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Spesso le idee si accendono l'una con l'altra, 
come scintille elettriche (Friedrich Engels)

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo,
 allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno.

 Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo,
 allora abbiamo entrambi due idee (George Bernard Shaw)

Le idee migliori sono proprietà di tutti (Seneca)
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Introduzione

La rivoluzione digitale e soprattutto la massiccia entrata di Internet 
nelle  case  dei  cittadini  ha  modificato  la  fruizione  della  cultura. 
Un’enorme  mole  di  informazioni,  dati,  testi,  sono  ora  a 
disposizione  di  chiunque  abbia  una  connessione  alla  rete:  le 
conoscenze, adesso,  sono alla portata di tutti. 
Internet  ha  fortemente  contribuito  allo  sviluppo  di 
un’informazione  democratizzata,  ha  promosso  e  sviluppato  la 
libera  circolazione  della  conoscenze,  delle  idee  e  della  cultura. 
Milioni di persone posso mettere in rete i loro materiali,  inserirli 
come  un  messaggio  dentro  la  bottiglia  e  lasciarli  andare 
nell’immenso  mare  virtuale  del  web.  I  costi  sono  accessibili,  e 
materiali  che  non  avrebbero  mai  avuto  la  possibilità  di  una 
pubblicazione  tradizionale  adesso sono online  disponibili  ad  un 
numero infinito di persone.  
Ma, l’arrivo delle nuove tecnologie, dalle connessioni veloci, delle 
banche  dati  online,  ha  posto  anche  problemi,  questioni  che 
preesistevano alla rete: il problema della proprietà intellettuale, del 
diritto d’autore, dei brevetti. Il classico concetto di diritto d’autore 
è  investito,  e  in  pieno,  dalla  rivoluzione  digitale.  Programmi 
software e contenuti  posso facilmente essere copiati,  modificati, 
trasmessi.   I  detentori  del  copyright  hanno  spesso  avuto  una 
reazione scomposta nei  confronti  di  questa  nuova possibilità  di 
diffusione e riproduzione, cercando in tutti i modi di proteggere le 
loro opere. Sono state ampliate le durate temporali del copyright, 
si è cercato di limitare l’accesso alle opere di pubblico dominio, 
sono  state  emanate  leggi  protezionistiche,   si  sta  cercando  di 
introdurre  tecnologie  capaci  di  limitare  l’accesso  ai  dati  e  ai 
contenuti (trusting computing). 
I  sostenitori  della  libera  circolazione  della  conoscenza,  invece, 
hanno  visto  nella  rete  il  miglior  canale  di  distribuzione  della 
conoscenza  mai  esistito.  Internet  è  nata  grazie  al  lavoro 
collaborativo  di  ricercatori  che  insieme  hanno  creato  una  rete 
capace  di  mettere  in  contatto  persone  anche  distanti  interi 
continenti,  cercando  di  dare  a  tutti  la  possibilità  di  scambiarsi 
informazioni e documenti. Questi studiosi hanno sviluppato la rete 
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grazie all’intelligenza collettiva, e nessuno di loro ha mai pensato di 
mettere  questa  conoscenza  sotto  copyright,  da  qui  è  nato  il 
movimento  del  software  libero,  l’open  source.  Ma,  oltre  ai 
programmi, la rete ha dato la possibilità ai singoli utenti di mettere 
online contenuti, scritti,  fotografie, video,  informazioni,  musica. 
La  cultura  ha  visto  nella  rete  il  suo  canale  di  distribuzione  e 
diffusione privilegiato. Per abbattere i limiti imposti dal copyright 
gli autori di tali opere hanno deciso di rivoltare il senso del diritto 
d’autore,  dare  al  posto  di  obblighi  delle  libertà.  Nasce  così  il 
concetto di open content e copyleft.
Una voluta contrapposizione di termini che ribalta il copyright  da 
– tutti i diritti riservati -, e la trasformandola in copyleft – tutti i 
diritti  rovesciati.   Possibilità  di  copiare,  modificare,  ridistribuire, 
diffondere. Sono queste le libertà che da il copyleft alle opere. Ma 
anche l’aspetto promozionale e commerciale delle opere copyleft 
prende  una  nuova  direzione,  si  apre  un  doppio  canale  di 
diffusione: la rete e il negozio specializzato. 
In questa tesi vedremo, con un’inchiesta sul campo, come le opere 
rilasciate in regime di copyleft abbracciano tutti i campi del sapere: 
la  narrativa,  il  giornalismo,  le  opere  letterarie,  la  didattica,  la 
musica,  la  documentazione,  fino  ad  arrivare  alle  enciclopedie 
libere. Vedremo anche come si è evoluta la disciplina normativa a 
tutela delle opere copyleft. Ma soprattutto vedremo come questa 
filosofia  è  entrata  nella  vita  di  tutti  i  giorni,  spesso  senza  far 
rumore,  e  senza  far  quasi  accorgere  all’utente  finale  che  quella 
determinata opera che sta consultando, utilizzando, riproducendo, 
è un’opera copyleft. Tutte queste creazioni possono essere frutto 
di  un lavoro collaborativo,  o di  un singolo,  poi possono essere 
riutilizzate da un altro autore che prenderà l’opera come base di 
partenza  di  una  nuova  creazione.   La  base  di  partenza  non  è 
l’opera in sé, ma la libertà d’azione che il copyleft garantisce. 
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Le radici storiche

Libera circolazione dei pensieri e delle informazioni

 

La  storia  è  fatta  di  libertà  e  negazioni  delle  libertà,  un  loro 
continuo  rincorrersi  che  ha  sempre  diviso  pensatori,  nazioni, 
ideologie. La libera circolazione delle idee, delle conoscenze, delle 
informazioni  e,  di  riflesso,  della  cultura,  non  è  stata  sempre 
assicurata, e non lo è neppure ai giorni nostri. Senza andare troppo 
indietro nel tempo e troppo lontano dalla nostra realtà, potremmo 
puntare  la  nostra  attenzione  sul  giornalismo,  espressione  di 
conoscenza e mezzo necessario per la circolazione delle idee.
Analizzando la storia  di  questo mestiere possiamo vedere come 
libertà e non libertà siano, troppo spesso, due facce della stessa 
medaglia. A partire dallo Statuto Albertino che, nel 1848, recitava 
cosi:  “La stampa sarà libera ma una legge ne reprime gli abusi”  1.  Già 
questa prima norma portava in sé i bacilli di una libertà che nel suo 
stabilirsi,  allo  stesso  tempo,  era  negata.  In  questo  proclama 
ottocentesco il principio della libertà di stampa è promosso e allo 
stesso tempo negato, elevando così una contraddizione a statuto di 
legge.  Ma questo, anche se piccolo, sembrava un passo avanti nei 
confronti  della  situazione  precedente  che  stabiliva  la  censura 
preventiva. Con l’entrata in vigore dell’editto scompariva anche la 
necessità  dell’autorizzazione  preventiva  alla  pubblicazione,  per 
lasciare il  posto ad una più semplice autorizzazione.  La storia è 
fatta di piccoli passi. 
Ma  è  fatta  anche  di  passi  indietro.  Nel  1928  il  Presidente  del 
Consiglio  italiano  Benito  Mussolini,  a  Palazzo  Chigi,  in 
un’assemblea di giornalisti, pronuncia queste parole: “Il giornalismo 

1  Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d'Italia) Par. dei 
diritti e dei doveri dei cittadini.  Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma 
una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri 
liturgici  e  di  preghiere  non  potranno  essere  stampati  senza  il 
preventivo permesso del Vescovo.  Torino 12 Febbraio 1848. 
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italiano è libero perché, nell’ambito delle leggi del regime, esercita funzioni di  
controllo, di critica, di propulsione. Io considero il giornalismo italiano fascista  
come  un’  orchestra.  Il  la  è  comune.  E questo  la  non  è  dato  dal  governo  
attraverso  i  suoi uffici  stampa, è un la che il  giornalismo fascista dà a se  
stesso.  Egli  sa come servire  il  regime.  Egli  lo  ha  nella  sua coscienza.  Mi 
auguro che, quando vi convocherò nuovamente io sarò in grado di constatare  
che avete sempre più fermamente servito la causa della rivoluzione” 2. 
Parole confuse ma con una forte carica ideologica,  contenenti un 
messaggio  preciso:  la  stampa,  da  quel  momento  in  poi,  ha 
terminato di essere libera. Un decreto legge poi penserà a mettere 
paletti  dappertutto  e  per  tutti.  Ai  Prefetti  sono assegnati  poteri 
straordinari  che  permettono  loro  di  fermare  qualsiasi  tipo  di 
pubblicazione che intralci, attacchi, o disturbi la dittatura fascista. 
Si reintroduce il sequestro, senza che sia necessaria alcun tipo di 
autorizzazione, si torna, di fatto, a una situazione antecedente lo 
Statuto Albertino. Così l’articolo 21 comma 4: 
“ Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento  
dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito  
da ufficiali di polizia giudiziaria”. 
Entro l’anno 1939 il  regime sfornerà ben 68 leggi  speciali  sulla 
stampa.  L’Italia  ripiomba  cosi  nella  non  libertà  di  parola  e  di 
pensiero.  Sempre  nell’ambito  delle  riforme  fasciste  troviamo 
l’istituzione  dell’albo  professionale  dei  giornalisti  3 (ancora 
esistente, ma con principi ideologici differenti) che regolamentava, 
ma,  di  fatto,  limitava  l’accesso  alla  professione.  Condizione 
necessaria  per esercitare la  professione era l’iscrizione  al  partito 
fascista. Mettendo a confronto i due decreti leggi, quello fascista e 
quello  repubblicano  attualmente  vigente,  vediamo  come  il 
legislatore del 1963 ha copiato il legislatore fascista, limitandosi a 
tagliare le parti in cui comparivano le parole “fascista” e “regime”. 
Caduto il regime fascista, nel 1947, alla Costituente, si dovevano 
delineare le nuove linee guida in fatto di libertà di espressione. Il 
dibattito  fu  lungo,  in  gioco  c’era  una  questione  fondamentale: 

2 Discorso di Benito Mussolini  ai settanta direttori dei quotidiani 
italiani. Palazzo Chigi, 10 Ottobre 1928. 
3 L’albo  dei  giornalisti  fu  introdotto  con  la  legge  n.2307  del  31 
Dicembre  1925,  e  regolamentato  con  il  Regio  Decreto  del  26 
Febbraio  1928.  Art,4  “l’albo  dei  giornalisti  e  composto  di  tre 
elenchi,  uno  dei  professionisti,  l’altro  dei  praticanti,  il  terzo  dei 
pubblicisti”

8



restituire la libertà di comunicare il proprio pensiero agli italiani. I 
padri  della  Costituzione  italiana  non furono però innovativi.  In 
gran parte ricopiarono tali e quali i decreti fascisti, tagliano le parti 
più  limitative,  aggiustando  quegli  eccessi  censori  dell’ideologia 
fascista, e sostituendo le cariche politiche del passato a quelle del 
periodo post-fascista. Ma, nei fatti, la libertà di espressione,  non 
ne uscì particolarmente vincente.
Si arrivò cosi all’emanazione dell’articolo 21, attualmente in vigore: 
“Tutti  hanno  diritto  di  manifestare  liberamente  il  proprio  pensiero  con la  
parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere  
soggetta a leggi o censure” 4. 
Restano in ogni caso le limitazioni, restano i paletti. La professione 
di  giornalista  continua  a  essere  legata  all’iscrizione,  necessaria, 
all’albo.  Un giornale per essere a norma di legge deve avere un 
direttore  responsabile  che  sia  iscritto  all’albo  dei  giornalisti 
professionisti,  direttore che avrà a suo carico ciò che scrivono i 

4 Costituzione  Parte  I  -  Diritti  e  doveri  dei  cittadini  Titolo  I  - 
Rapporti  civili.  Art.21  Tutti  hanno  diritto  di  manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo  di  diffusione.  La  stampa  non  può  essere   soggetta  ad 
autorizzazioni o censure .Si può procedere a sequestro soltanto per 
atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la 
legge  sulla  stampa  espressamente  lo  autorizzi,  o  nel  caso  di 
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione 
dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non 
sia  possibile  il  tempestivo  intervento  dell'autorità  giudiziaria,  il 
sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di 
polizia  giudiziaria,  che devono immediatamente,  e  non mai oltre 
ventiquattro  ore,  fare  denunzia  all'autorità  giudiziaria.  Se  questa 
non  lo  convalida  nelle  ventiquattro  ore  successive,  il  sequestro 
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La  legge può stabilire,  con norme di  carattere generale, 
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre 
manifestazioni  contrarie  al  buon  costume.  La  legge  stabilisce 
provvedimenti  adeguati  a  prevenire  e  a  reprimere  le  violazioni. 
Roma, 27 Dicembre 1947
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suoi cronisti, e che risponderà legalmente delle loro azioni, anzi dei 
loro pensieri. 
Libertà e sua negazione, la storia del giornalismo sembra ripetersi a 
ogni cambiamento di rotta politica. Si vuole dare la possibilità di 
espressione  a  tutti,  ma  senza  l’effettiva  possibilità  di  esercitare 
quella libertà che al potere politico, storicamente, fa paura. 
Non solamente nel campo del giornalismo libertà e non libertà di 
espressione e di pensiero sono andate intrecciandosi. Sono diversi 
gli  esempi che fanno capire come il pensiero umano, se lasciato 
troppo libero, inevitabilmente va incontro a successive censure, a 
restrizioni.  Molte  innovazioni,  frutto  della  mente umana,  sono 
state ostacolate per paura di poter intaccare uno status quo che con 
il tempo era entrato prepotentemente nelle vite di tutti, e che non 
voleva  assolutamente  lasciare  il  suo  regime monopolistico.  È  il 
caso delle  innovazioni  scientifiche  in  campo medico.  In  questo 
caso,  spesso,  a  contrapporsi  sono  stati  luminari  della  medicina 
contro il pensiero della Chiesa. Restando alla stretta attualità, oggi, 
a farla da protagonista sono le questioni dell’aborto, delle pratiche 
di eutanasia, soprattutto in quei casi limite tra vita e morte. Ma i 
diritti  civili e le garanzie di libertà non sono mai state conquiste 
facili  né veloci.  Ancora nel 1883 si discuteva se il  parto cesario 
fosse  pratica  attuabile  o  meno,  scontri  che  negli  anni  si  sono 
trascinati  in  questioni  che  sfioravano  le  corde  della  morale, 
dell’etica,  della legge, e che si risolvevano spesso a sfavore delle 
innovazioni mediche. Attualissimo è il dibattito sull’aborto che la 
Chiesa ha messo nuovamente in discussione con buona pace dei 
diritti civili e della libertà di scelta e di pensiero. Tutte questioni 
che  riempiono  i  nostri  giornali,  ma  che  più  spesso  passano 
assolutamente sotto silenzio. 
Le innovazioni, in ogni campo, sono frutto del lavoro intellettuale 
di chi, facendo ricerche, studi,  ed esperimenti, è riuscito a scoprire 
qualcosa che ha fatto fare un passo avanti alla collettività. Opere 
nate con lo scopo di migliorare le condizioni di vita, che toccano 
gli ambienti di lavoro più differenti. Dalle opere più espressamente 
culturali alle scoperte in ambito farmaceutico, dai semiconduttori 
ai  computer.  Tutte  espressioni  dell’intelletto  che,  come  tali, 
dovrebbero avere una più ampia diffusione ed essere conosciute e 
utilizzate dalla maggior parte della popolazione.
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Ma, a fare da contraltare alla libera diffusione delle conoscenze, 
oltre ai problemi della morale,  della politica  e dell’etica  si pone, 
anche, la legge con le normative sul diritto d’autore che, nelle sue 
applicazioni più rigide, rischia di limitare lo sviluppo delle opere 
stesse, la loro diffusione e la loro fruizione. Il diritto d’autore, a 
livello internazionale, è regolamentato dalla convenzione di Berna 
che tutela in modo automatico le opere dal momento della loro 
creazione a quello della loro distribuzione. Per capire bene l’attuale 
dibattito  sul  copyright  bisogna  indagare  le  radici  storiche  e 
l’applicazione della normativa sul diritto d’autore.
La convezione di Berna nasce nel 1886 e ai suoi inizi tutelava solo 
le opere di carattere letterario e artistico. Nel tempo le sue funzioni 
sono  state  ampliate  e  i  paesi  aderenti  si  sono  moltiplicati.  La 
convenzione  ha  avuto  molte  revisioni:  Berlino  (1908),  Roma 
(1909),  Bruxelles  (1948),  Stoccolma  (1967),  Parigi  (1971),  che 
hanno  reso  sempre  più  precise  le  norme sul  copyright.  Ultima 
revisione,  a noi più vicina,  è la direttiva sull’armonizzazione del 
diritto  d’autore  dell’Unione  Europea  del  2001.  Ma,  anche se 
relativamente  giovane,  essa non  rispecchia  più  l’attuale  periodo 
storico, perché attinge a piene mani dalla convenzione di Berna del 
1948.
Per  legge  le  opere  che  rientrano  sotto  tutela  sono:  le  opere  
dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,  
alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque  
sia il modo o la forma di espressione”; sono altresì comprese fra le opere 
letterarie “i programmi per elaboratore”. 
Tutte opere che sono frutto dell’attività intellettuale con carattere 
creativo.  La  convezione  individua  come  tutelabili  tutte  quelle 
creazioni che rientrano nell’articolo 2 della norma, nell‘ordine:

1. le  opere  letterarie,  drammatiche,  scientifiche, 
didattiche,  religiose,  sia  in  forma  scritta  che  in 
forma orale;

2.  le opere e le composizioni musicali, con o senza 
parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni 
musicali costituenti di per sé opera originale;

3.  le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali 
sia fissata la traccia per iscritto o in altra forma;
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4.  le opere della scultura, della pittura, dell’arte, del 
disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari, 
compresa  la  scenografia,  anche  se  applicate 
all’industria,  sempreché il  loro valore artistico sia 
scindibile  dal carattere industriale  del  prodotto al 
quale sono associate;

5.  i disegni e le opere dell’architettura;
6.  le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora;
7.  le  opere  fotografiche  e  quelle  espresse  con 

procedimento analogo a quello della fotografia;
8.  i  programmi  per  elaboratore  (software),  in 

qualsiasi  forma  espressi  purché  originali  e  quale 
risultato  di  creazione  intellettuale  dell’autore. 
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge le 
idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi 
elemento  di  un  programma,  compresi  quelli  alla 
base  delle  sue  interfacce.  Il  termine  programma 
comprende anche il  materiale  preparatorio per la 
progettazione del programma stesso. 

Sono inoltre protette:
- le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di 
opere, purché abbiano carattere di creazione autonoma (quali ad 
esempio i  dizionari,  le  riviste,  i  giornali,  fermo restando i  diritti 
d’autore sulle singole parti che compongono tali opere);
 - le traduzioni in altra lingua di opere letterarie o artistiche, gli 
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le trasformazioni 5. 

 

Titolare esclusivo dei diritti d’autore è il suo creatore o in caso di 
un’opera creata da un lavoratore dipendente, o tramite contratto, il 
titolare dei diritti patrimoniali è il suo datore di lavoro, all’autore 
materiale restano i diritti morali. Il copyright sull’opera creativa si 
acquisisce per il solo fatto di essere stata creata, senza bisogno di 

5 Legge 22 aprile 1941 n. 633  Protezione del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941). 
Testo  coordinato con le  modifiche  introdotte  dalla  legge  del  22 
Maggio 2004, n. 128. 
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particolari certificazioni o depositi (obbligatori, invece, per brevetti 
e  marchi),  il  proprietario  ne  acquisisce  inoltre  tutti  i  diritti  che, 
come  recita  la  convenzione  di  Berna,  detiene:  diritto  esclusivo  di  
riproduzione,  di  esecuzione,  di  diffusione,  di  distribuzione,  di  noleggio,  di  
prestito,  di elaborazione e trasformazione,  che può eventualmente  cedere, in  
tutto o in parte, ad altri facendosi ricompensare per questo 6. 
Come si può facilmente capire gli ultimi aggiornamenti lasciano in 
secondo piano le innovazioni tecnologiche. Non regolamentano i 
nuovi supporti digitali,  né le nuove piattaforme che restano così 
fuori  da  qualsiasi  regolamentazione  precisa,  o  peggio,  sono 
inglobate nelle norme nate per altri contesti. 
Nuovi fenomeni, nati in questi ultimi anni, grazie soprattutto alla 
massiccia  diffusione  di  Internet  come  i  software,  la  fotografia 
digitale,  la  tv  digitale,  gli  e-book,  i  siti  web,  le  biblioteche,  le 
enciclopedie,  e gli  archivi online,  le radio online, e tanti alti  tipi 
prodotti  nati  da  opere  d'ingegno,  e  soprattutto  grazie  alla 
condivisione di conoscenze collettive,  si svincolano volutamente 
dai rigidi paletti del diritto d’autore.
E’  qui,  in  questo  spiraglio,  che  nascono  quei  fenomeni  di 
straordinaria  democratizzazione  del  sapere  che  spingono  verso 
una più equa diffusione della conoscenza, delle idee, della cultura, 
e dell’informazione. Fenomeni e movimenti come l’open source e 
il  copyleft,  che  si  contrappongono,  decisamente,  al  copyright 
rigido  e  al diritto  d’autore  tradizionale.  Sistemi  operativi  e 
contenuti  messi  a  disposizione  di  tutti,  che portano a galla  una 
nuova concezione  di  cultura:  libera,  svincolata  dal  rigido  diritto 
d’autore,  a disposizione di  chiunque.  Un fenomeno recente che 
nasce  soprattutto  grazie  alle  tecnologie  informatiche,  ma  si 
espande in tutte le forme di cultura e che interessa tutti i campi del 
sapere e della conoscenza.

