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Questo pezzo costituiva la prima di tre parti del prossimo post che si dovrebbe intitolare “Software libero e

immagini – cos’è che fa la differenza”, ma mi stava palesemente prendendo la mano. Siccome l’argomento è

cruciale, l’ho scorporato. Fra di voi vi sono alcuni studenti della IUL che si sono iscritti al prossimo appello di

“Editing Multimediale”. Non ce più tempo per il prossimo post, che arriverà in settimana nuova e per quello

successivo, su temi analoghi. Comunque, avendo visto il nostro concetto di corso e di esame espresso nel post

precedente (http://iamarf.org/2014/02/03/esami-loptis/), confido nel fatto che tali studenti continuino a seguire

le proposte successive attinenti all’editing. Ora è più importante soffermarsi su questo argomento.

In questo articolo glisso sulle differenze fra software libero e software open source, che sono invece rilevanti. Le

abbiamo discusse in precedenza (http://iamarf.org/2012/12/17/una-piccola-esplorazione-su-cosa-e-il-software-

oggi-linf12/). Qui affrontiamo la questione alla larga.

L’evoluzione della cultura umana è punteggiata da una successione di discontinuità dirompenti,

ognuna delle quali abbrevia drasticamente il percorso verso la successiva.

Nel 1993 l’antropologo Robin Dunbar (https://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Dunbar) ha pubblicato

un articolo intitolato “Coevolution of neocortical size, group size and language in humans” [1]

(Coevoluzione delle dimensioni neocorticali, della dimensione dei gruppi e del linguaggio negli

umani). È un lavoro molto famoso perché è quello nel quale è satato definito il famoso numero di

Dunbar, ovvero il numero di relazioni sociali che le capacità cognitive umane consentono di gestire –

è un numero che sta fra 100 e 230, tipicamente 150.

Lo studio di Dunbar è famoso per il numero che porta il suo nome ma in realtà è pieno di

considerazioni parecchio interessanti. Le scimmie si grattano, lo sanno tutti. Ma forse non tutti sanno

che quella di grattarsi a vicenda è un pratica che ha un valore sociale importantissimo. Le scimmie

sono animali sociali e lo sono perché questo ne facilita la sopravvivenza. La pratica di spulciarsi a
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vicenda – il grooming – è un fondamentale per stabilir elegami social importanti: io gratto te, che sei

più grosso di me, così mi difendi quando quell’altro ignorante mi fa i dispetti… Nelle comunità di

primati non umani si spende molto tempo nel grooming, fino al 15 del tempo totale, per comunità

che arrivano fino a 30-50 individui. Più in là non si va. Dunbar stima che per arrivare ai valori tipici

delle comunità umane, di 100-200 persone, il tempo dedicato al grooming supererebbe il 50%,

troppo.

L’ipotesi di Dunbar è che il linguaggio sia comparso (anche) come sorta di grooming potenziato,

sulla spinta di fattori ambientali che hanno favorito la formazione di comunità più ampie: per

sopravvivere bisognava essere di più. È stato un passo micidiale: se gratto te non posso grattare

anche qualcun’altro, ma se parlo posso rivolgermi a più compagni in un colpo! Non solo, il

linguaggio ha anche generato un primo fondamentale livello di astrazione – forse già Lucy

(https://en.wikipedia.org/wiki/Lucy_%28Australopithecus%29) poteva sparlare con l’amica Lulù

di quello screanzato che girava molto e portava poco… Una liberazione, la prima liberazione.

Naturalmente, ogni liberazione apre nuovi mondi nuovi ma comporta nuovi rischi. Ciacolare troppo

può essere pericoloso…

La seconda liberazione ha avuto luogo con la scrittura. Le civiltà antiche iniziano laddove appaiono i

primi reperti scritti. Un formidabile potenziamento della trasmissione orale. Ma in particolare è

l’alfabetico fonetico il passo fondamentale. 2000-1000 a.c, i Fenici, pare. La prima codifica di natura

informatica: una ventina di simboli che combinati variamente possono esprimere qualsiasi concetto.

Qui non è solo una questione di trasmissione, ma di espressione non più solo figurativa. L’alfabeto

fonetico libera la via verso il pensiero astratto.

Il terzo passo è tecnologico ma fondamentale: la stampa – Gutenberg. I concetti astratti, fissati nella

scrittura possono essere distribuiti identicamente senza limiti. La comunicazione di massa ha preso le

mosse alle soglie del rinascimento, lo catalizzò, con tutto quello che venne dopo.

