con un investimento non indifferente,
attraverso lo sviluppo di un software che consenta di mettere in atto le proposte avanzate da
Bonaga, l’ultimo punto è, a mio parere, quello che più di tutti rappresenta la vera difﬁcoltà
dell’istituzione di sondaggi e referendum aperti che abbiano un ruolo chiave nel processo
decisionale della Pubblica Amministrazione locale.
Nonostante il “completo accesso ad Internet come diritto di tutti” (Tambini 1998, 88) sia
uno degli obiettivi che Iperbole persegue dal 1995, ad oggi, e nonostante la perseveranza nel
perseguirlo, non si può ancora affermare che esso sia stato soddisfatto al livello tale da poter
asserire che a Bologna tutti i cittadini abbiano accesso ad Internet.
Data l’alta complessità della realizzazione di un progetto ambizioso quale l’istituzione di
referendum telematici, i progettisti di Iperbole indirizzarono i loro sforzi verso la progettazione di
strumenti più gestibili e meno dispendiosi in termini di ricerca e sviluppo.
Dal 1999 Iperbole fu dotata di forum di discussione in cui i cittadini potevano prender
parte alle attività decisionali del Consiglio Comunale partecipando alle delibere in via di
discussione (Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999, 56-57).
La partecipazione ai forum era stata regolamentata da una delibera comunale la quale
prevedeva:
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a) la possibilità di consultare tutta la documentazione relativa alle delibere in
fase di presentazione al Consiglio Comunale, comprese anche delle sintesi, sul
sito del comune; b) la possibilità di scrivere all’assessore competente al suo
indirizzo di posta elettronica, oppure di partecipare a un forum pubblico di
dibattito strutturato sul modello dei gruppi di discussione, ma completamente
fruibile tramite il web; c) l’obbligo da parte dell’assessore competente di rispondere a tutti gli interventi, sia quelli ricevuti tramite posta elettronica, che
quelli presenti sul forum, pena la decadenza della delibera. I forum rimangono
aperti quindici giorni e l’assessore di turno ha altri quindici giorni per far pervenire le proprie risposte. Formalmente la procedura è l’esatta controparte su
Internet del sistema dei pareri richiesti ai Consigli di Quartiere, applicando alla
rete le forme del regolamento sul Decentramento (Miani 2001b).
I forum rimasero per lo più deserti e pochissimi utenti presero parte alle discussioni. Perché
un tale progetto di partecipazione funzionasse mancavano una serie di importanti condizioni al
contorno: comunicazione ai cittadini della presenza di un tale strumento (era presente solo un
link dalla homepage di Iperbole), community leaders e massa critica di interventi presenti sul
forum per spingere altri utenti ad aggregarsi alle discussioni avviate (Miani 2001a e 2001b).
A cinque mesi di distanza [...] i risultati ottenuti non sono stati per nulla entusiasmanti. Dal varo dell’iniziativa, sono stati aperti sette forum, di cui tre
presto chiusi, ma solo nel primo di questi sono stati registrati una trentina di
interventi, contando le mail ricevute personalmente dall’assessore competente. Gli altri sei forum sono rimasti deserti. Nell’estate del 1999 il servizio verrà
sospeso e, dopo vari tentativi di rilancio [...] il progetto nella forma dei forum
sarà deﬁnitivamente abbandonato (Miani 2001b).

Conclusioni
Parallelamente a quanto fatto per il PEN e per DDS, anche per Iperbole si può vagliare
il soddisfacimento dei tre requisiti che sono stati individuati, all’interno di questa trattazione,
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come i requisiti base di una Rete Civica: la fornitura ai cittadini di servizi (fornitura di informazioni
di interesse pubblico, accesso agli sportelli comunali da Internet, consultazione dei documenti
prodotti dal Consiglio Comunale), di strumenti per la comunicazione (CMC tra i cittadini, tra questi
e l’amministrazione e tra di essi e la Rete mondiale) e di accesso alle tecnologie informazionali
(abilitazione della cittadinanza all’accesso ad Internet, presenza di terminali pubblici sul territorio,
alfabetizzazione informatica).
Come si è visto in precedenza, la fornitura di servizi che il Comune di Bologna mette a
disposizione dei suoi cittadini attraverso Iperbole è molto vasta e diversiﬁcata. Si registra una
certa propensione a favorire lo sviluppo di servizi orientati alla sempliﬁcazione dei rapporti tra
la cittadinanza (con una certa propensione verso i professionisti e le imprese locali) e gli ufﬁci
comunali per la richiesta di documenti, pagamento di utenze o attivazione di procedure; il tutto
afﬁancato dalla possibilità di seguire le proprie pratiche ed essere sempre a conoscenza dello
stato di avanzamento delle proprie richieste.
La dotazione dei cittadini di Bologna di strumenti per la comunicazione da parte di
Iperbole non si discosta dai tipici strumenti base messi a disposizione da un ISP: indirizzo e-mail,
newsgroups e spazio web. Su Iperbole mancano gli strumenti per permettere agli utenti/cittadini
di entrare in contatto e dar vita a comunità locali.
La fornitura di accesso è senza dubbio il fronte su cui l’Amministrazione Comunale di
Bologna si è più impegnata. La soddisfazione di un tale requisito si attesta su tre diverse modalità
di azione: la fornitura di accesso ad Internet gratuita, la presenza di terminali pubblici sul
territorio e una constante campagna di alfabetizzazione informatica per tutti i cittadini a rischio
di esclusione dalle tecnologie per la Comunicazione Mediata dal Computer (utenti donna, utenti
over-50 ed immigrati).
Il terzo punto è quello che più caratterizza gli sforzi per garantire la fornitura di accesso
di Iperbole. Come abbiamo visto la fornitura di accesso ad Internet era già stata sperimentata
ad Amsterdam e la presenza di terminali pubblici fu una delle caratteristiche principali del PEN
a Santa Monica. Nessun’altra Rete Civica, tra quelle prese in esame, si è però impegnata come
Bologna nella campagna di alfabetizzazione all’uso delle tecnologie informazionali.
In particolare dal 1995 al 2003 si è registrata una notevole crescita dell’utenza femminile
di Iperbole, da un 16% di utenti donne iniziali si è passati ad un 40% nel 2003, con un picco del
43% nel 2002. Nel primo quarto del 2004 invece si è assistito ad una pesante ﬂessione che ha
portato la percentuale dell’utenza femminile indietro al 23%, ma “si tratta [...] di una rilevazione
parziale, che nei prossimi mesi [quelli successivi ad aprile 2004] forse non verrà confermata”

132

| Reti di Comunità | Iperbole

(Comune di Bologna 2004b). In particolare la percentuale di utenti donna è particolarmente
alta nei punti di accesso ad Internet pubblici, lì la presenza di utenti donna rappresenta il 45%
degli accessi totali, dato questo che conferma ancora una volta, dopo l’esperienza del PEN,
l’importanza dei terminali pubblici.
Per quanto riguarda gli utenti over 50, la fascia più sensibile al rischio digital divide, si è
registrato un miglioramento nella percentuale del loro accesso ad Iperbole. La fascia degli utenti
dall’età compresa tra i 50 e i 60 anni nel 1996 interessava il 6% degli accessi, mentre nel 2004 si
è passati al 12,7%. Anche per gli over 60 si è registrato un seppur lieve aumento: dal 4% al 5%
(Tambini 1998, 98; Comune di Bologna 2004a).
Il Comune di Bologna è sempre stato attento al rischio di marginalizzazione digitale di
utenti quali le donne, come visto in precedenza, e gli over 50. Per aiutare la fascia di utenti over
50 la Rete Civica Iperbole ha preso parte al progetto di ricerca e sviluppo europeo Senior Online e
alla sua prosecuzione Senior Online Ten Telecom, progetti che hanno permesso “la pubblicazione
di un sito dedicato e la realizzazione di un manuale per l’accesso facilitato al mondo di Internet,
distribuito e validato nell’ambito del progetto” (Comune di Bologna 2004a).
il Comune di Bologna conduce - tramite Iperbole - una campagna di alfabetizzazione continua all’uso della telematica, delle nuove tecnologie e delle opportunità - informazioni, servizi, interattività - offerte da Internet e dal portale
comunale, un’azione pensata per diversi tipi di target, bisogni e aspettative.
Gli anziani sono uno di questi, il più curato dagli operatori. Lo Sportello Iperbole presso l’Urp di Palazzo d’Accursio svolge una funzione fondamentale di
punto di riferimento per la comunità digitale bolognese “in formazione”. In
passato sono stati organizzati anche corsi di alfabetizzazione in collaborazione
con ATC, l’Azienda di Trasporto Comunale, che hanno registrato un alto numero di partecipanti (Comune di Bologna 2004a).
Un’ultima considerazione merita, inﬁne, un breve parallelo tra Iperbole e DDS,
relativamente ai loro legami con i movimenti di attivisti locali orientati all’occupazione temporanea
delle frequenze televisive per trasmettere programmi indipendenti legati allo spazio urbano e
agli eventi locali.
Amsterdam e Bologna, infatti, oltre a condividere il primato di aver dato vita alle prime
Reti Civiche europee, hanno anche ospitato pionieristici esperimenti nel campo delle televisioni
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indipendenti promosse da mediattivisti locali.
Nel capitolo dedicato a DDS abbiamo visto come ad Amsterdam, dalla ﬁne degli anni
ottanta, i “pirati” dell’etere occupavano temporaneamente le frequenze delle televisioni via cavo
per trasmettere i loro programmi a scala cittadina (Garcia 1996). Il fenomeno ebbe una tale
risonanza, e le programmazioni televisive indipendenti un tale successo che le autorità cittadine
decisero di creare una “cornice legale” per ospitare tali programmazioni (ibidem):
Quando nel 1978 il cavo venne introdotto in Olanda per migliorare la qualità
del segnale televisivo, di notte gli hackers occupavano i canali vuoti. Erano assolutamente imprevedibili e sorprendenti, offrivano programmi completamente
diversi dai canali tradizionali: ﬁlm amatoriali, porno e sperimentali apparivano
per la prima volta sulle televisioni di Amsterdam. In questo periodo molte
persone, dai punk ai manager, hanno trascorso notti insonni. Visto il numero
delle incursioni illegali, la compagnia che gestiva il via cavo si dotò di sistemi
per tenere fuori gli hackers. Ma ormai l’interesse per le tv locali cresceva e ci
furono moltissime proteste. Questo portò alla nascita del canale ad accesso
pubblico (Smits e Marroquin 1996, 152-153).
Nacque così la SALTO, un’organizzazione promossa dal governo che gestisce ancora oggi
i due canali televisivi pubblici di Amsterdam: A1 e A2.
Una serie di eventi simili, come si è visto nel terzo capitolo dedicato ai movimenti sociali
controculturali, hanno avito luogo anche a Bologna dove, dal giugno 2002, trasmette OrfeoTV:
la prima televisione di quartiere italiana dell’era post-legge Mammì (<http://www.telestreet.it/
telestreet/doc_legali/leggemammi.htm> data di accesso: 13/02/2005).
In Italia manca il cablaggio del territorio che in Olanda esiste dal 1978 e così le TV di
quartiere, o Telestreet, non possono far altro che trasmettere via etere, sfruttando i coni d’ombra
(Berardi, Jacquemet e Vitali 2003) e diffondendo le loro trasmissioni su porzioni di territorio ben
più ridotte rispetto a quelle possibili ad Amsterdam, città interamente cablata. Nonostante le
forti limitazioni incontrate dalla televisioni indipendenti italiane le TV di quartiere hanno avuto
una rapida diffusione sull’intero territorio nazionale e hanno dato vita ad un network che prende
corpo e si struttura su Internet.
Siamo costretti a chiudere qui il parallelo tra le esperienze delle televisioni indipendenti
di Amsterdam e Bologna. In Olanda, infatti, si è assistito ad un ulteriore sviluppo che non si è
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registrato a Bologna, uno sviluppo del movimento dei mediattivisti di Amsterdam che ha portato
le TV indipendenti ad incontrare DDS.
Nel 1994, dopo la nascita di DDS, ad Amsterdam ci sono stati innovativi esperimenti
di convergenza tra gli Open Channel cittadini e la stessa DDS. Smits e Marroquin (1996) ci
illustrano cosa accadeva:
Smart Tv è un progetto che riunisce televisione e reti informatiche: è stato
sviluppato durante la nascita di Digital City, la freenet di Amsterdam. Digital
City ha aperto la rete ai cittadini di Amsterdam, e tutto gratuitamente. Si
tratta del primo esperimento di Rete Civica in Europa. [...] Smart Tv ha realizzato molte trasmissioni mostrando le potenzialità di Digital City, spiegando il
funzionamento della rete, presentando artisti, hacker e media attivisti da tutto
il mondo. I loro programma non mostra solo messaggi di testo, ma anche
immagini e suoni. In uno dei programmi è stata incorporata la radio, riunendo
navigatori, radioascoltatori e telespettatori in un unico grande show. La combinazione di tutti questi media costituisce il prototipo di una televisione «da
molti a molti» (ivi, 155).
oppure:
Hoeksteen Live iniziò come un programma con ﬁni puramente artistici, per la
trasmissione via cavo di opere video. [...] Le linee del telefono hanno sempre
la loro parte nel programma, anzi si può dire che le chiamate telefoniche
abbiano un ruolo centrale. Dopo alcuni mesi le Bbs sono state incorporate
nel programma. Le conversazioni in rete hanno sviluppato una sorta di «programma parallelo» con commenti sui vari temi di discussione. ciò ha creato
un feedback tra i navigatori della rete e i telespettatori. Attraverso l’uso delle
Bbs il programma è diventato «translocale», poiché chiunque da ogni parte del
mondo può entrare nel programma e andare in onda sulla televisione via cavo
di Amsterdam; alcuni interventi via rete sono diventati appuntamenti ﬁssi: la
galleria John Good di New York partecipa a ogni puntata via Bbs (ivi, 154).
A Bologna tutto ciò non è successo e OrfeoTV e il circuito delle Telestreet non hanno
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alcun rapporto con Iperbole. Aprire le TV locali indipendenti alla partecipazione possibile anche
attraverso la Rete Civica locale può giovare, come si è visto per Amsterdam, ad entrambe le realtà,
ma ciò non succede e, ancora una volta, Iperbole pecca di quel difetto di compartimentazione
che ha spesso accompagnato molte delle sue iniziative e che non la porta ad abbracciare ed
integrarsi con operazioni innovative quali quelle di Telestreet.
Sarebbe pensabile sfruttare il media televisivo locale per mettere in atto molte delle
campagne sul territorio e dei progetti sviluppati dal Comune di Bologna, dalla alfabetizzazione
informatica dei cittadini alla implementazione della partecipazione dei cittadini nelle attività
decisionali dell’Amministrazione Comunale. L’unica via sperimentata dal Comune di Bologna
per integrare Internet e televisione era orientata alla distribuzione di accesso ad Internet dalle
televisioni dotate di Set Top Box, accompagnato dalla possibilità di effettuare acquisti da casa,
sempre attraverso la TV (progetto “Dimmi! da casa”, ﬁg. 20) (Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999;
<http://www.comune.bologna.it/bologna/e-com_internetTV/> data di accesso: 13/02/2005).
OrfeoTV e S.Rufﬁllo TV, un’altra TV di strada di Bologna, sono presenti in Iperbole solo
in una delle pagine del sito web dell’Associazione Guglielmo Marconi (<http://www.iperbole.
bologna.it/iperbole/amarconi/rds/bologna.htm> data di accesso: 13/02/2005), ospitata sui
servers di Iperbole e che si occupa di elencare tutte le stazioni televisive ricevibili a Bologna. Oltre
a questa presenza, sulle 24.000 pagine di informazione (Comune di Bologna 2004c, 2004d) non
si fa alcuna menzione di quelle che accade sulle frequenze televisive bolognesi.
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ﬁg. 17 - La homepage
di Iperbole nel gennaio
1995
<http://www.comune.
bologna.it/iperboliani/
immagini/iperbole_
history/gen-95.gif>
- data di accesso:
04/05/2005

ﬁg. 18 - Iperbole:
l’architettura
del
sistema
(Tambini 1998, 92)
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ﬁg. 19 - Raggruppamento degli obiettivi di Iperbole delineati da Tambini (1998) e Paciﬁci,
Pozzi e Rovinetti (1999) nelle tre categorie di servizi, accesso e comunicazione,
rappresentanti i tre requisiti base di una Rete Civica.

ﬁg. 20 - Lo schema del servizio Dimmi! da casa <http://www.comune.bologna.it/
bologna/e-com_internetTV/1.jpg> - data di accesso: 04/05/2005
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Netville, Toronto
A differenza del PEN a Santa Monica, della Digital City ad Amsterdam e di Iperbole
a Bologna, Netville non è una rete di computer che supporta lo scambio di informazioni e
le attività relazionali di una comunità locale; Netville è un luogo ﬁsico, un piccolo sobborgo
nell’area metropolitana di Toronto costruito nel 1996 (ﬁg. 21). Il suo nome è ﬁttizio poiché negli
studi che sono stati condotti su di esso gli autori hanno sempre scelto di celarne il vero nome per
preservare la privacy dei suoi abitanti (Hampton 2001 e 2003; Wellman 2003; Turone 2001).