6 La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e 
artistiche, adottata a Berna nel 1886,  ha per la prima volta stabilito 
il  riconoscimento  reciproco  del  diritto  d’autore  tra  le  nazioni 
aderenti.
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Profilo storico e concetto di open source

I  primi  computer  si  svilupparono  attorno  agli  anni  Cinquanta, 
soprattutto negli Stati Uniti, e operavano in ambito militare e nei 
grossi centri di ricerca universitari.  Di dimensioni enormi e con 
funzioni limitatissime contenevano a loro interno degli elaboratori 
automatici, i primi calcolatori, che svolgevano compiti che oggi ci 
sembrano poco utili: quelli erano i primi software. I primi tecnici 
che  si  apprestavano  ad  usare  questa  macchine  si  resero 
immediatamente conto del potenziale enorme di sviluppo di quei 
sistemi operativi,  capirono prima degli  altri  che quelle  macchine 
potevano in un futuro non troppo lontano migliorare la  vita  di 
milioni di cittadini. Questi programmatori uscirono fuori dai centri 
di ricerca e dalle Università, in cui lavoravano, iniziando a formare 
le prime comunità hacker. La loro idea era ben precisa: diffondere 
la  conoscenza  (soprattutto  informatica)  a  tutti  i  livelli,  con  il 
supporto delle tecnologie appena nate. Il loro modello di lavoro 
era  di  tipo  collaborativo  e  solidale,  tutti  contribuivano  allo 
sviluppo dei software per cercare di portare dei vantaggi globali 
agli  utilizzatori  finali  dei  computer.  La  svolta  verso  una  nuova 
prospettiva  si  ebbe  a  fine  anni  sessanta,  quando una  di  queste 
comunità hacker generò il  prima sistema operativo libero:  Unix. 
Sviluppato  non  in  codice  binario7 (ma  in  codice  C8)  e  primo 

7 Il sistema numerico binario è un sistema numerico posizionale in 
base 2, cioè che utilizza 2 simboli, tipicamente 0 e 1, invece dei 10 
del  sistema  numerico  decimale  tradizionale.  Di  conseguenza,  la 
cifra in posizione N (da destra) si considera moltiplicata per 2^N 
(anziché per 10^N come avverrebbe nella numerazione decimale). 
È usato in informatica per la rappresentazione interna dei numeri, 
grazie alla semplicità di realizzare fisicamente un elemento con due 
stati anziché un numero superiore, ma anche per la corrispondenza 
con i valori logici vero e falso.
8 In  informatica,  il  C  è  un  linguaggio  di  programmazione.  C  è 
rinomato per la sua efficienza, e si è imposto come linguaggio di 
riferimento per la realizzazione di software di sistema su gran parte 
delle  piattaforme  hardware  moderne.  La  standardizzazione  del 
linguaggio  garantiscono la portabilità dei programmi scritti in C
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sistema che permettesse la portabilità e la compatibilità con tutti i 
tipi di hardware. Il concetto di sistema operativo dopo Unix non 
fu più lo stesso, adesso il software era completamente svincolato 
dall’hardware,  una  rivoluzione  non  di  poco  conto  per  il 
movimento open source e, come si è visto in seguito, per tutti i 
tipi di sistemi operativi. Con la nascita di Unix si sono avute le basi 
tecniche,  necessarie  e  indispensabili,  per  poter  sviluppare  la 
filosofia open source.
Negli  anni Ottanta arrivano i  personal  computer,  la  rivoluzione 
digitale ha cosi inizio.
Il  mercato  informatico  passa,  velocemente,  da  un  mercato  di 
nicchia  a  un  mercato  aperto  e  vitalissimo.  I  primi  computer 
dell’IBM fanno il loro ingresso nelle case di milioni di persone e 
con loro i software che incorporano. È il  boom informatico,  si 
apre una nuova porta per il  business mondiale.  Le imprese che 
investono in  questo mercato fanno sforzi  immensi  per  inserirsi 
bene in questa nuova avventura, e si preoccupano sempre più della 
tutela  delle  loro  invenzioni  applicando  brevetti  e  copyright  per 
proteggere  i  loro  interessi  economici.  E cosi  quella  che fu  una 
scoperta nata dal mondo della libera circolazione delle conoscenze 
informatiche, nata in quel mondo hacker che per primo scoprì la 
compatibilità  tra  software  e  hardware,  perse  tutto  il  suo  carico 
rivoluzionario.  Si  capovolge  la  concezione  stessa  che  portò  il 
fenomeno  informatico  nella  casa  di  milioni  di  utenti,  la 
condivisione lasciò il posto alla logica del profitto. Il sogno degli 
hacker  di  una  società  basata  sulla  libera  circolazione  della 
conoscenza,  delle  informazioni,   e dei  sistemi operativi,  fondata 
sulla cooperazione di più menti, sembrò inevitabilmente, finito.
Il  successivo,  fondamentale  passo  avanti  fu  fatto  da  un 
programmatore  di  sistemi  operativi,  Richard  Stallman,  che, 
contrario  alla  piega  che  stava  prendendo  l’industria  informatica 
degli anni Ottanta, s’impegnò in un progetto che promuoveva la 
creazione  e  la  diffusione  di  sistemi  operativi  e  applicazioni 
informatiche libere, indipendenti e gratuite. Iniziò a sviluppare una 
serie  di  applicazioni  che  distribuì  a  una  gruppo  di  utenti  che 
avevano come compito quello di modificarle e migliorale al fine di 
promuovere la libera circolazione delle opere software. Ma la vera 
rivoluzione la attuò quando, nel 1983, creò un sistema operativo 
sulle orme di Unix, ma svincolato da qualsiasi tipo di copyright: il 
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progetto GNU9. Il sogno di Stallman, e dei vecchi hacker, stava 
iniziando a tornare  in  piedi.  Un impulso decisivo fu dato dallo 
sviluppo della rete Internet, attraverso il web tutti i programmatori 
che  si  ritrovavano  nell’ideologia  di  Stallman  si  rincontrarono  e 
diedero vita ad una comunità online con lo scopo di portare avanti 
il  progetto GNU, in breve tempo vide la luce la Free Software 
Foundation,  un‘organizzazione  non  governativa  e  no-profit 
dedicata  esclusivamente  alla  promozione  e  allo  sviluppo  del 
software libero.
L’ideologia open source tornò cosi a nuova vita. Ma, ancora, non 
si  era  arrivati  ad  avere  un  supporto  che  potesse  essere 
assolutamente  autonomo  e  svincolato  dall’utilizzo  dei  software 
proprietari, mancava ancora un kernel (una piattaforma in grado di 
far  funzionare  autonomamente  il  sistema  operativo,  senza  aver 
bisogno  di  altri  software  al  quale  appoggiarsi)  per  GNU.  La 
soluzione  arrivo  direttamente  dal  caleidoscopio  della  libera 
distribuzione.  Un giovane  finlandese,  Linus  Torvalds,  nel  1991, 
lavorando  sui  sistemi  software  liberi  messi  a  disposizione  dalla 
Free Software Foundation creò un kernel che si sposava bene con 
i software di Stallman. Torvalds inventò Linux. 
Il  convergere  delle  due  idee,  quella  di  Stallman  e  quella  di 
Torvalds, diede vita al primo sistema operativo libero, gratuito, e 
soprattutto completo, della storia dell’informatica open source: il 
progetto  GNU/Linux,  oggi  ampiamente  usato  e  distribuito  a 
livello mondiale. 
Questa scoperta fu un segnale per tutto il movimento open source 
che,  da quel  momento,  uscì  allo  scoperto per diffondere  al  più 
ampio numero possibile di utenti il loro sistema operativo, e per 
far capire che il mondo dei software può essere più equo e, se non 
totalmente gratuito,  con costi  molti  più bassi  rispetto ai  sistemi 
proprietari.
Negli  ambienti  open  si  rinvigorì  lo  spirito  originario,  fatto  di 
condivisione delle conoscenze e lavoro cooperativo di più menti, e 

9 Il Progetto GNU, lanciato nel 1983 da Richard Stallman, si basa 
su una gestione particolare dei diritti d'autore sul software, secondo 
la  definizione  di  software  libero  (contrapposta  a  software 
proprietario).Scopo ultimo del Progetto GNU è la creazione di un 
sistema operativo completamente libero, chiamato Sistema GNU
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gli utenti iniziarono ad apprezzare i sistemi open source per la loro 
elasticità d’applicazione e per aver ritrovato un diritto, quello del 
sotfware libero, che era stato loro legato dall’avvento dei sistemi 
operativi coperti da copyright e brevetti. 
Il software libero, oggi, si basa su dei principi definiti e accettati da 
tutta  la  comunità  open  source:  libertà  dell'utente  di  eseguire, 
copiare,  distribuire,  studiare,  cambiare  e  migliorare  il  software. 
Sono quattro i tipi di libertà per l’utente del software:
- Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0). 
- Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle 
proprie necessità       (libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è 
un prerequisito.
-  Libertà  di  ridistribuire  copie  in  modo  da  aiutare  il  prossimo 
(libertà 2).
- Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i 
miglioramenti,  in  modo  tale  che  tutta  la  comunità  ne  tragga 
beneficio  (libertà  3).  L'accesso  al  codice  sorgente  ne  è  un 
prerequisito10.
Queste sono le linee guida dei progetti basati sul software libero. 
Dopo un dibattito e uno sviluppo tecnico che è durato per quasi 
venti anni,  la filosofia originaria dell’open source è tornata, grazie 
agli sforzi di questi attivisti, a un livello di diffusione elevatissimo.
Oggi  le  piattaforme  libere  sono  ampiamente  diffuse  in  tutti  i 
settori  del  sapere, utilizzate giornalmente da milioni di utenti in 
tutto  il  modo,  e  continuamente  modificate  e  migliorate  dai 
programmatori che, in questa particolare filosofia, si rispecchiano 
e contribuiscono al miglioramento dei software liberi. Il sogno di 
Stallman e Torvalds ha trovato adepti e utenti, il software libero è 
diventato realtà. 

 

10 Traduzione italiana dei concetti a cura dell’Associazione Software 
libero  disponibile  al  sito 
http://www.softwarelibero.it/documentazione/softwarelibero.sht
ml
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Profilo storico e concetto di open content

 

Strettamente  correlato  al  concetto  di  open  source  troviamo  il 
concetto di open content11.  Alle origini  il  termine open content 
individuava  la  documentazione  tecnica  che  si  accompagnava  ai 
software liberi, contenente tutte le informazioni necessarie al loro 
utilizzo.  L’idea  dell’open  content  nasce  di  riflesso  e 
consequenzialmente  allo  sviluppo  dell’open  source.  Quando  i 
primi software liberi lasciarono i laboratori dei programmatori, e 
furono distribuiti  agli  utenti finali,  si  pose subito il  problema di 
associare  ai  software  una  manualistica  adeguata.  Ma, 
immediatamente, i ricercatori capirono che erano di fronte ad un 
paradosso:  i  software  erano  liberi  ma  la  manualistica  era  sotto 
diritto d’autore. Si iniziarono a vagliare le possibili  soluzioni per 
cercare di far circolare liberamente questi contenuti che, una volta 
creati  e  immessi  in  circolazione,  inevitabilmente  per  effetto 
dell’applicazione  automatica  del  diritto  d‘autore,  cadevano sotto 
regime di copyright, inglobati sotto la legislazione che tutelava le 
opere  letterarie  tecnico-scientifiche.  Il  problema più  grave  stava 
nell’impossibilità  di  apportare  modifiche  alla  documentazione 
allegata ai software, questi ultimi distribuiti secondo le coordinate 
free software portavano se il concetto stesso di modificabilità,  e 
ogni  aggiornamento  doveva  poter  avere  un  manuale 
immediatamente  modificabile  che  ne  esplicasse  le  nuove 
caratteristiche tecniche. Ma i perfezionamenti erano apportati da 
programmatori  diversi,  la  riformulazione  dei  manuali  violava  il 
diritto di integrità dell’opera, rigidamente vincolato alla legge sui 
diritti d’autore. 
Quando, negli anni Novanta, i software liberi iniziarono a trovare i 
favori del grande pubblico il problema della non modificabilità dei 
manuali si fece sempre più pesante.

11 Cfr.  S.  Aliprandi,  Copyleft  & opencontent,  l’altra  faccia del  copyright, 
Primaora editore, Lodi, Marzo 2005 
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La questione fu risolta con uno stratagemma: si applicò la licenza 
GPL (quella applicata al progetto GNU per i software) anche alle 
opere  non  software  per  poter  estendere  il  copyleft  alla 
manualistica  associata  ai  software  liberi.  L’applicazione  di  tale 
licenza era fattibile,  ma dato che era pensata per dei programmi 
applicativi  era  intrisa  di  termini  tecnici  e  risultava  poco 
comprensibile. Una soluzione, dunque, di emergenza.
Nel 2000 l’ulteriore  passo avanti.  La Free Software Foundation 
scrive  e  mette  in  circolazione  la  GNU  Free  Documentation 
Licenze (FDL), una licenza progettata appositamente per le opere 
testuali in genere, svincolata dal linguaggio tecnico e applicabile a 
tutte  le  opere  non  software.  Nasce  così il  concetto  di  open 
content, e di copyleft. 
Le  opere  distribuite  sotto  questa  licenza,  anche  se  nata  per  la 
manualistica software, possono trattare di qualsiasi argomento. Le 
opere  FDL  sono  libere,  il  fruitore  di  tesi  è  libero  di  copiarle, 
modificarle e distribuirle, con o senza fine di lucro. Le opere sono 
da considerarsi sotto regime di copyleft  e se modificate devono 
essere distribuite liberamente sotto la stessa licenza. La licenza è 
divisa  in  10  sezioni  che  ne  esplicitano  le  funzioni,  i  modi  di 
applicazione, e i possibili contesi applicativi.
Da  quando,  nel  2000,  la  Free  Software  Foundation,  ha  creato 
questa particolare licenza  il  mondo del  diritto  d’autore, a livello 
mondiale, ha subito notevoli conseguenze. Se per tutelare un’opera 
per  mezzo  del  copyright  non  era  necessario  alcun  tipo  di 
autorizzazione particolare, adesso, invece, se si vuole mettere in 
circolazione  un’opera  in  regime  di  copyleft  basta  specificarlo 
all’interno dell’opera stessa e i suoi contenuti saranno disponibili 
tranquillamente  e  senza  restrizioni,  aggirando cosi  la  norma sul 
copyright.  Una rivoluzione non di poco conto.
Nel tempo, soprattutto grazie alla straordinaria crescita della rete 
Internet, questa filosofia ha trovato molti proseliti e sempre nuovi 
campi  applicativi.  Si  sono  velocemente  messe  a  disposizione 
sempre nuove e più particolareggiate licenze per i contenuti liberi, 
e si è iniziato a vedere un attivismo sempre più organizzato basato 
sulla filosofia open content.
I principi fondamentali dell’open content riflettono tutte le libertà 
che sono proprie degli utenti dei software liberi, ma con i necessari 
aggiustamenti di rotta perché a essere liberi non sono i software 
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ma  le  opere  testuali,  musicali,  fotografiche,  video  e  le  opere 
multimediali d’ogni tipo. 
Nasce cosi una nuova filosofia, quella open content, che si basa su 
principi come la libera circolazione della conoscenza, delle idee, e 
delle informazioni, che si distacca da un modello commerciale che 
vede  sotto  copyright  (è  quindi  accessibile  solo  a  pagamento)  il 
sapere  e  le  conoscenze.  L’open  content,  oggi,  ha  come  suo 
naturale  canale  di  distribuzione  la  rete  Internet  dove  milioni  di 
utenti mettono a disposizione le loro esperienze per incrementare 
la conoscenza condivisa e la sua libera circolazione. Il suo scopo, 
oltre la circolazione,  e quella  di  mettere le  conoscenze al vaglio 
degli altri fruitori che possono arricchirla,  modificarla con i loro 
studi e la loro professionalità, e utilizzarla per qualsiasi  scopo.
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La libera circolazione nella società 
dell’informazione

Per  capire  bene  lo  sviluppo  e  la  diffusione  della  filosofia 
opensource  e  opencontent  bisogna  spiegare  il  contesto  storico-
tecnologico in cui i due fenomeni si sono inseriti e sviluppati.
A  partire  dagli  anni  Ottanta,  gli  strumenti  di  diffusione  e  di 
elaborazione delle informazioni sono entrati in una nuova fase da 
più parti paragonata, come impatto sulla società,  all’innovazione 
introdotta dall’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte 
di Gutenberg del 1450.
La massiccia entrata dell’informatica in tutti i settori e l’avvento 
della globalizzazione hanno cambiato radicalmente il mondo della 
produzione e del lavoro. In pochi anni si è passati da una società 
prettamente  manifatturiera  ad  un  a  società  basata  sul  lavoro 
intellettuale.  È cambiato anche l’oggetto principale  degli  scambi 
commerciali,  passato  dai  beni  materiali  all’informazione.  Una 
rivoluzione ampiamente prevista già negli anni settanta quando un 
professore dell’Università  di  Harvard,  Daniel  Bell,  che nel  1973 
coniò il termine di società post-industriale. Bell nel suo libro “The 
Coming  of  Post-industrial  Society”12 teorizzò  che  lo 
sconvolgimento produttivo che stavano attraversando le economie 
delle  società  industrializzate  sarebbe  continuato  a  lungo,  e 
preannunciò lo spostamento di tali economie dalla produzione di 
beni materiali alla produzione di servizi. Bell con il suo testo aprì 
una porta  sul  futuro e capì  per  primo che le  società  industriali 
sarebbero entrate in un nuovo tipo di economia basata sui servizi, 
e  soprattutto  sullo  scambio  dell’informazione.  Le  sue teorie 
furono confermate negli anni Ottanta e Novanta, quando le nuove 
scoperte in campo tecnologico spostarono l’asse delle  economie 

12 Cfr. Daniel Bell: "The coming of Post-Industrial Society - A venture in  
Social forecasting", Basic Books, New York 1973. 
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mondiali. Le nuove possibilità di trasmissione e trattamento delle 
informazioni  diedero  una  spinta  propulsiva  importante  allo 
sviluppo della nuova congiuntura economica mondiale.  Gli anni 
Novanta  segnano  la  nascita  della  new  economy  basata  sul 
massiccio  utilizzo  delle  tecnologie  informatiche  da  parte  di  più 
attori (aziende, amministrazioni pubbliche, persone) e basata sulle 
idee.
L’ulteriore  passo  avanti  fu  dato  dalla  comparsa  dei  browser13 

commerciali per l’accesso a Internet. L’ingresso delle tecnologie in 
ambito aziendale  investì  tutte  le  fasi  del  ciclo  economico,  dalla 
produzione  fino  all’immissione  del  prodotto  finito  sul  mercato. 
L’informazione diventa un fattore di produzione che si affianca a 
quelli classici del capitale, del lavoro, e della terra. Consequenziale 
a quelli di new economy è il concetto di società dell’informazione. 
Il  termine  nasce  per  un’esigenza  precisa:  quella  di  rispecchiare 
fedelmente le trasformazioni in corso che, a vari titoli, investono 
tutto il contesto sociale a livello mondiale. 
La  società  dell’informazione,  basata  sulle  nuove  tecnologie 
informatiche, sull’utilizzo a tutto campo di Internet, abbatte i limiti 
geografici  e  di  tempo  consentendo  una  circolazione  delle 
conoscenze  e  delle  informazioni  che  non  ha  precedenti  nella 
storia.  Al  centro  della  società  dell’informazione  c’è  il  concetto 
stesso  di  condivisione  delle  conoscenze.  Le  persone  e  le 
infrastrutture  recitano  un  ruolo  fondamentale  nello  sviluppo  e 
nella  crescita  di  questa  terza  rivoluzione  industriale.  Le  nuove 
opportunità sono di interesse collettivo perché ad essere in gioco 
sono  le  conoscenze  che,  finalmente,  grazie  all’interconnessione 
globale,  possono  venire  a  contatto  tra  loro  e  autoalimentarsi a 
vicenda.  La  conoscenza,  per  definizione,  ha  delle  caratteristiche 
peculiari che si basano sulla condivisione. Non si crea dal nulla ma 
ingloba  in  sé  le  esperienze  precedenti,  che  sono  rielaborate  e 
riformulate   trasformandosi  in  nuova  conoscenza.  Se  viene 
condivisa si sviluppa la possibilità di innovazione. Il libero accesso 
alla cultura sta alla base di questo processo. Attingere dal bacino 

