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Prima di tutto finalmente un’attività: scaricate LibreOffice (http://www.libreoffice.org/). È un
analogo di Microsoft Office.

Quando vi chiederemo di produrre delle relazioni – non l’abbiamo ancora fatto – lo dovrete fare
usando LibreOffice. Quindi iniziate sin da ora a scaricarlo e esploratelo. Esiste per tutti i sistemi
operativi.

Dalle varie considerazioni che abbiamo sin qui proposto emerge un’immagine degli hacker che è in
netto contrasto con quella disegnata dai media – dunque artefici di una nuova cultura, addirittura di
una nuova etica, o temibili delinquenti informatici? Purtroppo l’informazione ufficiale, la mainstream
information, talvolta informa sorprendentemente poco rispetto a quanto comunica e spesso informa
anche male. Proviamo ad approfondire un poco.

In realtà il termine hacker è nato intorno agli anni Settanta nell’ambiente dei laboratori di ricerca
informatica del MIT, il Massachusetts Institute of Technology, una delle più prestigiose università
americane. Ad essere precisi, il termine è nato in un circolo ricreativo del MIT dove i ricercatori, che
non di rado sono dei grandi giocherelloni, si baloccavano appunto rimaneggiando permanentemente
un grande impianto di ferrovie modello. Presto il termine fu esteso al comportamento tipico del
ricercatore informatico che vorrebbe mettere sempre le mani nel software che usa per toglierne i
difetti e per migliorarlo.

Il primo grande hacker si chiama Richard Stallman (http://www.google.co.uk
/search?q=richard+stalman&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8). Dopo essersi laureato in fisica si dedicò
alla ricerca in informatica. Fra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, Stallman decise di abbandonare il
posto prestigioso di ricercatore presso il laboratorio di intelligenza artificiale del MIT per dedicarsi
alla causa del software libero, free software, termine inventato da lui medesimo. Stallman è considerato
il primo grande hacker poiché è un programmatore geniale con una grande passione per scrivere
ottimo software. Tuttavia, oltre ad essere tecnicamente molto bravo, è anche molto sensibile a
questioni di interesse pubblico e umanitario. L’idea del software libero gli venne perché, negli anni
Settanta, si accorse che le industrie di apparecchi dotati di computer stavano iniziando a considerare
il software un vero e proprio prodotto commerciale anziché un mero optional dei loro apparecchi è
trovò insopportabile che qualcuno facesse del lucro su qualcosa che era costituito in sostanza da idee.
Sì, perché il software non è altro che un modo di scrivere pensieri, è un’astrazione. Come tale,
Stallman riteneva che qualsiasi prodotto software, appena concepito, dovesse entrare
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immediatamente a far parte del patrimonio culturale comune, cioè del cosiddetto pubblico dominio
(http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblico_dominio).

L’iniziativa di Stallman all’inizio fu considerata quella di un visionario ma presto trovò tantissimi
adepti, prendendo a crescere esponenzialmente. Il concetto stesso di software libero ha dato luogo a
una serie di varianti, prima fra tutte il software open source – vediamo dopo la differenza – sta di fatto
che oggi le persone che scrivono software al di fuori di una logica strettamente monetaria sono
decine di milioni, forse centinaia. Non solo, queste forme di software sono diventate un componente
essenziale della tecnologia informatica ed hanno indotto le più grandi aziende informatiche del
mondo, le cosiddette aziende di Information Technology (IT) a rivedere alla radice il loro modo di
produrre software e di venderlo.

Nell’idea di Stallman, il software libero è determinato dalle seguenti quattro libertà:

libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo1. 
libertà di studiare il programma e modificarlo2. 
libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo3. 
libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale
che tutta la comunità ne tragga beneficio

4. 

La propagazione di queste libertà nel corso dello sviluppo di un software è garantita dal concetto di 
copyleft: un modello di gestione dei diritti d’autore (http://it.wikipedia.org
/wiki/Diritto_d%27autore) che consente all’autore (in quanto detentore originario dei diritti
sull’opera) di imporre ai fruitori e modificatori dell’opera di redistribuirla con lo stesso regime
giuridico (e generalmente sotto la stessa licenza). In questo modo, il regime di copyleft e tutto
l’insieme di libertà da esso derivanti sono sempre garantiti. Cercheremo di approfondire
successivamente il concetto di diritto d’autore nell’epoca di Internet.

