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Introduzione
Questo lavoro intende inserirsi all'interno della corrente di studi inaugurata da
Hermann Bausinger tesa ad esplorare i legami tra cultura popolare e tecnologia, in
particolare andando a studiare la dimensione privata e dilettantistica dell'informatica.
Il suo utilizzo quotidiano e strettamente personale è sotto gli occhi di tutti: molte
famiglie hanno più di un computer in casa e i nuovi dispositivi mobili sono una
presenza intima ed ininterrotta nelle nostre vite. E' ormai evidente che il computer sia
infatti un oggetto che è permeato profondamente nelle nostre vite, esulando dal mero
contesto lavorativo ed approdando definitivamente nella sfera del tempo libero. Per
questo, secondo il sociologo francese Christian Bromberger (1998), l'informatica può
diventare una «passione ordinaria» (Bromberger 1998, p.11), ossia oggetto di un
interesse dilettantistico e di investimenti affettivi da parte di appassionati, che si
colloca nella dimensione del tempo libero. Esso è infatti diventato

centrale

nell'economia dopo il XIX secolo quando, con l'avvento dell'industrializzazione, il
lavoro è passato ad essere da un aspetto totalizzante ad uno temporalmente
circoscritto dagli orari di fabbrica, dando vita ad un tempo dello svago. Nella società
industriale questo è diventato il terreno dell'espressione del sé, della realizzazione
personale, dell'autenticità e della rivendicazione di autonomia, che spesso si
manifesta negli hobby o nel volontariato. Con questa dinamica è cambiata anche la
concezione della passione: se un tempo veniva considerata un “moto dell'anima”
subito passivamente come il deterioramento di una volontà e caratterizzato da una
mancanza di azione, oggi diventa al contrario un'espressione di volontà e di libertà,
lo spazio dove l'individuo alienato dal lavoro può esprimersi per quello che è
effettivamente. Questi interessi sviluppati fuori dal tempo del lavoro si concretizzano
quindi in queste passioni, definite tali dagli interessati, che diventano così «degli
orientamenti affettivi stabili verso degli oggetti specifici» (Bromberger 1998, p.25). I
tipi di interesse in questione sono però «addomesticati e socialmente autorizzati»
(ibidem, p.26) e in un certo senso consueti, per questo Bromberger parla di «passioni
ordinarie», individuandone un'espressione proprio nell'informatica. A causa della sua
particolare versatilità, essa però si apre a molti diversi utilizzi, diventando il terreno
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di molteplici interessi, espressioni e quindi ulteriori passioni; ed è all'interno di
questa dimensione che Robert (1998) rileva «due grandi correnti o tipi di
atteggiamento, due modi distinti di approcciarsi alla macchina, di utilizzarla», che
definisce «look and click» e «remember and type» (Robert 1998, p.247). Secondo lo
studioso essi fanno riferimento a delle tradizioni storiche informatiche diverse: la
prima fa riferimento alla cultura dei primi computer, basata su una programmazione
testuale, da imparare e interpretare; la seconda all'emergente interfaccia grafica più
intuitiva ed esplorabile. Robert rivede queste due differenze in due sistemi principali,
PC e Mac, che sono oggetto di dibattito tra gli appassionati a seconda delle loro
preferenze e intenzioni sulla macchina. Simile conflitto è registrato anche da Sherry
Turkle (1997) che vede nei computer PC e Mac i rappresentanti di due «estetiche» e
di due «miti» conoscitivi, dettati dalla differenza delle interfacce.
I contributi accennati sono tutti precedenti al 2000 e, considerando la velocità con cui
l'informatica evolve, sono ormai abbastanza datati. Inoltre sono stati scritti in un
periodo in cui i prodotti informatici destinati ad un utilizzo domestico stavano
subendo una grande trasformazione, dove le nuove interfacce grafiche iniziavano a
diffondersi largamente a dispetto della vecchia riga di comando, mostrando ad un
occhio attento i differenti paradigmi che promuovevano i due sistemi.
A parte quelli accennati, non ho risconti di altri studi in scienze sociali che abbiano
affrontato

questa tematica. Dopo l'esplosione di Internet, piuttosto che porre

l'attenzione sul rapporto “materiale” e di interfaccia con il computer, si è preferito
leggerlo in quanto strumento di comunicazione, come negli studi sulle comunità
virtuali (affrontate ad esempio da Rheingold e dalla stessa Turkle), l'indagine su
nuove forme di socialità e partecipazione (Levy), arrivando alle teorizzazioni sulle
forme di potere, sulla democrazia e la rappresentatività politica in rete (Castells, De
Kerchove).
Per quanto riguarda l'antropologia in modo particolare, i contributi teorici sono
veramente scarsi, soprattutto in Italia: un episodio recente che lo testimonia è stato il
convegno dell'AISEA del 2014. L’Associazione Italiana delle Scienze EtnoAntropologiche aveva infatti indetto un call for papers1 su queste tematiche. Da
1 Il titolo del convegno era “Pratiche digitali, memoria sociale e relazioni culturali negli scenari di crisi della
contemporaneità”.
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quanto si legge nel comunicato reperibile sul loro sito web2, questo però non ha
riscosso abbastanza adesioni, soprattutto in seno all'Associazione, ed è stato così
deciso di sospendere il call for papers e di cambiare il tema del convegno,
rimandandolo.
Il mio interesse in questo tema è nato dalla mia esperienza personale, di tecnico ed
appassionato di informatica, conoscenza che coltivo da prima di iniziare gli studi
universitari in antropologia. Mi sono reso conto che per anni avevo messo in atto una
sorta di “osservazione partecipante inconsapevole e quotidiana”, con la quale ho
notato le motivazioni alla base della passione di altre persone interessate come me,
ma anche le loro diverse simpatie, ideologie e approcci nei confronti del computer.
L'incontro con i contributi di Bromberger e Turkle ha poi dato un volto a quelle
correnti e approcci che avevo sempre notato ma mai identificato, spingendomi a
indagare se queste fossero ancora vive e, se si, sotto che forma.
Oggi infatti siamo difronte ad un contesto diverso. La presenza dei computer si è
fatta più permeante e diffusa, le interfacce sono andate assomigliandosi e, soprattutto,
non si deve essere più né degli esperti né degli appassionati per usarne uno.
Ciononostante mi è sembrato che, per sua costituzione, il computer continui ad essere
oggetto di una “passione ordinaria” per molte persone, che continuano a vederlo
come terreno di diversi investimenti conoscitivi, simbolici, emotivi e sulla cui base
parteggiano e si scontrano.
Dalla mia esperienza quotidiana ho infatti individuato quelli che potremmo definire
due “paradigmi di fruizione”, dove il diverso uso della macchina ha maggiormente
determinato un’identità: quello tipico degli utenti del sistema operativo Linux e
http://www.aisea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=124:convegno-nazionale-a-i-s-e-a-callfor-paper&catid=7&Itemid=158 (consultato il 24/02/2014).
2 Si legge sul sito dell'associazione: «La penuria di candidature espresse all’interno dell’Associazione, a fronte del
rilevante numero di studiosi esterni (all’AISEA, al nostro Paese, al contesto disciplinare), che avevano
manifestato, nei mesi scorsi, interesse per il tema del Convegno e volontà di contribuire alla sua realizzazione,
pone una serie di problemi d’interpretazione che il Direttivo si promette di affrontare nelle prossime settimane.
Certamente le tematiche relative alla digital anthropology sono centrali per lo sviluppo della nostra disciplina e
sono affrontate con risoluzione e interesse anche in contesti diversi, nell’ambito delle scienze umane.[...] A
fronte di tale vivacità dobbiamo registrare un notevole ristagno nel più ristretto contesto disciplinare nazionale,
per lo meno per quel che è possibile dedurre dal nostro particolare osservatorio.[...] L’AISEA ha comunque
costituito un gruppo di lavoro sulle tematiche digitali, che raccoglie inizialmente coloro che hanno manifestato
interesse tramite il call for paper o in risposta a esplicito invito dell’Associazione, coordinato da Francesco Faeta
». http://www.aisea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=134:rinvio-convegno-a-i-s-ea&catid=7&Itemid=158 (consultato il 24/02/2014).

7

quello dei Mac users.
Essi sono accomunati dall’interesse e dalla passione per l’informatica che li distingue
dalla grande massa dei “semplici” e disinteressati utilizzatori di computer, rendendoli
collocabili in una zona di marginalità. Sono però diversi tra loro per i tipi di utilizzo e
di concezione della macchina, promossa dai software e ricercata dagli utenti, che ho
percepito come contrapposti tra loro.
Quello Linux infatti mira a ottenere un pieno controllo e conoscenza sulla macchina e
a rendere consapevole l’utente del suo utilizzo, evidenziando anche un lato politico
della fruizione tecnologica, essendo anche imparentata storicamente con il pensiero
hacker.
Il paradigma del Mac user invece predilige una visione dell’informatica che
nasconda la parte tecnica, rendendola più umanizzata e semplificata, con risvolti
correlati alla fidelizzazione, al culto ed al pensiero magico.
Infatti, dopo una necessaria presentazione storica dell'evoluzione del computer e
delle relazioni che gli utenti hanno avuto con esso, inizio la descrizione della mia
ricerca etnografica, volta appunto a cercare conferma di queste differenze.
Trattandosi di due correnti di pensiero molto estese e dai confini molto sfumati, ne ho
cercato delle declinazioni pratiche in gruppi o comunità effettivi, per poter
convalidare l’esistenza stessa di queste narrazioni e dimostrare come il tipo di
rapporto con il computer possa rappresentare un fattore identitario e quindi
comunitario.
Ho individuato come rappresentativi di questi due macro-gruppi due comunità di
utenti e appassionati informatici presenti sul territorio senese: lo SLUG (Siena Linux
User Group) e l’AMUG (Apple Macintosh User Group).
Le due associazioni hanno le caratteristiche sopra presentate: sono comunità di
appassionati di informatica che la “agiscono” interessandosene attivamente e non la
“subiscono” poiché costretti da un fine secondario; si distinguono rispetto alla
maggioranza degli utenti informatici che utilizzano il sistema operativo più diffuso,
Microsoft Windows, mentre essi sono i rappresentanti delle altre due principali
alternative: GNU/Linux e MacOS; hanno inoltre creato la loro realtà associativa su
questa loro passione e sulla promozione di una certa idea di fare e vivere
8

l’informatica.
La mia curiosità è quella di indagare se effettivamente sia possibile ricondurre queste
due comunità di utenti a due “paradigmi” di utilizzo più ampi e generali, dimostrando
quindi se una diversa maniera di usare, vivere e interfacciarsi con il computer possa
effettivamente contribuire al processo identitario individuale.
Il metodo etnografico che utilizzerò sarà quello delle interviste dirette. Tuttavia, un
inevitabile contributo sarà dato anche dalla mia esperienza in prima persona che
comprende le mie conoscenze nel campo informatico acquisite in precedenza, sia
attraverso il mio lavoro che il mio interesse pluriennale di appassionato.
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Capitolo primo
Una contestualizzazione storica dell'informatica popolare
Il computer è oggi uno strumento di uso quotidiano e di diffusione popolare. Per molti è
diventato una fonte di svago e di socialità, per alcuni un interesse di per sé, così
importante da rappresentare un’importante presenza nelle loro vite. L'obiettivo di questa
tesi è infatti quello di indagare il ruolo dell'informatica come passione ordinaria,
esplorandone gli usi amatoriali e i paradigmi di utilizzo che questi veicolano. Prima però è
importante capire come e perché siamo arrivati ad avere questo oggetto e i suoi connotati.
Probabilmente potrebbe sembrare controintuitiva la diffusione così capillare, più che
individuale, di una macchina che di per sé fa calcoli matematici, seppur molto complessi.
Nella sua storia recente, però, il computer è stato plasmato affinché questa potenza di
calcolo venisse impiegata come un motore per fare altre cose, come emettere e ricevere
dati o comunicare a distanza. Si rende quindi necessario una contestualizzazione storica
che mostri come siamo arrivati al contesto di studio attuale. Per ripercorrere la storia dei
rapporti tra tecnologia ed utenti, tra i materiali che ho trovato disponibili ho adottato la
storiografia proposta da Paul Ceruzzi (2006), che riporta parallelamente allo sviluppo
tecnico, anche i cambiamenti sociali che ha comportato.
Le fasi più importanti di questa storia sono estremamente recenti e partono dagli anni ’50
presso il Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, Boston (spesso abbreviato
MIT). In questo periodo i computer svolgevano soltanto interminabili listati di istruzioni e
al MIT si iniziò a teorizzare il computer interattivo come lo conosciamo oggi,
incominciando a usare la sua potenza di calcolo in modo diverso.
All’epoca si trattava ancora di una macchina estremamente ingombrante e costosa, tanto
da essere appannaggio esclusivo di grandi centri di calcolo. Ma negli anni successivi,
anche grazie all’introduzione dei semiconduttori, il computer incominciò a ridurre il suo
volume ed il suo costo, passando dai grandi mainframe3 ai minicomputer4 fino ai
3

Un Maninframe è un computer dalle grandi dimensioni, in grado di offrire un’elevata affidabilità e potenza di
calcolo. Spesso utilizzati come sistema di calcolo centrale di grandi enti privati o pubblici, si occupano
dell’elaborazione e l’immagazzinamento di grandi quantità di dati. Il predominio di questo mercato è rimasto
della IBM per quasi 30 anni.
4 Il minicomputer è una categoria di calcolatori nata quando il progresso tecnologico ha permesso di ridurre le
dimensioni rispetto ai mainframe. Permettevano comunque alte capacità di calcolo e accesso a diversi utenti.
Una delle aziende più famose nella produzione dei minicomputer era la Digital Equipment Corportation (DEC),
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microcomputer5.
Infatti fu intorno alla metà degli anni ’70 che attirò l’attenzione di alcuni appassionati di
elettronica, che contribuirono a trasformarlo, fisicamente e concettualmente, da un grande
elaboratore in un elettrodomestico personale.
Ma la rivoluzione strutturale più importante e la più decisiva per la sua diffusione avvenne
dal 1980, quando progressivamente smise di essere un apparecchio hardware6 altamente
specializzato e diventò un prodotto di consumo standardizzato. Fu un processo pilotato
soprattutto dal software7, che proprio in quel periodo divenne commerciale e alimentò un
nuovo mercato.
L’ultima rivoluzione concettuale è quella dei primi anni ’90, quando l’aggiunta di
interfacce grafiche e la diffusione di molte periferiche lo trasformano in un oggetto
multimediale, nonché mezzo di comunicazione mondiale estremamente versatile grazie ad
Internet e all’invenzione del World Wide Web.
Cercherò di ripercorrere le tappe più importanti di questa trasformazione, focalizzando
l’attenzione su quelle che hanno influito maggiormente sulla creazione dei diversi
approcci all’informatica. Data la complessità e la varietà degli eventi sarò però costretto
ad effettuare dei salti temporali o a non affrontarne tutti i passaggi.

Gli inizi
Come anticipato, il computer è una macchina per fare calcoli e quindi la sua nascita è in
stretta correlazione le discipline matematiche. Per questo se andiamo a ricercarne le prime
implementazioni e modelli teorici, dobbiamo risalire al XVII secolo.
La prima calcolatrice risale a Blaise Pascal, mentre il primo prototipo di calcolatore su
base binaria è un progetto di G. W. Leibniz.
con i suoi PDP. Al giorno d’oggi la loro funzione è stata ereditata dalle workstation, postazioni molto potenti per
applicazioni professionali come l’elaborazione grafica.
5 Per microcomputer si intende quell’insieme di elaboratori dalle dimensioni e dai costi così ridotti da poter essere
acquistati ed adoperati da singoli utenti, per scopi lavorativi ma anche per diletto. Di questa categoria fanno parte
i personal computer.
6 Per “hardware” si intende l’insieme delle componenti materiali e tangibili di un computer, come la circuiteria
interna, la scocca o le periferiche quali la tastiera, ad esempio.
7 Per “software” si intende l’insieme di istruzioni di codice informatico in grado di far funzionare l’hardware e di
fargli compiere operazioni. Ne sono un esempio il sistema operativo, i drivers ed i programmi.
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I modelli algebrici che ancora oggi governano la logica del processore sono nati da
George Boole, vissuto nel XIX secolo, che aprì il sentiero del calcolo binario vero e
proprio.
I primi calcolatori risalgono al primo periodo del '900 e si avvalevano di valvole e schede
perforate.
Alan Turing, nel 1937, definì il modello teorico di calcolatore sul quale ci si sarebbe basati
in futuro per realizzare i computer e valutarne l'efficienza.
Il primo calcolatore logico programmabile è una macchina a valvole, il “Colossus”, che fu
utilizzata dagli inglesi per decriptare i messaggi tedeschi durante la Seconda Guerra
Mondiale.
Il primo computer interamente elettronico è il Atanasoff-Berry Computer, progettato da
Atanasoff e Berry tra il 1937 e il 1942. I precedenti erano meccanici.
L’ENIAC, del 1946, è stato il primo computer general purpose della storia, ossia la prima
macchina che non fosse progettata fisicamente per uno scopo specifico, ma che potesse
svolgere diversi tipi di compiti in base alle istruzioni che gli venivano imposte.
Il primo computer commerciale fu l’UNIVAC, venduto in America dal 1951.
Successivamente, la ditta che lo produceva, la Eckert-Mauchly Computer Corporation, fu
comprata dalla Ramington Rand. Questa fu in seguito messa in difficoltà dalla IBM che
per qualche decennio si impose come principale produttore di macchine. Assieme
all’IBM, divenne celebre anche la sua concezione dell’informatica: i computer erano
considerate macchine per eseguire calcoli estremamente complessi di natura scientifica o
amministrativa e venivano trattati soltanto da specialisti altamente formati, rigorosamente
in camice bianco. Con l’IBM l’informatica è entrata nelle grandi aziende o negli enti
statali americani, incominciando a mostrare le sue potenzialità, per quanto ancora
rimanesse appannaggio di un personale scelto estremamente specializzato. L’azienda
americana aveva pressoché il predominio del neonato mercato informatico e, in un certo
senso, definiva anche l’idea di cosa la macchina dovesse essere, come dovesse funzionare
e a chi sarebbe servita.
Nel contesto italiano è stato molto importante il ruolo di Olivetti, azienda torinese
inizialmente famosa per la produzione delle macchine da scrivere, che si gettò molto
presto nel mercato dell'informatica. Fu una delle prime aziende al mondo a specializzarsi
12

nel campo dei personal computer e delle stampanti da ufficio e diventò molto famosa
anche oltreoceano. Uno dei suoi prodotti di maggior successo, la calcolatrice Programma
101 è considerata da molti il primo personal computer.

Gli anni ’60: i primi hacker e l’IBM
Un importante ruolo nell’evoluzione tecnica e concettuale del computer deriva dal
Massachusetts Institute of Technology dove alcuni laureandi, con l’aiuto di alcuni
professori, incominciarono ad utilizzare il computer in modo meno canonico. Essi erano i
membri del Tech Model Railroad Club tra il 1958 e il 1959, un gruppo di studenti che si
occupavano di realizzare modellini ferroviari fedeli e funzionanti. All’interno del Club vi
era il comitato Signal&Power che si occupava del funzionamento delle infrastrutture
elettriche dei modellini, ottenute attraverso il riciclo di materiale telefonico (Levy 1994,
p.20-25). Questo fu il primo gruppo di studenti ad interessarsi ai computer presenti
nell’istituto. Erano persone molto attente al funzionamento dei meccanismi elettrici ed
elettronici e trovarono nei computer un campo sufficientemente complesso da suscitare il
loro interesse. Ciò che attirò la loro attenzione, però, fu la capacità delle macchine di
essere estremamente logiche, caratteristica che consentiva loro di esprimere al meglio le
loro capacità creative attraverso gli algoritmi8, cimentandosi nella programmazione
informatica9. Importante per la storia dell’informatica è, in questo contesto, la nascita di
un termine, spesso usato dal gruppo: “hack”10. Il termine, che in inglese significa “fare a
pezzi”, originariamente nel gergo del College indicava uno scherzo particolarmente
elaborato e geniale, ma il team lo riutilizzò per indicare un componente cruciale del
modellino ferroviario rifunzionalizzato in modo creativo e originale. Dopo l’incontro con i
8

Gli algoritmi sono delle procedure che risolvono problemi in un numero finito di passi. In informatica si tratta di
istruzioni matematiche, spesso lunghe e complesse, che vengono impartite alla macchina per farle effettuare dei
calcoli.
9 Per programmazione si intende la scrittura di codice informatico (software) volto a rendere la macchina capace
di fare quanto voluto dall’utente.
10 Levy (1994) «[...] un progetto intrapreso o un prodotto costruito non soltanto per adempiere uno scopo
specifico ma che portasse con sé il piacere scatenato della pura partecipazione, era detto “hack”. Quest'ultima
parola proveniva dal vecchio gergo del MIT: il termine “hack” era stato a lungo usato per indicare gli scherzi
elaborati che gli studenti del MIT s'inventavano regolarmente […] per qualificarsi come un “vero hack”,
l'impresa doveva dimostrare innovazione, stile e virtuosismo tecnico» (p.22).
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computer, il termine incominciò a denotare per il gruppo, un insieme di istruzioni, in un
programma, che implementassero nuove funzionalità o che si distinguessero per efficienza
e perfezione formale.
In breve, i membri del gruppo iniziarono a ricercare questo tipo di programmazione e
divennero molto esigenti nel creare codice “pulito11” ed ottimizzato al massimo. Intorno
alla capacità di scrivere bene i programmi si stava già creando una forma di etica che
doveva regolamentare la qualità e l’intenzione della programmazione. Anche a seguito di
questa, il termine “hacker12” incominciò ad assumere una valenza nobilitante, al punto che
molti si sentivano onorati se chiamati con quell’appellativo.
Inoltre all’interno di questa piccola comunità di appassionati si era creato un clima di
condivisone e di collaborazione, insieme discutevano sulle migliorie da apportare al
codice o valutavano la qualità di esso.
Questo tipo di utilizzo informatico si distaccava notevolmente da quello tipico dell’IBM,
caratterizzato da rigida gerarchia, esclusività e formalità. L’accesso ai computer del
Campus era governato da una pesante burocrazia, motivata dalla complessità della
macchina stessa; non avendone accesso, ad esempio, i ricercatori fornivano i tabulati di
istruzioni ai tecnici IBM perché li inserissero nelle macchine per elaborare i loro dati.
Neanche i membri del S&P avevano accesso alle potenti macchine IBM e si
accontentavano di fare le loro sperimentazioni su un vecchio modello presente
nell’istituto, il TX-0.
Inoltre, a causa di una concezione del computer che lo riteneva soltanto un semplice
elaboratore per lunghissimi e complessi calcoli, le macchine IBM si distinguevano per il
loro tipo di elaborazione, detto batch, che consisteva nell’inserimento di lunghi listati di
istruzioni che la macchina avrebbe eseguito in seguito, tutte insieme. Questo non dava
assolutamente modo di interagire con essa, costringendo, non da meno, a una
programmazione ridondante e poco ottimizzata.
La scarsa qualità della programmazione IBM e il veto di accesso diretto alle macchine
11 In programmazione si definisce gergalmente “pulito” del codice che sia efficiente, non inutilmente ridondante e
che non appesantisca la macchina con calcoli superflui.
12 Stiamo qui vedendo le origini del termine “hacker”. Negli anni, però, la parola è stata rielaborata dalla
tradizione orale e soprattutto dai mass media per identificare i pirati informatici. Raymond (1999) risolve questo
malinteso definendo gli hacker malevoli “cracker”, dicendo che a differenza degli originali questi distruggono e
rubano invece di creare.
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fece nascere nei primi hacker un forte risentimento verso questa filosofia aziendale, in
quanto ritenevano di poter fare meglio ma non gli era concesso. Da qui hanno origine
alcune delle attitudini che in seguito renderanno famosi gli hacker: uno è l’imperativo
dello “hands on”, ovvero l’obbligo di poter “metterci le mani sopra” per studiare e
migliorare le cose (Levy 1994, p.21); dall’altra una profonda irriverenza nei confronti di
ogni burocrazia, gerarchia, barriera o divieto che gli impedisse di studiare il
funzionamento delle macchine.
Gli hacker detestavano anche la programmazione batch e avrebbero preferito un approccio
più interattivo e diretto con la macchina, che permettesse di capire in tempo reale cosa
stesse elaborando e un’azione più diretta ed immediata su di essa.
Essi sapevano e si vantavano di essere in controtendenza rispetto ai metodi e all’ideologia
di IBM e, in pratica, stavano sviluppando una alternativa. Si incominciò così a definire
una vera e propria etica della programmazione e dell’utilizzo dell’informatica, all’insegna
della condivisione, della libertà di accesso alle macchine e all’ottimizzazione del codice.
A partire da questi presupposti venne a crearsi, uscendo dal MIT, una nutrita comunità di
accoliti a questa filosofia, che ricercavano un uso intelligente del potere computazionale e
che ritenevano indispensabile padroneggiare la macchina dal punto di vista materiale e
della conoscenza.
Questa etica sembrava importante anche come missione sociale in quanto avrebbe aiutato
a migliorare i computer, che vedevano come elemento chiave nel progresso tecnologico ed
umano in generale.
Infatti presso questo gruppo vi era la ferma convinzione che i computer avrebbero reso la
nostra vita sicuramente migliore. Questa opinione si basava sul fatto che le macchine
avrebbero potenziato l’intelletto umano con il calcolo, permettendo all’uomo di rendere la
sua vita ancora più “ottimizzata”. Questa corrente di pensiero, dal sapore positivista,
derivava dal fatto che gli hacker credevano che uno dei vantaggi dei computer fosse
quello di essere imparziali ed estremamente logici rispetto agli esseri umani, cosa che li
rendeva infinitamente migliori.
In parte questo supporto

fu riscontrato dagli hacker presso la Digital Equipment

Corporation, una azienda nata nel 1957 da un’ex tecnico del MIT. La DEC produceva
macchine in grado di competere con la IBM ma nel contempo non era così rigida e
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burocratica. All’inizio produceva dei computer, chiamati PDP, che furono subito molto
apprezzati dagli hacker nelle loro sperimentazioni. La DEC non disdegnava questa
attenzione in quanto dal gruppo potevano sempre venire nuovi software e migliorie per le
loro macchine ed erano ben lieti di fornire informazioni ulteriori sul loro funzionamento.
Fu così che nel 1962 un hacker di nome Steve Russell scrisse uno dei primi videogiochi,
Spacewar!, proprio su un PDP-1 grazie anche ad alcune istruzioni matematiche fornitegli
dalla DEC stessa. Questa fu una tappa importante perché per la prima volta si trattava di
un approccio diretto ed in tempo reale con il computer, essendo il giocatore in grado di
vedere e di controllare il proprio operato in diretta.
Dal punto di vista storico, quindi, lo scenario degli anni ’50 e ’60 presso il MIT di Boston
è stato estremamente importante, poiché grazie ad esperienze come quelle dei primi
hacker così come alcuni progetti governativi come “Whirlwind” 13, ha contribuito a
cambiare l’idea del calcolatore. Infatti si è lentamente abbandonata l’idea che fosse
soltanto una macchina per eseguire in autonomia calcoli troppo lunghi e complessi e si è
incominciato a pensarlo come un complesso operatore logico in grado di rispondere alle
richieste degli operatori. Questo è stato possibile incrementando le capacità interattive di
queste macchine, di cui furono pionieri proprio i primi hacker, formatisi all’interno
dell’istituto.

Gli anni ’70: gli hobbisti
Ma i computer restavano pur sempre un oggetto troppo complesso, costoso e ingombrante
rispetto a come lo conosciamo oggi. Per questo era appannaggio esclusivo di Università,
centri di calcolo e grandi aziende. Ciò nonostante, questo processo di riprogettazione
concettuale, unito alle nuove scoperte in campo tecnologico (come l’impiego di
semiconduttori) che ne diminuirono peso e dimensioni, portò alla fase degli anni ’70,
quando incominciarono a interessarsene anche privati appassionati di elettronica e
13 Il progetto Whirlwhind era stato sviluppato dall’istituto del MIT in collaborazione con l’aviazione militare
statunitense per creare un computer che operasse veramente in tempo reale, pensato inizialmente come
simulatore di volo. Fu il primo sviluppato con questo concetto e si distinse fortemente dagli altri computer
addetti semplicemente alla computazione. Rimase in servizio fino al 1959.
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telecomunicazioni, che lo trasformarono in un oggetto personale e domestico.
I computer con gli anni andavano trasformandosi, riducendo le loro dimensioni e
aumentando la loro potenza di calcolo, ma ancora erano troppo grandi per essere utilizzati
privatamente e questa eventualità sembra oltre che remota, assurda. Altre aziende erano
entrate nel mercato, come ad esempio la DEC, ma la IBM continuava a mantenere il
predominio sulle vendite e sull’idea di computer.
Nel frattempo stava però nascendo un interesse da parte di singoli appassionati verso la
computazione e l’elettronica. Il fenomeno si manifestò, soprattutto per il grande pubblico,
grazie alla diffusione delle prime calcolatrici portatili programmabili. I comuni utenti di
questi oggetti, che di solito ne possedevano e ne usavano una per lavoro, si ritrovavano in
mano durante il tempo libero un vero e proprio computer dalle ridotte dimensioni. Spinti
da una curiosità simile a quella dei primi hacker del MIT, essi desiderarono imparare ad
sfruttarla più a fondo. Così cercarono ulteriore supporto dalle case produttrici come la
Hewlett Packard e la Texas Instruments, che però, vendendo le loro macchine come
apparecchi di consumo, non fornivano, a differenza della DEC o dell’IBM. Così gli
“hobbisti” incominciarono a mettersi in contatto fra di loro per scambiare conoscenze ed
esperimenti sulle loro macchine, dando vita a newsletter e, soprattutto, club tematici. Tra
questi, il più famoso rimane l’Homebrew Computer Club, che si riuniva al campus di
Stanford dalla metà degli anni ’70 fino al 1986.
Il club ebbe un'importanza storica anche per aver reso popolare la metodologia associativa
dilettantistica degli “user group14”, che fiorì negli anni a venire.
Lo scopo di queste associazioni era lo scambio di materiale, di conoscenze ed esperienze
in campo informatico. I gruppi si configuravano inizialmente all’interno dello scenario
hobbistico tecnologico ed elettronico, ma prosperarono principalmente grazie alla nascita
dei primi microcomputer. I membri del club lavoravano principalmente nel settore
tecnologico, e coltivavano questo interesse anche durante il loro tempo libero, durante il
quale si riunivano, talvolta anche presso il garage di qualche affiliato.
Fu una realtà molto importante poiché faceva incontrare persone interessate ad un settore
in pieno sviluppo, quello informatico, sul quale le conoscenze spesso scarseggiavano o
14 Talvolta erano chiamati anche “users' group” o “computer club”. Soprattutto successivamente, a causa della
grande differenza di architettura tra macchine, i gruppi si focalizzarono su una particolare tecnologia o marca di
computer.
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dovevano essere ancora formate. I club canalizzarono le esperienze e le passioni di
ciascuno e l’interesse a fruire personalmente dell’informatica lontano dai grandi circuiti
delle multinazionali, che erano invece ancora impegnate a creare soluzioni destinate
principalmente per grandi utilizzatori e non ritenevano affatto necessaria né sensata un
utenza casalinga informatica15.
Scevri del supporto di queste grandi aziende e produttori di computer, l’ambiente
hobbistico e casalingo sperimentò e sviluppò autonomamente sia una nuova idea di
impiego dei computer sia la sua pionieristica realizzazione tecnica e materiale.
Questo fattore fu determinante nella nascita dei personal computer e da qui uscirono molte
personalità che hanno contribuito a dare forma ai computer così come li conosciamo oggi
e a rendere possibile la loro diffusione, come i fondatori della Apple.
I club aprirono l’interesse del grande pubblico all’informatica e, di fatto, crearono un
nuovo mercato appetibile in futuro per i produttori di computer.
Questa svolta non fu però determinata dalle grandi aziende, come poteva essere successo
in passato, ma fu spinta “dal basso” dagli utenti, che resero possibile poter concepire un
computer personale.
Effettivamente per le calcolatrici programmabili di questo si trattava, ed era un concetto
rivoluzionario. Una macchina di calcolo personale. A conferma di questo, c’è il fatto che
nel 1974 quando la Hewlett Packard presentò la sua HP-65, lo fece designandola come
“personal computer”, locuzione che qui apparve per la prima volta in forma scritta16.

La nascita del personal computer
Nello stesso anno la Intel, una azienda che produceva memorie per computer, mise in
produzione il processore Intel 8080, un modello estremamente ridotto di dimensioni ma
potente, che sarà cruciale nella diffusione dei computer17. L’anno successivo, su una rivista
15 Mi riferisco alla cultura IBM sui mainframe illustrata precedentemente. A questo proposito è diventata famosa
nel folklore informatico una frase attribuita a Thomas Watson, presidente di IBM nel 1943: «penso che nel
mondo ci sia mercato per quattro o cinque computer» (http://profs.sci.univr.it/~manca/storia-informatica/infostor1-verona08.pdf consultato il 06/03/2014)
16 Paul Ceruzzi (2006), p. 252-3.
17 Da esso deriverà l’Intel 8086, che darà vita all’architettura (denominata x86) di tutti i futuri PC.
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per appassionati di elettronica chiamata “Popular Electronics18”, figurava l’immagine
dell’Altair 8800 della MITS, un computer “personale” (considerato da molti il primo) che
utilizzava il processore appena uscito e veniva commercializzato completamente smontato
sotto forma di kit19 per 400$. Il basso prezzo dell’apparecchio, unito alla curiosità nata nel
grande pubblico per l’elettronica anche grazie ai vari club, fecero sì che l’apparecchio si
diffuse largamente. Esso contribuì, a sua volta, ad aumentare il numero dei gruppi, in cui
gli appassionati si ritrovavano per chiedere consigli su come assemblare e far funzionare
la macchina e mostravano i loro esperimenti. Sebbene fossero principalmente
professionisti e fossero molto diversi dagli hacker del MIT, li accomunava con loro
l’interesse, la voglia di sperimentare e di condividere scoperte e sperimentazioni
informatiche. Anzi, la possibilità di spendere e, soprattutto, la disponibilità di tempo libero
funzionarono da catalizzatori per il diffondersi di questa passione.
Una volta assemblato, comunque, l’Altair rimaneva uno strumento molto rudimentale,
senza schermo, dotato soltanto di una fila di spie sulla paratia frontale che indicavano lo
stato del processore. Di per sé non faceva nulla. Bisognava scrivere del codice, un
programma per farlo funzionare.

Microsoft
L’idea di scrivere un programma per far funzionare l’Altair 8800 venne a William Henry
Gates III, noto anche come Bill Gates, e un suo amico, Paul Allen. I due videro la
copertina dell’Altair e intuirono la grande diffusione che la macchina avrebbe potuto avere

18 La rivista sponsorizzava alcuni prodotti per hobbisti man mano che venivano messi in commercio. In quel
periodo, avere un proprio prodotto presentato dalla rivista significava per alcune aziende veder decollare le
proprie vendite, come è successo alla MITS, sull'orlo della bancarotta, che con la recensione sull'Altair 8800 si è
risollevata. La presenza del periodico è quindi un chiaro segno della nascita, in quel periodo, di un mercato
florido che investiva su questa nascente passione.
19 Questo particolare è stato rilevante nella modalità di diffusione del concetto di personal computer. Come dice
Ceruzzi (2006) «la messa in commercio di un computer sotto forma di kit di montaggio ridotto all’osso consentì
a migliaia di persone di trovare la propria strada per entrare nell’età del computer, seguendo un percorso
controllato da loro stessi e non deciso da una società di computer» (p.271). Questo è un esempio di una
componente bottom-up nel processo di definizione dei computer.
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e decisero di scrivere un compilatore20 BASIC21 per questa. In tal modo, gli utenti
avrebbero potuto scrivere programmi per l’Altair e fargli fare delle operazioni. Nel 1975
due scrissero il BASIC per l’Altair e fondarono insieme la Microsoft, società con la quale
venderanno il programma a 500$ a copia e stipuleranno un contratto di royalties con la
MITS. Questo passo è importante, visto che fino a quel momento il software era stato
gratuito. Ma la realtà fino ad allora erano stati i pochi grandi mainframe e i minicomputer;
ogni costruttore spesso adottava un’architettura diversa, cosa che li costringeva a scrivere
un software dedicato per ognuna e sovente incompatibile con le altre. A lavorarci erano
esclusivamente gli addetti ai lavori, programmatori o sistemisti che si scambiavano
liberamente il codice per collaborare; era considerato il modo normale di lavorare.
Questo approccio era proprio anche degli appassionati degli Homebrew Club, che presero
a copiare liberamente il BASIC della Microsoft. Quando Bill Gates lo seppe, scrisse la
famosa “lettera aperta agli hobbisti” nella quale si faceva riferimento, per la prima volta,
al codice informatico come proprietà intellettuale, il quale doveva essere acquistato. Gates
sosteneva che alla Microsoft i programmatori erano remunerati per scrivere software e chi
li usava avrebbe dovuto pagare a sua volta del lavoro altrui; non farlo sarebbe stato un
furto.
Effettivamente anche il concetto di “software house”22 era abbastanza nuovo e la
Microsoft ne rappresentava una delle prime.
Gates si era gettato in questa impresa perché aveva capito che «il software avrebbe potuto
e dovuto emergere come l’elemento propulsore principale della diffusione dei computer. E
questo sarebbe accaduto soltanto facendolo pagare, anche se all’inizio era gratuito»
(Ceruzzi, 2006, p.279).
L’Altair, unito al BASIC della Microsoft iniziarono a diffondersi ed entrambi si
affermarono come standard, rispettivamente hardware e software. Ma gli altri computer
rimanevano comunque diversi e incompatibili tra loro. Ognuno aveva il suo proprio
software scritto appositamente per la sua architettura che variava, spesso, di marca in
20 Un compilatore è un programma che è in grado di tradurre un linguaggio di programmazione (di tipo sintattico,
più simile alla lingua umana) in uno binario, comprensibile al processore del computer. In questo modo l’utente
non doveva più scrivere i programmi direttamente in binario, come succedeva nei primi periodi, ma in un
linguaggio a lui più comprensibile.
21 Il BASIC è un linguaggio di programmazione abbastanza facile da usare, sviluppato dal Dartmouth Colledge nel
1964.
22 Una software house è una azienda che scrive software commerciale.
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marca. Questo fattore indubbiamente rallentava il diffondersi dell’informatica.
Fu verso gli anni ’80 che avvenne la principale trasformazione nell’architettura dei
computer, che ne ha permesso la grande diffusione. Si è infatti passati da strutture
hardware completamente diverse tra loro all’allineamento su specifici standard. La
tendenza è stata quella di far diventare l’hardware come un sostrato costantemente uguale
sul quale veniva fatto girare il software.
Il filone che riscosse più successo fu quello inaugurato nel 1981 da IBM con il suo IBM
5150, commercializzato anche con il nome di “IBM personal computer” o più
semplicemente “PC IBM”.
IBM aveva trovato la soluzione per standardizzare l’architettura hardware dei suoi
computer, derivata dall’Altair 8800, attraverso il BIOS23; questo rendeva più semplice
sviluppare programmi per questa piattaforma già molto diffusa. La macchina ebbe un
successo e una diffusione enorme.
Considerato questo, altre aziende del settore (come Compaq) videro la potenzialità di
creare computer simili ai PC IBM commercializzandoli a prezzi inferiori. Nacquero così
dei veri e propri “cloni” IBM, che usavano la sua stessa architettura24.
Lentamente, quasi tutti i produttori di hardware crearono macchine sul modello dei PC
IBM, contribuendo ad affermarlo come standard de facto; si inizierà infatti a parlare di
“IBM compatibili” e “PC” come un'unica famiglia o tipo di computer, mentre la Intel
x8625 diventerà l’architettura più diffusa e longeva in assoluto.
IBM aveva ora bisogno di un programma per la sua nuova gamma di computer e si
rivolse, tra le altre, alla Microsoft che già aveva avuto esperienza con le macchine x86 con
il BASIC dell’Altair.
La Microsoft acquistò dalla Seattle Computer Products il sistema operativo 26 QDOS27, lo
23
24
25
26
27

Il BIOS, introdotto dal programmatore Killdall nel suo sistema operativo CP/M, consisteva in una porzione di
codice che si occupava di interfacciare il diversificato hardware delle macchine con il software, in modo che non
se ne dovesse più scriverne di specifico per ciascun calcolatore. L’idea fu presa da IBM che lo usò per i suoi PC.
Questo fu possibile nonostante IBM fosse la sola detentrice dei diritti del suo BIOS ed altre aziende non
potessero copiarlo. Compaq riuscì a svilupparne un equivalente in modo legale attraverso il reverse engeneering
(studiò il BIOS e ne programmò uno nuovo con funzionamento analogo). Altre aziende seguirono la sua strada.
L’architettura x86 è quella derivata dal processore Intel 8086 di cui i PC IBM montavano una variante. La
maggioranza dei computer personali odierni usano processori della stessa famiglia.
Un “sistema operativo” è il programma principale che fa funzionare il computer e permette di avviare altri
programmi secondari e interfacciarsi con le periferiche esterne.
Tim Paterson, della Seattle Computer Products, chiamò il suo sistema operativo QDOS che stava per Quick and
Dirty Operating System, cioè «sistema operativo rozzo e messo su in fretta» (Ceruzzi, 2006, p. 315).
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modificò e nel 1984 fece uscire sul mercato MS-DOS, un sistema operativo per PC IBM a
riga di comando28 distribuito attraverso royalties dai produttori di computer.
In pratica Microsoft e i PC IBM contribuirono sinergicamente a diffondersi l’un l’altro. La
larga diffusione dell’architettura Intel fece si che ci fosse più concorrenza 29 tra i produttori
di hardware, diminuendo i prezzi e aumentando l’offerta; ma potersi avvalere di una stessa
architettura di base significava permettere ai programmatori di sviluppare software
indipendentemente dai computer su cui doveva funzionare, un fattore che aiutò
enormemente la diffusione dell’informatica.
Dall’altro lato il software commerciale venne così alla ribalta e il DOS di Microsoft
divenne così il sistema più diffuso, che promosse a sua volta il tipo di computer sui quali
girava.
Quindi, il connubio tra software commerciale e hardware a basso costo, ridefinì il settore
industriale informatico, fornì un alternativa veramente economica rispetto ad altre
soluzioni (vedi successivamente Apple) e rispose a una esigenza inaugurando un nuovo
mercato, quello dei personal computer.
Queste seppur spartane ma economiche macchine furono adottate da migliaia di uffici; e,
per quanto la Microsoft portasse con sé una retorica di utilizzo inizialmente legata al
business, successivamente riuscì ad imporre l’idea che un computer potesse servire anche
ad un utenza domestica. Per questo molti utenti acquistarono privatamente queste
macchine e non solo per ragioni lavorative, dando origine all’utilizzo popolare
dell’informatica. Di lì a 10 anni vi saranno più di 50 milioni di computer installati che
erano varianti dell’architettura originale dei PC e sui quali giravano versioni avanzate
dello MS-DOS30.
Fu quindi grazie al MS-DOS di Microsoft e alla architettura Intel unificata ed economica
dei cloni IBM che il computer raggiunse finalmente le masse e iniziò la sua grande
diffusione.
Il colpo finale alla concorrenza però fu dato da Microsoft nel 1985 quando fece uscire il
28 Si intende un modo di dare istruzioni al computer tramite delle linee di codice che rispettino una determinata
sintassi. Si tratta di un’interfaccia testuale, dove si legge soltanto il listato dei comandi impartiti e gli output
scritti della macchina. Si differenzierà dalle GUI, le interfacce grafiche.
29 Questa fu notevolmente incentivata dalle politiche di concessione in licenza praticate da Microsoft (per il
sistema operativo) e da Intel (per i processori) che consentirono prezzi notevolmente inferiori.
30 Ceruzzi, 2006, p.318
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suo sistema operativo Windows. Si basava su un interfaccia grafica, ripresa da quella dei
computer Apple Macintosh (vedi dopo), ma a differenza di questi poteva essere installato
su qualsiasi computer IBM compatibile. Con il raggiungimento della versione 3.1 di
Windows nel 1992 e con l’arrivo della suite 31 di produttività Microsoft Office il dominio
di Microsoft si affermò definitivamente e i PC diventarono un vero standard de facto.
Microsoft si era arricchita a dismisura con il suo sistema di royalties, che ne avevano
catalizzato la diffusione: diventò uno dei successi commerciali maggiori del XX secolo e
creò un vero e proprio impero. Oggi infatti è diventato il sistema più diffuso, conosciuto
ed utilizzato dagli utenti, molti dei quali hanno imparato ad usare il computer con il
sistema Microsoft e non conoscono altro. Per questo le alternative attaccano
principalmente questo monopolio, etichettandolo negativamente.