13 Un  web  browser (sfogliatore  di  documenti  web,  chiamato  talvolta 
navigatore) è un programma in grado di interpretare il codice HTML 
(e più recentemente XHTML) e visualizzarlo in forma di ipertesto. 
L'HTML è il codice col quale la maggioranza delle pagine web nel 
mondo  sono  composte:  il  web  browser  consente  perciò  la 
navigazione nel web. 
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culturale  che  ha  lasciato  la  precedente  generazione  è  il  viatico, 
necessario e indispensabile, per la creazione di nuove scoperte. 
Con  la  società  dell’informazione  il  principio  della  libera 
circolazione delle idee deve essere garantito. Oggi, come in nessun 
altro  periodo  storico,  le  informazioni  sono  scambiate  ad  una 
velocità  considerevole,  la  cultura,  adesso,  ha  la  possibilità  di 
viaggiare sui  fili  delle  connessioni  Internet  che,  in teoria,   sono 
accessibili a tutti.
A cambiare è tutto il  concetto di  comunicazione che, adesso,  è 
mediato dalle tecnologie digitali, vero motore unificante dei nuovi 
processi comunicativi.  Lo spazio geografico e temporale tende a 
ridursi  avvicinando  persone  distanti  anche  interi  continenti,  in 
tempo reale. Il contenuto di tale comunicazione diventa al servizio 
della  comunità  globale  che,  condividendolo,  lo  arricchisce  e  lo 
rimette in circolazione. 
In questo contesto si inseriscono le filosofie open content e open 
source che,  per prime,  hanno capito le  potenzialità  delle  nuove 
tecnologie come mezzi per la diffusione, libera e accessibile a tutti, 
della cultura. L’accesso, pubblico e garantito, ai saperi e delle opere 
d’ingegno  è  un  obiettivo  che  si  pongono  realtà  diverse  che 
operano  nella  promozione  di  questa  filosofia,  movimenti 
impegnati  in  questo  senso  sono:  Open  Content,  Open Source, 
Free Software, Open Access, etc. 
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Circolazione delle idee

Da Arpanet al controllo della rete

I  primi  calcolatori  nascono  negli  anni  Cinquanta  per  opera 
dell’IBM. Grandi quanto intere stanze e con funzioni limitatissime, 
erano dei prototipi  utili  solo per il  calcolo scientifico.  Nel 1955 
sono messi sul mercato ma, complice l’alto costo, e le funzionalità 
decisamente in fase di sperimentazione, non hanno alcun successo 
come prodotti  di  consumo.  Si  deve  aspettare  l’evoluzione  delle 
prime  macchine  a  transistor  capaci  di  memorizzare,  spostare  e 
cancellare i dati per far sì che i computer diventino più funzionali. 
Ma i  costi  ancora rimangono accessibili  solo ai  grandi centri  di 
ricerca e agli istituti militari. 
La  storia  politica  entra,  prepotentemente,  nello  sviluppo 
tecnologico mondiale. Nel 1957 la Russia manda il primo satellite 
della  storia  in  orbita,  lo  Sputnik,  è  il  segnale  che  qualcosa  nel 
mondo  della  tecnologia  sta  cambiando.  I  sovietici  da  questo 
momento  sono  tecnicamente  in  grado  di  controllare  il  nemico 
statunitense,  e  sono  anche  in  grado  di  attaccare  in  qualsiasi 
momento e in ogni punto della terra. Siamo in piena guerra fredda 
e gli Stati Uniti non stanno certo a guardare, la loro contromossa 
di chiama Arpa (Advanced Researcj Projcts Agency). 
Arpa  è  un  settore  strategico  del  dipartimento  della  difesa 
americano,  suo scopo è ristabilire  la supremazia USA in campo 
tecnologico  e  militare.  In  esso  confluiscono  le  maggiori  menti 
scientifiche e informatiche americane con il compito di sviluppare, 
e  in  fretta,  la  tecnologia  necessaria  a  mandare  un satellite  nello 
spazio,  e  sviluppare  un  sistema  di  telecomunicazioni  capace  di 
garantire il dialogo tra le basi militari in qualsiasi situazione. Arpa 
si avvalse di scienziati provenienti dalle aree del sapere più diverse, 
tra  i  fondatori:  Jack  Ruina,  proveniente  da  studi  d’ingegneria 
elettronica,  J.C.R.  Linklider  proveniente  dalla  psicologia,  Nobert 
Winer dalla cibernetica.
La preoccupazione per un’imminente guerra fa accelerare le cose, 
gli  americani  avevano  il  vitale  bisogno  di  creare  una 
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comunicazione tra tutte le basi militare sparpagliate nell’immenso 
territorio  nazionale,  un  sistema  di  comunicazione  capace  di 
resistere,  anche,  ad  un  eventuale  attacco  nucleare.  Fino  a  qual 
momento un sistema di comunicazione tra le basi esisteva, ma si 
basava  su  cablaggi  e  se  un  solo  cavo  andava  distrutto  tutto  il 
sistema saltava. Un grosso problema per gli alti comandi militari a 
stelle e strisce. Affiancato ad Arpa c’era un altro grosso centro che 
si  occupava di  questi  problemi:  la  Rand Corporation.  Gli  studi 
principali  di  quest’organismo  militare  si  concentravano 
sull’aeronautica,  ma al  suo  interno figurava  anche  un centro  di 
sviluppo informatico in cui lavorava un giovane ricercatore: Paul 
Baran. 
Da  una  delle  sue  ricerche  nacque  una  prima  idea  di  una  rete 
mondiale per computer. Il problema su cui lavorava Baran era lo 
stesso  di  quello  dei  tecnici  d’Arpa:  costruire  una  rete  di 
comunicazione  in  grado  di  funzionare  anche  dopo  un  attacco 
nucleare. Baran giunse a due conclusioni fondamentali: per avere 
una rete sicura essa doveva avere una configurazione decentrata e 
ridondante,  in  modo  da  avere  più  percorsi  possibili  su  cui  far 
viaggiare le informazioni; inoltre il sistema doveva avere una base 
tecnica  digitale,  in  modo da  applicare  un sistema di  correzione 
degli  errori  e  scegliere,  automaticamente,  il  giusto  canale  di 
comunicazione.  In questo modo Baran sviluppò un sistema che 
non aveva un nodo principale, ma tanti nodi (quattro all’inizio) che 
erano in grado di  lavorare, trasmettendo informazioni, anche in 
caso in cui uno di questi nodi fosse stato danneggiato. Capì che 
non era necessario  trasmettere in  blocchi  di  bit14,  ma si  poteva 
anche  trasmettere  i  bit  in  parti  separate  che  poi,  al  ricevente, 
venivano  ricomposte  e  visualizzate.  Le  sue  intuizioni,  le  sue 
ricerche, però, non trovarono consensi nel suo gruppo di lavoro, e 
furono  anche  ampiamente  censurate  e  criticate  da  quella  che 
doveva  essere  l’azienda  la  quale  doveva  provvedere  al  suo 
successivo  sviluppo  tecnico:  l’AT&T,  monopolista  delle 
comunicazione. Baran deluso da questo muro che si trovò davanti, 
e  dall’inaspettata  reazione  degli  altri  ricercatori  accantonò  il 
progetto, e si dedicò ad altro.  

14 un bit è una cifra binaria, (in inglese "binary digit") ovvero uno 
dei  due  simboli  del  sistema  numerico  binario,  classicamente 
chiamati zero (0) e uno (1)
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Nell’altro capo del mondo, in Inghilterra, Donald Davies, arrivò a 
conclusioni  del  tutto  simili  a  quelle  di  Baran  lavorando  su  un 
progetto indipendente. 
Il  suo  punto  di  partenza  era  la  creazione  di  una  rete  pubblica 
abbastanza  veloce  da  mettere  in  connessione  i  computer  di 
seconda generazione, e farli comunicare a prescindere dal sistema 
operativo15 utilizzato.  Anche  Davies  capì  che  l’unica  soluzione 
praticabile  era  quella  di  dividere  le  informazioni  in  parti,  in 
pacchetti, per ottimizzare la comunicazione e renderla fruibile in 
tempi più brevi. Le due idee, quella di Baran e quella di Davies, 
confluirono  in  seguito  in  un  unico  progetto:  Arpanet,  la 
progenitrice di Internet. Siamo nel 1962.
Il marasma di idee, di nuove e brillanti intuizioni, e di menti non 
poteva restare rinchiuso nei centri di ricerca militari.  Arpa stava 
crescendo a dismisura, le conoscenze si stavano moltiplicando e 
nascevano giornalmente nuovi  campi di  studio.  Nel 1963 mette 
piede nel laboratorio informatico di Arpa Bob Taylor, giovane e 
promettente  matematico,  e  non  appena  visto  le  macchine  a 
disposizione  di  quel  laboratorio  rimase  impressionato  di  come 
queste  tecnologie  costosissime non riuscivano a  comunicare  tra 
loro. Appoggiato totalmente da Linklider chiese un finanziamento 
per poter studiare il  modo di  far comunicare tra loro le risorse 
informatiche  a  disposizione  del  laboratorio.  Il  progetto  fu 
approvato,  e  da  lì  a  poco  nacque  quella  tecnologia  chiamata 
Arpanet. 
Il  progetto  si  aprì  al  mondo  esterno  coinvolgendo  i  centri  di 
ricerca  informatici  delle  Università  di  Harvard,  il  Massachusett 
Institute  of  Technology  e  l’University  of  California.  La 
convergenza di idee e di tecnologie a disposizione d’Arpa e delle 
Università  diedero  uno  stimolo  decisivo  allo  sviluppo  delle 
ricerche. Per alcuni mesi, però, il progetto conobbe un arresto, i 
ricercatori non riuscivano a trovare il modo per far comunicare a 
distanza  e  in  modo veloce  i  computer  tra  loro,  la  cosa  pareva 
insolubile.  Lerry  Robert,  membro  d’Arpa,  assistette  ad  una 
conferenza tenuta da uno dei collaboratori di Davies che spiegava 
ai presenti la tecnologia dei pacchetti di trasmissione.

15 un  sistema  operativo  è  il  programma responsabile  del  diretto 
controllo e gestione dell'hardware che costituisce un computer e 
delle operazioni di base. Si occupa anche di controllare gli accessi 
degli utenti e dei processi che vengono eseguiti.
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Per  Robert  fu  un’illuminazione,  il  momento  in  cui  le  due  idee 
vennero  in  contatto.  Arpa  da  quel  momento  adottò  l’idea  di 
Davies, e diventò una rete a commutazione in tempo reale. 
Da  quel  momento  in  poi  il  lavoro  proseguì  speditamente, 
s’iniziarono  ad  affinare  le  specifiche  tecniche,  e  i  sistemi  di 
comunicazione  a  distanza  diventarono  realtà.  Un  ruolo  di 
primissimo piano fu svolto dai giovani ricercatori delle Università 
coinvolte nel progetto. A loro,  alla loro dedizione,  si deve tutta 
l’architettura  della  rete.  In  un  intervallo  relativamente  breve  si 
sviluppò una vera e propria rete che collegava, con una velocità di 
50  kmps,  le  tre  Università  sviluppatrici  e  anche  i  nodi 
dell’Università di S. Barbara. 
I ricercatori iniziarono a riunirsi informalmente per fare il punto 
sul lavoro svolto e per cercare sempre nuove soluzioni.  Nacque 
così il Network Working Group (NWG) dove ogni idea sviluppata 
diventava,  subito,  risorsa  comune  a  disposizione  di  tutti  i 
partecipanti.  Dalle  loro  riunioni  nacquero  due  importanti 
innovazioni: la possibilità di scambiare file e documenti in rete, e la 
posta elettronica.
Passano dieci anni dall’intuizione di Bob Taylor, e nel 1972 buona 
parte della rete, così come la conosciamo oggi, ha già sviluppato le 
sue basi tecniche. Arpanet stava crescendo in modo esponenziale, 
alla rete erano già collegati quindici nodi e aveva un centinaio di 
utenti.  Tutti  i  ricercatori  sparsi  nei  vari  laboratori  del  paese 
iniziarono a connettersi tra loro. In breve la rete divenne attiva per 
lo scambio di messaggi d’ogni tipo. 
Questo progetto nato negli ambienti militari si svincolò totalmente 
dalla sua funzione iniziale e s’impose negli ambienti accademici. I 
giovani  ricercatori  si  appassionarono  considerando Arpanet  una 
sfida  personale  ed  avvincente,  e  si  buttarono  a  capofitto  alla 
ricerca  di  sempre  nuovi  miglioramenti.  Ben  presto  si  sentì 
l’esigenza  di  sviluppare  software più  funzionali  per la  lettura  di 
messaggi, e gli accademici trovarono naturale crearli liberi, con il 
codice  sorgente  a  disposizione  di  tutti  alla  ricerca  di  una 
collaborazione globale al fine di migliorare, costantemente, i vari 
risultati ottenuti. 
L’evoluzione tecnica andò di pari passo con quella intellettuale dei 
suoi programmatori. In pochi anni si cambiarono le interfacce ma 
anche i protocolli  di comunicazione,  laboratori  sparsi  in tutto il 
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mondo s’impegnarono in questa vera e propria prima rivoluzione 
digitale. Il successivo passo avanti venne dall’Europa, da Ginevra, 
dove  un  gruppo  d’informatici  sviluppò  un  sistema  che,  ancora 
oggi,  ci suona famigliare: il  Word Wide Web (WWW). L’idea di 
base era quella  di  creare un sistema ipertestuale per facilitare  la 
condivisione  d’informazioni  tra  i  gruppi  di  ricerca  connessi  alla 
neonata rete Internet. Siamo nel 1989 e s’iniziano a diffondere i 
concetti di browser e server16. Nel frattempo gli utenti della rete 
erano  aumentati,  adesso  raggiungevano  le  diverse  migliaia  di 
utilizzatori. Il protocollo sviluppato a Ginevra fu messo online a 
disposizione  di  tutti,  l’idea  era  sempre  la  stessa:  trovare  i 
miglioramenti grazie agli  utenti della rete. Il problema principale 
del WWW stava nell’interfaccia17 a caratteri che risultava di difficile 
comprensione.  La soluzione  non tardò ad arrivare,  questa  volta 
venne da Standford dove un giovane studente realizzò un browser 
grafico di facile utilizzo: il WWW Viola. L’idea arrivò nel monitor 
di  un altro giovane studente americano,  Marc Anderson,  che ci 
lavorò sopra e sviluppò un browser applicabile al web: il Mosaic. 
Siamo nel 1993 e le prime versioni di questa piattaforma furono 
rilasciate  per  i  computer  che  utilizzavano  sistemi  operativi 
Windows e Mac. Internet  inizia  a diventare alla portata di  tutti, 
esce dagli ambienti accademici ed entra nelle case dei cittadini. Nel 
giro  di  pochi  anni  la  rete  Internet  si  sviluppò  notevolmente, 
nacquero i primi sistemi di navigazione commerciale, e i nodi si 
moltiplicarono a ritmo impressionante. 
Stando ai dati forniti  dalla Computer Industry Almanach (CIA), 
società di ricerca americana che opera nel settore informatico, gli 

16 Per server  si intende un computer dedicato allo svolgimento di 
un servizio preciso, come la gestione di una rete locale o geografica, 
alla gestione delle periferiche di stampa (print server), allo scambio 
e condivisione di dati fra i computer (file server, database server), 
all'invio o inoltro di posta elettronica (mail server) od a contenere i 
file in un sito web (web server).  Utilizza un sistema operativo di 
rete. I computer collegati e che utilizzano il servizio del server, si 
chiamano client. A volte lo stesso computer svolge diverse funzioni 
di server (es: sia file server che print server)
17 L’interfaccia  è l'aspetto che assume ad esempio un software per 
far sì che l'utente riesca a comunicare e interagire con la macchina; 
in questo caso si parla di interfaccia utente. La suddetta rappresenta 
il componente di livello più alto di un'applicazione e, dal punto di 
vista dell'utente, il più critico.
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utenti di Internet in tutto il mondo nel 2005 si sono attestati ad 
oltre un miliardo.
Una cifra impressionate che ci aiuta a capire l’enorme diffusione 
che  il  fenomeno  ha  avuto  tra  i  comuni  cittadini.  Lasciati  i 
laboratori di informatica, e aiutati dal boom di vendite dei personal 
computer,  i  sistemi  operativi  hanno  trovato  un  larghissimo 
consenso da parte di milioni di cittadini che hanno visto nella rete 
Internet  un  nuovo  luogo,  aperto  a  molteplici  iniziative,  e  con 
nuove  possibilità  di  comunicazione.  Ma  come  si  spiega  questo 
enorme successo? 
La prima risposta sta nel rinnovato interesse nel comunicare da 
parte degli utenti. Con Internet si apre una nuova frontiere nelle 
relazioni tra le persone, che senza distinzione di estrazione sociale, 
nazionalità,  razza,  sesso,  ideologia,  religione,  possono  venire  in 
contatto  senza  nessuna  mediazione  e  con  ben  pochi  giudizi 
aprioristici. 
Ma le  motivazioni  che giustificano lo sviluppo di questo nuovo 
mezzo sono tante ed eterogenee.  La rete è un’enorme banca di 
dati,  un archivio di documenti  a disposizione di chiunque abbia 
una  connessione,  un  luogo  dove  le  informazioni  più  diverse 
trovano una collocazione. Ma è anche un grande mercato globale 
dove  vendere  ed  acquistare  qualsiasi  genere  di  merce  messa  a 
disposizione di persone distanti anche interi continenti le une dalle 
altre.  Internet  è  un  media.  Un  nuovo  tipo  di  media  legato 
fortemente  alle  sue  caratteristiche:  multimedialità  e  interattività. 
Un mezzo in grado di crescere ulteriormente e assorbire sempre 
nuovi contenuti. 
Lo sviluppo della rete ha dato una spinta notevole alla circolazione 
delle idee, che adesso sono in grado di raggiungere ogni angolo del 
mondo  a  condizione  che  ci  siano  le  infrastrutture  necessarie  a 
stabilire  una  connessione.  Internet  nasce  con  l’idea  della 
condivisione della conoscenza, sin dai tempi di ARPA e dei primi 
collegamenti in rete, i ricercatori hanno usato questo mezzo per 
scambiarsi i dati del loro lavoro, per metterli a disposizione degli 
altri sviluppatori al fine di migliorare, costantemente, la fruibilità 
della rete. Sono nati cosi i primi gruppi di discussione online che 
hanno, sin da subito, abbattuto le distanze geografiche e i tempi 
della comunicazione, la rete è cresciuta in questo senso, verso una 
convergenza di intenti volta alla libera circolazione delle idee. 
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Il numero dei siti online non è calcolabile. Crescono al ritmo di 
migliaia ogni giorno. E le informazioni che essi veicolano sono in 
costante crescita quantitativa. Si sono sviluppati siti e portali che 
trattano  di  ogni  tematica,  le  comunità  online  raggruppate  nei 
forum  contano  utenti  provenienti  da  ogni  angolo  della  terra. 
Associati  in  network,  o  come  singole  pagine  personali,  questi 
luoghi virtuali assicurano quella pluralità informativa che, spesso, i 
media tradizionali non riescono a fornire. Quello di Internet si sta 
configurando come un mondo democratizzato dove ognuno può 
trovare  il  suo personale  spazio di  espressione ed esporre il  suo 
punto di vista critico. 
Ma  una  tale  circolazione  di  idee  e  d’informazione  non  passa 
inosservata.  La  libertà  di  scrivere,  di  esporre  la  propria  idea,  di 
comunicare,  o di criticare l’assetto politico del paese in cui si è 
residenti non è un diritto garantito a tutti. Non è garantito neppure 
nelle  pagine  web.  Le  potenzialità  di  questo  mezzo  di 
comunicazione sono state ben capite da quei governi autoritari che 
adesso limitano l’accesso alle postazioni Internet, oscurano siti, e 
impediscono  di  inviare  mail  al  di  fuori  dai  confini  nazionali. 
Situazioni che si verificano in molte nazioni, come sta accadendo 
in  Iran,  Pakistan,  Arabia  Saudita,  Cina,  Giordana,  Vietnam, 
Tunisia. Ma è un problema globale, che non si limita a paesi con 
un  regime  politico  autoritario.  Nell’ultimo  conflitto  in  Iraq 
qualcosa del genere è successo agli stessi soldati Usa, che si sono 
visti  obbligati  a  chiudere  i  loro  blog  personali.  Diari  di  bordo 
quotidiani compilati dai giovani marines americani che rivelavano 
la vera essenza della guerra, in tutta la sua durezza e crudeltà, una 
finestra  informativa  auto-gestita  e  senza  filtri,  che 
l’amministrazione  Usa  ha  giudicato  lesiva  dell’immagine  della 
missione in Iraq. I soldati-blogger si sono adeguati, e il governo 
Usa ha oscurato i loro siti. 
Internet è libera, o almeno lo dovrebbe essere. Non è proprietà di 
nessuno ma solo dei suoi utenti. Questo, come abbiamo visto, fa 
paura perché la libertà di espressione, molto spesso, è un diritto 
esercitato solo sulla carta costituzionale, ma non nei fatti. La rete 
dà la possibilità di far viaggiare le opinioni da un capo all’altro del 
mondo senza eccessivi costi, la parola veicolata dal mezzo digitale 
è a disposizione di chiunque abbia una connessione. 
Ma le potenzialità del web non si limitano solo a questo. Internet è 
anche  uno  strumento  di  apprendimento,  di  divulgazione 

   31



scientifica,  un  luogo  dove  le  menti  vengono  in  contatto  e 
producono sempre nuova conoscenza pronta a rifluire, arricchita, 
nel circuito online. 
Studi interessanti, in questo senso, sono stati effettuati da Derrick 
De  Kerckhove  e  Pierre  Levy,  nell’ambito  della  teoria 
dell’intelligenza collettiva.    

