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DAILY NEWS CULTURA

Juan Carlos de Martin: "Lawrence Lessig e Jimmy
Wales sono i più Wired del decennio"
Il responsabile italiano di Creative Commons vota il fondatore di Wikipedia e propone una
nuova candidatura. Bocciando senza pietà Zuckerberg, Jobs e Barack Obama

24 dicembre 2010

di
Gaia Berruto - website: javascript:void(0);

Vota in homepage il personaggio più Wired del decennio
“ Lawrence Lessig”. Juan Carlos de Martin, responsabile italiano del progetto Creative
Commons, non guarda neanche la lista di Wired.it e risponde di getto alla domanda su chi
sia  il personaggio più Wired del decennio. “ Qualsiasi nome proponiate, per me il vero
vincitore è Lessig”.
Per quale motivo?
“È stato fra i primi a capire davvero i principi della Rete e ad avere la capacità di
comunicarli. Ci ha dato gli strumenti concettuali, spaziando dalla Neutralità della Rete al
software ai contenuti. Ha scritto quattro libri fondamentali per la cultura digitale. E poi
perché è uno dei fondatori di Creative Commons”
 
E fra i nomi proposti da Wired?

“Senza dubbio scelgo Jimmy Wales. Credo che Wikipedia sia una delle grandi conquiste di
questo decennio. Nonostante abbiano cercato di ridicolizzarla, ha dimostrato tutto il suo
valore come strumento di condivisione dei saperi e di promozione di contenuti aperti. Vedo
che i risultati del sondaggio premiano Assange: probabilmente il giudizio di molti lettori è
sfalsato dalle cronache recenti. Wikileaks è senz’altro un progetto che merita di essere
inserito nella lista, perché si fonda sulle idee di trasparenza e empowerment dei cittadini.
Ma è troppo presto per dare ad Assange il premio di personaggio del decennio. Wales
vince nel lungo periodo”
Ci sono altri nomi che la convincono?
“Trovo ottima l’idea di inserire gli ideatori di Wii: hanno avuto il coraggio di rompere vecchi
paradigmi e aprire strade non ancora battute. Sicuramente la Sanchez si merita la
candidatura e anche Linus Torvalds per l’aspetto collaborativo del suo software, che ha
avuto piena affermazione in questo decennio”
Candidature a suo giudizio impresentabili?
“Barack Obama. È stata Wired la campagna elettorale portata avanti dal suo staff, ma da
quando è diventato presidente sta di fatto andando nella direzione opposta. Sul copyright
sta portando avanti una politica ancor più repressiva di Bush e non sta appoggiando la
neutralità della Rete, anzi. Quanto a Bill e Melinda Gates, li vedo ben poco Wired”
Neanche una parola sul giovane inventore di Facebook e il papà di Apple?
“Sono persone brillanti, geniali. Zuckerberg ha inventato un universo a parte, Jobs è un
mago delle strategie industriali e del business. Ma per come intendo io la Rete, e quindi
l’essere Wired, quei due sono una minaccia. Con le loro idee cercano di trasformare
geneticamente la Rete, creando spazi chiusi”
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