internazionale che si batte per la riforma del copyright.
Di Emanuela di Pasqua

Quale commento per una simile inserzione comparsa su un quotidiano nazionale
italiano qualche tempo fa?
Viene quasi un moto di compassione per
questi due vecchietti (tre se aggiungiamo il Presidente della Repubblica Italiana
Carlo Azeglio Ciampi), che si vedono costretti, loro, un premio Nobel e il Mattatore dell’italico teatro di prosa, a pagare di
tasca propria un’inserzione, per pot er
denunciare la messa al margine del proprio programma sulla storia del teatro.
Eppure non si può lasciar correre perché
vorrà pure significare qualcosa un fatto
tanto strano. Così, dopo aver scartato l’ipotesi di un’azione politica dei vertici
della televisione di stato (RAI), per l’evidente situazione di par condicio, viene da
pensare che sia piuttosto un problema di
share. Non dobbiamo dimenticare che in
una TV commerciale, come ormai possiamo definire la RAI, ci si chieda seriamente quant i telespet tat ori, in prima
serata, starebbero a guardarsi un programma tutto dedicato al TEATRO IN
ITALIA? Magari ci avessero infilato un
altro vecchiet to come Piero Angela!
Almeno con le sue invenzioni e ricostruzioni scientiste anche un programma sul
teatro sarebbe stat o digeribile.
La verità è che per il pubblico vero della
TV, Albertazzi e Fò, sono due emeriti
sconosciuti. Come lo sarebbero del resto
Brook, Barba, tanto per citarne alcuni di
famosi nel ghetto dei commedianti.
I due grandi del nostro t eatro, prima di
at tivare il loro programma avrebbero
almeno dovuto fare insieme qualche
scketch comico da present are nei vari
programmi cabarettistici epigoni di Zelig.
O magari prodursi in un rigoroso mer chandising e qualche spot allo yogurt, allora si che per il nostro pubblico sarebbe
valsa la pena di guardarli, i due nonnini.
Ma non è andata così, e non solo perché
i due non si sono prodigati oltre la loro, a
questo punto solo presunta, fama, ma
soprattutto, e qui sta il dramma vero,
perché il teatro è un at trezzo obsolet o.
Non stiamo parlando certo della teatralità, che come ben sappiamo è caratteristica innata dell’essere umano. No, intentiamo dire proprio quel tipo di teatro che
al solo nominarlo salt a in mente: tutti
seduti al buio a guardare personaggi che
su un palco raccontano (più che viverli)
di intrighi psicologici e di piccole perversioni “borghesi”...
A quel teatro, già da t empo se n’è sostituito un altro, ancora informe, popolare,
mediatico, ambientale, erotico, impersonale, abusivo... oppure se proprio ci
manca quello di “una volta” dobbiamo
andare a cercarlo dove si è rintanato, con
una piccola corte di accoliti, nel tentativo
di perpetuarsi in una essenza che guarda
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No , no , non è la ra i, la ra i T V,
è il te atro che no n c’ è più!

OPEN
SOURCE

Il gruppo internazionale di tutela delle libertà civili di IP Justice
(www.ipustice.org) che da più di un anno si batte per una riforma
del copyright, ha recentemente pubblicato un rapporto che analizza il trattato panamericano “Free Trade Area of the American
Treaty” (Ftaa) denunciandone i pericoli per la vita di migliaia di
americani in tema di diritti di proprietà intellettuale. E’ in discus sione infatti un importante accordo commerciale tra il Nord e il Sud
America che dovrebbe aprire le porte ad una vasta area di libero
scambio e che prevede un intero capitolo dedicato all’Intellectual
Property. Nel rapporto di IP Justice sono denunciati tutti i perico li in cui incorrerà chiunque utilizzi piattaforme P2P, DVD, ecc.
Per combattere questa situazione, IP Justice ha lanciato una petizione che mira a rivedere completamente l’intero capitolo del trattato dedicato al copyright. Incuriositi siamo andati a cercare il professore Giovanni Ziccarchi del’Università di Milano, uno degli animatori
dell’iniziativa, che fa parte del board of
directors IP Justice e ne è il rappresentante italiano, esperto di diritto digitale e
fondatore e direttore della rivista scientifica internazionale “Ciberspazio e Diritto Cyberspace and Law”