Smart Community
La particolarità di Netville che ha attratto i media locali, il Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Toronto e la curiosità e l’interesse degli esperti di Information and
Communication Technology (ICT) è che esso è stato il primo sobborgo di nuova costruzione
equipaggiato ﬁn dal principio con avanzate tecnologie per la comunicazione. Le pubblicità sui
quotidiani locali e sui cartelloni posti lungo le autostrade dell’area metropolitana di Toronto
descrivevano quel quartiere come una Smart Community, una Comunità Intelligente (ﬁg. 22).
La vendita delle abitazioni di nuova costruzione era pubblicizza insieme alle tecnologie di cui
esse erano dotate, tecnologie che sarebbero state fornite gratuitamente ai futuri residenti per
un periodo di cinque anni.
Il caso Netville è stato analizzato dettagliatamente da Barry Wellman, docente di Sociologia
e direttore del NetLab presso l’Università di Toronto, e Keith Hampton, il quale è attualmente
docente di Tecnologia e di Sociologia Urbana e delle Comunità presso il Dipartimento di Studi
Urbani e Pianiﬁcazione del MIT a Boston. Per la sua tesi di dottorato in Sociologia, conseguita
presso l’Università di Toronto, Hampton (2001) ha vissuto a Netville per due anni e ha osservato
in prima persona ciò che è accaduto ad un piccolo sobborgo di nuova costruzione equipaggiato
con le più avanzate tecnologie per la comunicazione disponibili sul mercato nel 1996.
Netville fa parte di una cittadina di 100.000 abitanti alla periferia di Toronto ed è composta
una scuola elementare e da 109 nuove abitazioni unifamiliari costituite da tre camere da letto
e uno studio. La connettività tecnologica era fornita da un consorzio, battezzato anch’esso
con un nome ﬁttizio: Consorzio Magenta; esso contava più di 70 organizzazioni tra costruttori
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di computer, sviluppatori software, società di telecomunicazioni, società di ricerca ﬁnanziaria,
Pubbliche Amministrazioni locali e federali e svariate Università. Netville era una sorta di campo
di prova in cui si voleva studiare la risposta dei suoi residenti alla possibilità di accedere ad
avanzate tecnologie per la comunicazione, in vista della possibilità di commercializzare servizi
simili e contemporaneamente sperimentare sul campo le applicazioni a scala di quartiere di una
simile connettività tecnologica. In cambio del loro ruolo di beta tester, i residenti avrebbero
usufruito gratuitamente per cinque anni di quelle tecnologie:
• accesso ad Internet e servizio e-mail,
• videotelefono per comunicare con gli altri residenti,
• un juke box accessibile in rete con 1000 CD-audio,
• accesso ad un servizio di assistenza sanitaria,
• una banca dati contenente CD-ROM accessibili in rete con contenuti didattici ed
educativi,
• forum di discussione tra i residenti (attivato dal luglio 1997),
• Accesso a servizi di: previsione del tempo, shopping da casa, notizie, gestione del
proprio conto corrente bancario,
• assistenza tecnica ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni della settimana.
Tutti i dati e le informazioni correvano su una rete a doppia ﬁbra ibrida coassiale che
si appoggiava ad una dorsale ATM (Asynchronus Transfer Mode) che garantiva una velocità
di accesso al network di 10Mbps (circa dieci volte superiore alle possibilità offerte dall’ADSL).
Per accedere alla rete i residenti si connettevano ad una Personal Computer Connection Unit
(PCCU) posizionata nei piani interrati delle loro abitazioni; la PCCU era un server direttamente
collegato al cavo coassiale ed era dotato di cinque porte per condividere l’accesso con altrettanti
computer locali. L’accesso alla rete locale e ad Internet era sempre disponibile ventiquattro ore
su ventiquattro.
I soggetti più attivi nel seguire tale esperimento furono l’Università di Toronto che
monitorava il suo svolgimento e la Società di telecomunicazioni che gestiva la rete e l’accesso
ai servizi.
Per motivi mai chiariti dalla società che forniva servizi e connettività (Hampton 2001),
solo 64 delle 109 abitazioni furono cablate. Ciò forse avrebbe dovuto far presagire l’instabilità
del progetto che infatti fu cessato agli inizi del 1999, poco più di due anni dopo il suo inizio.
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Le motivazioni addotte dalla società di telecomunicazioni erano legate a fattori di natura
tecnologica ed economica: si riteneva che la tecnologia ATM potesse rappresentare il futuro per
i servizi Internet residenziali e che presto sarebbe stata soppiantata dalla ADSL.
Nonostante oggi molte altre iniziative del genere siano state condotte in altri quartieri di
molte altre città (Hampton 2001, 57; Arnold, Gibbs e Wright 2003; Arnold 2004), l’esperienza
di Netville riveste una particolare importanza per due fattori fondamentali. Primo perché esso
era un quartiere di nuova costruzione: tutte le famiglie che si sono insediate lì non avevano in
precedenza alcun tipo di legame. I risultati ottenuti quindi dal lavoro di indagine condotto da
Wellman e Hampton sono stati particolarmente interessanti, in termini di dati relativi al modo in
cui si sono strutturati i legami sociali tra gli abitanti, grazie alle tecnologie per la comunicazione
messe a loro disposizione. Analizzare i cambiamenti nel campo delle relazioni sociali in un
quartiere già esistente, dotato delle medesime tecnologie per la comunicazione, non avrebbe
permesso di notare e desumere nello stesso tempo le medesime conclusioni poiché lì i legami
sociali sarebbero stati più sedimentati e le tecnologie per la comunicazione avrebbero inﬂuito di
meno sul modo di relazionarsi delle persone (Arnold, Gibbs e Wright 2003). Il secondo fattore,
ben più importante, è relativo al modello urbanistico di Netville. Esso può essere ascritto a
pieni voti al tipico sobborgo riconoscibile nelle aree metropolitane delle città dell’America del
Nord. In tali sobborghi il contatto sociale tra i residenti è fortemente limitato dal declino delle
istituzioni locali che promuovono l’interazione locale: i luoghi pubblici destinati all’incontro sono
pressoché assenti, il tempo libero dei residenti è ridotto all’osso dai ritmi lavorativi sempre più
intensi e ﬂessibili e dalle ore passate ogni giorno in macchina, immersi nel trafﬁco, per recarsi
sul luogo di lavoro - per recarsi a Toronto da Netville, o viceversa, durante le ore di punta ci
volevano circa 90 minuti (Hampton 2001, 106). La dotazione delle abitazioni dei residenti di un
tale sobborgo di avanzate tecnologie per la comunicazione ha permesso di osservare quanto le
ICTs possono implementare le attività relazionali dei residenti, immersi in un ambiente ostile alle
relazione sociali, quale l’ambiente del tipico sobborgo delle città nord americane.

NET-L
Dalla lettura dello studio condotto a Netville da Wellman e Hampton (Hampton 2001
e 2003; Wellman 2003) risulta che il consorzio che si occupava del progetto pensasse ai
141

