
Periferie del globo, unitevi!

SPECIE IN EVOLUZIONE Chi sono i nuovi nomadi? Sono i grandi attraversatori 
di frontiere geografi che e mentali, fi siche e virtuali. Ma anche loro hanno bisogno di 
radici: sono i network, creati sulla base di interessi, stili di vita o preferenze abitative.

LA RETE HA RESO OBSOLETI GLI ANTICHI CENTRI NEVRALGICI DEL MONDO: È L’ORA DEI NUOVI 
PROGETTI DELOCALIZZATI. PER ESEMPIO, C’È QUEL SITO IN CUI I BIOLOGI MOLECOLARI... 
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I nuovi nomadi ora sanno che si può anche vivere e operare 
lontano dai «percepiti» centri nevralgici del mondo, perché 
ormai il centro è ovunque. Come per le nuove tecnologie di 
comunicazione, i nodi nella rete geograÞ ca terrestre diventano 
equipollenti.
Sono stati gli hacker a intuire per primi la portata rivoluzionaria 
e il valore del decentramento alimentato dalle tecnologie 
di comunicazione digitale, a vederlo come livellatore delle 
ineguaglianze e delle gerarchie burocratiche, industriali, 
governative, universitarie. Sono stati loro a sostenere per primi 
che è nelle periferie che si va producendo «il signiÞ cato».
E se lo spazio comunicativo creato da Internet consiste ora di 
«ß ussi tra regioni globali non-territoriali», Ronald J. Deibert 
sostiene anche che lo stesso vale per lo spazio politico. E in 
uno «spazio di ß ussi», diversamente che in uno «spazio di 

luoghi», il centro scompare e la periferia, facendosi network, 
può prendere il sopravvento. Al punto che attività come la 
ricerca tecno-scientiÞ ca e la creatività prendono nuova linfa e 
slancio proprio dal decentramento. 
Ne sono mirabili esempi l’Open Architecture Network 
(www.openarchitecturenetwork.org), che riunisce una decina 
di migliaia di architetti e designer sparsi per il mondo allo 
scopo di risolvere su base collaborativa i bisogni abitativi di 
centinaia di milioni di persone, o il CAMBIA (www.cambia.
org), il sito sul quale i biologi molecolari di ogni parte del 
globo possono sviluppare progetti secondo il modello aperto 
e condiviso dell’open source.
Nell’incertezza del futuro, una cosa è certa: l’avvento del 
decentramento così come si va plasmando oggi, sancisce 
deÞ nitivamente la Þ ne della tirannia della distanza.

MOBILI DECENTRATI PER LO SVILUPPO

Concepite in Canada, prodotte artigianalmente nel 
cosiddetto Sud del mondo (Guyana e Botswana) per poi 
tornare sui ricchi mercati dell’emisfero boreale. Sono le 
collezioni di mobili create sotto l’egida del progetto North 
South (www.northsouthproject.com), lanciato dalla designer 
di Toronto Patti Johnson. Un decentramento planetario delle 
varie funzioni che non rappresenta la ricerca di costi minori 
ma il tentativo di creare prodotti che abbiano un appeal 
estetico per i clienti dei Paesi più ricchi, che al contempo 
facciano tesoro dell’abilità degli artigiani dei Paesi in via 
di sviluppo e dei materiali naturali usati. Prodotti di design 
contemporaneo, ecosostenibili e capaci di migliorare le 
condizioni di chi vive là dove il progresso è ancora un sogno: 
la globalizzazione nella sua faccia migliore.

‡ A SCUOLA IN CINQUE CONTINENTI

Lo si può seguire in 128 Paesi attraverso un network 
che, a tutt’oggi, conta 2.319 scuole. 
È il programma scolastico conosciuto con il nome di 
International Baccalureate, pensato per tutti quegli studenti 
che, nonostante le frequenti trasferte delle loro famiglie, 
vogliano portare avanti un corso di studi regolare. 
O per quelli che, anche restando fermi nello stesso luogo, 
aspirino a una formazione realmente internazionale: accanto 
all’insegnamento di una seconda lingua, infatti, le lezioni 
vengono normalmente impartite in inglese. 
Ecco allora che anche il decentramento geografi co 
si annulla all’interno di un continuum educativo – dalla 
scuola materna alle superiori – in cui diventa primaria la 
cultura globale del XXI secolo. 

‡

TRE MILIONI DI CYBERNAUTI A CACCIA DI UFO

Decentrare la potenza di calcolo a livello mondiale sta 
diventando il modus operandi di alcuni progetti scientifi ci che 
richiedono enormi sforzi computazionali per l’elaborazione 
dei dati e che decidono di chiedere aiuto a milioni di persone 
di buona volontà sparse nel cyberspazio. Le quali accettano 
di mettere a disposizione della computazione centralizzata 
del progetto le piccole potenze di calcolo dei loro Pc e 
laptop, quando riposano inutilizzate. Uno dei più noti – e 
più partecipati – fra questi progetti è certamente Seti@
Home (http://setiathome.berkeley.edu), il programma di 
ricerca di intelligenza extraterrestre gestito dalla University of 
California Berkeley a cui devolvono potenza computazionale 
oltre tre milioni di persone. Come dire, decentrati sulla Terra 
per trovare un centro nello spazio.
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DI ARIANNA DAGNINO

CHECK-IN

NOWHERE ART

L’opera artistica cessa di richiedere un centro, men che 
meno fi sico, e diventa prodotto di una diaspora. Non a caso 
il fi losofo Paul Virilio parla di «nowhere art» – arte di nessun 
luogo –, dove l’immaterialità e la virtualità dell’opera fanno 
sì che interattività e feedback ne divengano la caratteristica 
principale. Collaborare con qualcuno distante, in termini 
geografi ci ma anche ideologici: questo è il mantra della 
nuova arte de-centrata. È il caso, per esempio, della comunità 
artistica Nettime (www.nettime.org), che si raccoglie intorno 
a forum e mailing list, ciascuno dei quali incentrato su culture 
e lingue diverse: inglese, francese, rumena, greca, olandese, 
ispano-portoghese. La produzione artistica (libri, articoli, siti 
web) che ne deriva mantiene così relazione con il «locale» ma 
riesce ad acquisire un impatto globale.  
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