esempio, nonostante il navigatore sia portato alla gratuità dei contenuti, l’esperienza di Apple e di iTunes ha dimostrato che esistono
margini di business.
L’Europa sta prendendo il peggio degli Stati Uniti a proposito di
copyright, assumendo un atteggiamento liberticida. Ma quali sono
le differenze più vistose tra la realtà europea e quella americana?
La vera diversità sta nell’assenza in Italia, e in parte anche in Europa, di una tradizione di associazioni in grado di fare lobby politica
e di radunare i consumatori e i navigatori e i “cittadini” di Internet.
Quali sono i rischi della brevettabilità del software, tutt’ora
all’esame della comunità europea?
I rischi, o meglio le certezze, riguardano le difficoltà in cui incorrerebbero i piccoli e medi sviluppatori e, di conseguenza tutto il
mondo dell’open source. Inoltre il software in questo modo si troverebbe ad essere protetto su due fronti differenti incrociati: il diritto d’autore e la brevettabilità. La
cosa che deve far pensare a una sorta di
“ammissione di colpevolezza” è, tra le
altre cose, che in fase di discussione
della direttiva McCarthy fu ventilata la
possibilità di prevedere fondi speciali
per la tutela delle aziende che avrebbero incontrato difficoltà commerciali ed operative nel
nuovo ordinamento giuridico.
Uso personale e uso commerciale: questa distinzione rimane
basilare nelle sanzioni?
E’ proprio in questa direzione che si sta colpendo, con il rischio che
il “vecchio uso personale” venga talmente limitato da sparire. Per
esempio c’è un emendamento alla direttiva comunitaria sulla proprietà intellettuale proposto dalla signora Janelly Fourtou (parlamentare francese conservatrice e moglie dell’amministratore delegato di Vivendi) in cui si propone la prigione per crimini legati al file
sharing musicale anche quando si tratta di uso non commerciale. IP
Justice sta facendo una campagna anche contro proposte di tal
tipo.
Barriere tecnologiche e leggi di governi: perché le aziende non
usano di più le prime?
Perché per le aziende è più facile e meno impopolare “passare” dai
governi chiedendo una legislazione ad hoc, ovviamente restrittiva,
piuttosto che utilizzare una barriera tecnologica con il rischio di
contrariare il consumatore.
Brevetti ed innovazione: esiste questo collegamento più volte
citato tra riconoscimento economico ed esclusiva da una parte
e un movente a innovare dall’altra?
Il mondo del open source e la diffusione del codice libero sono la
testimonianza più vistosa dell’erroneità di questo pensiero. Quello
che porta innovazione è lo scambio delle culture e delle idee, la
libertà di condividere, non il vincolo dei brevetti.
Il più grave sbaglio nei tentativi di trovare una soluzione giuridica alla necessità di tutelare la proprietà intellettuale?
Non voler capire che Internet è un mondo a sé e ostinarsi a cercare di assimilarlo al mondo tradizionale dei bilanci a partita doppia.