Nasce il substrato adatto: Internet

Ma come ha fatto una cosa così strana a diffondersi così tanto? Sembra un evento in assoluta
controtendenza visto che oggi sembra di dover pagare tutto, anche ogni respiro d’aria! La risposta è
Internet. All’inizio, diciamo negli anni ’70, non era Internet come la conoscete ora voi, fatta di
browser, link e mouse, ma era una versione più castigata, fatta di tastiere e comandi astrusi scritti su
terminali neri con scritte bianche, disponibili solo nelle università e nei centri di ricerca. In quella fase
iniziale tuttavia la grafica e la facilità d’uso giocavano un ruolo marginale perché chi si dedicava a
queste cose non aveva difficoltà ad usare un computer. La chiave di volta della nascita del software
libero e dei suoi derivati si è rivelata essere invece la possibilità di potersi connettere ad una rete e
scambiare con grande facilità informazioni e codici. L’idea del software libero di Stallman aveva senso
proprio perché già negli anni Settanta qualunque ricercatore poteva spedire il proprio codice
software a intere comunità di sviluppatori.

Software libero e Internet sono due elementi fondamentali della tecnologia di oggi e sono nati quasi
contemporaneamente, sviluppandosi di concerto: da un lato la rete Internet ha favorito lo scambio del
software fra gli sviluppatori e dall’altro Internet stessa è costituita da componenti fatti di software
libero. Forse a qualcuno può parere strano che Internet sia fatta anche di software, immaginandosi
Internet come una moltitudine di computer collegati da cavi: si tende a pensare ai collegamenti, ai fili
e alle radiazioni che in qualche modo collegano le macchine. Invece i collegamenti rappresentavano
proprio uno dei problemi da risolvere perché ce n’erano, e ce ne sono, di tanti tipi diversi. Non solo,
anche di computer ce ne sono tanti di tipi diversi. Già agli albori dell’informatica, negli anni Sessanta,
i centri di ricerca e le università più grandi avevano la necessità di collegare i propri computer per
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scambiarsi i dati ma collegare tanti sistemi diversi era un vero e proprio incubo.

La grande innovazione di Internet è consistita nell’adozione di componenti software che
consentissero a computer molto diversi fra loro di dialogare e scambiarsi dati di ogni tipo. Il progetto
di Internet fu commissionato dall’esercito americano ad un gruppo di università negli anni sessanta
con la missione di realizzare una nuova tecnologia in grado di far riguadagnare all’America il
primato tecnologico messo in discussione dal recente lancio del primo satellite spaziale Sputnik da
parte dell’Unione Sovietica. Malgrado questa origine militare, negli anni Sessanta e Settanta in molti
atenei americani si respirava un’atmosfera orientata a valori di libertà e di condivisione delle risorse,
in parte per motivi di tradizione accademica e in parte per l’influenza dei nuovi movimenti sociali e
politici. Questa atmosfera ispirò fin dall’origine l’architettura e la funzionalità di Internet.

Gli strati successivi di software che hanno arricchito la funzionalità di Internet, fino a giungere alle
sofisticate interfacce grafiche di oggi, sono stati sviluppati in modo cooperativo con crescente facilità
proprio grazie alla presenza di Internet stessa. Una sorta di ciclo virtuoso che, in buona parte, spiega
la crescita esponenziale delle potenzialità di Internet. Intorno alla rete si è sviluppata così una
sterminata comunità di programmatori diffusa in tutto il mondo: un esercito di hacker! Una comunità
inizialmente costituita da ricercatori, nell’area dell’informatica e delle tecnologie di
telecomunicazioni, ma successivamente anche studenti di ogni ordine e grado di scuole e anche di
appassionati, che si è dedicata e si dedica allo sviluppo di qualche componente software per il puro
divertimento di farlo e per la gratificazione di sapere che il risultato delle proprie fatiche è destinato
ad essere utilizzato da comunità anche vastissime di utenti.