Un passo dietro l’altro, ogni volta una spinta poderosa alla circolazione dell’informazione, ogni volta

nuovi mondi. Fu Galileo a completare il successivo. Un passo lungo, sviluppato parallelamente a

quello verbale, quello della matematica. Ma poi era rimasto intrappolato nella dicotomizzazione

medievale della teoria e della pratica. Gli umanisti e gli scolastici dediti alla trasmissione delle verità,

gli artigiani e mestieranti vari si sporcavano le mani con la realtà. Michelangelo durò ancora non

poca fatica ad elevare la scultura ad arte pura – troppa polvere. La matematica era sì ora astratta, ora

strumento di calcolo, e poteva anche essere strumento di descrizione ma non linguaggio, non nel

senso che rivelò Galileo: linguaggio per porre domande alla natura attraverso l’esperimento. La

matematica a quel tempo era già tanta, e se l’alfabeto fonetico aveva consentito di fissare i costrutti

astratti, la matematica consentiva di metterli a fuoco, di renderli nitidi e cristallini, più sicuramente

trasmissibili, universali. Ma non era stata usata ancora per spiegare il mondo. Fu una fiammata,

giusto quattro secoli fa, un attimo nella storia dell’umanità, divampa ancora, più impetuosa che mai.

La conoscenza ha preso ad avanzare a passi da gigante. Una valanga: ogni due anni viene prodotta

una quantità di conoscenza pari a tutta quella prodotta prima.

Tale conoscenza sedimenta strati fisici imponenti, composti di artefatti che a loro volta catalizzano la

formazione di nuova conoscenza, in un ciclo con retroazione positiva – esplosione. Gli artefatti sono

sempre più complessi – tecnologia. Non bastan più leve e pulsanti, per manovrarle c’è bisogno di

qualcosa di nuovo. L’Apollo non sarebbe mai potuto arrivare sulla Luna. A far tutte le operazioni

necessarie per vedere una singola TAC non basterebbe la vita di Keplero, che i calcoli li faceva da

dio. Anche gli strumenti di indagine scientifica si sono evoluti – tecnologia per eccellenza. Le nuove

macchine di indagine vomitano valanghe di dati. I calcoli matematici per interpretarli si son fatti

troppo complessi, impossibili.

Ed ecco l’ultimo passo – il codice. Il linguaggio che serve per parlare con le macchine, per manovrarle
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e per elaborarne i risultati. Il codice lo pensa e lo scrive un uomo che vuole determinare il

comportamento di una macchina, in tutti i suoi aspetti, quindi un ingegnere per esempio, o uno

scienziato, certo. Ma oggi può capitare che anche un insegnante manipoli codice per realizzare il quiz

di una pagina web per i suoi studenti. Oggi può capitare che anche un ragazzo di 12 anni possa

realizzare una macchina in grado di leggere dati e fare cose, manipolandone il codice.

Il word processor è codice, l’orologio è codice, anche l’ABS dell’auto, praticamente tutto. Ma oggi il

codice sbuzza fuori dalle macchine, lo possiamo toccare, è a disposizione, nel computer, in artefatti

didattici, nel web, negli indirizzi URL, dappertutto. Ce l’abbiamo sotto il naso ma non ce ne

accorgiamo quasi mai. La scuola non ha fatto tempo ad accorgersene, spesso nemmeno l’università.

Usiamo tutto come fosse un ferro da stiro.

Linguaggio, scrittura, alfabeto fonetico, stampa, descrizione matematica, codice, ogni volta una

spinta poderosa alla circolazione dell’informazione, ogni volta una liberazione per nuovi mondi. Ma

quest’ultima volta c’è un ma.

Facciamo un passo indietro. Prendiamo un romanzo, “I vecchi e i giovani” di Pirandello per esempio.

È scritto in italiano, ovvero un codice aperto e standard. Aperto perché la grammatica italiana è a

disposizione di chiunque voglia impararla. Standard perché esiste una forma maggioritaria sulla

quale i circa 65 milioni di italiani (4-5 risiedono all’estero) sono convenuti e che la comunità

internazionale riconosce come tale. Il testo del romanzo è disponibile con poca spesa – io, non so più

come, ho l’edizione di certa “Editoriale Opportunity Book”, Milano 1995, £ 5000. Se voglio lo presto a

un amico, poi a altri tre, poi lo regalo. Ne faccio quello che voglio. È scritto in italiano, ne copio dei

brani, li studio – ne vale la pena: niente è cambiato… – li riuso nei miei scritti. La cultura viaggia sulle

ali della libertà.

Poi ricevo un testo scritto da uno studente. Lui usa un sistema diverso dal mio, un sistema

proprietario. Per leggerlo dovrei acquistare lo stesso software. Io ricevo testi da centinaia, migliaia di

studenti. Su questi numeri capitano anche i casi più rari. Che devo fare: acquistare tutti i possibili

software immaginabili, per tutti i possibili sistemi in circolazione? Oppure devo imporre ai miei

studenti l’acquisto dei software e dei sistemi che uso io? Tutto regolare secondo voi?