32



Dall’intelligenza collettiva all’intelligenza connettiva

L’idea dell’esistenza di un’intelligenza non meramente individuale, 
ma posta al di sopra del singolo, fu concepita per la prima volta da 
Karl Marx, nel suo concetto di General Intellect.
In  questa  prospettiva  teorica  si  individua  un  genere  di  lavoro 
astratto,  di  tipo  sociale,  che  ha  le  sue  basi  nella  conoscenza 
impersonale  sedimentata  nella  società  stessa  e  nel  retroterra 
culturale in cui si trovano ad operare i singoli individui. Una forza 
lavoro  cognitiva  e  mentale,  che  esprimeva  le  capacità  creative 
collettive.  Il  sapere,  per  Marx,  si  accumulava  nella  società,  e 
prendendo atto di questa forza poteva ribaltare le carte in gioco e i 
rapporti sociali, basati sul singolo.  Una prima forma di intelligenza 
collettiva che ha svariati campi d’applicazione e che nella storia ha 
anche visto applicazioni pratiche non consone all’idea 18.
Il concetto marxiano è stato superato dalla storia e dalla pratica. 
Ma ha prodotto molti filoni teorici,  come quello dell’intelligenza 
collettiva. L’avvento delle nuove tecnologie informatiche ha posto 
sotto una nuova luce il concetto marxiano, regalandoli un nuovo, e 
vasto,  campo  d’applicazione:  la  rete.  Internet  diventa  il  luogo 
privilegiato  dell’applicazione  pratica  dell’intelligenza  collettiva,  e 
con i necessari accorgimenti  le dà una nuova veste. 
Possiamo  considerare  la  rete  come  un  luogo  dove  poter 
accumulare  e  successivamente  consultare  il  sapere  collettivo 
generale,  attraverso  le  persone  collegate  in  rete  è  possibile  una 
partecipazione a più livelli nella formazione del sapere accumulato. 
Qui troviamo il campo d’applicazione degli studi dei due maggiori 
scienziati  dell’intelligenza  collettiva  contemporanea:  Derrick  De 
Kerckhove e Pierre Levy.
Pierre Lévy è stato uno dei primi studiosi a puntare l’attenzione 
sulla  possibilità  che  esita  un’intelligenza  non  meramente 

18 K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica,  II 
vol. pp.389-411, La Nuova Italia, 1968
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individuale. Nel suo testo “L’intelligenza collettiva”, pubblicato nel 
1995 Lévy apre uno squarcio sulla dimensione che vede possibile 
una coordinazione intellettuale tra più individui, supportata dalle 
tecniche  digitali  e  dalle  infrastrutture,  delle  allora  nascenti, 
autostrade  dell’informazione.  Per  il  periodo  storico  in  cui  si 
sviluppava  questo  testo  fu  di  portata  rivoluzionaria,  uno 
spartiacque nel modo di intendere la comunicazione tra le persone. 
La  riflessione  di  Lévy  parte  da  una  dichiarazione  preliminare  - 
“Nessuno  sa  tutto,  ognuno  sa  qualcosa,  la  totalità  del  sapere  risiede  
nell’umanità”19 .  Notoriamente  l’uomo,  nella  sua  evoluzione  ha 
attraversato vari spazi: lo spazio della terra, lo spazio del territorio, 
lo spazio della merce, e adesso, nel Ventunesimo secolo, l’umanità 
sta attraversano un nuovo tipo di spazio,  quello del sapere.  Gli 
spazi non sono da intendersi come epoche a se stanti, ma come 
degli strati che si sedimentano uno sull’altro, che coesistono anche 
se si sono sviluppati in periodi storici differenti20.
Centrale nel nuovo spazio del sapere è il  legame sociale.  Va re-
inventato, vanno riscritte le norme che regolamentano le relazioni 
tra gli individui. Compito principale è quello dello scambio delle 
conoscenze  attuabile  attraverso  l’insegnamento  reciproco,  la 
sinergia  delle  competenze,  dell’immaginazione  e,  appunto, 
dell’intelligenza collettiva. Intelligenza come un operare di comune 
intesa  per  ottenere  uno  scopo  comune.  Nessuna  persona 
padroneggia tutte le conoscenze, ma solo una parte, altre invece 
conosceranno ciò che l’altra persona non sa. Dato che i rispettivi 
ambiti di competenza non coincidono, l’altro rappresenta, quindi, 
una risorsa, una possibile fonte d’arricchimento, e viceversa.
Ma quella  che  si  vuol  proporre  non è  una semplice  somma di 
conoscenze, si vuol proporre insegnamento forte, si vuol superare 
le barriere dell’incomunicabilità e rendere l’altro, oltre che fonte di 
nuova  conoscenza,  un  soggetto  desiderabile  e  non 
interscambiabile, si viene così a sviluppare un’identità dei sapere. 
Ma  cos’è  l’intelligenza  collettiva?  “E’  un’intelligenza  distribuita  
ovunque, continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale, che porta ad  
una mobilitazione effettiva delle competenze”21. 

19  P. Lévy, L’intelligenza collettiva,  pag. 20, Feltrinelli, Milano, 2002
20 Cfr. P. Lévy, L’intelligenza collettiva, Feltrinelli, Milano, 2002
21 P.  Lévy,  L’intelligenza  collettiva,  pag.34,  Saggi  Universale 
Economica Feltrinelli, settembre 2002
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Questa è l’esatta definizione che ne dà Lévy. Analizziamola.
È  un’intelligenza  distribuita  ovunque  perché,  semplicemente, 
risiede in tutte le persone. Sono le conoscenze, le informazioni, e 
le esperienze di vita che risiedono in tutti gli individui. 
E’  un’intelligenza  continuamente  valorizzata.  Questo  nelle 
intenzioni  dello  studioso  è  un  progetto  da  sviluppare.  Infatti, 
quello che salta subito all’occhio è che le intelligenze spesso sono 
sotto-utilizzate, non sufficientemente sfruttate. Uno spreco perché 
anche nella cosi detta ignoranza c’è un’intelligenza, che può essere 
pratica, pragmatica e che se non sufficientemente valorizzata non 
può essere messa a disposizione della collettività.
E’  un’intelligenza  in  tempo  reale.  Questo  richiede  il  buon 
coordinamento dei sistemi di comunicazione che dopo una cera 
quantità richiedono, necessariamente, il  supporto d’infrastrutture 
digitali per la trasmissione delle informazioni: nasce il cyberspazio.
Una  mobilitazione  effettiva  delle  competenze.  Implica 
l’identificazione, esatta, di tali competenze. Bisogna individuare le 
loro diversità e andare di là dai saperi universalmente riconosciuti. 
Un’intelligenza  distribuita  ovunque che ha come presupposto la 
valorizzazione  tecnica,  economica,  giuridica  e  umana.  Base  di 
partenza per l’intelligenza collettiva è la cultura, senza di essa non 
è auspicabile lo sviluppo di questa idea. Vettore fondamentale è la 
comunità  sociale,  che  deve riconoscersi  a  vicenda e  collaborare 
reciprocamente  per  individuare  un’esatta  distribuzione  e 
coordinazione delle conoscenze diffuse.
Lévy  descrive  nel  suo  testo  i  fattori  utili  all’implementazione 
dell’intelligenza  collettiva.  Espone  il  progetto  dell’intelligenza 
collettiva  in  tutti  i  suoi  aspetti:  etico,  tecnologico  politico  ed 
estetico. A livello etico Lévy individua nella collettività dei “giusti” 
il  campo  d’azione  principale  dell’intelligenza  collettiva.  E’  nella 
comunità in cui i gruppi lavorano con piacere insieme, in cui si 
mantengono gli impegni, si rispettano e si riconoscono le capacità 
degli  altri,  che  s’incontra  l’etica  dell’intelligenza  collettiva. 
Importante  è  la  deterritorializzazione,  dove  i  legami  sociali  si 
rinforzano, dove gli  esclusi sono nuovamente chiamati in causa. 
Qui il vero capitale industriale diventa l’uomo. La produzione del 
futuro si basa, dunque, in due elementi legati tra loro: la cultura 
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della  capacità  umane,  e la costruzione di  una società  vivibile.  Il 
prodotto  finito  di  questa  congiuntura  è  la  stessa  intelligenza 
collettiva.  L’umano  è  qui  identificato  come  fonte  delle  altre 
ricchezze, come portatore d’ogni valore. Nulla in quest’etica è più 
importante  e  preziosa  dell’umano.  La  tecnologia  è  identificata 
come il maggior veicolo di trasmissione dell’intelligenza collettiva. 
Strumento  essenziale  per  arrivare  dall’idea  al  prodotto  finito. 
Secondo  lo  studioso,  dopo  la  selezione  naturale,  l’uomo  ha 
conosciuto la selezione artificiale. 
Una sorta di tecnologia biologica utile a finalizzare e accelerare la 
formazione delle specie. La prima selezione artificiale avvenne nel 
neolitico,  con l’addomesticamento d’animali  e  piante.  Ma fu un 
rivoluzione lentissima, imprecisa.  Arrivando ai giorni nostri questa 
selezione ha avuto un’accelerazione ed è arrivata alle tecniche di 
controllo  dei  messaggi22.  Sono  tre  i  gruppi  di  tecniche 
fondamentali:  somatiche,  mediatiche  e  digitali.  Le  tecniche 
somatiche hanno come caratteristica la necessaria presenza fisica 
dell’emittente e del ricevente del messaggio e il coinvolgimento dei 
sensi  per  la  ricezione  dei  messaggi.  Come  le  conversazioni,  la 
musica, o la danza, i gesti, gli stati d’animo. Sono messaggi plurimi 
e  interconnesi  con la  comunicazione  non verbale.  Il  messaggio 
prodotto  con  la  tecnica  somatica  è  per  sua  essenza  legato  al 
contesto  d’emissione,  ai  partecipanti  della  comunicazione  e  per 
questo non è mai perfettamente riproducibile. 
Le  tecniche  mediatiche  assicurano  la  perfetta  riproduzione  del 
messaggio, una maggiore diffusione nello spazio e nel tempo. Non 
c’è  la compresenza d’emittente e destinatario,  anzi  l’emittente si 
rivolge ad un pubblico assente fisicamente. La tecnica utilizzata è 
quella della riproduzione perfetta di segni e marchi, ma quello che 
viene  a  mancare  è  un  contesto  fisso.  Si  assiste  ad  una  totale 
decontestualizzazione, i media non si ancorano ad una determinata 
situazione, per questo il messaggio è recepito solo in parte. Quindi, 
in  ultima  analisi,  il  media  classico  propone  un  mera  attività  di 
fissaggio,  riproduzione  e  trasmissione  di  un  determinato 
messaggio. 
La  tecnica  digitale  è  il  passo  avanti  compiuto  dalla  tecnica 
mediatica, cambiano gli strumenti, si riorganizzano i significanti. Il 
digitale  va  di  là  dalla  semplice  riproduzione  dei  messaggi,  suo 

22 P.  Lévy,  L’intelligenza  collettiva,  pagg.  34-38,  Feltrinelli,  Milano, 
2002
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scopo principale è la generazione e la modificazione di messaggi. Il 
controllo  è  maggiore  perché  c'è  la  possibilità  di  intervenire 
minuziosamente all’interno della microstruttura del messaggio. Al 
fruitore  è  data  la  possibilità  di  intervenire  sulla  comunicazione 
ricevuta, un feedback che può essere immediato, si può lavorare 
sulla struttura, non si è più solamente destinatari di un messaggio 
di  tipo uno a molti,  ma di  molti  a molti.  Sì  entra in un nuovo 
contesto,  quello  multimediale,  che  apre  un  nuovo  universo  di 
comunicazione,  il  cyberspazio,  che  mette  in  comunicazione 
virtualmente  tutti  gli  utenti  del  messaggio,  ma che  nello  stesso 
tempo gli trasforma in emittenti, in tempo reale. 
Anche l’evoluzione dei gruppi umani è toccata dallo sviluppo delle 
tecniche.  Con  l’organizzazione  dei  collettivi  umani  attraverso  il 
cyberspazio,  l’organizzazione  sociale  ed economica  entra in una 
nuova fase, e cambia. I gruppi auto-organizzati realizzano l’ideale 
storico della democrazia diretta, in un contesto, però, differente, 
deterritorializzato. 
Lo  scopo  principale  dell’intelligenza  collettiva,  e  che  le  forze 
umane  si  compattino  sfruttando  tutte  le  ricchezze  provenienti 
dalle  loro  diversità,  qualità  per  qualità,  servendosi  di  tutte  le 
tecnologie a loro disposizione. 
"Che cos'è uno spazio antropologico? E' un sistema di prossimità (spazio)  
proprio del mondo umano (antropologico) e dunque dipendente dalle tecniche,  
dai  significati,  dal  linguaggio,  dalla  cultura,  dalle  convenzioni,  dalle  
rappresentazioni e dalle emozioni umane."23 
Cosi Lévy introduce una parte fondamentale del suo testo, quello 
dedicato agli  spazi antropologici.  Nell’evoluzione umana si sono 
attraversati, alternati e sovrapposti, sin ora, tre tipi di spazi: quello 
della terra, quello del territorio e quello delle merci. Lo studioso né 
indivia un quarto aperto oggi dalle nuove tecniche e dallo sviluppo 
dell’intelligenza collettiva: lo spazio del sapere.
Lo spazio della terra è il primo occupato dall’umanità. È lo spazio 
sempre presente, abitato da tutti gli esseri viventi dal paleolitico, 
un cosmo in cui uomini e animali sono in comunicazione costante, 
qui  tutto  e  reale  e  presente,  senza  ambiguità.  Lo strumento  di 
comunicazione  è  il  segno,  il  messaggio.  Ogni  segno  è  legato 
indissolubilmente  ad  una  presenza.  La  continuità  è  data  dalla 
memoria intrisa nei luoghi,  nel passato, nella  terra,  ed è sempre 

