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Nel 2004 al Linux Club di Roma si ètenuto un festival di arti digitali intorno al tema della creatività open source. Tra
gli organizzatori c'era un programmatore di nome Salvatore Iaconesi che da quel giorno ha cominciato a pensare
più in grande. Perché non estendere il concetto dal software "aperto" a qualsiasi campo? E perché non contaminarlo anche con etica e politica? Di lì a qualche anno Iaconesi,
dopo vari cambi di nick e passando una mano a caso sulla
tastiera del computer, ha trovato il nome e l'incarnazione
ideale per aprire un nuovo ciclo creativo: xDxD, owero una
faccina che rappresenta una sonora risata.
Gli mancava solo una compagna
di viaggio per realizzare i suoi
nuovi progetti. Una sera, a cena, ha conosciuto Oriana Persico, che nel suo peregrinare per
l'Europa e per il web si era sempre firmata penelope.di.pixel,
come l' incarnazione cyber di
.
'
un progetto omenco. E sbocciato subito un sodalizio - anche sentimentale - all' insegna
della contaminazione.
«Siamo un ibrido di dolcezza e
visione», dichiarano in un impossibile connubio tra Philip
K. Dick e Liala. Ma in effetti collocarli non è semplice, proprio
perché questa inclassificabilità
fa parte del loro dna. Quando ti
sembrano mediattivisti, spunta
fuori un lato da programmatori.
Appena credi di averli inquadrati nell'arte concettuale, ecco che
scopri un passato da hacker. In
buona sostanza la coppia si dedica a un'idea morale della tecnologia, che punta a trasformare
il web in qualcosa di sempre più
dinamico, democratico. Ed è
quest'interazione responsabile
con la Rete l'opera d'arte.
«Il nostro lavoro è far venire strane idee alla gente. In un
mondo completamente codificato, cerchiamo di spostare il
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punto di vista, perché non c'è
evoluzione senza immaginazione. Pensiamo che un solo codice
non porti a nulla, quindi offri a mo al business l'arte e all'arte
la tecnica, all'hacking il design
e via dicendo».
L'idea è quella di superare la
visione passiva dell' utente. In
ogni campo, possibilmente.
Ok. Un esempio pratico?
«Una delle nostre ultime performance è stata Squatting
Supermarkets, che è nata per
"aumentare" la realtà del centro commerciale . Il logo, lo
strumento di maggior riconoscibilità per un'azienda, viene trasformato in uno spazio aperto,
in un wiki, attraverso un'applicazione per smartphone in cui
un piccolo sistema di computer
vision identifica i loghi già inseriti in una banca dati e consente
di scriverci "dentro". In parole
povere un'app equosolidale che
identifica le marche e permette
all'utente-attivista di aggiungere info sulla responsabilità sociale dei produttori».
Teorici, agitatori ed esteti, Penelope e xDxD si aggirano per il
web in cerca di suggestioni.
«Ci piace Bruce Sterling quando afferma che il modello migliore per descrivere la Rete è
una fave la: centinaia di pratiche illegali ma anche un brulichio fecondo. Persone che
inventano nuovi usi per le tec-
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nologie, nuovi modelli d'affari,
nuove forme di relazioni umane. Lo scenario è troppo ampio
per essere compreso in un solo
punto di vista».
L'ultimo risultato del sodalizio è
stata l'adozione di un bimbo tutto particolare.
«Siamo i genitori putativi del
piccolo Angel_F, un'intelligenza artificiale di tre anni nata per
scherzo, che per un po' abbiamo
fatto parlare al posto nostro di
proprietà intellettuale e condivisione dei saperi. Il marmocchio
ha la caratteristica di crescere a
contatto con il web».
E chi sarebbero i suoi ge nitori reali? «Reali, andiamoci piano », puntualizzano i due. «Il
papà è Derrick de Kerckhove
e la mamma è la Biodoll, una
creatura virtuale, una performance artistica sulle moderne
forme della sessualità mediatica. Angel] ormai è diventato
una metafora del contemporaneo: milioni di opportunità,
nuove forme di interazione, leg,
gi inadeguate. E il primo essere
digitale a partecipare all'Internet Governance Forum per la libertà d'espressione».
Il futuro li vede impegnati su
tre fronti. L'insegnamento universitario, la militanza nelle
arti digitali e un'awentura come editori con la nascita di Fake Press, un nome che è già
un programma. «Il mondo è
sull'orlo di un cambiamento incredibile e noi vogliamo esser, .
.
Cl: In carcere o In mezzo a una
rivoluzione digitale, chi lo sa».
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Movimento che
usa le tecnolo[Jie
di comunicaZIOne
per finalità
sociali. «Non
odiare i media,
diventa i medw»
potrebbe essere
un loro motto.
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Scrittore di
fantascienza,
padrino del
cyberpunk,
collaboratore
diWired,

torinese
d'adozione e
molto, molto
altro.
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BIODOLL

Creatura
virtuale
ideata
dall'artista
Franca
Formenti: vive
in un futuro in
cui i bambini
sono generati
da macchine.
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NOSTRO LAVORO
E FAR VENIRE STRANE
IDEE ALLA GENTE.
CERCHIAMO DI
SPOSTARE IL pUNTO DJ
VISTA PERCHE NON C'E
EVOLUZIONE SENZA
IMMAGINAZIONE»

FAKE PRESS

Casa editrice
specializzata
in media non
ortodossi. «In
potenza ogni
superficie può
essere un
display».
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