Secondo noi no. E cosa faccio allora? Vado a vedere se in rete ci sono software di conversione dei

formati liberamente e legittimamente disponibili. Mi potrei procurare facilmente le competenze

tecniche per crackare i software proprietari che non posseggo ma non lo faccio, perché credo che il

mondo vada fabbricato con soluzioni eticamente corrette. Se non trovo soluzioni leggittime

praticabili, invito lo studente ad andare a ripassare il capitolo dei software liberi e degli standard

aperti, per poi ripropormi i suoi elaborati in una di queste forme, libere e legittime.

La questione dell’impiego del software libero, dell’open source se volete, e l’adesione verso gli

standard aperti non è marginale, bensì rappresenta un elemento fondamentale per la cultura, la

libertà d’espressione, l’etica sociale e lo sviluppo economico. Snoccioliamo un po’ di fatti.

Acquistando i software proprietari che vanno per la maggiore – Microsoft, Adobe, Oracle ecc. –

contribuite ad elevare il prodotto interno lordo di un altro paese e perdete l’occasione di contribuire

al vostro.

Copiando o crackando i software proprietari rubate.

Scaricando e utilizzando il software libero si contribuisce ad elevare la felicità interna lorda ed anche

il prodotto interno lordo di molti paesi, inclusi il proprio.

Se io uso un programma proprietario di elaborazione, diciamo Photoshop (http://www.adobe.com

/products/photoshop.html), e ho un problema, potrò provare a chiedere solo a persone che
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posseggono Photoshop. Altri amici culturalmente in grado di provare ad affrontare lo stesso

problema non potranno cimentarsi e collaborare – difficilmente acquisteranno una licenza del

software solo per questo motivo e se sono onesti, non utilizzeranno nemmeno una copia rubata. Se

invece uso un programma di elaborazione di immagini libero, diciamo Gimp

(http://www.gimp.org/), avrò a disposizione un mondo sterminato di persone in grado di darmi

una mano.

Il modello proprietario impone l’onere della globalizzazione brutale. Poteri economici inarrivabili

determinano cosa puoi fare a casa tua, cosa e come puoi fare con il software, quando lo devi

aggiornare, quanto lo devi pagare. Tutto ciò nella migliore delle ipotesi: può anche succedere che il

software compia operazioni che non tutti gli utenti potrebbero gradire, come raccogliere

informazioni all’insaputa dell’utente o gestire in modo non trasparente i formati dei file. Un caso

tipico era Word, che lasciava nascoste nel documento versioni del testo successivamente cancellate

dall’autore, il quale inviava a sua insaputa il file con informazioni che un esperto avrebbe potuto

vedere e che magari avrebbero potuto creare imbarazzo.

Il modello libero invece consente di unire gli aspetti positivi della globalizzazione al valore della

localizzazione. Un caso tipico è quello dell’adattamento dei software alle lingue minoritarie o

emarginate dall’economia occidentale. Cerco a caso fra le notizie più recenti. In Global Voices

(http://globalvoicesonline.org/) – sito che raccoglie notizie da tutto il mondo al di fuori della

stampa ufficiale (mainstream information – trovo Un correttore ortografico per la lingua Bambara

(http://globalvoicesonline.org/2013/12/22/innovation-a-spell-checker-for-bambara-language/):

Il correttore ortografico è disponibile in programmi per testi e ufficio open source come OpenOffice,

LibreOffice, NeoOffice per computer Windows, Mac e Linux. Come è stato possibile ottenere questo

risultato? In primo luogo grazie alla pubblicazione online dell’enorme lavoro fatto dai linguisti autori di

dizionari e grammatiche e poi alla collaborazione fra linguisti e specialisti di IT che hanno condiviso il sogno

di disporre di un correttore in Bambara. La lingua Bambara è parlata da 3 milioni di persone in Mali,

Burkina Faso, Costa d’Avorio, Senegal, Gambia, Guinea, Sierra Leone e Ghana.

Per inciso, una ventina d’anni fa ho collaborato con un fisico ghanese, caro amico che ricordo con

affetto, molto bravo e di gentilezza rara. Mi rammento anche delle difficoltà che aveva, quando si

trovava in Ghana, a leggere i file in Word che molti occidentali gli inviavano con versioni del

software più recenti che là non si potevano permettere. Stesso identico problema con Natascia, anche

lei un fisico, di Novosibirsk, anzi più precisamente di Akademgorodok – Академгородок, lei mi

diceva orgogliosa “Città della Scienza” – altra persona amabile.

Conoscenza e cultura viaggiano sui canali liberi. E anche la giustizia, di conseguenza.

