ECN e Decoder, storia di
un’avanguardia digitale

Og
gi poche e pochi lo sanno, temo, che per buona parte dell’ultimo decennio del
secolo scorso in Italia l'”avanguardia digitale” – permettetemi di chiamarla
così, in maniera anche ironica – non stava tanto dentro le università, ma
soprattutto fuori, nelle case delle persone e, anche e soprattutto, nelle
spesso diroccate stanze dei centri sociali.
È qui, infatti, che mossero i primi passi alcune delle più famose BBS
(Bulletin board system): le prime “bacheche digitali“, le antesignane del
web, grazie alle quali era possibile entrare in comunicazione non mediata con
altre realtà italiane e straniere, scambiarsi file, comunicare e via
discorrendo. Tutte cose oggi considerate ovvie, ma non così alla fine degli
anni ’80, inizi dei ’90.
La rete più famosa in Italia era Fidonet – nata in California nel 1983 grazie
ad un giovane anarchico, T. Jennings, e poi diffusasi in tutto il mondo. Nel
1991 c’erano oltre diecimila nodi Fidonet, con una valutazione cauta di
centomila utenti. Non pochi nodi erano italiani.
Tra i nodi italiani, alcuni arrivano direttamente dal mondo underground e dei
centri sociali, ed i due più famosi sono sicuramente ECN (European Counter
Network, che dal 1996 diventerà il più importante server di movimenti,
ecn.org) e Decoder BBS (da cui nascerà poi la casa editrice Shake Edizioni
Underground, una delle più importanti case editrici della storia dei
movimenti italiani, ancora oggi attiva).
Questi nodi hanno offerto, per anni, il meglio della cultura del movimento
extraparlamentare e underground italiano (ed in parte internazionale),
permettendo di accedere ad informazioni, notizie, cultura, che altrimenti
sarebbe stato difficilissimo – se non impossibile – recuperare altrimenti.
Oltre che nodi telematici, tanto ECN che Decoder furono prodotti cartacei,
portando “tra la gente” ciò che in quegli anni era a disposizione solo di
pochissimi tecnici e smanettoni.

Materiali oggi quasi completamente dimenticati e persi, se non per gli
archivi privati di ex attivisti e militanti (e forse presenti in qualche
archivio particolarmente avanzato), se non fosse per l’encomiabile,
preziosissimo lavoro di alcuni attivisti bolognesi, che hanno creato un sitoarchivio, grafton9, in cui si stanno digitalizzando ed archiviando, appunto,
molte delle preziose pubblicazioni di cui sopra, ad iniziare proprio da
quanto prodotto da ECN e Decoder (e non solo).
In 89 pubblicazioni 5 anni di storia dei movimenti antagonisti nel
nostro paese e non solo, poiché sono numerose anche le notizie e i
documenti dall’estero. È un periodo vivace, disordinato, ingenuo e
creativo, spesso e volentieri dissacratorio, ma è anche il momento
in cui si può assistere a un’accelerazione, alla differenziazione e
alla frammentazione del dibattito, dove ai temi tradizionali del
movimento antagonista – lavoro e sindacalismo di base, lotte,
repressione e carcere, internazionalismo, Sudamerica, Palestina,
antifascismo, nuove destre, ecc. – si aggiungono, sovrappongono e
intrecciano a velocità sempre maggiore nuove tematiche e nuovi
punti di vista.
Non possiamo che ringraziarli per quanto stanno facendo, sperando quanto
prima di poterli aiutare in qualche modo.
Di seguito il link diretto:
https://grafton9.net/