Apple
Ma la soluzione di Microsoft, per quanto quella che riscosse maggior successo, non fu la
sola. Un’importante ruolo lo ebbe anche la Apple Computer Inc., fondata da Steve
Wozniak e Steve Jobs. Prese vita dal progetto di un personal computer inizialmente
sviluppato a bassissimo budget da Wozniak, che lo presentò all’Homebrew Computer
Club. Il suo vecchio amico Steve Jobs notò il potenziale di diffusione di questa piccola
macchina, anche se si trattava di un apparecchio rudimentale, letteralmente fatto in casa ed
usabile unicamente da degli esperti appassionati. Insieme i due raffinarono il prototipo32,
che chiamarono Apple I. Un rivenditore di informatica33 gli commissionò 50 esemplari,
ma tutti già assemblati. Era infatti pratica comune all’epoca che i computer venissero
venduti in kit, come l’Altair 8800, smontati e senza telaio: velocizzava la produzione e gli
hobbisti si divertivano ad montarli da soli. Ma dalla richiesta del venditore, Jobs intravide
nel vendere macchine già assemblate un modo per espandere l’utenza informatica anche ai
31 Una “software suite” è un insieme di programmi (pacchetto) studiati per un per una certa applicazione. Le
cosidette “suite di produttività”, come ad esempio Microsoft Office sono dei programmi pensati per gli uffici e le
necessità personali come l’amministrazione o la stesura di dattiloscritti.
32 Non avendo soldi da investire in una sede, i due si misero in attività nel garage di Jobs, rimasto nella tradizione
orale dell’informatica.
33 Si trattava di The Byte Shop di Paul Terrell, con sede a Mountain View, in California, aperto nel 1975.
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meno esperti e aprire un nuovo mercato.
Wozniak e Jobs fondarono la Apple Computer il 1°Aprile 1976 per rivendere il loro primo
computer.
Con il più famoso Apple II, l’azienda acquistò notorietà, specie dopo la sua presentazione
alla West Coast Computer Faire del 1977, dove riscosse un successo enorme. Era un
microcomputer che per la prima volta era in grado di visualizzare anche della grafica e
non solo righe di codice e comandi.
Dopo qualche anno, Jobs ottenne l'autorizzazione a visitare lo Xerox Parc, la sede di una
importante azienda all’avanguardia nella produzione di computer, la Xerox. Qui ebbe
molte idee, tra le quali il mouse, gli editor WYSIWYG 34, le GUI35 e l’approccio WIMP36,
che rielaborò per i suoi progetti futuri.
Jobs integrò le sue nuove conoscenze prima nell’Apple Lisa (un nuovo computer molto
rivoluzionario ma troppo costoso) che si rivelò un fiasco, poi nell’Apple Macintosh.
Il nuovo prodotto fu presentato nel 1984 durante il SuperBowl con uno spot pubblicitario
divenuto leggendario37, dal quale Apple si mostrava come alternativa rivoluzionaria al
grigio predominio di IBM. Mentre questa infatti diffondeva e viveva su un idea di
informatica legata esclusivamente al mondo del business e degli uffici, Apple si voleva
fare portavoce di un’informatica diversa, più umana, incentrata sull’individuo, sul tempo
libero, sulla facilità e sull’estetica.
34 L’acronimo sta per “What You See Is What You Get” indica un editor (un programma per modificare del testo)
con un interfaccia grafica che mostrava visivamente come questo sarebbe uscito fuori dall’elaboratore.
Nell’elaborazione testi il paradigma dominante invece era più simile alla programmazione, dove un utente
doveva conoscere un linguaggio per formattare un dattiloscritto. La stessa differenza è riscontrabile oggi tra un
editor HTML (che richiede la conoscenza del linguaggio) e un programma di videoscrittura come Microsoft
Word.
35 L’acronimo sta per “Graphic User Interface” ed indica un ambiente di lavoro informatico caratterizzato da
interfaccia grafica bidimensionale, solitamente basata sul WIMP, per consentire all’utente di dare istruzioni al
computer, invece di lunghi comandi testuali. Ad esempio, il moderno Windows usa una interfaccia grafica,
mentre DOS era un sistema operativo a riga di comando.
36 L’acronimo sta per “Windows, Icons, Menus, Pointers”. Indica un interfaccia grafica basata sui concetti di
“finestra”, “icona”, “menù” e “puntatore”. Fu rivoluzionaria perché, in sinergia con il mouse, consentiva agli
utenti meno esperti di usare il computer anche senza padroneggiare un linguaggio di programmazione o un
complesso sistema operativo a riga di comando, fornendo un’interfaccia più intuitiva ed amichevole per l’utente.
37 Lo spot si rifaceva all’ambientazione del romanzo 1984 di George Orwell. Nel filmato si vede una grande sala
con molte persone che fissano uno schermo con l’immagine del Grande Fratello, che simboleggia l’IBM. Dal
fondo si vede arrivare di corsa un’eroina, allegoria della Apple, che lancia una mazza e distrugge lo schermo,
liberandoli dalla schiavitù. Poi appare la scritta «Il 24 gennaio Apple Computer presenterà il Macintosh. E
vedrete perché il 1984 non sarà come '1984'». Il video è disponibile all'indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=ipQngtV_8oU (consultato il 06/03/2014).
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Il Macintosh effettivamente fu rivoluzionario: introduceva nel grande pubblico per la
prima volta l’interfaccia grafica e l’uso del mouse; in più aveva lineamenti accattivanti.
Molte persone che prima erano state restie ad avvicinarsi all’informatica a causa
dell’esoterico approccio della riga di comando e della programmazione si sentirono
rassicurati da un amichevole e intuitivo ambiente di lavoro e acquistarono la macchina
anche per un uso casalingo.
Il Macintosh cambiò la percezione delle masse nei confronti dei computer, trasformandolo
da

un

oggetto

estremamente

complesso,

specialistico,

elitario

e

misterioso

elettrodomestico, dalle forme e i linguaggi accattivanti e dai tratti umanizzati38. Apple
voleva che gli utenti vedessero i loro computer come dei compagni di lavoro e di svago e
non come delle macchine; anzi l’approccio estremamente semplificato alle operazioni
quasi facevano scordare che si avesse a che fare con qualcosa di elettronico, meccanico e
logico.
L’interfaccia grafica stimolava il ragionamento iconico e rappresentativo dell’utente,
piuttosto che quello analitico e meccanicistico; il computer veniva fornito pronto all’uso,
corredato di programmi, già montato in un blocco unico. Come dice Ceruzzi (2006)
«Diversamente dall’Apple II e dai PC IBM, il Macintosh era “chiuso”: gli utenti non
potevano aggiungere schede circuitali e venivano dissuasi persino dall’aprire la
carrozzeria» (Ceruzzi 2006, p.321).
Nacquero anche alcuni particolari utenti, i “Mac Evangelisti”, che colpiti dalla facilità,
dalla bellezza e dalla “simpatia” della macchina Apple si vollero fare portavoce della sua
diffusione, in nome di un’informatica più popolare, alternativa, semplice ed intelligente.
L’approccio di Apple, che avrebbe mantenuto negli anni a venire, si incominciava già a
distinguere: la sua carica rivoluzionaria, l’attenzione per la grafica, la semplificazione e
l’attenzione per i clienti meno esperti, ma anche la chiusura dei suoi prodotti.
Già in questa fase Apple credeva che l’utente non dovesse essere un esperto per usare il
computer e che non fosse certo necessario, anzi dannoso, che questo si avventurasse
nell’esplorazione del funzionamento dei Macintosh. Era un prodotto fornito “così come
era” ed Apple era l’unica a produrlo e in grado di modificarlo. All’utente era consentito
soltanto usarlo.
38 E’ rimasta famosa la fase di accensione della macchina nella quale appariva una faccina e una scritta «Say hello
to Macintosh».
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I PC avevano un approccio diverso. Intanto erano corredati da un software prodotto da
terzi (Microsoft) e usavano hardware di diversi fornitori: per sua natura doveva quindi
rispettare certi standard e mantenere una certa “apertura” del sistema; in più MS-DOS era
un sistema erede dei vecchi minicomputer, lavorava a riga di comando e richiedeva una
certa preparazione da parte dell’utente, che doveva sapere come funzionava un computer e
a cui spesso era richiesto di saper fare alcune operazioni di manutenzione.
Apple rappresentava così una differente concezione dell’utente e dell’informatica rispetto
al binomio IBM-Microsoft, tant’è che si iniziò in questa fase a parlare di “Mac” e “PC”
come due sistemi completamente diversi e si crearono due veri e propri schieramenti di
utenti: «un gruppo preferiva l’eleganza e la raffinatezza del Mac, mentre l’altro gruppo
preferiva la potenza bruta e l’accesso ai singoli bit consentiti dallo MS-DOS» (Ceruzzi,
2006, p.321).
La superiorità tecnologica dei Macintosh era evidente, ma Microsoft si era già accaparrata
una diffusione capillare e, grazie a IBM e ai cloni, l’alternativa PC era più economica.
I Macintosh quindi non riuscirono mai a sfondare la soglia del 4% di diffusione e,
nonostante il primo successo del Macintosh, la Apple alimentò solo un mercato di nicchia,
anche perché rimasta uno dei pochi produttori di computer a produrre software e hardware
proprietari, non essendosi adeguata al paradigma PC.
Data la sua migliore gestione della grafica, il Macintosh conquistò comunque le grazie di
molti utenti che lavoravano nel campo delle immagini digitali e della stampa, tendenza
che è rimasta intatta fino ai giorni nostri. Non solo, si sviluppò proprio una simpatia per
questo prodotto ed il suo marchio anche presso l’utenza privata, grazie al suo buon
funzionamento ed a una efficace strategia di fidelizzazione. La Apple rappresentava un
universo informatico indipendente e, obbligatoriamente, autoreferenziale. Ma i suoi utenti
non sembravano soffrire di questo isolamento, facendone anche spesso un motivo di
vanto. Convinti della superiorità dei Mac, molti utenti rispondevano alla loro
incompatibilità con il mondo Microsoft ironizzando sui problemi che spesso affliggevano
i suoi sistemi operativi. Così questa diversità tecnica tra diversi computer si rispecchiò
fortemente anche sulle persone, dando vita a diversi “tipi” di utenti39. La più spiccata
rimaneva quella degli “utenti Mac”, forse motivata principalmente dalla loro minoranza,
39 Questa differenza è notata anche da Sherry Turkle (1997).
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che vedevano nella Apple l’azienda che aveva rivoluzionato l’informatica e inventato il
personal computer (soprattutto per l'approccio innovativo) e nel Mac la realizzazione di
una tecnologia “umana”, semplice, funzionante e bella. Anche per questo si opponevano
all’oscuro DOS, a Windows40 e alla “grigia” IBM, azienda che rappresentava per
eccellenza l’informatica applicata al business e agli uffici, ambiente dove imperava.

Gli anni ’90
Alla fine degli anni Ottanta lo scenario informatico si era radicalmente trasformato. I
computer erano ormai diffusi, tanto che è durante questo periodo che nacque il concetto di
“utente informatico”, che delineava persone non professioniste che usavano il computer,
spesso con fini secondari, in contrapposizione agli esperti degli anni Settanta. I produttori
di computer si erano allineati quasi tutti sullo standard de facto PC e Windows, e
pochissimi continuavano a sviluppare in proprio sia hardware che software, come invece
fu agli inizi. Queste macchine si erano ormai ampiamente affermate negli uffici, ma a
breve sarebbero approdato anche nelle case, con l’aiuto di alcuni fattori rilevanti.
L’avvenimento più importante di quel periodo fu il diffondersi della connessione ad
Internet41 e l’invenzione del World Wide Web (ad opera di Berners-Lee nel 1991), che
permisero la interconnessione mondiale dei computer e la possibilità di fruire di contenuti
interattivi attraverso questa rete.
Questo fattore, unito all’evoluzione dei computer che erano diventati sempre più facili da
utilizzare e in grado di gestire contenuti multimediali, li fece radicare definitivamente
nell’utenza privata e domestica.
Durante tutti gli anni ’90 la diffusione fu capillare e molte persone ebbero modo di
familiarizzare con i computer, per molti dei quali diventò un vero e proprio interesse, alla
stregua dei primi hacker e degli hobbisti degli anni ’70.

40 Oltre che per i problemi tecnici a cui era soggetto, gli utenti Mac detestavano Windows perché la Microsoft
aveva copiato la sua interfaccia grafica da Apple.
41 Internet è la più grande rete informatica del mondo, nata da Arpanet, un’infrastruttura militare americana
sviluppata durante la Guerra Fredda. Con il tempo la rete si è diffusa su tutto il mondo, grazie anche al fatto che
potesse sfruttare le preesistenti linee telefoniche.
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Linux
Un’alternativa al binomio Microsoft/Apple nacque nel 1992 con il sistema operativo
Linux. Esso rappresenta un punto di arrivo di un progetto collaborativo lanciato nel 1983
da Richard Stallman, denominato GNU42. L’intento era quello di ricreare un sistema
operativo come UNIX43 (a cui gli hacker del MIT erano molto affezionati e che si era
rivelato molto efficiente ed adattabile) ma che fosse libero dai vincoli commerciali di
quest’ultimo e potesse essere liberamente distribuito. Questo avrebbe consentito a chi ne
fosse stato in grado di migliorarlo e di rimetterlo liberamente in circolazione, in una logica
di collaborazione comunitaria che. Questa filosofia, di cui Stallman si era fatto
testimone44, era strettamente imparentata con l’etica hacker nata presso il MIT, che
rivendicava il diritto a “metterci sopra le mani” e alla condivisione delle conoscenze. Per
Stallman questo era raggiungibile soltanto se il software fosse stato “libero 45” e si fosse
potuto accedere al codice sorgente46 dei programmi per poterli modificare. Per questo
fondò la Free Software Foundation (FSF) nel 1985 e ideò la General Public License
(GPL) nel 1989, che regolamentava e tutelava la distribuzione gratuita di opere
intellettuali47.
Il progetto GNU fu di fatto realizzato con Linux48, un sistema operativo creato da Linus
42 La sigla è un acronimo ricorsivo che sta per “GNU’s Not UNIX” e significa “GNU non è UNIX”. Si riferiva al
fatto che cercasse di ricreare un sistema operativo simile a UNIX ma non commerciale come quest’ultimo.
43 UNIX era un sistema operativo commerciale creato dai Bell Laboratories nel 1969 e che fu molto usato sui
minicomputer (come il PDP-7 della DEC) presso grandi aziende come la AT&T. Fu di fatto il primo sistema
operativo a poter essere installato su macchine completamente diverse e per questo riscosse molto successo nel
suo campo di applicazione.
44 Stallman era entrato in contatto con la comunità hacker nel 1971 presso i laboratori di IA (intelligenza
artificiale) del MIT.
45 Si dice “libero” un software di cui si sia reso pubblico il codice sorgente originale. Stallman pensava che il
software commerciale (non libero) fosse un affronto alla libertà degli utenti e che fosse qualitativamente
inferiore per il fatto che non fosse migliorabile dai suoi utenti.
46 Durante la creazione di un programma, il programmatore ne scrive il codice sorgente in un linguaggio di
programmazione, simile a quello umano, che poi viene compilato, cioè tradotto in un linguaggio comprensibile
solo al computer. Non è però possibile fare il contrario. Nei software commerciali viene distribuito soltanto il
codice macchina, rendendo impossibile agli utenti di sapere come è fatto e di modificarlo. Questo è possibile
soltanto avendo il codice sorgente del programma.
47 Di fatto la licenza GPL garantisce: 1) La ridistribuzione libera del software e del codice. 2) Che il codice
sorgente sia aperto e disponibile per lettura, modifiche, analisi, controllo. 3) Che i prodotti derivati da prodotti
GPL abbiano licenza GPL. 4) La paternità dell'autore.
48 Stallman ritiene per questo che il nome corretto per il sistema operativo di Torvalds sia GNU/Linux.
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Benedict Torvalds, uno studente di informatica finlandese. Questi era insoddisfatto del
sistema che usavano alla sua università, il Minix, una derivazione di UNIX usata a scopi
didattici. Non riuscendo a migliorarlo scrisse da sé un kernel 49 basato su questo standard,
che distribuì in maniera gratuita e a cui dette il suo nome. Si era così creata una versione
gratuita e liberamente modificabile di UNIX.
Soprattutto nel primo periodo, Linux era un sistema operativo sperimentale, scarno ed
instabile. Era nato per motivi di ricerca e non badava a favorirne la diffusione cercando di
accattivarsi nuovi utenti attraverso interfacce semplici e un utilizzo intuitivo, utilizzando
quasi esclusivamente la riga di comando. Per questo era appannaggio esclusivo di esperti
informatici e hacker, gli unici in grado di padroneggiarlo e manipolarlo.
Ciò nonostante, in un contesto ormai dominato dalla “chiusura” del software commerciale,
rappresentò un elemento rivoluzionario. L’idea di un sistema operativo liberamente
modificabile e ridistribuibile piacque a molti programmatori e hacker, che ritrovarono in
Linux una nuova dimensione per esprimere la loro idea di fruizione e produzione
informatica.
La sua natura consentì la nascita di molte distribuzioni, ovvero diverse versioni dello
stesso software, adattate in base alle esigenze degli utenti. In breve una nutrita comunità di
esperti ed appassionati crebbe intorno al progetto, con lo scopo di migliorarlo e di
produrre programmi per esso, liberamente e gratuitamente. L’idea era quella, nuova, di
fruire dell’informatica in modo condiviso ed autogestito, avendo interesse a contribuirvi in
quanto l’apporto alla piattaforma comune avrebbe aiutato sia gli altri che sé.
Nacquero per questo nel mondo molti gruppi di appassionati, i Linux User Group, intenti a
diffondere Linux come piattaforma software e come nuovo paradigma di sviluppo.
Come in passato fece UNIX, per tutti gli anni ’90 Linux riscosse molto successo presso gli
ambienti enterprise50, dove vi erano tecnici in grado di usarlo che lo modificarono per
farlo funzionare sulle più svariate piattaforme, trasformandolo nel sistema operativo più
adattabile al mondo.
Quando anche IBM incominciò ad usarlo per i suoi server e Oracle lo utilizzò come base
per i suoi database, Linux si mostrò come un’alternativa autorevole ed affidabile in
49 Il kernel è il nucleo di un sistema operativo, la sua parte principale e più importante, sulla quale poggiano tutte le
altre funzioni.
50 Si tratta di contesti industriali, come quello delle grandi aziende e delle server farm (centri di calcolo).
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ambienti critici.
Nel frattempo, già alcuni, per quanto esperti, utenti privati lo usavano per i loro PC e
incominciarono a migliorarne l’interfaccia per consentire agli utenti meno pratici di
utilizzarlo e per diffonderlo anche presso un’utenza privata, orientata ad un uso meno
consapevole.
Linux ha così incominciato a significare una alternativa a Windows e nacque un vero e
proprio conflitto tra i due. Da un lato Microsoft lo vedeva come una minaccia al suo
predominio e ostacolava come poteva il diffondersi di questo sistema gratuito attraverso la
logica del FUD51, sollevando dubbi sull’affidabilità di un software sviluppato da una
comunità di volontari non pagati ed ostacolando la produzione di programmi per Linux.
Dall’altro lato gli utenti Linux deploravano la posizione dominante di Microsoft,
sottolineando la bassa qualità di un sistema a pagamento e la mancanza di libertà data da
un software su cui non si poteva avere un controllo sul codice.
La nascita nel 2004 del progetto di Ubuntu, una nuova distribuzione di Linux che ha
riscosso enorme successo anche presso gli utenti meno esperti, contribuì poi notevolmente
alla diffusione e alla fama di Linux presso il grande pubblico. Ubuntu però si distingue da
molte altre distribuzioni per la sua organizzazione. Si tratta di un progetto gestito da
un'azienda, Canonical Ltd, finanziata dall'imprenditore sudafricano Mark Shuttleworth, il
cui obiettivo è proprio la diffusione di questa distribuzione. Per questo è caratterizzata da
una maggiore attenzione alla grafica ed alle interfacce, così come da una notevole facilità
d'uso e di installazione, che la rendono diversa da molte altre. Ma la differenza maggiore
percepita dalla comunità risiede nello spirito del progetto: avendo natura commerciale 52,
non può essere completamente aderente ai principi collaborativi di Linux e l'azienda opera
comunque delle scelte a prescindere dalla comunità, che è comunque una parte importante
dello sviluppo.

Il FOSS

51 La sigla sta per “Fear, Uncertainty and Doubt”. Si tratta di una strategia atta a denigrare un concorrente
costruendo su di lui una percezione di paura, incertezza e dubbio, scoraggiando gli utenti al suo utilizzo.
52 L'azienda infatti guadagna anche senza vendere il sistema, ad esempio attraverso l'assistenza.
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Ad oggi la comunità di Linux e del Software Libero è molto ampia e variegata.
Parallelamente al progetto GNU di Stallman sono incominciate a sorgere negli anni '80
molte altre comunità che hanno fatto dell'etica hacker53 dei primi anni Cinquanta e dello
spirito degli hobbisti i propri principi fondativi. Si tratta di movimenti che ruotano intorno
al software, all'informazione, all'attivismo informatico e che promuovono un'etica
produttiva collaborativa, paritaria e meritocratica. Il loro intento è di abbattere le barriere
alla conoscenza, come il software proprietario e di garantire libera circolazione ad
informazioni e contenuti. Negli ultimi tempi ci si riferisce a questa “galassia” di
movimenti con l'espressione “FOSS” ossia Free and Open Source Software. La scelta
dell'acronimo rivela le varie sfumature filosofiche di suddetti movimenti, che spesso sono
cause di contrasti. All'interno di questo universo, infatti, vi è la corrente del “Free
Software” e quella dell'“Open Source”. La prima accezione è stata introdotta da Stallman
nei primi anni '80 per designare il software liberamente distribuibile, secondo la
metodologia dei primi hacker, e sottolinea l’importanza di rendere pubblico il codice per
consentire alle persone di migliorarlo. Nel tempo ha acquisito una notazione più etica e
“filosofica”, ponendo l’accento sul perché sia giusto farlo.
La seconda ha origini più recente ed è nata dal fraintendimento che in inglese genera la
parola “free”54, traducibile sia con “libero” che con “gratuito”; quest’ultimo rendeva
difficile sdoganare il software libero anche in ambiti business. Per questo Eric Raymond
ha introdotto questa notazione nel 1998 per assicurarsi il supporto e la fiducia delle
aziende. Infatti l’Open Source mette in risalto soltanto il fatto che il codice sia libero,
sottolineando principalmente l’utilità pratica e di convenienza di questa scelta.
Per distanziarsi da questa posizione, Stallman spesso dice che il Free Software è inteso
come «free as speech» (libero come il diritto di parola) e non «free as a free beer» (gratis
come una birra offerta), evidenziando come non sia solo un vantaggio economico, ma
soprattutto un principio morale.

53 L'etica hacker è un codice comportamentale promosso dalla cultura hacker, diffusasi appunto dal MIT, a cui le
principali autorità del FOSS come Stallman e Raymond fanno spesso riferimento nei loro progetti. Un esempio
di questa cultura è un gergo interno, raccolto in un documento custodito da Raynolds stesso, il “Jargon File” (è
visitabile all'indirizzo http://www.catb.org/~esr/jargon/html/index.html (consultato il 07/03/2014).
54 Per questo motivo, un equivalente alternativo a “FOSS” è “FLOSS” (talvolta scritto “F/LOSS”), che sta per
Free/Libre Open Source Software. “Libre” è stato inserito da un'altra lingua proprio per disambiguare della
parola inglese “free”, intendendolo come “libero” invece che “gratuito”.
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La rinascita di Apple
Dopo l’uscita del Macintosh, la figura chiave di Steve Jobs fu allontanata dalla società nel
1985 a seguito di una scalata ai vertici dell’azienda. Egli fondò un’altra società, la NeXT
Computer e Apple conobbe un periodo molto negativo, quando nel 1996 rischiò la
bancarotta. Quindi acquistò la NeXT e Jobs diventò lentamente amministratore delegato
della sua vecchia azienda. Da questa posizione risollevò le sorti della ditta effettuando una
serie di manovre per la sua ripresa. Nel 1998 lanciò una nuova gamma di computer, gli
iMac e nel 2000 un nuovo sistema operativo, Mac OS X, basato su NeXTStep 55 e quindi
su UNIX. Nel 2001 creò una sua linea di negozi dedicati, gli Apple Store, e con l’uscita di
iPod56 e di iTunes57, si lanciò nell’industria dell’intrattenimento. Nel 2006 Apple decise di
lasciare la vecchia architettura hardware dei suoi computer (denominata PowerPC58) e
passò ad Intel, eliminando la differenza principale con i PC 59. La fama e la diffusione
verso il grande pubblico iniziarono con la fase dei dispositivi mobili come iPhone60 (2007)
e iPad61 (2010); proprio a testimoniare che l’azienda non avrebbe prodotto più solo
computer, cambiò nome in Apple Incorporated.
Se i Mac sono rimasti ancora computer molto costosi, il numero certamente è aumentato,
ma rappresentano ancora una minoranza; mentre la diffusione degli iDevices62 invece è
stato capillare. La fama di Apple ha raggiunto il grande pubblico e i suoi prodotti
rappresentano degli status symbol molto ambiti.

55 Il sistema operativo era stato sviluppato dalla NeXT Computer di Jobs e si basava su BSD, un derivato di
UNIX.
56 iPod è un riproduttore di audio digitale.
57 iTunes è una piattaforma online di per acquistare contenuti multimediali (principalmente musica e film).
Attualmente si tratta della più grande al mondo (tra quelle legali) ed ha contribuito a cambiare le modalità di
distribuzione e fruizione dell’intrattenimento.
58 Si tratta di un architettura sviluppata dal consorzio tra Motorola e IBM.
59 La differenza principale dell’architettura veniva meno, ma ciò nonostante Apple continuò a costruire
internamente l’hardware delle proprie macchine, così come ad utilizzare il proprio sistema operativo Mac OS X.
Per questo i Mac non sono “diventati” dei PC a tutti gli effetti.
60 iPhone è uno smartphone, un telefono cellulare dotato di caratteristiche avanzate come la connessione ad
Internet.
61 iPad è un tablet, un dispositivo mobile costituito da uno schermo con comandi tattili (touchscreen).
62 Vengono solitamente chiamati “iDevices” i dispositivi mobili di Apple: iPhone e iPad.
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Il mobile
Al momento della stesura di questa ricerca, i computer sono diventati una ovvia presenza
necessaria e quotidiana, ai quali si unisce anche la presenza dei dispositivi mobili come
smartphone e tablet. Nello scenario attuale sono presenti principalmente quattro tipi di
piattaforme software: Android, sviluppato da Google e basato su kernel Linux; iOS,
sviluppato internamente da Apple per i suoi dispositivi; Windows Phone, la versione
mobile del sistema di Microsoft; Blackberry10, progettato per i dispositivi Blackberry.
Questo lavoro si colloca durante il periodo di maggiore espansione di questo nuovo
mercato ed è forse ancora troppo affrettato fare delle considerazioni. Ciononostante è
abbastanza evidente che siamo in un contesto tecnologico in cui la macchina non è più al
centro dell'esperienza dell'utente. Con l'esplosione del settore dei dispositivi portatili, della
banda larga mobile e dei servizi cloud63, l'utente si approccia alla tecnologia attraverso una
serie di servizi online, piuttosto che attraverso un solo computer personale, come avveniva
in passato. Questa sempre minore centralità della macchina la ha sottratta all'accesso
diretto dell'utente: se i computer sono nati grazie a persone che hanno incominciato a
smontarli e a riadattarli, questa tradizione di “aprire” la macchina è continuata fino a tutto
il primo decennio del XXI secolo, ma poi è scomparsa. Molti di noi dispongono oggi di
diversi dispositivi personali e le necessità produttive ed economiche hanno reso questi
oggetti sempre più miniaturizzati e sempre meno “apribili”, riparabili e comprensibili,
tutto a vantaggio di una maggiore facilità e velocità d'uso, necessaria soprattutto all'uso
mobile.
Se uno storico si interessasse a questo processo, lo leggerebbe probabilmente in un senso
di evoluzione tecnica: seguendo la logica della legge di Moore64, gli apparecchi si fanno
col tempo sempre più piccoli, potenti e veloci.
Ma se leggiamo invece questo percorso nell'ottica di una “storia di un appropriazione
tecnologica”, che sembra aver caratterizzato fin'ora lo sviluppo dei computer, ci
accorgeremo che siamo difronte ad un punto decisivo. Un sapere inizialmente
63 Si definisce generalmente cloud tutta la famiglia di servizi che si basano su risorse remote.
64 La prima legge di Gordon Moore, cofondatore di Intel, cerca di prevedere lo sviluppo tecnico dei
microprocessori. Ideata nel 1965, sostiene che le prestazioni dei processori ed il numero di transistor ad essi
relativo, raddoppi ogni 18 mesi.
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estremamente concentrato nelle mani di pochi esperti è stato esportato nel campo del
dilettantismo, dove ha trovato un nutrito pubblico di appassionati che giustifica la nascita
di un mercato apposito. Gli appassionati potevano così avere accesso alla pratica esoterica
della programmazione e alla conoscenza interna degli apparecchi. Il mercato si è poi
ampliato e diversificato in modelli diversi, stabilizzandosi sulla soluzione che rendeva
meglio economicamente; chi apparteneva ad una minoranza si è quindi identificato nel
ruolo di status symbol (Apple) o di contestatore sociale (Linux) attribuito od espresso
dalla sua tecnologia. D'altro canto gli utenti medi sono sembrati sempre orientarsi sulle
scelte che fossero un compromesso tra usabilità e prezzo; così, dopo l'epoca di Windows,
questo ruolo è stato assunto dal mobile. Il mercato ha finito così con il premiare la
tecnologia più accessibile nell'utilizzo ma sempre meno comprensibile. Infatti, una
tecnologia che sia semplice all'utente, ma tecnicamente sofisticata nei suoi compiti, deve
poter essere in grado di “scegliere” al posto dell'utente e lo fa inspessendo lo strato di
complessità che lo allontana dalla comprensione del funzionamento.
Così, a differenza della generazione che è cresciuta con i computer, i cosiddetti “nativi
digitali” saranno immersi in un contesto dove la tecnologia è facile, ma più chiusa e
lontana dalla comprensione, ignorando completamente il meccanismo di ciò che
quotidianamente usano.
I tentativi di riappropriazione di questi apparecchi esistono, e sono quasi esclusivamente
software. Si tratta di sistemi atti a rimuovere blocchi o protezioni imposti dal produttore
sul dispositivo, che possono limitare l'azione dell'utente. Gli esempi più diffusi sono il
“jailbreak” per iOS e il “rooting” per Android.
Il jailbreak consiste nel sostituire alcuni certificati ufficiali di Apple con altri modificati
dagli utenti, rendendo possibile avere accesso a funzionalità avanzate dell'apparecchio,
maggior controllo sull'hardware e la possibilità di installare applicazioni non ufficiali. Il
termine letteralmente significa “evasione dal carcere”.
Il rooting invece consiste nel programmare lo smartphone Android a riconoscere l'utente
come amministratore del dispositivo invece del produttore, diventando così in grado di
effettuare molte più operazioni sull'oggetto. Il termine deriva da root, che infatti nei
sistemi derivati da UNIX indica proprio l'amministratore (o superuser, cioè super-utente),
ossia l'utente con permessi assoluti su di esso. Normalmente dopo il rooting diventa
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possibile anche cambiare sistema operativo, utilizzando anche una versione di Android
modificata da un altro utente. Andrioid, essendo Software Libero, consente a chi è in
grado di poter liberamente modificare o riadattare il codice, permettendo una maggiore
personalizzazione rispetto ad iOS.

Il contesto attuale
Nel mercato dei computer, comunque, Microsoft ha ancora un ruolo dominante, dato che
la maggior parte delle persone utilizza Windows. Inoltre le interfacce si sono semplificate
a tal punto che pressoché chiunque possiede e utilizza un computer, con la frequenza e la
semplicità di un elettrodomestico. Oltre che per lavoro, le persone lo usano per scopi
privati come la comunicazione o l’intrattenimento, spesso vedendo in esso niente di più
che uno strumento.
Di particolare interesse rimangono però le minoranze, per quanto ormai la loro marginalità
sia mitigata dall'esplosione del mobile. Rimangono comunque comunità di appassionati di
tecnologia e che si identificano e riuniscono intorno ad un paradigma di utilizzo ben
preciso.
Tra le tante declinazioni, forse quelle che hanno una motivazione più marcata sono gli
utenti di Linux e Mac. Infatti si tratta di utenze che si distaccano volontariamente e
fortemente dalla massa spesso acritica degli utenti Windows e che fanno di questa
differenza un primo elemento di identità. Prediligono una diversa idea dell’informatica,
alternativa o antagonista rispetto a quella dominante, se ne fanno portavoce e spesso
cercano di promuoverla.
Si tratta quindi di minoranze, che usano retoriche ereditate dagli eventi degli anni Ottanta
e Novanta, ma che vantano negli ultimi anni un numero sempre maggiore di seguaci.
Entrambe queste realtà spesso si organizzano in associazioni o user group, gruppi di utenti
accomunati da uno stesso sistema, che si mantengono in contatto con lo scopo di aiutarsi
vicendevolmente o per organizzare eventi relativi ad esso.
Gli user group della Apple sono accomunati dall’utilizzo di apparecchi prodotti da questa
ditta, che rappresenta il loro nucleo identitario. Sono interessati in tutte le novità che la
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casa madre produce e sottolineano spesso il ruolo rivoluzionario che questa ha tenuto e
continua a tenere negli anni; inoltre motivano spesso la loro preferenza con la semplicità
di utilizzo, la bellezza e la stabilità che caratterizzano i prodotti Apple. Spesso uniti contro
la Microsoft, reputano che questa abbia rubato le idee rivoluzionarie di Jobs e che la storia
abbia indebitamente negato ad Apple il successo che meritava, in quanto il mercato è
dominato dall'inaffidabile Windows. Per questo molti cercano di “evangelizzare” gli altri
utenti e farli passare al Mac.
Gli user group di Linux invece sono composti più frequentemente da programmatori o
esperti informatici, che prediligono questa scelta per l’idea di libertà tecnica (del codice) e
morale (sui diritti dell’utente) che caratterizza il movimento del Software Libero; per
questo spesso usano retoriche e riferimenti al mondo degli hacker. Per quanto spesso
discutano di aspetti estremamente tecnici, organizzano anche eventi, come il Linux Day,
con lo scopo di far conoscere e diffondere Linux, volendo “liberare” l’utente dalla
schiavitù di Microsoft. Sono infatti convinti che Windows sia una pessima alternativa, in
primis per il suo cattivo funzionamento, ma anche perché pensano che lasci poca libertà
all’utente, cosa che lo ha asservito negli anni ad un sistema di cui solo Microsoft ha il
controllo.
Le due alternative però, così unite contro il comune nemico, sono fra loro profondamente
diverse. Apple infatti ha abituato l’utente a fruire dell’apparecchio “chiuso”, così come lo
ha prodotto, in cambio dell’estrema facilità di utilizzo. Linux invece propone che l’utente
rifletta sulla sua condizione e che sia consapevole di sé e della propria macchina; si tratta
infatti di un sistema che spesso richiede una buona conoscenza del computer e dei suoi
funzionamenti interni, cosa che Apple al contrario scoraggia.
Oggetto di questa ricerca sarà perciò un’indagine sulle dinamiche di identità e di fruizione
informatica di entrambe le realtà, che verranno analizzate attraverso un’etnografia
eseguita su due gruppi presenti nel territorio locale: lo SLUG (Siena Linux user group) e
l’AMUG Siena (Apple Mac user group).
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Capitolo secondo
Due paradigmi a confronto: un'etnografia degli user group senesi
L'idea di questo lavoro nasce da alcune osservazioni personali in campo informatico,
frutto in parte della mia esperienza diretta con i computer e in parte dello scambio di
opinioni con altri utenti. Queste esperienze sono avvenute principalmente prima che
iniziasse la mia formazione antropologica e sono continuate anche dopo
l'acquisizione di questi strumenti di interpretazione. Man mano che la mia
preparazione nello studio delle culture aumentava, ho incominciato a leggere in
ricordi, conoscenze e pratiche incorporate o non-detti condivisi alcune tracce di un
tema dal possibile interesse antropologico. Mi sono così ritrovato ad effettuare quella
che Piasere definisce un'etnografia retrospettiva:
«l'esperienza non era, al momento in cui si verificava, un esperimento di
esperienza intenzionale e il resoconto scritto diventa un'etnografia
retrospettiva, un esperimento di pensiero applicato alla propria memoria
degli avvenimenti vissuti» considerando che ci sono casi «in cui i
resoconti etnografici avvengono senza una ricerca etnografica vera e
propria, nel senso che l'esperienza di vita è "diventata" demografica solo
dopo che l'autore ha avuto una formazione da antropologo».
(Piasere 2002, p.49)
Questo è possibile, secondo Piasere, attraverso quella che chiama “perduzione 65”,
con il quale gli strumenti etnografici si applicano all'esperienza passata
dell'etnografo, attraverso « un'acquisizione conscia o inconscia gli schemi cognitivoesperienziali che entrano in risonanza con schemi precedentemente già
interiorizzati» (Piasere 2002, p.56). Ho deciso pertanto di riportare alcune mie
65 Piasere riconosce la somiglianza di questo concetto con quello di «impregnazione» introdotto da Olivier de
Sardan, che spiega: «il ricercatore sul campo […] vivendo osserva, suo malgrado in un certo verso, e tali
osservazioni vengono “registrate” nel suo inconscio, il suo subconscio, la sua soggettività, il suo “io”, o quello
che volete. Non si trasformano in corpus e non si inscrivono sul quaderno di campo. […] Questa padronanaza
che un ricercatore acquisisce del sistema di senso del gruppo presso cui fa l'inchiesta si acquisisce per nuona
parte in modo inconscio, come una linga, attraverso la pratica» (Oliver de Sardan 1995, p.79,80).
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considerazioni, frutto di questa dinamica, in quanto testimonianze sul tema e
soprattutto in quanto origine di questa ricerca. Importante è stato anche il contributo
che ho trovato in un opera di Sherry Turkle La vita sullo schermo (1997), che riporta
osservazioni simili alle mie, avvalendosi anch'essa sia di informatori che della sua
esperienza diretta. Ho ritenuto in ogni caso doveroso affrontare comunque anche
un'etnografia più tradizionale per sondare questo campo e effettuando delle interviste
dirette ad alcuni membri di due associazioni di appassionati di informatica,
scegliendole tra quelle che ritenevo più rappresentative a testimoniare come l'utilizzo
dell'informatica sia alla base di dinamiche comunitarie ed identitarie particolari.

Esperienza personale
Sono diventato un appassionato di computer molto presto. Ho incominciato ad usarlo
quando avevo circa otto anni ed avevo a disposizione un Olivetti con installato
Windows 3.1 e MS-DOS. Da allora non ho mai smesso di interessarmi a queste
macchine ed ho avuto occasione di vivere in prima persona l'evoluzione tecnica
dell'hardware, del software e del settore consumer degli ultimi venti anni circa.
Come molti, sono cresciuto con il DOS per poi passare a Windows e ho imparato a
conoscere il funzionamento interno dei computer per risolvere problemi, per
implementare potenzialità, per migliorare prestazioni, o per semplice curiosità.
Notavo il cambiamento delle interfacce utente 66 e dei funzionamenti del sistema
interno man mano che questi avvenivano nel tempo, così come, lentamente e forse
inconsapevolmente, incorporavo alcune conoscenze, abitudini, idee, schemi e
rappresentazioni riguardo il computer e il suo funzionamento. Più tardi mi sono
interfacciato anche con altri tipi di sistemi operativi, come Linux e Macintosh, e ho
incominciato a notare alcune differenze nella loro progettazione.
Nell'esperienza quotidiana, ovviamente, ho conosciuto molte persone che
utilizzavano il computer, che fossero semplici utenti informatici o entusiasti
appassionati, in contesti che spaziavano dalle comunità online tematiche, alle
66 In particolare il passaggio da linea di comando a interfaccia grafica, già visti nel capitolo storico.
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frequentazioni personali oppure quella dell'attività professionale di tecnico.
Ciascuno aveva una suo particolare grado di conoscenza, un suo personale approccio
all'utilizzo, le sue preferenze, le sue esigenze da soddisfare e le sue aspettative nei
confronti del computer. Al tempo stesso, notando certe similitudini, pensai che alcuni
di questi potessero essere idealmente raggruppati in “tipologie” di utenti, accomunati
da preferenze tecniche, gusti estetici, grado di interesse, competenze e concezioni
delle macchine e del loro uso simili tra loro. Inoltre mi era sembrato di notare una
sorta di corrispondenza tra queste tipologie di utenti e i vari sistemi operativi, come
se la loro ergonomia e architettura potesse in qualche modo contribuire a formare dei
paradigmi di utilizzo. Effettivamente anche io, utilizzando i diversi sistemi, avevo
avuto l'impressione che ciascuno di essi suggerisse un'idea particolare di computer,
che traspariva dallo stile delle interfacce o dalla conformazione dell'hardware.
Le differenze che notavo erano principalmente relative al software dei tre principali
sistemi operativi: Windows, Mac e Linux; ma alcune particolarità

hardware

distinguevano i computer della Apple da tutti gli altri.
Come abbiamo visto, Apple ha da sempre prodotto internamente sia il software che
l'hardware dei suoi sistemi, fattore che determina una grande stabilità del sistema,
dovuta a una perfetta integrazione tra questi due elementi, che così si fondono in un
“unicum”, dove l'uno è stato plasmato sull'altro.
Questo peculiare aspetto tecnico di Apple – legato sicuramente a precise strategie di
marketing e ad una visione specifica del personal computer sulla quale avrò modo di
parlare in seguito – la rende, nel mercato, un'azienda unica nel suo genere in quanto
tutti gli altri computer messi in commercio sono il frutto della collaborazione di
aziende diverse che si occupano di hardware e di software.
Si crea così la necessità di avere degli standard, per permettere l'interazione tra
elementi di due produttori diversi. Questi a sua volta permettono configurazioni
personalizzabili e consentono, quando non obbligano, l'utente a conoscerli per
poterli far funzionare. Apple dal canto suo invece assolve autonomamente e
internamente a questo compito, sottraendolo all'utente; a questo è consentito solo un
modesto accesso alle parti fisiche interne della macchina, che è altrimenti
appannaggio esclusivo dei tecnici autorizzati. Nascondendo all'utente la maggior
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parte dei loro componenti - sia dal punto di vista meramente strutturale e tecnico che
da quello della comprensione del loro funzionamento- i computer Mac mi sono
sembrati suggerire la percezione che il computer sia un tutt'uno, dove l'insieme delle
componenti è maggiore e non riducibile alla loro somma. Gli altri computer invece
consentono un grado di maggior accesso e comprensibilità, in cambio di un
maggiore coinvolgimento dell'utente nei processi tecnici, non sempre desiderato.
Dal punto di vista software, la differenza maggiore l'ho riscontrata tra Mac e Linux,
con Windows come zona intermedia. Quest'ultimo infatti presenta un ambiente quasi
esclusivamente basato su interfaccia grafica (GUI67), ma con una discreta possibilità
di esplorarne gli antri tecnici. Se vi aggiungiamo anche il maggior bisogno di
manutenzione, si scopre come questa esplorazione spesso divenga necessaria anche
per l'utente più inesperto, al fine di far funzionare bene la macchina. Il Mac
nuovamente si distingue per la quasi totale mancanza di questo aspetto nel suo
sistema operativo, dovuta dalla elegante integrazione con le componenti fisiche; non
solo, celebre per la sua interfaccia grafica, è stato da sempre progettato per offrire
un'esperienza veramente intuitiva, fattore che semplifica l'utilizzo ordinario ma che
può anche impedire la comprensione dei suoi meccanismi. A differenza di Windows
non ero in grado né di intuirli né di avere nemmeno un'avvisaglia di come questi
funzionassero e ho avuto la percezione che il Mac tendesse a rendermeli invisibili.
Apple sembrava riassumermi entità complesse con rappresentazioni grafiche
semplici come le icone, interazioni complicate (come l'installazione dei programmi)
come banali drag&drop68 di elementi, o riassumendomi in frasi stringate le lunghe
procedure di aggiornamento software. La stessa delicatissima operazione di
azzeramento dei cluster69, che costituisce la cancellazione di un file, era ridotta allo
spostare una rappresentazione grafica di un file (icona) in quella di un cestino della
spazzatura. Vero è che adesso tutti i sistemi operativi offrono questa opportunità, ma
il Mac è stato il primo ad implementarla e nel periodo degli anni '80 e non è stata
una cosa di poco conto, considerando le offerte del mercato di allora. In quel periodo
infatti la concorrenza al Mac era rappresentata principalmente dal DOS di Microsoft,
67 L'acronimo sta per Graphical User Interface.
68 Si intende la procedura di selezionare un elemento con il puntatore e trascinarlo in un altra zona con il mouse.
69 Un cluster è un insieme logico di settori fisici di un hard disk, dove vengono memorizzati parti di file.
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un sistema a riga di comando, che per fare la stessa cosa richiedeva di scrivere il
comando “del nome_del_file” e dare conferma.
L'interfaccia a riga di comando (CLI70) prevedeva che le istruzioni siano impartite
attraverso un vero e proprio linguaggio di programmazione, che come tale ha una
precisa sintassi. L'evidente svantaggio sta nel fatto che si deve conoscere tale
linguaggio, ma una volta padroneggiato, esso offre molte più potenzialità di una
GUI, grazie alle innumerevoli combinazioni di programmi, argomenti e opzioni. Il
fatto che il DOS obbligasse a sapere e ad usare dei criptici comandi con le loro
variabili, spingeva sicuramente l'utente a riflettere, mentre dava istruzioni, a cosa
succedesse sotto, avvicinandolo al “cluster”.
Qui entra in scena Linux, un sistema nato per essere modificabile e a codice aperto.
Fin dalla sua nascita, si è sempre basato su una CLI di tipo UNIX e anche quando ha
introdotto le interfacce grafiche, questa è rimasta sempre presente ed è spesso
preferita da molti utenti, che spesso lo scelgono per le potenzialità di questa
caratteristica. Nell'usare Linux, ho avuto l'impressione che il sistema operativo
richiedesse una certa conoscenza da parte mia sul suo funzionamento. Quando
qualcosa non andava era sempre possibile andare a intervenire nella shell 71 testuale o
nei file di configurazione lasciati appositamente aperti, a patto di studiarsi
approfonditamente le loro sintassi.
Non solo, ho notato che Linux permetteva un'ampia personalizzazione, grazie anche
alle numerose componenti interscambiabili prodotte dalla comunità, come ad
esempio i Desktop Environment72 (DE). A differenza di Windows e Mac, dove il DE
rimaneva sempre quello

predefinito, con Linux era possibile cambiarlo a

piacimento, a seconda che se ne volesse, ad esempio, uno più versatile o uno più
leggero.
70 L'acronimo sta per Command Line Interface.
71 In informatica la shell è la parte “visibile” del sistema che consente all'utente di interagire con esso; può essere
considerata la sua interfaccia. Per quanto questa definizione non escluda a priori quella di tipo grafico,
abitualmente con shell o terminale ci si riferisce all'interfaccia a riga di comando.
72 E' un sinonimo di interfaccia grafica. In ambiente Linux ve ne sono di diverse tipologie e stili, in modo da
soddisfare le più disparate esigenze.
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Ma a prescindere da questo, avevo spesso l'impressione che i componenti grafici
(come le finestre) fossero come una sorta di interfaccia semplificata sovrapposta a
dei comandi testuali che giravano in background73. Ad esempio, molti programmi si
presentavano come “maschere” semplificate per modificare file di configurazione
molto complessi; erano pensate per consentire all'utente inesperto di interagirvi in
modo sicuro, ma senza negargli a priori la possibilità della modifica diretta per altre
vie, come quella testuale da terminale. Nell'usare Linux, avevo l'idea di avere
davanti un sistema fatto da un insieme velato di servizi e programmi di background
con i quali potevo agire attraverso interfacce semplificate, ma che all'occorrenza si
mostravano liberamente in tutta la loro complessità. Questa possibilità non era mai
negata, come ho avuto modo di notare nei processi di aggiornamento: essi erano
descritti in una schermata grafica molto semplificata, ma con un clic era possibile far
mostrare al sistema le operazioni automatizzate che avvenivano, sotto, in riga di
comando. In pratica, all'utente era sempre lasciata aperta una finestra sul sistema
interno. Questo aspetto era intuibile anche dal fatto che le interfacce dei programmi
non erano sempre perfettamente integrate con quelle del sistema, poiché essendo
scritte dagli stessi utenti, ne riflettevano i gusti estetici o ereditavano dipendenze 74
dall'ambiente grafico utilizzato dallo sviluppatore. Avevo l'idea di essere davanti a
un variopinto, quanto talvolta dissonante, collage di software, dove ciascun “pezzo”
recava

quasi

la

“firma”

personale

del

suo

creatore.