ip
justice

Il diritto d’autore ha subito delle distorsioni secondo lei negli
ultimi tempi?
Internet è arrivata in un contesto economico e tecnologico in cui il
diritto d’autore soffriva già di una malattia terminale. La rete ha
fatto in modo che un qualsiasi ragazzino potesse avere nelle proprie
mani il potere distributivo di una major, consentendo tra l’altro una
distribuzione capillare mai verificatasi prima (basti pensare al Blair
Witch Project o all’iniziativa di Stephen King, che hanno saltato a
piè pari le rispettive catene distributive). Inoltre Internet ha permesso la condivisione della conoscenza, senza alcun rispetto per le
regole del mondo fisico. Tutto questo ha portato ad una reazione
dell’ordinamento e alle conseguenti distorsioni. L’ordinamento,
infatti, non ha avuto attenzione verso il consumatore né verso l’autore, ma ha deciso di assumere un atteggiamento sanzionatorio. La
distorsione sta dunque in parte nell’ordinamento giuridico e in
parte nel substrato politico, come evidenzia il rapporto triennale
appena uscito dell’US Copyright Office, reperibile anch’esso sul
sito di IP Justice, dimostrando ancora una volta una scarsa attenzione verso i mutamenti della società civile.
Ma la percezione della gente qual’è. Non, le pare che la violazioni al diritto d’autore stentino ad essere catalogate come
reati?
Indubbiamente. Noi stiamo vivendo uno di quei momenti storici in
cui determinate comunità hanno comportamenti difformi dal diritto per un divario di linguaggio e di modalità di vita che fanno sì che
troppe persone si sentano estranee, con il riferimento ad Internet,
all’intento dei governi e, soprattutto, del legislatore forse è stato sottovalutato l’impatto che Internet ha avuto nella società civile. Non
basta una legge per rimediare a questo senso di estraneità. Ciò
nonostante esistono formule alternative a degli spazi di dialogo. Per
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lento, inesorabile forse irreversibile, il declino del Copyright. Si moltiplicano le iniziative, si sperimentano nuovi
approcci per un’idea che l’idea non sia proprio una proprietà. Ultimo ambito? Il CC. ovvero il CREATIVE COMMONS! Un modo semplice per condividere senza speculare che si va ad aggiungere alla , ormai grande famiglia dei CopyDOWN, Copyleft,
Linux, NO COPYRIGHT, Open Source, GPL,. in altre parole: ciò che è mio è tuo fintanto che non ci vuoi ricavare dei soldi... intesi? G.D

Eppur si muove,

O SS ER VA TOR I O

S UL LA

CO N T EMP OR A N EI T A’

di Roberta Gandolfi
Lunedì mattina, in uno Starbucks mezzo
vuoto su Reseda Boulevard, a Los Angeles,
due ragazze si stanno dichiarando il loro
amore. “Non posso continuare a nasconderlo”
dice quella con i capelli di due colori. A
giudicare dagli sguardi disgustati degli
altri clienti, la ragazza non si è sforzata affatto di nasconderlo. “Ti amo!” esclama con espressione felice, e aggiunge:
“ S p o n s o r
ufficiale:
Monsanto”. La
sua compagna
impallidisce.
La ragazza in
piedi,
a
quanto pare,
ha firmato un
accordo
con
la multinazionale per sponsorizzare il loro
amore. La sua compagna ha chiaramente delle
riserve, e scoppia una lite.
In realtà, le due giovani donne non sono
affatto una coppia: recitano, proprio come
stanno facendo altri attori nello stesso
negozio. Ma i veri clienti ancora non l’hanno capito. L’unica cosa che sanno è che
qualcuno ha deciso di rompere la routine del
loro Starbucks. Si scambiano sguardi, amici
ed estranei, e si chiedono tutti la stessa
cosa: “Ma questi fanno sul serio?”
Ed ecco che fa il suo ingresso il reverendo Billy. E’ alto un metro e novanta, e
non passa certo inosservato con il suo completo bianco, il collare da prete e i capelli ossigenati e cotonati. Non è un vero
sacerdote - è un artista e attivista di New
York chiamato Bill Talen - ma questo la
gente lo capisce solo dopo un paio di minuti, ed è proprio su questo lasso di tempo
che lui punta. “Alleluia!” esclama entrando
nel negozio con un megafono di cartone.
“Figlioli, questo è un posto offensivo! E’
atterrato in questo quartiere come un alieno nello spazio! Latte geneticamente modificato, falso siparietto bohémien, rovina
dei sindacati! Ma noi non siamo obbligati a
restare qui, figlioli! Questa è la buona
novella!”
Gli attori -molti di loro sono membri
della chiesa del reverendo Billy, la chiesa
dello STOP SHOPPING - si alzano e si radunano intonro a Talen, alzando le braccia e
gridando “Amen”! E’ andata: la direttrice
dello Starbucks è completamente fuori di sé.
(...)
Nel corso degli ultimi sette anni Talen
è diventato una spina nel fianco di azien-