23 P. Lévy, L’intelligenza collettiva, pag. 27 Feltrinelli, Milano, 2002
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pronto  a  rivivere,  perché  in  verità  non  è  mai  passato 
definitivamente.
Esiste perennemente nelle narrazioni,  nei racconti,  nei  ricordi.  I 
luoghi sono innalzati a significanti d’avvenimenti: il luogo sacro, il 
luogo del ricordo, il luogo dell’eternità. 
Per  questo  il  tempo  della  terra  è  considerato  immemorabile. 
Principale  strumento  di  conoscenza  sulla  terra  è  il  racconto. 
Attorno a lui si organizzano i saperi pratici, le azioni possibili,  i 
saperi tecnici. Il racconto è sempre ciclico, si parte da un’origine, e 
subisce vari mutamenti, narrazioni che si alimentano le une con le 
altre,  trovano nuovi  spunti,  nuovi  sviluppi:   un racconto-sapere 
non  stabilizzato  e  non  cristallizzato,  ma  un  divenire-
cominiciamento eterno. Quindi il sapere eterno è incarnato nella 
conoscenza  dei  membri  di  un  collettivo  umano,  nelle  loro 
esperienze di  vita,  nei  loro racconti.  La conoscenza  e il  sapere, 
nello spazio della terra, risiede negli uomini stessi.
Lo spazio del  territorio si sviluppa quando l’uomo, da nomade, 
diventa sedentario e inizia a coltivare la terra, ad addomesticare gli 
animali, inventa la scrittura, le città, gli stati, il lavoro. È il mondo 
della  civilizzazione.  Il  rapporto  della  terra  con il  territorio  è  di 
sudditanza,  l’uomo  che  inizia  a  lavorare  la  terra  inizia  pure  a 
distruggerla,  l’uomo che  inizia  a  bonificare  le  paludi,  cambia  il 
volto della terra. 
Nel territorio la parola diventa anch’essa stanziale. Con la scrittura 
i  saperi  sono rappresentati  in  forma  di  segni.  Ma cosi  facendo 
perdono  d’immediatezza,  diventano  trasportabili  nel  tempo, 
cambiano il loro status, non c’è più la comunicazione immediata, 
quella vista nello spazio della terra, il segno diventa differito nel 
tempo.  Nasce  la  cesura  semiotica.  Tra  il  segno  e  la  cosa 
rappresentata si frappone sempre una qualche entità, l’assenza tra 
emittente  è  destinatario  nasce  così,  con  il  territorio.  Per  essere 
riconosciuto il segno ha bisogno di norme di un meccanismo che 
ne riduce la polisemia: nasce la trascendenza e l’arbitrario, il segno 
rappresenta chiaramente una determinata entità. 
La definizione del territorio sta nella fondazione, nell’appropriarsi 
di un determinato spazio sulla terra. Il contadino ha il suo campo, 
il prete, la sua chiesa, l’uomo, la sua casa e cosi via. Sono territori 
tutti quelli delimitati da recinzioni, frontiere, dogane, argini. 
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La consacrazione  del  territorio  si  è  avuta  con la  scoperta  della 
geometria, la terra così può essere suddivisa, misurata e spartita. Il 
sapere, nel territorio, e chiuso come un libro. È organizzato per 
settori,  per  passaggi  successivi.  Chiuso  in  se  stesso è  costellato 
d’ostacoli e prove da superare. 
Il terzo spazio è quello del merci. Supera le gerarchie del territorio 
e  si  fa  più  astratto ed agguerrito.  I  prodotti  del  territorio  sono 
monetizzati, gli abitanti del territorio diventano mano d’opera per 
il  capitalismo,  si  sviluppano  istituzioni  bancarie,  creditizie, 
commerciali che danno un valore materiale a tutti i prodotti della 
terra e del territorio fino a diventare indipendente da loro. Dopo, 
territorio e terra sono subordinati allo spazio delle merci, utilizzati 
per i loro fini. Nasce l’industria e monopolizza tutti gli altri spazi, 
si sovrappone a loro, ma non gli elimina. La riproduzione diventa 
globale,  tutto  può  essere  moltiplicato  e  rivenduto.  Scompare 
l’originale  e  il  referente  diventa  invisibile,  il  messaggio  è 
moltiplicato e distribuito ad una numero indefinito di riceventi. Il 
segno non è più reale a farla da protagonista è la rappresentazione 
mediatica. L’assenza dell’emittente è diventata la norma cosi come 
la deterritorizzazione. Anche il paesaggio cambia, campagna e città 
si fondono insieme, si urbanizza la società, e con loro i bisogni. 
Questo  terzo  spazio  è  caratterizzato  anche  dalla  mancanza  di 
staticità, non ci sono più punti ben fissati, tutto scorre e fluttua. 
Corrono  i  dati,  corrono  le  merci,  gli  eventi  si  susseguono 
caoticamente. Nasce la scienza statistica per cercare di dare una 
misura  agli  eventi,  con  lei  nasce  il  calcolo  delle  probabilità. 
L’individualità è solo un lontano ricordo dello spazio del territorio, 
invece, nello spazio delle merci nasce la massa, svanisce la qualità 
per far posto alla quantità. Qui l’oggetto al centro dello spazio è la 
produzione  e  il  consumo  delle  merci.  Per  cercare  di  regolare 
questo  scambio  continuo  nasce,  nel  XIX  secolo  la  teoria 
dell’informazione,  tentativo  di  codificazione,  decodificazione  e 
traduzione  dei  segni  che  circolano  nelle  reti  tecniche.  Scopo  è 
quello di regolamentare la confusione della comunicazione nello 
spazio delle merci, passare dal disordine all’organizzazione. 
In questo terzo spazio la conoscenza non è più chiusa, non più 
relegata come in un libro trova sfogo nella tecnoscienza. Il sapere 
è  trasmesso  ad  alta  velocità  nelle  reti  dei  laboratori,  delle 
biblioteche,  dei  centri  di  ricerca.  Nasce l’enciclopedia  con lei  le 
conoscenze non sono più relegate nella memoria, o nelle persone, 
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ma  circolano  in  uno  spazio  fatto  di  rimandi  e  traduzioni. 
L’enciclopedia  è  il  primo  ipertesto  perché  è  organizzata  per 
rimandi  interni,  da  un  sapere  ad  un  altro.  Tutti  i  saperi  sono 
collegati tra loro tramite citazioni, rinvii, schede, e rimandano ad 
una struttura di lettura a più livelli, organizzati attorno a testo unici 
che, però sono strettamente collegati ad altri testi. Ma tanto più è 
ampia questa comunicazione tanto meno comunica, anche qui a 
vincere è il caos di un’organizzazione troppo frammentata. 
Il quarto spazio, quello teorizzato da Lévy, è lo spazio del sapere. 
Che è, com’è definito dalla stesso autore, un non-luogo. Esiste e 
nega la sua esistenza, solo teorizzato, ma già vivo nel virtuale. Lo 
spazio  del  sapere  non  è  solo  un  accumularsi  di  conoscenze 
tecnico-scientifiche, ma tutto ciò che l’uomo conosce. Un saper-
vivere e un vivere-sapere senza delimitazioni di qualità e quantità. 
È  composto  di  saperi  collettivi,  intelletti  agenti  in  modo 
coordinato. È uno spazio che è sempre esistito ma che non era 
mai  stato  organizzato,  adesso  con  il  cyberspazio,  con  i  mondi 
virtuali,  ha  trovato  il  suo  contesto,  il  luogo  dove  svilupparsi. 
Ritorna la sfera della significazione,  quella che era propria dello 
spazio  della  terra.  In  questo quarto spazio  gli  esseri,  i  segni,  le 
cose, sono messe in relazione dalle intelligenze collettive, a tornare 
in primo piano è la parola,  ma cambia la sua attività.  Adesso è 
sempre in circolazione,  sempre viva ed effettivamente capace di 
cambiare  la  realtà.  Le  collettività  sono  nuovamente  considerate 
nell’importanza  del  singolo,  la  massa  fa  posto  al  singolo 
considerato  nella  sua  importanza  per  l’apporto  che  dà  alla 
collettività. Il caos della velocità dello spazio delle merci fa posto al 
tempo del singolo. I tempi d’ogni singolo attore s’intrecciano nel 
tempo della soggettività intelligente. In questo spazio non c’è più 
posto per la differita perché a cambiare è il referente, il tempo è 
quello  interiore.  Non  c’è  più  bisogno  della  velocità  delle 
trasmissioni,  al  loro  posto  s’instaurano  i  tempi,  lenti,  delle 
soggettività  che  fluiscono  armoniosamente  andando a  costituire 
uno spazio comune. 
Ma la temporalità collettiva non sarebbe esistita senza la possibilità 
di  poter  sfruttare  un’infrastruttura  tecnica  propria  dello  spazio 
delle merci, si utilizza la tecnologia del tempo reale. S’innesta su di 
lei, ma ne cambia, radicalmente, le funzioni. Non servono più per 
dare  forma  alla  simultaneità  del  tempo  esterno,  ora  queste 
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tecnologie servono un altro fine quello di armonizzare i ritmi dei 
viventi di tutte le comunità di senso in movimento costante24. 
Anche lo spazio cambia radicalmente. È uno spazio in continuo 
nascere e divenire, non più relegato da frontiere e paletti, ma libero 
di costruire una nuova dimensione dalle esperienze collettive. Uno 
spazio  dinamico  basato  sul  dialogo  continuo  delle  intelligenze 
collettive. Per muoversi in questo nuovo concetto di tempo e di 
spazio  Lévy  propone  uno  strumento  innovativo,  che  ogni 
intellettuale  collettivo  utilizza  per  orientarsi  nello  spazio  delle 
informazioni  in  movimento:  la  cinecarta.  L’organizzazione  nelle 
cinecarte esprime la varietà dei rapporti e delle relazioni che ogni 
attore possiede e intrattiene nell’universo dell’informazione. Nelle 
cinecarte  sono  rappresentati  i  saperi  posseduti  dai  vari  attori 
collettivi,  è  possibile  anche  vedere  il  tipo  di  rapporti  che 
intrattengono tra loro, è un modo funzionale per colmare i buchi 
di  conoscenza  individuando,  per  tempo,  dove  la  conoscenza 
ricercata è depositata. In ogni punto nella cinecarta c’è un attributo 
differente dagli altri, sono spazi sempre in movimento, dinamici, 
rinnovabili  e  aggiornabili  in qualsiasi  momento.  Il  senso è dato 
dalla globalità dei saperi rappresentati. Ogni membro del collettivo 
intelligente  si  situa  autonomamente,  con  le  sue  conoscenze, 
all’interno della cinecarta. 
La  funzionalità  della  cinecarta  sta  nell’immediatezza  della  sua 
lettura,  come  nelle  classiche  carte  topografiche  è  indicata  la 
localizzazione, ma anche la strategia, l’itinerario, il coordinamento 
del gruppo. Ha una duplice funzione: costruzione dell’intellettuale 
collettivo, è quella di organizzare il cyberspazio virtuale. 
Ma  quali  sono  i  reali  oggetti  dello  spazio  del  sapere?  Lévy  ne 
individua  due:  gli  intellettuali  collettivi  e  i  loro  mondi.  Gli 
intellettuali  collettivi  sono  persone  che  comunicano, 
costantemente, tra loro,  si scambiano idee e conoscenze, hanno 
significati e contesti condivisi in relazione tra loro. I loro mondi 
sono  dinamici,  in  movimento,  mai  finiti.  Sono  costituiti  dalle 
risorse, dai segni, dalle collaborazioni, dalle loro soggettive visioni 
del  mondo.  Ma  tutto  questo  non è  oggettivante,  non fissa  per 
sempre  le  conoscenze.  Sono  base  di  partenza  e  al  contempo 
strumenti organizzativi su cui costruire nuovi significati e saperi. 
Lévy  ipotizza  un  nuovo  tipo  di  organizzazione  dei  saperi:  la 

24Cfr. P. Lévy, L’intelligenza collettiva,  Feltrinelli, Milano, 2002

   41



cosmopedia.  A  differenza  della  classica  enciclopedia,  la 
cosmopedia, sfrutta la nascente tecnologia informatica. I saperi, le 
conoscenze, entrano in un circolo dinamico dove le conoscenze 
sono  rappresentate  multidimensionalmente  con  l’apporto  degli 
ipertesti, delle figure, delle immagini, dei suoni, delle simulazioni 
interattive, delle mappe, ecc. Anche nella cosmopedia il concetto 
dominante  è  il  continuo  divenire  delle  informazioni,  non  più 
saperi  fissati  e  immutabili,  ma  in  perenne  aggiornamento.  Il 
fruitore del sapere oltre che limitarsi a consultare una determinata 
tematica potrà contribuire, con le sue conoscenze, ad arricchire la 
voce  che  sta  consultando  innestandoli  la  sua  competenza 
specialistica. Quando nella cosmopedia una voce non è completa, 
non è ben argomentata, allora un altro specialista sarà attivato è 
andrà,  con  la  sua  competenza,  a  completare  la  conoscenza 
mancante. Questo avvicina la conoscenza alla dinamica del mondo 
reale. La cosmopedia elimina la separazione tra i saperi, rendendoli 
cosi simili ad un continuum. 
Fin qui le riflessioni che Lévy ha posto al mondo scientifico nel 
1995,  due sono stati i pilastri del suo saggio: la costituzione dei 
collettivi  intelligenti,  e  la  necessità  di  trovare  un  sistema 
organizzativo  utile  per  poter  mettere  in  moto,  all'interno  dello 
spazio  del  sapere,  tutte  queste  conoscenze  comuni  e  condivise. 
L’epoca in cui lo studioso scrisse “L’intelligenza collettiva”25 non è 
lontana  dai  nostri  giorni,  ma  da  allora  ad  oggi  le  innovazioni 
tecnologiche  si  sono  sviluppate  enormemente  rendendo  quasi 
possibile il sogno di Lévy e del suo seguito. Nella parte finale del 
testo,  Lévy,  si  pone  una  legittima  domanda:  Il  progetto 
dell’intelligenza collettiva è realistico? 
Nell’arco di questo ultimo decennio la discussione sull’intelligenza 
collettiva si è andata ad intrecciarsi strettamente con altre questioni 
a essa legate, come l’intelligenza artificiale, i mondi virtuali, i luoghi 
d’Internet,  e  in  ultima  analisi  con  l’intelligenza  connettiva 
sviluppata da Derrick De Kerckhove. Il tempo e la tecnica hanno 
dato  ragione  a  Lévy,  perché  è  stato  possibile  sviluppare 
un’intelligenza  non  meramente  individuale,  ma  collaborativa, 
trasversale, e dinamica. Tutto questo è diventato realtà grazie alla 
diffusione  di  massa  della  rete  Internet,  e  dei  portali  in  essa 

25 La  prima  edizione  del  testo  –  L’intelligence  collettive,  pour  une  
antropologie du Cyberspace -, è edita da Editions La Decouverte, Parigi, 
1994
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contenuti.  Il  cyberspazio,  da  Lévy  solo  ipotizzato,  si  è 
concretizzato  nelle  connessioni  a  banda  larga,  dove  la 
comunicazione globale ha trovato il suo canale di sviluppo, e dove 
la scrittura e la lettura hanno trovato una nuova vita  grazie alla 
multimedialità.  Lo spazio della conoscenza si è moltiplicato e le 
informazioni  corrono  veloci  da  un  capo  all’altro  del  globo, 
Internet ha dato la possibilità ai collettivi intelligenti di comunicare 
in  un modo nuovo,  di  mettersi  in  rete  e  scambiarsi  i  saperi  in 
tempo reale. Anche la memoria collettiva, con l’avvento della rete, 
ha trovato una nuova dimensione di sviluppo. Non più fissa, non 
più legata ad un determinato conteso, adesso è sempre fruibile e 
modificabile.  Proprio  come  anticipato  da  Lévy,  l’intelligenza 
collettiva  è diventata  dinamica,  aperta,  nel  cyberspazio delle  reti 
una moltitudine di conoscenze s’interconnettono per dar vita ad 
uno spazio comune. Il sogno di Lévy si sta concretizzando, e ha 
trovato  un  ulteriore  sviluppo  grazie  agli  studi  sull’intelligenza 
connettiva  di  Derrick  De  Kerckhove.  Su  queste  basi  parte  la 
riflessione  di  De  Kerckhove  sviluppa  il  passo  successivo, 
l’applicazione pratica, ma anche il supermanto teorico dei concetti 
formulati da Levy.
De  Kerckhove  formula  il  concetto  d’intelligenza  connettiva, 
secondo  lo  studioso,  l’intelligenza  moderna  ha  attraversato  tre 
tappe fondamentali: l’intelligenza privata, che si è sviluppata grazie 
al  libro  a  stampa;  poi  una  prima forma d’intelligenza  collettiva, 
grazie  a  radio  e  TV;  e  in  questa  ultima  fase  un’intelligenza 
implementata tramite Internet,  che sta in metà tra le prime due. 
L’intelligenza ipotizzata da De Kerckhove è connettiva perché alla 
base c’è un lavoro collaborativi.  Se questo lavoro è cosciente, si 
stabilisce una connessione mentale che determina un’accelerazione 
individuale della creazione, della produzione d’idee, ma anche di 
oggetti. L’intelligenza connettiva mira a mettere in contatto tutte le 
intelligenze collettive ma non in una visione statica, accumulativa, 
ma attraverso un processo moltiplicativo26. Se l’intuizione di Levy 
vedeva  come  protagonista  la  società  e  le  individualità  in  essa 
esistenti, nel concetto di De Kerckhove protagonista è la messa in 
movimento  di  queste  stesse  individualità  collettive.  Importante, 
adesso, è il rapporto che intrattengono tra loro, un rapporto che 

26 Queste  riflessioni  sono  inserite  nel   secondo  libro  di  De 
Kerckhove -  Brainframes,  Technology,  Mind  and  Business,  Bosch  & 
Keuning, 1991
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supera  la  sedimentazione  e  l’accumulazione  di  conoscenze  e 
saperi, ma si basa su una sperimentazione applicativa di tali risorse. 
Se l’intelligenza collettiva è il quadro di riferimento del pensiero 
umano, l’intelligenza connettiva è la  sua parte in movimento,  la 
parte che cerca la soluzione pratica.
L’intelligenza connettiva è definita dallo stesso studioso come una 
delle forme d’organizzazione all’interno dell’intelligenza collettiva, 
ma è un lavoro più pratico che teorico, perché si concentra sulle 
persone, sulla ricerca sul campo, in tempo reale. 
Campo  d’applicazione  privilegiato  è,  ovviamente,  la  rete  dove 
l’intelligenza connettiva ha la sua sede principale.  In Internet si 
moltiplicano le  possibilità  di  sperimentazione,  si prende a piene 
mani dal sapere sedimentato e si lavora collettivamente su di esso. 
Si può avere accesso a tutta la conoscenza e lavorare per migliorale 
ulteriormente.  Ma  anche  la  dimensione  dell’individuo  cambia 
perché il singolo ha la duplice possibilità di far parte di un gruppo 
senza perdere la sua identità e di avere un’identità senza perdere il 
senso del gruppo. L’intelligenza connettiva riguarda la possibilità 
di condividere il pensiero, l’intenzione e i progetti espressi da altri. 
Ma  a  far  da  contro  altare  a  tanta  collaborazione  ci  sono  delle 
limitazioni:  la  restrizione  del  campo  d’azione  del  pubblico 
dominio,  l’applicazione  estrema del  copyright,  i  nascenti  sistemi 
informatici di controllo e il digital divide. 
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Cos’è il pubblico dominio e perché è in pericolo

Ma a tutte le informazioni che circolano online sono applicabili 
alle teorie di De Kerckhove? La risposta è no. Ci sono due modi 
legali per lavorare sui pensieri, le intenzione e i progetti espressi da 
altri. O questi contenuti sono liberi, cioè l’autore dà un esplicito 
consenso  sin  da  subito,  oppure  bisogna  lavorare  su  opere  di 
pubblico dominio.
Nella tradizione mondiale il pubblico dominio è una collezione di opere, 
di  qualsiasi  genere,  cui  il  diritto  d’autore,  o  il  brevetto,  è  scaduto. 
Rientrano sotto questa definizione anche le opere che non hanno mai 
avuto limiti dovuti a copyright o brevetti. Il pubblico dominio è di vitale 
importanza per  tutte  le  società  perché è un’immensa  fonte  di  risorse 
culturali lasciate in eredità dalle società passate. Le persone interessate a 
consultare, rielaborare e rimettere in circolazione tali opere sono libere di 
farlo,  senza  pagare  nessuna contropartita  commerciale  o  politica.  Per 
capire cosa è di pubblico dominio e cosa non lo è, bisogna conoscere la 
durata del diritto d’autore e quello dei brevetti. 
Con il brevetto27 si ottiene il diritto di produrre e commercializzare in 
esclusiva un oggetto o un sistema di produzione sul territorio del paese 
in  cui  si  è  residenti.  L’invenzione  è  la  forma  d’opera  d’ingegno  più 
protetta, è concesso il brevetto a quelle opere che hanno un alto grado 
d’innovazione e che rappresentano una soluzione nuova ed efficace ad 
un  problema  tecnico.  In  Italia  sono  presenti  due  tipi  differenti  di 
brevetti, che hanno scadenze differenti. Affiancato al brevetto, che ha 
una durata di 20 anni dalla data di deposito all’ufficio brevetti e che non 
può essere rinnovato,  troviamo anche il  modello d’utilità.  Esso è una 
modifica sostanziale e migliorativa ad oggetti già esistenti, per registrarlo 
non è necessario un esame e quindi più facile da ottenere. La sua durata 
è di 10 anni non rinnovabili. Per depositare un brevetto, o un modello 
d’utilità, non è necessario che l’inventore abbia con sé un prototipo, ma 
basta sapere come l’oggetto in questione deve essere realizzato fornendo 
una spiegazione in tal senso. L’oggetto del brevetto deve possedere delle 
caratteristiche ben precise: novità, originalità, industriosità, e liceità. 

27 In Italia la normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice 
Civile in particolare dal Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei 
diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali".
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L’oggetto del brevetto deve quindi essere nuovo in senso assoluto, 
tecnicamente e come idea, deve risultare come un progresso un 
passo avanti, una scoperta, rispetto alla stato attuale della tecnica.  
Per quanto riguarda la durata del diritto d’autore le cose sono più 
complesse e molto differenziate da nazione a nazione. In termini 
molto  generali,  sono  quattro  i  punti  che  ne  regolamentano  la 
durata:

9. L’opera  è  stata  creata  e  pubblicata  per  la  prima 
volta prima del 1 gennaio 1923, o come minimo 95 
anni prima del 1 gennaio dell’anno corrente: vale la 
data più recente tra le due;

10. L’autore o l’ultimo degli autori, è morto da almeno 
70  anni  prima  del  primo  gennaio  dell’anno 
corrente;

11. Nessuno dei firmatari della Convenzione di Berna 
ha passato un diritto d’autore perpetuo sull’opera;

12. Né  gli  Stati  Uniti  né  l’Unione  Europea  hanno 
accettato  l’estensione  dei  termini  sul  diritto 
d’autore  da quando queste condizioni  sono state 
aggiornate.  (Questa  deve  essere  una  condizione 
perché  i  numeri  esatti  nelle  altre  condizioni 
dipendono  dallo  stato  della  legge  in  ogni  dato 
momento)28.

