
“Arte Cultura Conoscenza e Democrazia”
Tavola rotonda intorno al Tavolo Love Difference
Isola di San Servolo, Venezia, 8 - 9 giugno 2005

Modera:
Giuliana Carusi Setari, Presidente Dena Foundation for
Contemporary Art e  Presidente Cittadellarte - Fondazione
Pistoletto
Interventi:
Ambasciatore Umberto Vattani, Segretario Generale del
Ministero degli Affari Esteri
Achille Bonito Oliva, critico d’arte
Michelangelo Pistoletto, artista
Juan Carlos Gentile, member of Hipatia
Gilberto Gil, Ministro della Cultura del Brasile e musicista
Paula Le Dieu, Director of Creative Commons International
Juan Carlos De Martin, Public Lead Creative Commons Italia
Claudio Prado, coordinatore per le politiche digitali del Ministero
della Cultura del Brasile
Senatore Fiorello Cortiana, delegato per il Senato della
repubblica al World Summit on Information Society dell’ONU
Marco Ciurcina, avvocato, Hipatia

Di seguito alcuni estratti delle due giornate di workshops in
occasione dell’evento “Il Terzo Paradiso”, 8-9 giugno, isola di San
Servolo (Venezia).

Ambasciatore Umberto Vattani:
E’ molto bello ritrovarsi intorno a questo tavolo che presenta il Mar
Mediterraneo come qualcosa di unico. Se si guarda il confine
terrestre si vede chiaramente la posizione relativa di ciascuno e
quindi anche la distanza. Unendolo, viene rappresentato – e
dobbiamo questo a un’intuizione geniale di Michelangelo Pistoletto
– il mare che unisce e non quello che separa.
Credo che il dibattito di oggi sia importante perché l’uomo scopre
nell’arte l’elemento riconcialiatore nei rapporti con i suoi simili, nel
rapporto uomo a uomo, nei rapporti interpersonali; nel rapporto con
la natura, spesso oggetto di sfruttamento e degrado senza limiti;
nel rapporto con la politica, perché anche nella politica deve
esistere il rispetto dell’altro; nel rapporto con il sistema economico,
perché l’uomo non diventi soltanto il mezzo della produzione. Tutti
questi concetti e idee sono il fondamento di una ricerca che
Michelangelo Pistoletto e i suoi collaboratori hanno avviato a
Cittadellarte e con cui vorremmo confrontarci.

Achille Bonito Oliva:
Il Ministero degli Esteri è un Ministero che va oltre i confini e che



lavora obiettivamente sul riconoscimento del nomadismo, cercando
di gestirlo secondo i canoni di una buona educazione diplomatica,
riconoscendo l’incontro con il diverso, con l’altro, con lo straniero.
L’isola è il concentrato di questo. L’isola interiore è un modello
interiorizzato da qualsiasi individuo, perché l’uomo è un’isola,
nomade, che si  muove, con un perimetro corporale entro cui si
agitano parecchie istanze, paure e desideri, ma anche dei topos,
comportamenti inevitabili: il viaggio, la nostalgia e il ritorno dal
naufragio, la deriva e l’approdo.
Allora, l’arte mi sembra che sia proprio la protesi, attraverso l’uso
del linguaggio, capace di far viaggiare l’uomo, di spostarlo in una
dimensione paradossale, in un non-luogo.
D’altra parte le avanguardie storiche ci avevano insegnato ad
usare il termine utopia, che significa appunto non-luogo. Le
avanguardie storiche cioè hanno organizzato il proprio fallimento
per poter, in qualche modo, riconoscere all’arte un ruolo
impossibile: l’impossibilità di superare la metafora, l’impossibilità di
transitare nelle cose, ma solo appunto la possibilità di nominarle e
di rappresentarle attraverso le immagini.
Qual è il salto che ha fatto e che fa  Pistoletto e che abbiamo
voluto, con l’ambasciatore Umberto Vattani, documentare e
ospitare sull’isola di San Servolo?
Non a caso, un’isola: dove prima c’era un ospedale psichiatrico,
uno spazio dove veniva normalizzato e controllato tutto ciò che era
eccentrico, fuori dalla regola; il comportamento di un artista: che
pensa di poter incidere sulla realtà, di uscire dalla metafora, di
uscire dall’allegoria e di entrare a contatto reale con le cose. In che
modo? Passando da un’identità di soggetto individuale,
Michelangelo Pistoletto, a soggetto collettivo, la Cittadellarte di
Biella. Pistoletto ha alle spalle una storia molto chiara, che non
poteva non  portare a questa sorta di alienazione felice,
spossessamento dell’”io” a favore di un “noi”. Ha lavorato sempre
sullo specchio, una dimensione entro cui l’uomo si riproduce, si
raddoppia. D’altra parte Aristotele diceva che l’arte è mimesis, è
riproduzione. Pistoletto crea attraverso lo specchio il ritratto e
l’autoritratto, il doppio, e poi capisce che più ci si allontana rispetto
allo specchio, più noi ci impossessiamo della realtà. La realtà si
avvicina, allontanandosi dallo specchio. Questo è l’ossimoro
dell’arte. Ecco che, allora, Pistoletto si è portato più vicino entrando
in contatto con altri soggetti e passando da un’arte metaforica a
un’arte socialmente utile, che incida sulla realtà, che si metta al
servizio della collettività, che celebri i valori dell’esistenza delle
differenze. Love Difference: la differenza come portato del
riconoscimento dell’altro, come sconfinamento riconosciuto e non
penalizzato, come attratto ad una diversità - se vogliamo –
conflittuale, ma non bellicosa.
L’arte è un massaggio al muscolo atrofizzato della sensibilità
collettiva. La sensibilità collettiva, assopita sotto i colpi della
televisione e della telematica, viene massaggiata da un sistema
d’allarme che è dell’arte, viene potenziata per diventare muscolo
collettivo, che non si faccia guerra ma che si nutra della
coesistenza delle differenze.