| Reti di Comunità | Netville

servizi messi a disposizione dei futuri residenti, come ad un valore aggiunto alle abitazioni, che
aumentava il loro livello generale di comfort.
La disponibilità delle tecnologie per la comunicazione di cui erano dotate le abitazioni
era al quarto posto delle ragioni per cui i residenti avevano acquistato una casa a Netville, essa
veniva dopo solo a motivazioni quali l’accessibilità del prezzo delle case - esso era di circa il
7% inferiore a quello medio di simili abitazioni nella medesima area; la posizione, favorevole
per molti residenti poiché vicina al loro luogo di lavoro; ed inﬁne la cura nella progettazione
degli interni (Hampton 2001, 62). Anche gli stessi acquirenti vedevano probabilmente i servizi di
informazione e comunicazione come uno dei tanti comfort di cui sarebbero state dotate le loro
future case, e non erano interessati alla possibilità che quei comfort avrebbero potuto fornire
potenti strumenti per implementare i loro legami sociali. Hampton (2001, 13) ci dice inoltre che
“il primo ﬁne della rete locale ad alta velocità, così come era stata inizialmente progettata dal
Consorzio Magenta, non era la connettività sociale, ma l’accesso all’informazione”.
Accadde però che il servizio che più ebbe successo e che più fu utilizzato dai residenti
durante i due anni di sperimentazione non era nemmeno stato inserito nella dotazione
tecnologica iniziale. Si tratta della e-mail list di quartiere, un servizio che, una volta attivato,
permise a tutti i residenti di spedire un messaggio di posta elettronica ad un indirizzo speciﬁco
- quello della e-mail list - e vederlo recapitato automaticamente a tutti gli altri residenti dotati di
accesso ad Internet ed iscritti alla stessa lista; questi ultimi avrebbero potuto rispondere a quel
messaggio e render pubbliche le proprie considerazioni a tutti gli altri utenti, dando così il via ad
una discussione pubblica online.
Inizialmente non esisteva alcuna e-mail list di quartiere, nessuno dei progettisti che
avevano sviluppato le dotazioni tecnologiche del sobborgo aveva pensato a predisporre un tale
strumento per la comunicazione locale:
Il Consorzio Magenta era inizialmente riluttante a costituire NET-L [era questo
il nome della e-mail list locale]. Essi pensavano che i residenti non sarebbero
stati interessati ad un tecnologia a “bassa ampiezza di banda” per il fatto che
essi avevano accesso ad una rete locale ad alta velocità. Comunque, dopo
una certa persuasione da parte dei residenti e di me stesso, Magenta creò
NET-L come un mezzo temporaneo per i residenti per comunicare online prima
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che una applicazione più colorata e a larga banda fosse sviluppata. (Hampton
2001, 114)
A Netville è successa la stessa cosa che si è registrata per il PEN di Santa Monica. I
progettisti del PEN pensavano che esso sarebbe stato utilizzato dai cittadini principalmente per
accedere al database delle informazioni messe a disposizione dalla città; invece, durante i primi
anni di attività, a Santa Monica accadde che il 66% degli accessi avveniva per utilizzare gli
strumenti messi a disposizione dal PEN per comunicare con gli altri residenti: in particolare il
41% degli accessi avveniva per prender parte ai gruppi di discussione e il 25% per accedere alle
pagine dedicate alla consultazione dei messaggi di posta elettronica, solamente il 34% degli
accessi era ﬁnalizzato alla consultazione delle informazioni legate alla politica cittadina (Beamish
1995). Anche a Netville la comunicazione tra i residenti attraverso la Comunicazione Mediata dal
Computer fu fortemente sottovalutata e prima dell’istituzione della e-mail list l’unico strumento
a disposizione dei residenti per comunicare tra loro era il videotelefono, il quale “fu raramente
utilizzato ad eccezione di dimostrazioni a amici e parenti e dall’uso occasionale dei bambini
locali” (Hampton 2001, 113).
NET-L fu introdotta nel luglio 1997 e fu largamente utilizzata sin dai primi mesi dopo la
sua attivazione da tutti i residenti che occupavano le abitazioni cablate che, ricordiamo, erano
64 delle 109 che costituivano il tessuto urbano di Netville. NET-L fu utilizzata dai residenti per
“scambiarsi presentazioni, organizzare grigliate e feste, cercare animali domestici scomparsi,
scambiarsi informazioni sui servizi locali, condividere informazioni legate al governo della città
locale e aiutare i bambini a cercare potenziali amici o trovare aiuto per i loro compiti a casa.
Grazie alle presentazioni online, le quali spesso consistevano semplicemente in nome, indirizzo
e occupazione, i residenti erano in grado di individuare altri al livello locale che condividessero
interessi ed esperienze comuni” (Hampton 2001, 114). NET-L era inoltre utilizzata dal consorzio
Magenta per comunicare ai residenti la disponibilità di nuovi software o servizi elettronici. NET-L
fu un luogo in cui i residenti cablati che si erano da poco insediati a Netville riuscirono facilmente
ad entrare in contatto tra di loro; riporto a tal proposito un messaggio spedito a NET-L da un
residente di Netville nel 1998 (citato in Hampton 2003, 9):
Ho passeggiato molto nel quartiere ultimamente e ho notato un paio di cose.
Ho notato vicini che parlavano tra di loro come se fossero stati amici da lungo
tempo. Ho notato una coesione che non vedi in tante altre comunità.
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Hampton ha distinto i legami sociali che si possono instaurare in un quartiere come
quello di Netville in tre tipologie (Hampton 2001, 137): legami forti (strong ties), legami deboli
(weak ties) e legami di conoscenza (knowing ties). I primi si instaurano quando due persone
si riconoscono, condividono informazioni discutendo faccia a faccia, si scambiano supporto
emozionale oppure quando uno fa visita a casa dell’altro. I legami deboli caratterizzano invece
lo scambiarsi un saluto, farsi compagnia occasionalmente o scambiarsi piccole risorse. Dalla
ricerca condotta da Hampton risulta che l’uso di tecnologie per la comunicazione tra i residenti
cablati ha sviluppato grandemente la presenza di legami deboli, legami che abbracciavano
l’intera estensione di Netville e che non erano limitati, come nel caso dei residenti non cablati,
alle sole aree occupate da vicini raggiungibili con lo sguardo. I legami di conoscenza sono così
spiegati da Hampton (ivi, 137):
Un legame di conoscenza [...] rappresenta quei legami meno forti dei legami
deboli [...]. Un legame di conoscenza consiste in una relazione sociale largamente inattiva in termini di compagnia o nello scambio di risorse, ma si
riferisce a coloro di cui siamo coscienti e di cui possediamo una conoscenza
speciﬁca di qualche aspetto della loro persona o delle loro caratteristiche
personali. Un esempio di questa conoscenza personale include informazioni
che erano frequentemente rivelate su NET-L quali l’occupazione, gli hobbies e
la propria storia, ma include anche informazioni acquisite attraverso l’osservazione e l’interazione casuale. [...] I legami di conoscenza sono una forma
di capitale sociale e possono essere concettualizzati come armi di riserva dei
legami sociali.
Uno dei più importanti risultati del lavoro di indagine svolto a Netville è sicuramente la
dimostrazione di quanto la Comunicazione Mediata dal Computer sia riuscita ad implementare
la coesione sociale del quartiere.
La e-mail list era infatti utilizzata anche per discutere di argomenti legati alla sicurezza
del quartiere: si parlava della velocità a cui venivano guidate le macchine all’interno dell’abitato
e della necessità di diminuirla per ridurre il pericolo che correvano i bambini che giocavano in
strada, oppure venivano chieste spiegazioni sulla presenza di vetture mai viste nel quartiere per
veriﬁcare che non fossero auto sospette.
Non dimentichiamo che solo una parte dei residenti di Netville avevano accesso alla e-
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mail list di quartiere; per far fronte a questa situazione spesso accadeva che i residenti cablati
informassero gli altri non cablati delle questioni e delle tematiche di cui si parlava su NET-L e,
nel caso di questioni importanti, i testi delle e-mail che facevano parte di un discorso tenuto
online, venivano stampati su fogli A4 e attaccati sulle Superboxes, le cassette postali collettive
condivise da gruppi di residenti che in un numero di tre erano presenti a Netville (ﬁg. 23). Eventi
di questo genere, oltre a mettere in atto una estraniante sovrapposizione in un luogo ﬁsico di
posta elettronica e posta tradizionale cartacea, sono, a mio parere, simbolo di coesione sociale
e alto livello di comunicazione tra i residenti.
Gli eventi più importanti che hanno accompagnato la breve vita di NET-L sono legati a
due situazioni di “emergenza” che i residenti si sono trovati ad affrontare: una battaglia contro la
società di costruzioni che aveva realizzato e venduto le abitazioni dell’insediamento residenziale
di Netville e poi l’annuncio dato dal Consorzio Magenta della sospensione anticipata del periodo
di fornitura gratuita della connettività nel quartiere dopo appena due anni.
Dopo i primi nove mesi dall’occupazione delle proprie case i residenti di Netville hanno
cominciato a registrare una serie di problemi: la lentezza con cui veniva posto il manto stradale,
la scarsa precisione in alcune ﬁniture, le condutture dell’acqua congelate in inverno ed i
condizinatori dell’aria difettosi in estate (Hampton 2001). Hampton (ivi, 150) ci dice che:
Basati sulle loro esperienze comuni, le società di costruzioni di case si aspettano un certo livello di protesta locale. Ciò che fu inaspettato a Netville fu
la dimensione e la velocità degli sforzi dei residenti per organizzarsi ed agire
collettivamente.
I residenti utilizzarono NET-L per palare dei problemi delle loro case, si accorsero che
erano problemi ricorrenti condivisi da molti di loro e si organizzarono per dar vita a forme di
protesta contro la società di costruzioni e per esporre le loro lamentele presso i pubblici ufﬁciali
locali competenti.
Il livello della protesta fu inaspettato da parte della società costruttrice la quale, a causa
del coinvolgimento di organi di controllo ufﬁciali, si trovò costretta e rispondere alle richieste
dei residenti e a risolvere tutti i problemi riscontrati dagli utenti. La situazione fu favorevole
ai residenti di Netville e il loro alto grado di coesione sociale gli permise di fronteggiare le
inefﬁcienze del lavoro condotto dalla società di costruzioni.
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Un simile lieto ﬁne non si è veriﬁcato invece nella seconda delle lotte condotte dai
residenti di Netville, quando, nell’ottobre del 1998, il Consorzio Magenta annunciò con un
messaggio spedito su NET-L che il periodo di prova di cinque anni sarebbe terminato con tre
anni di anticipo e che i cittadini non avrebbero più avuto accesso alla rete locali di computer.
La motivazione principale era legata all’impossibilità di espandere l’insediamento residenziale
con nuove case, come da progetto, a causa delle spese sostenute per sistemare i problemi delle
abitazioni sollevati dai residenti. Il consorzio dichiarò che non potendo costruire e poi vendere
altre case non avrebbe avuto la necessaria liquidità per continuare a fornire gratuitamente
l’accesso alla locale rete di computer. Il consorzio escluse di fornire gli stessi servizi a pagamento,
come proposto da qualche residente, poiché non riponeva ﬁducia nel futuro sviluppo della
tecnologia ATM.
Anche in questo caso ci fu una decisa mobilitazione dei residenti per affrontare il
problema. In seguito alla loro convocazione da parte del consorzio in una assemblea pubblica,
in cui la comunicazione dell’interruzione del servizio venne ufﬁcializzata, i residenti cablati
decisero di reagire e di trovare una strada per risolvere il problema. Una parte di loro si attivò
per vie più bellicose e cercò di coinvolgere i media locali per screditare l’immagine del consorzio
e convincerlo a ritornare sui suoi passi; altri invece cercarono di instaurare un dialogo con il
consorzio provando a scendere a patti con esso; questi ultimi proposero di trasformare il servizio
una volta gratuito in un servizio a pagamento, oppure, in alternativa, avanzarono la possibilità
di coinvolgere nel progetto un’altra società di telecomunicazioni interessata ad offrire gli stessi
servizi.
Entrambe le azioni non ebbero buon esito e il Consorzio Magenta sospese il servizio
e rimosse le infrastrutture della rete. Ciò che i residenti di Netville riuscirono ad ottenere fu il
mantenimento dei loro indirizzi e-mail, l’archivio di tutte le discussioni tenute sulla e-mail list
in modo da poter trasferire NET-L su altri servers, un modem gratuito per famiglia e sei mesi di
accesso ad Internet via cavo telefonico, in attesa che la tecnologia ADSL fosse disponibile per
quell’area.
Durante queste due azioni parallele NET-L fu, ancora una volta, un luogo fondamentale
per le azioni di coordinamento tra i residenti e, nel mese che segui la comunicazione di
sospensione, sulla lista furono inviati più di cento messaggi.
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Netville vs. Williams Bay
Per comprendere meglio l’esperimento condotto a Netville può essere utile confrontarlo
con l’esperienza, cominciata nel marzo 2002, del The Range, una rete di computer messa
a disposizione di una parte dei residenti di Williamstown, un sobborgo vicino al centro di
Melbourne, in Australia (Arnold, Gibbs e Wright 2003, Arnold 2004). Il Range era inizialmente
accessibile ai residenti che vivevano a Williams Bay, un insediamento residenziale costituito da
51 abitazioni di nuova costruzione situato nella tenuta di Riﬂe Range, nel medesimo sobborgo
di Williamstown. L’insediamento fu realizzato dal The Stonehenge Group (Stonehenge), una
società di costruzioni locale che dotò sin dal principio le abitazioni di Williams Bay di un accesso
ad una rete intranet locale, pensata per sviluppare la coesione sociale tra i residenti.
Le funzionalità sulla rete intranet includevano: notizie legate alla comunità (da
gruppi locali come il football club e gruppi ambientalisti), luoghi di discussione, annunci di eventi a venire, collegamenti al consiglio locale, pubblicità locali classiﬁcate, newsletters (generate dai gruppi locali), un calendario generale
degli eventi locali, un calendario speciﬁco di eventi per i gruppi locali, archivi
di documenti (ad esempio quelli generati dalle attività del consiglio) (Arnold,
Gibbs e Wright 2003).
Un mese dopo la sua creazione la rete intranet fu ampliata a comprendere tutte le unità
residenziali di Riﬂe Range, portando così a 100 il numero delle abitazioni cablate, un numero
molto vicino alle 109 abitazioni che dovevano inizialmente cablate a Netville. Fu istituito anche
un Community Advisory Commitee (CAC), un Comitato Consultivo della Comunità, costituito
da residenti e membri del gruppo Stonehenge, che avrebbe trattato problematiche e questioni
pratiche e teoriche della rete intranet.
A differenza di Netville, i servizi offerti ai residenti dai progettisti del Range erano tutti
orientati allo sviluppo della comunità locale e per nulla puntavano alla fornitura di servizi e
accesso a informazioni preconfezionate quali una serie di CD-ROM educativi o un juke box in
rete o le previsioni del tempo. Il Range fu una rete pensata sin dal principio come un servizio
alla comunità e un tale presupposto la poneva su un gradino più alto rispetto all’esperienza di
Netville. A Netville, come si è visto in precedenza, l’utilizzo da parte della comunità dei residenti
della rete di computer locale per comunicare e migliorare il grado di coesione sociale fu un
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risultato inatteso, sia da parte del costruttore, sia da parte del consorzio che aveva allestito la
rete. Williams Bay possedeva tutti gli strumenti che Netville non aveva.
Similmente a Netville poi, i residenti di Williams Bay appartenevano alla classe media ed
erano in grado di utilizzare il World Wide Web e l’e-mail con disinvoltura.
Come a Netville, inﬁne, la vendita delle unità residenziali era stata pubblicizzata
congiuntamente alla connettività tecnologica e alla rete intranet di cui era dotato l’insediamento
residenziale di Williams Bay; anche in questo caso, quindi, i residenti avevano acquistato le proprie
abitazioni perché attratti, in parte, anche dalla presenza delle tecnologie per la comunicazione
a loro disposizione.
Considerati questi fattori e considerato il successo dell’esperienza di Netville, condotta
con strumenti per la relazione sociale della comunità locale veramente minimi, non c’era motivo
per dubitare del successo del Range, una rete di computer gestita da un software “allo stato
dell’arte” (Arnold, Gibbs e Wright 2003), facile da usare, solido e ﬂessibile al servizio dei residenti
di un sobborgo di Melbourne.
Al contrario di quanto si possa pensare, accadde che il Range non è mai decollato e la
sua diffusione è andata ben al di sotto delle aspettative dei suoi progettisti:
Il Range è stato online e operativo dal marzo 2002, e al momento in cui si
scrive, i volumi di trafﬁco sono bassi, le interazioni sono concentrate tra un
esiguo numero di residenti ed essi hanno preso poche iniziative per cominciare
discussioni online, inviare annunci, formare gruppi, creare le proprie newsletter
e così via. Gran parte della capacità del sistema rimane sotto-utilizzata, specialmente la capacità dei residenti di personalizzare e dar forma al sistema per
incontrare i propri scopi (Arnold, Gibbs e Wright 2003).
La dotazione di strumenti per la comunicazione tra i residenti di Netville era minima, una
semplice e-mail list, ed è probabile che anche lì tutti gli strumenti per la comunicazione di cui
era dotato il Range sarebbero stati sotto-utilizzati. A Netville, però, i problemi con il costruttore,
l’inaspettata sospensione della fornitura dei servizi per la comunicazione, l’inesistenza di
legami sociali tra residenti che si erano appena insediati in un sobborgo di nuova costruzione,
costituivano una situazione di emergenza che ha spinto i residenti a relazionarsi e coordinarsi
sulla e-mail list per fronteggiarla. A Williamstown non esistevano simili situazioni e, al momento
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della nascita del Range, il contesto urbano era il completo opposto di quello del sobborgo di
Toronto:
I residenti di Williamstown, molti dei quali discendevano da famiglie che avevano vissuto nel sobborgo per molte generazioni, hanno un profondo senso
dell’identità locale descrivendo spesso Williamstown come un ‘villaggio’ o
una ‘cittadina di campagna’, all’interno di una città (Arnold, Gibbs e Wright
2003).
Le indagini e le interviste condotte dal gruppo Stonehenge avevano individuato tra
i futuri potenziali clienti e tra i residenti locali una calorosa accoglienza all’uso di strumenti
che potessero implementare la comunità locale. A cosa è dovuto allora lo scarso successo del
Range? Forse la comunità locale di Riﬂe Range non aveva bisogno di una rete intranet locale e di
strumenti per relazionarsi tramite mezzi di Comunicazione Mediata dal Computer?
Gli autori del saggio che descrive l’esperienza condotta nel sobborgo australiano non
sono di questo parere e avanzano una serie di ipotesi che possono motivare l’insuccesso del
Range. Si tratta di cinque argomentazioni molto interessanti poiché possono essere estese anche
all’analisi di altre comunità locali basate su reti di computer e possono aiutarci a comprendere
meglio cosa è successo a Netville.
Le questioni proposte da Arnold, Gibbs e Wright (Arnold, Gibbs e Wright 2003) sono:
aggregazione e massa critica, tecnologia inappropriata, forme di comunità, ingegneria sociale
e familiarizzazione con la tecnologia. Le riporto brevemente.
Con aggregazione e massa critica Arnold, Gibbs e Wright si chiedono se c’è bisogno
di una massa critica, un numero minimo di utenti perché una tecnologia per la comunicazione
all’interno di una comunità locale venga adottata. Essi giungono alla conclusione che l’esistenza
di una massa critica è fondamentale, e lo motivano dicendo che “un numero maggiore di
utenti aumenta il valore di adozione [di una tecnologia per la comunicazione] sia per utenti
nuovi, sia per utenti esistenti, [...] le decisioni di adozione degli individui dipendono fortemente
dalla percezione del numero degli altri che l’hanno adottata” (Arnold, Gibbs e Wright 2003).
Ma perché si veriﬁchi una massa critica di utilizzatori, c’è bisogno di un opportuno livello di
aggregazione tra gli utenti della comunità:
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La rete intranet può unire piccoli gruppi di utenti più attivi e gruppi più grandi
con meno utenti attivi. [...] Il suggerimento è che, sebbene le persone possono
voler esprimere relazioni comunitarie tradizionali, e sebbene la rete intranet
può essere un media conviviale per questa espressione, una aggregazione
inappropriata ha portato all’assenza [nel Range] di una massa critica di utenti
e contenuti, e così alla caduta di trafﬁco e funzionalità della intranet (Arnold,
Gibbs e Wright 2003).
L’esistenza di una massa critica è un requisito fondamentale quindi per la sopravvivenza
di una Rete di Comunità, ma il raggiungimento di essa è funzione di un appropriato livello di
aggregazione tra i membri della comunità.
A Netville la massa critica dei utenti attivi su NET-L era minima: 64 famiglie. Il livello e la
qualità dell’aggregazione erano invece elevati. Le “emergenze” e le situazioni ostili fronteggiate
dai residenti di Netville hanno sicuramente contribuito ad elevare il grado di aggregazione degli
utenti; l’elevato livello di aggregazione ha prodotto a sua volta quella massa critica di utenti
che ha suggellato il successo dell’esperimento condotto a Netville. Ma ciò è si è veriﬁcato solo
durante i primi anni, quando la comunità dei residenti doveva assestarsi, Hampton (2001, 165)
ci dice infatti che:
Due anni dopo la conclusione del periodo di prova a Netville, l’uso di NET-L
era diminuito signiﬁcativamente. Originariamente pensavo che il fallimento
dell’azione collettiva dei residenti contro Magenta avesse danneggiato le reti
di relazioni locali e il capitale sociale del quartiere al punto che il desiderio
per il coinvolgimento della comunità fosse completamente scemato. Ormai
non sono più del parere che questo sia la verità. Con l’allontanamento di Magenta e la risoluzione dei problemi legati alle abitazioni, ci sono poche nuove
preoccupazioni locali. [...] La spiegazione più verosimile è che i residenti si sono
stabiliti al punto che le loro reti di relazioni locali sono relativamente stabili.
Sanno chi gli piace e chi non gli piace e sono più selettivi con le persone con
cui socializzare. [...] Sarà interessante osservare se NET-L diventerà di nuovo
viva e sarà all’origine dell’azione della comunità locale quando i residenti di
Netville dovranno fronteggiare un problema di interesse locale.
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La questione della tecnologia inappropriata si riferisce chiaramente ai bisogni della
comunità che non vengono soddisfatti dalla tecnologia messa a sua disposizione. Nonostante
il Range fosse gestito da un software solido e ﬂessibile e dall’interfaccia amichevole, esso non
forniva luoghi per la discussione informale e spensierata; l’impossibilità di inserire commenti o
partecipare a discussioni in forma anonima, poi, secondo gli autori, inibisce gli utenti dal sostenere
discussioni frivole o discutere di pettegolezzi che, nonostante non siano discorsi di particolare
levatura culturale, contribuiscono a tessere importanti legami all’interno della comunità.
A Netville le tecnologie a disposizione degli utenti erano totalmente inappropriate per
la comunicazione e per l’implementazione dei legami sociali della comunità. Quelle tecnologie,
come abbiamo visto in precedenza, non erano altro che comforts pensati per accedere a
informazioni per la maggior parte pre-confezionate. La comunicazione tra i residenti avveniva
tramite una e-mail list, un mezzo di comunicazione molto semplice da installare e molto diffuso
tra i movimenti sociali controculturali come organo ufﬁciale per la diffusione orizzontale delle
informazioni e per il coordinamento. NET-L era sicuramente una tecnologia appropriata per
fronteggiare situazioni di emergenza e probabilmente potrà essere utilizzata di nuovo per
affrontare nuovi problemi della comunità. Non sembra però essere una tecnologia altrettanto
appropriata per supportare lo scambio di informazioni all’interno di una comunità locale dai
legami sociali sedimentati e senza attriti.
Con la questione della forma della comunità Arnold, Gibbs e Wright si riferiscono
alle tipologie di legami e relazioni permessi dalle tecnologie per la comunicazione disponibili
all’interno di una comunità locale. Sembra che il Range abbia commesso l’errore di essere una
rete troppo orientata al “locale” e non ha tenuto conto del fatto che i suoi utenti potessero
sentire il bisogno di relazionarsi e scambiare informazioni anche con utenti di altre comunità.
I membri del Range possiedono un buon grado di istruzione, sono lavoratori
dell’informazione della classe media più agiata che si muovono agevolmente
nella spazio dei ﬂussi. Essi hanno denaro, carriere, trasporti facilmente accessibili e l’abilità di abbandonarsi in attività ricreative. I ‘portfolio’ personali di
relazioni sociali sono ampi ed estesi, e non limitati dalla geograﬁa (Arnold,
Gibbs e Wright 2003).
Un problema del genere può sicuramente sussistere anche a Netville e in tutte le altre
reti di computer orientate all’implementazione della comunicazione all’interno di una comunità
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locale. Una possibile soluzione potrebbe essere, oltre alla possibilità di una rete locale di fornire
accesso ad Internet, la progettazione di un network di comunità locali. Quando una Rete di
Comunità cresce, come si è visto con il caso del PEN, possono insorgere problemi quali il ﬂaming
o innescarsi processi difﬁcilmente gestibili dagli amministratori della rete. Le piccole comunità,
al contrario, nel momento in cui il quartiere che le accoglie non deve fronteggiare situazioni
di emergenza, soffrono di un inaridimento della comunicazione poiché tutto ﬁla liscio e senza
intoppi. Una possibile soluzione potrebbe essere un network metropolitano di Reti di Comunità
locali, network che potrebbe permettere un’apertura dell’orizzonte dei legami sociali possibili.
Il penultimo tema, quello dell’ingegneria sociale, si relaziona di nuovo al tema
dell’interfaccia e del software. Gli autori del saggio registrano nel Range una volontà calata
dall’alto per plasmare il modo in cui i residenti di Williams Bay dovevano comunicare tra di
loro sulla rete intranet a loro disposizione. I processi troppo macchinosi per interagire con gli
altri utenti e l’elevato livello di attenzione necessario per seguire le discussioni allontanavano il
Range dalla libertà e dalla spensieratezza possibili, ad esempio, con la navigazione in Internet.
Il Range era fondamentalmente una comunità top-down (dall’alto al basso), mentre gran parte
delle comunità simili che avevano avuto ben più successo, come DDS ad esempio, erano di tipo
bottom-up (dal basso all’alto), in cui sono gli utenti e i gruppi locali a scegliere le tecnologie e
il modo di usarle.
A Netville si è registrato un approccio top-down nella progettazione della rete e dei mezzi
di comunicazione della comunità; a tale approccio si è però afﬁancato una organizzazione dal
basso, bottom-up, che ha visto l’introduzione di strumenti per una comunicazione orizzontale
da uno a molti; si è realizzata quella coesistenza di un approccio top-down e bottom-up di cui
parla Arnold (2004, 11):
I politici, i progettisti di sistemi ICT [Information and Communication Technologies] e i coordinatori delle reti di computer al servizio di una comunità hanno
un interesse all’approccio “top down” per la stabilità, la coerenza e l’efﬁcienza
del sistema, gli utenti e i gruppi locali, al contrario, hanno un interesse autodeﬁnito all’approccio “bottom up”. Proseguire su questo approccio binario e
gestire le tensioni che vengono fuori è una delle maniere in cui la Comunità da
forma a se stessa, ed è una maniera in cui essa può essere compresa.
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Inﬁne la familiarizzazione con la tecnologia sta ad indicare la necessità di far si che gli
utenti si sentano a loro agio con gli strumenti messi a loro disposizione. Nel caso del Range
molte energie erano state spese in campagne informative per illustrare ai residenti cosa era
possibile fare con la rete di computer che potevano utilizzare per comunicare. Gli autori però
fanno notare che nessuno sforzo venne fatto per spiegare come funzionava veramente la loro
rete intranet, impedendo così a molti di loro di “incorporare nelle loro vite una tecnologia di
nuova introduzione” (Arnold, Gibbs e Wright 2003), alla stregua di quello che è accaduto con
la televisione o la radio.
Quella della familiarizzazione con la tecnologia è una questione che porta alla luce
una differenza fondamentale tra l’approccio pubblico e privato alla fornitura di connettività
e strumenti per la comunicazione ad una comunità locale. Nel caso di Williams Bay, la
società di costruzioni Stonehenge che ha realizzato l’insediamento residenziale e lo ha poi
commercializzato, ha venduto il pacchetto connettività come se fosse un valore aggiunto delle
abitazioni di nuova costruzione, come se fosse un comfort, cosa che, si è già detto, è accaduta
anche a Netville. Perché quel comfort fosse venduto doveva essere pubblicizzato, e per farlo il
gruppo Stonehenge ha illustrato ai futuri acquirenti ciò che essi potevano fare con la connettività
a loro disposizione. Non si è occupato di istruire i futuri utenti per permettere loro di assorbire
le nuove tecnologie per la comunicazione a loro disposizione. Al contrario, quando un ente
pubblico si propone di distribuire l’accesso a mezzi per la Comunicazione Mediata dal Computer
ad una comunità locale, una delle sue preoccupazioni è di far si che tutti i futuri potenziali utenti
siano sufﬁcientemente istruiti per trarre beneﬁcio dalla rete di computer a loro disposizione.
Uno dei sei obiettivi chiave che ha guidato la nascita del PEN a Santa Monica, lo ricordiamo, era
“diffondere conoscenza in materia di nuove tecnologie di comunicazione e accesso a queste
ultime” (Van Tassel 1994; Schmitz 2003). Un simile approccio alla abilitazione all’accesso di
tutti gli utenti non si registra nel caso di una rete di computer al servizio di una comunità
locale promossa da iniziative private. Ciò è un elemento da tenere in considerazione poiché
vendere connettività non basta, le iniziative private devono sforzarsi di far si che i futuri utenti
familiarizzino con le nuove tecnologie, altrimenti la fornitura di connettività si limita alla banale
vendita di un comfort.
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Conclusioni
L’esperimento condotto a Netville, soprattutto se confrontato con esperienze simili come
quella del Range a Williamstown, riveste un ruolo di particolare importanza poiché illustra in
maniera esemplare i pericoli a cui va incontro una rete di computer al servizio di una comunità
locale nel caso in cui venga sviluppata da un operatore privato.
Ritengo che nessuno dei partecipanti all’esperimento, dalle società private all’Università
di Toronto, guardasse alla rete di computer sviluppata a Netville come ad un intervento alla
stregua di un servizio pubblico, come fu, ad esempio, il PEN a Santa Monica. A Netville non si
trattava di un intervento promosso da un ente pubblico per il bene di una comunità di cittadini.
Era una situazione molto particolare poiché si trattava di un intervento volto a sperimentare
la possibilità di commercializzare un tale servizio in sobborghi di futura costruzione. Tuttavia,
la particolarità di una situazione del genere ha portato alla luce tutti i difetti che può avere un
servizio rivolto ad una comunità locale sviluppato da un operatore privato non illuminato, per il
quale l’unico interesse è il raggiungimento di un proﬁtto.
Confrontando a tal proposito i risultati ottenuti a Netville con i tre requisiti base individuati
per il PEN di Santa Monica si può osservare come essi siano stati tutti disattesi. Al termine
dell’analisi del PEN di Santa Monica si erano individuati tre caratteristiche base che rendono
efﬁciente una rete di computer ad accesso pubblico al servizio di una comunità locale: la fornitura
di servizi, di strumenti per la comunicazione e l’accesso alle tecnologie informazionali.
A Netville, i servizi erano limitati alla fruizione di un pacchetto di informazioni preconfezionate, per nulla innovative e che, dopo il periodo di prova sarebbero diventati a
pagamento.
La comunicazione tra i residenti era stata inizialmente relegata all’uso di un videotelefono,
come se il solo dotare una abitazione di una avanzata tecnologia per la comunicazione bastasse
automaticamente ad innalzare il livello stesso della comunicazione. Il videotelefono, come
accennato in precedenza, fu usato prevalentemente dai bambini per giocare e dagli adulti per
fare dimostrazioni agli amici o parenti, era una sorta di giocattolo. Se a Netville non fosse stata
istituita NET-L si sarebbe registrato un completo fallimento per quanto riguarda la comunicazione
tra i residenti.
L’accesso, inﬁne, fu disponibile solo per 64 delle 109 abitazioni di cui era costituito il
sobborgo, dividendo di fatto gli abitanti di Netville in cablati e non cablati.
L’accesso alla rete di computer locale e la dotazione delle abitazioni dotate di connessione
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di un videotelefono era stata pensata e commercializzata alla stregua di un comfort, al pari
della TV via cavo o dell’impianto di climatizzazione. È questo a mio parere l’errore che è stato
compiuto a Netville e che rischia di essere ripetuto in interventi simili.
Un’ulteriore considerazione può essere inﬁne effettuata confrontando la e-mail list di
Netville con i forum di discussione del PEN di Santa Monica. Si è visto in precedenza che uno dei
problemi più seri del PEN era il ﬂaming: i pesanti attacchi verbali e gli insulti che accompagnavano
le discussioni più accese, attacchi ed insulti rivolti spesso alle donne ed ai pubblici ufﬁciali che
prendevano parte alle discussioni online sulle questioni legate alla politica cittadina. Sicuramente
anche su NET-L il fenomeno del ﬂaming avrebbe avuto risvolti catastroﬁci, eppure esso non si
veriﬁcò mai.
Sia le discussioni che prendevano luogo sul PEN sia su NET-L non erano moderate e i
partecipanti non erano protetti dal velo dell’anonimato. L’unica differenza tra le due reti che può
motivare questo diverso comportamento degli utenti è la differenza dell’estensione geograﬁca
del territorio su cui insiste la comunità in questione: il PEN ospitava migliaia di utenti e insisteva
sull’estensione territoriale della città di Santa Monica, mentre NET-L coinvolgeva 64 abitazioni di
un piccolo sobborgo alla periferia di Toronto. È questa una ragione necessaria, ma non sufﬁciente,
a motivare come mai il fenomeno del ﬂaming non comparve mai sulla NET-L di Netville.
Hampton (2001 e 2003) ci fa notare quanto sia stato importante il fatto che tutti gli
utenti di NET-L vivevano nello stesso sobborgo e che non era per niente raro che durante una
giornata il loro sguardi si potessero incrociare. Quando tra gli utenti di un forum di discussione
elettronico sussistono anche dei legami che derivano dallo spazio dei luoghi del mondo ﬁsico,
che si tratti di un semplice saluto, di uno sguardo furtivo o della possibilità di intrattenersi in
discussioni più o meno impegnate, essi evitano di comportarsi con quelle persone come non
farebbero se le incontrassero per strada.
Nella fase di progettazione di una rete di computer al servizio di una comunità locale
è importante prevedere che tipo di legami sussisteranno tra gli utenti; se la comunità è vasta e
distribuita su un territorio esteso bisogna prevedere la possibile comparsa di fenomeni quali il
ﬂaming e l’inserimento di un moderatore all’interno delle discussioni.
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ﬁg. 21 - Netville, Toronto (Hampton 2001)
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ﬁg. 22 - Netville, Smart Community (Hampton 2001)