In Spagna è in atto da diversi anni un processo di diffusione dei sistemi linux nella pubbliche

amministrazioni delle regioni svantaggiate, come il caso di Extremadura (https://en.wikipedia.org

/wiki/Extremadura). Esistono distribuzioni di Linux che sono state personalizzate localmente: LinEx

(http://linex.gobex.es/joomlaex/) per l’Extremadura (https://en.wikipedia.org

/wiki/Extremadura), Trisquel (http://trisquel.info/) per la Galizia (https://en.wikipedia.org

/wiki/Galicia_%28Spain%29), Asturix (https://en.wikipedia.org/wiki/Extremadura) per l’Asturia

(https://en.wikipedia.org/wiki/Asturia), lliurex (//mestreacasa.gva.es/web/lliurex/) per la

comunità di Valencia (https://en.wikipedia.org/wiki/Valencia) e Guadalinex

(http://www.guadalinex.org/) per l’Andalusia (https://en.wikipedia.org/wiki/Andalusia).

Il caso di Extremadura (http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2265108/spains-extremadura-

government-switches-40-000-pcs-to-linux-and-open-source-software) è particolarmente interessante.

Il governo di questa regione della Spagna, notoriamente afflitta da condizioni di sottosviluppo

particolarmente gravi, all’inizio dell’anno scorso annunciò il passaggio dei 40000 computer
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dell’amministrazione a software open source.

Gli amministratori di quella regione hanno quindi messo in pratica ciò che è noto ormai da tempo,

ovvero che sostituendo software open source al posto di quello proprietario si possono realizzare

risparmi significativi. L’operazione comporta l’impiego di una distribuzione di Linux – chiamata

Sysgobex – adattata alle esigenze amministrative locali.

Il risparmio stimato è dell’ordine di 30 milioni di Euro l’anno. L’iniziativa segue una serie di

esperienze precedenti: 70000 computer nelle scuole secondarie, 15000 computer nel’amministrazione

sanitaria, 150 computer Linux in vari ministeri.

Vi sono altre iniziative di portata simile in Europa: 70000 computer adottati dalla polizia francese,

13000 computer dall’amministrazione comunale di Monaco di Baviera.

L’Italia purtroppo è un paese particolarmente fermo e tristemente sordo alle innovazioni, quelle

buone. Il ciarpame no, quello lo assorbe a meraviglia. Ma non si deve generalizzare, i focolai di vita ci

sono, forse più radi di quello che si desidererebbe, ma ci sono. A volte addirittura a livello

istituzionale. C’è l’esempio dell’Azienda Usl 11 di Empoli, dove nella maggioranza dei casi i server

sono Linux e la suite di software per ufficio adottata è Libreoffice, su tutti i 2000 computer

dell’azienda. Davvero un buon risultato anche se certamente episodico, malgrado la Direttiva Stanca

per l’open source nella Pubblica Amministrazione (http://www.interlex.it/pa/stanca2.htm), del

2003.

Ma quello che dobbiamo fare è rendersi consapevoli delle innumerevoli realtà positive di cui il Paese

è miracolosamente ricco, opera di gente competente e appassionata che vive e lavora nonostante il

contesto istituzionale devastato; agiamo quindi su quelle realtà, cerchiamole, intrufoliamoci,

aiutiamole, diffondiamone la notizia. Esistono i Linux User Group (https://it.wikipedia.org

/wiki/Linux_user_group), i Fablab (http://www.makerfairerome.eu/2013/05/16/cose-un-fablab/)

– questo è quello di Firenze (http://fablabfirenze.org/) – il mondo del coworking

(https://it.wikipedia.org/wiki/Coworking), giusto per menzionare alcune realtà, estremamente

vitali, pervasive e soprattutto, interamente gestite da giovani. È lì che dobbiamo andare e co-operare,

invece di sentenziare dai nostri scranni alla deriva.

In seguito approfondiremo e entremo nei dettagli di queste attività. Ora però citiamo un’attività che è

particolarmente interessante per questo laboratorio: il caso di WiildOs, una distribuzione di Linux

costruita intorno alla lavagna digitale di bassissimo costo realizzata con il telecomando Wiimote

(https://en.wikipedia.org/wiki/Wiimote) e pensata per insegnanti italiani, perché fatta da giovani

italiani – qui la storia (http://wiildos.wikispaces.com/La+nostra+storia). Invito tutti a esplorare

questi link e anche la Mappa di riferimento delle scuole e degli insegnanti che utilizzano software

libero nella scuola (https://wiild.crowdmap.com/#.UvIhesS27-g.wordpress). Torneremo presto

sull’argomento.

[1] R.I.M. Dunbar (1993) “Coevolution of neocortical size, group size and language in humans”,

Behavioral and Brain Sciences, 16: 681-735.
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