Michelangelo Pistoletto:
 Noi siamo qui sull’isola, ci stiamo imbarcando in un viaggio alla
scoperta di una nuova terra. La meta è il “Terzo Paradiso”. Non un
paradiso fuori dal pianeta.
Non è un’idea religiosa, ma mitica: l’idea di un nuovo mito che ci
conduce insieme, ciascuno con i propri mezzi e le proprie capacità,
alla conquista di una terra, che non è poi così lontana.
All'inizio vivevamo nel primo paradiso terrestre dominato dalla
natura, poi ci siamo staccati da quella terra e siamo passati al
secondo paradiso, quello della creatività umana che nell'era
moderna è divenuto il paradiso artificiale. La  modernità ha creato
cose meravigliose come la scienza e la tecnologia, ma sta
corrodendo, ammorbando  e inquinando la natura.
La creatività è l’elemento attraverso il quale l’essere umano ha
staccato l’uomo dalla natura portandolo alle conseguenze attuali.
Ora non è più possibile operare creativamente dimenticando che la
creatività può essere produttiva quanto distruttiva:  la  creatività
deve oggi assumere  una responsabilità che non ha precedenti.
Gli artisti sono i primi a doversi assumere questa responsabilità in
quanto totalmente dediti alla creatività.
Oggi dobbiamo creare tutti insieme la civiltà del Terzo Paradiso.
Nella quale l'artificio cioè la scienza,la tecnologia, l'economia e la
politica trovino un nuovo equilibrio con la natura. Ormai ciò che
l'artificio toglie alla natura, lo toglie alla possibilità di sopravvivenza
dell'uomo stesso sul pianeta.  Ma la tecnologia deve aiutarci a
compiere questo passaggio. E lo può fare soltanto attraverso la
scoperta di valori basati sulla reciprocità sia sul piano umano sia su
quello dell'uomo con la natura.
Il mito del Terzo Paradiso deve essere messo in rete.
Il software e la tecnologia hardware permettono la comunicazione
planetarie.
Tutti quanti devono partecipare alla realizzazione di questa nuova
civiltà. Tutti.
L'arte è al centro di tutto questo, perché la creatività, che ha
prodotto la vita artificiale, deve portare alla ricomposizione con la
natura.  Questo richiede un profondo cambiamento di mentalità a
livello spirituale.