de come Walt Disney, Nike, Home Depot, Bar nes and Noble e altre catene che secondo
lui stanno distruggendo l’essenza delle
città. Il giorno prima dell’intervento nel
Reseda Boulevard, Talen è andato con 40
discepoli in un Wal-Mart di Los Angeles per
inscenare una performance di protesta nota
come il Vortice. I partecipanti entrano
uno alla volta, discretamente, come se non
si conoscessero. Ognuno
di loro prende un carrello e comincia
a girare tra
i
corridoi
del supermercato
senza
mai fermarsi;
poi si mette a seguire gli altri carrelli
vuoti, fin quando si forma un silenzioso
trenino d persone che si snoda attraverso i
reparti in una dimostrazione ipnotica di
disobbedienza commerciale. Da far accapponare la pelle al direttore di qualsiasi
negozio.
(...)
La ragione per cui Talen vede il “male”
in Starbucks o Wal-Mart non ha molto a che
fare con le condizioni di lavoro (anche se
a volte ne parla) o con qualsiasi altro
argomento usato dalla sinistra, ma con l’omologazione dei luoghi in cui arrivano queste grandi catene. “Stiamo annegando in un
mare di negozi tutti uguali!” gli piace
ripetere nei suoi sermoni. Talen ha deciso
di tenere viva la memoria collettiva delle
comunità che le grandi catene commerciali
cercano di colonizzare. “Non vogliamo dimenticare che prima qui c’era l’economicissimo
ristorante Aston Riviera”, grida rivolto ai
passanti sulla Astor Place nel Greenwich
Village, dove adesso tre diversi Starbucks
si guardano da diversi angoli della strada.
E vogliamo ricordare anche i suoi camerieri
notoriamente maleducati”. Talen ha mandato i
suoi discepoli in diverse catene di negozi
a intepretare i copioni di liti di quello
che definisce “teatro del battibecco”. Ha
tormentato Starbucks così tanto che nel 2000
fra i dipendenti di Manhattan è stato diffuso il memorandum “Che fare se il reverendo Billy si presenta nel mio negozio?” Una
frase che poi Talen ha usato come titolo per
un suo libro.
(...)
Il “progetto reverendo Billy” è nato nel
1997. Talen è nato nel Minnesota da calvi-

il "progetto reverendo Billy":

happening a New York e Los Angeles,
oggi.