Anche in questo la differenza con il Mac era notevole: in questo ambiente tutto
appariva invece perfettamente ordinato ed esteticamente omologato, forse poiché gli
stessi sviluppatori erano tutti tenuti ad utilizzare le API 75 ufficiali riconosciute da
Apple.
In base a queste considerazioni, iniziai a pensare che le differenze fra i i sistemi
andassero ad intercettare tipologie diverse di utenti e che questi, a loro volta,
dirigessero le proprie scelte e si “formassero” verso un certo tipo di utilizzo.
73 Significa “dietro” all'interfaccia grafica, come un processo di sistema non direttamente visibile all'utente.
74 Nella filosofia di programmazione Linux chi scrive un programma si avvale per scriverlo di alcune componenti
software, chiamate dipendenze, spesso diverse tra loro e non necessariamente installate di predefinito nel sistema
che lo ospiterà. Per questo, in fase di installazione, vengono scaricate automaticamente anche queste componenti
necessarie al suo funzionamento.
75 L'acronimo sta per Application Programming Interface, sono un insieme di istruzioni e procedure date al
programmatore per costruire software, come le librerie. Possono essere considerate dei “mattoni” di software.
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Ho notato infatti che alcuni preferivano avere accesso diretto al sistema e avere un
controllo completo su cosa stesse facendo. Altri davano la priorità alla
personalizzazione, alla realizzazione di complesse configurazioni hardware, oppure
si dedicavano con caparbietà nella pratica dell’overclock76. Altri invece davano la
priorità alla stabilità del computer, alla sua semplicità di utilizzo e al suo ruolo di
efficace strumento di lavoro.

Il contributo di Turkle
Ho trovato conferma di questo anche nel libro di Sherry Turkle, dal titolo La vita
sullo schermo edito in Italia nel 1997, teso a studiare nuovi tipi di identità formati
grazie all’interazione con i computer. Nel secondo capitolo del volume, la sociologa
approfondisce da un lato le differenze tecniche tra sistemi ed interfacce, e dall'altro
come queste influiscano sulla relazione tra macchina ed utente. Chiaramente il suo
contributo è relativo al periodo in cui è stato scritto: Linux era ancora in fase
embrionale e usato principalmente da esperti; Windows 95 stava da poco prendendo
piede fra le grandi masse di utenti; il DOS era ancora ampiamente utilizzato ed il
Macintosh era l’unico sistema con una interfaccia grafica veramente intuitiva e ben
collaudata.
Turkle individua in queste differenze il luogo dove certi paradigmi di utilizzo
vengono a formarsi, dicendo che: «il computer è in grado di sostenere stili e culture
diversi perché consente un approccio molto differenziato» (Turkle 1997, p.9)
La studiosa individua due principali approcci, se non figure, due «diversi modi di
rapportarsi di un individuo alla macchina»: l’hacker e l’utente (ibidem, p.8). Il primo
eredita dalla tradizione degli appassionati dei primi microcomputer l’atteggiamento
curioso e la volontà di studiare nei dettagli la macchina e plasmarla a suo
piacimento, scendendo nella profondità dei suoi meccanismi. Il secondo invece si
interessa al computer soltanto in quanto strumento per fare altro e ritiene il
conoscere il suo funzionamento come una fastidiosa perdita di tempo, preferendone
76 L'overclock è una pratica di modifica hardware o software tesa a spingere le frequenze di funzionamento delle
componenti fisiche oltre il limite previsto dal produttore. Il risultato è un aumento prestazionale della macchina.
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un uso e una conoscenza più superficiale. I due approcci sono quindi per la Turkle in
netta contrapposizione, per via del diverso grado di semplificazione che ricercano
nella macchina «a seconda cioè del tipo di comprensione che scaturisce dalla
riduzione di cose complesse in elementi semplici» (ibidem, p.9). In questo senso,
quindi, «l’hacker personifica l’antitesi dell’utente» (ibidem, p.7).
Oltre a diverse testimonianze di utenti, principalmente di Macintosh e DOS, Turkle
riporta nel testo, quelle che sono le informazioni raccolte a partire dalla sua
esperienza e le impressioni che ha avuto nel lavorare con entrambi gli ambienti.
Come dice lei stessa:
«Il Mac incoraggiava l’utente a rimanere al livello superficiale della
rappresentazione visuale senza fornire alcuna allusione ai propri
meccanismi interni. [...] il Macintosh si ingegnò nel rendere tutto ciò
“irrilevante” per chiunque lo usasse. In tal modo, gli strumenti della
moderna cultura del calcolo vennero messi nello strato sottostante
l’esperienza della cultura della simulazione»
(ibidem, p.10)
L’antropologa analizza poi la differenza di impressioni che ha riscontrato
nell'utilizzo di diversi programmi di videoscrittura. Sul suo Apple II utilizzava
Scribble, un editor di tipo WYSIWYM77 che in quanto tale richiedeva di scrivere
secondo una sorta di linguaggio di programmazione. Riguardo a quest’ultimo la sua
impressione è:
«alcune procedure tenevano viva l’idea che stessi impartendo degli
ordini a una macchina. Sentivo il bisogno di usare dei simboli e un
linguaggio formale [...] perché la macchina doveva ridurre i miei
77 L'acronimo significa “what you see is what you mean” cioè “ciò che vedi è ciò che intendi”. Si riferisce al fatto
che le istruzioni vanno date al programma secondo un linguaggio sintattico che la macchina provvederà ad
interpretare ed a restituire adeguatamente. E' così che funzionano i principali editor testuali per la
programmazione, di cui non a caso Linux dispone in gran numero. E' infatti l'interfaccia preferita da
programmatori ed hacker. Un altro esempio di editor di testo di questo tipo è il LaTeX, utilizzato ampiamente
nella redazione di testi accademici e scientifici. E' contrapposto al WYSIWIG.
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comandi a un qualcosa che potesse essere tradotto in impulsi elettrici»
(ibidem, p.10).
Fa anche una considerazione sull’hardware degli IBM compatibili dell’epoca:
«il fatto che i circuiti stampati della macchina fossero fisicamente esposti
alla vista non faceva altro che rinforzare un tale concetto» (ibidem)
mentre nota che l'involucro chiuso del Macintosh era stato appositamente precluso
all'accesso dell'utente da parte di Apple. Quando poi acquista un Macintosh, Turkle
vede che l'editor di testo preinstallato nel sistema è di tipo WYSIWYG78. In questo
modo poteva semplicemente modificare con dei menù la formattazione del testo e
vedere immediatamente i risultati. Mancando il meccanismo dell'istruzione testuale,
Turkle si trova a «lavorare nella piena ignoranza del meccanismo sottostante»
(ibidem, p.11) e vede succedere i cambiamenti senza poter capire come questi
avvengano: «non riuscivo a pensare a nient’altro se non alla magia» (ibidem).
Secondo lei, questo cambiamento epocale ha rappresentato un netto cambio di passo,
rispetto alla tradizione DOS/UNIX, dove era previsto conoscere il funzionamento
interno della macchina e un certo livello di linguaggio sintattico:
«grazie al Macintosh, il personal computer iniziò a presentarsi come
opposto e persino ostile alla tradizionale aspettativa moderna secondo cui
si potesse prendere una tecnologia, aprire il cofano e guardarvi dentro»
(ibidem)
Ed è per questo che individua due estetiche nei computer IBM (che usavano DOS) e
nei Macintosh:
«il mito del Macintosh consisteva nel fatto che fosse come un amico con
78 Per la definizione vedere il capitolo 1. E' il paradigma opposto al WYSIWIM, e fornisce un ambiente di lavoro
che simula un foglio di testo reale, in cui le modifiche effettuate vengono visualizzate direttamente nella forma
finale, senza presupporre la conoscenza di un linguaggio apposito.

45

cui poter parlare; il mito dell’IBM [...] suggeriva che il computer fosse
come un’autovettura che si è in grado di controllare. [...] La possibilità di
modificare la macchina o il sistema operativo era implicita nella sua
stessa progettazione79 » (ibidem, p.12).
Dopo aver fornito la sua esperienza diretta, Turkle riporta anche alcune
testimonianze di persone che, a partire da queste caratteristiche delle macchine,
preferivano l'una o l'altra soluzione, in base ai propri desideri o necessità:
«alcuni

esprimevano

il

concetto

secondo

cui

le

simulazioni

dell’interfaccia sulla scrivania del Macintosh davano un senso di
“trasparenza” alla funzionalità. Altri affermavano che la macchina
assomigliava a un rassicurante elettrodomestico. [...] Per altre persone, lo
stile a stringhe di comandi dell’IBM andava, e va, benissimo. [...] Per
loro era l’interfaccia carina e luccicante del Macintosh a risultare opaca,
mentre il sistema operativo MS-DOS dell’IBM meritava la qualifica di
“trasparente80”, poiché invitava ad accedere alle strutture interne del
computer» (ibidem, p.13)
La sociologa aggiunge anche alcuni considerazioni di utenti Windows, che a mio
avviso possono essere utilizzate efficacemente anche per l'analisi degli utenti Linux.
Credo che Turkle non lo abbia considerato in quanto questo sistema operativo era
stato rilasciato pochi anni prima della pubblicazione del volume, era ancora in uno
stadio praticamente sperimentale ed era allora praticamente sconosciuto alle masse.
Windows, come abbiamo visto, era ed in buona parte continua ad essere,
sicuramente un sistema ad interfaccia grafica come il Mac, ma che, a differenza di
quest'ultimo permette di accedere più facilmente allo strato DOS sottostante81. Ciò
appare altrettanto valido nel caso di Linux che, come ho già spiegato, è gratuito, a
79
80 Questa tematica è molto importante ed avrà occasione di essere adeguatamente sviscerata nel capitolo teorico.
81 Le prime versioni di Windows erano praticamente considerabili delle interfacce grafiche al DOS, che rimaneva il
motore principale del sistema operativo.
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codice aperto - a differenza dei prodotti Microsoft - e permette una maggiore
profondità di indagine per la sua stessa costituzione. Turkle rileva che «il programma
Windows è ben più che una scelta puramente economica. Per costoro, è come
possederlo interamente [il computer]» (ibidem, p.15). Infatti alcuni suoi intervistati
riportano:
«puoi sempre chinarti a scavare»; «riesco a fargli fare le cose a modo
mio. Con Windows, posso sempre andare a scoprire quel che c’è dietro la
magia»; «la mia più grande soddisfazione è far fare alla macchina tutto
quel che è in grado di fare [...] tutta roba possibile con un IBM, non con
un Mac» (ibidem)
Turkle sembra quindi suggerire che le due “estetiche” proposte dai sistemi
Macintosh da un lato e DOS/Windows dall'altro, riflettano la differenza di approccio,
riscontrata inizialmente, tra coloro che vogliono semplicemente utilizzare il
computer senza difficoltà e conoscenze particolari (che definisce “utenti”) e quelle
persone invece interessate a conoscerne il funzionamento interno per poter avere un
maggior controllo (che chiama “hacker”).

Etnografia
Per esplorare la presenza dei due diversi paradigmi riscontrati nella mia esperienza
personale, ho effettuato una ricerca di campo nel territorio senese, in cui credo di
aver trovato degli esempi di questa differenza. Qui ho riscontrato la presenza di due
gruppi di appassionati di informatica, che a quanto mi risulta sono gli unici due
presenti nella città al momento della ricerca: lo SLUG (Siena Linux user group)
impegnato nella diffusione del sistema operativo GNU/Linux e del software Libero e
AMUG (Apple Mac user group) intento invece nella diffusione del sistema Apple
Macintosh.
Si tratta di due user group, una modalità associativa diffusasi negli Stati Uniti
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intorno agli anni '7082, quando l'interesse hobbistico sull'informatica era appena nato
e si rese necessario per gli appassionati ritrovarsi per scambiarsi consigli,
conoscenze e mostrare quanto si aveva ideato; per motivi pratici, tali gruppi si
riunivano spesso in base alla tecnologia che avevano adottato, diventando veri e
propri gruppi tematici di utenti di una piattaforma specifica, che spesso cercavano di
diffondere. Quindi lo SLUG e l'AMUG sono entrambe organizzazioni che intendono
promuovere un particolare sistema informatico e che, più implicitamente,
suggeriscono una concezione del computer e del rapporto dell'utente con esso.
Determinante è infatti che entrambi i sistemi promossi abbiano avuto, soprattutto in
passato, un ruolo marginale nel mercato, e che si pongano ambedue in
contrapposizione al sistema dominante, Microsoft Windows.
I gruppi presi in esame sono correlati con alcune tradizioni informatiche incontrate
nel capitolo storico, e ciascuno di essi fa capo a delle ideologie globali e a delle
comunità di utenti diffuse a livello mondiale.
Si tratta di gruppi di utenti non formalmente organizzati in associazioni
riconosciute , costituiti da persone che spesso si conoscono di persona e condividono
esperienze ed interessi simili. Per quanto entrambe le realtà siano mantenute coese
anche grazie ad Internet, talvolta organizzano eventi dal vivo per promuovere le loro
istanze presso il pubblico oppure con il semplice intento di ritrovarsi insieme.
La loro esistenza sembra ruotare intorno alla condivisione, alla gratuità e al
volontariato, che si realizza, oltre che nel proselitismo, in un opera di supporto
reciproco tra utenti e nella costituzione di uno spazio di ritrovo tra persone con
interessi simili.
I gruppi si costituiscono e si dichiarano apolitici, avendo come unico interesse il
sistema operativo promosso, che rappresenta così l'elemento identitario su cui ruota
l'intero senso del gruppo.
Non presentano significative differenze di età e status sociale al loro interno;
all'interno dei gruppi vi sono però molte persone che lavorano con l'informatica e
82 Altrimenti chiamati "users' group" o "computer club", nacquero inizialmente tra tecnici dei sistemi mainframe
per supportarsi a vicenda, rimanendo molto specialistici. Quando la tecnologia si diffuse anche tra gli amatoriali,
questo tipo di associazionismo dilagò. Famoso fu l'Homebrew Computer Club visto nel capitolo storico.
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che, essendone interessate, talvolta usano questo spazio come momento per
approfondirne gli aspetti.
Negli ultimi anni entrambe le realtà associative, anche per cause simili, stanno
vivendo forte declino dal punto di vista della partecipazione e denunciano al loro
interno una forte mancanza di coesione. I motivi, riconosciuti anche dagli stessi
membri, sembrano essere principalmente due:
Il primo si potrebbe rintracciare nella repentina diffusione dei dispositivi mobile, che
hanno in parte tolto centralità al dibattito sui sistemi operativi dei computer
(chiamati in gergo desktop); Infatti, come abbiamo visto nel capitolo storico sono
presenti delle derivazioni dei sistemi Apple e Linux anche su gli apparecchi mobile
(mi riferisco ad iOS e Android), fatto che ha spostato tale dibattito in questo ambito.
Inoltre, la grande diffusione dei sistemi operativi di riferimento ha fatto in gran parte
cadere la necessità di un'azione divulgativa da parte degli user group.
La seconda motivazione si trova nella grande diffusione di Internet presso la comune
utenza informatica che ha permesso la nascita di piattaforme web tematiche per il
supporto e la pubblicizzazione del loro sistema e che ha progressivamente reso
inutili le singole associazioni locali, nate inizialmente per raggiungere e unire i
possibili utenti che altrimenti sarebbero rimasti isolati.
La mia indagine si è svolta principalmente attraverso delle interviste dirette ai
membri più rilevanti dei due gruppi, volte ad ottenere un loro profilo personale e
un'immagine polifonica dell'associazione di riferimento; tuttavia, ho partecipato
anche ad alcuni loro incontri ed eventi, così come ho effettuato dell'osservazione
partecipante presso alcune piattaforme online, come la mailing list dello SLUG83.
Sullo SLUG ho avuto i contributi di cinque persone: l'intervista che ha prodotto un
interesse maggiore è quella di Paolo, considerato informalmente il "presidente"
dell'associazione e la persona più attiva nella divulgazione di Linux; ho raccolto poi
il contributo di uno dei fondatori, Marcello, e di due membri molto stimati per le
loro abilità tecniche, Vicenzo e Szymon. E' poi stata molto interessante la
83 Una delle maggiori autrici che ha utilizzato l'etnografia del web è Chiara Gallini, da cui ho preso spunto.
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testimonianza di Emanuele, la persona più interessata agli aspetti etici ed ideologici
del gruppo. Per l'AMUG ho invece raccolto il contributo di quattro persone: il
presidente e fondatore del gruppo Andrea - importante anche per il suo ruolo
professionale di tecnico Apple -, Tommaso, Gabriele e Dario. Questi ultimi due
rappresentano rispettivamente il più entusiasta ed il più critico tra quanti da me
intervistati del gruppo.
Questa mia ricerca si pone l'obiettivo di esplorare il ruolo di queste comunità come
luoghi per l'espressione dell'informatica come passione ordinaria, indagare le
ideologie ed i paradigmi di utilizzo che veicolano e promuovono così come il loro
legame con movimenti globalmente diffusi, al fine di rendere leggibile questa realtà
locale con le interpretazioni fornite da diversi studiosi in altri contesti simili.
A causa della rappresentatività della figura dei presidenti, verrà riservata
un'esposizione dettagliata alle loro interviste, al fine di fornire in prima battuta
un'immagine generale dell'associazione e delle sue istanze principali. Seguirà poi
una mia lettura interpretativa di ciascuna realtà, integrata dai contributi personali più
rappresentativi, al fine di restituire un quadro del contesto in grado di essere
successivamente letto con determinati contributi teorici.

Lo SLUG
Paolo è nato nel 1972 e lavora in una azienda di software, per quanto non faccia il
programmatore. E' la persona che più si è impegnata all'interno dello SLUG per la
diffusione di Linux ed in particolare della distribuzione84 che più è stata pensata per
l'utente medio, Ubuntu. Collabora attivamente con questo progetto, facendo parte dei
volontari che coordinano i contributi dei vari programmatori e amministra la mailing
list di supporto a questa distribuzione. Come mi dirà un altro intervistato, Vincenzo,
può essere considerato informalmente il segretario ed è il membro che ha fatto più di
tutti da tramite con le istituzioni per l'organizzazione degli eventi di promozione,
84 Come accennato nel capitolo storico, le distribuzioni di Linux sono delle “declinazioni” o “versioni” del sistema
operativo che si differenziano in base alla configurazione software.
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come il Linux Day85 e l'Install Fest86.
Inizio chiedendogli farmi una sua breve biografia informatica e di come è entrato in
contatto con lo SLUG. Il suo interesse è cominciato grazie ai libri (il padre gli
comprò l'enciclopedia dell'informatica) e i primi home-computer, come il popolare
Commodore 64.
Coltivava la sua passione attraverso giornalini (con i listati per programmare) e
frequentando un negozio di videogiochi, dove si scambiavano software. Ha studiato
informatica presso l'Istituto Tecnico perché voleva fare il programmatore, ma si
sentiva «sprecato a scuola». A causa dell'esame di maturità andato male ha avuto un
«rifiuto» allo studio e non si è iscritto all'università andando a lavorare, cambiando
diverse mansioni, ma rimanendo sempre in campo informatico.
Più tardi conosce UNIX per lavoro, scopre le prime versioni grafiche di Linux dalle
riviste ed entra in contatto con il neonato SLUG nel 1999.
Definisce la sua attività e quella delle persone come lui attivamente coinvolte
nell'organizzazione e nella produzione di Software Libero come “volontariato”. A
questo proposito mi dice di aver scritto un blogpost87, poi diventato un introduzione
a un libro su Ubuntu, dove spiega le motivazioni di chi contribuisce ai progetti di
software Libero in modo gratuito:
«il driver88 non è più il tempo o il denaro, il driver è voler fare le cose per
bene […] perché ti diano soddisfazione»
Si tratta di un'attività volontaria, caratterizzata da Pathos (obiettivo comune),
Mastering (soddisfazione nel fare bene le cose), Authonomy (decidere quando farlo).
Un esempio può essere la scrittura di un pezzo di codice e la gratificazione che ne
deriva, che può essere maggiore di una retribuzione economica. Per questo ha
85 I Linux Day sono conferenze organizzate dal gruppo per parlare al pubblico di Linux e software Libero.
Normalmente durano una giornata, durante la quale vengono affrontati temi tecnici, etici e applicazioni pratiche,
lavorative e sperimentali di Linux. I conferenzieri sono principalmente i membri dello SLUG a cui si sono uniti
talvolta personalità del mondo FOSS, come Richard M. Stallman (fondatore della FSF e del progetto GNU,
descritti nel capitolo storico). Paolo si è molto impegnato per far partecipare queste personalità agli eventi.
86 Si tratta di un evento in cui i membri del gruppo si rendevano disponibili alla cittadinanza per consigliare
distribuzioni di Linux, installarlo nelle loro macchine e risolvere problemi tecnici
87 http://www.ipernity.com/blog/paolo.sammicheli/302132 (consultato il 24/02/2014).
88 Termine che sta per motivazione, che mi dice aver ripreso da un libro sul volontariato di Daniel Pink, “Drive”.
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riscontrato che spesso molte persone usano il volontariato per compensare
frustrazioni lavorative, definendola una forma di egoismo.
Per lui si tratta di occasioni per esprimere le capacità individuali a cui il lavoro non
dà spazio e che grazie alla cura che contraddistingue la passione, diventano momenti
in cui vengono prodotte anche eccellenze, che talvolta superano in qualità le loro
controparti a pagamento. Per questo mi porta l'esempio di due enciclopedie
elettroniche, paragonando Wikipedia (gratuita, ancora attiva e di grande successo) e
quella di Microsoft Encarta (a pagamento, che è stata chiusa). Il paragone tra Linux e
Wikipedia fatto da Paolo ritornerà anche in altri interviste: come Linux,
l'enciclopedia libera si rifà infatti agli ideali del FOSS 89 e la similitudine è stata ogni
volta tesa a dimostrare il diverso approccio etico nella produzione e nella fruizione
delle informazioni che contraddistingue questo movimento.
Anche grazie a questa forma di volontariato Paolo vive l'informatica
quotidianamente e, aldilà del suo ruolo pubblico nella comunità Ubuntu, definisce
«simbiotico» il suo rapporto personale con la tecnologia: infatti, la prima e l'ultima
cosa che fa nella giornata è controllare l'email sul telefono. Per lui la tecnologia è
una «protesi», ma non ne è sopraffatto. Gran parte delle cose che fa sul computer
sono per cercare di dominare la macchina, fargli fare quello che vuole lui, capire
come funziona, anche attraverso lo studio e i manuali. Ritiene che questo
atteggiamento sia una caratteristica di poche persone e che sia quello che definisce
un hacker: la curiosità. Una volta dominato un aspetto, però, si stufa e passa ad un
altro. Si annoia meno quando ha interazione umana, poiché «gli esseri umani non
finisci mai di dominarli», per quanto la macchina sia migliore per il fatto che «non ti
delude mai» e che «è quasi bello renderla incoerente […] perché ti fa sentire forte».
Conclude dicendo che lui si ritiene la «tipica persona che sta nel mezzo tra uomo e
89 Si legge sul sito dell'enciclopedia: «Wikipedia è un'enciclopedia online, collaborativa e gratuita. Disponibile in
oltre 280 lingue, Wikipedia affronta sia gli argomenti tipici delle enciclopedie tradizionali sia quelli presenti in
almanacchi, dizionari geografici e pubblicazioni specialistiche. Wikipedia è liberamente modificabile: chiunque
può contribuire alle voci esistenti o crearne di nuove. Ogni contenuto è pubblicato sotto licenza Creative
Commons CC BY-SA e può pertanto essere copiato e riutilizzato adottando la medesima licenza […] Gli utenti
costituiscono una comunità collaborativa, in cui tutti i membri, grazie anche ai progetti tematici e ai rispettivi
luoghi di discussione, coordinano i propri sforzi nella redazione delle voci» (fonte:
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale consultato il 08/03/2014). L'utilizzo della licenza delle Creative
Commons così come il volontariato che mira a creare un bene collettivo la mettono in stretta correlazione con la
filosofia FOSS.

52

tecnologia», attitudine che gli è utile nel lavoro e nella sua attività volontaria di
promotore di Ubuntu.
La diffusione dell'etica del Software Libero non avviene senza volontariato, poiché
essendo una minoranza non è conosciuta sui canali mainstream. Per questo secondo
lui, è importante impegnarsi nella divulgazione, così come lo è il portare la causa del
Software Libero nella politica e nella vita pubblica, cercando di fare divulgazione e
limitare i monopoli di aziende private come Microsoft; a questo proposito mi dice
che lo SLUG ha promosso una mozione da presentare al Consiglio Comunale di
Siena per l'adozione del software Libero.
Descrive con dettaglio le dinamiche interne allo SLUG: c'è una leadership (ma non
una gerarchia) che introduce le discussioni e dei membri attivi che partecipano; in
passato ci sono stati anche dei «perditempo» che ora se ne sono andati.
I membri, per essere tali, devono essere venuti almeno una volta di persona e fare
richiesta di iscrizione. Una volta approvata la richiesta di iscrizione gli viene
assegnato un indirizzo di posta con il dominio “linux.it” e vengono iscritti alla lista
sul sito.
I contribuiti che possono dare i membri, oltre al supporto in mailing list agli altri
appartenenti al gruppo, sono nell'organizzazione del Linux Day, che possono
spaziare dal «portare un talk tecnicissimo, portare una torta, stare al banchino dove si
vende gli adesivi».
Quindi gli domando se con il loro progetto hanno in mente un'idea diversa di
informatica. Mi risponde che l'informatica è una scienza, mentre comunemente la si
fraintende con la «computeristica»,

riferendosi al consumismo elettronico e al

marketing:
«Questa è informatica, purtroppo nei supermercati c'è scritto
“informatica” ma ci sono i PC. Nel banco del pesce non c'è scritto
biologia, ma pesce. L'informatica è una scienza, è la capacità di
descrivere un processo con linguaggio particolare in stati finiti. Una
ricetta di cucina è un programma, il pensiero algoritmico nasce prima
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dell'informatica. A scuola dovrebbero insegnare l'informatica non la
computeristica, che sono i computer o il pulsante per far venire il
grassetto»
Riguardo la differenza tra sistemi operativi ritiene che oramai non abbiano molta
influenza sul tipo di utente ma che le loro differenze siano solo dettate dal design,
piuttosto che dalla programmazione. Nota un grande ritorno, in termini di popolarità,
di Windows, rispetto al passato, dove si era più costretti ad usarlo perché le uniche
alternative apparivano ancora o troppo difficili (Linux) o troppo costose (Mac).
A questo proposito si cimenta in una descrizione dei “tipici” utenti dei vari sistemi
operativi: secondo lui l'utente Windows si accontenta di quanto trova al
supermercato, mentre l'utente Mac cerca l'esclusività e la moda. Paolo ritiene che sia
una scelta un po' effimera per il prezzo elevato di questi apparecchi che hanno
prestazioni equivalenti alla concorrenza, dando più importanza agli aspetti tecnici
della macchina che a quelli estetici e di immagine. Infine secondo lui il tipico utente
Linux cerca la cosa «di minoranza», che vuole smontare e che possa modificare.
«Quindi io sono un tipo Windows perché prendo quello che trovo al
supermercato, o sono un tipo Mac perché voglio una cosa che non tutti
hanno e che costa un botto di più e che fa le stesse cose,[...] perché vuoi
essere un po' più “cool”... oppure io voglio Linux perché voglio la roba
di minoranza, perché voglio poterla smontare, che posso modificare.
Boh, è un po' una cosa al momento... in cambiamento»
Ritiene però che siano comunque delle categorie che sono sempre in evoluzione, non
solo per i cambiamenti tecnici delle interfacce ma anche per una larga fetta di utenza
che ha cominciato ad usare in modo più “strumentale” anche sistemi più particolari
come Linux:
«si sta mescolando, annacquando un po' di più, l'utenza. Un po' perché
gli utenti Linux stanno aumentando, è anche più facile, forse ci troviamo
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di più diversità; d'altra parte Linux è più facile di una volta e ci trovi
dentro anche utenti che non gliene frega un cazzo. [...] Alla fine si trova a
usare Linux, anche se il suo approccio è da Macchista. Per esempio devo
fare quest'interfaccia per questa applicazioncina e deve funzionare,
punto»
Riconosce comunque, sotto mia domanda, la presenza di due filoni di utenti, quelli
che sono incuriositi e cercano di usare il sistema in modo più approfondito e quelli
che fruiscono il computer così come lo trovano cioè come un semplice strumento,
identificandola nella differenza tra utente Linux e utente Mac. Riporta che ci sono
persone che ritiene hacker che hanno un Mac e usano il sistema Apple, ma quando
vogliono fare qualcosa di più avanzato usano il terminale, dicendo che la differenza
è nel tipo di utilizzo: «la differenza è “imparare come è fatto” e “imparare come
usarlo”».
Per questo parla dell'approccio hacker come un «attitudine», dicendo che non è
legato all'informatica ma è generale e per questo si potrà ritrovare sempre.
«Secondo me l'hacker è Leonardo Da Vinci, il tipico hacker, multidisciplina, multi-interesse e curioso; questo ci sarà sempre. E quindi è
quello che offrirà la tecnologia in quel momento che sarà più appetibile
per l'hacker, non viceversa. E' lui che sceglie in quel momento la
tecnologia che lo attira di più. Non è che la tecnologia fa l'utente, l'utente
sceglie la tecnologia.»
A questo proposito mi fa l'esempio di hacker anche usano Windows e non
obbligatoriamente Linux, come Eric Eldred, padre delle Creative Commons, che ha
invitato a una conferenza all'Università di Siena nel 2005.
Paolo riconosce anche che tutti i membri dello SLUG, persone che reputa “hacker”,
abbiano in qualche modo delle caratteristiche e dei gusti comuni: «nessuno segue il
calcio. A tutti ci garba più o meno lo stesso tipo di musica, rock e heavy metal, tutti
s'è provato a suonare uno strumento o si suona attivamente [...] un po' quasi tutti gli
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Sluggers90 si sono impegnati in politica91», definendola in generale un un'attitudine
«allo sbattersi» e all'essere attivi.
A causa di queste somiglianze sospetta un fattore biologico 92 e tenta di fornire una
spiegazione dal sapore scientista:
«l'approccio hacker lo troverai sempre, anzi, secondo me ha qualcosa
anche di biologico […] Ho letto da un libro [...], che il feto quando si
sviluppa ha un bombardamento di ormoni che ne determina [vari fattori].
E spiega anche le attitudini. Quindi tipicamente chi non è fisicamente
molto grosso, cresce anche più piccolo degli altri e non può far prevalere
la sua forza fisica, ha predisposizione a leggere e studiare e una curiosità
innata:

e

alla

fine

probabilmente

questo

determina

l'hacker.

Probabilmente è anche qualcosa legato a come si sviluppa il feto. E hai
una predominanza all'uso dell'intelletto piuttosto che del fisico. E siamo
tutti in quel modo allo SLUG, non c'è un palestrato, magari qualcuno più
o meno in forma. Ci piace a tutti le stesse serie televisive. Tutte cose che
però vanno oltre al software. […] Non ho le prove, però sospetto ci sia
qualcosa dietro»
Questo fattore sarebbe per lui genetico, in quanto ha notato queste somiglianze
anche tra persone di nazionalità diversa; a questo proposito mi fa l'esempio di un
incontro internazionale su Ubuntu dove, durante un viaggio con hacker di nazionalità
diversa ha scoperto che erano tutti interessati alla stesso genere musicale.
Paolo dice che gli hacker sono pochi e si distinguono della maggior parte delle
persone, che definisce superficiali o mai completamente coerenti. Secondo lui in
gran parte si ritrovano nei LUG, che «dovrebbero avere avere una funzione da caffè
letterario di persone illuminate che si pongono sempre il perché di una cosa» e
90 Così definisce gli appartenenti allo SLUG.
91 Il riferimento è a due membri dello SLUG che, come vedremo successivamente, si sono impegnati
personalmente in politica. A questo proposito Paolo mi riporta la telefonata con cui uno dei due, Marcello, gli
comunicò che si voleva candidare, nella quale disse: «la politica? E' un gigantesco hack!»
92 Come riscontrato anche nell'intervista a Vincenzo e come vedremo nel capitolo teorico con Kelty (2005), spesso
gli hacker tendono a dare spiegazione scientiste delle loro attitudini.

56

discutere insieme delle discipline più disparate, «dalla filosofia alla scienza». Le
comunità di hacker così riunite potrebbero così dare il loro contributo alla società,
poiché secondo lui chi vede più lontano e ha più intuizioni dovrebbe portare avanti
battaglie per la libertà di tutti, spostando «la massa a fare movimento di opinione e
così influenzi a migliorare i governanti». Da questo punto di vista l'hacking smette di
essere una pratica che coinvolge soltanto la tecnologia e va a rivestire un importante
ruolo di critica sociale; in questo senso, dice, «i computer sono solo un mezzo».
Riconosce infatti che l'essere hacker, implicando una certo atteggiamento critico,
possa avere sbocchi nell'attivismo politico, come si vede nel contesto del movimento
HackIt (la comunità hacker italiana). Tra il 1998 e il 2002 erano infatti presenti nelle
sue liste alcuni membri dei LUG di Siena e di Firenze.
Sentendolo parlare spesso di hacker gli chiedo di spiegarmi che relazione hanno con
Linux. Paolo dice che per lui è scontata: l'hacking è l'attidudine
«...a voler capire come funzionano le cose, a costruire le cose, scientifica
[…] Linux è stato fatto dagli hacker [...] è il prodotto degli hacker messi
insieme dalla rete Internet, il loro prodotto naturale […] E' stato il
prodotto e ora diventa la genesi, nel senso che Linux fa gli hacker. Se
vuoi diventare hacker devi usare Linux, perché amplifica le tue attitudini,
perché se hai attitudine alla ricerca e all'esplorazione solo un sistema
aperto lo può fare. E' un discorso simbiotico»
Paolo, come altri, usa Linux come “svago” informatico per coltivare i suoi interessi
durante un lavoro che, come nel suo caso, non ha niente a che fare con la
programmazione od è deprimente, come nel caso di altri.
Per spiegarmi questo rapporto ludico, mi descrive le Hacknight: si tratta di serate
organizzate inizialmente quando lavorava a Roma dove si ritrovava con amici a casa
sua per serate di sperimentazione su Linux, come un piccolissimo hacklab93
93 Un hacklab può essere definito un collettivo di hacker autogestito (che si frequentano spesso anche fisicamente).
Era molto diffuso all'interno dei centri sociali nei primissimi anni 2000 e collegati spesso agli hackmeeting della
comunità hacker italiana. Riferimenti di questo fenomeno si riscontrano in Di Corinto, Tozzi (2002).
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domestico. Successivamente lo stesso format è stato riproposto anche a Siena,
quando lo SLUG ebbe a disposizione una piccola stanza.
Qui trova un ambiente molto stimolante «vi erano programmatori che avevano
scritto pezzi di codice importante». Mi dice che gli sembrava di essere «come nel
rinascimento, era fantastico». Il gruppo era composto da molti studenti universitari e
si incontravano alla Corte dei Miracoli, un centro ricreativo-culturale di allora. Noto
come spesso Paolo faccia un'equivalenza tra programmatore o autore e hacker. Nel
ricordare le persone, li cita quasi sempre per soprannome 94. Era un contesto dove si
ispiravano a vicenda delle importanti personalità: mi dice infatti che lo SLUG era un
gruppo importante in Italia, paragonato all'epoca a Firenze e Padova dalla rivista
Linux&Co.
Dopo questo periodo è iniziata l'opera di diffusione di Linux, dove Paolo ha dato il
massimo del suo impegno. I membri dello SLUG hanno infatti provato a esportare
Linux all'ITIS Sarrocchi, dove pensavano ci fossero ragazzi interessati per farne la
«fucina dei nuovi hacker», organizzando il LinuxDay nella scuola.
Paolo riporta che l'idea del LinuxDay è stato lanciato da ILS 95 nel 2001 per
promuovere questo sistema; lui lo ha visto a Roma, dove lavorava, e lo ha esportato
a Siena; riconosce che usarlo all'epoca era «da eroi», e per questo motivo
introdussero un altro evento, l'Install Fest96, che però ha perso senso con la maggiore
facilità di Linux negli anni successivi.
Descrive quindi il funzionamento del LinuxDay: ogni LUG (Linux user group) lo
organizza su delle tematiche a piacimento. ILS definisce soltanto una data comune in
tutta Italia. Ad oggi dice che ILS «è abbastanza morta, si sono inviluppati nel loro
essere associazione» e che lì ci sono molti «ortodossi» fermi alle tematiche degli
anni 2000, come coloro che sono concentrati a voler dare uguale immagine a tutte le
distribuzioni, non considerando, a suo avviso, quelle che maggiormente farebbero al
94 Ho notato in questo una somiglianza con gli hacker degli anni '80, che erano soliti chiamarsi e identificarsi con il
nickname delle BBS con le quali comunicavano.
95 ILS è la Italian Linux Society, l'associazione che fa da riferimento ai vari LUG italiani e che ha registrato il
dominio “linux.it” a cui si appoggiavano i siti dei vari gruppi italiani
96 Evento in cui gratuitamente installavano Linux nei computer di chi ce lo voleva. Hanno smesso nel 2006 proprio
perché era diventato facile. Per aiutare gli studenti universitari, fu ripreso un'ultima volta dopo il varo del
progetto GNUnisi, dove in collaborazione con l'Università degli Studi di Siena, è stato installato Linux in tutte le
postazioni dell'Ateneo.
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caso per la diffusione presso l'utenza media. Paolo parla con nostalgia di quel
periodo dicendo che rispetto ad oggi erano più smaliziati, c'era più divertimento,
mentre adesso Linux è più legato al business e c'è meno partecipazione.
Dopo questo periodo, infatti, c'è stata una presa di coscienza: si resero conto di
essere «vecchi» e che «dopo dieci anni era passata la voglia». Paolo notò un
inaridimento dal basso delle nuove leve, della mancanza di un vero ricambio
generazionale. A suo avviso, ormai era evidente che lo SLUG fosse in crisi. Il
problema sembra diffuso in tutti i LUG italiani e una persona appartenente a ILS una
volta disse a Paolo che è fisiologico. Infatti nei primi anni Linux era più difficile e
non essendo diffuso Internet era necessario un supporto sul territorio per aiutare chi
voleva provare ad usarlo con incontri di persona e dove la comunità online, se
presente, rimaneva stretta. Oggi invece c'è una rete di supporto ufficiale, come quella
di Ubuntu, a livello nazionale ed internazionale molto organizzata, che si aggiunge
agli innumerevoli forum. In questo enorme spazio è facile avere supporto soltanto
rimanendo in rete.
In questi contesti online, secondo Paolo, i giovani si incontrino più in base ad aree
tematiche che geografiche, come invece succedeva prima e che questo ha contribuito
a rendere ancora più inutili i LUG. Per questo dal 2006 97 Paolo ha trovato nella rete
un modo per continuare a dare il suo contributo seguendo il progetto di supporto
nazionale online di Ubuntu, dove afferma di aver fatto esperienza di un «fenomeno
nuovo» dove «ci sono ragazzi, anche minorenni e c'è parecchio ricambio dal basso».
Ormai, secondo lui, tra i vecchi Sluggers c'è solo il bisogno di ritrovarsi come amici,
per piacere personale.
Riassumendo, per Paolo il problema della partecipazione nello SLUG è dovuto sia a
un problema generazionale, essendo cambiati sia Linux che Internet, sia locale,
essendo mancate persone interessate a costituire il ricambio generazionale. A questo
riguardo, Paolo, mi condivide una sua visione dei principali momenti di
97 Sempre negli stessi anni, sempre attraverso Ubuntu, dice che incomincia ad essere considerato un hacker. Inoltre
quando lo chiamo così (cito: «gli hacker come te») lui reagisce dicendo che lo onoro con questo appellativo, in
linea con la stessa etica hacker: questa infatti vuole che tale appellativo sia un vanto e per questo sia valido
soltanto se dato da altri e non auto attribuitosi.
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cambiamento dello SLUG, secondo lui, schematizzabili in tre fasi ben definibili:
1)

In un prima fase era solito assistere a riunioni tra pochi, un gruppo elitario di

“smanettoni” hacker: «sette anni fa chi era nello SLUG aveva comunque un
attitudine hacker, anche se non era hacker in pieno comunque l'attitudine ce l'aveva».
Era il periodo della sede alla Corte dei Miracoli, che funzionava come hacklab, dove
facevano scouting di persone simili, supporto per utenti già «scafati», ma anche
socializzazione e sperimentazione. Individua un ruolo comunitario ma identitario del
gruppo, poiché condividevano una stessa etica. Lo paragona ad un caffè letterario di
«illuminati».
2)

Hanno poi avviato il processo diffusione popolare di Linux: fecero l'Install

Fest per promuovere e supportare Linux presso gli utenti medi e organizzano il
LinuxDay all'ITIS Sarrocchi sia per fare advocacy che per reclutare novelli hacker,
che però è fallito inspiegabilmente per Paolo.
3)