ﬁg. 23 – Il testo di una e-mail spedita su NET-L attaccata su una delle tre Superboxes presenti
a Netville (Hampton 2001)
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Reti di Comunità e Reti Civiche nel tempo: come sono cambiate la
partecipazione ed il coinvolgimento degli utenti/cittadini al variare
delle tecnologie per la Comunicazione Mediata dal Computer
1. In tutti i casi appena analizzati si è registrato un declino della partecipazione degli
utenti e dello slancio dell’ente pubblico o privato che offriva il servizio:
• La città di Santa Monica ha tagliato le gambe al Public Electronic Network (Schmitz
2003),
• Ad Amsterdam De Digitale Stad è morta a causa della natura instabile del progetto che
è stato fagocitato dal mercato,
• Bologna aveva dato il via ad un vasto ed ambizioso piano per integrare tutti i servizi
erogati dal comune e da molti enti privati ed interfacciarli, attraverso Iperbole, con il
World Wide Web. A differenza degli altri esempi Iperbole è ancora viva e vegeta ma ha
dovuto rinunciare a molte delle sua ambiziose strategie legate al tema della democrazia
elettronica e dal 1999 al 2004 non ha registrato il salto di qualità programmato cinque
anni fa (Paciﬁci, Pozzi e Rovinetti 1999; Comune di Bologna 2004c e 2004d).
• A Toronto, Netville, era un esperimento a tempo determinato, promosso da un consorzio di società private. Esso è stato interrotto per motivazioni di carattere economico ben
prima del termine previsto di cinque anni.
2. In molti casi sono state le innovazioni nelle tecnologie per la CMC a motivare
l’abbandono o la riconﬁgurazione degli strumenti messi a disposizione delle Reti di Comunità. È
il caso, ad esempio di Netville. Nel sobborgo alla periferia di Toronto la rete di computer basata
su tecnologia ATM a disposizione dei residenti fu rimossa quando il consorzio che si occupava
della fornitura e dell’amministrazione del servizio non reputò più remunerativo l’investimento in
reti ATM, tecnologia troppo costosa se confrontata con le caratteristiche dell’ADSL.
A Santa Monica e ad Amsterdam il passaggio dalla navigazione basata su BBS, ispirata al
software FreePort, a quella basata su un’interfaccia graﬁca afﬁdata al World Wide Web, signiﬁcò
in entrambi i casi una perdita di possibilità di interazione e spontaneità nella navigazione. Le
interfacce testuali derivate dalle BBS, scarne e a due soli colori, diedero luogo ad un livello di
interazione e partecipazione elevatissimo se confrontati con quello raggiunto con le interfacce
graﬁche che le sostituirono dopo il 1992.
A Netville, l’avanzata rete di computer di cui era dotato il sobborgo e gli strumenti a
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disposizione dei residenti per comunicare ed accedere alle informazioni furono ampiamente
sotto-utilizzati, ad eccezione della e-mail list locale, un mezzo di comunicazione anch’esso
basato sul solo utilizzo di comunicazioni in forma testuale.
3. Le tecnologie ed il mercato - come si è visto per DDS ed Xs4all ad Amsterdam possono decidere della sopravvivenza delle Reti Civiche e delle Reti di Comunità e ne plasmano
l’assetto.
Le tecnologie cambiano e si aggiornano con grande velocità. Nel giro di poco più di dieci
anni, come abbiamo visto nell’analisi dei casi di Santa Monica, Amsterdam, Bologna e Netville,
l’introduzione del WWW ha messo da parte le BBS, l’introduzione dell’ADSL ha messo da parte
la tecnologia ATM, lo sviluppo della telefonia mobile, l’introduzione del Wi-Fi e delle reti di
computer senza ﬁli promettono nuove ed inesplorate possibilità nella mobilità personale.
Le società multinazionali riescono a tenere testa ad una tale frenetica e vorticosa
situazione solo grazie alla loro ﬂessibilità (ﬂessibilità anche dei propri dipendenti e di tutte le realtà
produttive collegate con il loro indotto, anch’esso ﬂessibile e capace di escludere o riconﬁgurare
gli assetti socio-economici di vaste aree geograﬁche).
Le Reti di Comunità e le Reti Civiche promosse da enti pubblici, spesso in collaborazione
con società private, sono le uniche, tra i casi analizzati, ad essere sopravvissute nel tempo. I
tempi della politica e della gestione del territorio, però, si pongono in contrasto, con la richiesta
di ﬂessibilità, velocità e snellezza delle tecnologie informazionali.

159

5
La forma della città

Le città sono nodi di una rete di relazioni globali su cui convergono una serie di forze
che esercitano una elevata pressione sulla sua struttura spaziale, economica e sociale. Esse sono
riconducibili a tre forze principali (Castells 1996, 1997; Graham e Aurigi 1997; Mitchell 2004;
Virilio 2004):
• l’incidente,
• la polarizzazione,
• il nomadismo.
Carattere comune delle tre forze è la loro capacità di agire contemporaneamente a
scala sia locale che globale e di propagare i propri effetti, indipendentemente dal loro punto di
applicazione, nello spazio dei luoghi e nello spazio dei ﬂussi. Esse sono inoltre interrelate poiché
gli effetti di una possono ampliﬁcare le reazioni generate dalle altre.

Tre forze applicate sulla città
Nei capitoli precedenti si è visto come la Rivoluzione Informazionale abbia scosso alle
basi le strutture spaziali e temporali che accompagnano le nostre vite. Lo spazio dei luoghi e lo
spazio dei ﬂussi sono stati descritti come due forme di organizzazione spaziale che si allontanano
sempre più l’una dall’altra, portando molti teorici a paventare l’avvento di una “schizofrenia
strutturale tra le due logiche spaziali che minaccia di interrompere i canali di comunicazione nella
società” (Castells 1996, 490).
In seguito si è ipotizzato che Reti di Comunità possano contribuire a riallacciare i legami tra
le due logiche spaziali alla deriva. Grazie ad una serie di esempi si è visto come la Comunicazione
Mediata dal Computer introdotta dalla Rivoluzione Informazionale abbia dato vita a movimenti
controculturali in grado di relazionarsi in maniera innovativa allo spazio urbano. Tali movimenti
danno vita a vaste comunità di interesse che tessono reti di relazioni globali, orizzontali ed agerarchiche, e che a loro volta sono composte da comunità locali fortemente legate allo spazio
dei luoghi che ospita le loro azioni.
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Si è passati poi ad una analisi, anch’essa accompagnata da una serie di esempi concreti,
di Reti di Comunità sviluppatesi grazie all’impegno di Istituzioni Pubbliche locali (Amministrazioni
Comunali, Università) o società private. Si sono osservati vari approcci orientati alla promozione
di Reti di Comunità ad accesso pubblico, ognuno con le sue caratteristiche peculiari.
Sia le Reti di Comunità indipendenti scaturite da iniziative dal basso, sia quelle generate
da una volontà calata dall’alto e sia quelle nate dall’incontro di entrambe le spinte, sono riuscite,
in alcune circostanze, a riavvicinare lo spazio dei luoghi e lo spazio dei ﬂussi, fornendo una
possibile risposta al problema della “schizofrenia strutturale” avanzato da Castells (1996). Un tale
riavvicinamento è stato possibile quando una Rete di Comunità è riuscita sia ad implementare
la comunicazione tra i cittadini e tra di essi e le Istituzioni Pubbliche locali o le organizzazioni
presenti sul territorio, sia ad attivare nuove forme di relazione con lo spazio pubblico promosse
dalle Reti di Comunità.
Oggetto di questo ultimo capitolo, dopo un approfondimento sui caratteri peculiari
dell’incidente, della polarizzazione e del nomadismo e dei loro effetti sulla città, sarà l’analisi
delle modalità in cui la città si deforma sotto l’azione delle tre forze e, alla luce di quanto è
stato analizzato nei capitoli precedenti, l’avanzamento di un ipotesi di come l’architettura possa
rispondere a queste problematiche sfruttando i beneﬁci delle Reti di Comunità.