Il secondo grande hacker

Ora che conosciamo il primo grande hacker, vale la pena di menzionarne un altro: Linus Torvalds, il
creatore del sistema operativo Linux. Nel 1991, ventiduenne, ancora studente di informatica a
Helsinki, distribuì un messaggio in Internet rivolto alla comunità di tutti coloro che si occupavano di
sistemi operativi, dicendo che aveva iniziato a scrivere un sistema operativo Unix che poteva
funzionare nei personal computer. Il sistema operativo è il software che serve a dare le funzionalità di
base al computer. Il più noto è Windows, molto diffuso, costoso e, specialmente a quei tempi, poco
stabile. Ebbene, Linus Torvalds si era messo in testa di scrivere un sistema operativo uguale a Unix,
che da oltre vent’anni veniva usato sui grossi computer nei laboratori di ricerca e nelle università di
tutto il mondo, ma in una versione che potesse essere ospitata dai piccoli personal computer che
ormai iniziavano a diffondersi un po’ ovunque. Il motivo stava nel fatto che Windows è sempre stato
piuttosto instabile mentre Unix era ormai da tempo un sistema molto robusto.

La cosa veramente rivoluzionaria fu il fatto che Linus non si limitò a dire che cosa aveva fatto ma
distribuì liberamente il frutto della sua fatica. Un comportamento che sarebbe parso del tutto
dissennato dal punto di vista di un’azienda di software. In sostanza Linus era un hacker che aveva
aderito alla proposta di Richard Stallman di diffondere liberamente il proprio software. L’adesione di
Linus al progetto di Stallman ebbe anche risvolti pratici perché utilizzò molti componenti software di
Stallman. Il nuovo sistema operativo, noto con il nome di Linux e talvolta anche con quello di
GNU/Linux perché GNU rappresenta la parte realizzata da Stallman, si è sviluppato e diffuso in
tutto il mondo ad un ritmo assolutamente imprevedibile. Si può tranquillamente dire che un
fenomeno del genere non si era mai verificato prima. La prima versione del sistema Linux, che Linus
aveva distribuito nel 1991, era scritta, all’incirca, in 10000 righe di testo – il software è sostanzialmente
testo, anche se molto rigidamente codificato. Ragionando in modo molto approssimativo un libro
tascabile di 250 pagine. Da quel punto in poi il sistema operativo iniziò a crescere a dismisura grazie
alle aggiunte e alle integrazioni che programmatori, hacker cioè, di tutto il mondo scrivevano
freneticamente. Nel 1995 aveva raggiunto la dimensione di 250000 righe e nel 2000 di dieci milioni di
righe, che vuol dire un crescita di 25 volte nel 1995 e di 1000 volte nel 2000! Proprio quella che si
chiama una crescita esponenziale!
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Il fenomeno di Linux e di tanti altri software che sono cresciuti intorno ad esso, è andato ben al di là
del prevedibile, investendo l’industria informatica internazionale, la cosiddetta Information
Technology, come un tornado che ha costretto le più grandi multinazionali a trasformare
radicalmente il proprio modo di fare ricerca, di produrre e di stare sul mercato.

Un esempio per tutti: l’annuncio (http://www.news.com/2100-1001-249750.html) fatto dal CEO di
IBM, Louis Gerstner, nel 2001 di voler investire un miliardo di dollari nell’adozione del sistema
operativo Linux in tutte le tipologie di computer venduti dall’azienda coinvolgendo in tale attività
circa 1500 dipendenti. Ancora più sorprendente fu l’annuncio (http://www.news.com
/2100-1001-825723.html) diffuso l’anno successivo con il quale IBM dichiarava di avere già recuperato
quasi per intero questo enorme investimento. Se c’è un’azienda che nel mondo incarna più di tutte le
altre l’immagine di una grandissima multinazionale, già da più di mezzo secolo protagonista delle
più importanti innovazioni tecnologiche in settori strategici dell’economia, questa è senza ombra di
dubbio IBM. Presente sul mercato dal 1917, per vari decenni ha rappresentato la base di qualsiasi
investimento di natura finanziaria.

Sembra una favola eppure è una storia già archiviata. È ormai un fatto acquisito: IBM si è calata nei
panni di un pari fra i pari che sviluppano open source, rinunciando in ampi settori dello sviluppo
software al modello convenzionale di sviluppo e produzione di tipo centralizzato e rigidamente
gerarchico. Comportandosi come se fosse un qualsiasi singolo sviluppatore open source, IBM
reintroduce brevetti software nel circuito open source per un valore di diverse decine di milioni
dollari all’anno.

