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Le micronazioni sono quelle fantasiose entità, quegli stati che si sono
autoproclamati, assumendo nomi pittoreschi e bizzarri. Il termine fu coniato negli anni '70 del Novecento per definire le realtà, spesso effimere,
che in quegli anni si dichiaravano indipendenti. In questo volume, solo
una delle ultime interessanti proposte delle Edizioni dell'Asino, Graziano
Graziani si sofferma su di esse, analizzandone l'evoluzione storica e suddividendole in categorie .
In questa suddivisione appaiono evidenti alcuni elementi, come la ridotta dimensione del territorio nazionale e il carattere ideologico e utopico
dell'impresa. Per quanto riguarda l'aspetto geografico, la ridotta dimensione
della neoproclamata nazione fa sì che su di essa insistano gli aspetti e gli
effetti causati dall'insularità e dell'insularismo 1• Questi aspetti sono validi
non solo per i territori insulari, per i quali la condizione propria di Isola
stabilisce queste dinamiche, ma anche per quei territori continentali con determinate caratteristiche, sia fisiche che socio-politiche. Le micronazioni, per
l'esiguità del territorio, per l'alto valore ideologico, per la netta e, spesso,
improwisa separazione dai territori circostanti, sono soggetti alle dinamiche
dell'insularismo. Graziani riporta una quarantina di esempi, alcuni dei quali
sono sorti come atto di protesta nei confronti di un'istituzione, altri come
esperimento artistico, altri ancora approfittando di situazioni politiche e
diplomatiche poco chiare. Sebbene il fenomeno di autoproclamazione di
una micronazione abbia avuto il suo apice negli anni '70 del Novecento,
l'autore ci sottopone alcuni esempi, anche nella penisola italiana, di proclamazione di piccole realtà nazionali, sorte negli interstizi della diplomazia e
dei confini tra i più grandi antichi Stati italiani.
Ad esempio, per un'imprecisione nel definire il fiume di confine tra la
Repubblica di Firenze e lo Stato della Chiesa, nel 1484 sorse la Repubblica
di Cospaia, piccolo lembo di terra tra i due Stati che contava un'estensione
di appena 330 ettari. «I suoi abitanti non erano soggetti alle tasse dei due
stati confinanti, né le merci ai dazi doganali. Questo garantì una certa
prosperità a Cospaia, soprattutto verso la fine del Cinquecento, quando fu
introdotta la coltivazione del tabacco» (p. 15). Nell'Ottocento, divenuta ricettacolo di contrabbandieri, si concluse la storia della più piccola Repubblica indipendente della storia: i suoi abitanti fecero atto di sottomissione
al Papa e nel 1826 Cospaia fu annessa allo Stato della Chiesa.
Oltre a queste realtà interterritoriali o interstiziali, la maggior parte
dei processi di autoproclamazione avvenne su territori insulari, quasi
sempre di ridottissime dimensioni. Circa la metà degli esempi riportati,
infatti, racconta esperienze di autonomismo awenute su isole, naturali
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o artificiali. Piattaforme militari o di perforazione ormai dismesse sono
state il supporto fisico su cui fondare i nuovi stati. L'esempio più famoso
al mondo è quello di Sealand, al largo della costa britannica, che di
recente è tornato agli onori della cronaca per l'annuncio da parte degli
eredi di voler vendere l'isola, che «pur essendo la dimora di un principe
non evoca certo scenari fiabeschi» (p. 31). Per quanto riguarda l'Italia,
l'esempio più famoso di nazione indipendente su un'isola artificiale è
quello della Repubblica delle Rose2 , sorta nel 1965 su una piattaforma al
largo di Rimini. Nata grazie all'idea dell'ingegnere Giorgio Rosa, l'isola
aprì al «pubblico» nel 1967 e l'anno successivo dichiara formalmente la
sua indipendenza dallo Stato italiano. L'idea dell'isola extraterritoriale
inizia a suggestionare gli italiani: «si favoleggia di night club, di un futuro
casinò, qualcuno parla di prostituzione, altri di una radio pirata L.. J mentrp l'unica attività godereccia che vi si svolge, stando a quanto racconta
il suo creatore, sono delle "grandi mangiate"» (p. 50). Nascono diverse
attività di natura artistica e culturale e viene pubblicata una rivista, «La
bussola. Rivista di cultura e informazione dell'Isola delle Rose», che proseguirà le pubblicazioni anche dopo la fine dell' esperienza indipendentista.
