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KEO
Un’opera collettiva a vocazione universale è attualmente in fase di costituzione: ogni
persona sulla Terra è invitata a prendere la parola nella propria lingua e dispone di quattro
pagine di libertà per dare testimonianza dei propri modi di pensare, dei propri valori, della
propria vita, delle proprie speranze, delle proprie paure, delle proprie aspettative…
Alla fine, l’insieme di quest’opera collettiva sarà caricato a bordo del satellite KEO,
concepito per ritornare, intatto, sul suolo natale, dopo un lungo viaggio di diverse decine di
migliaia di anni attorno al pianeta Terra, allo scopo di offrire al mondo di domani
un’immagine non falsificabile degli Uomini di oggi e della diversità delle loro culture.
Fin dalla messa in orbita del satellite KEO, tutti i nostri messaggi – resi anonimi nella loro
copia conservata sulla Terra – saranno oggetto di analisi linguistiche e sociologiche. Ne
risulteranno delle cartografie di senso e di contenuto così come delle immagini comparative
delle nostre culture che nutriranno il dibattito pubblico aiutando a rispondere alle domande
« chi siamo ? » e « quale mondo più armonioso potremmo concepire insieme, fin da oggi ».
Tante culture che si scopriranno non più attraverso le sole immagini, spesso violente, che
l’attualità porta e che alimentano le paure e le incomprensioni, ma attraverso la parola stessa
del cuore dei loro abitanti.
In questo momento della Storia in cui l’Umanità si appresta a raccogliere delle sfide di
civiltà senza precedenti, il progetto KEO prefigura le azioni che potrebbero facilitare il
dialogo tra gli Uomini, iniziare una vera fraternità di specie e fare della Terra un pianeta
duraturo.

« …l’Umanità non si darà altro avvenire che quello che essa saprà costruirsi attraverso le
proprie capacità di saperlo pensare… » Albert Schweitzer, Premio Nobel per la Pace
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