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UN REGNO
PICCOLO
PICCOLO

Secondo le Nazioni Unite
una Micronation è uno
Stato che ha (almeno) 2

milioni di abitanti. Ma secon-
do Ykon, gruppo di artisti fin-
landesi che da anni sta lavo-
rando su questo tema, posso-
no invece essere regni inven-
tati che si autoproclamano
Nazioni, progetti utopici e oasi
libertarie. La filosofia è quella
del Do It Yourself che dopo la
moda e il design viene ora ap-
plicata alla geografia. O a
quello che si pensa sia la geo-
grafia. Certo Sealand, che si
trova a sole sei miglia dalla co-
sta orientale della Gran Breta-
gna, occupa “realmente” un
territorio dal 1967, ma altre
Micronation come NSK
(www.nskstate.com), Ladonia
(www.ladonia.net), SoS (State
of Sabotage, www.sabotage
.at) e Transnational Repubblic
sono luoghi dell’immaginario,
piattaforme artistiche che in-
tendono ridefinire confini spa-
ziali e ideologici attraverso
ambasciate, monete, inni na-
zionali, bandiere, passaporti.
Può infatti accadere di vedere
sventolare le bandiere di La-
donia a una manifestazione
parigina, mentre cittadini pa-
chistani cercano di ottenerne
la cittadinanza perché pensa-
no sia un “vero” Stato.
«Le Micronation possono es-
sere pensate come un gioco
che si proietta in una diversa

idea di futuro», racconta Phi-
lippe Laserre, uno studioso di
Micronation. Un futuro dai
tratti post human in cui ven-
gono messi in discussione
eventi naturali come la nasci-
ta, la morte, la malattia. A
Sealand (www.sealandgov.
com) non esistono ospedali,
dottori o cimiteri. I 30 residen-
ti vi si sono trasferiti da adulti
attratti dall’unicità del luogo.
Non pensate inoltre di poterlo
visitare: bisogna chiedere un
permesso che viene sempre
negato. «Anche in Italia il pro-
fessore Giorgio Rosa aveva
costruito una piattaforma ter-
ritoriale nel Mar Mediterra-
neo, nei pressi di Rimini, di-
chiarata Nazione indipenden-
te nel 1968», racconta Oliver
Kochta-Kalleinen, un membro
di Ykon, «ma solo dopo alcuni
mesi la Marina militare la oc-
cupò prima di farla esplodere
con la dinamite. Un evento
straordinario perché insieme
a Cartagine e a Nuova Atlanti-
de fu una delle poche Nazioni
a essere distrutta da un’azio-
ne militare». Di queste e altre
vicende si è parlato a Helsinki
nel primo summit delle Micro-
nation, di cui rimane testimo-
nianza nel preziosissimo testo
Summit of Micronation/Proto-
col (www.muu.fi). E dopo la
partecipazione di quest’anno
alla Biennale di Singapore, è
in preparazione il secondo
summit che si terrà nel 2007
in Croazia, nelle Isole Brioni.
Un appuntamento da segna-
lare non solo a cartografi, ma
soprattutto a progettisti - sia-
no essi urbanisti, scienziati o
artisti - del nostro prossimo
futuro.

Per gioco.
O forse no. Sono
le Micronation,
che contano
sempre più abitanti
di Lorenza Pignatti

Qui sopra, Sealand e, sotto, una sua abitante. In alto,
l’ambasciatore di Art & Jump, a Ladonia. In basso
a sinistra, un abitante dello State of Sabotage
e, accanto, un abitante di Transnational Republic.
Sotto, Peter Callsen nel suo castello.