L'indipendenza dell'isola dura, infatti, solo cinquantacinque giorni: il 25
giugno 1968 Carabinieri e Guardia di Finanza la circondano e occupano
militarmente. L'Italia ha applicato un trattato internazionale (non ancora
ratificato all' epoca) che prevede l'estensione della giurisdizione per ulteriori 6 miglia marine in caso di sicurezza nazionale, minata dalla presenza
di questa nazione indipendente. Nel febbraio del 1969 la piattaforma fu
fatta affondare dalla Marina militare.
Sebbene non tutti ne siano a conoscenza in Italia vi sono state molte
esperienze micro nazionalistiche, soprattutto su piccole isole. Tra queste, è
possibile ricordare il Regno di Tavolara, la Tamisiana Repubblica di Bosgattia, su un isolotto nel Po, la Repubblica di Malu Entu (Mal di Ventre).
Infine, degna di nota, per quanto riguarda l'Italia, è la vicenda
dell'Isola Ferdinandea 3 , che esula in parte dal fenomeno della proclamazione di indipendenza di micronazioni, ma che sicuramente merita di
essere raccontata, perché rientra in quei casi dove «quando si tratta di
estendere o consolidare il proprio dominio, gli Stati si sentono liberi di
proclamare la propria sovranità su qualunque territorio non ricada sotto
l'influenza altrui. Il che a volte dà origine a dispute internazionali con
risvolti paradossali» (p. 21). Nel 1831, nel tratto di mare tra Pantelleria e
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la costa di Sciacca (AG), emerse un'isola a causa dell'intensa attività vulcanica (giugno-luglio). «L'apparizione della nuova terra destò l'immediato
interesse delle potenze europee, che vedevano in quel piccolo avamposto
una posizione strategica nel Mediterraneo» (pp. 21-22). Il 24 agosto gli
inglesi, di stanza in quelle acque, piantarono l'Union Jack e la battezzarono Isola di Graham. Un mese dopo (26 settembre) la Francia inviò una
spedizione scientifica diretta dal geologo Constant Prévost, che, oltre a
piantare il tricolore francese e a denominarla Iulia, mise in luce la facile
erodibilità dei materiali di cui era composta l'isola, che quindi si sarebbe
potuta inabissare con la stessa facilità con sui era emersa. A quel punto
Ferdinando II delle Due Sicilie intervenne reclamandone la sovranità
perché sorta nelle acque del Regno. Il capitano Corrao fu inviato sull'isola
per piantare il vessillo reale e fu ribattezzata Ferdinandea. Tuttavia, 1'8
dicembre dello stesso anno l'isola era completamente inabissata, ma riapparve più volte nel 1846 e nel 1863. Quando nel 1968, con il terremoto
del Belice, si pensò che l'isola potesse riemergere, gli inglesi si affrettarono
a posizionare alcune navi in posizione strategica, mentre alcuni sommozzatori locali posero una targa su cui è inciso: «L'Isola Ferdinandea era e
resta dei siciliani» (p. 23). Oggi, la disputa sulla sovranità dell'isola in caso
di sua nuova emersione sarebbe un semplice esercizio ludico: il diritto internazionale, infatti, secondo il concetto di «piattaforma continentale», ne
riconosce la pertinenza allo Stato costiero nelle vicinanze sui cui fondali
marini, naturale prosecuzione del territorio nazionale, insiste l'isola.

(Arturo Gallia)
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