Quando il diritto d’autore e i brevetti scadono le opere entrano in 
regime  di  dominio  pubblico.  Ma  non  sempre  si  è  prestata  la 
necessaria importanza a questo tipo di contenuti, la legge è chiara, 
ma  il  copyright  spesso  tenta  di  raggirarla.  Le  regolamentazioni 
sulle scadenze di brevetti e diritti d’autore sono nate, oltre che per 
proteggere le opere stesse, anche per facilitare l’accesso alle opere 
di pubblico dominio una volta scaduti i vari diritti proprietari. Ma 
le  opere possono rientrare  sotto la  tutela  del  pubblico dominio 
anche seguendo altre strade. Si tratta di quelle creazioni,  studi e 
ricerche che non possono essere sottoposte al regime del diritto 
d’autore perché di pubblica utilità, rientrano sotto questo profilo: i 
principi scientifici,  i teoremi, le formule matematiche, le leggi di 
natura,  le  metodologie  scientifiche,  le  ricerche  sperimentali,  i 
processi  educativi,  i  concetti,  le  idee,  le  ipotesi,  le  teorie, 

28 Cfr,  Associazione  italiana  tutela  del  diritto  d’autore, 
http://www.dirittodautore.it/default.asp
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l’esperienza,  la  conoscenza,  le  leggi,  le  direttive,  le  sentenze 
giudiziarie,  le  parole,  i  nomi,  i  simboli,  le  grammatiche.  Un 
caleidoscopio di generi e informazioni a disposizione di tutti allo 
stesso modo, che rientrano nel senso più ampio di bene pubblico. 
Un’enorme risorsa culturale di opere a cui attingere, legalmente, 
per creare nuova conoscenza, per studiare e per l’accrescimento 
della cultura personale. 
Il pubblico dominio è stato rilanciato dalle nuove tecnologie che 
ne ampliato le funzioni e le applicazioni, la rete dà l’opportunità di 
creare, condividere, e mettere in contatto gli utenti con le opere, 
l’accesso alle informazioni e alle opere creative è libero e gratuito. 
Uno spazio semiotico libero, non commerciale, indispensabile ad 
una società democratica. 
Ci si deve allontanare dall’idea che il pubblico dominio sia solo un 
archivio di materiali con brevetti e diritti d’autore scaduti. L’idea 
che si sta imponendo è quella di bene comune, di opere che sono 
in  costante  circolazione,  un flusso  d’informazioni  in  crescendo, 
vive e attive. Soprattutto con Internet la proprietà individuale dei 
contenuti è rimessa in discussione. Con i media analogici le opere 
create  avevano  un  contenuti  fisico  ben  riconoscibile  e  non 
modificabile. Parole, immagini, testi sono fortemente legati al  loro 
supporto  materiale  (il  libro,  il  disco,  il  film  in  cassetta)  e  la 
paternità  di  tali  creazioni  è  facilmente  rintracciabile.  Le  cose 
cambiano con il digitale, dove gli stessi contenuti sono svincolati 
da un supporto fisico, e diventano immediatamente e fedelmente 
riproducili  in copie perfettamente simili all’originale,  e svincolate 
da vincoli geografici. Internet ha quindi dato una svolta decisiva 
alla circolazione di tali opere, ma i proprietari del copyright non 
sono  stati  a  guardare  e  sono  corsi  ai  ripari  per  tutelare  i  loro 
contenuti  con  tecniche  per  limitare  l’accesso  alle  opere  e  alle 
informazioni. 
Una prima forma di limitazione legale all’espansione del pubblico 
dominio è stata creata negli Stati Uniti, nel 1998, quando è stata 
promulgata la legge denominata Digital Millennium Copyright Act 
(DMCA), la prima normativa che limita fortemente la circolazione 
di  contenuti  digitali  in  rete.  Una  nuova  arma  nelle  mani  delle 
multinazionali  che,  da  questo  momento,  possono  esercitare  un 
potere di controllo ancora più forte nei confronti delle opere in 
circolazione. Controllare le informazioni che si muovono nelle reti 
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digitali,  limitare  il  pubblico  dominio  e  la  libera  fruizione  dei 
contenuti, sono queste le basi su cui si sviluppa questa legge. Un 
sistema che colpisce soprattutto il  file-sharing29 e la citazione di 
opere  all’interno  di  altre  opere.  Ma  non  solo.  Il  DMCA  va  a 
restringere il campo d’azione individuale vietando la condivisione 
di file tra singoli utenti. Questa legge dà ai detentori del copyright 
una larga discrezionalità sull’uso delle loro creazioni, ne limita, nei 
fatti,  la  duplicazione  e  la  fruizione  non  solo  nel  momento 
dell’accesso da parte del consumatore, ma nell’uso dopo l’acquisto. 
È  un  nuovo  genere  d’informazione,  un  sapere  protetto,  che 
restringe a monte la libertà di espressione. Il DMCA, per fare un 
esempio, proibisce la duplicazione di musica – la masterizzazione 
–  e  impedisce  anche  che  vengono  divulgati  i  sistemi  di 
decifrazione dei codici criptati presenti nelle opere digitali.
Ad affermarsi è il diritto proprietario che va contro tutto il sistema 
della libera circolazione dei contenuti.  Il DMCA va ad intaccare 
anche il noleggio, ostacola la frizione dei titoli in biblioteca, e nelle 
postazioni  elettroniche.  Un  sistema  di  protezione  a 
trecentosessanta  gradi  che  stride  con  il  principio  che  vuole  le 
opere a disposizione di tutti come utile incentivo al progresso della 
conoscenza.  Limitazioni  d’accesso  e  d’uso,  controllo  perfetto, 
ostacoli al pubblico dominio. Le aziende utilizzano questi vincoli 
per tutelare le opere e i loro interessi. 
Il DMCA  ha anche invaso il campo del pubblico dominio. Eric 
Eldred  era  un  programmatore  informatico  americano  con  una 
passione  per  i  libri.  Le  due  passioni,  quella  per  l’informatica  e 
quella per i libri, ad un certo punto della sua vita si fusero, Eldred 
pensò che i libri normali, quelli fisici, hanno un limite: non sono 
condivisibili  con altre  persone al  di  fuori  della  cerchia  dei  suoi 
famigliari  ed  amici.  Questo  limite  lo  spinse  a  pensare 
all’opportunità di creare un nuovo tipo di testo: il libro in html, 
leggibile  attraverso Internet.  Siamo negli  anni  Ottanta  e  ancora 
Internet non è sviluppata coma ai giorni nostri, ma la possibilità di 
condividere  informazioni  e  dati  era  già  una  realtà.  Iniziò  a 
trascrivere opere di pubblico dominio e metterle online, le arricchì 
con dei link ad altre informazioni correlate, creò un sistema che 
permettesse di ricopiare il testo. Con il passare del tempo trascrisse 
e digitalizzò molti altri testi e creò un sito di libri online. Nel giro 

29 Il  file-sharing  è  la  condivisione  di  file  all'interno  di  una  rete 
comune. 
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di pochi anni Eldred creò una vera e propria biblioteca online di 
testi  con  il  filo  conduttore  di  essere  tutti  sotto  il  regime  di 
pubblico dominio. Ma, nel 1998 la passione di Eldred si scontrò 
contro il DMCA che con le sue leggi che cambiarono  le regole 
allungando il diritto d’autore di venti anni, a questo punto i testi 
pubblicati  online  da  Eldred  (ri)entravano  sotto  tutela  del 
copyright.  In  questo modo la  libertà  di  ricopiare  e  ridistribuire 
opere di pubblico dominio fu nuovamente limitata. 
Ma  la  controparte,  il  consumatore,  è  obbligato  a  sottostare  a 
queste leggi, o può reclamare diritti più ampi? Ad essere in gioco è 
un bene comune: la conoscenza.
Nell’era  delle  reti  digitali,  dei  collegamenti  a  banda  larga  e  dei 
sistemi  di  comunicazione  globali  il  pubblico  dominio  ha  molte 
possibilità per svincolarsi da questi paletti, diventa dinamico ed ha 
infinite  vie  per  riaffermarsi  come  diritto  collettivo.  Le  risposte 
vengono da quelle da quelle comunità di utenti che non si limitano 
ad essere spettatori inermi di una crescente limitazione dei propri 
diritti. La creazione di siti collaborativi, gli archivi online, le licenze 
copyleft,  i  software  liberi,  e  i  sistemi  di  scambio  di  file  e 
informazioni sono una prima risposta alle spinte accentratrici delle 
grandi  aziende  multinazionali,  una  risposta  dal  basso che  si  sta 
sviluppando a livello globale. Sono sempre in maggior numero i 
siti  che mettono a disposizione  di  tutti,  gratuitamente,  opere  di 
ogni  genere  che  sono  e  restano  di  pubblico  dominio.  Non  è 
difficile trovare online portali che permettono il download libero e 
legale  di  testi  letterati,  opere  teatrali,  musicali,  ma  anche  opere 
scientifiche  e  saggistiche  che  sono  o  nascono  direttamente  in 
regime di dominio pubblico. È il concetto a cambiare. Non è un 
mercato che si  basa sullo  scambio di  beni  per denaro,  a  essere 
valorizzato è l’aspetto di bene comune che si basa su uno scambio 
di idee e conoscenza, un’economia del dono che ha come scopo 
quello  di  far  progredire  l’esperienza  e  l’appartenenza  ad  una 
comunità  numerosa,  tecnologicamente  e  intellettualmente 
avanzata. 
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Proprietà intellettuale e diritto d’autore

Il diritto d’autore è un proprietà.  La creazione di un’idea, di un 
nuovo  concetto  è  una  proprietà.  E  un  qualcosa  di  vendibile, 
commercializzabile,  che  può  essere  immesso  del  mercato  e 
produrre  un  ritorno  economico.  Questa  è  la  convinzione  dei 
massimalisti del copyright. Tutto ciò che è innovativo che è creato 
dall’intelletto  umano  deve  essere  protetto  giuridicamente,  e,  in 
linea  di  massima,  può  essere  commercializzato.  Ma,  nei  fatti, 
questa idea è un po’ nebulosa, è strano pensare che un’idea possa 
essere messa sotto tutela del copyright,  chiusa con un lucchetto 
legale.  Normalmente  le  idee  che  sono  create  e  che  poi  sono 
immesse nel mondo del sapere sono libere. Ma non è stato sempre 
così e non lo è neppure oggi. 
L’invenzione della  scrittura fu il  primo veicolo attraverso cui  le 
conoscenze potevano essere consultate da più persone. All’inizio, 
all’epoca  del  manoscritto,  la  scrittura  circolava  tra  una  schiera 
limitata  di  lettori.  Era  una  scrittura  di  tipo  commerciale 
strettamente legata alla vita di tutti i giorni. A questo tipi di scritti, 
poi, si affiancarono testi letterari, scientifici, tecnici. La conoscenza 
s’iniziò ad accumulare in manoscritti di esclusiva proprietà dei loro 
autori,  o  delle  organizzazioni  che  producevano  questa 
documentazione.  Non  si  poneva  nel  mondo  antico  alcun 
problema di tutela del diritto d’autore su testi, anzi si vedeva nel 
libro un modo per tramandare uno scritto che veniva passato da 
mano in mano, e spesso ricopiato.
Con l’invenzione della stampa il contesto cambio radicalmente, i 
testi potevano essere facilmente riprodotti ed avere una maggiore 
diffusione.
Il sapere inizia a diventare un bene commercializzabile,  fonte di 
guadagno per gli scrittori e per chi, materialmente, produceva le 
copie dei testi. In breve si sviluppò una vera e propria industria del 
libro. 
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Il primo vero editore, il fondatore della stampa moderna, fu Aldo 
Manuzio  che  a  Venezia  fonda  una  tipografia  ed  in  breve 
commercializza  un  numero  impressionante  di  testi  in  latino  e 
greco.  Il  libro  diventa  un  oggetto  a  due  facce:  contenitore  di 
conoscenza,  e supporto materiale di tale contenuto. Manuzio in 
questo fu il  primo, occupandosi  della  fabbricazione del  libro in 
tutte  le  sua  fasi  e  scegliendo  personalmente  gli  autori  da 
pubblicare. 
Ben presto stampatori e scrittori si resero conto di questa nuova 
possibilità data dalla stampa. Gli stampatori, i tipografi, cercarono 
assicurarsi gli autori, e gli scrittori vedendosi sempre più richiesti 
iniziarono a far valere i loro diritti intellettuali. In questo contesto 
nasce il concetto di “diritto di copia” una prima forma di proprietà 
intellettuale.  
In  Italia  il  diritto  di  copia  nasce  all’epoca  delle  Repubblica  di 
Venezia,  nel  1400,  con esso si  dava agli  stampatori  il  privilegio 
esclusivo  di  stampare  le  opere  di  un  determinato  autore, 
diventando  cosi  editori  esclusivi  di  quei  determinati  titoli.  Non 
erano  ancora  una  vera  e  propria  forma  di  protezione  della 
proprietà intellettuale perché ad essere tutelata era la posizione di 
mercato degli stampatori-editori, e non degli autori. 
Anche  allora,  per  eludere  l’alto  prezzo  delle  copie,  i  lettori 
ricorrevano  al  prestito,  le  copie  passavano  di  mano  in  mano. 
Singolare  fu,  nel  1514,  la  postille  che  l’editore  dell’Orlando 
Innamorato inserì a fine di testo per scoraggiare il prestito:
lettori,  se  havete  piacer  di  vedere  il  sesto  libero,  non  imprestate  Questo  a  
persona alcuna, ma chi lo vol fatte lo compri, accio cavar li dinari ho spesi ne  
la Charta e ne la stampa; e non vogliate che, per darvi piacere riceva danno,  
perche cosi  facendo vi  prometto  di dar fora il  libro sesto fin  un anno, più  
dilettevole  et maggior di questo.  Se tu lo non impresti,  io pubblico il  sesto  
volume30. 
Gli  autori  per  potersi  vedere  riconosciuti  i  diritti  esclusivi  delle 
loro opere dovettero attendere fino al 1545, quando fu imposto 
agli  editori  l’obbligo  di  avere  una  dichiarazione  di  permesso di 
stampa, rilasciata direttamente dall’autore.
Lentamente in tutta Europa s’iniziò a parlare della necessità di una 
norma che regolamentasse il mercato editoriale e che tutelasse la 

30 Matteo Maria Boiardo, Orlano Innamorato, postilla inserita da un 
editore anonimo nell’edizione del 1514. 
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figura dell’autore. La prima nazione che legifererò in tal senso fu 
l’Inghilterra con “An Act for encouragement of learning” una normativa 
che tutelava, per la prima volta, il copyright: lo Statuto della Regina 
Anna è del 1710. Entrarono sotto l’ala protettiva della legge per 
primi gli editori. Altro tassello legislativo, ma questa volta a tutela 
dell’autore, arrivò con la Rivoluzione francese. Per la prima volta 
la  figura  dell’autore  fu  separata  da  quella  dell’editore.  Dal  1791 
l’autore  entrò  in  possesso  di  tutti  quei  diritti  che  ancora  oggi 
rientrano  sotto  la  nozione  di  proprietà  intellettuale.  L’autore 
diventa l’unico a poter disporre dell’opera, solo lui ha il diritto di 
dare l’assenso alla pubblicazione, di modificarla, di farla tradurre, 
di rappresentarla, purché non ne ceda i diritti. 
In Italia la prima norma su diritto d’autore fu emanata dal governo 
rivoluzionario  piemontese,  nel  1799,  e  completato  dalla 
Repubblica  Cisalpina  nel  1801.  La  prima  norma  completa,  nel 
nostro paese, si ebbe solo dopo l’unificazione, nel 1865, e rimase 
in vigore fino al 1925. La legge attualmente in vigore, invece, risale 
al 1941. Anche in Italia il nuovo contesto tecnologico ha mutato le 
direttive di legge, includendo nei suoi passi anche il  contesto di 
Internet, e inasprendo le pene per chi viola il diritto d’autore, e per 
chi pratica la pirateria. Il diritto d’autore si esplicita in due punti: i 
diritto morale e quello patrimoniale31. 
Per quanto riguarda la questione morale l’autore rivendica il diritto 
inderogabile  alla  paternità  dell’opera,  cioè  ad  esserne  indicato 
come  l’autore,  ne  gestisce  solo  lui  i  contenuti,  la  forma,  le 
modifiche. Ha anche il diritto all’inedito, cioè si può rifiutare che la 
sua opera sia ripubblicata  senza il  suo esplicito  consenso.  Altro 
diritto  è  quello  al  pentimento,  cioè  l’autore  può  ritirare  dalla 
circolazione le sue opere in modo definitivo e permanete. 
Per quanto riguarda la questione patrimoniale l’autore rivendica la 
facoltà  esclusiva  di  far  pubblicare  l’opera,  diffonderla,  farla 
rappresentare,  divulgarla,  tradurla,  metterne  in  commercio  una 
parte o tutta. 

31  Legge  L.  39/02  del  1  Marzo  2002,  Disposizioni  per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee - Legge comunitaria 2001
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Altre  problematiche:   Digital  Divide  e  Trusting 
computing

Siamo  nell’era  della  società  dell’informazione,  in  cui  il  potere 
politico-economico  è  strettamente  legato  al  potere  di  controllo 
dell’informazione.  Ci  sono  diverso  modi  per  attuare  questo 
particolare  tipo  di  controllo.  Abbiamo  fin  ad  ora  visto  le 
limitazioni imposte dalle leggi sulla proprietà intellettuale, e quelle 
che limitano l’estensione del pubblico dominio. Ma ci sono altri 
due ostacoli alla libera fruizione delle informazioni: il digital divide, 
e la nascente tecnologia del Trusting computing. 
Il  significato  generalmente  attribuito  al  Digital  Divide  (DD)  fa 
riferimento a una disuguaglianza nell’opportunità  di  accesso alle 
moderne tecnologie di circolazione dell’informazione (information 
and communication technologies: ICTs) da parte di interi paesi o 
singoli. Il divario digitale racchiude in sé anche una serie di aspetti 
di  carattere  socio-economico  che  interessano  persone,  gruppi 
familiari, imprese e regioni economiche.
Il  divide  (= divario)  equivale  a  concentrazione.  Di conseguenza 
più ampio sarà il divario che intercorre tra i paesi ricchi e quelli 
poveri  più  alto  sarà  il  livello  di  concentrazione  di  potere 
economico  e  informazionale  in  mano  ai  primi.  La  diffusione 
dell’ICTs  crea  uno  squilibrio  tra  paesi  ricchi  e  paesi  poveri, 
venendo meno a quello che dovrebbe essere l’obbiettivo comune 
ricercato  dai  paesi  membri  dell’OSCE  32:  sviluppo  economico 
sostenibile,  rafforzamento del benessere pubblico e un aumento 
della coesione sociale.
Le maggiori difficoltà per la diffusione della ICTs sono date dalla 
carenza  delle  infrastrutture  per  le  telecomunicazioni  e  dai  costi 

32 Organizzazione  per  la  Sicurezza  e  la  Cooperazione  in  Europa 
(OSCE) è una organizzazione di sicurezza paneuropea di 55 Stati. 
Tratta un ampio ventaglio di questioni connesse con la sicurezza, la 
cooperazione  internazionale,  lo  sviluppo,  i  diritti  dell’uomo,  la 
democrazia. 
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elevati di utilizzo delle linee telefoniche, dalla scarsa presenza di 
computer e attività di alfabetizzazione relative al loro utilizzo, dalla 
diffusione  geografica  della  connettività  che  è  concentrata  nei 
grandi  centri  economici  mondiali  e  quindi  nelle  grandi  aree 
metropolitane dei più potenti paesi dell’emisfero nord, mentre è 
totalmente  assente  nelle  zone  rurali,  nelle  quali  vive  invece  la 
maggior parte della popolazione mondiale. 
L’uso dei più moderni strumenti di comunicazione è diventato un 
pre-requisito essenziale per lo sviluppo economico e sociale di un 
popolo. 
Oltre alla differenza tra paesi sviluppati e paesi arretrati, il digital 
divide  è  presente anche all'interno di  uno stesso paese  tra  aree 
metropolitane  e aree periferiche,  e tra categorie  sociali  diverse. 
Per  queste  ultime,  il  gap  sembra  dipendere  da  due  variabili:  il 
reddito  e  l'educazione.  Altre  variabili  sono  il  numero  dei 
componenti di una famiglia, l’occupazione, l’età, il sesso, la razza e 
il  background linguistico,  tutti  fattori  che giocano un ruolo non 
indifferente.
L’  avvento  delle  nuove  tecnologie  per  la  comunicazione  ha 
delineato  un  più  avanzato  modello  democratico  del  sistema 
dell’informazione. 
La rete Internet è un potente strumento di delocalizzazione, nel 
quale vengono completamente abbattuti i confini spazio-temporali 
permettendo  a  qualsiasi  gruppo  di  utenti  di  riunirsi  e  di 
condividere  informazioni  nello  stesso  luogo  virtuale  e  nel 
medesimo punto temporale. Con il superamento dei limiti imposti 
dalla  fisicità,  Internet  potrebbe  rivestire  l’importante  ruolo  di 
tenere il controllo del canale globale di informazione, più di ogni 
altro  media.  La  portata  e  la  velocità  con  la  quale  riesce  a  far 
viaggiare  le  notizie  fa  di  Internet  il  mezzo  che  da  un  lato 
permetterebbe consentire il mito democratico che vedrebbe ogni 
cittadino del pianeta immerso a pieno nella vita politica quotidiana 
e dove coloro che governano sarebbero soggetti  al  controllo  di 
coloro  che  sono  governati,  dall’altro  potrebbe  incrementare 
irreparabilmente, dato il consistente divario digitale, il gap circa il 
potere decisionale da parte di forme di governo nei confronti di 
sempre più deboli cittadini. 
Considerare  l’ICTs  uno  strumento  di  partecipazione  politica  al 
servizio della popolazione può aiutare i governi e i rispettivi popoli 
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a superare il digital divide, ma per far questo il concetto di politica 
dovrà  essere  rimodernato:  accrescere  la  partecipazione  dei 
cittadini, migliorare l’accesso alle informazioni e ai servizi pubblici, 
semplificare le azioni di governo potranno servire a far funzionare 
sempre meglio la democrazia elettronica. 
Nel nuovo ambiente comunicativo l’interazione tra diversi soggetti 
non avviene più attraverso il modello tradizionale dei primi media 
-  il  modello  comunicativo  one-to-many  (uno  verso  molti)  o 
unidirezionale  -  ma  attraverso  un  nuovo  modello  di 
comunicazione,  quello  many-to-many  (molti  verso  molti),  dove 
ogni  interazione  assume  la  forma  del  dialogo  e  nel  quale  un 
numero  indefinito  di  mittenti  e  di  ricettori/destinatari  può 
scambiarsi  di  ruolo  facendo registrare  un rapporto di  parità  tra 
tutti  i  soggetti  coinvolti.  Sembra  poter  abbattere  ogni  barriera 
socio/culturale,  permettendo  il  contatto  comunicativo  tra 
individui o gruppi di razze diverse, di estrazione sociale diversa o 
di intere culture diverse. 
Ampi strati di popolazione risultano del tutto esclusi dall’effettiva 
possibilità  di  accedere  ai  vantaggi  informativi  che  offre  la  rete, 
confermando il netto gap economico e tecnologico tra nord e sud. 
Questa condizione di analfabetismo tecnologico,  già vissuta non 
molto tempo fa,   sotto un altro livello  -  in cui  chi  non sapeva 
leggere o scrivere non aveva il diritto al voto - fa sorgere il rischio 
per  il  quale  coloro  che  non  conoscono  l’uso  delle  nuove 
tecnologie rimangano esclusi da quei processi socialmente rilevanti 
che a loro volta diventano politicamente determinanti. 
La presenza nella società di dislivelli di conoscenza, di reddito, di 
collocazione  territoriale  altera  il  sistema  della  comunicazione 
distorcendo l’intero processo democratico. 
Tutti devono avere la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie 
della  comunicazione e dell’informazione  e di  accedere ai  servizi 
offerti, indipendentemente da altri fattori, come quelli  di natura 
economica.  Solo  alla  presenza  di  un  accesso  universale  si  può 
parlare di democrazia elettronica digitale. Nel nuovo mondo della 
comunicazione  la  vera  democrazia  non  si  realizza  solo 
nell’ampiezza  dell’accesso,  ma  anche  nella  natura  del  prodotto 
accessibile. Si dovrebbe quindi sostenere l’avvio di un processo di 
mutamento,  di  evoluzione  della  società  dell’informazione  in 
società della conoscenza, cercando di collocare in una dimensione 
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collettiva le opportunità offerte ai singoli dalle nuove tecnologie. 
Già a partire dagli anni Novanta, l’intero pianeta era organizzato 
intorno a una fitta rete di computer collegati e comunicanti fra di 
loro,  pronti  a  scambiarsi  quante  più  informazioni  possibili.  Nel 
mondo  contemporaneo  la  stragrande  maggioranza  di  queste 
informazioni, che altro non è se non il reale traffico di Internet, 
viene scambiata tra le regioni economiche più potenti del pianeta. 
Il  mercato  e  i  suoi  interessi  da  parte  delle  grandi  aziende 
multinazionali e non, svolge un ruolo centrale nella configurazione 
della  geografia  di  Internet  riuscendo  a  tagliare  fuori 
prepotentemente  intere  fasce  di  popolazione  e  aree  territoriali 
nelle quali non è conveniente, a fini economici e di predominio del 
mercato globale,  fare arrivare  come nel  gruppo d’élite  le  nuove 
tecnologie.
Le  autostrade  dell’informazione  sono  nettamente  più  trafficate 
negli  scambi  tra  Europa,  Stati  Uniti,  Canada  e  Asia.  Questa 
situazione  è  rimasta  praticamente  immutata  dalla  nascita  di 
Internet. Se consideriamo poi che la maggioranza degli scambi con 
l’Asia interessa quasi esclusivamente il Giappone, l’Australia e le 
quattro Tigri Asiatiche (Corea, Taiwan, Hong Kong e Singapore), 
il  risultato  è  ancora  più  schiacciante.  Gli  Stati  Uniti  restano 
comunque il nodo più importante della rete Internet con il loro 
assoluto  predominio  in  termini  di  concentrazione  di  utenti. 
Internet tende ad accumulare i propri server, provider e domini in 
un  centro  con  elevate  attività  economiche  e  una  forte 
concentrazione  di  nodi  di  altre  reti,  prendendo  parte  a  quel 
fenomeno  cumulativo-gerarchico,  in  cui  un  nodo  preesistente 
attirerà  sempre  di  più  altri  nodi  facendo  crescere  la  propria 
importanza. La banda larga è diventata uno strumento essenziale 
nel  progresso  dei  paesi  che  intendono  mettersi  a  passo  con  il 
sistema  globale  dell’informazione.  Una  regione  che  vuole 
sfruttarne le potenzialità  deve essere comunque, già dotata delle 
prime  linee  di  connessione,  non può da  subito  accedere  al  più 
efficiente  mezzo  di  trasmissione  dell’informazione  senza  aver 
prima sperimentato le tecniche precedenti.    
Per questo motivo il digital divide va analizzato soprattutto in base 
alle infrastrutture di telecomunicazioni che un centro urbano, una 
regione (intesa anche come regione economica), o un intero paese, 
in quanto nodi di una rete, ha a disposizione.  Ecco perché sarà 
sempre più difficile colmare questo divario e riuscire ad avvicinarsi 