Incidente
L’incidente genera instabilità ed insicurezza e, grazie alla propagazione mediatica degli
eventi, può avere risonanza globale. Esso interessa le strutture materiali ed immateriali che
caratterizzano l’Era Informazionale: sia le reti per la comunicazione e lo scambio di informazioni
(Internet, transazioni economiche), sia lo spazio urbano (luoghi simbolo del potere e delle élite
dominanti). Un incidente che prende luogo nel cyberspazio può propagare i suoi effetti nel
mondo reale e viceversa (ﬁg. 24). L’intensità degli incidenti e dei loro effetti è spesso collegata
alle successive misure di contenimento e previsione del pericolo adottate dagli Stati Nazione.
Tali misure viaggiano di pari passo con la possibilità di una successiva limitazione delle libertà
personali e di un acuirsi delle forme di controllo e sorveglianza (Graham 2002).
Dopo gli eventi che l’11 settembre 2001 hanno preso luogo a New York, l’adozione di
un Disaster Recovery Plan, un Piano di Recupero in caso di Disastro, è diventata una priorità
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assoluta per moltissime delle società che lavorano nel campo delle Information Technologies
(IT) (Tecnologie dell’Informazione o Tecnologie Informazionali, secondo l’accezione di Castells)
e per tutte quelle che si afﬁdano ad una massiccia delocalizzazione su scala globale delle loro
unità produttive e direzionali (Maiwald e Sieglein 2002; Shore 2002). Un Disaster Recovery Plan
viene attuato quando prendono luogo eventi, o disastri, che mettono a rischio la sicurezza di
un’organizzazione:
Le cose brutte accadono. Cose brutte accadono anche a organizzazioni ben
preparate con efﬁcienti programmi di protezione e capaci dipartimenti di sicurezza. Il dipartimento di sicurezza opera al ﬁne di analizzare le informazioni
relative al rischio di sicurezza dell’organizzazione ma anche così, le cose brutte
accadono. Quando è così (ed è una questione di “quando” piuttosto che di
“se”), il dipartimento di sicurezza deve essere pronto a prendere il comando
nell’azione di risposta. Idealmente, un incidente di sicurezza non accadrà mai
- almeno ﬁno a quando l’Incident Response Plan (IRP) [Piano di Risposta in
caso di Incidente] è completo. L’IRP dovrebbe deﬁnire la squadra e le azioni da
intraprendere durante un incidente. Non è ragionevole per l’IRP coprire qualsiasi scenario possibile ma un IRP ben progettato dovrebbe contemplare ogni
ragionevole scenario (Maiwald e Sieglein 2002, 162).
e poi:
Un disastro può essere deﬁnito al meglio come l’avvenimento di un qualsiasi evento che causa un signiﬁcativo danneggiamento alle capacità delle IT
[Information Technologies]. È tipicamente un evento che distrugge il normale
corso delle attività ﬁnanziarie, ﬁno al punto di poterne quantiﬁcare le perdite
(ivi, 179).
La contemplazione dell’incidente ormai è insita nei piani gestionali delle società che
operano nel campo delle IT ed esso può essere ascritto ad una serie di fattori, elencati sempre
nel testo di Maiwald e Sieglein (2002, 183):
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• Incendio
• Inondazione
• Tornado
• Uragano
• Terremoto
• Interruzione della fornitura di energia elettrica o blackout
• posizionamento di bombe o azione terroristica
• Hacking o attacchi DDoS [Distributed Denial of Service]
• Maremoti o onde di marea
• Vulcani
• Tormente o tempeste di ghiaccio
• Frane
• Disastri nucleari
• Valanghe
L’elenco comprende eventi sia naturali (nove in totale, almeno ﬁno a quando l’uomo
non sarà in grado di controllare e generare eventi naturali quali i terremoti o gli uragani), sia
ascrivibili all’azione deliberata dell’uomo (due in totale: l’azione terroristica o il sabotaggio delle
reti di computer). Dall’elenco di Mainwald e Sieglein ne rimangono fuori ancora tre: l’incendio,
il blackout e i disastri nucleari. Questi ultimi tre sono degli incidenti che a volte possono essere
identiﬁcati come “problemi di sistema” (ivi, 166), generati quindi da malfunzionamenti come un
corto circuito, ad esempio, oppure possono essere intesi, a mio parere, come effetti generati da
uno o più degli 11 incidenti identiﬁcati all’inizio, naturali o causati dall’azione umana.
L’azione deliberata dell’uomo viene racchiusa in due sole categorie: il posizionamento
di bombe (bombing sul testo in inglese) o l’azione terroristica da una parte, ed il sabotaggio
delle reti informatiche o attacchi DDoS dall’altra (<http://en.wikipedia.org/wiki/Ddos> data
di accesso: 16/02/2005). Per descrivere l’ultima tipologia di incidente, nel testo, viene usato
il termine hacking, termine utilizzato in maniera impropria poiché l’hacking, secondo la sua
accezione originaria, non contempla la distruzione o il danneggiamento di proprietà, strutture o
risorse (Himanen 2001; Di Corinto e Tozzi 2002); è preferibile, secondo la mia opinione, parlare
di azioni di sabotaggio mirate al danneggiamento di risorse e tecnologie informazionali. D’altro
canto, sin dalla prima rivoluzione industriale, le azioni di sabotaggio sono sempre state collegate
alla produzione di massa di beni di consumo (Pouget, 1973) e le società che si occupavano di
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tali produzioni hanno sempre dovuto affrontare il fenomeno. La differenza fondamentale è
che nell’attuale Era Informazionale non si tratta più di gruppi di dipendenti o attivisti sovversivi
che decidono di danneggiare macchinari o di infangare il nome di una società. Oggi un’azione
di sabotaggio informatico può essere eseguita da un software appositamente compilato, può
attaccare in contemporanea da diversi luoghi sul pianeta, diffondersi sulla rete di computer
globale e avere gravi ripercussioni locali: dalla perdita di capitali da parte delle società coinvolte
dall’attacco, all’interruzione di servizi (come ad esempio può accadere nel caso in cui i terminali
degli aeroporti vengano bloccati in seguito all’attacco) o all’interruzione di servizi logistici (gli
attacchi che coinvolgono i sistemi di controllo del trafﬁco ferroviario, ad esempio, possono avere
ripercussioni nefaste sulle vite di chi viaggia su un convoglio guidato dall’aiuto del computer)
(Mitchell 2004).
L’incidente provocato dall’azione dell’uomo può abbattersi su strutture e infrastrutture
materiali o immateriali e avere ripercussioni sia sullo spazio ﬁsico che sullo spazio digitale
delle transazioni economiche e dei sistemi di comunicazione. Esso è l’unico tipo di incidente
progettato, il quale si materializza in un’azione mirata su un determinato obiettivo.
Gli incidenti causati da eventi naturali, oltre a causare vittime e distruzione, quando
assumono dimensioni catastroﬁche hanno risonanza globale e, nonostante non derivino
dalla deliberata azione dell’uomo, generano un simile sentimento di incertezza ed instabilità.
Dimostrano quanto labili siano gli equilibri che governano le nostre aree urbanizzate e le
tecnologie sulle quali si basano le loro infrastrutture. Ciò è principalmente causato dalla potenza
dei canali di comunicazione contemporanei, essi ospitano la diffusione globale della notizia e
delle immagini del disastro naturale, trattandolo quasi alla stregua di un incidente causato da
azioni deliberate dell’uomo:
Oggi, momento in cui tutti gli esempi vengono seguiti in tempo reale attraverso l’iperpotenza dei mass media, l’evento è unicamente la rottura della
continuità, l’incidente intempestivo, che viene a rompere la monotonia di una
società in cui la sincronizzazione dell’opinione completa abilmente la standardizzazione della produzione (Virilio 2004, 30).
A differenza degli incidenti provocati dall’uomo, gli incidenti causati da disastri ambientali
non avvengono nello spazio immateriale che ospita la produzione di informazione. I loro effetti
possono ripercuotersi nel cyberspazio, ma solo come effetto secondario. Non esistono eventi
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naturali che prendono luogo sulla Rete - almeno ﬁno a quando non si sviluppino delle forme di
vita digitale autonome (Gibson 1984).
I risultati dell’applicazione della forza dell’incidente possono generare, a mio parere, tre
principali effetti: nel caso l’incidente sia provocato dall’azione dell’uomo, esso può generare
altri incidenti (guerre locali condotte da coalizioni transnazionali contro forze ostili locali), può
ampliﬁcare gli effetti della polarizzazione e del nomadismo e, inﬁne, ispessire la sensazione di
“iperfragilità del progresso tecnico delle nostre società” (Virilio 2004, 90).
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ﬁg. 24 - Mosca e New York dopo gli attacchi al teatro Dubrovka
(ottobre 2002) e al World Trade Center (settembre 2001).
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Polarizzazione
La polarizzazione agisce sia sulle relazioni sociali sia sugli spazi urbani, ed è riscontrabile a
tutte le scale, dal globale al locale. La polarizzazione prende forma nel digital divide e nel mobility
divide (Mitchell 2004, 162) i quali, di fatto, dividono in due la popolazione mondiale tra chi ha
accesso alle tecnologie per la CMC e chi non lo ha. Anche lo spazio, una volta riconducibile al
concetto di “supporto materiale delle pratiche sociali di condivisione del tempo” (Castells 2002,
472), dopo la Rivoluzione Informazionale si è scisso in due nuove entità: lo spazio dei luoghi e
lo spazio dei ﬂussi (Castells 1989; 1996; 2000b) (ﬁg. 25).
All’interno del panorama metropolitano, la scissione dello spazio in spazio dei luoghi e
spazio dei ﬂussi da vita ad una serie di effetti tra i quali, i più evidenti, sono quelli che danno
luogo alla nascita di aree urbane protette, delle capsule isolate occupate dalle classi dominanti le
quali ergono barriere per isolarsi dalle aree più marginali e degradate (Amendola 1997, 230-234;
Graham e Aurigi 1997; Horan 2000; De Cauter 2004; Virilio 2004).
Tali aree protette prendono forma nelle gated communities, nei Common Interest Districts
(CID) o nei Business Improvement District (BID); sono delle creazioni delle élite dominanti le quali
si dotano di corpi di polizia privati, hanno accesso a servizi sanitari più efﬁcienti, a scuole private,
ai più veloci ed efﬁcienti mezzi di trasporto e possono fruire delle più avanzate tecnologie per la
comunicazione. Queste aree protette possono affrancarsi di molti dei servizi pubblici disponibili
in una città e possono essere localizzate sia in aree contigue al tessuto urbano delle aree
metropolitane, sia in luoghi remoti ma iper-connessi; esse si confrontano, senza comunicare,
con i quartieri degradati, scollegati dallo spazio dei ﬂussi, abitati da persone che difﬁcilmente
hanno accesso a servizi evoluti e che possono fare afﬁdamento solo sulle Istituzioni Pubbliche.
Questa cesura spaziale e sociale non è solo causata dal potere delle élite dominanti e dalla
loro volontà di creare capsule protette in cui vivere. Sono le stesse Pubbliche Amministrazioni
locali spesso a contribuire ad ampliﬁcare il fenomeno della polarizzazione dello spazio urbano:
Il bisogno di promozione e pubblicità adesso trascende il tradizionale regno
delle compagnie private e riguarda anche l’intera città. Sempre di più, le città
stanno proiettando loro stesse come prodotti commerciale per attrarre investimenti e turismo all’interno di mercati altamente competitivi (Graham e Aurigi
1997, 4).
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Le città sono in competizione tra di loro ed hanno bisogno di imporsi nel panorama
internazionale come luoghi appetibili per gli investimenti e come mete per il turismo globale.
I luoghi pubblici diventano merce e la polarizzazione si estremizza all’interno dello spazio dei
luoghi urbani poiché sono le stesse città ad aver bisogno di apparire pulite, depurate dal crimine
e sicure, per attrarre investitori e turisti. Le città si comportano come centri commerciali e i
luoghi della città, promossi come attraenti, ordinati, controllati e fantastici, si scollano dalle
aree depresse e marginali (ﬁg. 26 e 27). Le immagini che le città restituiscono di se attraverso
i siti propri web, i video promozionali, le pubblicazioni, i servizi trasmessi sui network televisivi
o radiofonici, le produzioni cinematograﬁche non corrispondono alla realtà dello spazio dei
luoghi, piuttosto rappresentano l’immagine della città nello spazio dei ﬂussi.
Una tra le motivazioni principali alla base della nascita di una tale forza di polarizzazione,
portatrice di scompensi e divisione all’interno della città, può essere attribuita alla costante paura
dell’altro, di ciò che è diverso e di ciò che viene dall’esterno poiché vettore di incidente: dagli
Zombie di George A. Romero (Mike Davis 1992, citato in Graham e Aurigi 1997, 4; Amendola
1997, 167) agli asteroidi che rischiano di collidere con il pianeta Terra (Virilio 2004), dalla scala
umana a quella interstellare:
Già da qualche tempo alcuni astronomi hanno posto l’accento sul grave rischio naturale rappresentato dagli ASTEROIDI [...]. Questi minacciosi oggetti
celesti cominciano a dare luogo a vasti programmi di localizzazione - tutti
americani, si noti; LINEAR [Lincoln Near Earth Asteroid Research], il più efﬁcace,
impiega due telescopi automatizzati che precedentemente venivano utilizzati
dai militari per localizzare i satelliti sovietici. Riconvertiti alla ﬁne della guerra
fredda, questi strumenti sono ormai adibiti alla ricerca di asteroidi erranti.
Tuttavia, poiché questo sistema comporta un grande angolo morto che gli impedisce di osservare l’emisfero meridionale, attrezzare questo emisfero diventa
una questione di urgenza assoluta, secondo François Colas, dell’istituto di
meccanica celeste dell’osservatorio di Parigi. Stranamente, questo sistema di
difesa cosmica [...] appare come baluardo della Storia, dopo le mura fortiﬁcate
delle città, la muraglia cinese, per non parlare della linea Maginot o del muro
di Berlino (ivi, 64-65).
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Questo breve passo rivela anche una concatenazione tra il tema dell’incidente e quello
della polarizzazione: i paesi che vivono nell’emisfero sud del mondo non sono protetti dal
sistema LINEAR (<http://www.ll.mit.edu/LINEAR/> data di accesso 17/02/2005), poiché esso non
è in grado di tracciare l’arrivo di eventuali Near Earth Objects (NEOs) (Oggetti Vicini alla Terra)
o Near Earth Asteroids diretti al di sotto dell’equatore terrestre (ﬁg. 28 e 29). Chi, vittima del
digital divide, non ha accesso a tecnologie che prevedano il disastro ed allertino i popoli in caso
di disastro imminente, si trova impotente di fronte a questo pericolo latente.
L’esempio degli asteroidi e dei NEOs è sicuramente una situazione limite, che, tra l’altro
non è assolutamente contemplata dal Security Planning & Disaster Recovery di Mainwald e
Sieglein (2002); si pensi però al maremoto che il 26 dicembre 2004 ha colpito i paesi asiatici che
si affacciano sull’Oceano Indiano: molti commentatori hanno avanzato l’ipotesi che quei paesi
non erano dotati, a differenza dei paesi nord americani affacciati sull’Oceano Paciﬁco, né di
efﬁcaci sistemi di previsione, né di canali di comunicazione predisposti per fronteggiare lo stato
di emergenza.
Trovarsi al di là del conﬁne del digital divide, dove l’accesso alle tecnologie informazionali
non permette la previsione di disastri naturali, aumenta le probabilità di incidenti e dei loro effetti
devastanti. In questo caso la polarizzazione (intesa come forza che ha generato, tra i vari effetti,
il digital divide) aumenta il rischio di incidenti.
La forza di polarizzazione incide anche sulle nostre relazioni sociali: dai modi a nostra
disposizione per fruire delle informazioni e relazionarci ad altre persone, ai modi di vivere gli
eventi o visitare i luoghi. Nell’Era Informazionale contemporanea siamo in grado, a volte per
scelta, a volte per necessità, di condurre azioni o comunicare essendo presenti (nel luogo) e
sincroni (nel tempo), oppure telepresenti ed asincroni (Mitchell 1999, 129). La seconda opzione
è possibile grazie alle tecnologie per la comunicazione a nostra disposizione ed ha preso corpo
sin dall’invenzione del telegrafo e dalla possibilità, ben più antica, di recapitare messaggi o
documenti a persone lontane attraverso una catena di messaggeri. La presenza/sincronia e la
telepresenza/asincronia rappresentano due modalità di relazione ai poli opposti nella griglia delle
possibilità a nostra disposizione per compiere un’azione che ha come oggetto la comunicazione
o la trasmissione di informazioni. Come via di mezzo tra i due poli opposti troviamo la presenza/
asincronia da una parte, e la telepresenza/sincronia dall’altra. Un griglia delle quattro possibilità
di relazione a nostra disposizione per relazionarci, ad esempio, con un’altra persona può aiutare
a comprendere meglio l’argomentazione (Mitchell 1996):
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sincrono

asincrono

locale (presente)

parlare faccia a faccia

depositare un messaggio scritto

remoto (telepresente)