Juan Carlos Gentile:
Ci troviamo qui grazie a Michelangelo che - manipolatore di codici -
ha capito che il codice è arte. Grazie al suo impulso artistico noi
programmatori recuperiamo e comprendiamo la bellezza che c’è
nella conoscenza, che c’è nel codice. Il codice è bello. Quello che
sta avvenendo oggi è molto importante perchè rappresenta il primo
contatto reale: il codice informatico visto dal punto di vista artistico.
Per arrivare al codice che abbiamo oggi ci siamo dovuti basare su
altri codici. Chiudere il codice attuale, sarebbe come nascondere
tutte le opere di arte visiva del mondo e mostrarne solo delle
minuscole parti attraverso un piccolo foro.

Michelangelo Pistoletto:



Nella Rete tutte le combinazioni sono aperte in contemporanea:
così come lo specchio non consumerà mai la realtà, così il
software libero non consumerà mai la conoscenza, c'è l'equilibrio
perfetto, l’elemento tra la totalità e la particolarità. Come nello
specchio, tutto è sempre presente. Cambia l'idea stessa di
consumo d' energia. È come se il   concetto di entropia venisse
superato da internet.

Gilberto Gil:
La mia agenda politica, il mio territorio, il mio movimento, tutto
quello che io considero contemporaneo e che secondo me è
davvero una sfida è contenuto nella prospettiva delle nuove
opportunità date dalla cultura digitale, di creare delle strategie di
trasformazione che si concentrino sul “qui e ora”.
La cultura digitale è un movimento che oggi combatte per divulgare
l'etica degli hacker, di condivisione delle informazioni e delle
conoscenze a favore di un processo fondato sulla collaborazione
per la costruzione di un nuovo concetto di cittadinanza. Ed è così
che è stato costituito internet ed è così che è stato costituito il
software libero.
Io sono un sostenitore entusiasta del software libero e dell'uso
esteso di internet come di democratizzazione dell'accesso
all'informazione attraverso un processo interattivo di scambio e
condivisione, che ritengo sia il più intenso, il più radicale, il più
innovativo nell'ambito della manifestazione della libertà del
pensiero e dell'espressione della creazione.
La cultura digitale è una importante battaglia politica da combattere
nel campo della tecnologia, dell'economia, della vita sociale e
culturale. Questa che si mette in relazione a un'altra battaglia
fondamentale dei nostri tempi: quella della diversità culturale, che
attraverso i nuovi mezzi digitali, attraverso internet trova un habitat
che permette di tutelarsi e svilupparsi, invertendo la minaccia del
consumo di cultura globalizzata e pastorizzata. Lo scenario odierno
della cultura digitale può significare un vero cambiamento per
quanto riguarda le forme di produzione e distribuzione della
soggettività umana che è in grado così di trasformare il concetto
stesso di civilità e di sviluppo utilizzato fino ad oggi.
La domanda che ci poniamo qui è: “Può esserci un impatto più
profondo e più libertario di questo?”.
Ciò che è veramente affascinante del movimento della cultura
digitale è che essa trae le sue origini dalla società stessa e non dal
governo, dalle aziende, dai partiti politici, dalle associazioni o da
altre forme di rappresentazione sociale tradizionale.

Giuliana Carusi Setari:
Ma come questa libertà del sapere può essere riconosciuta in
ambito istituzionale e costruite nell’ambito di una politica strutturata
da un Ministero?

Gilberto Gil:
In Brasile abbiamo già accumulato una vasta esperienza nel tema
del free software, dell'inclusione digitale e della creazione di territori