Torniamo a Linux. Abbiamo espresso in termini numerici la crescita esponenziale. Ora vi propongo
una versione grafica. Ingrandite e esplorate con calma questo diagramma, che descrive la
proliferazione di varianti di Linux a partire dal 1992 fino al 2012.
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(http://futurist.se/gldt/wp-content/uploads/12.10/gldt1210.png)

Qualcuno si domanderà: ma chi usa tutti questi sistemi Linux se intorno a me vedo solo PC con
Windows e qualche Mac? Risposta cattiva: oggi l’informazione è tanta ma fa paradossalmente pari
con l’ignoranza: inconsapevolmente intrappolati in un oceano spesso un millimetro.

Grosse fette di mercato della telefonia cellulare sono alimentate da Android, una versione di Linux
rimaneggiata da Google. Su 10 click che fate nel Web, 7 sono serviti da macchine Linux, l’attore
principale nel mondo dei web server, per la sua notoria stabilità. Se comprate un router Cisco, un
sistema di memorizzazione, o altri componenti dedicati, è molto probabile che dentro vi siano delle
versioni Linux embedded, ovvero destinate a far funzionare macchine finalizzate. È anche probabile
che la vostra lavatrice abbia dentro qualcosa di Linux. Conosco hacker che si divertono a cambiare la
programmazione della lavatrice collegandosi al microprocessore che la governa: lo possono fare
perché quei micropocessori si manovrano con comandi Linux. In realtà sono comandi di Unix, lo
storico sistema operativo nato negli anni ’70, di cui si diceva prima. Sono gli stessi identici comandi
che io usavo nel mio lavoro di tesi (fisica, 1978), che poi ho riusato manovrando a distanza un
supercomputer del Cineca (anni ’90), che sto usando da dieci anni in tutti i miei computer, compreso
questo su cui sto scrivendo, che uso per manovrare i server su cui poggio i miei dati, in paesi diversi,
che sto riusando in un corso che sto seguendo in Coursera sulla scienza dei dati – Data Science
(https://www.coursera.org/specialization/jhudatascience/1) – condotto da ricercatori della Johns
Hopkins University, laddove si costruisce il futuro. I linguaggi e le logiche degli strumenti che sto
studiando sono intrisi di cultura Unix, di cultura hacker. Quegli stessi corsi di Coursera e altri gestori
di Massive Open Online Courses, sono frutto della cultura della condivisione nata con il fenomeno
del software libero. I nove mesi di corso che sto seguendo li posso fare liberamente. Poi, se voglio il
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certificato e passo i test – difficili – allora pago circa 50$ al mese.  La rivoluzione del mondo
dell’hardware open source, il mondo delle stampanti 3D ma non solo, che l’Economist ha
recentemente definito “terza rivoluzione industriale”, ha un cuore software che si chiama Linux.

Mi sono limitato a qualche esempio di natura scientifica o industriale, tralasciando i fenomeni
caratterizzati da forti implicazioni etiche, su cui torneremo in un’altra occasione.

Un piccolo approfondimento sul software

Il software è quella poliforme e impalpabile sostanza che da un lato è semplice testo e dall’altro
magia, capace di trasformare un computer in qualsiasi altra cosa, laddove per computer si deve
intendere tutto ciò che ben conoscete: computer veri e propri, telefoni, tablet e tutti gli ibridi che
stanno di mezzo e anche tutta l’internet. È semplice testo per coloro che lo creano, scrivendo
istruzioni in un editore di testo (vedremo meglio…). È magia per tutti gli altri.

La riflessione che proponiamo non concerne l’acquisizione di abilità di programmazione ma la
consapevolezza della natura degli strumenti software che state usando, la consapevolezza che non
siete obbligati ad usarne un certo tipo solamente perché l’avete trovato nel computer e infine, la
consapevolezza che la scelta del software comporta ben precise implicazioni economiche e sociali.

