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Post/teca

Intro

Il Web come enorme discarica, il digitale come accumulamento. Grazie 
alla  riproducibilità  dell'informazione,  e  alla  possibilità  che  essa  sia 
comunicata in maniera molto più rapida che in passato (ma da parte di 
chi? e a chi?) viviamo nell'immersione del dato, dell'input continuo. Una 
marea  di  testi,  immagini,  video,  suoni,  che  ci  sommerge  e  in  cui 
anneghiamo.  I  cittadini  digitali  di  fronte  alla  marea  montante  -  tanto 
rumore,  tanta  spazzatura...  -  provano in  vario  modo  a  proteggersi.  Le 
Corporation - i veri padroni della terra, a parte qualche sparuto Stato che 
ancora resiste -, creano i propri territori privati, ritagliano spazi di Internet  
in  cui  le  persone  trovano  spazio  e  protezione,  l'illusione  di  essere  al 
riparo, di fare parte di una (piccola) comunità. In cambio dei propri dati e 
di tutto quello che viene prodotto che diventa proprietà della Corporation. 
Le Corporations, oggi molto più che qualche decennio fa quando abbiamo 
iniziato a essere in Internet - con Girodivite e poi via via con le varie 
nostre  attività  di  resistenza culturale  e  politica  -  ci  "posseggono" e  si 
spartiscono tutto quello che facciamo e che siamo dentro Internet. 
Con Post/teca cerchiamo di fare un lavoro contrario, come i salmoni che 
risalgono  la  corrente  in  direzione  ostinata  e  contraria.  Proviamo  a 
conservare, mettere da parte per "tempi migliori" ma anche come si fa 
con il  grano in previsione dei  tempi di  carestia.  Cerchiamo nel  nostro 
piccolo di fare "storia", salvare quello che meglio/peggio (a seconda di 
come  lo  si  guarda)  andiamo a  trovare  sul  Web.  E'  un  nostro  piccolo, 
marginale  tentativo  di  autodifesa.  Perché  in  mezzo all'acqua sporca  ci 
stanno  spesso  cose  buone  e  pensieri  che  potrebbero  essere  utili. 
Testimonianze e indizi del nostro tempo, e di persone e piccoli gruppi che 
comunque cercano di resistere, nel loro piccolo riesco ancora a indignarsi, 
a volere un altro mondo possibile. (Sì, riprendo alcuni termini che sono 
stati usati come slogan dai vari movimenti negli ultimi anni. Perché anche 
questi vanno ricordati, chi è stato sconfitto e perché...). 

PS: questo documento raccoglie le copertine di Post/teca. Ogni mese è 
una delle cose più piacevoli che facciamo quando assembliamo il numero 
antologico di  Post/teca,  scegliere l'immagine identificativa del  numero. 
Sono immagini che fanno parte appieno di ciò che siamo, della nostra 
"cultura" e del  nostro "immaginario",  delle nostre idiosincrasie.  Buona 
visione (o ri-visione). Un documento che è un nostro omaggio a quanti ci  
seguono mese per mese. 

sergio 

Post/teca esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it 
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto  
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali, si prega citare la  
fonte...).  
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