autonomi per la riflessione, per la produzione e la creazione.
Questa mobilitazione di intelligenze e sensibilità sta penetrando
anche nello stesso governo. E' un'esperienza veramente
affascinante: non solo il governo federale, ma alcuni governi locali
stanno rendendo la cultura digitale una politica strategica. Mi
riferisco al free software, ai collegamenti gratuiti e ai servizi
informatici gratuiti.
Il pieno uso della distribuzione digitale dei contenuti multimediali ha
risvegliato in qualche modo una questione molto importante, quasi
esplosiva: quella della proprietà intellettuale e dei diritti d'autore.
La dichiarazione universale dei diritti umani adottata dalle Nazioni
Unite stabilisce nell'art. 27 che: "Ognuno ha il diritto di accedere
alla conoscenza universale attraverso la cultura, l'arte e la scienza.
Ogni autore ha il diritto di trarre il beneficio morale e materiale dalla
propria proprietà intellettuale, artistica e scientifica". Il contenuto di
questi due paragrafi è contenuto a sua volta in quasi tutte le
costituzioni degli stati occidentali. La contraddizione esistente in
questi due paragrafi è stata resa più visibile dalla nuova
distribuzione digitale della proprietà intellettuale. E' innegabile che
la distribuzione digitale sia un mezzo eccezionale per
democratizzare l'accesso.
Uno degli aspetti della distribuzione digitale della creatività
intellettuale e che essa è in grado di distribuire tutto quello che è o
che può essere prodotto.
La diversità culturale, una specie in via d'estinzione nel ventesimo
secolo, potrà non solo sopravvivere ma verrà addirittura stimolata.
Ogni produzione culturale locale sia in parole, immagini o suoni
può essere resa disponibile nel cyberspazio in pochi click e per tutti
i cybercittadini in qualunque luogo del mondo.
Ci domandiamo: non è questo quello per cui tutti i governi al
mondo hanno lottato? Tuttavia oggi la distribuzione digitale della
proprietà intellettuale è praticamente impossibile perché in questo
modo si violerebbe la legge. Le leggi di tutti quei Paesi liberi che
impediscono ciò che dovrebbero incoraggiare: l'accesso
democratico alle conoscenze.
Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, abbiamo dato il
nostro appoggio attivo alla diffusione delle licenze creative
commons in Brasile.
Creative commons è un modo semplice per dare in licenza i diritti
d'autore rendendo più flessibile il vecchio e inadeguato copyright.
All’interno del Ministero della Cultura stiamo lavorando in primo
luogo per portare le questioni della cultura digitale all'attenzione
pubblica, con la società e il governo, sia a livello nazionale che
internazionale. Questo perché il cyberspazio è una questione
internazionale dove le frontiere nazionali non hanno più senso.
Ritengo che portare queste questioni all'attenzione del pubblico sia
una funzione determinante del nostro Ministero.

Paula Le Dieu:
Ci troviamo di fronte a un nuovo dominio creativo: il mare è l’origine
del tutto, dove gli organismi si sono combinati per dare origine alla
vita. Da questa riflessione virtuale sul tavolo a forma di Mare



Mediterraneo, quello che dobbiamo fare è ricombinare, ricreare -
così come è stato in origine - questi nuovi domini creativi.
Creative Commons è un dominio digitale, è una cassetta degli
attrezzi che ci permette di ricombinare le nuove tecnologie e
ricreare partendo da nuove ispirazioni. Quello che si deve fare è
unire tre linguaggi: il primo è quello della legge, il secondo è quello
del creatore della Rete, il terzo è il linguaggio comprensibile da
tutti. Cerchiamo di assicurare le persone che sono in grado di
comprendere e cerchiamo di essere creativi per potere ricreare,
così come ha fatto il mare.

Juan Carlos De Martin:
Creative Commons nasce nel 2002, quindi nel pieno
dell’esplosione della rete e delle tecnologie digitali, per offrire uno
strumento giuridico che facilitasse la ricombinazione e il riutilizzo di
materiale creativo. Cioè l’autore, su base volontaria, decide di
rilasciare i suoi contenuti digitali o fisici  e lasciarli con una licenza
che consente l’utilizzo con dei limiti scelti dall’autore, ma
sostanzialmente libero. Quindi l’opera, anziché entrare nel dominio
del diritto d’autore nelle modalità tradizionali, quindi con forti limiti
alla sua diffusione e alla sua copia, diventa un commons, che in
inglese significa bene pubblico. In ambito creativo rappresenta il
patrimonio culturale a cui tutti possono attingere per creare nuova
creatività. In questo momento storico, Creative Commons ha
pensato che fosse particolarmente importante rafforzare il ruolo di
questi commons creativi perché la rivoluzione digitale ha prodotto,
quasi come un effetto secondario, il movimento che tende a
restringere l’accesso al patrimonio culturale.
Creative Commons cerca offrendo licenze, quindi attraverso uno
strumento giuridico, di incoraggiare almeno una parte di creatori a
rilasciare i propri contenuti in modo che altri possano, senza
temere di fare atto illecito, riutilizzarli liberamente.
Le opere licenziate secondo le Creative Commons, così, circolano
sulla rete in maniera crescente, possono essere copiate
legalmente, secondo quanto specificato dalla licenza.