58



all'ICTs  per  quei  paesi  sottosviluppati  in  grave  difficoltà  sia 
economica che di accesso all'informazione. 
Gli  Stati  membri dell’OECD  33 hanno già da circa un decennio 
cominciato a chiedersi  quale sia il  modo migliore per assicurare 
l’accesso a queste tecnologie per cittadini,  imprese e interi  paesi 
che non riescono ancora con i propri sforzi, a connettersi con il 
resto del  mondo. E’  importante  quindi  che i  governi  e  le  varie 
organizzazioni che sono nate per promuovere progetti al fine di 
colmare  il  divario  digitale,  siano  sempre  aggiornati  sulla  reale 
diffusione dell’ICTs in ogni regione del mondo. 
Quando, invece, la tecnologia informatica e digitale è diffusa, ed 
utilizzata da ampi strati di popolazione, sorge il problema inverso. 
Le autorità politiche e le grandi industrie informatiche cercano di 
limitare, per quanto possibile, l’accesso alle informazioni da parte 
degli  utenti,  e di cercare di regolare il  mercato a loro vantaggio 
tramite sistemi tecnologici appositamente pensati per questi scopi. 
In questo caso la prospettiva futura si chiama Trusted computing. 
Trusted  computing  (TC)  è  una  tecnologia  nascente,  promossa 
dalle grandi compagnie dell’industria informatica, con il dichiarato 
obiettivo  di  produrre  computer  più  sicuri  mediante  l’uso  di 
opportuni  dispositivi  elettronici  (hardware)  e  programmi 
(software).  L’espressione  Trust  (fiducia)  non  significa 
necessariamente che i nuovi computer siano più sicuri per l’utente, 
ma  piuttosto  che  debbano  essere  considerati  fidati  secondo  i 
canoni  imposti  dai  produttori.  I  sostenitori  di  questa  tecnologia 
affermano che applicando i canoni derivanti dal TC i computer di 
nuova  generazione  saranno  meno  vulnerabili  ai  virus  e  ai 
programmi nocivi.  L’altro lato della medaglia è che questi canoni 
possono avere un dannoso effetto collaterale  per gli  utenti  che 
non potranno più avere il pieno controllo dei loro computer. Nelle 
intenzioni  del  Trusting Computing Group (TCG) questi  sistemi 
permettono  di  difendere  gli  elementi  del  sistema  operativo  da 
attacchi di diverso tipo lanciati nei confronti dei programmi e del 
sistema stesso.  Inoltre  il  TC difenderebbe da intrusioni  esterne, 

33 L'OECD  è  costituita  da  30  Paesi  membri,  che  sono 
fondamentalmente quelli più sviluppati e benestanti ed ha rapporti 
con  oltre  70  Stati  e/o  economie  in  transizione  e/o  in  via  di 
sviluppo,  nei  confronti  dei  quali  redige  Raccomandazioni,  dati 
comparativi, analisi, previsioni e promuove strumenti funzionali nel 
quadro degli accordi multilaterali che li coinvolgono. 
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intercettazioni,  ed  esecuzioni  di  programmi  non  autorizzati.  Il 
sistema  a  livello  fisico  è  organizzato  su  un  articolato  sistema 
crittografico. Quindi il TC difende da attacchi esterni ma anche da 
attacchi eseguiti dal proprietario del PC o comunque dalla persona 
che abbia accesso fisico al sistema. In altri termini, in alcuni casi il 
TC non  difende  il  sistema  da  un  attacco  esterno  ma piuttosto 
difende un file dall’azione dell’utente/proprietario del computer. 
Questa caratteristica è alla base delle critiche che vengono mosse a 
questo progetto. Quello che cambia è il proprietario dei dati del 
PC.  Nella  documentazione  tecnica  che  accompagna  il  TC  il 
proprietario dei dati è la persona che ha creato un determinato file, 
che  risiede  nel  computer  dell’utente.  Non  è  il  proprietario  del 
computer dove risiede il file ad avere la possibilità di maneggiare 
quel file, ma chi lo ha materialmente prodotto e su cui può vantare 
i  diritti  d’autore,  anche  quando  quei  dati  non  risiedono  più 
materialmente  nel  computer  di  quella  persona.  Facciamo  un 
esempio, se Vinicio Capossela rilascia un suo brano su Internet, il 
proprietario di quel file (cioè di tutte le copie esistenti al mondo di 
quel file) è sempre Vinicio Capossela, anche se il  file risiede nel 
nostro computer.
Il  sistema  TC continuerà  sempre  a  riconoscere  la  paternità  dei 
diritti  a  Capossela.  Un'altra  caratteristica  del  TC  è  quella  di 
impedire  ad  un  utente  connesso  in  rete  di  accedere  a  risorse 
ritenute  non  sicure  dal  sistema  TC,  e  a  quelle  risorse 
semplicemente  non ritenute  affidabili  dai  produttori  di  PC e di 
software. Questa decisione, prima del TC,  è stata sempre presa 
dall’amministratore  del  computer,  dall’utente  che  decideva  se 
accedere  o  meno  ad  una  determinata  risorsa  in  rete.  Con 
l’adozione del sistema TC questa decisione è presa dalla macchina, 
è lei a decidere cosa può essere eseguito e cosa no nel computer 
dell’utente. 
Il  TC viene  presentato come un sistema di  sicurezza  capace  di 
prevenire  attacchi  di  ogni  tipo,  ma  già  nella  documentazione 
tecnica che lo accompagna questo mito viene sfatato. Il TC non è 
in gradi di fermare gli spammer 34, ne i virus 35, ma viene descritto 
come  una nuova base tecnica per costruire nuovi sistemi di difesa 

34 Lo  spamming  (l’attività  degli  spammer)  è  l'invio  di  grandi 
quantità di messaggi non richiesti (generalmente commerciali). Può 
essere messo in atto attraverso qualunque media, ma il più usato è 
Internet, attraverso l'e-mail.
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più robusti. Ma già gran parte di questa tecnologia di protezione 
esiste, ci sono i firewall e gli antivirus per questo.  Ma se il TC non 
è utile per l’utente finale, e addirittura ne limita la libertà di agire 
sul  suo  computer,  a  chi  serve,  e  perché  tutta  questa  fretta  per 
svilupparlo e immetterlo sul mercato? Un computer che usa questa 
tecnologia non garantisce una maggiore sicurezza all’utente, ma al 
produttore dell’hardware, del software e dei contenuti multimediali 
presenti in esso. 
Le  critiche  a  questa  tecnologia  non  si  fermano  alla  limitata 
possibilità  d’azione e d’utilizzo che ha l’utente nei  confronti del 
suo computer,  ma si  prestano a sospetti  ben più gravi,  e in un 
certo senso legittimi. 
Vediamo quali sono le possibilità tecniche date dalle TC.  Grazie 
alla  tecnologia  TC  si  potrebbero  facilmente  identificare  i 
dispositivi  digitali  e  gli  utenti  sulle  reti,  grazie  alle  chiavi 
crittografiche  l’utente  viene  identificato  in  modo  univoco  nel 
momento  in  cui  si  connette  al  server  per  accedere  alla  rete 
Internet. Il TC permette di imporre con forza il rispetto dei diritti 
dell’autore  e  del  distributore  di  contenuti  multimediali,  se  una 
determinata  opera  è  protetta  il  computer  dell’utente  su  cui  è 
istallata la TC non permetterà di copiare, modificare, e salvare in 
memoria quel contenuto, inoltre il solo tentativo di trasgressione 
verrebbe  immediatamente  individuato  e  denunciato.  Il  TC 
potrebbe  rendere  possibile  intercettare  le  comunicazioni  tra  gli 
utenti, questa è una conseguenza data dalla posizione privilegiata 
di  cui  gode  chi  controlla  il  sistema  TC  (aziende  informatiche, 
governi,  fornitori  di  hardware)  nei  confronti  dell’utente  del 
computer. Altro grave problema dato dalle TC è la possibilità di 
concorrenza  sleale.  Il  TC  potenzialmente  può  rifiutare  di  far 
funzionare un software sgradito, inoltre il sistema delle TC genera 
documenti cifrati che sono leggibili  solo da altri  computer dove 
non è istallato il sistema TC. 
Altra grave possibilità data dalla tecnologia TC è la censura. Il TC 
potrebbe creare e mettere in atto liste di programmi, contenuti, e 
persino di utenti che si desidera censurare. Anche questo è nelle 
potenzialità del TC. 

35 Nell'ambito dell'informatica un virus è un frammento di software 
che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da 
riprodursi  facendo  copie  di  sé  stesso,  generalmente  senza  farsi 
rilevare dall'utente.
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Il rischio che queste potenzialità negative vengano messe in atto è 
alto,  i  produttori  che  aderiscono al  progetto  TC rappresentano 
circa il 90% del mercato e detengono la maggior parte dei brevetti 
necessari  a  produrre  qualsiasi  dispositivo  elettronico  36,  questo 
comporterà che tra qualche anno, se i produttori accettano il TC, 
sarà  praticamente  impossibile  acquistare  dispositivi  digitali  privi 
della  tecnologia  TC.  Il  problema  è  grave  perché  ad  essere 
sottoposti  al  TC  non  saranno  solo  i  computer,  ma  anche  i 
telefonini cellulari, i server, i lettori e masterizzatori CD e DVD,  i 
lettori  mp3,  le  agendine  elettroniche,  e  tutti  gli  altri  dispositivi 
digitali d'uso comune. 
Questo sistema si allontana da un’effettiva utilità per l’utente e si 
avvicina  sempre più  verso una ricerca del  controllo  perfetto da 
parte delle aziende industriali informatiche, che per essere sicure 
del loro mercato non si fanno scrupoli  a sviluppare sistemi che 
limitano le  possibilità  di  scelta  dell’utente.  Nel mirino di  queste 
società  informatiche  ci  sono,  ovviamente,  i  software  liberi  (che 
non verrebbero riconosciuti dal sistema TC), ma anche i sistemi di 
navigazione  Internet  liberi  (come  Mozilla  Firefox)  che  con 
l’adozione dei sistemi TC non sarebbe più utilizzabile dagli utenti. 
Sotto  attacco  anche  tutto  il  sistema  della  condivisone  di  file  e 
contenuti  tra utente e le  comunicazioni non in linea con il  TC. 
Questo è lo scenario futuro. 

36 I  sostenitori  del  TC sono  le  più  grandi  aziende  dell'industria 
informatica mondiale, come AMD, hp, IBM, Intel, Microsoft e Sun
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Nuove prospettive: copyleft  

Tutte queste norme e limitazioni,  dal diritto d’autore ai brevetti, 
passando per la prospettiva futura del  trusting computing,  sono 
state pensate per  tutelare le idee, le opere creative, le innovazioni. 
Ma al contempo limitano la portata di chi vorrebbe creare nuove 
idee.  L’applicazione  rigida  del  copyright  e  la  sua  estensione nel 
tempo  ostacolano,  di  fatto,  la  creazione  di  nuove  opere  e  la 
diffusione  di  quelle  già  esistenti.  Una  creatività  limitata,  sotto 
chiave,  che  non  riesce  ad  essere  veramente  libera.  Ma  si  può 
veramente prendere un’idea e sigillarla per decenni? E’ veramente 
un  reato  quello  di  appropriarsi  di  un’idea  altrui  per  svilupparla 
successivamente? Per dare una prima risposta a queste domande 
citiamo Thomas Jefferson che, a proposito delle idee, disse questa 
celebre frase: 
“chi riceve un'idea da me, ricava conoscenza senza diminuire la mia; come chi  
accende la sua candela con la mia riceve luce senza lasciarmi al buio”. 
Il  progresso,  sia  esso  scientifico,  tecnologico,  letterario, 
economico,  non  è  mai  dovuto  ad  una  nuova  soluzione 
assolutamente  innovativa,  ma da una nuova componente  che si 
aggiunge ad una soluzione già esistente. 
Si rielabora la conoscenza già presente per cercare una soluzione 
ad un problema nuovo.  Questo si  scontra  contro le  leggi  sulla 
proprietà  intellettuale  che,  nei  fatti,  privatizzano  e  rendono 
inaccessibile la creatività umana.
Per  superare  questo  ostacolo  c’è  da  riaffermare  e  far  divenire 
centrale  un concetto:  il  bene  comune.  Un bene  comune è  una 
risorsa  posseduta in  comune,  gratuita,  e  liberamente  disponibile 
per  tutta  la  comunità.   Per  la  maggior  parte  dei  casi  la  risorsa 
condivisa  è  utilizzabile  senza  dover  ottenere  il  permesso  di 
nessuno. Non si tratta solo di conoscenze, ma di servizi e luoghi. 
Sono un bene comune, le strade pubbliche, le spiagge, i parchi, ma 
anche i Promessi Sposi di Manzoni sono un bene pubblico, tutti i 
testi e le opere di pubblico dominio sono un bene comune. Per 
utilizzare queste risorse non si deve pagare niente a nessuno, non 
si deve chiedere il permesso, non ci sono limitazioni. Si può pagare 
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il pedaggio in autostrada, il biglietto per l’accesso al parco, e il libro 
di Manzoni al libraio, ma nessuno ha il diritto di limitare l’accesso 
a queste risorse, non c’è una proprietà unica che ne possa decide 
se queste risorse possano o meno essere messe a disposizione. Ci 
sono  due  tipi  di  risorse  che  sono  di  bene  comune:  risorse 
competitive e risorse non competitive37.  
Le risorse non competitive sono quelle che non si esauriscono. Un 
testo di Manzoni presente online è una risorsa non competitiva, 
può essere scaricato infinite volte, ma ne resterà sempre una copia 
a disposizione per chi  ne avesse bisogno. Il  consumo di questa 
risorsa  da  parte  di  un utente  non è  in   concorrenza  con quelli 
altrui.  Ciò  che  determina  un  bene  comune  è  il  carattere  della 
risorsa e come questa si relaziona con una comunità. 
Se una risorsa è competitiva il problema è la sua convenienza nel 
produrla,  ma  anche  se  il  consumo  da  parte  di  alcuni  ne  lasci 
abbastanza  per  gli  altri.  Questo  patrimonio  comune  ha  un 
problema di  gestione,  che dipende sia  dalla  sua natura sia  dalle 
persone che la utilizzano.  Questo aspetto fu approfonditamente 
studiato  da  Garret  Hardin38.  Hardin  puntava  l’attenzione  alla 
contrapposizione tra l’egoismo del singolo e la sostenibilità della 
risorsa comune, che è messa in pericolo dalle scelte individuali. Il 
suo  saggio  ha  una  visione  negativa  del  bene  comune  che  va, 
secondo lo studioso, inevitabilmente ad una cattiva gestione che lo 
avrebbe portato al suo veloce consumo. Ma la teoria di Hardin è 
applicabile ai beni materiali legati alla società capitalistica, ma non 
è  pienamente  applicabile  ai  beni  immateriali  tipici  della  società 
dell’informazione.  Non ci si può dunque limitare all’idea di bene 
comune competitivo con quella di consumo. Quello che si deve 
ricercare è la giusta gestione della risorsa per vedere se c’è il modo 
di evitare il consumo eccessivo, per cosi evitare che quella risorsa 
finisca  sotto  proprietà  o  copyright  di  un  privato  (quindi  del 
mercato),  o dello  Stato,  soprattutto se il  bene in questione è la 
conoscenza o il sapere scientifico.
Un esempio di come un bene comune (anche competitivo) può 
essere  gestito  liberamente  è  il  sistema  delle  comunicazioni.  La 
teoria  è  quella  degli  “strati”  di  Yoachai  Benkler39.  Benkler 
suddivide il sistema di comunicazione in tre differenti strati: fisico, 

37 L. Lessing, Il futuro delle idee, pag 25, Feltrinelli, Milano 2006
38 G. Hardin, The tragedy of the Commons, p.1243, Science, 1968
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di codice, e di contenuto. Questa suddivisione è utile per vedere 
quali sono, in un mezzo di diffusione delle conoscenze, le aree in 
cui  è  possibile  un controllo  e l’interesse  commerciale,  e dove è 
possibile la libertà. 
La  base  è  rappresentata  dallo  strato  fisico  attraverso  il  quale 
viaggia la comunicazione: i computer, i cavi, le fibre telefoniche. Il 
codice fa in modo che lo strato fisico funzioni:  i  protocolli  che 
definiscono Internet e i protocolli che fanno funzionare i software. 
Il  terzo  strato,  quello  del  contenuto,  cioè  quello  che  viene 
trasmesso dai primi due strati: le immagini, la voce, i suoni, i testi e 
cosi  via.  Ognuno  di  questi  strati,  in  teoria,  potrebbe  essere  di 
proprietà di qualcuno o un bene comune, controllato o libero.
Benkler propone quattro esempi per far meglio capire il concetto: 
lo Speaker’s Corner di Londra, il Madison Square Garden di New 
York, la rete telefonica, e la tv via cavo.
Lo Speaker’s Corner: è un luogo di Londra, all’interno di un parco 
pubblico, dove chi vuole parlare in pubblico è libero di farlo. Vi è 
un particolare sistema di comunicazione. Lo strato fisico, il parco, 
è un bene comune. Lo strato di codice, il linguaggio, è un bene 
comune. Il  contenuto,  ciò che queste persone dicono,  non è di 
proprietà di nessuno, è un “bene comune”.
Il  Madison Square Garden:  è  un auditorium dove si  effettuano 
concerti, o partite di basket. Il luogo è di proprietà privata, quindi 
lo  strato  fisico  non  è  libero,  per  accedervi  bisogna  pagare  un 
biglietto.  Ma,  come  per  lo  Speaker’s  Corner,  il  codice  e  il 
contenuto  (nella  maggior  parte  dei  casi)  non sono proprietà  di 
nessuno, quindi continuano ad essere liberi.
La rete telefonica: qui le cose si complicano. L’infrastruttura fisica 
della  rete telefonica è di proprietà privata.  Il  codice è anch’esso 
controllato, perché per avere una linea telefonica bisogna pagare, 
anche  per  avere  un  collegamento  ad  Internet  bisogna  pagare. 
Quindi lo strato di codice è controllato. Libero rimane lo strato di 
contenuto, ciò che due utenti si dicono per telefono, o via Internet 
non sono di proprietà di nessuno. 
La tv via cavo: nella tv via cavo lo strato fisico (cavi e fibre) sono 
controllati,  hanno  una  proprietà.  Controllato  è  anche  il  codice, 
sono le compagnie via cavo a decidere cosa trasmettere. Lo strato 