Il regresso dopo progetto GNUnisi: dopo 10 anni era evidente la mancanza di

un ricambio; l'ultimo LinuxDay all'ITIS Sarrocchi risale al 2011 e non c'è stato nel
2012 né nel 2013. Ad oggi non fanno più scouting, ormai è un gruppo di amici, che
lavorano tutti e talvolta collaborano tra di loro, ma non si trovano neanche fra di sé
per parlare di Linux. Paolo ha trovato però una nuova energia nel progetto di
Ubuntu. Si svolge tutto in rete ed è un nuovo metodo di sviluppare software e fare
supporto.
Paolo dice che oggi è cambiato sia Linux che lo scenario a cui era legato: per
risollevare la missione dello SLUG è di promuovere il Software Libero e le istanze
politiche ad esso collegate. Ritiene che ad oggi, più che parlare di Linux, andrebbe
fatta sensibilizzazione sul Software Libero e sulle sue tematiche:
«Chiaramente non andremmo più a dire “usa Linux”. Al giorno d'oggi
può essere accettabile anche usare Windows, ci installi programmi liberi e
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hai una piattaforma che ti permette di essere un buon cittadino digitale,
anche se non hai il sistema operativo per forza open»
Secondo Paolo, spendersi per rendere possibile quella che è la missione dello SLUG,
promuovere il Software Libero

nel mondo, permetterebbe di mettere in atto

un'informatica produttiva ed etica tramite la dinamica della coopetition 98. Questo
viene così a configurarsi come un vero e proprio atto politico capace di condurre
vero il progresso, che concepisce come una conoscenza in evoluzione:
«Perché è il modo con cui puoi fare un'informatica produttiva e anche
etica. Usare software proprietario è competere sulla segretezza; su quello
libero è competere sulla cooperazione, la chiamano “coopetition”.
Condividere i sorgenti99 pur essendo professionisti diversi. Cresciamo
insieme e competiamo sulla professionalità, conoscenze, simpatia,
capacità. Dove c'è più informazione c'è più progresso. […] Un hacker
vuole usare software libero perché così progredisce, duriamo tutti meno
fatica. Un hacker odia risolvere problemi già risolti, è un delitto. Voglio
utilizzare ciò che hai fatto tu perché poi faccio qualcosa in più e almeno
serve anche a te»
Alla fine dell'intervista gli chiedo cosa pensa degli utenti Mac e della loro
filosofia100, che considera la “tecnologia vera” quando è semplice e funziona. Dice
che questo è soltanto il punto di inizio ed è una questione nata a causa di Microsoft,
perché Windows all'inizio non funzionava bene e una soluzione che non desse
problemi come Apple è diventata interessante. Per Paolo però il fatto che un
computer funzioni «è solo il punto di partenza. […] Il punto di arrivo è il progresso,
ottenuto attraverso la condivisione», che unisce tanti attori insignificanti che
acquistano potere in rete, come nella comunità Linux. Per questo, riguardo ai vari
98 Neologismo che intende la competizione basata sulla cooperazione piuttosto che sull'esclusività, come nel caso
dei brevetti. In questo sistema gli strumenti sono gratuiti, liberi, condivisi e diffusi.
99 Qui intende chiaramente i codici sorgente, dai quali è possibile studiare il funzionamento di un programma.
100 Che ho riscontrato spesso nel web e soprattutto dalle interviste che seguiranno.
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gruppi di utenti dedicati alla Apple, Paolo si chiede perché qualcosa che già funziona
e che è sviluppato da un'azienda (invece che dagli utenti come in Linux) necessiti di
un gruppo a riguardo; sospetta quindi un meccanismo elitario e di moda, a causa del
loro essere pochi, del costo dell'oggetto e del suo essere status symbol: «semmai è
più dovuto dal fatto che “siccome siamo pochi, siccome costa molto l'oggetto e ci
sentiamo fighi, ci piace ritrovarsi insieme... ma poi di che parli? E che fai?»
Capisce che trovarsi bene con una marca possa portare a comprare solo quella: Paolo
lo fa con l'abbigliamento, ma quando se n'è accorto si è rimproverato: «Mi sono
accorto che sto diventando monomarca e mi sono detto: “Paolo datti una calmata!”».
Secondo lui, considerando il prezzo dei prodotti Apple, il minimo che devono fare è
funzionare; ma vede anche dei lati negativi: «sei nella tua confort-zone, funziona
tutto, però non puoi uscire»
Riscontra quindi una profonda differenza con lo SLUG:
«E' una cosa diversa da quello che facciamo noi. Il loro mi sembra un
dover applicare su degli oggetti il proprio ego: io sono quello che ho. Qui
è diverso: sei quello che sai. E se abbiamo due idee ne usciamo
arricchiti»
Questa frase mi ha colpito molto e successivamente ho appurato che era condivisa
anche dagli altri intervistati dello SLUG. Paolo comunque continua:
«li vedo molto lontani. Paradossalmente si parla di computer ma sono due
fenomeni sociali completamente diversi, completamente opposti. […]
Siccome Linux è fatto dagli utenti, fare parte di un LUG non è come fare
pare del fanclub della Apple, ma è essere a contatto con chi lo fa, il
Software Libero»
Riconosce però che le cose non si escludano a vicenda, che ci sia un «reflusso».
Alcuni hacker possano usare un computer Apple, ma lo usano appunto da hacker:
«un hacker che usa un Mac rimarrà sempre un hacker»
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Lo SLUG è quindi una realtà presente a Siena dagli ultimi anni '90. La principale
attività, dagli anni del suo esordio, si è concentrata nell'aggregazione dei pochi utenti
Linux presenti sul territorio senese; Linux infatti era appena nato 101, presentava
un'interfaccia estremamente poco intuitiva102, ed era principalmente usato da
programmatori, esperti appassionati di informatica o addetti ai lavori. Emanuele ne
riporta una testimonianza divertita:
«erano tempi eroici, all'epoca quando installavi Linux mettevi dentro il
disco, ti facevi il segno della croce o mettevi una mano sulle parti
apotropaiche, e speravi. Non prendeva mai niente al primo colpo, avevi
bisogno di divertirti un po', mandavi un messaggio in lista, che senza
ADSL dovevi scaricare la posta, disconnetterti, scrivere la risposta,
connetterti. All'epoca forse mi divertivo ancora più di oggi»
Come riportato anche dagli intervistati, ciò che lo faceva apprezzare da questa
utenza è l'elevato grado di comprensione sulla macchina che offre (e a cui talvolta
obbliga) e la caratteristica principale di Linux: il fatto di essere software Libero103,
che permetteva a chi ne fosse in grado di avere il pieno controllo del software
utilizzato. Questa idea di libertà, intrinseca in Linux, è il vero motore che mantiene
unito il gruppo, come si evincerà dalle altre interviste.
Lo SLUG è collegato ad ILS (Italian Linux Society) l'associazione nazionale che
funziona da punto di riferimento per i vari gruppi e li coordina, ad esempio
stabilendo il giorno del Linux Day.
Mi è stato riferito che non ci sono ruoli particolari all'interno dello SLUG, tranne
forse per Paolo che è considerato ufficiosamente il “segretario”. E' visto da molti
come la figura trainante ed organizzatrice del gruppo; grande sostenitore di Ubuntu,
101 Il kernel (ossia il nucleo) del sistema operativo era stato sviluppato per la prima volta nel 1991 da Linus
Torvalds.
102 Funzionava quasi esclusivamente a riga di comando UNIX e vi erano poche e immature interfacce grafiche
(GUI).
103 Come detto nel capitolo storico, per essere tale un software deve rispettare le quattro libertà introdotte da
Stallman: essere gratuito, il codice deve essere disponibile alla consultazione, la modifica e la redistribuzione.
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attivo membro della comunità online dedicata a questa distribuzione Paolo è da
sempre ritenuta la persona che più di tutte le altre del gruppo si è dedicata alla
diffusione di Linux.
La maggior parte dei membri dello SLUG lavorano nell'informatica e molti sono
programmatori professionisti. Tra questi spicca sicuramente Szymon, ingegnere
informatico che lavora in proprio. Mi è stato indicato da tutti gli intervistati come
“un hacker vero” ed un informatico dalle doti leggendarie. Paolo, in linea con la sua
definizione di hacker, me ne ha parlato come un genio eclettico «Programma da Dio,
suona da Dio, fa fotografie da Dio», mentre Vincenzo descriveva le sue abilità come
«superpoteri». Marcello mi ha riferito che Szymon gode di una fama mondiale,
dovuta al fatto di aver scritto un programma di chat molto popolare, Kvirc. Parlando
di sé, Szymon dice infatti di essere interessato sia ad imparare che a trovare nuovi
modi di fare le cose, più che a divulgare Linux.
Marcello è invece uno dei membri più anziani nonché uno dei fondatori dello SLUG.
Laureato in matematica, lavora come programmatore dipendente da venti anni ed
insieme a Paolo è stato una delle persone che si occupavano di fare da interfaccia
istituzionale. E' attivo politicamente e si era candidato alle ultime elezioni comunali
all'interno della lista di “Fare per Fermare il Declino”, un partito liberale molto
critico verso la classe politica nazionale; non è l'unico ad interessarsi alla politica,
dato che un altro fondatore dello SLUG, Michele, è da due legislature consigliere
comunale per il “Movimento 5 Stelle”, anch'esso noto per la sua critica al sistema
politico nazionale. Vincenzo è anche lui programmatore dipendente, ma ha fatto
ricerca Universitaria per anni dopo la laurea in ingegneria informatica, e si occupava
di relazionarsi con il Preside della Facoltà di Ingegneria per organizzare i Linux Day.
L'unico degli intervistati a non lavorare nell'informatica è Emanuele, il membro che
sembra essere il più critico ed ideologico. Non è interessato alla programmazione
come gli altri, ma ama Linux in quanto software Libero. Vincenzo ha descritto
comunque Emanuele come un «hacker vero» e la persona più interessata agli aspetti
filosofici ed etici di Linux, ruolo riconosce che riconosce, aggiungendo di essere il
membro che ricopre il ruolo di «rompicoglioni».
L'evento principale organizzato dallo SLUG è, come già detto, il Linux Day, pensato
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per far conoscere e diffondere il sistema operativo; solitamente è stato organizzato
presso l'ITIS Sarrocchi, per fare promozione soprattutto presso i giovani futuri
programmatori, in modo da farli interessare al software Libero. Particolare è stato
l'evento dello GNUnisi Day, un Linux Day durato straordinariamente due giorni
presso il Rettorato dell'Università di Siena nel 2010, in occasione dell'adozione di
Linux nelle postazioni informatiche dell'Ateneo.
Ho partecipato negli anni scorsi ad alcune edizioni di questi eventi e ho notato una
forte diminuzione della loro cadenza, fino a sparire del tutto negli ultimi due anni.
Ho affrontato pertanto con loro la questione della scarsa partecipazione che
caratterizza l'attività dello SLUG attualmente.
Come già detto, l'associazione si colloca all'interno della “galassia ideologica” del
FOSS, e vede nel software Libero un modo etico e collaborativo di fare informatica.
Non solo, questa pratica consente a molti programmatori professionisti di dare libero
sfogo alle loro abilità che non sono sfruttate a lavoro, risultandone spesso un apporto
estremamente di qualità. Dando Linux per sua natura libero accesso al codice, è
avvenuta negli anni una certa “polarizzazione” di interesse da parte dei
programmatori verso questo sistema operativo, in grado di rispondere alle loro
curiosità. Ma non è composto soltanto di persone motivate da aspetti tecnici, come
nel caso di Emanuele, un semplice utente molto vicino allo spirito del software
Liberto. Per lui si deve spiegare «la differenza che c'è tra Free software e Open
Source, la stessa che c'è tra "free as a free beer e free as speech104"». Tali valori
implicano un coinvolgimento comunitario importante: il fatto di ricevere
gratuitamente del software, frutto del tempo e delle abilità donate da altri, deve fare
in modo che gli utenti «si sentano dei ganzi a restituire».
Questa però non è l'unica retorica usata nello SLUG. Infatti gli intervistati hanno
spesso parlato di hacker durante le interviste, ciascuno apportandone una definizione
che sottolineasse maggiormente gli aspetti che lo interessavano. Quasi per tutti
comunque è un'attitudine, un modo di vedere le cose e di ricercarvi il funzionamento
per riprodurlo a proprio piacimento, una sconfinata curiosità e voglia di sapere per
104 Si riferisce alla distinzione operata da Stallman.
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riappropriarsi della tecnologia, cercando di superare tutte le barriere che si
interpongono tra l'utente ed il conoscere. Per quanto non sia di per sé correlato
solamente all'informatica, l'hacking ha trovato nei computer il suo terreno di
maggiore espressione. Emanuele spiega secondo lui qual'è il motivo di tale scelta:
«non stai lì a contemplare un computer, ci fai qualche cosa! La differenza
che c'è con la televisione, fra mezzo freddo e mezzo caldo: la televisione
ti metti lì e la guardi. Con il computer bene o male ci interagisci. Quando
incominci a divertirti incominci anche a pensare di fare le cose strane. Ti
vengono le curiosità, se ti fa voglia. Ma se ti fa voglia devi avere la
possibilità di soddisfare la curiosità. No che qualcuno ti deve dire di no
perché il giocattolo è suo. Il giocattolo è il mio!»
Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l'hacking affonda le sue radici
nell'ambiente culturale del MIT; da allora questa “ideologia pratica” si è diffusa
soprattutto nel campo amatoriale, dove è diventata una vera e propria cultura
popolare, con un suo folklore e tradizioni diffuse. Marcello mi ha riportato l'esempio
della pratica del “lock picking”, che consiste nell'aprire le porte senza chiave: «un
hacker che si rispetti deve saper aprire le serrature!». Mi dice che ultimamente
insieme al figlio passa il tempo ad aprire le porte di casa sua con questo sistema e mi
spiega in che modo sia rappresentativo della mentalità hacker:
«l'hacker è uno che si diverte con la tecnologia. Si diverte a guardare il
motore. Oppure si potrebbe dire che hacker è uno che si diverte a
cambiare le regole, uno che cerca di farle in un altro modo allora è un
hacker. Perché gli hacker che si rispettano sanno fare il lock picking? Non
gli basta una serratura normale, ma non è rendere le cose complicate.
L'hacker vuole capire il funzionamento di una cosa che sta usando e
interferire con questo funzionamento. Cambiarlo. E non apre più la
serratura con la chiave come fanno tutti. [...] Si chiede come è fatto il
meccanismo della serratura. E una volta scoperto, pensa che può fare
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anche senza chiave, con un tensore e un grimaldello».
In questo senso è anche importante la firma che Marcello ha in coda alle sue email
quando scrive sulla mailing list dello SLUG: «Io non doppioclicco»105. La scelse
dopo aver letto su un sito106 il racconto di un sistemista piuttosto irritato da un cliente
saccente ma ignorante, che dopo averne messo in dubbio le conoscenze, gli chiede di
fargli una semplice operazione. Nella sua risposta, diventata la firma di Marcello, ho
letto la consapevolezza della propria competenza approfondita della macchina, con
conseguente riferimento all'interfaccia grafica, dove appunto si “doppioclicca”
ignorando il sistema sottostante invece di digitare un comando che va conosciuto e
ben padroneggiato.
Lo stesso tema si ritrova anche nelle parole di Szymon, che vede, grosso modo in
tutti i membri dello SLUG, degli hacker cioè persone curiose che vogliono «capire
quello che c'è infondo» cercando di costruirsi la propria soluzione invece di
accontentarsi di una pronta e «preconfezionata», contraddistinti da una voglia di
«fare» e di «costruire».
Vincenzo invece ne dà un'altra definizione significativa, che ha maggiori risvolti
relazionali:
«A me piace quella che dice che sei un hacker quando un altro hacker ti
chiama hacker. Perché è ricorsiva107 ed è secondo me l'apoteosi della
definizione di hacker. Probabilmente un modo di essere, secondo me
esistevano gli hacker anche prima della tecnologia. Il tesoro per noi
rappresenta la conoscenza, il piantare la bandierina quando entri in un
sistema come a dire che ci sono stato dentro, non ho toccato niente, ma ci
sono andato a vedere».
Da queste frasi emergono anche i confini etici di questa esplorazione conoscitiva,
105 Una copia della sua mail dove spiega la scelta è reperibile su http://liste.siena.linux.it/pipermail/generale/2008June/002802.html (visitato il 03/03/2014).
106 http://www.soft-land.org/storie/08/story24 (visitato il 03/03/2014).
107 Nel mondo FOSS le definizioni ricorsive sono molto popolari, come lo stesso GNU.
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che tradizionalmente distingue gli hacker dai cracker - coloro che invece agiscono
con lo scopo di arrecare danno - che Vincenzo tende a sottolineare. Contrariamente
all'immagine mediatica, infatti, gli hacker raramente compiono irruzioni in sistemi
altrui, quanto piuttosto cercano di risolvere problemi, capire meccanismi e
rifunzionalizzare tecnologie. Oggi, nota però Vincenzo con rammarico, non si trova
tanta voglia di fare hacking: quest'attitudine nasce solo se viene sufficientemente
stimolata, come è successo a molti membri dello SLUG che sono cresciuti con i
primi home-computer, macchine più rudimentali che spesso richiedevano un
intervento tecnico dell'utente. Oggi i computer sono sempre più facili da utilizzare e
tecnicamente molti più complessi, al punto di nascondere molto bene all'utente il
funzionamento sottostante, che non suscita più così tanta curiosità. Per questo
Vincenzo paragona gli hacker ai Jedi108, un tempo diffusi depositari e praticanti di un
potente sapere, che oggi scarseggiano nel mare degli utenti comuni che non si fanno
domande.
In questo senso Vincenzo di parla dello SLUG come «l'Accademia degli Jedi», un
posto dove imparare e praticare l'hacking, avendo Linux come migliore strumento
per farlo:
«Secondo me Linux alla fine una specie di creatore di hacker. Un
creatore-catalizzatore. Un sistema creato dagli hacker per gli hacker, per
diventare poi per tutti [...] E' un rapporto di simbiosi, perché è il sistema
più diffuso che permette di esprimere appieno la tua “hackeritudine”109»
giustificando così la «polarizzazione degli espertoni» verso Linux, ossia la
percezione condivisa da molti che i più abili ed esperti utenti usino questo sistema.
Questo è riconducibile al fatto che Linux sia software Libero e che consenta a chi sa
o vuole sapere di avere accesso ai suoi meandri, avendo il codice pubblico 110; tale
108 Si riferisce agli immaginari mistici monaci guerrieri presenti nella saga cinematografica di Star Wars, che sono
in grado di controllare la Forza.
109 Vincenzo dice inoltre che gli altri due sistemi operativi principali sono tecnicamente meno adatti all'hacking. In
particolare dice che un hacker su Mac è come «un leone allo zoo» mentre su Windows «è un leone su Marte, non
so come faccia a vivere o a respirare».
110 Questo aspetto è così importante da essere riscontrato anche quotidianamente da un utente qualunque durante
l'installazione di un programma. Molti di essi, in Linux, non vengono forniti con una procedura guidata per farlo,
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aspetto mette quindi un nuovo potere in più nelle mani dell'utente cosa non
riscontrabile nella concorrenza di Apple e Microsoft. Non si tratta di un aspetto
obbligatorio ma di una possibilità data, che se colta, apre a nuovi utilizzi. Come dice
Szymon, in questo caso:
«Smetti di essere utente, diventi un po' protagonista, sì... è un po' sapere
come funziona la cosa sotto e quindi magari usarla a tuo vantaggio,
rispetto all'utente normale che si accontenta di premere il pulsante [...]
Forse è un approccio più analitico nei confronti della tecnologia [...] ed è
molto importante, tutti dovrebbero conoscerla un po' la tecnologia per
usarla a proprio vantaggio, non fidarsi ciecamente, perché anche giusto
non fidarsi del tutto»
Il fatto di avere il codice libero aumenta la possibilità di porsi in maniera critica, nei
confronti della tecnologia, ma soprattutto dei produttori. Emerge uno spirito
autonomo, che va a sostituirsi all'autorità centrale
«nel Software Libero ci sono tanti modi per cogliere una mela e te hai
diritto di scegliere qual'è quello che fa più al tuo modo di fare le cose.
Non c'è nessuno che ti dà le tavole della legge dell'utilizzo del computer.
Nel software libero non c'è un entità superiore» (Emanuele).
Un esempio di questo atteggiamento sono le molteplici distribuzioni presenti nel
panorama di Linux: sfruttando l'apertura del codice la comunità non solo porta
avanti collettivamente lo sviluppo del sistema operativo, come il caso del kernel, ma
ciascun utente è libero di modificarsi la propria copia, creando una distribuzione.
Ciascuna di esse è pensata per un certo scopo o secondo alcuni gusti, ha determinate
caratteristiche e, soprattutto, è conosciuta per un suo “carattere”. Come segnalatomi
da Marcello, tra queste Emanuele ha sempre usato le più strane e particolari,
dimostrandosi affezionato a questa diversità e ai suoi principi decisionali, anche
ma pervengono direttamente sotto forma di codice visibile, che l'utente deve compilare e poi installare.
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quando causano conflitti interni e “balcanizzazioni” all'interno della comunità FOSS:
«E' una delle parti divertenti, dal mio punto di vista. E' della gente con
cui ti confronti. Nel software libero ti confronti, anche aspramente.
Perché tanto si sa che stiamo tutti cercando di remare nella stessa
direzione, ognuno a modo proprio. [...] Quando ci fu il dibattito sulle
licenze GPL, Linux disse che teneva la vecchia versione e toglieva certe
clausole per avere certe cose. Poi seguì la rissa ed è giusto che ci sia stata,
perché l'argomento è importante ed è giusto discuterlo! Non è che si porta
sempre il buon per la pace. Perché è importante, lo fai perché stai
portando il tuo contributo» (Emanuele)
Lo SLUG si pone perfettamente in linea con la filosofica della comunità FOSS, che
tende a mettere al centro l'utente. Non lo investe soltanto degli oneri tecnici dell'uso
informatico, ma anche di un ruolo decisionale, in quanto parte di una comunità che si
crea da sola il suo software, come accadeva ai tempi precedenti l'avvento del
software proprietario. Quest'ultimo è visto come tecnicamente inferiore - poiché non
consente una revisione e correzione collettiva degli utenti - e scorretto verso l'utente
- poiché gli impone la scelta del produttore ed il suo ruolo di autorità. Tra tutti,
spunta ovviamente Microsoft Windows, continuamente deriso dagli intervistati dello
SLUG per la sua celebre instabilità e per le sue economicamente aggressive licenze
d'uso. In particolare gli intervistati si riferiscono spesso alla sua confusa e
problematica architettura, contrapposta a quella più snella e storicamente più robusta
di UNIX, sulla quale Linux si basa: un esempio è stato Marcello che ha paragonato
Linux ad un palazzo solido ma grezzo e Windows ad un grattacielo sfavillante ma
senza fondamenta. In un certo senso questa infrastruttura influenzerebbe utenti e
programmatori ad essere più ordinati o caotici, secondo lui. Questo antagonismo con
Microsoft è sempre stato molto forte, motivato da una percezione di ingiustizia nel
mercato, che ha premiato il sistema più costoso e qualitativamente inferiore. Per
questo è stato uno dei nodi principali della propaganda dello SLUG, che secondo
Emanuele

voleva

«essere

così

disperatamente
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mainstream

da

sembrare

qualcos'altro». Secondo lui la retorica utilizzata, quella di mostrare Linux come un
“Windows gratuito” è stata profondamente sbagliata, perché non ha trasmesso il
tratto più caratteristico di Linux: il senso della comunità.
Nonostante questa avversione per il software proprietario o a pagamento, molti
membri dello SLUG, forse proprio perché programmatori professionisti, non lo
negherebbero a priori. Alcuni addirittura scrivono software per lavoro e sanno che si
tratta di un modo legittimo per vivere; come ha fatto notare Marcello, durante il
lavoro si deve arrivare ad una soluzione efficace, veloce e remunerativa, mentre il
Software Libero è perfetto per chi lo scrive per passione, con la giusta attenzione
agli aspetti formali ed ai particolari.
Nonostante si possa guadagnare con il software Libero (ad esempio con le assistenze
e manutenzioni), molti lo vedono quindi come un terreno capace di esprimere quella
cura o quell'interesse particolare che non possono affrontare a lavoro: un esempio fra
tutti è Vincenzo, che trova in questa passione una presenza necessaria per
“sopravvivere” alla monotonia del lavoro.
Quindi lo SLUG - e di conseguenza Linux - propone una lettura alternativa
all'informatica di consumo, fornendo un modello di fruizione dove l'utente diventa
osservatore critico e attivo, che magari contribuisce in prima persona, scrivendo
software utile a tutti o partecipando alle decisioni collettive; tale prospettiva è
adottabile soltanto se ci si pone difronte alla tecnologia in maniera curiosa, cercando
di capirne il funzionamento per impossessarsene. In fondo, l'hacking è un modo di
relazionarsi con la tecnologia. Ma più la protesi tecnologica si articola e si infittisce
più si rende complesso capirla e controllarla. Ad esempio, questo è notato da
Vincenzo nella programmazione:
«Il termine tecnico nelle comunità di quelli che studiano l'interazione
uomo-macchina per parlare di come funziona un computer è "metafora".
Tra quello che vedi da utente e quello che invece dietro c'è questa
metafora. Vedi quella ma non vedi ciò che si sta nascondendo, quello che
è più bello intellettualmente. Se la metafora è fatta talmente bene, così
perfetta da non avere una crepa per poterci entrare dentro e affondare
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nella realtà, ti ammazza [...] rimarrai sempre a guardare dall'aldilà e dirai
"è già perfetto così"»
Per lui la metafora in programmazione è rappresentata da quei dispositivi, come i
framework, ausili che posti tra il codice e chi lo scrive, hanno lo scopo di aiutarlo
nella compilazione, finendo però per nascondere elementi al programmatore. La
tendenza degli hacker a ricercare sempre il livello più basso di una tecnologia la si
riscontra anche storicamente, quando i programmatori assembly si consideravano più
“veri” o “seri” rispetto a chi scriveva con un linguaggi come il C 111. Per Vincenzo, se
una volta questa «astrazione»112 nella programmazione era relativa, oggi è molto alta,
portando i programmatori a impararsi soltanto il framework perché già abbastanza
complesso di per sé. Di conseguenza, se prima era possibile sbirciare il «fondo di
questa metafora» attraverso le sue «crepe113», ora questa è troppo spessa e opaca,
rendendo difficile anche solo vederla.
A questa complessità tecnica segue anche un aumento delle potenzialità creative del
computer, che viene sempre più visto come mero strumento dall'utente comune,
disinteressato ormai al suo impenetrabile funzionamento. Marcello ha riportato con
grande sconforto la reazione dei suoi figli difronte alla tecnologia
«io vedo i miei figlioli che usano il telefonino, usano Internet e
111 L'assembly è il linguaggio di programmazione più a basso livello, appena sopra quello binario che è quello
interpretato direttamente dal processore. Il C è invece un linguaggio di alto livello, che in sinesi consente al
programmatore di ignorare più elementi. Un riscontro nella cultura popolare di questa distinzione è riscontrabile
in un articolo goliardico del 1983 “Real programmers don't use Pascal” di Ed Post, reperibile all'indirizzo
http://www.pbm.com/~lindahl/real.programmers.html (consultato in data 23/02/2014). Qui si mette in ridicolo
l'utilizzo di linguaggi ad alto livello, come il Pascal, e si predilige la scrittura di codice a basso livello, come il
FORTRAN. Secondo questo stereotipo, questi programmatori della vecchia scuola, preferiscono vedere il lato
più profondo del computer, scrivono in linguaggio macchina e disprezzano strumenti grafici, framework, IDE
(ambienti di sviluppo), che sono più facili da comprendere e necessari ai meno esperti.
112 Il computer funziona a vari strati di “profondità” e complessità tecnica. Per poter scrivere codice a prescindere
dalle disparate condizioni software o hardware a cui è destinato, si usano linguaggi di alto livello, che
“astraggono” i livelli più bassi permettendo di ignorarne i funzionamenti durante la programmazione. Ciò ha
però il “difetto” di affidare alla macchina la pur necessaria “traduzione” del codice scritto dal programmatore
nei livelli più bassi, nascondendo a lui i funzionamenti intimi della macchina. La spiegazione è per necessità
estremamente semplificata, ma spero possa chiarire questo aspetto piuttosto complesso.
113 Vincenzo parla di «crepe nella metafora» intendendo quegli elementi che ne “rompono” la superficie,
permettendo di vedere la complessità tecnica che la caratterizza. Un esempio sono le le vecchie interfacce meno
rifinite di Linux, oppure un bug (errore nel codice informatico) che interrompendo il normale comportamento del
sistema, mostra all'utente il suo criptico funzionamento interno.
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Facebook. Non ci capiscono niente. E cerco di spiegargli che è l'hard
disk, la memoria RAM, eccetera e alle volte mi arrabbio... "come non sai
questa cosa?" Il computer per loro è una cosa magica [...] Una volta il
mio figliolo mi disse: "Babbo, per me il computer è uno strumento, non
voglio sapere come funziona" [...] A me mi dà noia, si. Però li capisco»
e cerca di spiegarmi con un parallelismo automobilistico la motivazione della
passione alla base dello SLUG:
«te pensa all'automobile. Quanto si dovevano divertire quelli che
guidavano con gli occhialoni e il cappello, con 'ste macchine che
andavano a quaranta all'ora! Quella era proprio una passione. Quanto ci
spendevano? Per macchine che andavano a quaranta all'ora... e poi
dovevi veramente aprire il motore, vedere che c'era, guidare, stare attento
a cambiare marcia. Si divertivano come pazzi, facevano i raduni, le gare.
I piloti erano anche meccanici! Si divertivano come matti! Ora ci sono le
gare di formula uno, il rally... ma non è la stessa cosa»
Come riscontrato da alcuni intervistati, questo cambiamento di atteggiamento
generale rispetto alla tecnologia ha contribuito alla crisi dello SLUG. Insieme a loro
ho ripercorso le tappe della storia del loro gruppo, nel tentativo di rintracciarne le
cause.
Come già accennato, alla nascita del gruppo, collocabile intorno al 1998, Linux era
ancora più di minoranza e le difficoltà tecniche resero necessario un gruppo di
supporto reciproco. Tutti mi hanno descritto un periodo iniziale caratterizzato da
creatività, inventiva, sperimentazione, dove era condiviso unanimemente un certo
«spirito hacker». Vi era un grande fermento: lo SLUG ha organizzato un corso di
computer, lavorava attivamente a diversi progetti collettivi di sviluppo e traduzione
di programmi. Anche l'attività intellettuale era fervente: Marcello mi dice che «a
Siena c'erano un sacco di hacker!», comprese persone di rilievo nel panorama
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nazionale, che hanno trasmesso al gruppo i principi etici e metodologici di Linux.
Dopo un periodo in cui avevano avuto una sede presso la “Corte dei Miracoli”, il
gruppo trovò una stanza del Comune a disposizione all'interno del centro ricreativo
“Oltre ed Altro”, dove costituirono il LIL114 (Laboratorio di Informatica Libera), per
ospitare seminari tematici su Linux, a loro detta molto apprezzati dai partecipanti, e
per organizzare le “hacknight”, serate di gioco e sperimentazione tra i membri dello
SLUG.
Dopo il 2000 Paolo prese spunto da Roma, dove viveva, per introdurre anche a Siena
l'evento del Linux Day. Le prime edizioni sono ricordate dagli intervistati come
molto partecipate, ben curate e dense di argomenti: «c'erano sempre tre percorsi: il
percorso tecnico, il percorso filosofico e il percorso hacker, mi pare» (Marcello); a
questi si aggiungevano le Install Fest, momenti in cui aiutavano gli utenti a installare
Linux sui computer. All'interno delle varie iniziative promosse, sono degni di nota
gli interventi di Eric Eldred, padre delle Creative Commons, nel 2005115 e quello di
Richard Stallman nel 2004116. Altre importanti iniziative di interesse pubblico sono
state la presentazione di una mozione in Comune per l'adozione del software Libero,
approvata nel 2004 e la collaborazione del 2010 con il progetto GNUnisi 117 per la
migrazione a Linux delle postazioni dell'Ateneo senese.
Già nel 2007 Paolo notò una progressiva mancanza di interesse, l'attività si stava
facendo sempre più ripetitiva e organizzarono un talk118 per parlare della crisi dello
SLUG al Linux Day del 2009, al quale fui invitato ad intervenire in qualità di
studente di scienze sociali. La situazione però non si riprese e i Linux Day del 2007,
2012 e 2013 saltarono. Ad oggi l'attività dello SLUG è riconducibile al supporto
114 Il laboratorio fu fondato intorno al 2004, come ritrovo per il gruppo per fare hacking e sperimentazioni. Questa
è un email inviata da Paolo ad un altro LUG dove chiede materiale informatico per il laboratorio:
http://lists.linux.it/pipermail/golem/2004-November/004539.html (consultato il 21/02/2014) mentre qui sono
presenti alcune foto dei loro ritrovi: http://www.siena.linux.it/foto/lil21-05/ (consultato il 21/02/2014).
115 L'evento è stato realizzato in collaborazione con l'Area Sistema Biblioteche dell'Università degli Studi di Siena,
all'interno
del
Rettorato
dell'Ateneo.
Una
presentazione
dell'evento
è
reperibile
su
http://www.asb.unisi.it/eventi/cc.html (consultato in data 04/03/2014).
116 Riferimenti all'evento sono disponibili su http://siena.linux.it/pagine/tavola.shtml (consultato in data
04/03/2014).
117 In quell'anno lo SLUG organizzò il Linux Day in collaborazione con la presentazione del progetto universitario,
lo GNUnisi Day. L'evento durò straordinariamente due giorni. Ulteriori riferimenti sono disponibili su:
http://wiki.siena.linux.it/index.php/GNUnisi_Day (consultato in data 04/03/2014).
118 La presentazione dell'intervento, comprensiva delle lamentele di Paolo, è visitabile su
http://wiki.siena.linux.it/index.php/VivaLoSLug (consultato in data 04/03/2014).
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tecnico online che i membri si offrono a vicenda nelle sue due mailing list.
Tutti gli intervistati sostengono che i motivi principali del calo dell'attività e della
partecipazione risiedono sia nella mancanza di tempo libero dei vecchi membri che
nell'incapacità mostrata dall'associazione di darsi un fine ben preciso. Ormai Linux
si installa facilmente e gli utenti non necessitano più di un luogo dove risolvere i
problemi; l'avvento di Internet ha inoltre introdotto delle nuove piattaforme
tematiche dove ricevere assistenza volontaria su scala globale e dove poter
promuovere il sistema operativo libero, togliendo significato a gruppi come lo SLUG
nati sul territorio a partire proprio da questi bisogni. Linux è molto più conosciuto,
diffuso e semplice rispetto a prima e non necessita più di gruppi che si battano per
promuoverlo: come dice Marcello «Quando una cosa non è più carbonara 119, la gente
in cantina non ci si trova più, si ritrova in piazza». Per questo, secondo molti di loro,
lo SLUG è morto naturalmente, poiché ha raggiunto il suo scopo di diffondere il suo
sistema: grazie soprattutto al mobile ed ai dispositivi embedded120, Microsoft non è
più monopolista in questo mercato; la maggior parte degli apparecchi che abbiamo in
casa, come televisori o router usano Linux, mentre il diffusissimo sistema operativo
per tablet e smarphone di Google, Android, è basato su Linux. Per molti intervistati
Linux è stato adottato in larga misura dalla grande utenza; ma la maggior parte di
loro sono tecnici e giudicano il successo di una tecnologia dal suo impiego, non
considerando spesso che le persone usano degli apparecchi basati su Linux senza
esserne consapevoli. Lo nota invece Emanuele, che ritiene che la parte più
importante della filosofia di Linux, la collaborazione comunitaria, sia totalmente
ignorata dalla grande massa.
Per questo motivo, due dei maggiori attori che hanno contribuito alla diffusione
tecnica di Linux, Android e Ubuntu, sono visti con criticità da quasi tutti gli
intervistati. Si tratta infatti di due progetti commerciali diretti da due aziende,
rispettivamente Google e Canonical121, che hanno basato le loro soluzioni sul
119 Rifacendosi al moviemento segreto della Carboneria, Marcello implicitamente sottolinea l'importante carattere
eversivo e rivoluzionario di Linux.
120 Embedded significa “incorporato”. Sono quei dispositivi che integrano un piccolo sistema operativo, spesso
Linux, che serve a controllare le funzioni principali dell'apparecchio, come i router o le SmartTV.
121 Canonical Ltd è l'azienda che si occupa di coordinare lo sviluppo della distribuzione Ubuntu, di curarne il
marketing e di offrire supporto alle soluzioni business. E' finanziata dal magnate sudafricano Mark Shuttleworth.
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software Libero, ma che per ragioni di profitto e di concorrenza ne hanno modificato
il sistema di sviluppo collettivo, attraverso il “code dropping”. Se i progetti più affini
allo spirito FOSS prevedono che i contributori partecipino anche ai processi
decisionali dei progetti che seguono, nel “code dropping” l'azienda che dirige il
progetto, sviluppa internamente la maggior parte del codice e poi la rilascia (drop)
alla comunità per le rifiniture e gli adattamenti, che sono così esclusi dalle
discussioni al suo riguardo. Chiaramente questa strategia è messa in atto sia per
evitare che la concorrenza sappia in anteprima gli sviluppi del progetto, che potrebbe
leggere dalle discussioni interne, ma anche per garantire decisioni più veloci ed
efficaci rispetto ai lunghi tempi e ai conflitti interni che spesso caratterizzano i
dibattiti di sviluppo nel FOSS.
Un esempio di questo approccio è Google con Android, che è per questo definito da
Vincenzo come «il figliolo drogato di Linux» poiché:
«È un sistema che ha perso tutta la propria anima legata alla comunità.
Google fa il code-drop, sviluppa un po' e poi butta fuori codice, i prodotti
Open Source non sono fatti così. Si sviluppa la luce del sole».
Per quanto riguarda invece Canonical, molti intervistati vedono nel suo indirizzo
web un'importante segnale della sua natura commerciale, operazione considerata
legittima ma dalla quale si distaccano
«Se te guardi l'indirizzo è .com, vuol dire una cosa precisa: che dietro ci
sono i soldi, che la gente ci mangia e quando la gente mangia non è che
deve pensare alla filosofia» (Vincenzo)
Vincenzo infatti preferisce l'ambiente della comunità di KDE, in quanto molto più
«anarchica» e basata sullo spirito volontario: ciascuno liberamente inserisce il codice
che ritiene migliorare il sistema e viene valutato dagli altri utenti, che possono
vedere e giudicare pregi e difetti del codice scritto dallo sviluppatore. Nel mondo
FOSS il codice è l'unica cosa che conta è la qualità del codice, come dice Emanuele
76

riportando una vecchia firma email di Marcello «noi non crediamo nella democrazia,
ma crediamo nel consenso freddo e nel codice che funziona». Ma l'obiettivo di
Canonical è quello di rendere Linux utilizzabile dall'utente comune, e deve diventare
un autorità decisionale centrale per farsi carico di quelle scelte a cui questo tipo di
utente non vuole pensare, rendendo Ubuntu una distribuzione facile122, funzionante e
ben supportata.
Emanuele definisce questa tendenza alla facilitazione nella tecnologia e nel software
Libero «ubuntismo rampante» e vi si scaglia contro
«manderei un pacco bomba a Ubuntu, perché da quando è uscito [Paolo]
si è innamorato di quello e si è buttato più di là che di qua. Lo scisma
grosso c'è stato quando è venuto Mako123 a parlare e ha presentato
Ubuntu, prima ognuno utilizzava un po' una cosa diversa. Da allora si è
incominciato a discutere se Ubuntu fosse buono oppure cattivo. Non per
vantarmi, ma come ci ho litigato io non c'ha litigato nessuno [...] perché
non mi piacevano e tutt'ora non mi piacciono certe cose della politica di
Canonical. Per esempio il fatto che loro vogliono controllare troppo [...]
Il bello di Linux e che puoi customizzare124 le cose. Customizza! [...] È il
problema di avere infiniti fondi e fare delle cose che non funzionano.
Perché se un progetto della comunità non funziona viene cessato. Ma se
invece continui a pomparci dentro soldi continuerà con le sue politiche.
E non puoi avere la politica di andare avanti con i soldi del fondatore.
[...] Canonical mi è sempre stata sulle palle. Ti guardavano negli occhi si
dicevano "non sappiamo cos'è meglio". [...] Non è tanto il fare i soldi, è
il modo in cui i rapporti alla comunità, con cui restituisci. Sul kernel 125
per esempio loro non ci lavorano quasi per niente. Perché il loro lavoro
122 Una battuta sul fatto che Ubuntu sia una distribuzione facile e stereotipicamente troppo chiusa per un utente
avanzato è ritrovabile nella firma di un altro membro: «Ubuntu significa non so configurare Debian». Debian è
infatti la distribuzione da cui è derivata Ubuntu, ma differenza di questa è fondata più sul concetto di comunità e
richiede maggiori competenze per l'installazione e l'uso.
123 Nickname dell'attivista e hacker Benjamin Hill.
124 Sinonimo di “personalizzare”.
125 Lo sviluppo del kernel è la parte vitale di Linux, in continuo sviluppo. E' un aspetto che riguarda tutte le
distribuzioni e ad esso partecipano anche aziende, in quanto interessate alla sua applicazione commerciale.
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non era questo. Il loro lavoro era di essere la Apple di Linux: pulire
l'interfaccia utente, sistemare, farlo “just works 126”. È come voler
prendere un trattore metterli la scocca di una Ferrari. Ti resta un trattore.
Puoi farlo, ma a quel punto è inutile avere Linux; perché se hai bisogno
di un ambiente tanto controllato, diventa antiestetico o sconsigliato
variare. Loro dicono che se fai come dicono loro ti trovi bene. Ma io
voglio fare come voglio io. L'utente medio di linux ha avuto questo
problema e anche io. Sono otto anni che uso Linux e ho provato le
distribuzioni più disparate. Io mi devo sentir dire queste cose? Io ho
provato ambienti senza interfaccia grafica...»
Anche Paolo per quanto durante le interviste avesse sostenuto la causa di Ubuntu,
dicendo di averci trovato nuovi stimoli rispetto allo SLUG, sembra essersi scontrato
con questa realtà decisionale di Canonical. Intorno a marzo 2013 si presentò ad un
breve ritrovo con alcuni membri con un pessimo umore: stava lasciando la
coordinazione di un sotto-progetto della comunity online di Ubuntu che teneva da sei
anni e riferì di essere rimasto molto male riguardo la diatriba sul server grafico
Mir127; a causa di questa controversia decisionale Paolo pensava rattristato che
Ubuntu avrebbe forse smesso di essere Linux in quanto non più fedele al suo spirito
originale, provocando forse un ritorno degli “emigrati” a Debian, progetto dal quale
Ubuntu era inizialmente derivato:
«Secondo me è lì l'errore più che di Ubuntu e di Paolo che ci ha creduto
così tanto, che fosse così come glielo descrivevano» ha commentato
Vincenzo durante l'intervista.
Szymon ritiene invece che non sia una cosa del tutto negativa: il ruolo di autorità
centrale di Canonical potrebbe invece risultare decisivo nel riuscire a fornire
126 Ubuntu è fortemente orientata all'”utente comune”, per questo è più user-friendly e pensata per essere semplice
e che semplicemente funziona (just works), a differenza delle distribuzioni per più esperti.
127 Da tempo Canonical stava pensando di sostituire l'obsoleto “X.org” con il nuovo Wayland e, quando ormai
molti sviluppatori della comunità avevano speso molti mesi per adattare il sistema alla nuova soluzione,
Canonical cambiò idea proponendo l'alternativa di Mir, vanificandone gli sforzi.

78

l'adeguato supporto necessario all'utente medio e a creare una distribuzione scevra da
fastidiosi tecnicismi, riuscendo così nell'opera di diffusione in massa di Linux in cui
la comunità fin'ora non aveva avuto grande successo. Se per Symon infatti una
conoscenza minima del sistema è quasi doverosa perché permette di avere
consapevolezza e criticità verso macchina, da un lato riconosce che le persone
debbano poterla usare ignorando i suoi dettagli tecnici. Devono avere cioè la
possibilità di rinunciare a conoscere e devono avere il diritto ad essere supportati da
un autorità remunerata in grado di offrigli costante assistenza, cosa non possibile nel
mondo basato sul volontariato del Software Libero.
In questo senso, secondo Emanuele, Linux non ha ancora vinto e servendo ancora
una voce come lo SLUG che ricordi i principi e l'etica che stanno alla base
dell'utilizzo del software Libero:
«bisogna che la gente ricordi che esiste, perché altrimenti si passa da
Linux ad Android, a sistemi parzialmente aperti in cui ci sono dei
giocatori, come può essere Canonical, che hanno il controllo di fatto. E
bisogna ricordare che il controllo non è né di Google, né di Canonical, né
della Free software Foundation. E quello lavoro che deve essere fatto da
parte della comunità. Bisogna ricordarsi che si è vinto noi, non Tizio né
Caio»
Per lo stesso motivo i membri dello SLUG non dimostrano simpatia per l'approccio
di Apple, soprattutto Emanuele che li definisce una «manica di maniaci del
controllo»
«E' sempre, sempre, sempre stata per avere il controllo ed sia hardware
che software. Praticamente, per Apple il computer è un elettrodomestico,
che deve funzionare con un tostapane. E devi poterci fare le cose ch'io ti
dico utilizzando le cose che io ti dico. [...] Microsoft, si dica quel che si
voglia, ma il DOS esisteva, per quando facesse schifo, e ti dava il
QBASIC. Ci potevi provare a programmare, ad interessati, era chiuso ma
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aperto. Anche ora Apple ha l'idea che il computer lo programmino dei
professionisti. E tu utente, essere inferiore, usi programmi che io stabilito
che sono buoni per te utente, ma non puoi dire che sei curioso o che
provi alternative. È un approccio lecito, fa malissimo soltanto
all'informatica!»
A questo proposito mi ricorda la controversa dichiarazione di Stallman sulla morte di
Steve Jobs:
«Non sono contento che sia morto, ma sono contento che se ne sia andato»
specificando «nessuno merita di morire - né Jobs né Mr. Bill, neanche persone
colpevoli di mali più grandi del loro. Ma tutti meritiamo la fine dell'influenza
maligna di Jobs sull'informatica»128.
Secondo Emanuele, infatti, la Apple usa un approccio che non solo castra l'hacking,
ma impone un controllo oppressivo sui software distribuiti nel suo unico canale,
l'AppStore. Ciò che per i fan di Apple è un punto vantaggio, qui è vista come una
forte negazione di libertà e secondo Emanuele è uno dei grossi problemi di cui va
resa consapevole il pubblico. L'intero paradigma di Apple è per lui quindi sbagliato,
perché non rende mai del tutto proprietari della tecnologia che si acquista:
«[Apple] fa passare l'idea che il computer sia una televisione. Sia un mezzo freddo
con cui te non puoi fare altro se non quello che ho deciso io produttore [...] Perché te
con l'hardware che hai comprato che paghi non ci devi fare quello che ti pare. Te lo
noleggi! [...] Perché questo dispositivo è artificialmente limitato, perché non ci posso
fare delle cose che farebbe, pur avendolo pagato. Posso fare quelle cose che mi è
concesso farci. È imposto dal produttore»

128Nell'intervista continua «Se ragioniamo in termini di etica, noi siamo dalla parte del Bene, loro dalla parte del
Male. Dunque il nostro software sarà sempre migliore del loro. Meglio fare pochi soldi con qualcosa di
eticamente sostenibile. Il business viene dopo la libertà». Dichiarazione reperibile sul portale di attualità
informatica Tom's Hardware al link http://www.tomshw.it/cont/news/stallman-steve-jobs-se-n-e-andato-sonocontento/33842/1.html (consultato il 04/03/2014).
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E conclude
«per questo se sento qualcuno che dice "eh, sì, ma insomma, non serve a
niente, meglio un sistema che funziona basta" a quel punto magari perdo
il lume dagli occhi e si va a discutere anche al ristorante!»
La posizione di Emanuele è comunque condivisa dagli altri membri dello SLUG, per
quanto con toni più blandi. Per questo motivo gli ho chiesto cosa pensassero della
frase significativa detta da Paolo
«[secondo Apple] io sono quello che ho. Qui è diverso: sei quello che
sai»:
«Davvero! E' azzeccata questa frase, mi piace, bella!» (Marcello)
«La mia ragazza è antropologa, no? E mi ha insegnato che le razze non
esistono. Ecco secondo me loro sono proprio un'altra razza. [...] Uno
studierellino ce lo farei sul patrimonio genetico dei Macchisti! (ride)
Scherzo ovviamente!» (Vincenzo)
«Ci sta dentro un casino! Vedi quello che ti dicevo? Esattamente così. Il
Linux è quello che sai e quello che non sai puoi impararlo. Quello che hai
non è detto. E poi è differente perché non puoi stabilire un sapere quello
che vuoi avere. Con il software libero è differente, stabilisci anche cosa
sapere. Io non voglio saper programmare, posso farlo quando ogni tanto
prende il matto» (Emanuele)
«Sì, assolutamente! Per il Mac che sono quello che ho. Appunto perché
non è che costa tanto, me lo compro e mi viene dato in quella formale,
funziona bene in quanto quello che promettono fanno, però costa tanto.
Se voglio qualcosa di nuovo lo devo pagare molto. Se ci pensi, ora vale
molto meno, ma fino ad ottenere fa erano stato uno status symbol non
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indifferente. E quindi è giusto, sono quello che ho. Rispetto a Mac un
equivalente di un altro tipo di computer costa un terzo. E quindi sono
quello che so, perché posso criticare, posso aggiungere, possono
contribuire, sono quanto contribuisco. Secondo me hanno una grossa
differenza, sono quasi all'opposto» (Szymon)
Alcuni di loro inoltre si chiedevano perché fare un user group sulla Apple. Se per
loro è sensato farlo su Linux in quanto ogni utente è potenzialmente un contributore
ed è un sistema fra i tanti di partecipare alla comunità, non comprendono che senso
abbia ritrovarsi per celebrare il lavoro di qualcun altro.