Giuliana Carusi Setari:
Vorrei chiedere a Claudio Prado, che coordina le politiche digitali
del Brasile, che cosa è stato fatto, si fa e si desidera fare per
cercare di realizzare questo sogno di accesso democratico
all’informazione?

Claudio Prado:
In Brasile stiamo lavorando a un progetto chiamato points of
cultures (punti di cultura), dei veri e propri laboratori il cui obiettivo
è dare avvio a processi di accesso alla tecnologia da parte di
persone che non ne hanno mai avuto modo.
Il digital divide (il divario digitale) erige due grandi barriere che
escludono dall’accesso alle tecnologie: la prima riguarda la
mancanza di formazione sull’utilizzo delle macchine, la seconda il
loro prezzo. Quando arriviamo presso comunità escluse



dall’accesso tecnologico, insegnamo a smontare e ad assemblare i
computer, trasformando i cosiddetti “rifiuti digitali”, cioè le macchine
che non utilizziamo più, in strumenti altamente tecnologici.
Il governo si impegna a fornire un kit multimediale, l'accesso alla
banda larga ed un finanziamento annuale. L’obiettivo è di utilizzare
la banda larga associata a internet per creare un processo
interattivo con altri strumenti, quali testo immagini, suoni,
audiovisivi e progetti software. Questo perché riteniamo che,
affinché vi sia l'inclusione digitale, non si può considerare solo il
computer, ma l’utilizzo di tutte le opportunità date dal digitale.
All'interno del programma abbiamo anche avviato un progetto che
permette la creazione autonoma e indipendente di piattaforme
comuni, che collegano tutti i punti di cultura tra loro, permettendo
l’interazione e lo scambio di informazioni.
E' già in corso una prima verifica sulla prima fase del progetto. Ma,
in prospettiva, l'idea del Ministero è proporre questa
sperimentazione anche nei paesi del Mediterraneo, in
collaborazione con Love Difference, e di parlarne al prossimo
World Summit on Information Society di Tunisi.

Juan Carlos De Martin:
Vorrei riflettere sul tema del Terzo paradiso, che ci unisce su
quest’isola. La tecnologia ha prodotto macchine dalle quali siamo
sempre più distanti, che non riusciamo a comprendere e con le
quali abbiamo un rapporto conflittuale, spesso alienato, perché non
comprendiamo il loro funzionamento. Sempre di più le macchine
che ci circondano sono digitali, operano cioè grazie a conoscenza
tramutata in software. Esiste però una grande possibilità di
riconciliazione con la tecnologia, che passa attraverso il software
libero. Questo infatti offre la possibilità - per il momento solo a una
élite tecnologica, ma potenzialmente a tutti - di capire come opera
una determinata macchina e di modificarne il contenuto per venire
incontro alle esigenze specifiche.
Una riconciliazione con la tecnologia tramite la tecnologia, dunque,
perché la tecnologia è diventata tecnologia della conoscenza,
tecnologia del software. Questo forse potrebbe rappresentare uno
degli elementi in cui riconosciamo un Terzo paradiso di
riconciliazione di mondi diversi attraverso la tecnologia.

Marco Ciurcina:
Hipatia promuove la libertà della conoscenza: il software libero
innanzi tutto, ma anche la libertà delle opere creative, della
scienza, del sapere. Secondo noi il software libero è la prova
concreta del fatto che si può costruire sapere e conoscenza in un
modo diverso, fondato sui valori di altruismo, solidarietà e non
sull’appropriazione esclusiva come unico incentivo alla produzione
di sapere.
Voglio raccogliere la suggestione del Terzo paradiso: un sogno che
l’umanità ha sempre rincorso è quello della conoscenza e del
sapere accessibile nella stessa misura a tutti. Oggi siamo arrivati a
un punto di rottura, perché la rivoluzione digitale e internet



finalmente lo consentono.
Tuttavia contro la realizzazione di questo sogno stanno una serie di
costruzioni legali, nate nell’era industriale e adatte a quella, che
però sta terminando. L’attuale era della conoscenza, invece, ha
bisogno di nuovi paradigmi, nuovi modelli di diritto. Oggi esiste un
nuovo modo di costruire l’informazione, più inclusivo, più
partecipativo e democratico che ci chiama tutti ad assumere la
responsabilità della costruzione del Terzo paradiso.