parlare al telefono

spedire una e-mail

Si tratta di quattro possibilità, tra le quali, la presenza/sincronia è sicuramente la più
antica, mentre la telepresenza/asincronia è attuabile solo grazie alle tecnologie informazionali. La
asincronia è stata sempre possibile in contesti locali poiché si afﬁda a media ﬁsici (dai grafﬁti nelle
caverne, agli affreschi, ﬁno alla carta) i quali spesso richiedono di essere raggiunti per recepire
il messaggio. La possibilità di scambiare informazioni con interlocutori che non condividono
con noi il medesimo contesto locale, inaugurata nel 1844 con il telegrafo, si afﬁda invece alla
codiﬁcazione e alla trasmissione del messaggio. Dall’introduzione della segreteria telefonica e
del videoregistratore, poi, è stato possibile fruire di un’informazione trasmessa da luoghi remoti
anche a distanza di tempo.
La Rivoluzione Informazionale ci permette oggi di svolgere mansioni da luoghi remoti,
potendo scegliere tra la possibilità di essere in sincronia con lo svolgimento dell’azione oppure non
sincronizzati con esso, gettando così le basi dell’ultima delle tre forze in analisi: il nomadismo.
Tutti gli aspetti della polarizzazione appena descritti (la cesura sociale e spaziale all’interno
delle città, la griglia delle possibilità di comunicazione, il digital divide) sono enormemente
ampliﬁcati dalle tecnologie per la comunicazione dell’Era Informazionale.
Negli anni novanta si guardava a tali tecnologie come a dei vettori di cambiamento
che avrebbero portato ad una realtà diversa da quella che si registra oggi. Le teorie che, dalla
ﬁne degli anni ottanta e durante tutti i novanta, cercavano di indagare sugli scenari futuri
possibili della città e delle nostre relazioni sociali non sono riuscite a delineare una realtà che
corrispondesse al presente contemporaneo. In quegli anni si nutriva una grande ﬁducia nella
Rivoluzione Informazionale e, guidati dal clima di euforia ed ottimismo che accompagnava i
continui successi della new economy, in molti non sono stati in grado di avere uno sguardo
lucido sul futuro assetto sociale, economico e spaziale globale.
Graham (2004a e 2004c) avanza l’ipotesi che siano stati quattro abbagli cibernetici a
deviare e distorcere l’immagine che si aveva del futuro durante gli anni novanta: l’abbaglio della
dematerializzazione dello spazio ﬁsico, l’abbaglio dell’uomo cyborg, l’abbaglio della democrazia
elettronica e l’abbaglio del capitalismo diffuso e aperto.
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Il primo abbaglio, quello della dematerializzazione dello spazio ﬁsico, portava a pensare
che presto le ICTs avrebbero permesso di abbandonare la “zavorra della materilità” (Graham
2004a, 6). Si guardava al cyberspazio come ad un nuovo tipo di spazio in competizione con lo
spazio dei luoghi ﬁsici, in grado di offrire possibilità di movimento e relazione inimmaginabili nel
mondo reale. Una nuova forma spaziale capace di:
decontaminare il paesaggio naturale ed urbano, redimerlo, salvarlo dai bulldozers dell’industria della carta che trainano catene, dal fumo dei furgoni
diesel dei corrieri o dell’ufﬁcio postale, dalle ﬁamme dei carburanti per gli aerei
e dagli aeroporti congestionati, dalle bacheche, dall’architettura pretenziosa
e povera di contenuti, dalle comunità delle autostrade attraversate per ore,
dalle code per i biglietti, dalle metropolitane intasate... da tutte le inefﬁcienze,
dall’inquinamento (chimico ed informazionale), e dalla corruzione che va di
pari passo con il movimento dell’informazione attaccata agli oggetti... attraverso, sopra e sotto la vasta ed irregolare superﬁcie della terra, piuttosto che
lasciarla volare libera nella sofﬁce grandine di elettroni che è il cyberspazio
(Benedikt 1991, citato in Graham 2004a, 6-7).
Le città erano viste come il primo obiettivo dell’avanzata del processo di dematerializzazione.
Si pensava che presto il loro ruolo sarebbe stato indebolito dall’ascesa del cyberspazio e che
presto non ci sarebbe stato più bisogno di concentrare forza lavoro, centri direzionali, unità
produttive, cinema e stadi all’interno delle città, poiché sarebbe stato possibile disperderle sulle
superﬁcie del pianeta. Ogni manager ed ogni impiegato sarebbe stato in grado di portare a
termine il proprio lavoro da qualunque angolo del globo e non ci sarebbe più stato motivo per
loro di recarsi su un luogo di lavoro speciﬁco, ritrovandosi imbottigliati nel trafﬁco delle ore di
punta.
Il secondo abbaglio cibernetico portava ad immaginare un futuro in cui gli sviluppi della
Realtà Virtuale ci avrebbero trasformato in esseri cyborg, in grado di condurre nel cyberspazio
tutte le attività che caratterizzano la nostra esistenza, dal lavoro alle relazioni sociali, dallo studio
allo svago. Grazie alle possibilità introdotte dalle interfacce capaci di riprodurre sul nostro corpo
le sensazioni derivate dall’interazione con un ambiente ﬁsico generato al computer, sarebbe
stato possibile condurre qualsiasi tipo di relazione sociale da qualunque luogo, eliminando
la necessità di qualsiasi spostamento ﬁsico. Si pensava che sarebbe stato possibile entrare in
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contatto con altre persone o intere comunità, oppure interfacciarci con servizi ed infrastrutture
in tempo reale senza alcun tipo di frizione derivante dagli impedimenti allo spostamento a cui
siamo abituati nel mondo ﬁsico. Un operaio specializzato della Airbus a Tolosa o ad Amburgo
sarebbe stato in grado di riparare la turbina danneggiata di un A340 in sosta in un qualsiasi
aeroporto grazie all’uso di visori e guanti che, interfacciati con le braccia meccaniche di un robot
all’altro del mondo, gli permettessero di lavorare in tempo reale su una turbina che si trovava a
migliaia di chilometri di distanza.
La democrazia elettronica può essere considerato il terzo abbaglio cibernetico. La
struttura a rete di Internet era vista come un mezzo capace di promuovere relazioni orizzontali
e bi-direzionali tra le Istituzioni ed i cittadini. Grazie al carattere decentralizzato delle ICTs si
pensava che le persone, le comunità locali, le organizzazioni indipendenti avrebbero potuto
prender parte ai processi decisionali delle attività politiche locali e globali da qualunque luogo.
Nel 1996 Wired Magazine ha pubblicato il Manifesto for the Digital Society (Manifesto
per la Società Digitale), esso riassume in se molti dei quattro abbagli cibernetici tra cui il miraggio
della democrazia elettronica, e, sin dalle prime righe, recita:
La Rivoluzione Digitale che si sta diffondendo nella società è in realtà una
rivoluzione delle comunicazioni che sta trasformando la società stessa. Nel
momento in cui viene utilizzata dalle persone che la comprendono, la tecnologia digitale permette alle informazioni di essere trasmesse e trasformate in
modi praticamente inﬁniti. Questa abilità è alla base del successo economico
che si registra su tutto il globo. Ma offre di più di quello. Offre gli inestimabili
beneﬁci intangibili dell’amicizia, della comunità e della comprensione. Offre
una nuova democrazia dominata né dagli interessi acquisiti dei partiti politici
né dai voleri della massa. Essa può ridurre il vuoto che separa il capitale dal
lavoro, può render più profondi i legami tra le persone ed il pianeta (Wired
Magazine 1996).
L’ultimo degli abbagli cibernetici è quello che portava molti imprendtori ed economisti
ad ipotizzare l’avvento di un capitalismo diffuso ed aperto. Grazie alle possibilità offerte dalle
ICTs di poter svolgere qualsiasi forma di relazione umana da qualsiasi luogo ed in tempo reale,
si pensava che presto si sarebbe affermata una “economia neoliberale globale” (Graham 2004a,
7). Una nuova economia che, euforica e ﬁduciosa nel futuro dopo il collasso dello Statalismo di
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matrice sovietica (Castells 2000a), sarebbe stata in grado di rendere ogni individuo sul pianeta
capace di prender parte alla Rivoluzione Digitale trasformandosi in una pedina attiva all’interno
del panorama economico globale della new economy.
Tutte le previsioni sul futuro della città e sulle future forme di relazioni sociali non hanno
avuto luogo ed oggi le stesse tecnologie che negli anni novanta erano viste come portatrici
di nuovi equilibri sociali più sostenibili hanno invece rafforzato la polarizzazione, il rischio di
incidente, il potere nelle mani delle classi dirigenti e, all’interno delle aree metropolitane, hanno
contribuito grandemente a rafforzare la cesura tra spazi protetti iper-connessi e spazi marginali
e degradati.
Profonde divisioni sociali nell’accesso a tutte le tecnologie per la comunicazione sono intrecciate nel tessuto delle nostre città [...] Mentre i gruppi elitari
sono superconnessi alla rete telefonica e alle reti IT a casa, a scuola, nelle
automobili e a lavoro; persino l’umile telefono rappresenta un costoso bene di
lusso in molti altri quartieri urbani marginalizzati (Graham e Marvin 2000, 81).
Inoltre,
Le disuguaglianze nell’accesso ai network di telecomunicazione sono importanti perché rafforzano i vantaggi esistenti per le élite dominanti; le quali godono del migliore accesso sia alle telecomunicazioni sia alla rete dei trasporti,
i quali sono in grado di usarli per rafforzare i loro privilegi sociali e, in moli casi,
la loro dominazione su quelli a cui è negato l’accesso alle telecomunicazioni
(Graham e Aurigi 1997, 8).
La Rivoluzione Informazionale ha polarizzato la società e gli spazi urbani. Gli strumenti per
la comunicazione di cui noi disponiamo (reti di computer a scala globale, dispositivi mobili per
la comunicazione senza ﬁli, networks per la comunicazione da uno-a-molti e da molti-a-molti),
assieme a mezzi di trasporto sempre più efﬁcienti e veloci, sono gli stessi strumenti che hanno
permesso il grado di sviluppo contemporaneo dell’economia globale. Ma questi strumenti oltre
a non essere accessibili da tutti, sono gli stessi strumenti che oggi rafforzano la posizione delle
élite dominanti e che allargano le cesure apportate dal fenomeno della polarizzazione.
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A cavallo tra gli anni ottanta e novanta il World Wide Web non era ancora diffuso e
l’accesso ad Internet era possibile solo all’interno dei centri di ricerca universitari o militari. In quegli
anni alcune Istituzioni Pubbliche o organizzazioni indipendenti no-proﬁt si sono operate perché
le reti di computer e la CMC non fossero delle tecnologie elitarie. Hanno cercato di distribuire ai
cittadini accesso a reti di computer locali con l’ottica di favorire la comunicazione tra le persone
e tra di queste e le Istituzioni. Tali progetti hanno fatto registrare una calorosa risposta da parte
dei cittadini che vi presero parte e le città di Cleveland, Santa Monica, Amsterdam e Bologna
sono riuscite a distribuire accesso a reti di computer e a strumenti per la comunicazione ai propri
residenti. In quegli anni sembrava che la fornitura di accesso gratuito ad una rete di computer
locale, promossa da un’Amministrazione Comunale o da un’organizzazione indipendente, fosse
un’operazione sufﬁciente a promuovere lo sviluppo della CMC all’interno delle relazioni sociali
tra i residenti di una speciﬁca area geograﬁca, dando vita a un nuovo canale comunicativo che
si afﬁancava a quelli tradizionali..
Dopo il 1992 però, Internet ed il World Wide Web hanno cominciato a diventare sempre
più facilmente accessibili per un numero sempre maggiore di persone e gli strumenti per la
comunicazione sono diventati sempre più diffusi e gratuiti. Si è veriﬁcata così una dispersione
della base degli utenti delle prime Reti di Comunità pubbliche che ha contribuito, insieme a
motivazioni aggiuntive variabili a seconda del contesto locale, all’annullamento dei traguardi
raggiunti nel campo della distribuzione di accesso alle tecnologie per la comunicazione. Tale
dispersione dimostra, secondo la mia opinione, come Internet non possa essere considerato per
se come un mezzo per avvicinare i cittadini alle politiche locali e per appianare le loro differenti
estrazioni sociali (sul Public Electronic Network di Santa Monica i senza tetto e gli esponenti delle
classi più agiate dialogavano su piattaforme egualitarie).
In sintesi, quando Internet ha cominciato ad essere accessibile sempre da più persone
si è veriﬁcata una migrazione di cittadini/utenti dalle prime Reti di Comunità locali ad accesso
pubblico verso comunità globali sganciate dai contesti locali, portando ad una atomizzazione
e ad una progressiva capsularizzazione delle relazioni sociali, inaspettata dai promotori di quei
pionieristici networks di comunicazione pubblici (Schmitz 2003; McKeown 2005).
La mancanza di contatto con lo spazio dei luoghi non permette alla Comunicazione
Mediata dal Computer e alle tecnologie informazionali per la comunicazione di essere adottate
come mezzo per contrastare la polarizzazione che caratterizza l’attuale panorama metropolitano
(in realtà, come si è visto nella seconda parte di questo scritto, le tecnologie per la comunicazione
contemporanee godono di un legame forte con i luoghi ﬁsici, si tratta però di luoghi come le
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web farms, i telecom hotels, i distretti ﬁnanziari e i call centers, tutti luoghi ﬁsici sganciati però
dagli spazi dei luoghi della città).
Risale al gennaio 2005 la notizia secondo cui Nicholas Negroponte, fondatore e direttore
del Media Lab presso l’MIT, ha annunciato di voler creare e commercializzare un computer
portatile dal costo di 100 Dollari in collaborazione con AMD, Google, Motorola, Samsung e
News Corp (Red Herring, 29/01/2005 <http://www.redherring.com/Article.aspx?a=11203>). Il
computer low-cost adotterebbe Linux come sistema operativo, ed è pensato per essere ordinato
direttamente da Governi o Ministeri dell’Istruzione in partite non inferiori al milione di pezzi. Si
possono individuare molteplici ﬁni dietro questo progetto: da quello orientato a guadagnare
nuove fette di mercato, alla volontà di contrastare il monopolio di società quali Microsoft, a
quello più ﬁlantropico di dotare le classi sociali disagiate di strumenti per accedere ai servizi e
alle possibilità di relazione che offrono le tecnologie per la comunicazione contemporanee.
Un operazione che sembra seguire le orme di quella annunciata nel 1995 da Newt
Gingrich (Graham e Marvin 2000; Warf 2001), ex membro della House of Representatives del
Governo degli Stati Uniti. Gingrich ipotizzava la distribuzione di un computer portatile per ogni
ragazzo dei quartieri disagiati e marginalizzati delle città statunitensi al ﬁne di “correggere i danni
apportati da un’enorme e prolungata privazione sociale” (Warf 2001, 4).
È parere diffuso (Castells 1996, Graham 2004a) che le tecnologie informazionali per la
comunicazione non permettono di applicare leggi deterministiche per valutare gli effetti da esse
apportate sulla società e si è osservato come le variazioni dei fattori in gioco può stravolgere
le leggi che governano gli equilibri della società. Gli effetti della polarizzazione non possono
essere risolti semplicemente attraverso la dotazione delle classi disagiate di quegli strumenti e
di quelle risorse a cui ﬁnora hanno difﬁcilmente avuto accesso. Per fronteggiare gli effetti della
polarizzazione Graham (1997 e 2004a) insiste sul ruolo della pianiﬁcazione urbana orientata
al cyberspazio (Urban Cyberspace Planning), mentre Castells (2004b) dichiara la necessità di
“potenziare al massimo la connettività [...], migliorando la capacità dell’area cittadina di operare
nello spazio dei ﬂussi” (ivi, 72) collegando, al contempo, i nodi del cyberspazio allo spazio
ﬁsico.
L’architettura in ogni sua forma, è la nostra salvezza, in grado di restituire un
senso ai luoghi ﬁsici immersi nello spazio dei ﬂussi (ivi, 74).
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ﬁg. 25 - Polarizzazione (Koolhaas et al. 2000, 672)
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ﬁg. 26 - La home page
dell’Investimenti a Torino e
in Piemonte (ITP) un’Agenzia
regionale
dedicata
all’attrazione di investimenti
nazionali ed esteri a Torino ed
in Piemonte. <http://www.itpagency.org/> data di accesso
17/02/2005

ﬁg. 27 - La pagina web del
Comune di Torino per la
promozione turistica della città
<http://www.comune.torino.
it/canaleturismo/index.htm>
data di accesso 17/02/2005
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ﬁg. 28 - I telescopi dell’ Experimental Test Site (ETS) a Soccoro, New Mexico, utilizzati per compiere le
indagini del progetto LINEAR <http://www.ll.mit.edu/LINEAR/ets.html> data di accesso 17/02/2005.