L'AMUG
Andrea è il presidente dell'AMUG. E' laureato in ingegneria informatica e lavora
come tecnico Apple al Genius Bar129 dell'Apple Store presente nel centro
commerciale “I Gigli” di Firenze.
Mi dice che ad ispirare la sua curiosità verso l'informatica è stato il padre che
anch'egli faceva il programmatore.
Ha iniziato con un vecchio 286 con il DOS, quindi a riga di comando, con cui
principalmente giocava. Quando cambiarono computer un amico gli consigliò il Mac
(un LC475), che costò molto. Lo acquistarono nel 1993 e aveva 13 anni. Ha iniziato
a fare esperienza con questo sistema grazie ad amici più grandi che gli insegnarono
le basi e andavano da lui a fare le installazioni dei programmi.
Andrea riconosce che la curiosità sia molto importante per imparare ad usare il
computer ed il vecchio sistema Mac permetteva all'utente di esplorare e «mettere le
mani dentro». Non si è mai cimentato nella programmazione, per quanto se lo
prefiggesse, fino a quando non ha dovuto farlo all'università. Per lui, il grande valore
dell'informatica è «facilitare alle persone l'apprendimento» e gli piace vedere i
computer come «mezzo per raggiungere un'altra cosa», per quanto lui prediliga la
129 E' chiamato così da Apple l'angolo tecnico dove si possono recare i clienti per risolvere i problemi tecnici.
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parte più tecnica. Crede che oggi l'informatica non sarebbe così importante e diffusa
se fosse fine a se stessa e che l'aprirsi a presone meno «scafate» sia fondamentale.
Non si cimenta in sperimentazioni evolute, per quanto riconosca che sia divertente
oltre che utile per la ricerca farlo, e che porti ad un «altro tipo di conoscenza».
Preferisce «sfruttare il computer come gradino per saltare più in alto, e non per
guardare dentro allo scalino», ed una volta ottimizzato, lo usa per fare altro; anche
per questo usa il Mac che, dice, funzionare molto bene.
Il prodotto Apple è proprio in questo, secondo Andrea, fortemente differente da
Windows i cui sistemi operativi, dovendo funzionare su diverse macchine, non erano
mai ottimizzati fino infondo e si rivelavano tendenzialmente più instabili e complessi
da impostare. Linux, a maggior ragione, è più complicato e meno intuitivo.
Riconosce che un utente Windows avendo più spesso problemi è più abituato a
risolvere problemi, per questo conosce più a fondo la macchina ed è più
avvantaggiato a risolverli, oltre ad avere un “atteggiamento diverso”. Ha comunque
avuto un computer con Windows che usava per programmare (se lo era assemblato,
configurato e settato «in modo che rompesse le scatole il meno possibile») e ha usato
Linux in distribuzioni «più impacchettate» e più preimpostate, come Suse, proprio
perché voleva ridurre al minimo la parte di settaggio iniziale per partire. Il Mac non
avendo queste cose accelera l'utente alla fase successiva e più importante, l'utilizzo.
E' un cultore del computer silenzioso, che non disturbi (ha nascosto componenti
dentro le scatole da scarpe o sotto il tavolo). Lo spazio fisico dell'informatica deve
essere limitato, in senso metaforico.
Nella riflessione sulla tecnologia per lui si deve «capire dove stanno certi valori» e
se non si riesce a riportare il giusto significato si ha infelicità nelle persone a causa
della sua grande penetrazione nella società, come succede nelle dipendenze da social
network e videogiochi. Per questo è molto importante per lui avere un rapporto
riflessivo con le tecnologie. Sono necessarie, perché non si più dire «a me il
computer non piace», poiché per lui è «un elettrodomestico che deve trovare posto
all'interno di una casa».
Questo oggi è più facile anche grazie ad altri dispositivi come smartphone e tablet.
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Andrea dice che grazie ad iOS 130 sono «grandi scatole di sabbia per bambini»,
mentre Android è «un po' più aperto».
Questi dispositivi sono molto intuitivi ed utili, soprattutto per gli anziani, che li
usano per comunicare, aspetto molto importante oggi, con la trasformazione della
vicinanza familiare.
Parlando della alfabetizzazione e della conoscenza informatica degli utenti dice che
«la concezione di base di come funziona un computer andrebbe insegnata
a scuola, non per forza perché uno debba sapere cosa sono i circuiti
elettronici, ma per fare l'orecchio a capire che se qualcosa non va in un
certo modo forse ci puoi mettere del tuo per risolverlo»;
quindi per lui non va visto «come una cosa altra, un cosa nemica», anche se c'è una
distinzione tra le cose che un utente può o non deve fare.
Quando gli chiedo cosa ne pensa del “recinto” che, secondo molti 131, Apple crea con
i suoi apparecchi intorno all'utente, Andrea risponde che, nella maggior parte dei
casi, è quello che essi vogliono. Se dovesse diventare l'esclusività si preoccuperebbe
anche lui di non poter andare più a fondo. Ma finché ci sarà scelta, il “recinto” è un
lato positivo della varietà di offerta, in modo che nessuno si debba sentire imposto
nulla. Lui personalmente non riuscirebbe a immaginarsi un futuro senza computer,
con solo dispositivi mobili e sistemi semplici e semplificati come iOS.
Questo riguarda anche Linux e la comunità Open Source, che per Andrea «fanno
progredire l'informatica» anche se non è «d'accordo con loro quando pensano che il
futuro debba essere questo e basta».
Quindi, finchè c'è scelta, non vede lati negativi di questo «filtro» 132 tra utente e
130 Nei dispositivi mobili (smartphone e tablet) la principale distinzione è data dai sistemi operativi che usano.
Apple installa iOS, mentre quasi tutta la concorrenza utilizza Android. Una fetta minore usa Windows e il
sistema Blackberry.
131 In rete si riscontrano molti pareri che vedono la semplificazione dei sistemi Apple come un “recinto” che
impedisce agli utenti di vedere quello che c'è sotto al sistema. Fra tutti, spicca il commento di Steve Wozniak,
co-fondatore di Apple, che riconosce questo aspetto; per lui la Apple è molto più “chiusa” rispetto al primo
periodo della sua storia, ma a trasformarla così è stata la volontà di Steve Jobs. Un articolo a riguardo è
reperibile qui: http://apple.hdblog.it/2012/05/16/steve-wozniak-apple-e-troppo-chiusa-ma-cosi-la-voleva-jobs/
(consultato il 24/02/2014).
132 Mi riferisco alle limitazioni che contraddistinguono iOS.
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tecnologia. E' normale, per lui, togliere per semplificare qualcosa, ed è positivo,
perché avvicina le persone alla tecnologia e perché alla fine «abbiamo bisogno di
apparecchi che fanno quella cosa lì per cui la compriamo» e che se l'utente «non sa
come funziona dentro quello che sta usando, pazienza!».
Andrea dice che «quello che vuole fare la Apple è far dimenticare alle persone lo
strumento che hanno sotto», «te vuoi fare quello e quello succede», «sembra quasi
magica», «è come un passaggio intermedio che non c'è più». Ad esempio porta la
procedura di fotoritocco effettuabile con un solo dito sull'iPad.
Andrea parla della soddisfazione che ottiene a lavoro quando le persone,
specialmente quelle anziane, tornano a ringraziarlo perché si trovano bene con gli
apparecchi che hanno comprato al negozio dove lavora. Dice che la Apple insiste
molto sul far presente che
«non stiamo riparando il dispositivo, […] ma la relazione del cliente con
il dispositivo e con noi. Questa cosa viene ripetuta all'infinito!»
Hanno poco tempo, circa dieci minuti per risolvere il problema; non devono usare un
linguaggio tecnico, anche perché le persone non vogliono una relazione tecnica e i
clienti che cercano il tecnicismo magari non si sarebbero comprati un iPad. Dice che
nell'elettronica moderna non si può neanche smontare o riparare molte cose perché
anche il tecnico è ridotto a un «sostitutore di componenti» (a questo proposito dice
che «anche le automobili stanno andando in questa direzione») e che questa
maggiore distanza di agentività con l'apparecchio, in termini di quello che possiamo
farci sopra, è avvenuta di pari passo con la miniaturizzazione. Andrea vive questo
cambiamento con un po' di spavento difronte a comportamenti anomali delle
macchine, persino le sue. Ma ritiene che il computer sia un mezzo complesso
composto da varie componenti che devono lavorare armonicamente e che «mi
sembra una conseguenza normale che non possa metterci le mani». Guarda con
fiducia chi lo ha progettato poiché lo «ha studiato perché funzioni bene, è chiaro che
se poi ci metto le mani è come se fosse un grande disegno che poi io vado a
modificare». Quindi approfondisce il tema dell'estetica, fattore che ha storicamente
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caratterizzato da sempre i Mac «Steve Jobs ha sempre avuto un attenzione
particolare sulla bellezza dell'interno del Mac», una cura che aveva ereditato dal
padre falegname133 e
«per questo mettere le mani dentro un Mac dà l'idea di violare un
qualcosa che è stato pensato in un certo modo e avendo fiducia in chi l'ha
fatto, con tutti i limiti che comunque può avere una certa cosa, non mi
sono mai sentito di andare oltre a una certa serie di cose»
Andrea è favorevole a dare questa delega progettuale alle aziende di cui si fida, tra
cui figura chiaramente Apple.
C'è poi il lato emotivo: dice che si affeziona a una macchina quando questa gli dà
soddisfazione e «diventa qualcosa di più di un pezzo di ferro», finendo quasi con
l'umanizzarla. Essendo uno strumento di crescita personale (in quanto attraverso di
esso studia, legge, si informa) è per lui fonte di grande soddisfazione al punto che gli
è capitato «di andare a letto, di spegnere il computer, mettergli una mano sopra come
dire “bravo” o “sono contento”». Mi riferisce a conferma di questo che nei Genius
Bar dei paesi anglosassoni si rivolgono a loro computer usando i pronomi “she” o
“he” e non “it”134, dicendo «“si è rotto!”, come se si rivolgessero a un dottore». Dalla
sua descrizione emerge un'altra idea di computer: «è un insieme unico nel quale le
parti spariscono: vedi solo l’effetto e il vantaggio che ti dà».
Conclude l'intervista dicendo che l'informatica occupa un ruolo importante nel suo
tempo libero, in verità abbastanza scarso, durante il quale si occupa di ottimizzare le
macchine che possiede, per renderle automatizzate e silenziose, e per tenersi
aggiornato sulle nuove tecnologie.
Andrea mi fornisce l'ultimo e prezioso contributo dicendomi che l'AMUG nasce il
22 marzo 2006, quando con un email il presidente chiama a raccolta alcuni amici per
133 Sembra che il padre gli abbia insegnato che le parti nascoste di un mobile non meritino meno importanza di
quelle esterne, tant'è che il loro interno lo realizzava sempre un bel pezzo di legno robusto. Ho trovato riscontro
di questo aneddoto anche qui: http://gruppodilettura.wordpress.com/2012/02/06/steve-jobs-walter-isaacson/
(consultato il 24/02/2014).
134 Questo aspetto, come vedremo nel capitolo teorico, sarà notato da Bausinger nel suo studio sulla tecnologia.

86

costituirlo. Si tratta di un gruppo costituito da possessori, utilizzatori o appassionati
di computer e dispositivi mobili Apple, come il tablet iPad e lo smartphone iPhone,
che hanno contribuito all'esplosione del di questo settore negli ultimi anni e hanno
reso l'azienda molto più famosa presso il grande pubblico.
Come segnalatomi da uno degli intervistati, il gruppo di Siena nasce sulla scia dei
già numerosi presenti negli Stati Uniti135, emersi per radunare la minoranza degli
utenti Apple già negli anni Ottanta. In quel periodo la maggior parte dei computer
infatti erano gli IBM-compatibili e usavano principalmente i sistemi operativi
Microsoft: prima DOS e poi Winodows. Apple, che da dopo il Macintosh ha
introdotto l'interfaccia grafica nel mercato consumer, proponeva infatti una maniera
di usare l'informatica semplice, intuitiva: se gli utenti della concorrenza dovevano
impararsi a memoria la sintassi del DOS, chi aveva un Macintosh disponeva di una
rappresentazione virtuale di uno spazio di lavoro e dei documenti che gli consentiva
l'utilizzo anche senza conoscere i meccanismi interni. Vedendo in questa apertura un
aspetto positivo e il frutto di una maggiore evoluzione tecnica, gli utenti Apple
hanno ritenuto ingiusto che il mercato avesse premiato invece Microsoft e hanno
deciso di radunarsi tra simili, per supportarsi a vicenda e per far conoscere il metodo
rivoluzionario di Apple al grande pubblico, attraverso l'evangelizzazione.
L'azienda ha visto in questi gruppi un importante contributo alla sua diffusione nel
mercato e ha iniziato a supportarli attraverso un riconoscimento ufficiale di
affiliazione; sul sito web della Apple è presente infatti una pagina dedicata agli user
group Apple ufficiali, con i requisiti in per essere riconosciuti. Tale ufficializzazione
comporta degli sconti sugli acquisti e, sembra, una devoluzione a loro di una piccola
percentuale sugli acquisti di Mac effettuati tramite il sito web dell'AMUG in
questione.
L'AMUG di Siena è tra quelli ufficiali, grazie soprattutto all'impegno di Andrea. Il
presidente è infatti stato definito da tutti come la persona più attiva e appassionata,
anche se la sua presenza è un po' diminuita da quando lavora a Firenze in un Apple
135 Come dice Tommaso «Era nato su questo entusiasmo, ci piacciono i Mac, come minoranza, facciamoci forza, lo
fanno in America, facciamolo anche qua». Il primo user group di Apple, il BMUG, nacque nell'università della
California, a Berkley, nel 1984, sulla scia del famoso Homebrew Computer Club (Anderson, Buzzanell 2007
p.33)
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Store come tecnico. Un altro membro molto coinvolto è sicuramente Gabriele, che
lavora come tassista ma che è da sempre appassionato di informatica e nutre quasi
una sorta di devozione per Apple e i suoi apparecchi. A loro si aggiunge anche
Tommaso, un ragazzo che lavora come montatore video e ha sempre usato Mac; il
suo contributo è stato, oltre ad interessarsi alla formalizzazione dell'AMUG in
associazione insieme ad Andrea e Gabriele, quello di contribuire scrivendo alcuni
articoli e recensioni sul sito del gruppo. Il membro che più si distacca è invece
Dario, che provenendo dal mondo dei cosiddetti “PC”, offre un punto di vista più
critico verso questo attaccamento al brand; il suo ruolo è stato quello di contribuire
alla manutenzione del sito dell'associazione, in particolare aggiornare i link
promozionali per effettuare gli acquisti.
L'AMUG aveva iniziato il percorso per diventare un'associazione legalmente
riconosciuta, come è stato accennato, ma la mancanza di tempo ha impedito al
processo di essere concluso. Molti membri avevano infatti che fosse un utile
strumento per utilizzare il gruppo per fare corsi di informatica, offrire consulenze od
un servizio di assistenza sia ai membri interni che a persone esterne.
I loro incontri sono stati principalmente riunioni conviviali al ristorante, come le
«pizzate» periodiche, con il semplice intento di stare insieme. Un altro ritrovo
ricorrente è quando assistono insieme al “keynote”136, il momento durante il quale
Apple presenta le sue principali novità e prodotti sul mercato, all'interno della
conferenza annuale, il WWDC137. Solitamente si ritrovano a casa del presidente,
dove seguono l'evento allietati da un aperitivo.
Ho preso parte anche io all'evento del 10 giugno 2013138. L'incontro si è tenuto in
casa del presidente. Andrea mi aveva detto che avrei riconosciuto casa sua da una
bandiera pirata che aveva messo fuori dalla finestra; come mi è stato confermato
successivamente, era un importante riferimento ad un episodio della storia di Apple.
Abbiamo guardato l'evento in streaming su due computer rigorosamente Mac. Erano
136 Keynote significa infatti “presentazione”. Prima coperto da un contratto di riservatezza fatto siglare ai
partecipanti, è stato negli ultimi anni reso pubblico e trasmesso in diretta streaming.
137 Sigla che sta per WorldWide Developers Conference (Conferenza Mondiale per gli Sviluppatori). E' tenuta a
San Francisco dal 10 al 14 giugno. Sul sito https://developer.apple.com/wwdc/ è possibile vedere le ultime novità
presentate (link consultato il 09/03/2014).
138 E' disponibile il video dell'evento all'indirizzo http://www.apple.com/it/apple-events/june-2013/ (consultato il
23/02/2014).
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presenti poco meno di dieci persone, tra cui Andrea e i suoi genitori. Eravamo seduti
sul divano e mangiavamo stuzzichini. Sono stato ben accolto, nonostante non fossi
un membro. Durante l'evento, Apple ha presentato alcune innovazioni, tra cui il
sistema operativo mobile iOS7, il nuovo sistema operativo desktop OSX 10.9
Mavericks e il nuovo computer MacPro in anteprima. La struttura della conferenza
ricordava quella di uno spettacolo teatrale: vi era un pubblico numerosissimo davanti
un palco, dove si alternavano i presentatori, tutti dipendenti di Apple, come il nuovo
CEO di Apple, Tim Cook, e da alcuni designer, ingegneri e progettisti dell'azienda.
Chi parlava stava nel centro e alle sue spalle vi era un maxischermo che mostrava
immagini di prodotti o grafici esplicativi.
Le novità introdotte erano spiegate dai presentatori con un elaborata scenografia; i
riferimenti alle specificità tecniche sono state minime e molto semplificate 139,
relative soprattutto nella descrizione delle interfacce del software e delle nuove
funzionalità. Particolare attenzione è stata data alle nuove caratteristiche estetiche ed
ergonomiche, mentre ho notato come fossero riduttive la descrizione delle specifiche
prestazionali140, a differenza degli appassionati di hardware PC a cui ero abituato.
In genere si può affermare che il linguaggio dell'evento fosse rivolto ad un target non
di utenti particolarmente preparati, ma ad utenti normali, interessati principalmente
alle innovazioni ed all'utilizzo quotidiano degli apparecchi prodotti da Apple.
I partecipanti ascoltavano attentamente quanto detto dai presentatori mentre
commentavano tra di loro quanto vedevano. Abbiamo assistito a tutta la
presentazione e ci siamo attardati a parlarne. I commenti sulle novità sono state sia
tecniche, se pur non troppo, ma principalmente commerciali, come il prezzo, le date
dei rilasci o la disponibilità dei nuovi software su hardware datato. Generalmente ci
sono stati commenti positivi, ma tutti i presenti sono rimasti un po' delusi dalla
mancanza di grosse novità e dalla qualità di quelle introdotte. In particolar modo
Dario ha criticato le scelte progettuali del nuovo computer fisso MacPro, con dubbi
riguardo alla sua espandibilità. Molti hanno inoltre commentato dicendo che si
139 Come la spiegazione molto veloce della complessa riduzione delle attese nelle elaborazioni CPU implementata
dal nuovo OSX.
140 Normalmente gli appassionati di hardware in genere sono molto interessati a sapere le prestazioni di un nuovo
componente espresse numericamente. Qua invece veniva sempre detto semplicemente, ad esempio,
“ultraveloce”, come a semplificare il messaggio per un pubblico non esperto.
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notava la mancanza di Steve Jobs, morto nel 2011, nella conduzione dell'evento e
nella “tenuta della platea”.
Nonostante il desiderio di alcuni di aprire l'AMUG all'esterno, i loro eventi sono
essenzialmente autoreferenziali e volti a ritrovarsi fra di sé. Secondo Dario, questo è
anche uno dei motivi della crisi di partecipazione che hanno riscontrato tutti. Da
qualche anno infatti le «pizzate» non sono state più fatte, rendendo le due conferenze
annuali gli unici incontri in cui i membri dell'AMUG si ritrovano.
Secondo Tommaso invece la diminuzione della partecipazione è dovuta sia ad una
mancanza di voglia da parte del gruppo, motivato anche dalla fama sempre maggiore
di Apple. Se infatti prima aveva il senso di radunare i pochi affezionati per fare in
modo che si offrissero supporto, questo non è più necessario, poiché coloro che
apprezzano Apple per la sua facilità e fascino sono sempre di più, mentre l'evolvere
della tecnologia ha reso sempre meno necessario l'intervento degli utenti, soprattutto
nel mobile.
«Al tempo la Apple quando era un prodotto più di nicchia, prima degli
iPhone gli AMUG avevano più senso e c'era un'altra informatica quella
che secondo me ora non può più funzionare. Ti ritrovavi tra persone
entusiaste che apprezzavano il prodotto. Ma lì aveva più senso perché era
una nicchia ancora più piccola di persone. Quindi era un farsi forza, siamo
davvero quattro gatti, ci sono davvero pochi programmi per il Mac,
facciamoci forza e se io ho un problema dimmi te che soluzione hai
trovato a quel problema, perché allora era veramente difficile, ma ora...»
(Tommaso)
E' venuto meno anche una certa forma di attivismo nei confronti dell'azienda
manifestato soprattutto in passato, volto a sostenerla nel suo periodo finanziario
peggiore:
«Non siamo in via di estinzione. Non sentiamo il fatto di dire "Ah, io ho
comprato un Mac perché la Apple sennò sta fallendo, forza, dobbiamo
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farcela!" Ma di che! Assolutamente no!» (Tommaso)
Si tratta quindi di un gruppo costruito su un brand si era prefissato anche il compito
di diffondere il sistema di Apple; il senso del suo riconoscimento ai gruppi, infatti,
risiedeva proprio nella presa di coscienza da parte della ditta del ruolo determinante
degli AMUG per la sua promozione. Ma quando il settore mobile ha fatto conoscere
al grande pubblico i “prodotti della mela”, questa funzione è venuta meno: infatti
Tommaso mi fa notare che la pagina relativa agli AMUG 141 è da molto che non viene
aggiornata, interpretandolo come un segno di disinteresse di Apple.
Il questa “evangelizzazione” della Apple svolta dell'AMUG di Siena è vista da molti
intervistati (tranne che da Dario) come uno dei principali scopi dell'associazione, che
i membri effettuano soprattutto di persona, mostrando i vantaggi del loro sistema ad
amici e conoscenti.
«A tutte persone che conosco gli faccio un capo così. Gli dico "ma lo vedi
con cosa lavori? Cambia computer! Non sono soldi buttati via, ma è un
investimento, cambialo! Lo vedi che perdi un sacco di tempo a fare cose
che con il Mac non fai?". E ogni tanto mi ascoltano. Quando poi li
rincontro mi dicono "grazie, grazie! Chissà come ha fatto finora! Mi hai
salvato, se ripenso a quando usavo il pc... "io rompo le scatole, ma penso
che gli altri» (Tommaso)
«la missione [dell'AMUG] è la divulgazione del verbo! (ride) E quindi
alla divulgazione della Apple. Perché tanti non lo conoscono» (Gabriele)
Gabriele mi dice di essere stato molto attivo da questo punto di vista: da che ha
scoperto i Mac ha praticamente «convertito» quasi tutti i suoi colleghi tassisti142.
Secondo molti di loro, infatti, molti utenti conoscono soltanto Windows, una
soluzione che ha copiato il sistema del Mac facendolo peggio: infatti secondo loro
141 Si riferisce a http://www.apple.com/usergroups, consultata in data 19/02/2014.
142 Camminando per la città sono infatti rimasto colpito da quanti taxi avessero la calcomania del logo di Apple sul
retro.
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non funziona come dovrebbe ed è frustrante che chi deve lavorare con il computer
perda tempo in inutili manutenzioni obbligatorie sotto questo sistema.
Il Mac invece, essendo di miglior fattura e avvalendosi della forte integrazione tra
hardware e software garantita dal monopolio produttivo di Apple, risulta più
produttivo, stabile e soprattutto facile. Tali valori sono visti come sinonimo di qualità
e come tali considerati attentamente durante gli acquisti, come fa Tommaso: egli
ritiene infatti che, anche a causa dell'infelice clima economico, comprare un
dispositivo corrisponda ad un investimento da fare oculatamente.
Questo atteggiamento evidenzia una valorizzazione dell'uso applicato nella
valutazione di una tecnologia: tutti sono infatti concordi sul fatto che la tecnologia
viene usata nella dimensione in cui serve a fare qualcosa,
vedendo nella stabilità, nella facilità e nella produttività degli elementi determinanti
la qualità di un dispositivo.
Ad essi si aggiunge un altro valore molto apprezzato, sottolineato da Gabriele. Mi
dice infatti che per lui «l'estetica è la prima cosa» e con i dispositivi di Apple ha
quasi riempito la sua abitazione: «praticamente casa mia è un Mac [...] come
arredamento è bello» (Gabriele)
Apple, come i suoi utenti, crede che queste caratteristiche siano quelle più importanti
e li ha da sempre integrati nella propria tecnologia, facendo in modo che la sua
immagine fosse associata ad essi.
Da questa corrispondenza valoriale deriva quindi un certo sentimento di fedeltà nei
confronti di questo brand e dei suoi prodotti, come ho riscontrato in molte
testimonianze. Tommaso, parlando del fortissimo coinvolgimento emotivo
dell'AMUG verso Apple e i suoi prodotti, definisce se stesso e gli altri «invasati» o
«fanatici», mentre Gabriele ammette di avere una forma di dipendenza nei confronti
di questi oggetti. La sua passione per Apple è veramente forte. Mi dice che per il suo
rapporto con i suoi dispositivi è
«carnale! Abbiamo un rapporto carnale! Io ci parlo, anche se non risponde
io ci parlo. I miei device sono… io li chiamo i miei bambini. Non mi
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toccate i miei bambini perché io uccido qualcuno! Nell'iPhone c'è la mia
vita, password, conti, c'è tutto! Fotografie... c’è gli ultimi 10 anni della
mia vita...»
Per lui l'iPhone «non è solo un telefono, ma è un gioello» ed il suo in particolare
«non ha una custodia, non ha niente perché mi piace vederlo così come la Apple l'ha
fatto». Racconta poi che per andare a comprarlo, appena uscito sul mercato, ha
affrontato un lungo viaggio e una fila di circa otto ore all'Apple Store di Roma. Ma
poi ride ed ironizza: «E' un po' da malati».
Gabriele quindi non nega un certo feticismo verso questi oggetti, facendomi capire
che il suo rapporto con la tecnologia è in larga misura determinato all'esperienza di
utilizzo che ne trae. Così, anche se l'AMUG si costituisce in quanto gruppo di
appassionati di Apple, il possesso fisico di un apparecchio di questo tipo è uno dei
principali punti in comune tra i membri:
«la passione per la Apple ti viene se ne possiedi uno. Sennò non lo puoi
capire. […] Quindi secondo me uno che c'ha la passione, qualcosa della
Apple ce l’ha, per forza» (Gabriele)
Difronte ad un'affiliazione così forte ho chiesto a Gabriele se per lui non
rassomigliasse ad una forma di religiosità, che lui riconosce:
«si, religiosi... ma poi di che tinta! Si va quasi all'estremismo… no, no, è
proprio una roba pesa perché chi usa Apple si è sempre scannato con chi
usa PC […] L'idea che si dà a noi e agli altri è che ci sentiamo superiori
perché ci s’ha un Apple. Ma il fatto non è che siamo superiori noi, ma che
è superiore la Apple! […] Sì, è una sorta di religione rispetto a tutto il
resto. diciamo nel mondo dell'informatica credo che esista soltanto Apple
che ha questa cosa»
Questa fede è comunque condivisa, come dimostra l'autoironia con cui il gruppo
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chiama la riunione in cui guardano insieme la conferenza di Apple: «la Messa»:
«è una Messa perché viene seguita come i fedeli religiosi seguono il
Papa, uguale. Quando parla il presidente della Apple e presenta i prodotti
è come una messa. Più di una Messa. Parla lui e te l'ascolti bocca aperta.
Soprattutto quando c'era Steve Jobs... Lui era il nostro Papa, era il nostro
Pontefice! (ride) Per cui da qui venne fuori una volta, non mi ricordo
quando, “Oh, stasera c'è la Messa, mi raccomando puntuali!” E da allora
è rimasto…» (Gabriele)
La sacralità con la quale si rivolgono ad Apple è la stessa inoltre che hanno nei
confronti degli apparecchi, che sono, anche se scherzosamente, umanizzati. Ne è un
esempio lo «spacchettamento»143 quando qualcuno del gruppo compra una nuova
edizione di un dispositivo e decide di aprirlo con i suoi amici per vederne insieme le
caratteristiche
«Più che altro è la riverenza con cui si parla di questi prodotti. Perché
normalmente quando si apre qualsiasi cosa si strappi la scatola, mentre
invece lì la scatola per benino aperta, togli il Mac con il cellophane e
l’adesivo, senti dire a qualcuno “attento che gli toglie la placenta!” (ride)
Cioè... è un branco di malati!» (Gabriele)
A questa forte sentimento che i membri intervistati dell'AMUG provano verso Apple
si aggiunge anche una certa mitologia della storia dell'azienda, la cui epicità e
singolarità sembra coinvolgere ancora di più gli appassionati
«ha una storia molto da film la Apple. Rispetto alla Microsoft che è
comunque nata nello stesso periodo, è una storia proprio diversa: due
143 Gabriele mi segnala anche due video da lui girati, disponibili al seguente indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=xHIOsx653yQ&list=UUYTOUCp0LN4LMCkScERgs2A.
Questo è invece il link a un video molto breve ripreso durante una messa: http://www.youtube.com/watch?
v=kfqJ2ssnuCg&index=2&list=UUYTOUCp0LN4LMCkScERgs2A (links visitati il 24/02/2014).
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amici che costruiscono a mano il primo computer nel garage, fa molto
film. Però è vero. Invece Bill Gates non ha fatto altro che rubare le idee a
Steve Jobs, montandole su computer che non c'entravano niente, perché è
diventato forte usando il computer dell'IBM. Invece la Apple […] si fa
tutto in casa» (Gabriele)
Il fatto di produrre tutto internamente è tecnicamente alla base della leggendaria
stabilità del Mac e per questo è sinonimo di qualità; questo aspetto non fa che
rinforzare ulteriormente la fiducia nel produttore che, a differenza della concorrenza,
in Apple è un entità unica. Gabriele porta l'esempio automobilistico della Ferrari per
spiegare la fede dei fan in un brand che si occupa autonomamente di ogni minimo
dettaglio dei suoi prodotti.
Questo forte sentimento verso la Apple è stato sicuramente evidenziato dal ruolo
marginale che ha ricoperto soprattutto in passato. Il fatto che fosse stata un azienda
innovatrice immeritatamente messa in minoranza da una prepotente forza
capitalistica ha fatto sentire le persone appartenenti a questa minoranza ancora più
fiere di esserlo, identificandosi con le vicende e le retoriche di Apple. Oltre a
supportarla acquistando i suoi prodotti come forma di attivismo, come abbiamo
visto, molti fan hanno scelto come rappresentativi di sé alcuni elementi della storia
di Apple. Un caso del genere è la bandiera da pirati messa fuori dalla casa di Andrea,
che lui mi ha indicato come riferimento usato per l'occasione per far identificare il
luogo dell'evento agli ospiti:
«perché lui è un romantico. Se leggi la biografia di Steve Jobs credo che
mise ad un certo punto nel quartier generale di Apple, prima ancora che
fosse il quartier generale ma era uno spazio dove lavoravano, non ricordo
per quale motivo... in reazione a qualcosa... Mi pare che mise in cima al
palazzo questa bandiera pirata144. Perché allora in quell'epoca erano di
sicuro anticonformisti, pirati, contro le regole e andavano contro
144 http://www.folklore.org/StoryView.py?project=Macintosh&story=Pirate_Flag.txt&sortOrder=Sort%20by
%20Date&detail=high&showcomments=1 (consultato il 05/03/2014)

95

l'informatica fatta in un certo modo. Per questo Andrea è romantico pensa
ai pirati della Silicon Valley, che tra l'altro è anche un film, e quindi ai
pirati di Siena. Cita il film, cita Steve Jobs e cita questa storia. In questo è
carino, molto divertente. Ma quando prima si scannavano per dire
"quanto è bello il Mac" e siamo in tre gatti, allora erano veramente i pirati
della Silicon Valley, che magari andavano incontro a dei muri»
(Tommaso)
Questa marginalità ha sempre accompagnato i fan di Apple, che si sono sentiti
sempre «un po' bistrattati da chi usa PC» come dice Gabriele. Ma la consapevolezza
della loro minoranza ha fatto invece loro sembrare gli altri ignoranti, in quanto non
conoscono la soluzione migliore soltanto perché più sconosciuta. E' in questo senso
che Gabriele intende la diffusione di Apple, un «verbo» in grado di rendere la vita
più facile alle persone; ed è sempre in questo senso che Tommaso nota degli esperti
dentro l'AMUG che sono «sprecati» se non fanno fruttare le loro competenze
all'esterno. Si tratta di conoscenze relative al mercato degli dispositivi tecnologici,
che seguono attentamente in attesa delle ultime novità, o relative all'utilizzo del
software di sistema o da quello prodotto da altre aziende.
Tommaso infatti crede che un contributo per esprimere questi saperi sarebbe
organizzare un corso di utilizzo avanzato di determinati strumenti informatici, offrire
un servizio di consulenza o assistenza tecnica ad esterni, oppure organizzare una
collaborazione con qualche Apple Store per eventi o sconti particolari.
A differenza di quanto ho riscontrato con lo SLUG, sia le conoscenze che la
tipologia di iniziative proposte sono sempre caratterizzate da una componente
commerciale e da un punto di vista focalizzato fortemente sull'utilizzo piuttosto che
sulla produzione.
Questo è a mio avviso relativo ad una particolare prospettiva sulla tecnologia, di cui
Apple è storicamente rappresentativa. Gabriele la riporta in un suo intervento:
«se una cosa funziona, che te ne frega di sapere come funziona? [...] Te
per guardare la televisione devi saperla smontare e rimontare o basta
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saper cambiare canale? [...] Sai perché ho imparato a usare il computer?
Perché non funzionavano. Perché non facevano niente di quello che
volevi che facessero. E quindi avevo sempre la necessità di metterci le
mani. Ma in realtà, in una tecnologia che funziona bene non hai la
necessità di metterci le mani. Non serve a niente. […] Questa è una
tecnologia che invece non funziona»
Per l'utilizzo è assolutamente inutile conoscere il funzionamento di un dispositivo e
quelli che lo presuppongono inseriscono degli ostacoli tra l'utente ed il suo utilizzo.
La televisione è quindi per lui l'ideale della tecnologia perfetta, in quanto si usa
semplicemente e tutti lo possono fare, senza alcun tipo di conoscenza. Per questo ha
riscosso molto successo
«è stato un impatto tecnologico, nella sua complessità, semplice. Una
scatola che fa vedere delle immagini, te cambi canale e guardi quello che
vuoi, punto. Senza conoscere linguaggi di programmazione. L'avvento
della televisione è stato bello perché non è stato invasivo nei confronti
dell'uomo. Tutti lo sappiamo fare di cambiare canale e di guardarla. Ti
serviva un tecnico soltanto quando smetteva di funzionare […] è facile
usare la televisione. E' quella la tecnologia bella»
L'accesso alla tecnologia e la sua fruizione è quello che conta, anche a prezzo di una
certa passività. Chi ne costruisce è tanto più bravo quanto nasconde i meccanismi,
che non interessano all'utente e lo infastidiscono.
In questa concezione, il sapere tecnico viene così incorporato dall'azienda
produttrice dentro un dispositivo e rimarrà appannaggio esclusivo degli ingegneri
che la progettano e dei tecnici specializzati che la riparano. L'utente non ne è
interessato e non dovrebbe neanche avervi accesso.
Questo punto di vista è confermato anche da Tommaso che, per quanto sia
interessato al funzionamento interno per curiosità sua personale, crede che sia
totalmente inutile, una vera e propria «masturbazione»: «mi garba quello che forse
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non dovrebbe garbare, cioè il motore che sta dentro» definendo implicitamente il
confine morale di azione dell'utente.
Ritiene che il sapere amatoriale riguardo il computer stia perdendo senso con
l'avanzare del progresso dell'informatica, che diventando sempre più complessa è
anche più irraggiungibile da un sapere hobbistico e non professionale.
«Saranno sempre meno utili o lo saranno ma livelli altissimi. Gli
ingegneri continueranno ma l'omino col bancone che rimette a posto tutti
i computer nel negozio avrà sempre più vita difficile» (Tommaso)
Per questo vale la pena affidare apparati complessi come quello software e quello
hardware a specialisti. Questa prospettiva si vede anche quando parla delle
applicazioni: per lui è scontato che si debbano acquistare e sembra considerare meno
la possibilità di usare quelle gratuite, ritenendole «cavolate».
Questa prospettiva rileva un'evidente delega da parte degli appassionati del Mac nei
confronti della Apple, che viene così vista sia come la depositaria di un sapere
esclusivo e l'unica autorità che decide quando inserire nel mercato un nuovo
dispositivo o quando toglierne un altro. Per questo motivo i suoi affezionati sono
così attenti a non perdersi neanche una sua presentazione ed è importante per loro
«stare sempre all'avanguardia, avere sempre l'ultimo prodotto, il miglior prodotto
possibile» (Gabriele).
Sicuramente, rispetto allo SLUG, questo è un atteggiamento più passivo, che
soprattutto attende il “progresso” invece di avere la pretesa di costruirlo.
Tale paradigma trova la sua espressione maggiore nel campo del mobile, lo stesso
che ha portato alla ribalta Apple. Nei sistemi portatili infatti le possibilità di azione
sono ulteriormente ridotte, sia per motivazioni fisiche che per la costituzione stessa
dei sistemi operativi mobile che questi dispositivi usano, che per motivi ergonomici
hanno meno funzioni. Per Tommaso ad esempio, sistemi così semplici sono così
efficaci per la massa che sostituiranno i computer:
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«Se in un'enciclopedia qualcuno va a vedere alla voce "personal
computer" ci deve essere un iPad con un iPhone. Se uno invece va a
vedere "strumento per l'ingegnere informatico" allora compare un Mac o
comunque un computer con più potenzialità. Questa è la differenza, il
computer di tutti i giorni per le persone comuni che non hanno bisogno di
risolvere problemi specifici è un'iPhone o un'iPad» (Tommaso)
Per lui infatti questo sarà il paradigma dominante nel il futuro e non è un caso che il
ruolo di evangelizzazione di Apple ora è espletato dai dispositivi mobili
«se io dico qualcuno "lo compri un Mac?" E lui risponde "che cos'è un
Mac?" E io gli dico "La Apple, quella che fa l'iPhone", lui sa di cosa
parlo. L'iPhone è il grimaldello, ora, per vendere il Mac. Non siamo più i
pirati, una minoranza piccola che sta morendo che si arrabatta per trovare
programmi funzionanti»
Gabriele condivide la stessa visione. Il sistema deve essere fatto a prova di stupido e
la soluzione migliore non è più il già semplice Mac ma iOS, il sistema utilizzato nei
dispositivi mobili di Apple:
«Se te chiudi un sistema operativo per evitare che chi non è del campo
non faccia cose che non deve fare, ecco che hai Mac OS X. E già non
troppo. Se vuoi fare una cosa perfetta, hai iOS [...] Icona, tocchi, s'apre,
premi il pulsante, si richiude, punto. Perché? Perché l'utenza media è
così. E te devi pensare a quelli! Deve rendere la vita facile, a tutti! E
quando vedrai che è talmente facile che tutti lo sanno fare, è bello in quel
modo! Senza bisogno di fare chissà cosa, capito?»
Questo clima di tutela nei confronti dell'utente è ancora più evidente sull'AppStore,
l'unico canale di distribuzione software di Apple, famoso per essere estremamente
controllato e selettivo nell'accettare applicazioni da mettere a disposizione. Tommaso
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crede che questo sia un vantaggio perché garantisce sicurezza e qualità ai contenuti
agli utenti. Un punto di vista estremamente diverso da quello dello SLUG.
Il paradigma di utilizzo che emerge presuppone una certa invisibilità della
tecnologia, che deve scomparire durante l'uso. Gabriele dice che la tecnologia deve
essere «così talmente evoluta che c'è ma non la vedi. Ti segue ovunque ma non
invade il tuo mondo». Da qui traspare un'idea di evoluzione tecnica che essendo
delegata interamente al produttore e quindi negata all'utente, estremizza il ruolo di
“protesi” dell'apparecchio e tenta di nascondere i suoi meccanismi nei confini
dell'umano, ricordando i miti cyborg e cyberpunk dei primi anni '80.
«l'informatica bella sarebbe proprio quella, cioè a rendere la tecnologia
talmente facile talmente semplice, talmente accessibile che deve essere
naturale»
Il mito di Apple infatti, eliminando la necessità della conoscenza dall'interfaccia con
la protesi, la rende più adattabile a tutti, cosicché anche chi è meno esperta possa
sentirsela ugualmente “calzare” bene. Ed è in questo senso che va letta questa
naturalizzazione della tecnologia.
Alcuni esempi di questo pensiero si ritrovano nell'interesse di Gabriele nella
domotica145, che risponde alla sua richiesta di una tecnologia che faciliti la vita;
oppure nella sua concezione di programmazione, quando dice che «la tecnologia più
bella dovrebbe essere quella che uno le applicazioni se le fa da sé, senza la
conoscenza dell'informatica»; ma è riscontrabile anche in Tommaso quando
guardando un'interfaccia nuova riesce a capire in poco tempo quale pulsante premere
per fare un certo lavoro, un approccio “look and click” in totale contrapposizione con
la filosofia della linea di comando spesso usata sotto Linux, che implica invece una
conoscenza a priori. E' questa la missione di Apple e lo è sempre stata:
«Apple parla a quello che non si vuole girare le scatole e deve usare un
145 E' la disciplina che si occupa di automatizzare digitalmente l'ambiente domestico, facendolo amministrare da un
computer.
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prodotto per una funzione, per portare a termine un compito, senza
sapere quello che c'è dietro. Lo vedi in tutti gli spot della Apple, che è
tutto facile e tutto immediato, che non devi pensare a quello che fa il
computer sotto. Parla a questo» (Tommaso)
Secondo questa prospettiva il disinteresse nel meccanismo sottostante diventa una
scelta e come tale è rivendicata da Tommaso, che riguardo alle carenze di
espandibilità dei nuovi dispositivi dice:
«Ma io non gliela dò la RAM! Anzi, è lo sviluppatore che è costretto a
far girare quell'applicazione su quel dispositivo e i cavoli sono suoi, non
miei che devo aggiornare la scheda grafica. È un altro modo di fare
informatica»
E così Tommaso chiarisce definitivamente la loro posizione sulla tecnologia, con un
nuovo paragone automobilistico:
«I computer non sono degli ingegneri sono, delle persone normali. È
come un'automobile, non è fatta per i meccanici. Devi andare e
buonanotte. Sennò s'era tutti i meccanici o ingegneri!»
I membri dello SLUG sembrano quindi distinguere accuratamente tra chi crea la
tecnologia e chi la usa, ritenendo che la prima spetti soltanto ai professionisti, in
diretto disaccordo con la filosofia del Software Libero.
Gabriele vede anzi inutili per lui le libertà promosse dal FOSS
«alla gente di fare quello che gli pare, non gliene importa niente! La
gente vuole poterci fare determinate cose, che funzionino bene punto e
basta. […] Lo smanettone non sarà mai l'utenza finale. E’ un'altra razza!»
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e li paragona agli harleysti 146 per la loro attitudine a smontare, personalizzare,
potenziare.
«Secondo me sono due utilizzi diversi: l'utilizzo da Meccano che te deve
smontare o da costruzione lego e poi quello del cittino che di smontare
non gliene importa niente e vuole la macchinina belle e fatta che vada»
Ed è per questo che Gabriele vede l'apertura e la struttura di Linux come inadatta
all'utente comune:
«Da smanettoni! Quello lo usa soltanto lo smanettone! […] Linux forse è
anche fin troppo aperto. Forse anche più di Windows. Questo ha dei
vantaggi per chi lo usa, lo smanettone, questo è inevitabile. Ma per
l'utilizzatore finale io non lo vedo… secondo me è meglio Windows
come interfaccia, poi è più stabile...»
L'apertura eletta a manifesto di Linux è così vista come una libertà non solo non
voluta, ma dannosa: in questo discorso, l'utente non sa e potrebbe fare dei danni. Per
questo gli si devono precludere delle possibilità. Di conseguenza, la “chiusura”, nel
senso di divieto all'utente per come è vista nel mondo FOSS, viene qui invece vista
come un fatto positivo, mentre il suo significato viene riletto, in un senso ancora una
volta più orientato all'uso: molti degli intervistati hanno usato questa espressione per
descrivere un ambiente software che ha a disposizione poche applicazioni.
Una certa chiusura, questa volta relativa all'ecosistema dei dispositivi Apple, è
invece percepito da Dario, il membro più critico, che per questo merita un discorso a
parte pur andando a completare il quadro complessivo del gruppo.
Dario lavora come programmatore di database per un'azienda di servizi bancari ed è
abituato ad usare linguaggi di programmazione anche molto datati. La sua
146 Intende gli appassionati di motociclette Harley-Davidson, che spesso modificano le loro motociclette per motivi
tecnici od estetici, per personalizzarle fino ad avere una motocicletta unica e completamente diversa
dall'originale. Per questo nell'ambiente vengono chiamate “moto custom”.
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formazione informatica è iniziata abbastanza tardi e con un PC, passando ad Apple
soltanto nel 2008. Ha avuto quindi la possibilità di vedere approfonditamente come è
la situazione della concorrenza. Mi dice di usare Apple soprattutto per questioni di
comodità ed immediatezza e, dopo aver valutato le altre offerte, pensa che nel
complessivo sia la soluzione più adatta a lui.
Mi dice che con gli altri membri dell'AMUG condivide la passione per la tecnologia,
che si manifesta anche nelle «chiacchiere da bar» sull'ultimo prodotto uscito anche
se pensa che attualmente sia principalmente un gruppo di «seguitori» di notizie del
mercato
«Faccio parte della comunità AMUG di Siena, quindi seguo un po' di più
l'ultimo prodotto uscito, anche se vedendo loro c'è sempre questo
accanimento del dover stare dietro alla tecnologia. [...] Ho notato
all'interno della comunità Apple l'utente medio venera Apple. Infatti io
venero in quanto faccio parte della comunità ma un po' mi dissocio. [...]
Mi sembra che si facciano un po' troppo trascinare»
Ha notato certi comportamenti di chiusura “mentale”, soprattutto nelle persone che
hanno avuto sempre soltanto macchine Apple, che interpreta come un eccesso di
ortodossia. Gli esempi che riporta sono tutti operazioni intende in qualche modo a
modificare la macchina o ad avere un accesso più profondo: l'uso della riga di
comando, l'apertura di un Mac o il jailbreak147 dell'iPhone:
«i primi iPhone li jailbreakavi, anche se l'utente medio diceva "ah, no,
non lo puoi sbloccare!" Oppure quando apri un Mac, "sacrilegio!". Io
nato dal PC e ho imparato ad assemblare un PC. Per me è normale aprire
vedere com'è fatto dentro. L'utente medio Mac è un po' sconvolto dal
fatto di aprire un Mac. Non so perché, lo vede forse come una stanza
147 Il jailbreak (che letteralmente significa “evadere dal carcere”) è una pratica che consiste nell'aggirare le
protezioni e le restrizioni di sicurezza applicate da Apple su iOS. Attraverso la sostituzione di appropriati
certificati con altri modificati diventa possibile avere un maggiore controllo sul sistema oppure installare
applicazioni non approvate dall'AppStore.
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inviolabile, nato in quel modo»
Questo atteggiamento è riscontrato da Dario anche riguardo le modifiche alle
interfacce software che talvolta la Apple effettua durante gli aggiornamenti,
confondendo gli utenti. Ma anche qua l'utente medio sembra accettare passivamente
quanto gli viene dato
«"Me l'ha cambiata Apple, qundi vuol dire che va bene". Mi sembra
quasi che prendano per oro colato quello che fa l'azienda. E a mio avviso
è un po' sbagliato. perché non dici che non ti va bene? [...] I piccoli
cambiamenti accusali! Non è normale che tutte le volte ti spostino le
cose. Diventi acritico!»
Dario sta bene con loro, ma trova che questo modo di pensare sia riduttivo e li faccia
assomigliare ad una «setta», trovando invece una filosofia più elastica nella
comunità degli utenti Linux, dei quali conosce personalmente alcuni membri, tra cui
Szymon:
«L'AMUG mi sa tanto di tanto di fanclub, cosa che vedo meno nello
SLUG. Quelli dello SLUG sono più aperti perché l'apertura è la filosofia
del mondo Linux. È uno dei principi base»
Del mondo FOSS condivide l'importanza data all'uso della riga di comando, che
ritiene essere molto più potente della pur facile interfaccia grafica. Però non si sa
spiegare perché molti altri membri dell'AMUG si rifiutino di usarla, a fronte delle
enormi potenzialità in più, nonostante sia più complessa. Dario legge questo fatto
come una sorta di sospetto dei più fedeli verso ciò che viene da fuori il dominio di
Apple. Pensa che in un certo senso questo contribuisca a creare un'idea mitizzata di
Apple, che comunque non condivide:
«Ma perché lo mitizzi se non hai visto il resto? Andrebbe bene se lo
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preferisci ad altre soluzioni che hai provato! Io, dopo aver provato altro,
stimo Apple perché alla fine mi ci sono trovato bene, perché ha la
stabilità di Linux ma con un interfaccia molto più facile»
Questa mitizzazione va di pari passo con una certa aura magica che circonda l'idea di
Apple, che ha percepito:
«Non ho mai sentito dire che la Apple è magica, però è un'impressione
che bene o male mi è arrivata. Così come la la percezione che sia “sopra”
la concorrenza»
Ho correlato questo senso di “magico” al fatto che Apple nasconda il funzionamento,
eccellente, dei suoi apparecchi al pubblico, attraverso un software proprietario che
funziona unicamente su un hardware proprietario difficile da smontare e da emulare.
Dario mi dice che non condivide questa percezione mistica, perché attribuisce la
“magia” del funzionamento ineccepibile dei sistemi Apple all'architettura su cui si
basano, UNIX. Anche Linux è basato sulla stessa, ed è per lui altrettanto valevole,
solo senza la comoda interfaccia da poter usare per le operazioni più semplici.
Dario ha saputo quindi unire insieme due vantaggi di due universi molto distanti,
selezionandoli in base alle sue necessità. Ma secondo lui questo è avvenuto soltanto
perché ritiene di avere una mentalità aperta, caratteristica che vorrebbe vedere anche
negli altri. Per questo mi dice di non vedere nell'opera di evangelizzazione di Apple
la suo ruolo principale:
«No, io non sono per colonizzare. Conosco gli altri, conosco il resto del
mondo, cerco di vedere i loro punti di vista, e se è migliore beneficiarne e
prenderlo, perché no? Però non è che ti devo convincere che Apple è
meglio [...] Certo io in qualche modo ti devo dire perché apprezzo Apple,
ma non è la mia missione convincerti»
Esplorare modi diversi di fare le cose è un punto importante per Dario, anche perché
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è convinto che in qualche modo le diverse interfacce influenzino l'uso dell'utente.
Per lui il Mac
«ti rende tutto più semplice. Ti dà la sensazione che sia semplice. [...] alla
fine te la dà un'idea di semplificazione del prodotto. Per questo secondo
me dietro ci deve essere la mentalità giusta».
Linux invece appartiene ad un'altra tradizione, che definisce più «scontrosa»:
«nel Linux vecchio, a riga di comando, se non conosci i comandi non fai
niente. Niente! Stai lì col cursore lampeggiante e dici "e ora che fo?
Boh!". O le sai o le sai. Di là in qualche modo muove il mouse, clicchi,
provi. Puoi arrivare a una soluzione, giochi visualmente con l'interfaccia
grafica, senza sapere niente. Dall'altra parte lo spippolone gioca con il
terminale e conosce anche molto meglio. perché fai tutto! E lo fai
meglio! Però ti devi girare a impararlo»
Secondo Dario, Mac e Linux hanno due approcci all'utente non solo diversi ma
completamente opposti e per rendere meglio l'idea della differenza tra i due,
parliamo di come entrambi rendano il concetto di firewall 148, un esempio che a mio
avviso rende molto bene la differenza. Il Mac lo presenta con l'icona graficamente
accattivante di un castello con una grata, mentre se proviamo a scaricarne uno per
Linux troviamo magari una pagina dalla grafica spartana che contiene qualche
specifica e soltanto il codice che lo fa funzionare.
«Linux, lascia stare Ubuntu, ma quello classico era a riga di comando.
Listati di roba. E ti fa capire che fa e come lo fa. Dall'altra parte hai
all'opposto totale l'iconcina, che ti fa intuire cosa fa ma come lo fa non lo
sai. E' un'immagine, una rappresentazione. Come funziona? Boh?
Chissenefrega. Il Mac con la sua interfaccia grafica bellina e funzionale
148 Si tratta di un programma che regola gli accessi di rete a un computer. Tradotto in italiano significa infatti
“muro di fuoco”.
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alla fine fa questo: il firewall ti dà il castellino e il cancello. Firewall:
muro di fuoco. Quindi rendo l'idea col disegnino del castello. Linux non
rende l'idea perché non è il suo intento, ma ti mostra il codice: "ti faccio
vedere come funziona: funziona così..." e descrivo dettagliatamente ogni
singola opzione. Sono due correnti di pensiero, due modi di fare diversi.
Forse è anche difficile confrontarli. perché sono talmente tanto agli
opposti, proprio opposti, con Windows nel mezzo»
Ed a questo proposito mi fa un ulteriore esempio descrivendomi un'immagine che
aveva visto su Internet. Per rendere il paragone sono riuscito a ritrovarla e a inserirla
di seguito:

Dario mi dice che rimarrà utente Apple per la comodità, per la stabilità e per la
possibilità di usufruire parimenti di un'interfaccia semplice e di uno strumento
potente come il terminale. Finché Apple non gli toglierà la sua «libertà di fondo»
continuerà così, altrimenti mi dice che valuterà l'adozione di differenti alternative.
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Capitolo terzo
Le comunità informatiche globali: una comparazione analitica delle realtà e
degli approcci

Mi dedicherò a questo punto all'interpretazione delle comunità fin'ora descritte.
Tuttavia, la struttura di questo capitolo non sarà caratterizzata dal tipico stile
saggistico, dove una scrittura sintattica continua dirige il filo dell'argomentazione.
Poiché il mio intento è quello di fornire una prospettiva d'insieme delle varie
sfumature che caratterizzano il soggetto preso in esame, per sua natura molto
complesso e sfaccettato, proporrò un'analisi dei contributi etnografici e teorici più
rilevanti che ho riscontrato. Infatti, avendo orientato il mio percorso negli ultimi
anni verso l'informatica, anche in questo momento di bilancio non posso che
proporre un modello di organizzazione che non si concilia con l'andamento lineare
della scrittura saggistica; prendendo così ispirazione dall'impianto di tipo gerarchico
che sono abituato a trattare nei computer, questa scelta è tesa a fornire un apparato
interpretativo che sia più adatto alla complessità altamente sfaccettata del soggetto in
esame.
Un ulteriore fine di questo tipo di esposizione è mostrare la stretta parentela dei due
gruppi senesi sia con altri gruppi simili sia con delle comunità o delle autorità
mondiali di riferimento; questa operazione ci consente tanto di mostrare la grande
portata delle ideologie promosse quanto di poter fare uso delle indagini etnografiche
svolte su realtà simili, per leggere più approfonditamente quelle da me prese in
esame.
Come infatti abbiamo già avuto occasione di vedere, i due gruppi senesi con cui
sono entrato in contatto si rifanno a discorsi di più ampia diffusione, che
rappresentano delle ideologie globali di cui i singoli gruppi rappresentano delle
declinazioni locali nate per diffonderle capillarmente e per offrire un supporto
volontario dislocato agli utenti. Già il fatto stesso che entrambe le associazioni
facciano capo ad un organo centrale (ILS nel caso dello SLUG e Apple stessa nel
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caso dell'AMUG) conferma questa dinamica. Ovviamente non è soltanto questa
affiliazione formale a creare quello che Wenger (2006) definisce «allineamento» 149,
ma anche un certo sentimento di comunanza e somiglianza percepito dagli stessi
membri con altri utilizzatori dello stesso sistema. Per questo possiamo affidarci,
nell'interpretazione della dimensione locale, anche a studi effettuati su altri gruppi
simili in altri luoghi.
Nel materiale saggistico raccolto emergono alcuni aspetti che aiutano a capire
meglio la sostanziale differenza che separa, a livello di paradigma di utilizzo, gli
utenti Linux da utenti Mac. In particolare, abbondano le indagini sociologiche,
psicologiche, economiche o di marketing relative alla “fandom” 150 di Apple. La
straordinaria devozione degli utenti Mac a questo brand ha infatti suscitato
l'interesse degli studiosi, che hanno proposto diverse angolazioni di approccio. Mi
limiterò qua a quelli relativi alle scienze sociali.
Di diversa natura sono invece i testi che ho adottato per l'analisi sugli utenti Linux.
Tranne qualche caso (Kastrinou 2008) gli studiosi sono rimasti attratti, più che dagli
aspetti sociali che ruotano intorno al sistema operativo libero, soprattutto dal
contesto ideologico in cui questo si colloca. Linux, come spesso riportato anche
dagli intervistati e come emerge anche dal capitolo storico, ha un forte radicamento
nella cultura hacker. Questa, come avremo occasione di notare successivamente, è
ispirata da ideologie libertarie, attiviste e partecipative, tese spesso a criticare e
reinterpretare i modelli predominanti di produzione di cultura. Tali ideologie, per
quanto reinterpretate nel tempo da vari gruppi, sono comunque alla base di vari
movimenti come quello del Software Libero o la piattaforma delle Creative
Commons, che riscontriamo negli intenti della licenza GPL di Stallman o in progetti
collaborativi come l'enciclopedia online Wikipedia. Gli studiosi, quindi, si sono
149 Nella sua analisi sulle comunità di pratica, che avremo occasione di affrontare più avanti, Wenger trova che uno
degli aspetti che le caratterizza sia la connessione di suddette comunità con altre più distanti: «il processo di
allineamento lega il tempo e lo spazio per formare imprese più vaste, in modo che i partecipanti entrino in
connessione mediante il coordinamento delle loro energie, delle loro azioni e delle loro pratiche. Tramite
l'allineamento entriamo a far parte di qualcosa di grande […]» (Wenger 2006, p.203).
150 Nei contesti online (ma non solo) ci si riferisce popolarmente con questo termine alla sottocultura formata dagli
appassionati di un oggetto, un brand, o un'attività particolare. La loro diffusione, così come quella del termine, è
aumentata notevolmente dalla nascita delle comunità virtuali con il World Wide Web che hanno consentito a
molte persone con interessi comuni di incontrarsi.
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principalmente interessati ai metodi alternativi proposti da questi progetti, e hanno
indagato gli aspetti sociali e simbolici di questi movimenti; ma proprio a causa della
comunanza ideologica e della condivisione di valori etici e metodologici presso la
“costellazione” di comunità dell'universo FOSS, tali analisi possono essere
considerate valide anche per i vari Linux user group, che ne sono anch'essi parte.
Una piccola nota va spesa per la contestualizzazione della letteratura su Apple nello
scenario contemporaneo. Molti degli studi esaminati sono, seppur di recente
redazione, datati rispetto agli ultimi sviluppi. Apple ha conosciuto una forte
espansione di mercato dal 2006 ad oggi, soprattutto grazie ai dispositivi mobili, che
come abbiamo visto nel capitolo storico, le hanno fatto guadagnare grande fama
anche nel mercato mainstream. Come sottolineato anche da Tommaso 151 nelle
interviste, spesso questi dispositivi sono stati usati come «grimaldello» per far
conoscere le qualità di Apple al grande pubblico, che spesso poi ne acquista anche i
computer. E' possibile trovare un ulteriore riscontro anche dalle statistiche 152, che
segnalano un costante aumento di vendite: Apple ormai è ben conosciuta, molto
popolare e “di moda”. La maggior parte degli studi che ho ripreso, invece, si è svolto
in un periodo in cui la Apple computer non godeva della fama e della ricchezza
odierna; per questo alcuni degli aspetti considerati più importanti nella forza di
coesione sociale di tali gruppi, come il carattere di minoranza e il rischio del
fallimento di Apple, sono venuti a mancare. Anche la crescente fama del marchio ha
reso meno importante il ruolo di "evangelizzazione" tipico dei Mac User Group.
Come riscontrato anche dalle interviste, probabilmente questo è una delle cause che
ha portato alla notevole diminuzione dell'attività dell'AMUG.
Per entrambe le comunità prese in considerazione offrirò quindi una descrizione
delle narrazioni e delle pratiche riscontrate dagli studiosi, seguite dalle analisi e dagli
strumenti interpretativi che essi forniscono, cercando contemporaneamente di
metterle in relazione con il materiale da me raccolto sul campo e con le mie
considerazioni.
151 Nell'intervista Tommaso dice: «L'iPhone è il grimaldello, ora, per vendere il Mac».
152 Un esempio è reperibile su http://www.tecnocino.it/2012/07/articolo/pc-vs-mac-si-assottiglia-il-divario-tra-levendite-foto/40055/ consultato in data 03/02/2014.
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Le comunità Apple
Narrazioni
La diversità

Un aspetto interessante è l'energia che Apple spende nel dipingersi come “diversa”,
una reale alternativa all'universo informatico dominato da IBM in passato e da
Microsoft successivamente. Si tratta evidentemente di un'abile scelta di marketing,
per quanto non immediatamente fruttifera, che si disvela soprattutto negli spot
televisivi, alcuni divenuti storici. Il più celebre è quello del 1984153 diretto da Ridley
Scott, basato sull'ambientazione di 1984 di Orwell, dove Apple si dipinge come
antagonista al “Grande Fratello” IBM e libera gli utenti informatici dal vivere
l'informatica in modo piatto, ripetitivo e office-oriented. La campagna pubblicitaria
Think Different154 per l'iMac del 1997, invece, è costituito dalla voce di Steve Jobs
che dedica la sua nuova creatura a coloro che sono “pazzi”, ribelli, fuori dagli
schemi, che non amano le regole e che sono contro allo “status quo” 155. Per ultimo il
più recente Get a Mac156 del 2006, uno spot comparativo tra computer Mac e PC,
dove Apple mostra i vantaggi di tecnologia più efficiente e soprattutto più semplice;
entrambe le piattaforme sono “interpretate” da due attori. Apple qui sfrutta il senso
153 Per la descrizione dello spot, vedi capitolo storico.
154 E' stato notato come lo slogan sia scorretto grammaticalmente poiché la versione corretta sarebbe “Think
differently”. Alcuni sostengono che non si tratti di un errore, in quanto “different” sia qui inteso come
complemento oggetto del verbo. Quest'operazione, tesa probabilmente a enfatizzare questo “diversità”, cerca
forse di fare della minoranza di Apple un punto di forza, oggettivizzando il paradigma diverso di utilizzo del
computer che storicamente la ha sempre promosso. Si tratta in ogni caso di una strategia collaudata nel
marketing, come dimostra lo spot del Maggiolino Volkswagen del 1959, “Think Small”.
155 La versione italiana dello spot è reperibile sull'indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=mnFQZwGWnUM
(consultato il 07/03/2014).
156 I vari sketch si svolgono davanti a un fondale bianco, dove gli attori stanno uno accanto all'altro davanti al
pubblico. Si presentano con “Ciao sono un Mac!” “E io sono un PC”, poi iniziano il confronto tra le funzionalità
dei due sistemi nella vita quotidiana. L'attore che interpreta il PC è presentato come un tipico impiegato di mezza
età, in completo e cravatta, con gli occhiali e in sovrappeso, stanco e frustrato dai continui problemi di Windows.
Quello che invece interpreta il Mac è un ragazzo giovane, vestito in maglietta, felpa e jeans; appare tranquillo e
rilassato. Una rassegna dei vari spot è disponbile all'indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=5mo5KQKiNwQ (consultato il 07/03/2014).
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comune che gli impiegati usino Windows mentre chi fa lavori più creativi usino
Mac. Così facendo rafforza questa interpretazione e legittima, parallelamente alla
celebre raffinatezza esteriore delle sue macchine, anche una certa estetica
dell'immaginario dei e nei suoi stessi utenti: il Mac User appare infatti vestito casual,
è giovane, informale, sicuro della semplicità e efficienza della sua tecnologia. Inoltre
è interessante il fatto che l'attore dichiari “Io sono un Mac”. Aldilà dello sketch,
infatti, questa impersonificazione della tecnologia è spesso adottata da molti utenti
Mac appassionati che danno molta importanza al definirsi “Persone Mac” o che si
riferiscono con questo appellativo a persone che ritengono a loro simili (Lam 2001,
pp.251, 254, 256; Belk e Tumbat 2005, p.215; Madsen 2003, p.10).
Questa narrazione, che proviene direttamente dal marketing dell'azienda, è stata
acquisita dagli utenti stessi, in un processo di appropriazione culturale top-down.
Spesso gli utenti Mac, ed in particolare quelli appartenenti ai vari MUG (Mac user
group), si descrivono come persone creative o dallo spirito artistico (Anderson e
Buzzanell 2007 p.36, 39; Muñiz e O'Guinn, p.420), fuori dal comune (Madsen 2003
p.9), alternative, insofferenti allo status quo, ribelli (Muñiz e O'Guinn, p.420) e
riconoscono di essere una minoranza (Anderson e Buzzanell 2007, p.38; Muñiz e
O'Guinn 2001, p.427; Muñiz e Schau 2005, p.16; Madsen 2003, p.14).
L'impersonificazione con la macchina, inoltre, diventa interessante quando alcuni
utenti affermano di essere utenti “superiori” agli altri perché superiore è il loro
sistema (Lam 2001, p.256). Questo pensiero è condiviso anche da Gabriele che dice:
«L'idea che si dà a noi e agli altri è che ci sentiamo superiori perché ci s’ha un
Apple. Ma il fatto non è che siamo superiori noi, il ma che è superiore la Apple».

La trasparenza che nasconde

Molti utenti Apple portano avanti come principale motivazione della loro scelta il
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fatto che i Mac funzionino meglio della concorrenza e spesso lo adottano proprio
perché hanno bisogno di uno strumento che deve essere semplice ed efficace, aspetto
riscontrato come abbiamo visto in tutte le interviste all'AMUG e ritrovabile anche in
altre etnografie (Belk e Tumbat 2005, p.7). A conferma di questo, spesso sono degli
appassionati di tecnologia, ma non dei profondi conoscitori: gli appassionati Mac
intervistati di Madsen e Lam dicono di ritenersi delle persone informate, non degli
utenti comuni; descrivono invece i loro equivalenti PC come esperti di una
conoscenza forse un po' fine a se stessa, in quanto complessa (Madsen 2003, p.9-10;
Lam 2001, p.255). Infatti altri tipi di appassionati, come gli entusiasti dell'hardware
o della programmazione, gli overclockers, gli hacker, sono invece più interessati a
personalizzare o migliorare la propria macchina, cosa che li porta a volerla
conoscerla più a fondo, ergendola a oggetto di studio di per sé. Sia dalle mie
interviste che da una lettura complessiva delle altre etnografie, gli appassionati del
Mac appaiono invece interessati ad essa soltanto in quanto strumento per fare altro,
come sottolineato più volte da Gabriele e vedono in esso una fonte di soddisfazione
proprio in base ai risultati che dà in questo senso, come detto da Andrea.
A questo proposito alcuni utenti Mac infatti apprezzano il fatto che gli venga
nascosto il funzionamento interno della macchina e preferiscono non vedere quei
meccanismi interni che fanno fare alla macchina ciò che vogliono loro (cosa che non
avviene negli altri sistemi). Non dovendo pensare al funzionamento interno, sono
liberi di fare altro con il computer e questo per loro è relativo ad un certo tipo di
mentalità. Come si legge in Belk e Tumbat:
«penso che le persone creative che vogliono pensare da sole, che possono
pensare le cose “così come sono” (out of the box), vogliano degli
strumenti trasparenti. Non voglio niente tra me e ciò che sto producendo.
E quello strato di complessità in più che hanno gli altri sistemi operativi,
tra cui UNIX, Linux, Windows e tutti gli altri, è completamente
d'intralcio al processo creativo. Completamente. (John)»
(Belk e Tumbat, p.214)
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Tale punto di vista ha un riscontro significativo nell'intervista a Gabriele «se una
cosa funziona, che te ne frega di sapere come funziona? […] Sai perché ho imparato
a usare i computer? Perché non funzionavano!» e per questo porta ad esempio di
tecnologia efficiente la televisione. Anche Turkle nella sua indagine etnografica lo
ritrova, quando davanti ad un Mac pensa di «lavorare nella piena ignoranza del
meccanismo sottostante» (Turkle 1997, p.11). Non dovendo l'utente occuparsi
minimamente del suo funzionamento del computer, emerge un atteggiamento di
delega totale nei confronti del produttore Apple, nel quale si ha una completa fiducia
progettuale. Questo porta a vedere il computer non come un assemblamento di
meccanismi, ma come un unicum, un armonia di componenti già perfetta così, che si
rischia di rovinare modificandola. Andrew, un intervistato di Turkle, vedeva il fatto
che il figlio usasse ResEdit157 nel suo Macintosh come una rovina alla perfezione del
computer: «stava distruggendo il mio capolavoro» (Turkle 1997, p.14).
Questo punto ritorna nella capitolo etnografico, dove Andrea sottolinea come il fatto
che il software e l'hardware dei computer Mac siano fatti da un unico produttore
garantisce la famigerata stabilità del sistema, che è curato fino al minimo
dettaglio158. Tale sforzo tecnico lo trasforma quasi in un opera d'arte dove
l'intervento di un esterno diventa corruzione: «se poi ci metto le mani è come se
fosse un grande disegno che poi io vado a modificare» (Andrea). Il rispetto degli
standard e dell'apertura tipica degli hacker (vedi Kelty successivamente) viene qui
barattata per la garanzia di funzionamento. Andrea giustifica questa scelta facendo
notare che i computer sono diventati troppo complessi e frammentati per avere un
funzionamento armonico, pensa che sia normale non poterci “mettere le mani” e
delega così volentieri l'intero processo progettuale ad un azienda di cui si fida159.
Questo disincentivo a penetrare nei funzionamenti, non è soltanto dipeso da una
percezione degli utenti. E' anche una retorica messa in atto proprio da Apple
(parallela a quella della facilità), che la incorpora nella sua stessa progettazione.
157 Si tratta di un vecchio programma che mostrava il funzionamento interno del Macintosh e permetteva anche di
modificare alcuni file di sistema, dando un accesso seppur parziale ai meccanismi interni.
158 Interessante è la narrazione che riporta sul fatto che questa attitudine gli sia stata trasmessa dal padre falegname
(vedi capitolo etnografico).
159 Rimando al capitolo etnografico.
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L'interfaccia software dei suoi sistemi operativi è pensata per essere intuitiva ma
anche per nascondere sotto un velo di funzionamento magico ciò che c'è dietro 160.
L'hardware invece è spesso “chiuso” dall'utilizzo di standard proprietari mentre
l'accesso fisico all'interno delle macchine è spesso inibito ai non tecnici161.

“Neat stuff”

Questa perfezione progettuale notata dagli utenti (e veicolata dalla negazione
dell'accesso) non si limita all'interno della macchina, ma influenza anche l'esterno.
Quasi a baluardo morale di impenetrabilità, Apple rafforza il guscio delle proprie
macchine con una raffinata estetica, che certamente contribuisce all'idea del Mac
come un tutt'uno, un'opera d'arte. Questo valore è percepito e riprodotto spesso dagli
stessi utenti che scelgono i suoi prodotti perché belli e talvolta pensano che sia un
punto centrale nella missione di Apple. Come nota Belk e Tumbat, «a differenza
dell'arcirivale Microsoft, i membri del culto del Macintosh credono che la Apple non
sia così motivata dal desiderio di fare soldi, quando dal desiderio di portare la
ierofania di offrire al mondo "truly neat stuff" 162» (Belk e Tumbat 2005, p.213).
Sempre nello stesso contributo, un'intervistato riporta «Jobs e Wozniak, che hanno
creato Apple, non lo hanno fatto per soldi ma per fare roba figa (John)» .
L'accuratezza estetica ha riscosso molto successo nei clienti, generano tendenze di
moda (testimonianze in Belk e Tumbat) e di adorazione. Questo aspetto è
riscontrabile anche nella testimonianza di Gabriele, che chiama i suoi dispositivi
Apple «gioielli» o «i miei bambini».

160 Come si nota dal capitolo 1 è una tendenza storica di Apple, mentre il riferimento a Turkle riportato nel capitolo
2 conferma questo aspetto anche nella sua osservazione personale.
161 Faccio riferimento alla mia esperienza personale, tuttavia confermata anche dalla testimonianza storica di
Turkle. Ella riscontra una minore “apribilità” del primo Macintosh rispetto all'Apple II e successivamente la
necessità di appositi “access tools” (attrezzi per aprire i case dei Mac, disponibili solo ai rivenditori) per aprire la
macchina già nel 1995.
162 “Neat” può essere tradotto come pulito, ordinato, curato. Tutti aggettivi che rispecchiano il design minimale,
liscio e uniforme dei prodotti Apple. Ma è anche un'accezione popolare di “fantastico” o “eccezionale”.
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Anticapitalismo e Microsoft

Come abbiamo visto, parallelamente a questa narrazione viaggia un certo mito
anticapitalista su Apple. Soprattutto in passato, quando Apple era più minacciata sul
mercato e rappresentava una minoranza, gli utenti la sceglievano proprio perché era
in contrapposizione a Microsoft. Questa era vista come un'azienda intenta soltanto a
fare soldi con prodotti mediocri e che aveva rubato le idee rivoluzionarie di Apple
per farne una brutta copia (Lam 2005, p.248). La casa di Redmond è vista come il
diavolo, l'arcirivale per eccellenza (Belk e Tumbat 2005, p.210; Lam 2001, p.248).
Quindi molti fan di Apple vedono se stessi come intelligenti perché usano un
prodotto semplice e valido, e gli utenti Windows come prigionieri del capitalismo di
Microsoft163 od ottusi proprio perché si ostinano a restare su un prodotto che
funziona male e che è stato copiato dal loro - che per di più è stato premiato dal
mercato, mettendo gli utenti Apple immeritatamente in minoranza. Questo è uno dei
motivi dell'attivismo di molti fan nel promuovere i prodotti Apple, riscontrato anche
da Alan, un intervistato di Lam dice a riguardo «se non convinco io le persone a
comprare un Macintosh, chi lo farà?» (Lam 2001, p.257); una simile testimonianza
storica è anche riportata da Tommaso nelle interviste, per quanto riconosca che ad
oggi sia venuto meno il bisogno di questo impegno «Non sentiamo il fatto di dire
"Ah, io ho comprato un Mac perché la Apple sennò sta fallendo, forza, dobbiamo
farcela!"[...]».

163 Ritengono che Microsoft “ingabbi” gli utenti nei suoi software scandenti, nei suoi standard proprietari e nelle
sue licenze “capestro”. A mio avviso c'è anche qui, però, un rimando all'immaginario (che troviamo nello spot
“1984”) che vede gli utenti IBM/Microsoft come impiegati alienati e inconsapevoli in contrapposizione ai
pensatori liberi e alternativi di Apple.
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La storia di Apple

Alcuni autori notano che «anche se la stessa Apple è una grande multinazionale, il
culto del Macintosh rivela uno spirito fuorilegge, anti-business e ribelle che forma il
romantico mito di Apple» (Belk e Tumbat, 2005, p.214) mentre altri notano come
questo immaginario contraddittorio esistesse perché funzionale al marketing
dell'azienda «Apple non solo usa software e hardware belli da vedere ma ha
promosso se stessa come ribelle, come underdog164 ma dallo spirito libero, nel
mercato dei computer (Pang 2000c e Stein 2002). Sebbene Apple abbia sviluppato
questa sua immagine attraverso la retorica della libertà e della rivoluzione, i suoi
spot miravano a creare consumatori, non ribelli» (Anderson e Buzzanell 2007, p.33).
Questa narrazione è anche coadiuvata dalla storia di Apple, ormai consolidatasi nel
folklore tecnologico e ben conosciuta dai suoi sostenitori 165. La ritraggono come
un'azienda anomala, cresciuta dal nulla grazie al genio di Jobs e Wozniak, che si è
lanciata nel business con l'intento di fare innovazione e unire nella tecnologia
bellezza e semplicità (Belk e Tumbat 2005, p.7).

La figura di Steve Jobs

A questo aspetto si unisce la personalità di Steve Jobs. Anche nel materiale
saggistico emerge una lettura messianica della sua figura da parte degli appassionati
di Apple, visto come un grande innovatore, soprattutto per aver reso la tecnologia
164 Il termine è di origine sportiva ed indica il concorrente sfavorito o svantaggiato. Si può usare colloquialmente
per intendere chi è in una posizione di minoranza.
165 Molti di questi sono raccolti da Belk e Tumbat. Fra tutti spicca il fatto che Jobs e Wozniak abbiano iniziato a
lavorare in un garage, che hanno dovuto vendere un furgone e due calcolatrici per fronteggiare ai primi costi di
produzione o più tardi la leggenda che sui quartieri generali di Apple sventolasse una bandiera pirata (come si
vede nel film I pirati della Silicon Valley (1999), episodio abitualmente imitato da Andrea in occasione del
keynote dal balcone di casa sua, come riferisce Tommaso nelle interviste).
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facile. Seppur figura controversa e ombrosa, è circondato, soprattutto dopo la sua
morte e la sua larga risonanza mediatica, da una fitta rete di miti166 e racconti. Spesso
è evidenziato il suo lato eccentrico e visionario; un genio tecnologico ma anche una
guida filosofica167. A questo proposito anche nelle interviste Gabriele afferma,
scherzando, che è il loro “papa”.

La comunità allargata

Come abbiamo visto prima, sono molte le narrazioni fornite da Apple che vengono
poi riprese dai suoi fan. Un'altra di queste è la concezione che i produttori e i
consumatori costituiscano un unica grande comunità. Questo è particolarmente noto
attraverso lo slogan pubblicitario The computer for the rest of us del 1984. Qui “il
resto di noi” sono chiaramente i clienti stessi e Apple, simbolicamente, annulla la
distanza tra sé e loro. Questo è a sua volta rinforzato dalle narrazioni che riguardano
i dipendenti dell'azienda, anch'essi distinti anche esteticamente dall'universo
IBM/Microsoft: come riportano Belk e Tumbat «mentre gli impiegati IBM erano
conosciuti per le loro camicie bianche, acconciature ordinate e completi puliti, gli
impiegati Apple erano conosciuti per le loro magliette, sandali e capelli lunghi.
Come una volta ha detto Steve Jobs "La Apple è costruita sui rifugiati dalle altre
compagnie"» (Belk e Tumbat 2005, p.214). Ancora una volta tornano gli aspetti di
ribellione, eversività, eccentricità e creatività che abbiamo riscontrato sopra presso
gli utenti, che evidenza come questi si sentano diversi dagli altri ma simili tra loro,
come emerge con evidenza anche da altre analisi (Muñiz e O'Guinn 2001).
166 Per una descrizione e interpretazione delle narrazioni su di lui, vedere Belk e Tumbat nella rilettura sul mito
eroico eseguita da Campbell e La Pastina (1991). Di particolare interesse sono anche le storie diffusesi in Apple
presso i suoi dipendenti, anch'esse tese a sottolineare il suo carisma e il suo essere visionario. Tra questi spicca il
cosiddetto “campo di distorsione della realtà” per intendere il modo con cui i suoi collaboratori venissero come
ipnotizzati da lui nel prendere a carico progetti molto ambiziosi e difficili (riferimento:
http://www.folklore.org/StoryView.py?project=Macintosh&story=Reality_Distortion_Field.txt, consultato il
05/02/2014).
167 Intendendo una filosofia sull'informatica che usa retoriche come l'innovazione, facilità, della bellezza.
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L'Utopia e la Mela

L'ultimo aspetto descritto è veicolato anche da un altro importante fattore, quello
dell'utopia. Come si è visto, sia Apple che i suoi sostenitori, si fanno portavoce di
un'idea di informatica semplice, efficace e a portata di tutti. L'orizzonte al quale
sembrano mirare è quello di un futuro dove le macchine possano convivere in totale
armonia con l'uomo, sogno condiviso anche da Gabriele nelle interviste, facendoci
scordare che abbiamo a che fare con delle macchine e trattandole come faremo con
gli umani168 (Turkle 1997). Tale visione è ancora una volta sostenuta da Apple: il
presidente della sezione prodotti Gassée ha spesso parlato del logo dell'azienda e dei
significati che racchiude: «Il logo di Apple non è stato scelto a caso; rappresenta la
terza Mela, quella che apre i percorsi della conoscenza che guida verso il futuro» 169
(Gassée 1987 in Šteinerts 2012, p.4-5) e inoltre «il simbolo di piacere e conoscenza,
morso, riempito dai colori dell'arcobaleno in ordine sbagliato. Non puoi immaginarti
un logo più appropriato: piacere, speranza e anarchia» (Linzmayer 1999 in Belk e
Tumbat 2005, p.209). Infatti Belk e Tumbat mettono in contrapposizione il logo
colorato di Apple rispetto a quello a righe orizzontali di IBM, che ricorda la divisa di
un carcerato, elemento che rimanda certamente alla rappresentazione di Apple che
abbiamo visto nello spot 1984 (Belk e Tumbat 2005, p.213).
E' ora possibile riscontrare queste narrazioni anche nelle motivazioni delle scelte dei
Mac user intervistati nello stesso articolo: lo status di underdog «mi piacciono i
Macintosh perché sono contro la Microsoft» (Belk e Tumbat 2005, p.210);
168 Turkle dice che il Mac adotti un mito conoscitivo postmoderno: «Il computer ci offre la speranza che attraverso
la simulazione saremo capaci di raggiungere una maggior comprensione. Molti dei comportamenti del
mondoreale sono troppo complessi per poter essere compresi dal basso verso l'alto [muovendo dai principi
originari]. La psicologia umana è uno di tali fenomeni.» (Turkle 1997, p.26). Avremo occasione di trattare il
tema con maggior cura successivamente.
169 Šteinerts ritiene che la prima sia stata quella della conoscenza presa da Adamo nell'Eden, mentre la seconda sia
quella simboleggiante la scienza di Newton, che non a caso era stato il primo logo di Apple nel 1976.
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l'attenzione all'estetica «sono attenti alla moda (incentive fashion)» (ibidem) ; la
qualità sono un «prodotto veramente migliore» (ibidem); l'efficienza «fanno
semplicemente quello che ti serve (they just need to get the work out)» (ibidem).

Pratiche:
Brand Community

Tali narrazioni, come notano anche Muñiz e O'Guinn, aiutano a formare una
comunità e a tenerla compatta. Il fatto di condividere commenti, miti, esperienze,
strategie interpretative ha un importante valore sociale così come a far percepire
simili tra di loro i membri e forti di un pensiero comune al momento del confronto
con l'esterno. Gli studiosi introducono quindi l'importante nozione di Brand
Community, ossia comunità di utenti nate intorno a un solo specifico marchio
commerciale, e propongono uno studio etnografico combinato 170. Muñiz e O'Guinn
riconoscono il marchio stesso e l'aspetto volontario e come fondativi per queste
comunità, ai quali si aggiungono alcune attività coesive, come il condividere
narrazioni, lo scambio di opinioni e saperi, il reciproco supporto sia tecnico che
morale, il diffondere la propria affiliazione. Riguardo gli AMUG in particolare, Lam
riporta che questi attraverso i propri volontari offrono molti servizi ai membri:
«organizzano presentazioni di prodotti, dibattiti, corsi di computer, e uno speciale
interesse ai sottogruppi (come quello delle donne o dei membri anziani)» (Lam
2001, p.252). Ma anche le narrazioni sono un aspetto fondamentale. Le comunità di
brand nascono spesso, nota Muñiz e O'Guinn, intorno a marchi non molto fortunati e
la marginalità di mercato è una delle cause della loro nascita, con ovvi intenti di
riunione e diffusione. Per questo, come emerge soprattutto nello studio della
170 In Brand Communities (2001) gli studiosi analizzano tre comunità: due di automobilisti (Saab e Bronco) e una
di utenti informatici (Macintosh).
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comunità Apple “abbandonata”171 (Muñiz e Schau 2005) sono importanti le
narrazioni celebrativo-consolatorie dell'oggetto, atte a rinforzarne la fiducia in un
momento svantaggioso, o quelle che mettono in cattiva luce la concorrenza: un
nemico comune contro cui unirsi aiuta la coesione. Particolare accento è posto sullo
scambio che individuano come componente onnipresente nella comunità (Mauss
1990 in Muñiz e O'Guinn 2001, p.426). Individua inoltre una funzione di controllo
sociale effettuato dalle Brand Communities: esse sono pienamente consapevoli di
essere nate intorno a un marchio172 e di avere uno spirito consumista. Proprio per
questo hanno «un ethos relativamente edonistico e liberatorio, dove il piacere è
sancito piuttosto che vietato e dove i confini dell'individualità sono celebrati»
(Muñiz e O'Guinn 2001, p.427). Le Brand Communities, per quanto siano presenti
sul territori, sono in grado di vivere anche senza la presenza fisica degli interessati e
possono sussistere anche solo su dimensioni online, proprio perché il loro collante è
il comune interesse trans-geografico riguardo un certo marchio. Probabilmente
anche a causa di questo fatto è riscontrabile un gran numero di AMUG sparsi per il
mondo, che spesso riproducono le stesse dinamiche. Muñiz e O'Guinn notano anche
un importante legame covalente tra l'azienda e la comunità che la celebra. Il ruolo di
diffusione e di identificazione degli appassionati col marchio è coadiuvato e
incentivato dall'azienda attraverso il riconoscimento della comunità (come
nell'esempio di For the rest of us e nella legittimazione formale di Apple dei vari
AMUG173), attraverso l'identificazione reciproca (i membri dell'azienda e della
comunità sono persone dello stesso tipo, o kind, come approfondiremo dopo),
condividono una stessa missione e una stessa visione. Avviene quindi una
«intersezione tra il brand (un entità definente la cultura del consumo) e la comunità
(una nozione sociologica)» (Muñiz e O'Guinn 2001, p.428). Le comunità di brand
171 Si tratta di Abandoned Apple Community (2005), dove è studiata una comunità nata intorno all'Apple Newton,
un palmare fuori produzione e non più supportato dall'azienda.
172 Dicono chiaramente «This is about brands. This is the tie that binds» (Muñiz e O'Guinn 2001, p.426).
173 Nelle interviste Tommaso dice che un AMUG per essere ufficiale deve fare richiesta di riconoscimento alla
Apple che lo inserisce in una lista apposita. Gli AMUG ufficiali godono principalmente di una leggera
scontistica sui prodotti Apple acquistati attraverso di loro. La pagina di Apple riguardo gli AMUG è la seguente:
http://www.apple.com/usergroups/ consultato in data 05/05/2014. Come fa notare anche Tommaso, si capisce che
la pagina non viene aggiornata da molto (la grafica è quella del vecchio sito), a testimonianza del fatto che forse,
grazie alla sua crescente popolarità, Apple non ha più un reale bisogno delle comunità AMUG come unità
propultrici per la propria diffusione nel mercato.
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sono quindi create tanto da gli utenti quanto dall'azienda, in una reciproca azione di
costruzione di struttura sociale tra venditore e consumatore. A mio avviso si tratta di
un'interessante strategia di marketing, che usa i legami personali di fiducia e intimità
tra i membri di una comunità per coltivare l'affiliazione al brand intorno a cui è
incentrato.

Evangelizzazione

Uno degli intenti principali delle Brand Communities è la diffusione della loro
piattaforma. Presso le comunità studiate da vari autori, ci si riferisce a questi con
“evangelizzazione”. Questo termine, dal sapore indubbiamente cristianeggiante, è
stato usato da Apple fin dagli inizi (Levy 2000) introdotto nel campo da Guy
Kawasaki174, un rappresentante di Apple che la descrive come usare «fervore, zelo e
quant'altro per convincere i programmatori a scrivere versioni per Mac dei loro
programmi» (Levy 2000, p.74). Il termine è diventato molto diffuso presso le
comunità Apple per intendere il loro sforzo di far adottare il Mac alle persone. E' un
fattore rilevante socialmente e dagli importanti risvolti simbolici poiché «in questa
nomenclatura possiamo vedere il seme del culto del Macintosh con il potenziale per
esperienze di conversione, fede incondizionata, sacrificio e ricerca della salvezza»
(Belk e Tumbat 2005, p.207). Il profilo delle Brand Communities fin'ora costruito è
a mio avviso applicabile anche all'AMUG di Siena, potendolo così leggere
all'interno delle seguenti chiavi di lettura proposte dagli studiosi che ho preso a
testimonianza.

174 Il suo compito era quello di far adottare la piattaforma Apple alle software house in modo che ci fossero
programmi per Apple e che avessero quindi ancora di più vendibilità. Come testimonia Kahney (2004),
Kawasaki aveva traghettato questo termine dalla Billy Graham's School of Evangelism, dove aveva acquisito le
sue abilità di vendita. Kawasaki lascia Apple nel 1987 ma vi ritorna nel 1995 come capo evangelista (Belk e
Tumbat 2005, p.207).
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Analisi
Culto

Molti autori hanno notato (Belk e Tumbat 2005; Campbell e La Pastina 2010;
Kahney 2004, Muñiz e O'Guinn 2001) come le comunità Apple, anche alla luce delle
osservazioni fatte fin'ora, possano essere assimilata a un culto diffuso. Sono spesso
paragonate alle strutture sociali delle comunità parrocchiali e delle chiese 175, altri
vedono delle rassomiglianze tra la propria passione e una vera e propria religione 176.
Per indicare questo fenomeno è stato coniato un termine “The Cult of Macintosh”,
usato per la prima volta da Howard (1988) e diffuso da Kahney con un libro nel
2004 (intitolato appunto The Cult of Mac). Belk e Tumbat portano ad ulteriore
esempio anche un vasto assortimento di siti web, libri e riviste nate esclusivamente
intorno a questo oggetto. Questo sentimento religioso sorge chiaramente dalle
schiere degli utenti, ma anche qui Apple dà il suo contributo: sempre Belk e Tumbat
fanno notare come Apple abbia «nutrito la mitologia intorno alla compagnia che
sostiene il culto di fedeli seguaci» (Belk e Tumbat 2005, p.206), mentre
l'antropologa Kirsten Bell177 dice che l'azienda stessa suggerisce un atteggiamento
religioso, nel suo vendere qualcosa in più che prodotti. Lam parla di «religione
implicita» (Lam 2001, p.260) che individua nell'utopia positiva di Apple, in un
legame sacralizzato con la macchina, così come in un continuo rimando di significati
sacri e profani178 e indaga le narrazioni prese in prestito dalle filosofie orientali:
175 Lam riporta un articolo della rivista MacWorld del 1994 intitolato “La religione del Macintosh”: «i MUG sono
sempre stati simili a delle chiese – predicano ai convertiti, raggiungono chi ha bisogno di aiuto. E come le
chiese, i MUG offrono un senso di comunità» (Lam 2001, p.252).
176 Nelle interviste Gabriele dichiara: «sì, è una sorta di religione rispetto a tutto il resto. diciamo nel mondo
dell'informatica credo che esista soltanto Apple che ha questa cosa».
177La studiosa era stata inviata dal quotidiano online tecnologico TechNewsDaily ad osservare la presentazione al
pubblico del iPadMini nell'ottobre 2012. Il sito FoxNews ne riporta un breve estratto della sua analisi:
http://www.foxnews.com/tech/2012/10/23/are-apple-product-launches-like-religious-revivals/
consultato
il
05/02/2014.
178Dichiara di aver ripreso il concetto da Durkheim: Le forme elementari della vita religiosa (1947) come elemento
distintivo delle religioni.
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curiosi sono i casi di MacKiDo179 e AppleJedi180 (Lam 2001, p.250). Per l'autrice,
l'unione della visione utopica, della filosofia, della forte immagine di Apple e della
consapevolezza d'essere una minoranza sfocia nella pratica dell'evangelizzazione,
che catalizza la “fede” nel Macintosh e quindi l'identità 181 dei suoi fan (Lam 2001
p.253).
Belk e Tumbat indagano invece sulle narrazioni dei fan di Apple, riscontrandovi
numerose corrispondenze con i miti di molte religioni, specialmente del
Cristianesimo. Tra questi: il mito della creazione, con la storia rocambolesca di
Apple; il mito dell'eroe, con il riadattamento del “mito dell'avventura eroica 182”
riadattandolo alla storia di Steve Jobs183; il mito satanico, rappresentato dagli
arcinemici di Apple, IBM e Microsoft, accusati di danneggiare l'azienda e contro i
quali si fa dell'humor; il mito della resurrezione, che vede la crisi e la rinascita di
Apple parallelamente con l'uscita e il ritorno di Jobs, figura salvatrice. Riprendono
inoltre Floch (2001) che vede nella mela della Apple un richiamo alla mela del
Giardino dell'Eden.
Campbell e La Pastina (2010) approfondiscono questa connessione facendo
un'interessante ricerca sulla locuzione “Jesus Phone 184” per riferirsi all'iPhone.
179 Si tratta di un utente, David Every, che si è dato questo nickname. Si rifà alla terminologia cinese (alcuni esempi
famosi sono nelle arti marziali) e significa “via di raggiungere l'illuminazione attraverso il potere del
Macintosh”. Per il sito vedere: http://www.mackido.com/ consultato il 05/02/2014.
180 Si tratta di un sito dove si fa chiaro riferimento all'ordine degli Jedi, rari guerrieri-monaci custodi della giustizia,
appartenenti al mondo immaginario dei film di Guerre Stellari. Qui si incoraggia i seguaci di Apple a "trovare la
via" e a "crescere in armonia con il sistema operativo" attraverso l'aiuto reciproco degli utenti. Affrontato anche
da Katzman, Growing in the OS. AppleJedi. (1997) http://www.pathcom.com/'kat/AppleJedi /jedi.html (link non
più disponibile).
181 Lam infatti dice che «Per molti devoti del Mac, l'evangelismo è più che convincere qualcuno a comprare
computer Macintosh. E' più che altro avviare le persone a una certa filosofia, o addirittura ad uno stile di vita.
Pensano di trasformare la vita delle altre persone attraverso i computer Macintosh – il computer che funziona in
armonia con l'utente» (ibidem).
182 «Secondo Campbell (1991), il mito dell'avventura eroica classica, come quello di Ulisse, Giasone, Criso e
Buddha consiste in questi elementi chiave: 1) la chiamata all'avventura; 2) un aiutante; 3) un viaggio; 4) delle
sfide; 5) l'arrivo di più aiutanti; 6) l'apoteosi; 7) il volo; 8) la resurrezione; 9) il ritorno del bene nel mondo»
(Belk e Tumbat 2005, p.209)
183 Che nella storia di Jobs sono: (1) il suo ingresso all'Homebrew Computer Club (2) l'aiutante Steve Wozniak (3)
la ricerca di fondi (4) le sfide di IBM, Microsoft e i fallimenti di Apple III e Apple Lisa (5) i crescenti impiegati
di Apple (6) il raggiungimento dello stato leggendario con il Macintosh (7) l'uscita di Jobs da Apple e l'inizio
della fase nera dell'azienda (8) il suo ritorno come CEO appena prima del fallimento (9) l'uscita dell'iMac ed il
ripristino della fede nel culto del Macintosh. In gran parte, le vicende di Jobs vanno di pari passo con quelle della
Apple. Questo ha un'importanza particolare nel denotarlo come sua figura salvifica (come vedremo dopo).
184 L'autore dell'espressione è Brian Lam, giornalista della rivista online Gizmodo. Inizialmente era nata appena
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Utilizzata per la prima volta scherzosamente da un utente Apple, si è diffusa nella
rete a macchia d'olio ed è stata poi legittimata anche dall'utilizzo dei media.
Campbell e La Pastina indagano come la religione offra una serie di figure, retoriche
ed immaginari che fungono da “cassetta culturale degli attrezzi” per veicolare
significati positivi (simil-divini) o negativi (diabolici) riguardo la tecnologia;
l'importanza di questo studio è notevole: nel contesto analizzato, la tecnologia ha
raggiunto una diffusione popolare pari alla stessa religione, tale da consentire
l'osmosi simbolica tra le due.
Riscontri etnografici a questo tipo di rilevazioni sono presenti nella testimonianza di
Gabriele, quando afferma apertamente che i membri dell'AMUG di Siena sono «si,
religiosi ma poi di che tinta!».
A mio avviso, inoltre, un contributo ulteriore all'analisi di questo aspetto è fornito
dalla percezione di Apple in quanto alternativa e paradigma antagonista. Questa
retorica potrebbe significare per la fandom di Apple come una rappresentazione del
liminoide di Turner, ossia delle istanze che mettono in critica la struttura attuale, in
questo caso rappresentate dal capitalismo sfrenato di IBM e Microsoft. Turner nota
che questi fenomeni possono essere di natura commerciale «Il liminoide assomiglia
a una merce-in realtà spesso è una merce, che si sceglie e per la quale si paga -più
che il liminale, che suscita su sentimenti di fedeltà ed è collegato all'appartenenza»
(Turner 2009, p.104), il che spiega, oltre al sentimento di affiliazione, anche
l'attivismo che motivava i fan ad acquistare prodotti Apple durante il suo periodo di
crisi.

dopo la presentazione del primo iPhone ed in risposta ironica al messaggio Urbi et Orbi di Papa Benedetto XVI
del 25/12/2006. Qua Gesù è stato usato in relazione al fatto che l'iPhone fosse quasi divino per il gran numero di
funzionalità promesse. Come nota l'autrice, l'associazione con la Cristo è stata ancora più facile in America, dove
Gesù è una figura di grande valore folklorico.
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Identità

Come detto precedentemente, Muñiz e O'Guinn adottano il concetto di Brand
Communities, dove attribuiscono la forza di coesione all'immagine dell'azienda, alla
sua lunga e avvincente storia e alla sua esistenza (allora) minacciata. Ma oltre al
marchio nel loro contributo vi è un altro elemento importante: la “consciuosness of
kind185”, una sorta di consapevolezza di affinità, una sensazione condivisa di
appartenenza alla stesso genere di persone. Molti dei loro intervistati infatti dicono
di sentirsi affini ad altri utenti Mac, oltre che per la comune passione per lo stesso
oggetto, anche per caratteristiche attitudinali condivise, come l'apertura mentale, i
modi di vestire, l'orientamento politico (Muñiz e O'Guinn 2005, p.420). Ovviamente
aumentando l'idea di essere simili tra loro cresce anche quella di essere diversi dagli
altri, i confini si rinsaldano così come la percezione di un'affinità di pensiero e di
appartenenza a una comunità trans-geografica, sotto il nome di un unico brand. I due
autori pensano però che siano anche le narrazioni sull'etica e l'estetica degli utenti
Mac a influenzarne i costumi, in una reciproca influenza. Belk e Tumbat invece
allargano il campo e suggeriscono che di questo gruppo possano fare parte anche gli
stessi impiegati di Apple, che come abbiamo visto condividevano con gli utenti un
certo look alternativo, e un'attenzione particolare all'estetica ed ed al divertimento.
Oltre che nella cura dell'involucro e del design che ha reso celebre la Apple, da
sempre circola generalmente lo stereotipo che per lavorare con la grafica serva un
Mac. Questo deriva evidentemente dagli anni '80 quando il Macintosh era l'unico
sistema dotato di interfaccia grafica bidimensionale ed è poi rimasta come scelta
preferenziale negli utenti più affezionati. Ma Belk e Tumbat notano anche che «le
persone che sviluppavano Mac agli inizi erano molto più orientati all'arte o alla
visualità» (Belk e Tumbat 2005, p.214), cosa che probabilmente ha contribuito alle
interfacce e all'approccio attuale del Mac e che lo ha reso così appetibile verso un
pubblico di persone che si definiscono “artisti” o “creativi”. Sempre gli stessi autori
185 Traducibile letteralmente con “consapevolezza di tipologia (di persona)”. Gli autori dichiarano che il termine è
stato ripreso da Gusfield (1978).
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riportano poi che i programmatori di Apple erano famosi per i vari “easter eggs” 186
che inserivano all'interno degli applicativi, a confermare un'immagine divertente e
informale di Apple e della sua filosofia sull'informatica. Apple sembra insomma più
che vendere computer o dispositivi agli utenti suggerire loro tutto un universo di
significati con cui fruire della tecnologia. Molti intervistati dimostrano di comprare i
prodotti di Apple per quello che rappresentano e per il valore emozionale che deriva
dal possedere e dall'usare i prodotti Apple, svelando quanto Fournier chiama
«un'intima relazione con il marchio» (Fournier 1998, pp.343-73). Il possesso di
questi oggetti, talvolta di natura feticista, è un aspetto importante: sia gli utenti che
l'azienda quasi sempre interpongono un aggettivo possessivo difronte al nome del
computer: dai forum alle schermate di installazione si parla del “mio Mac” o del
“tuo Mac” in una misura sicuramente maggiore rispetto ai computer concorrenti 187.
La dimensione personale è molto importante nell'universo Apple, tanto che talvolta
“io ho un Mac” sfocia nel “io sono una persona Mac”: Lam infatti individua come
molti utenti prendano la loro identità Mac come seria ed è molto frequente nelle
testimonianze leggere “Mac People”, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti.
L'immedesimazione nelle sorti di Apple è poi più che evidente anche nella pratica
dell'evangelizzazione, dove la competizione del mercato è riflessa anche sulla
comunità (Muñiz e O'Guinn, p.420), che si impegna attivamente per la riuscita
dell'azienda.