Senatore Fiorello Cortiana:
Io credo che non a caso siamo qui in Europa a discutere con alcuni
rappresentanti del Governo Brasiliano, Gilberto Gil e Claudio
Prado, così come, non a caso, dieci giorni fa eravamo in India a
discutere con Brasile e Venezuela sull’Information Tecnology.
Sembra che tutte le storie, tutti i linguaggi si incontrino in questo
inizio di millennio attraverso la Rete, che libera nelle sue piene
potenzialità la dimensione della connessione interattiva attraverso il
linguaggio digitale.
La conoscenza, più la si scambia e condivide, meno la si consuma.
Anzi, la condivisione è una condizione del suo arricchimento.
Abbiamo di fronte una grande opportunità attraverso il supporto di
rete digitale: quella della partecipazione e della condivisione della
conoscenza come grande pari opportunità per tutti. Voi parlate di
Terzo paradiso: l’appuntamento di novembre a Tunisi diventa un
appuntamento decisivo, perché o iniziamo tutti insieme nelle nostre
diversità – ingegneri, architetti, artisti – una battaglia forte per
richiedere una costituzione per la conoscenza, oppure è evidente
che di fronte a questa straordinaria potenzialità di dialogo e di
globalizzazione liberante assisteremo alla reazione di un sistema
che tende alla stasi e a ricondursi a uno stato regressivo.
Per questi motivi l’appuntamento a Tunisi sarà molto importante.

Marco Ciurcina:
Il software libero ci abilita delle possibilità di comunicazione nuove
non solo per le modalità, ma soprattutto per le possibilità di
partecipazione che offre.
Ieri abbiamo inaugurato la mostra L’isola interiore: l’arte della
sopravvivenza, qui sull’isola e l’evento è stato trasmesso con
software libero su internet in streaming. Chiunque ha potuto
ascoltare l’evento, da ogni parte del mondo. Quello che è stato
fatto qui, lo può fare chiunque. Le tecnologie oggi non richiedono
più un filtro professionale, non richiedono più infrastrutture
professionali che accumulano capacità di controllo. Nel futuro la
comunicazione sarà molto più democratica, molto più partecipativa.
Internet e il software libero ci consentiranno di generare segni,
simboli, quindi  realtà, in modo libero.
Questo è il segno che vorremmo dare all’appuntamento di Tunisi:
costruire un evento nel quale le tecnologie dell’informazione
consentano di dimostrare che c’è un nuovo modo di costruire
l’informazione, più inclusivo, più partecipativo, democratico, che ci
chiama tutti ad assumere la responsabilità della costruzione del
Terzo paradiso.



Michelangelo Pistoletto:
A me interessa portare il concetto del Terzo paradiso il più lontano
possibile. Credo che con il software libero si possa arrivare
realmente a una moltiplicazione e diffusione del messaggio in
maniera il più capillare possibile. C’è bisogno di far arrivare questo
mito del nuovo mondo in cui noi vogliamo andare alla gente che in
qualche maniera può partecipare e sentire come cosa propia
questa soluzione, non soltanto una necessità. Perché le necessità
ci sono, ma sono le soluzioni che servono. E le soluzioni non
possono essere date dall’alto, ma devono essere stimolate a
grande dimensione. E qui ognuno deve poter arrivare con i propri
mezzi, con la propria sensibilità, con la propria individualità e con le
proprie capacità, a creare i passaggi necessari per arrivare a
questo terzo stadio dell’umanità, che abbiamo chiamato Terzo
Paradiso.
C’è bisogno di far circolare nella maniera più ampia possibile le
stesse idee, perché tutti possano non rubare ma entrare in dialogo,
non prendere ma rispondere, reagire, collaborare, quindi, far
crescere le idee in modo vantaggioso per tutti. E’ sempre la
condivisione che deve essere la ricchezza, non l’accumulo e la
concentrazione.
Quello che noi dobbiamo fare non è di creare delle situazioni
chiuse, definitive: la soluzione è mobile e trasparente ed è fatta
dalla quantità di possibilità che vengono a incontrarsi.