ﬁg. 29 - Lo Skyplot generato dal sistema LINEAR per l’anno 2003, gran parte dell’emisfero sud non
è coperto dalla mappatura del cielo necessaria per prevedere l’impatto di asteroidi o NEOs <http://
www.ll.mit.edu/LINEAR/skyplots/CY2003.html> data di accesso 17/02/2005.
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Nomadismo
Dopo secoli caratterizzati da insediamenti sedentari il nomadismo torna ad interessare
le nostre vite ed assume una nuova valenza. Il nomadismo dell’Era Informazionale è diverso da
quello dei popoli che una volta si spostavano in cerca di riparo e sostentamenti, ed esso non
interessa più solo comunità isolate in movimento ed autosufﬁcienti. Oggi le comunità nomadi
sono dislocate sulla superﬁcie del pianeta ed ogni loro membro è connesso con tutti i membri
della sua comunità, con tutte le altre comunità globali e con le infrastrutture e i servizi con cui ci
relazioniamo ogni giorno. Gli effetti del nomadismo si riﬂettono sulla mobilità, sul lavoro e sullo
spazio dei luoghi privati e pubblici.
A differenza dell’incidente e della polarizzazione, forze che sin dagli inizi della Rivoluzione
Informazionale fanno ormai sentire da tempo i propri effetti sulla società, il nomadismo ha
bisogno ancora di tempo perché la sua azione permei ﬁno in fondo le nostre relazioni sociali e,
soprattutto, gli spazi che le ospitano.
Il nomadismo dell’Era Informazionale prende forma grazie alle tecnologie per la
comunicazione mobili: dalle tecnologie che supportano la telefonia mobile come il GSM o
l’UMTS, allo standard 802.11a e 802.11b per le reti di computer senza ﬁli, dal Bluetooth a
tecnologie ancora sperimentali come l’UWB (Ultra Wide Band), ﬁno ad arrivare a tecnologie in
grado di comunicare la nostra posizione geograﬁca come il GPS (Global Positioning System).
Tra di esse le più sviluppate e diffuse sono oggi quelle che supportano la telefonia cellulare, ma
queste non godono della capacità di riconﬁgurazione e ricombinazione delle reti di computer
senza ﬁli. Gli standard 802.11a e 802.11b si afﬁdano a tecnologie più accessibili e più aperte e,
non appena la loro diffusione comincerà a permeare in maniera sempre più massiccia le aree
metropolitane, i suoi effetti saranno ben più dirompenti (Mitchell 2004).
Presupposto fondamentale del nomadismo è quindi la mobilità, la quale, insieme alla
facilità di spostamento, è già uno dei caratteri fondamentali della nostra epoca. Le tecnologie di
comunicazione mobili senza ﬁli completano il quadro e donano al nomadismo - e alla mobilità
- la possibilità di essere sempre connessi con le reti di relazioni nelle quali ci troviamo coinvolti.
Muoversi ﬁsicamente mantenendo la connessione in rete ad ogni cosa che
facciamo è il nuovo regno dell’avventura umana (Castells 2004a).
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La possibilità di muoversi ed essere sempre connessi aggiunge spessore allo schema
proposto da Mitchell (1996), presentato in precedenza, e relativo alla griglia delle 4 modalità
secondo cui possiamo comunicare o scambiare informazioni. Esso permette di condurre tutte le
operazioni di scambio di informazioni da luoghi remoti, sia sincrone che asincrone, ma, per di
più, in movimento. Ciò signiﬁca che la comunicazione, oltre ad essere indifferente al luogo, può
essere effettuata attraverso tecnologie per la comunicazione portatili (ﬁg. 30 e 31).
I dispositivi per la comunicazione possono essere indossati e, grazie ai protocolli di
comunicazione senza ﬁli, ci consentono di relazionarci sia con altre persone, sia con intere
comunità di individui, sia con altri dispositivi interattivi (l’impianto di condizionamento di una
casa, ad esempio).
Per nomadismo - o nomadismo elettronico, secondo l’accezione di Mitchell (2004, 159)
- si può intendere quindi la possibilità di muoversi ed essere sempre connessi alle reti di relazioni
nelle quali siamo coinvolti, reti di relazioni che comprendono sia rapporti interpersonali, sia
comunicazioni con dispositivi elettronici e reti di computer.
Per comprendere meglio le implicazioni legate al concetto di nomadismo elettronico,
può essere d’aiuto un confronto tra di esso e le implicazioni della Realtà Virtuale.
I concetti alla base della Realtà Virtuale risultano infatti ribaltati, oggi, rispetto a quelli
del nomadismo. Dalla ﬁne degli anni ottanta e per tutti i novanta si guardava ad un futuro in
cui, grazie all’uso di tute e guanti capaci di restituire sensazioni tattili, visori e sintetizzatori di
suoni ed odori, sarebbe stato possibile simulare la realtà ed immergerci all’interno di un mondo
digitale simulato al computer, avulso dalla ﬁsica dello spazio dei luoghi - uno spazio in cui la
forza di gravità ed i conﬁni materiali non attraversabili erano un optional, così come la ﬁsicità
del nostro corpo che poteva essere stravolta assumendo qualsiasi tipo di sembianza. Grazie alla
Realtà Virtuale si poteva generare uno spazio digitale ovattato in cui non esistevano pericoli per
la nostra salute (la cosa più grave che poteva accadere era di vedersi negare l’accesso al sistema
dal system operator). Si guardava ad un futuro in cui stando fermi e indossando le tecnologie
per restituire la simulazione di immersione all’interno di una realtà sintetica, si veniva proiettati
in un mondo digitale, le cui sensazioni venivano simulate sulla nostra pelle. Se questo doveva
essere uno dei possibili futuri ipotizzati dieci anni fa, un futuro vettore di dematerializzazione
dello spazio ﬁsico, oggi i presupposi del nomadismo ribaltano tutto e sembrano condurre ad un
futuro dai contorni più concreti.
Siamo già in grado di indossare delle tecnologie che ci permettono di restare nello spazio
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ﬁsico, estendendo la nostra capacità di interagire con l’ambiente, sia circostante sia remoto. Con la
Realtà Virtuale il nostro corpo veniva proiettato in un’altra dimensione e i risultati dell’interazione
con il mondo digitale venivano proiettati sulla nostra pelle; con il nomadismo elettronico, invece,
il nostro corpo rimane lì dov’è nello spazio ﬁsico ed è la capacità di interazione con il mondo
circostante ad essere proiettata ed estesa ben oltre il raggio di azione dei nostri arti o della nostra
voce. La forza di gravità e le nostre sembianze restano immutate e l’incidente, a differenze del
cyberspazio, può far ricadere i suoi effetti immediatamente su di noi.
Un esempio a dimostrare questo cambiamento di orizzonte è rappresentato dallo
slittamento che è avvenuto nel campo di quel settore della ricerca che, una volta orientata
allo sviluppo della Realtà Virtuale (Virtual Reality, VR), è oggi più attratto dalla Augmented
Reality (AR) (Realtà Ampliﬁcata). Quest’ultima è una delle nuove frontiere esplorate dai centri
di ricerca (sia militari sia universitari) orientati alle nuove possibilità di interazione tra tecnologie
per la comunicazione e spazio dei luoghi ﬁsici. La AR ci restituisce percezioni ampliﬁcate dello
spazio che ci circonda grazie alla possibilità di indossare tecnologie che si sovrappongono al
reale, ispessiscono la sua percezione ma non lo sostituiscono. Tali dispositivi elettronici sono
dei computer indossabili (wearable computers), essi sono ancora nelle fase sperimentale ma il
loro livello di evoluzione è elevato (ﬁg. 32-35). Nel momento in cui dispositivi elettronici come
lo SPOT illustrato nelle ﬁgure 32-35 saranno in grado di restituire informazioni contestuali al
luogo in cui ci troviamo (grazie alla possibilità di accedere a reti di computer in modalità wireless
e grazie alla possibilità di render nota la nostra posizione geograﬁca sfruttando sistemi come il
GPS) saremo in grado percepire sensazioni ampliﬁcate del luogo stesso.
L’Architettura deve tener conto di ciò, poiché non sono più solo i luoghi ﬁsici che siamo
abituati ad attraversare a restituirci sensazioni, esse possono provenire anche dalle informazioni
che in essi conﬂuiscono e che possono essere acquisite grazie a computer portatili sensibili al
contesto:
Il computer di una persona dovrebbe essere indossato, così come sono indossati un paio di occhiali o i vestiti, ed interagire con l’utente in base al
contesto della situazione. Grazie a schermi posizionati sulla testa, dispositivi di
immissione dati non intrusivi, reti locali personali senza ﬁli, un computer host
[un computer che contiene dati e programmi accessibili da un altro computer in
rete] sensibile ad altri contesti e strumenti per la comunicazione, il computer
indossabile può comportarsi come un assistente intelligente, sia che lo faccia
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attraverso un Remembrance Agent, la realtà ampliﬁcata, o gli intellectual
collectives [la possibilità di condividere conoscenze senza soluzione di continuità
all’interno di un gruppo <http://lcs.www.media.mit.edu/people/lieber/Teaching/
Collaboration/Final-Projects/Starner-Project.html> data di accesso: 23/02/2005]
(<http://www.media.mit.edu/wearables/> data di accesso 23/02/2005)
Ribaltandosi gli effetti delle tecnologie per la comunicazione (dalla Realtà Virtuale alla
Realtà Ampliﬁcata) si ribalta anche il ruolo della progettazione architettonica, vista sotto la luce
della Rivoluzione Informazionale. Se dieci anni fa la progettazione di spazi digitali, dei collegamenti
logici per relazionarli e delle interfacce per accedervi e fruirli poteva essere vista come una delle
possibili frontiere dell’attività dell’architetto (Mitchell 1996), oggi la progettazione di sistemi di
relazioni tra individui, luogo, tecnologie per la comunicazione ed infrastrutture riveste un ruolo
ben più pressante ed impegnativo.
L’Architettura dovrà relazionarsi con i luoghi, le persone e con le tecnologie per la
comunicazione che li relazionano e che permettono di restituire sensazioni ampliﬁcate di quei
luoghi grazie alla possibilità di accedere a, modiﬁcare ed archiviare informazioni site-speciﬁc
(contestuali al luogo). La progettazione architettonica deve tener conto di questi nuovi fattori e
essere cosciente dell’importanza che rivestono le tecnologie per la comunicazione nell’interazione
fra le persone e fra queste e i luoghi.
Non sono solo le persone a migrare e a spostarsi. Il nomadismo elettronico coinvolge
anche le funzioni, poiché anch’esse possono migrare (Mitchell 2004). In realtà lo hanno
sempre fatto, ma, grazie alle tecnologie informazionali per la comunicazione, le potenzialità
della migrazione delle funzioni da un sistema ad un altro sono oggi molto più elevate. Se ho
freddo posso riscaldarmi indossando un sistema di abiti che mi tenga più caldo, oppure posso
costruire un impianto di riscaldamento nel luogo che mi ospita. La funzione del sistema che
mi riscalda può quindi migrare dagli strati di abiti che indosso all’impianto di riscaldamento.
Quando ho troppo caldo e la funzione del riscaldamento è assolta dai miei abiti, io, essendo
un sistema indipendente, posso togliermi uno degli strati del sistema di abiti che indosso. Se,
invece, la funzione del riscaldamento è svolta dall’impianto centralizzato della mia abitazione,
dovrò intervenire manualmente sul termostato e modiﬁcare la potenza di erogazione del calore.
E ﬁn qui tutto normale.
Tuttavia, posso anche installare dei sensori per rilevare la temperatura dell’ambiente in
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cui vivo e far si che l’impianto di riscaldamento regoli autonomamente la sua potenza secondo
le mie preferenze. In questo caso, la migrazione della funzione svolta dal sistema che mi riscalda,
allontanandosi dal tipo di controllo diretto che posso esercitare sui miei vestiti, riesce ad essere
efﬁciente poiché si adatta automaticamente ai cambiamenti climatici e modiﬁca l’intensità di
erogazione del calore senza il mio intervento manuale sul termostato.
Le tecnologie informazionali per la comunicazione senza ﬁli permettono ai sistemi e alle
infrastrutture di fare migrare le funzioni che essi svolgono senza che ci siano ripercussioni sulle
modalità di controllo del loro funzionamento.
Anche i sensori possono migrare: possono essere posti sul mio corpo, nella mia abitazione,
oppure possono rilevare la temperatura dell’intera città:
C’è una forte connotazione socio-politica per tutto ciò. Se controlli la tua temperatura aggiungendo e rimuovendo strati di vestiti, allora privilegi una scelta
autonoma individuale, ma se vai nella bolla di plastica di Banham, allora dai
vita ad una situazione in cui gli abitanti nudi devono negoziare sull’impostazione della temperatura. E Fuller probabilmente non ha considerato che
il tempo dentro la sua cupola su Manhattan diverrebbe una questione della
politica municipale della Città di New York (Mitchell 2004, 43).
La migrazione delle funzioni e dei sensori a cui ci afﬁdiamo per regolare e tarare il
funzionamento delle infrastrutture genera nuovi equilibri all’interno dello spazio.
Le possibilità introdotte dalle tecnologie per la comunicazione, nel momento in cui entra
in campo la forza modiﬁcatrice del nomadismo e la portatilità dei dispositivi di rilevamento e
comunicazione, complica molto gli equilibri a cui siamo abituati e l’Architettura dovrà tener
conto di questi nuovi assetti.
Lo sviluppo di dispositivi per la comunicazione portatili e la possibilità di comunicare e
accedere a servizi mentre si è in movimento ampliﬁca il problema della sorveglianza e rafforza,
ancora una volta, gli effetti della polarizzazione: da una parte ci ritroviamo ad essere ipersorvegliati, dall’altra non possediamo strumenti per difendere la nostra privacy.
Si tende al limite della tracciabilità totale delle azioni compiute da un individuo. Dal
momento in cui si utilizzano tecnologie portatili per la comunicazione la nostra posizione
geograﬁca può essere rivelata grazie al telefono cellulare o alla consultazione del GPS, il nostro
stile di vita può essere catalogato (quando navighiamo, quando ci spostiamo, quando dormiamo),
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i nostri gusti possono essere registrati (i piatti preferiti, i siti web visitati, gli ultimi vestiti acquistati,
le discussioni intraprese su una lista di discussione), e tutti questi dati possono essere incrociati
(con quale mezzo di trasporto di solito ci spostiamo verso i luoghi che ci attraggono e cosa ci
piace di solito mangiare a pranzo quando ci troviamo in quei posti) (Himanen 2001, Mitchell
2004).
Non possediamo però strumenti per difenderci dal carattere invadente dei sistemi di
controllo, i quali non operano solo per questioni di sicurezza globale ma anche per le necessità
del mercato di indagare gli stili di vita della biomassa (Stephenson 1992) dei consumatori.
Strumenti come le chiavi elettroniche per la cifratura dei messaggi e-mail sono considerati
alla stregua di armi e sono fortemente osteggiati dagli organi che si occupano della sicurezza
globale poiché, al servizio delle organizzazioni del crimine globale e dei network dei movimenti
terroristici, possono essere utilizzate per operare ai ﬁni della distruzione.
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ﬁg. 30 - Giacca dotata di pannelli solari posizionati sulla
schiena per generare energia elettrica portatile, costo:
$534.98 (<http://www.scottevest.com/index.shtml>
data di accesso: 10/02/2005).
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ﬁg. 31 - Zaino dotato
di pannelli solari, di
un accumulatore e di
adattatori per la ricarica,
compatibili con gran
parte dei dispositivi
elettronici portatili e
alimentati a batteria
presenti sul mercato,
costo: $229 (<http://
www.voltaicsystems.
com/index.shtml>
data
di
accesso:
10/02/2005).
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ﬁg. 32 - HMD (Head Mounted Display) indossato da Jef Raskin, uno dei progettisti che agli
inizi degli anni ottanta ha sviluppato il computer Apple Macintosh e, in seguito, ideatore della
selezione click-and-drag <http://jef.raskincenter.org/pictures/mechjef.html> data di accesso
17/03/2005
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ﬁg. 33, 34, 35 - SPOT,
computer
indossabile,
sviluppato dal Wearable
Group presso la Carnegie
Mellon University di
Pittsburg <http://www.
w e a ra bl e g ro u p .
org>
data
di
accesso:
24/02/2005
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D-Toren, Doetinchem
D-Tower è una lega di differenti media, dove l’architettura è parte di un sistema
di relazioni interattive più ampio. È un progetto in cui l’intensivo (sentimenti,
qualia [qualità soggettive particolari]) e l’estensivo (spazio, quantità) cambiano
posto, dove l’azione umana, il colore, il denaro, il valore e i sentimenti divengono tutte entità in rete (Spuybroek 2004, 158).

Torenplan
D-Toren (D-Tower) è un progetto realizzato in Olanda nella Città di Doetinchem. Ultimato
il 26 agosto 2004, esso è stato commissionato dalla Municipalità della medesima città ed è
stato realizzato grazie all’intervento di quattro partners principali: la Provincia di Gelderland,
la SNS Bank di Doetinchem, la Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) e la società immobiliare
Bouwfounds. Questi ultimi hanno contribuito con un ﬁnanziamento di 86.800 Euro, più di un
terzo rispetto ai 250.000 Euro investiti per la realizzazione dell’opera. Ad essi si sono aggiunti
anche una serie di altri operatori minori e società locali che hanno sovvenzionato e sostenuto la
realizzazione dell’opera.
D-Tower fa parte di un progetto più ampio, il Torenplan, il quale prevede la realizzazione
di altri quattro interventi localizzati lungo il perimetro del centro storico della città, ognuno
afﬁdato ad un gruppo di progettisti differenti ed ognuno localizzato in corrispondenza delle
vecchie porte di accesso alla città (ﬁg. 37).
Il Torenplan è stato sviluppato dalla Commissione per le Belle Arti della Città di Doetinchem,
dopo che la Municipalità aveva avanzato la necessità di dotare la città di opere d’arte pubbliche
in grado di dare nuovi signiﬁcati allo spazio pubblico ed in grado di restituire una nuova identità
alla città di Doetinchem (Seraﬁjn 2005; Van Der Lee 2005).
D-Tower è il primo dei cinque interventi programmati dal Torenplan. Esso è stato concepito
dall’artista di Rotterdam Q.S. Seraﬁjn ed è stato sviluppato insieme allo studio di Architettura
NOX, guidato da Lars Spuybroek, ed al laboratorio di opere elettroniche interattive V2_Lab,
entrambi con base a Rotterdam. Il progetto D-Tower è costituito da tre elementi: una torre,
un sito web, <http://www.d-toren.nl>, ed un questionario, scritto da Q.S. Seraﬁjn, e distribuito
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ad un gruppo di residenti della città di Doetinchem (ﬁg. 38). I tre elementi che costituiscono il
progetto sono stati pensati per “misurare le emozioni dei cittadini residenti a Doetinchem, ogni
settimana, ogni giorno, per sette anni” (Seraﬁjn 2005).
La torre è localizzata all’angolo di Grutstraat e Europaweg, di fronte al centro per l’arte
Gruitpoort. Essa è una struttura alta 12 metri “dove geometrie standard e non-standard si
combinano in una superﬁcie complessa costituita da resine epossidiche che prendono forma da
un modello generato al computer” (Spuybroek 2004, 158). Quando cala il sole essa si colora di
giallo, rosso, verde o blu grazie a 12 lampade, ognuna dotata di 20 LED (Light Emitting Diode),
localizzate all’imposta delle volte. La torre si trova all’incrocio di due strade molto trafﬁcate, in
corrispondenza dei semafori e degli attraversamenti pedonali.
Il questionario è l’elemento di congiunzione tra il comportamento della D-Tower e le
emozioni dei cittadini. Esso è distribuito a giorni alterni alle 80 persone che prendono parte di
volta in volta al progetto e contiene un totale di 360 domande che indagano sulle loro emozioni
e sui loro sentimenti. Ogni mese, il contenuto delle domande diventa via via più dettagliato e
comincia ad indagare su questioni ed argomenti più speciﬁci. Ogni sei mesi la selezione delle 80
persone si rinnova e altrettanti nuovi cittadini/utenti prendono parte al progetto. Le risposte date
sul questionario vengono elaborate da un software scritto dallo studio V2_Lab e vengono tradotte
in istruzioni inviate alla torre, la quale, a sua volta, assume un colore determinato dal sentimento
predominante tra la comunità: rosso=amore, blu=felicità, verde=odio e giallo=paura.
Il sito web (ﬁg. 39) ospita la comunità dei residenti che prendono parte al progetto.
Esso è un punto di riferimento locale e globale. Da una parte, infatti, funziona come punto
di riferimento per i cittadini residenti a Doetinchem: sia per le persone che sono coinvolte
attivamente nel progetto, alle quali è riservata un’area privata del sito web; sia per tutti gli altri
cittadini che vogliano seguire il percorso emotivo della propria città.
Dall’altra serve anche come spazio aperto alla visita di navigatori stranieri che vogliano
vedere cosa accade a Doetinchem: essi possono gettare uno sguardo sulla città attraverso la
consultazione del sito stesso, oppure attraverso la webcam - <http://www.d-toren.nl/webcam>
- che inquadra la torre e che, ogni sera, svela l’emozione predominante durante il giorno (ﬁg.
40).
Tutti i visitatori del sito web, locali o stranieri, che non fanno parte della comunità attiva
del progetto, non hanno accesso al questionario, ma possono visionare il comportamento della
città e accedere e rispondere ai messaggi inviati dai partecipanti attivi, intavolando dibattiti e
scambi di opinioni.
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Le emozioni della città sono rappresentate sul sito web da un graﬁco lineare, un graﬁco
per ognuna delle quattro emozioni, che, con il suo andamento curvo ed irregolare, oltre a
rappresentare l’intensità dell’amore, dell’odio, della paura o della felicità, costituisce una sorta
di skyline emotivo di Doetinchem che si sovrappone a quello ﬁsico. Tutte le risposte date dai
residenti sono infatti mappate sulla pianta della città in base al Codice di Avviamento Postale
(CAP) che contraddistingue il luogo in cui vivono gli utenti. Il software che gestisce il sito web,
inoltre, è stato programmato per comunicare al visitatore, grazie all’uso di una serie di simboli
graﬁci, quando si veriﬁcano dei repentini sbalzi di umore, quando un’emozione prevale in
maniera predominante sulle altre e quali sono le discussioni in corso più seguite e partecipate.
Tutti questi dati sono registrati ed archiviati e, una volta incrociati con il CAP associato ai singoli
utenti, sono localizzati geograﬁcamente su una mappa della città. Un visitatore può accedere a
tutti gli archivi che contengono i graﬁci emotivi della città, i messaggi e le immagini inviate dai
partecipanti al progetto.
Il Torenplan voluto dalla Città di Doetinchem è stato sospeso per motivi di ordine
economico (Gemeente Doetinchem 2004) e, almeno ﬁno al 2010, non saranno intraprese
iniziative per completarlo; tuttavia D-Tower è stata completata con successo ed è oggi una
presenza forte nel panorama cittadino e mediatico della città.
D-Tower è stata accolta con calore dai cittadini residenti a Doetinchem. Il
loro coinvolgimento nel progetto è grande. Essi determinano come l’opera
si comporta ogni giorno [...]. Mostrare le emozioni della comunità genera
nuove emozioni. Quando accade qualcosa di spiacevole - come l’assassinio
del regista Theo Van Gogh [assassinato il 2 novembre 2004] - i residenti voglio
vederlo riﬂesso sulla torre. Ma non è così che funziona. Il giorno dell’assassinio
la torre era blu, per la felicità. Ciò fu visto come un deplorevole insulto. Ma
la torre non è ancora “intelligente” abbastanza da formulare le domande da
sola basandosi sulle notizie. La torre è interattiva, è vero, ma le domande sono
programmate in anticipo; non c’è alcun legame diretto con gli eventi correnti
(Seraﬁjn 2005).
Il primo periodo di attività di sei mesi si è concluso il 15 gennaio 2005. Ottanta persone
hanno preso parte al progetto e, rispondendo ai questionari formulati da Q.S. Seraﬁjn, hanno
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contribuito a dar vita ogni sera al colore della torre. Il primo marzo 2005 sarà avviata un’altra
fase che contemplerà un parziale ri-progettazione del sito web in funzione dei risultati ottenuti
dopo i primi sei mesi.