Il Marchio

Un fattore identitario del genere è molto forte e secondo gli autori si può parlare di
devozione. Come notavano Muñiz e O'Guinn, il legame che unisce è il marchio, che
186 Si tratta di piccoli giochi informatici o sorprese (da cui il termine che significa “uovo di pasqua”) nascosti dai
programmatori per divertimento all'interno di programmi ufficiali.
187 Il tema del possesso è molto sottolineato anche da Gabriele nelle interviste, anche quando dice che per capire la
passione del Mac se ne deve possedere uno.
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unito alla propagazione mediatica (spot) e tecnologica (Internet come luogo
d'incontro tra appassionati) rende globale questa devozione. Tra tutte quelle che
prendono inconsiderazione nello studio sulle Brand Communities, Muñiz e O'Guinn
ritengono che quella di Apple sia la comunità più “iconica” e ne individuano anche
alcuni segni palesi: icone, poster, magliette e tatuaggi. Per i due studiosi la
devozione è motivata dal particolare legame di costruzione sociale e riconoscimento
reciproco con l'azienda (vedi paragrafo “Brand Communities” in “Pratiche”), mentre
Lam dalla sacralizzazione del legame tra persone e computer, alimentato dall'ideale
utopico.
Tale ideale si riflette nel logo di Apple, che «simboleggia il percorso evolutivo dello
sviluppo del pensare» (Šteinerts 2012, p.4); Se la «prima mela» è quella dai forti
connotati cristiani del frutto della conoscenza del Giardino dell'Eden, e la «seconda
mela» quella che ha fatto scoprire a Newton le leggi della fisica, la “terza mela” è la
promessa del futuro utopico di Gassée (vedi sopra). Questi sarebbero ciò che
Durkheim chiama

«rappresentazioni di pensieri sacri» per Šteinerts (Durkheim

1995 in Šteinerts 2012, p.3).
In un ottica dove il brand è un «elemento critico nella storia della relazione tra la
religione e la modernità» (Muñiz e Schau 2005, p.1), il logo Apple diventa così
«totem» per Šteinerts, intendendolo come «qualcosa che è divinità e persone allo
stesso tempo» (Durkheim 1995 in Šteinerts 2012, p.3): la divinità sembra essere la
Apple stessa, entità sovrastante che dispensa immaginari, prodotti e modalità del
loro utilizzo; le persone quindi incorporano il totem attraverso le manifestazioni
iconiche degli utenti notate da Muñiz e O'Guinn.
Anche Muñiz e Schau (2005) nello studio sull'Apple Newton utilizzano Durkheim
per assimilare queste comunità a una religione, questa volta attraverso il pensiero
magico, che qui «può coesistere con quello scientifico per risolvere i problemi
sociali» (Muñiz e Schau 2005, p.6). Infatti la fede crea una «predisposizione a
credere che precede la prova è che guida la mente a trascurare l'insufficienza di
ragioni logiche» (Durkheim 1965 in Muñiz e Schau 2005, p.8)
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Il pensiero magico

Ritengo particolarmente cruciale questo concetto che a mio avviso risiede proprio
nel fatto che gli appassionati di Apple, forti della scarsa manutenzione necessitata
dal loro sistema, vedano come un vantaggio l'ignorare il funzionamento degli
apparecchi e diano piuttosto una grande importanza al guscio che lo nasconde.
Turkle rileva che «il mito del Macintosh consisteva nel fatto che fosse come un
amico con cui parlare» (Turkle 1997, p.12) e molti suoi intervistati parlano della
relazione tra meccanismo e magia (vedi il paragrafo “il contributo di Turkle” nel
capitolo etnografico). Personalmente, ho trovato riscontro di questo atteggiamento
anche nelle testimonianze di Andrea188. La sociologa riscontra che i suoi intervistati
si relazionino al computer come ad una persona, un essere unico infinitamente
complesso e non come una macchina fatta da un insieme di componenti
singolarmente comprensibili. In questo unicum, la relazione di causa-effetto va
svanendo, come si vede da un intervistato di Turkle: «Per me, il Macintosh va
benissimo perché fare doppio clic sull'icona, la quinta essenza del concetto di
invocare la magia del computer, è proprio perfetto» (Turkle 1997, p.19), dove i
complessi meccanismi che avvengono dentro il computer sono riassunti in un
semplicissimo gesto di interfaccia189. L'ignoranza del procedimento causale genera
quelle che Bausinger (2005) chiama «regressioni», ossia «un ritorno a livelli
geneticamente precedenti, causato dalla tecnica stessa», che rispondono a una
necessità di semplificazione. Per Bausinger «le manifestazioni della tecnica non
188 Andrea fa riferimento ad alcune esperienze lavorative. Un esempio è l'approccio che la Apple trasmette ai
tecnici riguardo la risoluzione dei problemi «non stiamo riparando il dispositivo, […] ma la relazione del cliente
con il dispositivo e con noi». Inoltre, alcuni clienti di Andrea quando portano a riparare il loro apparecchio si
rivolgono al tecnico come se fosse un dottore ed il dispositivo il malato da curare. L'intervistato riporta anche un
altro esempio della sua esperienza personale, quando andando a letto soddisfatto dell'aiuto che gli ha dato la sua
macchina, gli è capitato «di spegnere il computer, mettergli una mano sopra come dire “bravo” o “sono
contento”».
189 Alla cui idea si oppone, lo ricordo, la firma in mailing list di Marcello dello SLUG: «io non doppioclicco».
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sono immuni o addirittura recalcitranti alle forme pre-razionali del pensare o
dell'agire» (Bausinger 2005, p.41). Ciò avviene per esempio durante i guasti ed è un
momento in cui l'utente si rende conto del rapporto conoscitivo che ha con la
tecnologia:
«Il punto di partenza delle regressioni risiede maggiormente nel
fallimento della tecnica, in un disturbato ed infranto percorso tecnico.
Allora tutto a un tratto ci si rende conto che la naturalezza della tecnica
non nasce da una sua perfetta gestione ma appare come risultato
dell'assuefazione della dimestichezza con essa. È così che si rivela che lo
sconvolgimento tecnico non è intuito [...] che in fondo era rimasto
incompreso. Allora si nota che la tecnica in tutta la sua naturalezza può
essere imprevedibile-e si può aggiungere: come la natura» (Bausinger
2005, p.67)
E' il momento in cui l'esperienza o il “sentito dire” prendono il posto della
conoscenza di un meccanismo, cosa che porta ad eseguire delle procedure senza
sapere esattamente perché le facciamo. Il “credere” nella procedura, in quanto si
dimostra di non aver capito per quali principi questa funziona, descrive un
atteggiamento magico-teurgico190. Diventando il tecnologico mai completamente
comprensibile si tenta, come in passato con gli dei, di negoziare con esso 191. Il caso
del computer è poi ancora più rappresentativo: «ogni interazione con strumenti
tecnici suggerisce atteggiamenti magici; quanto più questa azione risulta intensa ed
audace tanto più forte può essere la tendenza verso il magico» (Bausinger 2005,
p.69)
Bausinger indaga sullo spazio della regressione, individuandola nella dimensione
dove la tecnologia viene semplicemente utilizzata e quindi incorporata: «sembra che
190 Il vocabolario Treccani definisce la teurgia come “[...] il complesso di riti e di tecniche magiche atte a creare
rapporti privilegiati fra gli dei e gli uomini”.
191 L'esempio che porta Bausinger (ibidem, p.73) è il telespettatore che stacca l'antenna della TV durante il
temporale anche se non sa nulla di elettricità. Un esempio diverso è stato da me riscontrato nella mia esperienza
di tecnico informatico. I clienti mi dicevano che “ero un mago” perché a differenza di me non capivano i
funzionamenti interni dei loro computer oppure si riferivano scherzosamente alle righe di comandi di
diagnostica che gli dettavo per telefono chiamandoli “incantesimi”.
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dell'apparecchio; quanto ad un piccolo ritaglio della realtà incontrato per mezzo
dell'apparecchio. In questa maniera l'uomo può diventare una sola cosa [con] queste
macchine [che] temporaneamente causano un'espansione dello schema corporale»
(ibidem, p.41). Tale raffigurazione non può non far venire alla mente l'integrazione
perfetta che i fan di Apple dicono di avere con i loro Mac, così profonda che alcuni
lo definiscono addirittura uno strumento con cui pensare.
Lo studioso tedesco continua, osservando che la diffusione popolare di una certa
tecnologia, che la rende abituale, è lo scenario perfetto per far emergere questo tipo
di atteggiamento: «questa magia deriva maggiormente dal tentativo consapevole del
produttore di far emergere gli apparecchi tecnici nell'ambito del consueto; ciò è una
prova che l'uomo sia abituato alla tecnica» (ibidem, p.53) dove, ancora una volta,
possiamo trovare dei riferimenti con Apple e la sua visione di una tecnologia
semplice, per tutti, diffusa.
La pervasività di una tecnica e la sua elezione a «naturale» 192 è quindi terreno fertile
per gli atteggiamenti magici. E uno degli indizi che denota questo passaggio (e che,
a mio avviso, lo catalizza anche) è l'umanizzazione della tecnologia stessa e
l'emotività verso di essa. Bausinger riscontra questo aspetto quando, in inglese, si
rivolgono ad un dispositivo con pronomi maschili o femminili, invece che neutri
(ibidem, p.58)193. «Questo atteggiamento viene espresso da noi sotto forma di una
tendenza verso "la trasformazione in essere vivente" della tecnica, espressa
dall'assegnazione di nomi a [oggetti] insieme ad un forte legame emotivo con essi»
(ibidem, p.58). Anche qui possiamo trovare pieni riscontri con l'esperienza degli
utenti Apple, primo fra tutti Gabriele nelle interviste, dove ammette di avere un
legame «carnale» con la tecnologia che possiede.
Bausinger fa anche notare così come la «tecnologia crea nuovi oggetti ma anche
nuovi contesti sociali e spirituali» (ibidem, p.78) come «il termine economico192 Dice Bausinger: «La serenità nei confronti della tecnica e la sua sempre maggiore "naturalezza" viene espressa
dal fatto che i requisiti e i motivi tecnici sono penetrati nella cultura popolare, dove conducono un'esistenza del
tutto normale » (ibidem, p.66)
193 Atteggiamento notato anche da Andrea riguardo ad alcuni utenti Apple che così si riferivano ai loro dispositivi.
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politico di "follia dello strumento" per indicare la "mania del possesso di beni 194"
provocate dalla tecnica» (ibidem, p.58). Lo studioso fa poi un'altra interessante
osservazione: “A volte sono proprio le manifestazioni tecniche a far nascere nuovi
gruppi o almeno a suggerire una nuova formazione. [Ad esempio] Le associazioni
che si raccolgono -non sempre senza la spinta delle industrie produttrici- intorno a
determinati marchi dell'industria» (ibidem, p.63). Questo non sembra essere
nient'altro che quanto teorizzato da Muñiz e O'Guinn con il concetto di brand
community.
Il pensiero magico emerge quindi come strategia, promossa da una diffusione
popolare della tecnologia, atta a concepirla ed a controllarla quando sfugge (od è
tenuta lontano) dalla nostra comprensione. D'altronde va notato, sempre con
Bausinger, «che la magia è realmente una tecnica, seppure fallita ed illusoria»
(ibidem,p.49).

La comunità FOSS
Come si nota dalle interviste ai membri dello SLUG, sono frequenti i riferimenti alla
filosofia del Software Libero in generale. Per cui adotteremo alcune interpretazioni
di studiosi sulle narrazioni e le pratiche di produzione dell'ampia galassia del FOSS
e di Linux in particolare.

Narrazioni
Il codice e la parola

Coleman (2009) pensa che gli sviluppatori FOSS stiano ripensando il concetto di
“codice” informatico e di “parola” da un punto di vista etico, legale, culturale e le
più ampie conseguenze politiche di tale ridefinizione.
194 Altro aspetto che emerge dalle testimonianze di Gabriele.
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Dopo aver contestualizzato storicamente la situazione attuale del software libero e
proprietario195, l'antropologa riscontra che, in alcune istanze narrative e pratiche di
contestazione,196

la

comunità

FOSS

faccia

coincidere

concettualmente

e

giuridicamente il codice sorgente con la parola, partendo dal presupposto che il
software sia informazione197. Chiaramente ci sono delle sfumature all'interno di
questo ambito, ad esempio la storica divergenza tra Free Software e Open Source 198.
Nel «free as speech» che Stallman riporta come filosofia alla base della FSF (Free
Software Foundation) c'è sicuramente la radice di questa narrazione individuata da
Coleman. Per chi porta avanti infatti l'istanza del Software Libero, la sua apertura è
una condizione fondamentale per la cittadinanza digitale. E' vista sia come una
forma di tutela nei confronti dell'utente finale, che ha così garanzia della sicurezza
dei suoi programmi, quanto per lo sviluppatore, che può contribuire al progresso
tecnologico migliorando, personalizzando o correggendo il software. Essendo in
gran parte programmatori, chi si riconosce in questa ideologia vede nel codice un
linguaggio creativo e quindi una forma di espressione. In questa prospettiva, la sua
chiusura dei sorgenti nel copyright viene di conseguenza vista una forma di
negazione alla libertà di parola. Coleman fa notare che questo tipo di lettura affonda
le sue radici nella cultura legislativa statunitense e in particolare nel Primo
Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti (Coleman 2004, p.508), che
riguarda appunto la libertà di espressione. All'interno di quest'ottica, il copyright è
visto da un lato come un'ingiusta tutela verso chi nega le informazioni e dall'altra
come la capitalizzazione e la snaturazione di un patrimonio collettivo costituito le
opere intellettuali, tra cui anche il codice. La riflessione proposta dal FOSS
suggerisce così di riconsiderare le metodologie di produzione, di accesso e di tutela
di tali beni in ottica collaborativa, non senza quella retorica di progresso tecnologico
195 Si riferisce al fatto che prima degli anni '80 il software era trattato unicamente dai programmatori e visto come
pura informazione, “libero” quindi di circolare, essere copiato usato e modificato, non essendo nemmeno materia
di brevetto. L'avvento delle licenze per il software proprietario comportò invece stringenti brevetti che ne
impedissero la consultazione, modifica, e lo scambio del codice sorgente. Per dettagli si rimanda alla parte
storica.
196 La più significativa è stata quella della mobilitazione mondiale dopo l'arresto del creatore di DeCSS (un
programma che decrittava i DVD) per il fatto che il suo programma contenesse codice proibito. Oltre a numerose
manifestazioni, ci sono state numerose manifestazioni di solidarietà online da parte di attivisti, hacker e
rappresentanti del mondo FOSS. Per maggiori dettagli rimando al saggio di Coleman.
197 Che, effettivamente, è ciò che è il sostanzialmente il software.
198 Vedere capitolo storico.
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di cui abbiamo avuto alcuni esempi anche nelle interviste allo SLUG. Questo è
possibile anche attraverso strumenti di tutela come le licenze GPL, Creative
Commons, e Copyleft in generale, redatte dagli attivisti prendendo spunto dagli
elementi fondanti del copyright, come quello di bene intellettuale, per creare un
apparato giuridico che invece ne tuteli199 la gestione con metodi collaborativi.
Questo, nota Coleman, è possibile anche grazie a una certa forma di hacking
applicato alle leggi: i programmatori hanno infatti visto nel codice legale un
omologo di quello informatico e hanno imparato a gestirlo con gli stessi modi,
sfruttando vulnerabilità o creando circonduzioni intorno ai problemi. Il risultato di
questa fatica è «una costruzione collettiva di nuovi significati legali e di artefatti che
divergono dalle interpretazioni dominanti e ordinarie della legge» (Coleman 2009,
p.421).

Windows

Anche in base a queste ultime considerazioni, vediamo ancora più chiaramente come
nella prospettiva ideologica del FOSS il software chiuso rappresenti una scorrettezza
tecnica ed etica ed è quindi una conseguenza logica che gli appassionati di Linux 200 e
del Software Libero non amino Windows e la Microsoft. Questo emerge
dall'intervista con Vincenzo, che lo descrive come il sistema meno adatto per fare
hacking e a conoscere i funzionamenti del computer, sottolineandone soprattutto
aspetti tecnici, mentre Paolo e Emanuele ne hanno evidenziato maggiormente gli
svantaggi di una politica proprietaria sul software ai danni della comunità e di un
progresso tecnologico complessivo. Questi sono i motivi per cui i sostenitori di
199 Alla stregua delle vulnerabilità software, essi pensano che l'apparato legislativo del Free Software lo preservi da
derivazioni commerciali che ne violino la natura collaborativa e libera. In questo senso «l'apertura significa
semplicemente “invulnerabilità agli attacchi legali” perché “la tecnologia si evolverà sempre più velocemente del
mercato e delle istituzioni sociali”» (Kelty 2005, p.196)
200 Linux è stato plasmato tecnicamente e legalmente (mi riferisco alle sue licenze) sui principi del Free Software
ed è naturale che chi è attivamente coinvolto nella sua diffusione condivida questa filosofia, come abbiamo visto
anche nel capitolo etnografico nel caso dello SLUG.
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Linux lo ritengono un sistema eticamente e tecnicamente migliore rispetto a quello
di Microsoft, spesso lamentandosi del suo scarso successo presso la maggior parte
degli utenti. Ulteriori esempi sono stati riscontrati anche nell'etnografia di Kastrinou
(2008), presentata successivamente.

Il mito scientifico

Durante la ricerca etnografica presso lo SLUG ho riscontrato spesso la tendenza
degli intervistati a dipingersi come una tipologia di persone diverse dal comune,
soprattutto da parte di Paolo. Spesso tentavano di addurre una spiegazione
scientifica alla loro comunanza di attitudine, talvolta afferendo ipotetiche radici
genetiche201 alla base di questa “consciousness of kind”. Questa tendenza al
determinismo genetico, allo scientismo ed al comportamentismo secondo me è da
ricercarsi all'interno di una generale affezione degli hacker nei miti moderni di
progresso e fede nelle discipline positive, dove l'oggettività è vista favorevolmente a
differenza degli inaffidabili fattori umani; qui ha origine a mio avviso anche il
concetto evoluzionista di progresso presentatomi da Paolo. Tale fiducia nella
razionalità sfocia infatti nel sogno di poter amministrare la società seguendo i
principi logici che amministrano il funzionamento la macchina, come il codice. Oltre
agli esempi dei primi hacker riportati da Levy (1994) che per tale ragione ne
rivendicavano la libertà, un esempio simile (che verrà approfondito in seguito) è
riscontrabile anche in Turkle (1994), che nota presso alcuni hobbisti un attaccamento
alle ideologie di Marx ed Illich sul riscatto sociale tramite la riappropriazione della
tecnologia. Un suo intervistato, Harry, vede infatti nel

padroneggiare il

funzionamento interno delle macchine un approccio conoscitivo, etico e morale
applicabile anche all'ambito sociale: «apparteneva alla prima generazione di hobbisti
informatici che sognavano di creare dei mondi sicuri fatti di comprensione
trasparente sia nella società che dentro il computer» (Turkle 1997, p.22)
201 Un esempio chiaro è Paolo, ma anche il riferimento scherzoso di Vincenzo.
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Tale tendenza è riscontrata anche da Kelty (2005) nel suo studio sui geeks202, dove
questo approccio giustifica il rifiuto dell'autorità tipico degli hacker: «Di solito i
geeks nutrono simpatia per le idee di progresso tecnico autonomo e, più
specificamente, agli obiettivi dei transumanisti [...] essi credono che il progresso
tecnologico sia autonomo e distaccato da ogni autorità centrale che possa dirigerlo
(una prospettiva che hanno adottato dalla biologia evoluzionista)» (Kelty 2005,
p.194).
Esempi etnografici a questo riguardo sono riscontrabili in Marcello dello SLUG: nel
suo riferimento alla politica come «hack gigantesco»203 e nella sua firma «noi non
crediamo nella democrazia, ma crediamo nel consenso freddo e nel codice che
funziona»204, che trova riscontro anche in Kelty: «il codice è vera azione, mentre
parlare è soltanto parlare: “zitto e mostrami il codice”» (Kelty 2005, p.202).

Internet come terra di Libertà

Di simile natura sembra anche il mito di Internet. Come rileva Kelty (2005),
nell'ambiente del Software Libero spesso si dice che Internet sia stata fatta dagli
hacker, riferendosi al fatto che non si è trattato di un processo controllato
centralmente, ma contribuito da invenzioni di singoli che nell'insieme hanno dato
alla rete la configurazione odierna. Internet è dipinta quindi come un esempio di
successo delle metodologie di sviluppo libere, collaborative e decentralizzate che
sostengono i membri del FOSS, creando una rete globale che renda possibile di per
sé la continuità di questi metodi di produzione. In questo senso, come riscontra
ancora Kelty, Internet diventa un contesto di scambio produttivo che è anche
declinazione di una volontà politica incontrollabile e autonoma: «non è un
202 Come spiega nelle note, Kelty qui parla di geeks come equivalente di hackers, preferendolo però al secondo a
causa della connotazione mediatica negativa che si veicola, ma anche per far rientrare nella categoria anche un
insieme più ampio di agenti che non sono hacker ma che condividono alcuni aspetti della loro cultura ed etica.
203 Il riferimento mi è stato fatto da Paolo.
204 La frase è stata riportata da Emanuele.
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opposizione al governo legittimato, ma è un immaginario sociale che giustifica
l’autorità di un’apertura legale e tecnica» (Kelty 2005, p.202-203). Sempre per
questa ragione, la comunità hacker studiata si impegna nel mantenere libera ed
accessibile anche l'infrastruttura tecnica della rete, basata principalmente su standard
aperti e software Open Source. Ancora una volta la libertà tecnica corrisponde a
quella pratica e politica: la storia e la vita di Linux e del Free Software è strettamente
collegata con Internet e se a questa venisse sottratta la sua autonomia, ne
risentirebbero anche i meccanismi del Software Libero. In questo senso, l'impegno
dei geeks a mantenere Internet come una piattaforma libera è letto da Kelty come un
«recursive public», ossia «un gruppo di individui che si incontrano soltanto perché
tutti preoccupati per le condizioni che rendano possibile il loro stesso fare
associazione (es. Internet)» (Kelty 2005, p.205). Un impegno cioè a mantenere
libera la loro attività mantenendo tali anche le condizioni che la rendono possibile
(in questo senso «ricorsivo»), che avviene soltanto con «il riferimento tecnico e
discorsivo sui significati che hanno creato questo ambito pubblico» 205 , (Kelty 2005,
p.206) come Internet stessa.

Pratiche
Hacking informatico

L'hacking, inteso in senso originario, significa studiare e cercare di capire il
funzionamento di una macchina o un programma e non ha niente a che vedere con le
sue derive criminali. Anche quando si tratta di intrusioni, chi aderisce all'etica hacker
dice di farlo per soli fini di conoscenza e mai senza intenzioni lesive. Alcune
eccezioni sono quelle praticate dalle sfumature più estreme del mondo FOSS, che
spesso sono molto politicizzate e vedono in Internet e nell'informatica un mezzo per
205 Kelty usa “public”, un termine inglese che può essere reso in italiano con “bene pubblico” o “spazio comune”.
Come i “commons” (i beni comuni) citati da Paolo nelle interviste, si tratta di un concetto molto diffuso nella
cultura statunitense. In questo senso il “recursive public” è quindi l'interesse verso uno spazio pubblico che
consiste su radici altrettanto pubbliche, dove contenuti ed infrastrutture condividono la stessa ideologia fondante.
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l'espressione del dissenso206, attraverso il cosiddetto “hacktivismo”. Per quanto i
membri dello SLUG avessero in passato partecipato ad iniziative come l'HackIt 207,
che è fortemente connotato in questo senso, preferiscono considerare dell'hacking
l'aspetto curioso, di studio e gioco, riconoscendolo come elemento che li accomuna.
Per molti, come Vincenzo, è un aspetto irrinunciabile; è una pratica quotidiana e,
nonostante si occupi tutto il giorno con l'informatica, lo coltiva comunque per
soddisfazione personale durante il poco tempo libero, connotandolo come passione.
Si tratta quindi di una dimensione intima e personale con la tecnologia, focalizzata
alla conoscenza.

Hacking legale

Come avevamo visto, la necessità di salvaguardare una metodologia informatica
aperta e collaborativa ha spinto gli hacker a trattare la legge come il codice
informatico e a diventarne esperti «i programmatori sono abituati a riaggiustare,
usando abilità simili, tanto la tecnologia quanto le leggi» (Coleman 2009, p.422).
Questa strategia, che è alle basi delle licenze GPL, ha delle radici ideologiche
condivise con chi le utilizza, che acquisisce la metodologia delle licenze per
regolamentare ogni sua produzione. Queste normative e principi sono utilizzate
automaticamente, come parte di un ethos intimo e condiviso, tanto che
«programmatori FOSS incorporano ideali legali come quello della libertà di parola
nella pratica di produzione tecnica quotidiana» (Coleman 2009, p.448) poiché «i
valori liberali come la libertà di parola acquistano specifiche forme attraverso una
pratica tecnica culturalmente determinata: quella dell'hacking informatico»
206 Pratiche comuni, soprattutto in passato erano il “defacciamento” delle pagine web e attacchi DDOS
(Distribuited Denial Of Service) atti a rendere offline i siti di governi o multinazionali. La spiegazione di questo
contesto, così come la storia del movimento attivista hacker italiano è fornito da Di Corinto, Tozzi (2002).
207Si tratta del principale meeting della cultura hacker italiana, un contesto nato in seno ai centri sociali alla fine
degli anni '90. Qui si dibatte non solo di informatica ma anche di politica e di forme di dissenso. Una citazione
per tutte: “l'hackmeeting e' anche un evento "politico" se non vi sta bene la partecipazione e' libera e quindi
scegliete liberamente di non partecipavi” (post dell'utente “pasky” riguardo il meeting HackIt '07, reperibile su:
http://www.ecn.org/hackit07/?page=guestbook consultato il 09/02/2014).
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(Coleman 2004, p.508).

Politica

Abbiamo avuto occasione di vedere le connotazioni politiche del FOSS, che
raggiungono l'attivismo militante in alcuni casi così come cercano di farsi spazio nel
sistema studiando una legislazione alternativa. Ma la cosa che ha colpito
maggiormente Coleman è il fatto che la comunità nega qualsiasi tipo di implicazione
politica. Nonostante che l'etica del Software Libero costituisca di per sé una critica
sociale, ponendosi in antagonismo con la gestione del copyright e con le realtà
diffuse del software chiuso, il movimento FOSS si distingue proprio per la grande
energia spesa «a negare associazioni politiche di alcun genere» (Coleman 2004,
p.508-509). Per la studiosa questo “agnosticismo politico” è «orchestrato
culturalmente attraverso la riarticolazione dei principi della libertà di espressione, un
posizionamento culturale che è suggerito dalle tecniche di programmazione che
manifesta, costituendoli, i valori hacker» (ibidem, p.509). Secondo Coleman “la
presa per buona del liberalismo culturale e le pratiche della programmazione si
costituiscono e rinforzano reciprocamente con il disgusto “estetico” degli hacker con
la politica » (ibidem) trovando nel suo conflitto con il loro “habitus” di
programmazione la motivazione di tanta ritrosia. Ma nota anche giustamente che
«negando una presa di posizione politica [il FOSS] riesce a sdoganarsi e a veicolarsi
più facilmente per poter ripensare i diritti di proprietà intellettuali e la loro
inversione: la protezione della libertà di espressione» (ibidem, p.508). Il loro
disimpegno politico ufficiale è, quindi, una strategia per la diffusione dei loro ideali,
che attraverso l'etichettatura avrebbe loro precluso un certo potenziale bacino di
sostegno208.
L'apoliticità della congregazione, però non ne nega l'espressione al singolo, anzi la
208 Una strategia simile può essere considerata la distinzione di Raymond alla fine degli anni '90 con la creazione
dell'espressione filosofica Open Source in contrapposizione al Free Software.
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incoraggia. Nelle interviste Paolo nota come presso lo SLUG molti membri si siano
impegnati personalmente in politica (come abbiamo visto, uno di loro è consigliere
comunale e un altro si era iscritto in una lista alle ultime elezioni comunali), notando
nell'interesse verso l'aspetto civico e pubblico un punto in comune all'interno del
gruppo. Rimane il fatto che comunque lo SLUG si dichiari apartitico e che abbia
agito collettivamente nel politico solo per argomenti legati al software libero, come
la mozione comunale per l'adozione di programmi Open Source.

Analisi
La critica

Come notato nelle ricerche di Coleman (2004, 2009) e Kelty (2005), il mondo FOSS
ha ereditato come portato, derivandovi, quello della cultura hacker, che esprime in
termini politici (la libertà delle informazioni -software o parola-, della proprietà
intellettuale) motivati da principi conoscitivi (la volontà di studiare, creare e
sperimentare). Gli studiosi vedono certamente nella nascita del software proprietario
una minaccia verso una certa metodologia collaborativa, che ha giustificato la
nascita della realtà FOSS. Per loro il movimento rappresenta una critica vivente alle
istituzioni legali e politiche, impegnandosi a mantenere liberi i contenuti e le
infrastrutture di questo «recursive public», ma anche offrendo prospettive concrete
alternative come le normative Copyleft od il sistema della coopetition209, riportata
anche da Paolo nelle interviste. L'aspetto rivoluzionario del paradigma FOSS, come
vedremo, sta nel fatto che cerca di inserirsi all'interno del sistema criticato
proponendo una alternativa etica e metodologica compatibile ad esso, piuttosto che
rimanerne ai margini con una più estremista. In particolare soprattutto la fazione
Open Source, capeggiata da Raymond, si è spesa molto affinché il software libero
apparisse come «un modello tecnologico e fortemente morale sul perché e come
209 Si tratta della “competizione attraverso la cooperazione”, che fonda la concorrenza lavorativa più sulle
competenze e sulla professionalità che sull'esclusività e i brevetti. Per dettagli vedere il capitolo 2.

140

l'accesso libero all'informazione sia un prodotto valido» (Coleman 2001, p.28),
vincendo la «sfida al luogo comune sulla necessità di un'applicazione stringente
della proprietà intellettuale[...] non implica un ritiro dalla partecipazione sul
mercato» (ibidem). Fornendo quindi un «schema su come la natura del lavoro
dovrebbe aprirsi nel sistema economico capitalista» (ibidem), il software libero è
riuscito nel suo intento di rappresentare una seria minaccia a quello proprietario 210,
non rimanendo solo un utopia antieconomica.

Le “gilde”

Un elemento che caratterizza questo sistema di produzione alternativo e che
contribuisce a fare della comunità di sviluppo FOSS un unico arcipelago di
movimenti affini nelle metodologie è la struttura delle crew211 di programmazione.
Tutti i vari progetti212 FOSS infatti spesso sono seguiti specificamente da una
comunità di programmatori che hanno regole e metodologie proprie ma simili tra di
loro. Coleman le paragona alle gilde rinascimentali, che «erano spazi
economicamente e socialmente confinati, dove le convenzioni, le tecniche e i metodi
erano inculcati attraverso un processo di apprendimento, appartenenza e lavoro»
(Coleman 2001, p.29), dove «standard e convenzioni, così come la natura sociale
dell'organizzazione sociale erano storicamente ed internamente coltivate dal lavoro
di corporazione, da standard e modelli di organizzazione sociale» (ibidem) e
caratterizzate da una libertà produttiva. Sono spazi dove, come nelle botteghe
artigiane, il sapere è incorporato in certe procedure ed estetiche e così trasmesso
generazionalmente attraverso la pratica stessa di produzione. La comunanza di
metodi li imparenta poi idealmente fra loro, dando luogo alla galassia FOSS.
210 Coleman stessa parla di “prolificazione tremenda ed innovativa di sviluppo tecnologico” dell'Open Source.
Questo è valido soprattutto in ambiti aziendali, dove molti server e database bancari utilizzano Software Libero,
confermatomi anche da molti intervistati dello SLUG che lavorano nel campo.
211 In gergo si intendono delle squadre o sotto-comunità di programmatori che seguono un singolo progetto.
212 Un esempio possono essere il famoso server web Apache o il desktop environment (ambiente grafico) KDE.
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Uno degli elementi collanti più importante è forse il rispetto degli standard UNIX
che ha una ragione sia tecnica che culturale. Oltre ad essere sinonimo di stabilità,
sicurezza, potenza ed espandibilità, significa anche essere in contrapposizione al
monopolio Microsoft e appartenere alla lunga e “nobile” tradizione dei primi hacker.
Tutti i prodotti del FOSS, da Linux ai vari programmi e servizi, supportano queste
caratteristiche per avere interoperabilità nello stesso ecosistema ed automaticamente
ne adottano anche le scelte progettuali e la mentalità. Grancaraz 213 dice infatti che
UNIX, con i suoi standard ampiamente utilizzati nel FOSS, è «un'entità software
viva e che respira, che incorpora principi filosofici, letterali ed estetici» (Grancaraz
1995 in Coleman 2001, p.29).

L'aspetto liminoide

L'alternativa rappresentata dal Software Libero, proponendo una forte alternativa
metodologica sulla produzione e sulla fruizione dell'informazione muove
un'importante critica alla cultura capitalista. In questa prospettiva Linux in
particolare sembra presentare le caratteristiche tipiche del fenomeno liminoide di
Turner (2009): si tratta di «discorsi prodotti da individui specializzati all'interno di
gruppi particolari» (Turner 2009, p.103), che si concretizzano «in luoghi ed in tempi
separati dai contesti del lavoro e destinati alle attività di “svago”» (ibidem) come il
volontariato o l'associazionismo, sono fenomeni che si «danno separatamente dai
processi economici e politici che occupano la posizione centrale» (ibidem) e «sono
spesso collegati a critiche sociali o addirittura proclami rivoluzionari» (ibidem,
p.104). Turner poi mostra la relazione stretta tra liminoide e communitas – gruppi
caratterizzati da «un rapporto tra individui concreti, storici, particolari» (ibidem,
p.89) – dal momento che queste, in ogni loro fase, hanno delle relazioni particolari
con i fenomeni del liminale o del liminoide. Troviamo conferma di questo nel
riscontrare come lo SLUG possa essere letto effettivamente anche come una
213
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communitas, per il suo porsi idealmente in contrasto alla struttura economica
dominante. Infatti dice Turner
«la communitas, nel contesto del suo uso attuale, sta più in contrasto che in
opposizione attiva alla struttura sociale, rappresenta un modo di esistere socialmente
come uomo che si pone come un modo alternativo e più "liberato", un modo che
consente di assumere una posizione di distacco dalla struttura sociale [...] e che
unisce maggiormente le persone distaccate o emarginate ad altre persone non
integrate, rendendo talvolta possibile una valutazione comune del funzionamento
storico di una data struttura sociale» (Turner 2009, p.97)
Ciò combacia perfettamente con le retoriche di Linux, la sua marginalità ed il suo
ruolo di critica sociale. Vedremo ora come lo SLUG abbia affrontato almeno due
delle fasi delle communitas individuate da Turner come caratterizzanti della
communitas.

Lo SLUG come communitas

La prima fase che le communitas affrontano è quella spontanea, che l'antropologo
definisce come «un confronto diretto e immediato il totale identità umane differenti»
(Turner 2009, p.92). Questo avviene «quando persone che vanno d'accordo (amici,
individui affini) raggiungono un istante di lucida comprensione reciproca a livello
esistenziale» (ibidem). Il senso del gruppo diventa un sentimento condiviso di
affinità ideale ed attitudinale tra i partecipanti, che è avvertito come un «noi
essenziale» dalla collettività. In questa fase la communitas è caratterizzata
dall'esplorazione reciproca e da un forte entusiasmo, che tenta di prolungare quello
stato di «illuminazione intersoggettiva» che coinvolge i membri. La descrizione
appare allinearsi con quella data da Paolo riguardo il periodo iniziale dello SLUG:
un periodo di scoperta ed entusiasmo, un gruppo di persone affini che si ritrovavano
per fare hacking, un insieme stimolante di menti brillanti che per lui ricordava agli
143

ambienti dei caffè letterari. Inoltre il fatto che
«gli individui che interagiscono nella modalità della communitas spontanea vengono
totalmente assorbiti in un unico evento fluido sincronico» (ibidem, p.93)
rimanda alla grande attività entusiastica del gruppo riscontrata dal Paolo in quel
periodo.
La seconda fase è invece quella della communitas ideologica: «qui lo sguardo
retrospettivo, la "memoria", ha già creato una differenza fra il soggetto individuale e
l'esperienza comunitaria o diadica» (ibidem).
«Ciò che è essenziale non è il lavoro d'equipe nel flusso, ma l'essere insieme: la
parola chiave è l'essere, non fare. Il soggetto ha incominciato a rovistare nel passato
culturale ereditato in cerca di modelli o elementi culturali ricavati dalle rovine di
modelli passati con i quali egli può costruire un nuovo che, sia pure in modo incerto,
riprodurrà in parole la sua esperienza concreta nella communitas spontanea. Alcuni
di questi insieme di concetti teoretici possono essere estesi e concretizzarsi in modo
"utopistico" in società» (ibidem, p.94)
che nelle «communitas compare in varie forme come ingrediente centrale» (ibidem).
Qui è evidente il parallelismo con la storia seguente dello SLUG, quando il gruppo
vide nel Software Libero la causa rivoluzionaria da sostenere e diffondere, che
avrebbe potuto cambiare la condizione degli utenti e del futuro dell'informatica. E' il
periodo in cui ha luogo l'opera di proselitismo con i Linux Day negli istituti
professionali214 e con gli Install Fest, mentre tocca l'apice con il progetto GNUnisi.
Turner dice quindi che la terza fase è la communitas normativa, dove per resistere
alle aggressioni esterne la comunità si si dà un regolamento e si istituzionalizza. Per
fare questo però «deve snaturarsi, poiché la communitas spontanee, per usare un
linguaggio teologico, una questione di grazia più che di di legge» (ibidem, p.94). Il
periodo di crisi che accompagna il passaggio a questa terza fase non sembra essere
mai stato superato dallo SLUG. La sua attività si è ridotta moltissimo e diversi
intervistati hanno confessato di non vedere più uno scopo nella sua esistenza. Questo
214 Paolo riporta che i novelli hacker gli andavano a cercare negli Istituti Tecnici Industriali, dove si aspettavano di
trovare persone interessate, cosa non realizzatasi.
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è dovuto per alcuni al fatto che Linux sia ormai diffuso, sopratutto sugli smartphone
e dispositivi embedded215, per altri dal fatto che non c'è più bisogno delle comunità
locali, ottenendo già ampiamente supporto da quelle online 216. A mio avviso le
ragioni possono essere due. La prima è da cercarsi in una parziale
istituzionalizzazione di Linux stesso, dovuta al fatto di essere ormai maturo, stimato
in ambiti aziendali e diffuso a livello domestico-amatoriale anche grazie a
distribuzioni popolari come Ubuntu (che come abbiamo visto è supportata da
un'azienda, Canonical Ltd.). La seconda interpretazione è che sia cambiato il terreno
di discussione per il tema della libertà caro alle comunità Linux. In passato questo
terreno era il computer, in quanto l'unico strumento della sua categoria (interattivo,
multimediale) ad essere a portata di utente; esso era dominato dalla Microsoft, vista
come una minaccia per i diritti degli utenti nel mondo FOSS. Oggi invece, grazie
anche a tecnologie mobili e più connesse, la nostra vita digitale non risiede più solo
nel computer, ma è condivisa tra più dispositivi, quando non addirittura nel su
Internet e nei servizi cloud217. Il dibattito sulla libertà si è quindi spostato dalla
“guerra dei sistemi operativi” alla gestione e tutela delle informazioni (GPL e
Creative Commons) oppure su tematiche come la privacy online e dibattiti sullo
stesso cloud218.