nisti olandesi, ha vissuto per molti anni a
San Francisco, dove ha fondato un teatro
d’avanguardia di tutto rispetto, il Life on
the Water. Quando il teatro ha perso i
finanziamenti, nel 1994, Talen si è trasferito a New York a ingrossare le fila di
attori-camerieri della città. La sua nuova
casa di Hell’s Kitchen, una chiesa ristrutturata, gli ha fornito un posto in prima
fila per assistere alle trasformazioni di
Times Square. Talen ne era indi-gnato. Mentre guardava come i negozi e gli abitanti
della zona venivano fatti spostare per fare
spazio a un “centro commerciale all’aperto”, ha notato che a opporre più resistenza erano i predicatori di strada, che con
la loro profonda eccentricità incutono sempre un certo rispetto. Allora, con un
collare da prete e una giacca bianca ereditata lavorando nel c a t e r i n g, Talen è
sceso a Times Square a predicare contro la
distruzione della piazza.
A Broadway, dietro l’angolo dove Talen
aveva sistemato il suo pulpito improvvisato, c’era il fiore all’occhiello della
bonifica turistica di Times Square: un Dis ney Store. Senza pensarci troppo Talen ha
deciso di cominciare proprio da lì: è entrato nel negozio tuonando contro i clienti e ordinando di allontanarsi da tutti i
Topolini imbottiti, che lui condannava come
prodotti di un’azienda che sfrutta i suoi
dipendenti. Ben presto le sue visite abbastanza regolari hanno attirato l’attenzione della polizia. Ma la scorciata solitaria
di Talen ha attirato anche attivisti di
sinistra e appassionati di teatro alternativo (agli Obie Awards nel 1999-2000 ha
vinto un premio speciale per il suo ruolo
come reverendo Billy).
Talen ha cominciato a lavorare come regista e ha messo su un coro, e così è nata la
chiesa dello Stop Shopping. Il coro non è
affatto uno scherzo: è composto di 25 membri,
prova diverse ore a settimana e si esibisce
gratuitamente. Canta le composizioni di
Talen, messaggi politici interpretati con
uno stile gospel che fa dimenticare ogni
traccia d’ironia. E’ un gruppo variegato per
razza ed età: ci sono cantanti professionisti che partecipano durante le pause di
lavoro, fondamentalisti mancati e anche persone veramente religiose, convinte che le
fedi a cui appartengono non predichino con
abbastanza fervore la spiritualità antimaterialista di cui parla la chiesa Stop Shop ping, pur nella sua stravaganza. Due membri
del coro sono ex dipendendenti di Starbucks.
(...)
Col tempo, Talen e la moglie Durkee,
ballerina e commediografa, si sono resi
conto che stava accadendo qualcosa di inas-

pettato. L’esperienza del reverendo Billy,
nata come parodia, assomigliava sempre più
a un vero servizio religioso, volto a ribadire, in una cornice rituale, l’esistenza
di valori spirituali comuni. Sembra l’ultima frontiera del sacrilegio, ma chi va a
un incontro col reverendo Billy pensando di
assistere a uno spettacolo ridicolo si troverà di fronte a un inconsueto atteggiamento di sincerità. Ogni anno Talen celebra
diversi riti nella chiesa di St. Mark’s in
the Bowery, nell’East Village, nota per le
sue simpatie di sinistra. Uno degli ultimi
eventi, organizzato allo scopo di raccogliere fondi per il tetto della chiesa, si
è tenuto il giorno della festa della mamma
davanti a una folla di 300 persone. Poco
prima dell’esibizione, diversi membri del
coro sono passati fra il pubblico applicando gentilmente del nastro isolante sulle
marche visibili dei vestiti. Il rifiuto
dei beni materiali è un elemento comune
alla maggior parte delle esperienze religiose.
Poi è entrato il reverendo, stringendo
mani e facendosi largo a fatica tra la
folla, accompagnato dai canti del coro e
dalla musica di una banda di tre elementi.
Ha recitato alcuni dei suoi pezzi più forti
- anche uno sketch in stile James Brown in
cui si butta per terra e poi si rimette in
piedi grazie alle esortazioni del coro: un
“esorcismo contro la carta di credito”, e
la gente ha riso di cuore. Ma quando ha
cominciato a leggere la dichiarazione originale (di profondo spessore politico) di
Julia Ward Howe sulla festa della mamma,
del 1870, il primo emandamento e le ragioni per cui Bush non deve essere trattato da
eroe quando va a Ground Zero, tutti gli
“amen” ottenuti in risposta erano seri
quanto i discorsi.
(...)
Cosa c’è di male a predicare a persone
che si vogliono convertire? Non è quello
che fanno tutte le chiese? Talen, figlio
eccentrico di genitori religiosi, ha chiesto ai presenti di unire i loro spiriti per
elevarli verso il cielo stellato, oltre il
tetto che perde acqua, e li ha invitati a
pregare insieme il “Dio che non è un prodotto”. E anche se un paio di ritardatari
sghignazzano un pò gridano il primo “alleluia” della loro vita, Talen non si scompone. Forse perché sa per esperienza come
vanno le cose. Agite come se aveste fede,
e la fede vi sarà data.

(da un articolo di Jonathan Dee apparso
su “The New York Magazine” e poi su “Internazionale”, 24 luglio/4 agosto 2005)