Implicazioni
D-Tower rappresenta una convergenza tra una volontà progettuale di una Istituzione
Pubblica, appoggiata da ﬁnanziamenti privati, che coinvolge sia lo spazio dei luoghi della Città
di Doetinchem, sia lo spazio occupato dalle informazioni scambiate tra i cittadini sul sito web a
cui fa capo il progetto. Relaziona i residenti che prendono parte al progetto con altre persone,
sia appartenenti alla stessa città, sia straniere. Contemporaneamente le persone coinvolte nel
progetto si relazionano allo spazio pubblico e contribuiscono a modiﬁcarlo, in funzione delle
loro scelte.
D-Tower rappresenta anche una convergenza tra progettazione architettonica,
progettazione software e, attraverso il Towerplan, pianiﬁcazione urbana.
Nonostante il suo raggio di azione sia limitato a soli 80 cittadini ogni sei mesi (nel
progetto iniziale di Q.S. Seraﬁjn dovevano essere 1.200 le persone a prendere parte al progetto,
ma ciò non su possibile a causa di limitazioni del software), e nonostante la stampa si riferisca a
D-Tower come ad un’opera d’arte, essa rappresenta, secondo il mio parere, uno spunto che può
innescare delle stimolanti riﬂessioni sul ruolo dell’Architettura come anello di congiunzione tra
comunità locali, CMC e spazio pubblico.
Con il Public Electronic Network di Santa Monica - ma anche con casi di Reti di Comunità
come il The Range a Williamstown, o Iperbole a Bologna - si è visto che non basta fornire alle
comunità dei cittadini residenti in un’area geograﬁca deﬁnita i soli strumenti per comunicare, in
vista di una agognata riqualiﬁcazione dei rapporti tra le persone, tra di esse e le Istituzioni e tra
di esse e lo spazio dei luoghi. Sono tanti i fattori in gioco che non permettono all’equazione
(Fornitura di mezzi per la CMC)=(Comunicazione tra i residenti online ed ofﬂine)=(Azioni
collettive che donano nuovi signiﬁcati allo spazio dei luoghi) di essere veriﬁcata. A Santa
Monica si è visto che, a causa dell’avvento di Internet e del World Wide Web, e di una scarsa
volontà politica della Municipalità, i beneﬁci apportati dal PEN alla Città sono stati spazzati via. A
Santa Monica oggi non esistono più gli strumenti che avevano dato a molti cittadini la possibilità
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di esprimersi (sia con altri cittadini, sia con le Istituzioni) e di attivare delle azioni collettive che
hanno avuto positive ripercussioni sul territorio - come il progetto SHWASHLOCK, ad esempio.
A Bologna la moltiplicazione delle offerte di acceso ad Internet da parte di operatori privati
- ricordiamo che Iperbole, oltre ad essere una Rete Civica, è nata anche come ISP pubblico - e
l’eccessiva regolamentazione delle modalità di partecipazione ai forum di discussione pubblici,
ne hanno impedito una l’adozione da parte dei residenti.
D-Tower illustra, secondo la mia opinione, una strada da seguire per perseguire la
riqualiﬁcazione della comunicazione tra i cittadini residenti in un’area geograﬁca, tra di essi e le
istituzioni e per favorire una riqualiﬁcazione dello spazio pubblico. D-Tower affronta il tema del
riallacciamento dello spazio dei luoghi e dello spazio dei ﬂussi con strumenti simili a molti altri
utilizzati ﬁn ora (un sito web, la partecipazione a discussioni online da parte delle comunità dei
residenti locali), ma gli dona spessore grazie all’ingresso in scena di un elemento architettonico
capace di rispondere ai comportamenti delle comunità locali e di comunicare a tutti, sia nel
mondo ﬁsico, sia su Internet.
Si potrebbe pensare ad un sistema ispirato a D-Tower ma ben più evoluto ed esteso. Un
sistema di relazioni che abbracci tutta la comunità dei residenti in un’area metropolitana e che
permetta loro di comunicare attraverso diversi modalità e diversi piani: di persona nei luoghi
pubblici; in forma anonima o meno sugli strumenti per la CMC tradizionali quali i newsgroups o
le e-mail lists, moderati o meno; oppure attraverso sistemi che si interfaccino con la possibilità
di localizzare sul territorio gli utenti (attraverso il GPS o magari sfruttando la rete GSM) e capaci
di comunicare senza ﬁli e restituirci informazioni contestuali al luogo. Il tutto gestito da un sito
web che ci permette di accedere ai servizi che offre la città, conoscere gli eventi che essa ospita
e di relazionarci con le istituzioni e le organizzazioni indipendenti.
Si potrebbe pensare ad un sistema che regoli l’impianto di riscaldamento delle nostre
case e dei luoghi in cui lavoriamo, che ci fornisca in tempo reale una mappa delle temperature
adottate nelle abitazioni, negli ufﬁci e nelle attività commerciali e che ci riveli quali sono i quartieri
che consumano più o meno energia impiegata per riscaldare gli ambienti chiusi. Il mio impianto
di riscaldamento potrebbe reagire in funzione di un proﬁlo di funzionamento ottimale scaricato
da Internet o adottato all’interno del forum di discussione di cui faccio parte, oppure diffuso dalla
stessa Municipalità. Se lo credo opportuno posso entrare in contatto e conoscere le persone che
riescono a ottimizzare al meglio i propri consumi e posso chiedergli consigli e magari scaricare il
proﬁlo di gestione degli impianti della loro abitazione. La mia casa potrebbe reagire in funzione
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delle scelte operate dal gruppo di discussione di cui faccio parte. Oppure posso decidere di fare
la spesa in quei supermercati che riescono meglio ad ottimizzare i propri consumi.
Un sistema che sia collegato anche ai cassonetti per la raccolta dei riﬁuti in grado di
pesare ciò che buttiamo e di assegnargli un tag RFID (Radio Frequency Identiﬁcation) (una sorta
di etichetta elettronica contenente un’antenna che gli permette di ricevere e rispondere ad
interrogazioni veicolate su onde radio effettuate da un trasmettitore/ricevitore-RFID) che lo associ
a chi ha prodotto quei riﬁuti. Un sistema collegato anche alle discariche e che ci dica quanti riﬁuti
vengono prodotti, dove vanno a ﬁnire, chi li smaltisce, come vengono riciclati, quanta energia
viene prodotta dai riﬁuti che vengono riconvertiti. Un sistema che ci informi su quello che si può
fare per riciclare e riutilizzare meglio i materiali e chi è la persona, il supermercato o il quartiere,
che ha consumato meno, o chi ha riciclato di più.
Gli ediﬁci e gli spazi pubblici reagirebbero a ﬂussi di informazioni e proﬁli di comportamento,
decisi da singoli o derivati dalle attività di coordinamento di intere comunità, in grado di dialogare
sia di persona, sia attraverso la CMC, da qualunque luogo ed in movimento.
Lo spazio pubblico potrebbe acquistare nuovi signiﬁcati e potrebbe essere narrato
dalle persone attraverso molteplici piani. Un tracciato di un autobus può diventare un luogo
in cui le persone scambiano informazioni e comunicano tra di loro, e l’autobus stesso può
diventare vettore di informazione e può mappare le attività delle comunità locali (<http://www.
fusedspace.org//show_contribution.php?id=150&refresh=1> data di accesso: 17/02/2005).
Tutto ciò sarebbe possibile dotando gli autobus di un sistema GPS che rilevi la loro posizione
e di schermi interni ed esterni in grado di comunicare con i passeggeri al suo interno e con
quelle persone che lo osservano durante il suo percorso. Un sito web potrebbe raccogliere,
via e-mail o SMS, le informazioni inviate dagli utenti/passeggeri relative alle porzioni di città
attraversate dell’autobus (qual’è un buon ristorante lungo il tracciato della linea 14, ad esempio,
oppure interrogazioni su cosa la comunità dei residenti di un quartiere si propone di fare nei
confronti di un area dismessa ed abbandonata). L’autobus sarebbe in grado di restituire ai
passeggeri e ai passanti - attraverso le due tipologie di schermi interni ed esterni - le informazioni
generate dalla comunità dei suoi utenti contestualmente al luogo che attraversa. La stessa
Municipalità potrebbe diffondere informazioni attraverso questo sistema ed acquisire i pareri
della cittadinanza in materia di problematiche locali. È questo uno dei progetti presentati nel
2004 per il concorso Fusedspace <http://www.fusedspace.org>, un “concorso internazionale
per applicazioni innovative delle nuove tecnologie nello/come spazio pubblico” e rappresenta
una delle interazioni possibili tra spazio pubblico e nuove tecnologie. Interazioni che allargano il

194

| La forma della città | D-Toren

campo di applicazione della progettazione architettonica ed ampliﬁcano le reazioni dello spazio
dei luoghi, grazie alla risposta ai ﬂussi di informazioni contestualizzate che li attraversano.

Conclusioni
La Rivoluzione Informazionale ha dato vita alle tre forze introdotte in precedenza:
l’incidente, la polarizzazione ed il nomadismo. Lo spazio ﬁsico, o spazio dei luoghi, delle città non
è stato rimpiazzato dagli spazi virtuali sintetici generati al computer. Le relazioni faccia a faccia
tra le persone continuano a rivestire un ruolo fondamentale nelle reti di relazioni globali e non
sono state messe da parte dalla Comunicazione Mediata dal Computer. Lavorare da casa o dal
proprio cottage elettronico localizzato in luoghi immersi nel verde e lontani dall’inquinamento
delle città è una soluzione possibile solo per pochi eletti e non rispecchia la realtà: per lavorare
ancora bisogna spostarsi ed incontrare colleghi o collaboratori. Persino il cyberspazio non è una
struttura spaziale sganciata dai supporti ﬁsici delle città, esso infatti risiede su una geograﬁa ﬁsica
di luoghi quali hubs, telecom hotels, web farms, centri di backup e dorsali oceaniche per la
trasmissione di pacchetti di informazioni. Le teorie della dematerializzazione dello spazio ﬁsico
non si sono avverate ed oggi il cyberspazio può essere inteso come un’entità spaziale non aliena,
ma integrata nel panorama metropolitano contemporaneo (Graham 2004a).
I cambiamenti introdotti dalla Rivoluzione Informazionale non hanno modiﬁcato il
carattere ﬁsico dello spazio dei luoghi, bensì hanno reso più complesso e stratiﬁcato il concetto
di spazio.
I veri cambiamenti introdotti dalla Rivoluzione Informazionale stanno nella Comunicazione.
I cambiamenti sono cominciati nel 1844 dall’introduzione del telegrafo, quando, per la prima
volta, l’informazione ha cominciato a muoversi più velocemente delle persone; da allora, la
relazione tra le cose ha raggiunto livelli di complessità sempre maggiori e il movimento è
diventato oggetto di continua logistica (Wark 2000).
Dopo il telegrafo la Comunicazione è diventata sempre più veloce. In seguito è stato
possibile immagazzinare, archiviare ed indicizzare le informazioni oggetto di Comunicazione ﬁno
ad arrivare ad oggi, quando la comunicazione è possibile attraverso dispositivi elettronici che
dialogano senza ﬁli. Il ruolo della Comunicazione si è notevolmente ispessito nel tempo:
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Sin dall’invenzione del telegrafo, è tutto ﬁnito per l’architettura. L’inizio della
ﬁne dell’architettura è rappresentato da quei bellissimi ufﬁci del telegrafo del
diciannovesimo secolo. Tutte le città capitali ne hanno uno. Essi sono mausolei
dell’architettura stessa, di quella vecchia idea europea di spazio delimitato, di
costruire un conﬁne entro cui le cose possano essere razionalmente ordinate
(Wark 2000, 32).
E poi:
L’Architettura diventa di nuovo interessante quando si redime dalla sua arroganza, ammette la sua stessa morte, e cerca la resurrezione facendo quello
che le riesce meglio. Non rinchiudendo il tempo nello spazio, ma vettorializzando lo spazio nel tempo (ivi, 37).
Tali citazioni sono portate all’estremo dall’autore ma, secondo la mia opinione, possono
aiutare a comprendere lo stato attuale delle cose. Vettorializzare lo spazio nel tempo signiﬁca,
a mio parere, orientare l’Architettura al movimento e alla comunicazione. Non pensare più,
quindi, solamente allo spazio come contenitore di azioni condotte nel tempo, ma pensare alla
trasmissione di informazioni come una delle possibili attività della progettazione architettonica.
Si è visto in precedenza come la comunicazione, nel caso delle Reti di Comunità, abbia
intessuto, in alcuni casi, una ﬁtta maglia di relazioni tra persone facenti parte di comunità di
interesse e i luoghi che hanno ospitato le loro azioni. In alcuni casi tali Reti di Comunità nascevano
da spinte dal basso, indipendenti ed autonome, dando vita ai movimenti controculturali presi
in esame. Altre volte derivavano dalla volontà di un’istituzione pubblica calata dall’alto. La
volontà progettuale dietro a tali reti di comunità non è stata sufﬁciente a raggiungere risultati
di ricongiungimento tra spazio dei luoghi e spazio dei ﬂussi soddisfacenti poiché, in quei
progetti, la relazione con lo spazio (ﬁsico e digitale, dei luoghi e dei ﬂussi, inteso nella maniera
più completa) non ha mai abbracciato tutte le possibili sfumature e caratteristiche dello spazio
stesso. Interventi innovativi quali il progetto D-Toren a Doetinchem possono illustrare la via per
fornire all’Architettura gli strumenti per affrontare le tensioni generate nella città contemporanea
ora, nel pieno dell’Era Informazionale.
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ﬁg. 36 - Doetinchem

ﬁg. 37 - Torenplan, la posizione
della D-Tower è contrassegnata
dalla lettera A, le altre lettere
indicano le localizzazioni dei
futuri interventi previsti dal
Torenplan <http://www.d-toren.
info/plattegrond.jpg> data di
accesso 26/02/2005
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ﬁg. 38 - D-Tower <http://architettura.supereva.it/architetture/20041013/index.htm>
data di accesso: 28/02/2005
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ﬁg. 39 - <http://www.d-toren.nl>: lo skyline emotivo della città di Doetinchem relativo al
sentimento verde dell’odio il primo gennaio 2005. Le bandierine rappresentano i messaggi
depositati dagli utenti, le bandierine scure sono le repliche ai messaggi iniziali indicati con le
bandierine più chiare.
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ﬁg. 40 - Le immagini trasmesse il primo marzo 2005 dalla webcam che inquadra la D-Tower
<http://www.d-toren.nl/webcam>
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