215 Sugli smartphone è presente attraverso il sistema operativo Android, che è basato su Linux, per quanto con uno
spirito molto più commerciale (Vincenzo lo chiama «il figliolo drogato». Sui dispositivi embedded (rappresentati
da router, smart tv e lettori multimediali) è presente per quanto nascosto all'utente. Il fatto che però di Linux si
fosse diffuso solo il software ma non la filosofia costituiva la mia obiezione a Vincenzo nell'affermare che
avessero effettivamente vinto la loro battaglia.
216 Questa è la motivazione di Paolo.
217 Si tratta di servizi che non risiedono nella macchina locale come un tempo ma sono ospitati dai server di
aziende che offrono questo servizio. Il nome “cloud” sta a significare che il dato sta in una “nuvola” indefinita di
server e servizi.
218 Durante l'HackIt 2011 a Firenze, a cui ho partecipato, è intervenuto anche lo stesso Richard Stallman, tenendo
un talk proprio sugli svantaggi per la privacy dei servizi cloud “non open-source”, dove esprimeva i suoi dubbi
riguardo il trattamento dei dati dalle aziende che tengono sotto segreto il funzionamento dei loro servizi. Si tratta
dell'equivalente della motivazione espressa da Linux contro Windows, con in più ”l'aggravante” di coinvolgere
anche il contenuto di file riservati.
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Linux come strategia di consumo

Abbiamo visto grazie agli strumenti teorici di Turner come il Software Libero e
Linux possano essere considerati un fenomeno liminoide, che mette quindi in critica
la struttura produttiva capitalista. Però, all'interno di un contesto dominato dal
software proprietario e dal copyright, il potenziale sovversivo di Linux può essere
letto anche come «strategia di consumo» (De Certeau 2010). Specialmente oggi
infatti, i componenti hardware non sono prodotti dagli utenti ma sono progettati,
assemblati e venduti dalle multinazionali dell'elettronica, che spesso – attraverso il
software – condizionano l'utente anche sull'utilizzo dei dispositivi. Gli utenti si
trovano quindi nella situazione di possedere solo parzialmente, secondo i limiti
imposti dal produttore, gli apparecchi che pure acquistano. In questo senso, Linux
può rappresentare un tentativo degli utenti di appropriarsi della propria macchina,
come si vede dalle forti prese di posizione di Emanuele. Infatti sono rari i casi in cui
un computer venga venduto con Linux preinstallato e spesso è una scelta che l'utente
deve fare autonomamente219. Come infatti nota De Certeau, nel sistema di
produzione industriale gli utenti sono creduti passivi, ma

«a una produzione razionalizzata espansionista e al tempo stesso
centralizzata, chiassose spettacolare, né corrisponde un'altra, definita
"consumo": un'attività astuta, dispersa, che però si insinua ovunque,
silenziose quasi invisibile, poiché non si segnala con prodotti propri, ma
attraverso i modi di usare quelli imposti da un ordine economico
dominante» (De Certeau 2010, p.7)

Attraverso l'uso del suo apparecchio l'utente può scegliere una strada diversa, può
«riappropriarsi dello spazio organizzato mediante le tecniche della produzione
219 Altri corrispondenti per il mondo mobile potrebbero essere il “jailbreak” per iOS di Apple e il “rooting” per
Android di Google. Ricordo che si tratta di procedure per rimuovere i blocchi di fabbrica imposti dai produttori
sui dispositivi. Anche Android, pur essendo derivato da Linux, è stato “chiuso” con questi blocchi, a conferma
della deriva pilotata da Google rispetto alla filosofia del FOSS.
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socioculturale» (ibidem, p.9). In quelle che De Certeau chiama «arti pratiche» ossia
«consumi basati su combinazioni in modi d'uso» (ibidem, p.10) possiamo riscontrare
parte alcuni tratti del paradigma hacker: «queste pratiche mettono in gioco una ratio
"popolare", un modo di pensare applicato un modo di agire, un'arte di combinare
indissociabile da un'arte di utilizzare» (ibidem, p.10); oppure le strategie del FOSS:
«le tattiche del consumo, ingegnosità del debole per trar partito dal forte, sfociano
dunque in una politicizzazione delle pratiche quotidiane» (ibidem, p.13).
Quindi Linux, in quanto prodotto dell'etica hacker e del software libero è un
prodotto culturale di queste strategie, messe in atto da una parte di quella
«maggioranza silenziosa» che sono gli utilizzatori. La piattaforma di sviluppo FOSS
offre nel tempo libero a molti programmatori 220 che lavorano per privati il «piacere
di inventare prodotti gratuiti destinati soltanto a significare attraverso la loro opera
un saper fare proprio e a rispondere con un dispendio a solidarietà di classe o
familiari» (ibidem, p.59). Nello spazio che la dimensione hobbistica rappresenta si
crea una falla: «Nell'istituzione da servire, si insinuano così uno stile di scambi
sociali, uno stile di invenzioni tecniche e uno stile di resistenza morale, ovvero
un'economia del "ritorno" (atti di generosità a buon rendere), un'estetica dei trucchi
(un'arte di escogitare), un'etica della tenacia ([...] modi di negare la legittimità, il
senso o la totalità dell'ordine costituito)» (ibidem, p.60).
De Certeau trova che questo tipo di produzioni siano spesso fatte «senza ricavarne
profitto, spesso in perdita» (ibidem, p.62) e che siano inserite in un «gioco di
prestazioni volontarie che contano sulla reciprocità e organizzano una rete di scambi
sociali basati sull'"obbligo di donare"» (ibidem, p.60-61), tutti aspetti riscontrati
nello sforzo volontario dello SLUG e nella pratica di scambio del software libero,
che nel liberismo avanzato «diventa anche una tattica di aggiramento» (ibidem,
p.61). Linux e il sistema FOSS diventano quindi delle procedure e astuzie che
finiscono col costituire «una trama dell'antidisciplina» (ibidem, p.9).
Ma a differenza delle tattiche individuate da De Certeau nel «lavoro di straforo»,
Linux non funziona come parassita del sistema dominante, a cui ruba risorse per
220 Degli esempi si possono ritrovare negli intervistati tra cui spicca Vincenzo.
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sopravvivere, necessitandone. Anzi si presenta come alternativa completamente
autonoma e basata su principi, risorse e meccanismi propri. Nonostante sia ancora
marginale, l'obiettivo di Linux non è «mettere in mostra gadget tecnici e disporli,
inerti, sui bordi di un sistema intatto» (ibidem, p.60), ma di uscire da questa
marginalità per andare a occupare una posizione centrale.

Wikipedia
Le «strategie di consumo» proposte da Linux derivano dalla “galassia FOSS” e sono
condivise con altre comunità che presentano pratiche ed ideologie molto simili. Ne
ho avuto un riscontro quando alcuni intervistati, per esemplificarmi l'approccio
all'utente nel Software Libero, mi hanno fatto un parallelismo tra lo spirito di Linux
e quello di Wikipedia221. Come il sistema operativo, il successo dell'enciclopedia
veniva attribuito ad un modello di autorevolezza fondata sulla fiducia, sull'agentività
del singolo e sull'affidabilità dei grandi numeri222. Chi me ne parlava sosteneva
infatti di fidarsi di Wikipedia per tre motivi: in quanto manutenuta da appassionati,
che in quanto tali interessati a creare qualità; in quanto le sue voci sono controllate
da molte più persone delle enciclopedie tradizionali, diventando più affidabile; in
quanto il processo di controllo fonti è affidato all'utente stesso, rendendo possibile
osservare il processo decisionale sui lemmi e mettendolo in condizioni di verificare
la realtà. Mi è stato detto che è profondamente diverso dal credere ad un qualcosa
perché ha un «bollino223» di affidabilità, delegandogli con la fiducia la verifica della
bontà dell'informazione. Di questa ne dubitano tanto quanto del software
proprietario. La ragione principale addotta è che le autorità (enciclopediche o
informatiche che siano) sono enti che devono fare soldi, che prendono in cambio di
informazioni (lemmi o codice), ragion per cui potrebbero eventualmente modificarle
221 L'enciclopedia libera i cui lemmi sono scritti da una comunità di utenti, vedere capitolo etnografico.
222 Come recita la legge di Linus Torvalds, presente nella tradizione orale del movimento, «con abbastanza occhi,
tutti i bug sono facili da trovare» (Aime, Cossetta 2010, p. 61), riferendosi alla maggiore affidabilità di un
software scritto e revisionato da moltissimi programmatori, come nel caso del FOSS, rispetto ad una unica -per
quanto grande- entità centrale che lo produce e lo controlla, come nel caso del software proprietario.
223 Espressione usata da Vincenzo per intendere la garanzia data dal produttore.
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se fosse necessario per un maggiore introito.
Linux e Wikipedia spostano il potere sull'utente, inserendolo in maniera critica e
attiva all'interno di un processo collettivo di costruzione del sapere. Senza «bollino»,
viene a mancare così il concetto di autorità che garantisca, attraverso la delega,
affidabilità in cambio di potere. Non c'è nessun numero verde gratuito da chiamare
in caso di problemi su Linux e chi cerca informazioni affidabili su Wikipedia non è
esulato dal verificare quanto ha letto altrove224. Inserendosi nell'ambito del
volontariato, non sono infatti strutture in grado di prendersi responsabilità della
certezza delle informazioni o del supporto “incondizionato” all'utente.

L'etica del dono
Wikipedia è fornita all'utente con licenza Creative Commons CC BY-SA 3.0 225, che
rende possibile riprodurre i contenuti del sito a patto di citarne la paternità ed
obbliga chi compie quest'operazione ad usare a sua volta la stessa licenza. Il senso di
quest'operazione è di trasformare la conoscenza in un “bene comune” a disposizione
gratuita di tutti e che tale deve rimanere, come i «commons» della tradizione
anglosassone.
Aime e Cossetta (2010) riscontrano che questa organizzazione economica, alla base
anche del FOSS se pur con varie sfumature, sia animato dal principio del dono
maussiano. «Analogamente a Wikipedia ci troviamo di fronte ad un dono
spersonalizzato, in quanto non si dona a nessuno in particolare, ma si opera tutti per
224Come si legge chiaramente in fondo alla pagina principale dell'enciclopedia online: «Wikipedia non dà garanzie
sulla validità dei contenuti. Il progetto è ospitato dalla Wikimedia Foundation, che non può essere ritenuta
responsabile di eventuali errori contenuti in questo sito. Ogni contributore è responsabile dei propri inserimenti»
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale (consultato il 09/03/2014).
225Sul sito delle Creative Commons si legge:
«Tu sei libero di:
Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e
recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato
Modificare — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere
per qualsiasi fine, anche commerciale.
Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza»
Per maggiori riferimenti consultare http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it (Visitato il
09/03/2014).
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realizzare uno stesso fine: un software efficiente e utilizzabile da tutti gratuitamente»
(Aime, Cossetta 2010, p.63). Gli autori riportano di aver intervistato alcuni
programmatori riguardo il tema. Alcuni, entusiasti,
«vedono l'azione creativa che ruota intorno al software collettivo, come
una sorta di movimento, che potremmo definire politico, il cui fine è di
strappare alle multinazionali dell'informatica il monopolio dei software.
[...] L'ideologia che sta alla base di questa visione spinge questi
specialisti a fare dono delle loro competenze e del loro tempo per una
causa comune. Anche in questo caso il destinatario sconosciuto, ma
l'ideale comune di dar vita ad una forma di comunità che lotta unita per
una sorta di equilibrio, se non di abbattimento del mercato informatico»
(Aime, Cossetta 2010, p.64).
Altri invece sono più scettici e pensano che possa essere finalizzato ad un tornaconto
personale:
«spesso l'impegno profuso nel creare nuovi software in realtà è anche un
modo per mettersi in mostra e farsi conoscere sul mercato»
(Aime, Cossetta 2010, p.65).
Quanto detto, smentirebbe che il dono sia alla base dell'etica FOSS, se lo considera
in quanto gratuità. Ma Aime riprende
«se invece ci si pone in un'ottica più maussiana, secondo cui il donare
non è un atto propriamente gratuito, ma che comporta, da parte del
donatore, una certa aspettativa, allora anche in questo caso ci troviamo
di fronte ad una forma di dono. Infatti anche il programmatore che
aspira ad entrare in un'importante azienda, nel momento in cui mette a
disposizione della collettività il frutto del suo lavoro [...] dona qualcosa,
senza sapere se e quando verrà ricambiato, ma intanto si fa una
reputazione» (Aime, Cossetta 2010, p.65).
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Il contributo di Kastrinou
Troviamo un riscontro di quanto detto da Aime e Cossetta anche in uno degli studi
etnografici che più si sono avvicinati alla realtà di Linux, quello effettuato da
Kastrinou (2008).
L'autrice innanzitutto fornisce una sua interpretazione della definizione di FOSS
molto efficace:
«È piuttosto un concetto il cui scopo definitorio normalmente suggerisce
più un prisma analitico-filosofico adottato, piuttosto che la realtà
empirica che cerca di interpretare […] come ha detto brevemente
Gregory Bateson “le cose sono epifenomeni delle relazioni sottostanti”
[...] La comunità descrive un'arena nella quale l'individuo impara e
continua a praticare, in quanto sociale. Essa serve come risorsa
simbolica, che funge da miniera e da amplificatore per una varietà di
identità: il suo “trionfo” (Cohen 1985) è di continuare a raggrupparle in
un comune confine simbolico (Rapport 2006)» (Kastrinou 2008, p.118)

Di questa galassia fanno parte quindi molte comunità che condividono valori etici e
metodi di produzione e di riproduzione del sapere, di cui abbiamo avuto un esempio
con Wikipedia.
Kastrinou evidenzia che alcuni dei principali attori del mondo FOSS colleghino
spesso questo movimento sociale con la cultura hacker. Un chiaro esempio è
Stallman, che ha affermato di aver creato la Free Software Foundation proprio per
promuovere gli ideali e l'etica della cultura hacker, riferendosi al periodo del MIT
dove vigeva la norma dello scambio gratuito e reciproco di codice226.
Molti intervistati di Kastrinou sostengono quindi di considerare il termine “hacker”
226 Come afferma in un intervista reperibile sul web: Hacker Community and Ethics: An Interview with
Richard M. Stallman, 2002 (http://www.gnu.org/philosophy/rmshack, link consultato il 03/04/2007)
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nel senso originale dei primi anni dell'informatica, intendendo soprattutto la capacità
di scrivere codice elegante e pulito; per loro il termine è stato deviato dai media,
diventando sinonimo di criminale informatico.
Per questo l'antropologa raggruppa sotto la dicitura «comunità hacker» quell'insieme
di persone presenti in tutto il mondo che condividono delle abilità relative alla
tecnologia ed ai computer così come una dinamica sociale definita «etica hacker»
(Kastrinou 2008, p.131), che individua così:
«La cultura hacker può essere definita come una controcultura che sfida,
e cristallizza, i moderni discorsi egemonici relativi alla libertà individuale
e all'azione collettiva» (Kastrinou 2008, p.114)

Il risultato dell'applicazione di questa critica porta ad un metodo di relazione e di
produzione decentralizzato, non gerarchico e auto-organizzato, il bazaar a cui si
riferisce Raymond (1999) per indicare l'organizzazione produttiva di Linux e del
FOSS. Essa promuove l'idea di un fine comune verso cui tutti gli sviluppatori
tendono i loro sforzi, in una dinamica governata dalla «costante negoziazione e
dimostrazione di potete e prestigio […] trascritto da norme sociali e culturali»
(Kastrinou 2008, p.122)
In questo modo si dà all'intera popolazione della rete un dono che, senza l'obbligo di
reciprocità, diventa un «bene pubblico» (Rheingold 2002, p.32; Kollock 2000,
p.223), dove la restituzione avviene in termini di reputazione e prestigio,
proporzionali al tempo speso ed alle abilità impiegate (Raymond 1999, pp.241-242).
Kastrinou legge in questa dinamica un «moderno kula», in quanto il bene prodotto
dagli hacker non può essere tenuto per sé, ma va rimesso in circolo, diventando un
«dono collettivo», creando una piattaforma globale di discussione sul codice e su
loro stessi (Kastrinou 2008, p.155).
E' questo il motivo di tanta avversità non solo di Linux ma del mondo FOSS ed in
particolare della FSF verso le autorità come Microsoft. I loro prodotti si pongono in
contrapposizione con gli ideali del movimento e soprattutto contro le norme della
GPL, un contrasto che si esprime sia nelle metodologie di sviluppo (gerarchico
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contro meritocratico) sia nella concezione del software (chiuso contro aperto).
Questo spiega per Kastrinou le retoriche di resistenza, di guerriglia e di minoranza
che circondano Linux, che determinano i confini sociali della comunità così come
l'attivismo e la contestazione che contraddistinguono i suoi sostenitori (Kastrinou
2008, p.147)
La tesi dell'antropologa contribuisce ad affermare così il ruolo di Linux nel formare
un particolare paradigma etico di utilizzo dell'informatica. Esso infatti, facendo uso
della cultura hacker come piattaforma metodologica condivisa, contribuisce a
plasmare idee, identità ed ideali, in quanto
«sia gli sviluppatori che gli utenti di Linux consumano, creano e
scambiano una costruzione discorsiva tanto tecnica quanto culturale: il
codice sociale» (Kastrinou 2008, p.156)

Analisi complessive
Il doppio senso della trasparenza
Abbiamo visto che nella sua esperienza etnografica, Turkle prende in esame gli
approcci del DOS e del Mac. La sociologa rileva infatti che la differenza principale
stia nell'interfaccia e in un doppio senso di trasparenza. Se il DOS del PC suggeriva
una riflessione e quindi una consapevolezza maggiore sulla macchina è perché ha un
carattere sintattico, mentre il Mac iconizza i concetti di file, directory e programma,
rendendoli più vicini alla comprensione di chi non è un esperto. Creando delle
similitudini -quando non direttamente delle metafore- con gli oggetti della vita
quotidiana (come il cestino, la scrivania o un foglio scritto) il Mac riesce a passare
all'utente il concetto di quello che sta facendo, ma ne nasconde il funzionamento. Per
gli utenti Apple, il Mac è quindi trasparente nel senso di “poterci vedere attraverso
ma non vederlo” ed è un vantaggio perché riescono a scorgere quello che a loro
interessa, quanto è in fondo alla «catasta»227 di complessità del sistema: la loro
227 Mi riferisco all'espressione usata da Vincenzo nelle interviste, «cataste di metafore».
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lettera o la loro immagine. Il PC è per loro “opaco” in quanto invece disturba la vista
di quello che è il loro obiettivo dell'utilizzo. Il sistema è quindi nascosto nel Mac ed
è un bene per chi non ne è interessato.
Per gli utenti PC/DOS/UNIX invece è il loro sistema ad essere trasparente, nel senso
di “mostrare le suoi interni” dando libero accesso al suo funzionamento. Il Mac
invece è per loro opaco perché non permette all'utente di avere accesso a ciò che
governa la macchina, spingendo quanti la vogliano controllare a vedere come
insopportabile il prodotto di Apple e a preferire gli altri sistemi.
Turkle quindi spiega questa differenza, contestualizzando storicamente le origini
queste due ideologie:
«nel 1980 la maggior parte di quanti, tra gli utenti di computer, parlavano
di trasparenza vi si riferivano in analogia a quella delle macchine
tradizionali, alla capacità di “aprire il cofano” e dare un'occhiata. Ma
quando, a metà degli anni Ottanta, coloro che usavano il Macintosh
iniziarono a parlare di trasparenza, si riferivano alla possibilità di veder
rappresentati documenti e programmi dalle icone attraenti e facili da
interpretare. Si riferivano al fatto di poter far funzionare le cose senza
dover guardare i meccanismi interni del computer […] Prima della fine
del decennio il termine “trasparenza” aveva acquistato il significato del
Macintosh sia nel linguaggio informatico228 sia in quello colloquiale».
(Turkle 1997, p.20)

Modernità contro Postmodenità
Abbiamo visto in che senso Turkle individua nei paradigmi DOS e Macintosh due
estetiche diverse. Secondo l'autrice queste fanno capo rispettivamente ai miti
conoscitivi moderno e postmoderno. A mio avviso la sua analisi è particolarmente
228 Un esempio è nel modello ISO/OSI delle reti informatiche, in particolare nel comportamento del protocollo
TCP/IP che non è “consapevole” del livello sottostante, il Network Layer, essendo per lui “trasparente”.
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interessante e ne riporto degli estratti.
Turkle pensa che il suo vecchio Apple II rappresentasse un'estetica tecnologica
moderna, dando la possibilità di vedere come funzionasse al suo interno, mentre, per
il fatto di nascondere il suo funzionamento «il Macintosh proponeva decisamente
quella postmoderna» (Turkle 1997, p.12). E continua:
«i teorici postmoderni sostengono che il modo privilegiato di conoscere
può avvenire soltanto attraverso l'esplorazione delle superfici […]
suggerivano quanto fosse futile la ricerca della profondità e del
meccanismo, e quanto fosse più realistica l'esplorazione del mondo delle
superfici in movimento della ricerca delle origini delle strutture.
Culturalmente, il Macintosh è servito come veicolo di propagazione per
tali idee. Nella seconda metà degli anni Ottanta, le estetiche moderna e
postmoderna rimasero bloccate nella competizione con il personal
computer IBM (e relativi cloni) che diventava lo standard della parte
moderna. Il mito del Macintosh consisteva nel fatto che fosse come un
amico con cui parlare; il mito IBM […] suggeriva che il computer fosse
come un'autovettura che si è in grado di controllare. […] la possibilità di
modificare la macchina o il sistema operativo era implicita nella sua
stessa progettazione» (ibidem)

«Oggi il computer è un attore di lotta tra le concezioni di modernità e
postmodernità. Una battaglia spesso combattuta tra coloro che hanno
fede nei concetti riduttivi (apri la scatola, credi in quel che vedi, analizza
fino in fondo) e quanti proclamano simili idee in bancarotta o
quantomeno impraticabili. Il Macintosh […] è stato un oggetto di
consumo che ha fatto familiarizzare la gente con un nuovo modo di
conoscere […] il Macintosh ci può aiutare a pensare attraverso la
postmodernità» (ibidem, p.21)

155

Per spiegare questo conflitto, parla di Harry, un insegnante appassionato di computer
a cui
«piaceva la sensazione di poter vedere fino in fondo quel che andava
realmente avvenendo nell'hardware del computer. Apparteneva alla prima
generazione di hobbysti informatici che sognavano di creare dei mondi
sicuri fatti di comprensione trasparente sia nella società che dentro il
computer”. Dice che la sua filosofia politica si basava su delle “variazioni
dell'umanesimo marxista. Sosteneva che la società potesse esser meglio
compresa se si comprendono i meccanismi interni del computer […] Uno
dei suoi eroi era Ivan Illich, che ha scritto sulla necessità di togliere la
conoscenza dalle mani di burocrati e specialisti”. Harry era abituato a
smontare vecchie automobili BMW per rimetterle in sesto, secondo gli
insegnamenti del padre sui furgoncini “Smontarli. Analizzare la
situazione. Farli funzionare. E' così che dovrebbe funzionare la comunità.
E pure le aule scolastiche. In ogni caso, è così che ho interpretato il
messaggio di Ivan Illich”. Poi sono arrivate le centraline elettroniche “a
un certo momento, quelli della BMW hanno inserito delle schede
computerizzate nei nuovi modelli, e un paio di chip bastavano per fare
andare tutta la macchina! Se si rompeva qualcosa, bastava cambiare quel
chip. La fine di tutto per me. Non ho più guidato una BMW, sarebbe stato
come insegnare ai ragazzi che quando nella vita c'è qualcosa che non
funziona, conviene buttarlo via perché le cose sono troppo complicate da
riparare. Un messaggio che non mi piace per nulla...”» (ibidem, p.23)

Turkle dice che
«Harry risente dell'utopia modernista: se soltanto si potesse rendere
trasparente la società e analizzarla pienamente come un ingegnere fa con
una macchina, allora la gente si sentirebbe capace di agire positivamente.
Per Harry il Macintosh con il suo “doppio clic”, rappresentava
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l'incapacità, sia tecnica che politica. Come i chip della BMW, rendeva la
tecnologia opaca, ovvero un oggetto negativo cui rapportarsi per
riflettere sulla società» e se «quando il teorico postmoderno Jean
Baudrillard descriveva le seduzioni della tecnologia, si riferiva ai piaceri
dell'opacità”, “Harry afferma di rimanere affascinato da quanto è in
grado di comprendere compiutamente, concetto importante per Karl
Marx, Ivan Illich e i computer TRS-80 degli ultimi anni Settanta»
(ibidem)

La necessità “hacker” di conoscere il funzionamento della macchina per dominarla
sembra quindi rifarsi all'estetica DOS/PC descritta qui. Come DOS, UNIX è un
sistema a cui tradizionalmente ci si interfacciava attraverso la potente, dettagliata e
difficile riga di comando; una filosofia che presume la concezione delle macchine
come un'insieme di parti distinte, controllabili singolarmente, che è pertanto
imparentata con il mito moderno descritto da Turkle.
Parallelamente possiamo dire che Apple, dopo il Macintosh 229, sia rimasta coerente
con se stessa, anche in quanto baluardo storico di questo approccio.

Il parallelismo con l'automobile
Un aspetto interessante è secondo me la costante analogia che viene fatta tra
computer e automobili. Oltre che in Turkle, ho avuto occasione di notarla anche in
molti intervistati, sia dello SLUG che dell'AMUG. Inoltre è stato uno degli spunti
che mi ha suggerito il tema di questa tesi230. Prendendo spunto dalle riflessioni di
229 Abbiamo visto che l'Apple II appartene ancora all'estetica moderna.
230 L'idea è nata infatti da una lezione di Storia delle Tradizioni Popolari su Bausinger, dove il Professor Mugnaini
fece un esempio di diverso approccio alla tecnica. Descrisse la differenza tra i meccanici nella risoluzione dei
problemi automobilistici: quelli “di una volta”, usavano strumenti elementari (come filo di ferro e pinze) che
necessitavano però di una conoscenza approfondita su come usarli sulla macchina; invece quelli moderni non
possono fare altro che sostituire pezzi o collegare un apparecchio per dialogare con la centralina. Infatti, la
“conoscenza” incorporata nel chip costituisce un aiuto inedito ed esatto al guidatore (come informarlo sulla
pressione delle gomme), ma rappresenta anche una barriera alla comprensione umana sul problema, al punto tale
da rendere necessario un “interprete” altrettanto complesso (come un computer). La distinzione tra le due
estetiche mi sembrò così descrivere molto appropriatamente la distinzione qui esposta.
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Bausinger (2005), penso che il fatto di eleggere a chiave interpretativa una
tecnologia ormai “naturale” come l'automobile per spiegare l'informatica, attraverso
il parallelismo con meccanismi ben noti, è secondo me un tentativo di familiarizzare
con questa, ulteriore indice di iscrizione dei computer nel dominio del popolare.
Persino in giro sul web si trovano rappresentazioni automobilistiche delle due
estetiche, tese a sottolineare un vantaggio dell'una e dell'altra.

Un esempio di vignetta “pro Mac”...

...e la parodia fatta da un utente “pro PC”.
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La passione ordinaria
Il contrasto tra i due tipi di utenti notato da Turkle ritornano anche in Bromberger,
nel «dibattito che infiamma i partigiani del “ricorda e digita” (remember and type) e
“guarda e clicca” (look and click)» (Bromberger 1998, p.12). Anch'egli come la
sociologa americana nota che «gli usi sociali di cui il computer fa da supporto sono
così vari quanto le funzioni che gli si possono assegnare» (Bromberger 1998, p.15),
dove ogni utilizzo può diventare oggetto di una interesse a sé e motivo di
aggregazione sociale. Per questo motivo Bromberger ritiene che l'informatica può
essere vissuta come una passione ordinaria, ossia degli «orientamenti affettivi stabili
verso degli oggetti specifici» (Bromberger 1998, p.25).
Bromberger nota come la passione sia diventata oggi un aspetto essenziale e
legittimo dell'identità personale per molte persone che vi dedicano risorse ingenti,
che spesso sfocia nel caso del volontariato o dell'associazionismo; per loro è un
sacrificio piacevole, che gli consente di realizzarsi a prescindere dalle categorie
sociali e lavorative che determinano le loro vite. Viene notato come spesso queste
passioni siano incentrate su un oggetto di interesse, che diventa «partner» della
passione ed al quale ci si rivolge e ci si interfaccia; ma implicano anche un certo
rapporto con un sapere, solitamente relativo a quest'oggetto, del quale si deliziano
nell'essere esperti: oltre ad informarsi frequentemente ed attivamente, ciascuna
passione ha un suo “testo sacro”, depositario spesso di un modo “giusto” di fare le
cose, a cui si fa sempre riferimento e che aiuta a differenziarsi da altre passioni
simili.
Nel contributo di Robert (1998), poi, si vede nel dettaglio come l'informatica possa
essere vissuta in questo senso. Lo studioso lo fa notando come le due scuole di
pensiero suddette veicolino un discorso sul rapporto tra utente ben diverso. Il
dibattito è infatti nato quando con il Mac uscirono nel mercato le prime interfacce
grafiche: il «look and click» attraverso il suo approccio più «colloquiale», si poneva
in diretto contrasto con la filosofia del «remember and type», che conservava i
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principi dell'informatica classica dei primi anni Settanta:
«due grandi correnti o tipi di attitudine, due modi distinti di relazionarsi alla
macchina e di usarla. E [...] queste espressioni indicano a priori delle linee di frattura
tra due profili di utenti. Il “look and click” stigmatizza tutti quelli per cui il cammino
più corto è il migliore, e che per diverse ragioni non sono pronti a fare lo sforzo di
comprensione e memorizzazione necessari all'apprendimento delle sintassi e dei
comandi. L'altro tipo di attitudine che evoca il “remember and type” è da mettere in
relazione con l'apparizione dei primi PC”, progettati sul modello dei primi Apple II,
ma conservanti i principi dell'informatica classica dell'inizio degli anni Settanta, con
i suoi listing231» (Robert 1998, p.247).
Robert riporta poi due esempi etnografici di due appassionati di programmazione
(Jean-Marie e Jean-Claude) di formazione informatica ed uno di fotoritocco (Éric):
se il primo è interessato a scoprire il funzionamento della macchina per usarlo a suo
favore e per mettere alla prova le proprie abilità mentali, l'altro lo vede
semplicemente come strumento per soddisfare un'altra passione, quella della
fotografia.
E' possibile riscontrare una corrispondenza tra i paradigmi analizzati da Robert e
quelli presi in esame in questa dissertazione, confermando quindi la lettura
dell'informatica come passione ordinaria e di questi due usi come sue espressioni.
Queste

differenze

si

concretizzano,

come

in

altre

passioni

ordinarie,

nell'aggregazione sociale, che spiega il senso delle due comunità prese in esame:
«l'evoluzione rapida delle tecniche e l'adattamento costante che questa
impone, suscitano e allenano presso gli appassionati di computer una
comunicazione e uno scambio costantemente rinnovato attraverso la
costituzione di club o di reti informali» (Robert 1998, p.255)
Per quanto siano passioni che per loro natura potrebbero essere coltivate
individualmente, Robert trova che la condivisione comunitaria del sapere, il
confronto ed il riconoscimento reciproco tra appassionati sia una delle espressioni
231 Si riferisce qui all'interfaccia testuale tipica della riga di comando.
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più forti di questo tipo di interesse ed individua negli user group dei luoghi dove
avviene questo scambio. Attraverso l'esercizio condiviso della passione, i
partecipanti si formano in una determinata direzione e si identificano nella comunità
e nel paradigma che promuove. Per questo spesso sostengono di avere delle ragioni
di cui gli altri sono privi, pensano di essere incompresi o perseguitati e riconoscono
dei personaggi emblematici che concretizzano un sentimento di appartenenza. A
differenza delle altre passioni, questa è particolarmente amplificata nel caso
dell'informatica: per Robert infatti l'informatica è un «fenomeno transculturale» che
«ha una sua universalità» (Robert 1998, p.265), fattore che spiega la diffusione e la
comune affiliazione dei vari user group a livello mondiale.

Comunità di pratica
Infine, Wenger introduce il concetto di comunità di pratica, che può essere utile per
interpretare le due comunità. Secondo il sociologo svizzero infatti le comunità
possono essere un luogo di apprendimento, inteso non come un percorso individuale
e temporalmente circoscritto, ma come “fenomeno sociale”, frutto dell'esperienza
collettiva in cui l'appartenenza comunitaria ha un ruolo determinante. Per
apprendimento si intende così un processo continuo di costruzione del sé, che
avviene attraverso il coinvolgimento in una rete di relazioni personali, di pratiche e
conoscenze condivise e costantemente rielaborate e rinegoziate reciprocamente tra i
membri.
Per Wenger sono due gli elementi che concorrono a formare l'esperienza di
apprendimento: la partecipazione alle pratiche e la reificazione, due processi
complementari che mantengono viva la comunità di pratica ed il suo ruolo
formativo. La pratica è «sempre pratica sociale», un processo dinamico che prevede
il coinvolgimento della persona nel «fare in un contesto storico e sociale che dà
struttura e significato alla nostra attività» (Wenger 2006, p.59) ed ha il ruolo di
produrre significato, mantenere unità la comunità, definire confini sociali e di azione
ed incarna il processo di apprendimento continuo. Come è stato accennato, infatti,
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esso è costituito dalla continua negoziazione di significato, dove il “senso comune” è
continuamente prodotto e modificato. L'apprendimento è un'ininterrotta acquisizione
di norme, di gerghi, di narrazioni e di simboli, che vengono adottati, rielaborati e
restituiti dai partecipanti alla comunità attraverso la pratica. Si mostra così nella sua
importanza anche il senso di pratica come comunità, reso possibile dall'impegno
reciproco degli appartenenti verso un'impresa comune che avviene tramite l'uso di
un repertorio condiviso di oggetti, narrazioni, retoriche, valori, saperi e abilità. E' in
questo modo che il senso della comunità diventa

parte dell'esperienza dei

partecipanti alla pratica attraverso essa.
La reificazione, al contrario, sedimenta il senso prodotto dalla partecipazione
“cristallizzandolo” in simboli, artefatti o procedure, che vengono percepite come
entità autonome. Anche queste sono soggette ad una continua opera di ridefinizione
e fungono da perno sul quale poggia e ruota sia il senso di appartenenza che
l'operato dei membri. Partecipazione e reificazione mostrano così il continuo legame
covalente di reciproca “definizione” tra persone ed oggetti, determinante per le
comunità di pratica.
La partecipazione e la reificazione hanno anche il ruolo di stabilire contatti con altre
comunità di pratica con cui avere relazioni, che possono quindi avvenire attraverso
oggetti condivisi od intermediari, rendendo possibile la multi-appartenenza a diverse
comunità, che contribuiranno insieme alla formazione del soggetto.
In questa prospettiva anche l'identità è quindi in continua ridefinizione. Infatti,
appartenere ad una comunità di pratica implica impegno, ma anche un a certa
immaginazione di sé nel contesto sociale attraverso il proprio ruolo e anche un
allineamento alle prospettive offerte dalla comunità.
Wenger in sintesi mostra come l'apprendimento e la partecipazione contribuiscano a
formare l'identità. Credo che l'importante strumento interpretativo fornitoci si adatti
bene alle comunità dell'AMUG e dello SLUG, e che sarebbe forse estendibile anche
alle comunità “ideali” e globali a cui sembrano ispirarsi, quella dei fan di Apple e del
FOSS.
Prendiamo il caso di Apple: se riprendiamo la concezione di brand community di
Muñiz e O'Guinn (2001), esse sono costituite tanto dall'azienda quanto dalle
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comunità amatoriali di sostegno (AMUGs) e la negoziazione di significati attraverso
retoriche ed artefatti avviene nell'azione reciproca dei fan, che acquistano i prodotti
di Apple per come sono, e di Apple, che li produce secondo certi dettami esteticoergonomici richiesti dagli utenti, reificazione in continua negoziazione tra i due
soggetti. Come abbiamo visto anche dai contributi teorici sui Mac users, gli AMUG
condividono un senso comune che è continuamente riprodotto attraverso artefatti
(gli apparecchi), narrazioni (descritte precedentemente), valori (come la facilità e
l'estetica) e procedure (l'uso dell'interfaccia grafica e non della riga di comando). La
loro pratica si definisce in base all'uso quotidiano di questo senso comune e alla sua
sua riproduzione e diffusione, che si concretizza nell'impegno personale di
evangelizzazione.
A maggior ragione si può dire la stessa cosa del mondo FOSS, dove la pratica di
produzione continua di senso, significati ed artefatti appare subito evidente. Pratiche
come quella dell'hacking vengono lentamente apprese, interiorizzate con l'esercizio e
la condivisione di valori ed estetiche ed infine riconosciute in identità con il
passaggio da uno status marginale a quello legittimato dai più anziani232. In generale
c'è una condivisione di discorsi, saperi e saper fare condivisi dai vari progetti che
appartengono alla cosiddetta comunità FOSS, tanto che Kastrinou individua il senso
di questa locuzione in quanto «prisma» metodologico e filosofico adottato da una
serie di soggetti attivi in piccole sotto-comunità. La pratica è da loro condivisa per le
simili retoriche (il vantaggio della diffusione della conoscenza, l'apertura
dell'informazione, l'agentività degli utenti) , così come il riferimento a certi valori
comuni, (l'etica hacker, la collaborazione, la libertà, la gratuità, il codice come unica
verità), di alcune procedure (come la programmazione, la pratica del dono, l'hacking,
il rispetto delle licenze GPL). In particolare alcuni artefatti sono costantemente
condivisi, costruiti e rinegoziati, come il sistema operativo Linux con le sue
distribuzioni ed il kernel con il suo sviluppo collaborativo mondiale. Per questa
ragione Tuomi descrive la struttura della comunità FOSS come una «meritocrazia
dinamica» (Tuomi 2002, p.175 in Kastrinou 2008, p.115), dove l'autorità e il
controllo sono intimamente associati agli artefatti tecnologici prodotti, formando
232 Come fa notare Kastrinou, il fatto che sia un hacker solo chi è definito tale da un altro hacker richiama il rito di
passaggio.
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così una «rete di comunità di pratiche» (Tuomi 2002, p.173 in Kastrinou 2008,
p.115). Ciascuna comunità è la base di un apprendimento, poiché riproduce al suo
interno una pratica e un sapere, motivo per il quale Coleman (2001) le definisce
“gilde”.
Per entrambe le comunità Apple e FOSS la pratica si cristallizza quindi, con le sue
estetiche e con le sue metodologie, in due artefatti principali: il computer Mac da un
lato ed il kernel Linux dall'altro, veri e propri centri simbolici intorno ai quali
avviene la continua negoziazione di significato delle due comunità e quindi fulcro
per la costruzione del sé per i partecipanti.
A differenza delle realtà globali, però, a mio avviso la rinegoziazione dei significati
mi è sembrata più flebile nei due casi etnografici senesi. Nelle testimonianze ho
notato soprattutto un riprodurre le retoriche ed ideologie originarie, che quasi mai
erano sottoposte a stravolgimenti, rimpasti o contaminazioni. Sembra che sia per
l'AMUG che per lo SLUG, la funzione sociale di apprendimento wengeriano
coincida con la semplice riproduzione del sapere, senza mai rinnovarlo. Verrebbe
però così a mancare il senso stesso della pratica e della comunità, rappresentando
probabilmente il motivo del loro lento svanire.
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Conclusioni
«Non si è mai riflettuto abbastanza sulla nuova lotta di religione che sta

sotterraneamente modificando il mondo contemporaneo.
Il fatto è che ormai il mondo si divide tra utenti del computer Macintosh
e utenti dei computer compatibili col sistema operativo Ms-Dos. È mia
profonda persuasione che il Macintosh sia cattolico e il Dos protestante.
Anzi, il Macintosh è cattolico controriformista, e risente della "ratio
studiorum" dei gesuiti. È festoso, amichevole, conciliante, dice al fedele
come deve procedere passo per passo per raggiungere - se non il regno
dei cieli - il momento della stampa finale del documento. È catechistico,
l'essenza della rivelazione è risolta in formule comprensibili e in icone
sontuose. Tutti hanno diritto alla salvezza.
Il Dos è protestante, addirittura calvinista. Prevede una libera
interpretazione delle scritture, chiede decisioni personali e sofferte,
impone una ermeneutica sottile, dà per scontato che la salvezza non è alla
portata di tutti. Per fare funzionare il sistema si richiedono atti personali
di interpretazione dei programma: lontano dalla comunità barocca dei
festanti, l'utente è chiuso nella solitudine dei proprio rovello interiore.
Mi si obietterà che, col passaggio a Windows, l'universo del Dos si è
avvicinato alla tolleranza controriformistica del Macintosh. È vero:
Windows rappresenta uno scisma di tipo anglicano, grandi cerimonie
nella cattedrale, ma possibilità di subitanei ritorni al Dos per modificare
un sacco di cose in base a bizzarre decisioni: in fin dei conti si può
conferire il sacerdozio anche alle donne e ai gay.
Naturalmente cattolicesimo e protestantesimo dei due sistemi non hanno
nulla a che fare con le posizioni culturali e religiose degli utenti. Ho
scoperto un giorno che il severo e tormentato Fortini usa il Macintosh,
cose da non credere. Però c'è da chiedersi se alla lontana, col tempo e con
le nespole, l'uso di un sistema piuttosto che l'altro non porti anche a
profonde modificazioni interiori. Davvero si può usare il Dos e tifare per
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la Vandea? E inoltre: Céline avrebbe scritto con Word, Word Perfect o
Wordstar? Cartesio avrebbe programmato in Pascal?
È il linguaggio macchina, che decide al di sotto del destino di entrambí i
sistemi o ambienti che dir si voglia? Eh, quello è veterotestamentario,
talmudico e cabalistico. Ahi, sempre la lobby ebraica...
(1994)
Questa Bustina è di sei anni fa. Nel frattempo le cose sono cambiate. I
vari releases hanno portato Windows 95 e 98 a diventare decisamente
cattolico-tridentini, insieme a Mac. La fiaccola del protestantesimo è
passata nelle mani di Linux.
Ma l'opposizione rimane valida.
(1999)»
Umberto Eco (1999)233

Con questa “bustina”, Eco nota, all'alba del 2000, la differenza di impostazione di
Macintosh e Linux. Da quanto abbiamo visto si tratta di uno scontro che nasce da
due tradizioni molto lontane nella storia dell'informatica che è forse arrivato ad un
punto critico. Fino ad oggi “la mela” e il “pinguino 234” non solo sono stati i
rappresentanti dei due diversi interessi che coinvolgono il computer, ma sono i
baluardi di due approcci opposti alla tecnologia e quindi al sapere; se essa infatti
costituisce l'iscrizione in un artefatto tecnico di certe conoscenze per trasformarlo in
una “protesi” culturalmente determinata, allora anche l'utilizzo di tale artefatto
veicolerà questa stessa cultura.
Il Mac rappresenta un modello che desidera delegare questo sapere a degli esperti
retribuiti che ne sono gli unici depositari, per lasciare all'utenza l'aspetto che diventa
così più importante, l'utilizzo. Nascosto da un guscio affascinante, il principio
233 La pubblicazione raccoglie alcune brevi composizioni dell'intellettuale pubblicate negli anni in una omonima
rubrica edita all'interno del settimanale L'Espresso.
234 Tux, ossia la mascotte di Linux, è infatti un pinguino.
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causale che governa il tanto bramato funzionamento ineccepibile dei dispositivi è
volutamente ignorato e ci si rivolge ad essi con un atteggiamento magico, mentre
l'unica autorità che lo custodisce e che amministra l'esperienza utente viene eletta a
divinità.
Linux invece si vuole riappropriare di questo sapere, avendo la pretesa del controllo
della tecnologia, che non vuole affidare a nessuno: qui ciascun utente è chiamato a
sporcarsi le mani con un sapere spesso criptico o con dibattiti accesi tra mille fazioni
che sono indice dell'assenza di un'autorità centrale; essa è sostituita da un
autorevolezza che si fonda sui grandi numeri, sulle abilità tecniche e sul sapere
stesso. Linux, con l'etica hacker, mette in atto una «strategia di consumo» che si pone
in contrapposizione con il paradigma di produzione dominante, inscenando un
contrasto di natura politica tra una concezione chiusa e monopolistica del software (e
quindi della conoscenza) ed una aperta e partecipata.
Da idee diverse di tecnologia derivano anche concezioni diverse del progresso
tecnologico: se gli appassionati di Apple attendono, divinandole, le innovazioni che
l'azienda rilascia una volta che le ritiene stabili e mature per l'uso, Linux «rilascia
presto e rilascia spesso»235 anche il software più acerbo, per permettere il processo di
costruzione collettiva e continua del progresso, qui concepito come una
stratificazione evoluzionista di scienza e conoscenza.
Questi due approcci, per quanto diversi, si sono sviluppati entrambi in seno al
contesto informatico amatoriale, dove hanno trovato spazio per realizzarsi come
manifestazioni tipiche di una passione ordinaria. Gli user group sono parte di questo
mondo, dove questa passione si esprime nella condivisione e nel volontariato,
diventando comunità di pratica. Sono luoghi in cui discorsi e saperi si dovrebbero
riprodurre in un processo di apprendimento continuo, che va ad alimentare il loro
senso di comunità e di identità.
Il condizionale è d'obbligo, però, dato che entrambe le comunità prese come caso di
studio etnografico manifestano dei problemi associativi, che ho attribuito ad un
cambiamento del contesto tecnologico globale.
235 E' uno dei motti dell'Open Source, presenti in Raymond (1999). Sta ad indicare che il rilascio anticipato di un
programma aiuta a coinvolgere da subito l'utente nel processo di sviluppo del software, oltre che a permettere
che un maggior numero di persone contribuisca fin dall'inizio alla correzione dei problemi, ottimizzando i tempi.
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Siamo infatti ad un punto di svolta epocale. Lo scenario informatico amatoriale - che
ha negli ultimi trent'anni alimentato il paradigma hacker e la cultura popolare dei
personal computer - è stato stravolto dal settore del mobile. Se leggiamo queste
vicende come la storia di una riappropriazione tecnologica ci renderemo conto di
come la pratica di “aprire” e studiare la macchina, con cui molte persone si sono
formate come utenti, sia resa sempre più difficile a causa della struttura del nuovo
tipo di apparecchi. La miniaturizzazione dell'hardware e la semplificazione del
software (che va di pari passo al suo farsi più complesso tecnicamente) sta rendendo
la vita difficile a chi vuole studiarne il funzionamento. La nuova generazione dei
“nativi digitali”, che cresceranno con macchine sempre meno comprensibili, si
interfaccerà probabilmente alla tecnologia con lo sguardo postmoderno di cui ha
parlato Turkle, non avendo mai potuto conoscere la tradizione del “cacciavite” e del
BASIC. Il mercato che inizialmente ha foraggiato questa stessa passione si è, con il
tempo, spostato verso le ben più remunerative necessità dell'utente medio. Il
paradigma della delega sembrerebbe in vantaggio ed è per questo che movimenti
come il FOSS mettono maggiore enfasi negli aspetti etici e collaborativi, mentre
l'hacking si adatta come sempre alla tecnologia, concentrandosi maggiormente sul
software236: è infatti questo il tentativo di una comunità di esperti di rincorrere ed
intercettare con le sue strategie un mercato che tende sempre più a chiudersi.
Siamo giunti alla conclusione di questo articolato percorso. Ho iniziato presentando
una contestualizzazione storica del computer, mostrando nel dettaglio la sua
evoluzione tecnica, necessaria a poter leggere alcune importanti tradizioni di utilizzo
e concezioni della macchina. Sono passato quindi ad illustrare la mia esperienza
personale di appassionato e di tecnico che mi ha suggerito lo studio di questi
fenomeni, giustificandola come contributo etnografico iniziale; ho quindi preso in
considerazione le due associazioni informatiche presenti sul territorio senese,
cercando di capire i loro diversi punti di vista sulla questione. Sono poi passato ad
una rassegna dei contributi etnografici più significativi di altri autori, che mi hanno
permesso di considerare i due esempi da me incontrati come declinazioni di
236 Un tentativo di applicare questo paradigma a tecnologie sempre più complesse e “stratificate” è rappresentato,
fra gli altri, dalle pratiche del jailbreak e del rooting nei dispositivi mobile.
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ideologie e movimenti dal respiro più ampio; sempre nello stesso capitolo, assieme
alle mie considerazioni, ho introdotto alcuni strumenti interpretativi capaci, a mio
avviso, di indagare il ruolo identitario e comunitario dell'informatica in quanto
passione ordinaria.
Una critica può essere mossa a questo lavoro relativamente a quest'ultimo capitolo,
poiché la sua struttura si avvicina più ad una antologia di teorie sull'argomento che
ad una scrittura saggistica. Una certa frammentarietà argomentativa mi è stata infatti
imposta dalla natura stessa dell'oggetto di studio, come abbiamo visto molto
complesso e sfaccettato; mi è sembrato quindi più opportuno fornire una serie di
prospettive interpretative che fossero in grado di restituire, alla fine, una lettura
d'insieme di questi fenomeni. A questo va aggiunto anche la scarsa popolarità di
questo tema presso gli studi antropologici, cosa che ha reso necessario approfondire
maggiormente alcuni aspetti, talvolta con degli apporti doverosi provenienti dalle
mie conoscenze tecniche in questo ambito.
Lo scopo di questo mio elaborato è quindi quello di provare a dare un ulteriore
contributo al filone degli studi sulla cultura popolare letta in relazione alla tecnologia
e all'informatica, avendo più la modesta intenzione di fornire degli spunti da
approfondire che la pretesa di spiegare in modo esaustivo un così complesso
universo di manifestazioni.
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