Varietà di software

Con il software si può trasformare il computer in qualsiasi altra cosa: una macchina per scrivere, una
macchina per fare musica, per dipingere, per fare disegno tecnico, per scambiarsi lettere, per
cooperare e molto altro. Non solo, oggi con il software si può trasformare internet in qualsiasi cosa,
perché tutto ciò che può fare un computer oggi lo può fare anche Internet. Tutto questo crea delle
opportunità meravigliose ma, come è naturale, presenta anche tanti nuovi problemi. Qui mi limito a
mostrare le varietà di software fondamentali nel modo più sintetico possibile. Prima il software
propriamente detto, che deve essere installato sul proprio computer.

Software libero: software sviluppato da comunità di programmatori che credono in un’etica
della condivisione. Più o meno siamo nel mondo degli hacker. Il loro software è distribuito
liberamente insieme al codice sorgente, ovvero alle istruzioni di programmazione che così
ciascuno può leggere e, se è in grado, può modificare. Chi vuole può guardare il video di una
conferenza tenuta da Richard Stallman: Una società digitale libera (http://www.amara.org
/en/videos/ECrjrjPec2GO/info/richard-stallman-a-free-digital-society-c-cc-by-nd/) (in basso a
destra si possono selezionare i sottotitoli in italiano). LibreOffice (http://www.libreoffice.org/) è
un esempio di software libero.
Software open source: software distribuito liberamente insieme al codice sorgente da
programmatori oppure anche da aziende. Le aziende possono trovare convenienza nella libera
distribuzione di certe versioni dei loro prodotti nell’ambito delle loro strategie di marketing. Ecco
la definizione di software open source (http://it.wikipedia.org/wiki/Open_source) di
Wikipedia. La differenza rispetto al mondo del software libero è che chi fa software open source
non si pone alcun problema etico, mentre chi fa software libero individua un nesso diretto fra
software e libertà d’espressione. Esempio di software open source: OpenOffice.org
(http://www.openoffice.org/).
Software proprietario: software che viene prodotto da un’azienda e venduto senza i codici
sorgente in chiaro, ma solo nel formato cosiddetto eseguibile, cioè in grado di girare su un
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computer. Questo software deve essere acquistato o sotto forma di CD o DVD appositamente
preconfezionati o scaricato direttamente dalla rete in seguito ad un pagamento con carta di
credito. Contrariamente al caso del software libero o open source, utilizzare software proprietario
che non sia stato regolarmente acquistato costituisce un illecito perseguibile a termine di legge.
Esempio di software proprietario: Microsoft Office (http://office.microsoft.com/it-it/).

La  vostra collega Luisella aveva segnalato qui (http://iamarf.org/2013/04/05/una-domanda-
un-compito-e-unesplorazione-ltis13/#comment-17590), molto appropriatamente, un caso in cui la
pubblica amministrazione prima ti incita a usare software open source – per fare bella figura – poi ti
impone di usare software proprietario – quando si fa sul serio… Leggete l’interessante post INVALSI
e software (http://scuolapubblicavaldera.altervista.org/blog/invalsi-e-software/).

Una nota sui servizi web

Altra cosa sono invece i servizi web (web service), che possono svolgere le stesse funzioni di un software
ma semplicemente accedendo ad appropriate pagine web mediante un navigatore internet – Mozilla
Firefox, Chromium, Internet Explorer, Safari o altri simili. In questo caso non c’è niente da installare
sul proprio computer. Uno dei vantaggi principali dei web service è che molto spesso consentono alle
persone di lavorare in collaborazione, ovunque esse si trovino. Altro vantaggio è che si ha sempre la
versione aggiornata, contrariamente al caso del software scaricato o acquistato che sia. Un vantaggio
che tuttavia presenta anche un rovescio della medaglia: il servizio ti può cambiare sotto il naso e
questo a volte è irritante. Nella maggior parte dei casi l’impiego di tali servizi è gratuito, basta
registrarsi. In realtà gratuito in senso lato non è, perché si “paga” mettendo a disposizione parte della
propria identità; ne parleremo in futuro. Un esempio che ormai conoscono tanti è l’insieme di servizi
che simulano i pacchetti da ufficio (scrittura, fogli di lavoro, presentazioni ecc.) offerto da Google:
Drive (http://drive.google.com/), ex GoogleDocs. Ce ne sono altri comunque, Zoho
(http://sheet.zoho.com/) ad esempio.
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