39 Y.Benkler, From Consumer to User, pagg.561-563, Law Jornal, 
2001
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di contenuto è tutelato da copyright. Quindi nessuno strato della 
comunicazione resta libero. 
Questi esempi ci suggeriscono i modi in cui è possibile organizzare 
un  sistema  di  comunicazione.  Nessuno  di  questi  però  prevale 
nettamente  sugli  altri.  Dipende  fortemente  da  come  si  vuole 
organizzare  il  sistema.  Se  si  vuole  un  sistema  decentralizzato, 
libero,  accessibile,  allora  si  dovrà  optare  per  gli  strati  non  di 
proprietà. Se al contrario si vuole un sistema controllato, allora si 
adotteranno gli strati di proprietà. Quello che si deve ricercare è 
l’equilibrio. 
Guardando  la  ripartizione  degli  strati  verrebbe  da  considerare 
Internet come un sistema libero. Ma nei fatti non lo è. Lo strato 
fisico è controllato, i cavi e i computer attraverso il quale passano 
le  informazioni  sono di  proprietà  degli  Stati,  o  dei  privati.  Per 
quanto riguarda lo strato di codice Internet è nata libera, ma con il 
passare  del  tempo  si  è  fatta  sempre  più  privata.  Lo  strato  di 
contenuto, invece, è in bilico tra la libertà e il controllo. Ci sono 
contenuti liberi, quelli copyleft, e contenuti tutelati dalle leggi sulla 
proprietà intellettuale, quelli sotto copyright. 
Internet  è  un  network  di  network.  Questi  network  che  la 
compongono  sono  connessi  tra  loro  via  cavo,  e  i  cavi  sono 
controllati.  La vasta maggioranza di questi cavi è di proprietà di 
privati  e  di  Stati.  Ma  questa  vasta  rete  di  tecnologia  privata 
rappresenta un bene comune d’innovazione. Costruiti interamente 
su piattaforme private,  questi  network hanno creato uno spazio 
innovativo  e  libero,  una  risorsa  comune  di  cui  molti  possono 
avvalersi. 
È possibile controllare lo stato fisico perché l’infrastruttura su cui 
poggia la rete è di proprietà privata. Più difficile risulta controllare 
lo  strato  di  codice,  e  quello  del  contenuto.  Il  codice  libero  si 
sviluppa tra i programmatori che, lavorando su un codice sorgente 
comune, applicano le loro scoperte e le diffondono il rete: questo 
è l’open source. L’open source è un bene comune, abbassa i costi 
dell’innovazione  fornendo nuovi  strumenti  per  far  funzionare  i 
protocolli  Internet  e  nuovi  software.  I  nuovi  progetti  vengono 
disegnati  e  sviluppati  su  progetti  già  esistenti,  la  risorsa  è 
continuamente  alimentata  e non si  esaurisce mai.  Inoltre  l’open 
source  è  un  bene  comune  di  conoscenza,  apprendere  come  si 
modifica un codice non riduce la conoscenza di come un codice 
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viene creato. L’open source è frutto del lavoro di collaborazione di 
più  sviluppatori,  che  mettendo  insieme  le  loro  conoscenze 
riescono  a  produrre  un  prodotto  migliore  e  più  dettagliato  di 
quello che potrebbero fare singolarmente, e quindi anche il frutto 
dell’intelligenza collettiva. 
Il  terzo  strato,  quello  di  contenuto,  su  Internet  viaggia  due 
velocità. Ci sono contenuti tutelati dalle leggi sul diritto d’autore, e 
contenti liberi. Questi ultimi sono di due tipi:  opere di pubblico 
dominio, e materiali copyleft.
Le opere di  pubblico dominio presenti  online  sono quelle  della 
tradizione  letteraria  mondiale,  gli  atti  pubblici,  le  Costituzioni 
nazionali, le opere teatrali, la musica, gli spartiti musicali, e molte 
altre risorse con copyright scaduto. 
Nel web non è difficile capire cosa è di pubblico dominio e cosa 
non lo è, uno dei primi segnali per individuare l’opera di pubblico 
dominio è la nota di copyright.  I contenuti in rete spesso sono 
accompagnati  da  una  dicitura  che  ne  esplicita  la  data  di  prima 
pubblicazione.
La digitalizzate di questi contenuti  pubblici  è stata effettuata da 
appassionati o enti, che hanno costituito delle associazioni con il 
preciso scopo di rendere disponibile e diffondere questo genere di 
risorse. Il primo progetto mondiale di digitalizzazione di opere di 
pubblico dominio è stato compiuto negli Stati Uniti, nel 1971, per 
opera di  Michael Hart fondatore del project Gutemberg. Oggi la 
sua  biblioteca  online  raccoglie  oltre  12.000  testi  tra  opere  della 
tradizione letteraria statunitense e testi normativi, tutti liberamente 
scaricabili.
In  Italia  la  prima  iniziativa  in  questo  senso  è  stata  il  Progetto 
Manuzio, che sta raccogliendo le opere della tradizione letteraria 
italiana.  Il  progetto  adesso  è  stato  inglobato  da  Liber  Liber,  e 
accoglie oltre 1000 testi. 
Opere open content: l’autore di un testo, di un brano musicale, di 
un  video,  di  una  fotografia  e  di  qualsiasi  altro  contenuto  può 
creare la  sua opera libera,  svincolata  dalle  leggi  del  copyright,  e 
pubblicamente  accessibile.  Questa  filosofia  è  figlia  della 
rivoluzione apportata da Internet.  Si distribuiscono contenuti in 
rete, materiali che l’autore decide di mettere a disposizione di tutti. 
Il copyleft rifiuta le logiche di mercato e di chiusura del copyright, 
ma non lo nega, semplicemente lo rivolta. Liberi contenuti, libero 
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accesso alla conoscenza, all’informazione e al sapere, queste sono 
le basi su cui poggia e si sviluppa la logica copyleft. A cambiare 
sono anche le regole della  distribuzione. 
Nel  classico  modello  delle  opere  protette  da  diritto  d’autore  si 
avevano dei soggetti determinati: l’autore, l’editore, il produttore. 
Nel modello copyleft l’unico soggetto determinato è l’autore che, 
avendone il titolo, produce, distribuisce e rende disponibile la sua 
opera. Ma anche il profilo di chi fruisce l’opera copyleft cambia. 
Adesso non è più semplice spettatore-fruitore dell’opera, ma può 
attivamente  agire  su  di  essa  modificandola  e  diventare  cosi  co-
autore, distribuendola e diventando cosi editore. A cambiare sono 
tutti i meccanismi classici del diritto d’autore: libertà di produrre e 
distribuire, libertà di pubblicare e in seguito intervenire sull’opera, 
libertà di riprodurre l’opera su qualsiasi supporto. 
Due  dei  principali  effetti  del  modello  copyleft  sono  la 
disintermediazione e la differenziazione. La disintermediazione è 
un fenomeno ampio che non investe solo le opere d’ingegno, ma 
in  più  in  generale  tutto  il  mondo  delle  comunicazioni40.   E’  il 
modello  che  nasce  con il  file-sharing,  ma  che  si  evolve  e  va  a 
toccare pure i contenuti, per cui ogni soggetto smette d’essere solo 
ricevente di  un messaggio,  e  diventa parte attiva della  catena di 
distribuzione. Il soggetto è investito di tutte le funzioni del ciclo 
comunicativo,  e  diventa  emittente  e  ricevente  del  messaggio, 
produttore e spettatore di contenuti. 
La  differenziazione  riguarda  l’indipendenza  tra  l’autore  e  il 
copyright tradizionale, la prassi del copyleft si sta standardizzando 
dando  vita  a  vari  modelli  di  licenze  e  contratti.  L’autore  può 
scegliere  tra  diversi  set  di  licenze  da  applicare  alla  sue  opere, 
contratti  elastici  che  vanno  dalla  totale  rinuncia  dei  diritti 
intellettuali  a modelli  più restrittivi  che lasciano all’autore alcuni 
diritti  previsti  dalle  leggi  sul  copyright.  Il  modello  del  copyleft, 
come in precedenza osservato, non è la negazione della legge sul 
diritto d’autore, anzi è proprio su di essa che si poggia.  Il diritto 
d’autore  in  Italia  prevede  la  dicotomia  tra  diritti  patrimoniali  e 
diritti  morali  d’autore.  Il  diritto  morale  riguardante  la  paternità 
dell’opera  non  trova  particolare  ostacoli  nell’applicazione  al 
modello copyleft.  Qualche problema si riscontra nel  caso in cui 
l’opera ha ricevuto successive modifiche da parte di altri autori (il 

40  S. Aliprandi, Copyleft & opencontent, l’altra faccia del copyright, pag148, 
Primaora editore, Lodi, Marzo 2005. 
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copyleft prevede esplicitamente questa possibilità) in questo caso 
deve essere segnalato su quali parti è intervenuta la modifica e da 
parte di chi. 
Il  copyleft, e le licenze che lo regolamentano, hanno due campi 
d’applicazione: il web e l’editoria cartacea.
Nel  campo dell’editoria  cartacea  anche le  opere  copyleft  hanno 
necessariamente  bisogno  di  un  editore,   per  essere  stampate  e 
distribuite.
In Italia, ultimamente, ci sono stati esperimenti positivi in questo 
senso,  e  case  editrici  della  dimensione  di  Einaudi  e  Stampa 
Alternativa  hanno  accettato  di  distribuire  opere  copyleft.  La 
particolarità  delle  opere  copyleft,  che  hanno  anche  un’edizione 
cartacea,  è  quella  di  avere  un  doppio  canale  di  distribuzione: 
liberamente scaricabili online e acquistabili in libreria.  Il fatto di 
essere scaricabili online41 non intacca la vendite del testo cartaceo. 
L’edizione cartacea di un’opera copyleft deve, comunque, ricalcare 
il  modello  tradizionale  del  diritto  d’autore,  ma  il  modello  sarà 
rivisitato. Di fondamentale importanza è specificare nel contratto 
di  edizione  che  quello  che  si  andrà  a  distribuire  è  un’opera 
copyleft,  e  che  l’autore  come l’editore  rinunciano a  determinati 
diritti, e chi si muove in un ambito di non esclusività, elencando 
cosa  è  permesso  di  fare  con  quel  testo  e  cosa  no.  E’  bene 
sottolineare che le licenze copyleft non tutelano l’opera, ma è il 
diritto d’autore che lo fa, con l’applicazione di una licenza copyleft 
si possono gestire i diritti d’autore in modo alternativo rispetto al 
modello tradizionale. 
Il  secondo campo d’applicazione (il  principale)  del  copyleft è la 
rete Internet. Tutto il fenomeno del copyleft sul web trova il suo 
principale campo d’azione. 
Anche qui, come nell’editoria cartacea, è bene mettere al corrente 
l’utente che il  materiale che sta consultando è regolamentato da 
licenze copyleft, e avvisarlo su tutte le libertà di cui è destinatario. 
Su  web non tutto è liberamente  utilizzabile  e  riproducibile,  per 
questo è bene consultare le indicazioni date sul sito sui diritti di 
proprietà intellettuali dei contenuti.
Il  sito  web  è  un’opera  d’ingegno  in  continua  evoluzione  e 
aggiornamento, in cui gli utenti sono invitati a lasciare commenti o 

41 Nel  terzo  capitolo  vedremo  quali  case  editrici  e  quali  autori 
hanno adottato questa forma di distribuzione. 
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a  proporre  le  loro  opere  creative.  Per  questo  è  necessario  fare 
subito presente  all’utente-autore che collabora  che le  opere  che 
loro mettono online sono sotto regime di copyleft.
Ma  le  applicazioni  copyleft  non  si  esauriscono  al  mondo 
dell’editoria, sia essa cartacea che su web, ma abbracciano un più 
largo spettro d’azione:  la didattica, l’editoria  scientifica,  l’editoria 
musicale, etc. 
L’editoria  scientifica  e  la  didattica  dovrebbero  essere  il  campo 
d’azione  in  cui  più  la  produzione  dovrebbe  ricercare  un  fine 
pubblico  e  culturale,  e  allontanarsi  il  più  possibile  da  un  fine 
commerciale.  A  maggior  ragione  quando  queste  attività  si 
svolgono  presso  strutture  pubbliche  o  finanziate  con  risorse 
pubbliche.   Nell’ambito scientifico il  problema sorge quando gli 
studi  di  ricerca  sono  pubblicati  da  soggetti  terzi  dall’autore  e 
dall’ente che gli ha prodotti, cioè quando finiscono nelle mani di 
editori  commerciali.  Le  riviste  scientifiche  si  occupano  di 
pubblicare i risultati di queste ricerche e nei fatti ne acquisiscono i 
diritti d’autore. Pubblicazioni e riviste scientifiche sono sottoposte 
alle  regole  del  mercato,  il  rischio  principale  è  che  un’opera  di 
valore  scientifico  elevato,  ma  con  un  potenziale  commerciale 
limitato  non  trovi  un’adeguata  distribuzione.  La  soluzione  per 
assicurare un maggiore distribuzione, anche in questo caso, viene 
utilizzando con lo strumento del copyleft.  Applicando una licenza 
copyleft l’autore si assicura il diritto di pubblicare la sua ricerca in 
diversi contesti (anche non commerciali) e di aver l’opportunità di 
modificare l’opera qualora subentrino nuove scoperte.  
Un importante passo avanti per la libera circolazione delle opere 
scientifiche  è  stato  fatto  nel  2003,  quando  diversi  enti  e 
associazioni scientifiche di tutta Europa si sono riunite, a Berlino, 
per discutere di questo problema. Il risultato di questo incontro è 
stata  la  “Dichiarazione  per  l’accesso  aperto  alla  letteratura 
scientifica”42.  Tra gli  obbiettivi  e le  premesse si  può leggere nel 
documento finale che:   
“La  missione  di  disseminazione  della  conoscenza  è  incompleta  se  
l’informazione non è resa largamente e prontamente disponibile alla società.  
Occorre  sostenere  nuove possibilità di disseminazione  della conoscenza, non  

42Il  testo  integrale  è  disponibile  online  a  questo  link: 
http://www.zim.mpg.de/openaccess-
berlin/BerlinDeclaration_it.pdf
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solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il  
paradigma dell’accesso aperto via Internet.  Definiamo l’accesso aperto  come  
una fonte estesa del sapere umano e del patrimonio culturale che siano stati  
validati  dalla  comunità  scientifica.  Per  mettere  in  pratica  la  visione  di  
un’istanza globale  ed accessibile  del  sapere,  il  Web del futuro dovrà essere  
sostenibile,  interattivo  e  trasparente.  I  contenuti  ed  i  mezzi  di  fruizione  
dovranno essere compatibili e ad accesso aperto.”
Altro possibile  campo d’applicazione della filosofia copyleft è la 
didattica. Non ci si riferisce ai testi didattici, che sono giustamente 
coperti dalle norme del diritto d’autore per tutelare l’impegno di 
chi  li  ha  redatti.  Il  copyleft  può  essere  applicato  a  tutta  quella 
produzione  funzionale  alla  didattica,  che  viene  prodotta  negli 
ambienti  scolastici  e  universitari:  dispense,  slides,  commentari, 
tesine, tesi di laurea, ricerche, antologie, riassunti, test, etc. Tutta 
questa produzione non ha intento commerciale, viene prodotto e, 
nell’arco di  poco tempo, diventa  inutilizzabile.  L’applicazione di 
licenze copyleft a questi materiali consentirebbe la loro diffusione 
e il loro utilizzo nel tempo. Importante sarebbe poter modificare i 
documenti, aggiungere postille, paragrafi, aggiornamenti in modo 
da poter essere immesse nuovamente nel circuito didattico. 
L’idea del copyleft è applicabile anche alla musica. Nella musica 
però  l’applicazione  del  copyleft  si  fa  più  complicata.  L’opera 
musicale  è  il  prodotto  di  un’esperienza  soggettiva,  l’autore  ne 
compone  il  testo  e  gli  spartiti,  e  nel  caso  di  più  autori 
l’applicazione del modello copyleft richiede il consenso di tutti gli 
artisti  che  sono  stati  protagonisti  nella  creazione  dell’opera 
musicale.  Le  licenze  copyleft  racchiudono  la  possibilità  di 
modificare l’opera, e nel caso della musica questo è possibile solo 
nel caso di prodotti musicali creati con tecnologia digitale, perché 
modificare uno spartito di un brano eseguibile con strumentazione 
classica  equivale  a  creare  un  nuovo  brano.  Con  la  tecnologia 
digitale, ed i campionatori, invece, è possibile aggiungere o togliere 
sequenze per ottenere un’opera derivata dall’originale. L’artista che 
desidera  diffondere  musica  copyleft  non  dovrà  fare  altro  che 
scegliere la licenza a lui più adatta e mettere online i suoi brani. 
In  Italia  un  interessante  progetto  per  la  diffusione  di  musica 
copyleft  è  il  progetto  Anomolo43,  una  casa  di  produzione 
discografica  che  ha  come  scopo  la  libera  diffusione  di  musica 

43 Il caso Anomolo sarò ampiamente spiegato nel capitolo seguente
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copyleft.  Gli artisti inviano la loro musica in formato mp3, e la 
casa di produzione provvede ad inserirla online nei suoi cataloghi 
virtuali. Unica clausola a cui sono sottoposti gli artisti è quella di 
mantenere gratuita e libera la musica che intendono proporre ad 
Anomolo.  
Altri  campi  d’applicazione  copyleft  sono  la  documentazione,  le 
enciclopedie,  le  banche  dati,  i  dizionari,  l’arte,  il  giornalismo 
online,  i  blog,  le  radio,  come  vedremo  dettagliatamente  nel 
prossimo capitolo. 
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Libertà: lo snodo della rete

Inchiesta  sul  campo.  Interviste  dirette  negli 
ambienti italiani opencontent 

Come abbiamo visto Internet ha dato un contributo fondamentale 
per l’affermazione della libera circolazione dei contenuti. Opere di 
pubblico  dominio  e  opere  copyleft  sono  a  disposizione  di 
chiunque abbia  una connessione  e la  volontà  di  consultare.  Ma 
non solo. Internet è diventato un enorme canale di distribuzione, 
un  editore  virtuale  capace  di  pubblicare  e  rendere  disponibile 
contenuti  diversi  tra  loro:  testi,  musiche,  video,  fotografie, 
informazioni.  Opere che senza questo mezzo di comunicazione, 
spesso, prima restavano nei cassetti dei loro autori, oggi possono 
essere liberamente  pubblicate e soggette al  giudizio critico degli 
utenti della rete.
Emblematico è l’esempio dei libri (copyleft) dove si è creato anche 
un  originale  doppio  canale  di  distribuzione:  gratis  online  e  a 
pagamento in libreria.  Questo è visto da molti  editori  come un 
pericolo, ma nella realtà non lo è. Con questo doppio canale di 
distribuzione a giovarne è il libro in libreria.  L’utente consulta il 
testo online, e, se lo trova di suo gradimento, poi lo compra in 
libreria.
Ma ad essere investita dalla rivoluzione copyleft è tutta l’editoria, 
da quella scientifica a quella giornalistica.
In  questo  capitolo  analizzeremo  dettagliatamente  i  campo  di 
applicazione del copyleft online. Vedremo come nei fatti vengono 
utilizzate  le  licenze.  Lo  faremo  con  una  inchiesta.   Interviste 
dirette ai rappresentanti di quelle realtà che in Italia hanno fatto 
della libera circolazione della conoscenza, della cultura, delle idee, 
e dell’informazione il loro scopo principale.
Le  interviste  sono  suddivise  per  categorie  del  sapere.  Il  filo 
conduttore  è  assicurato  dalla  filosofia  copyleft  che  accomuna 
queste importanti iniziative. 
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Tutti i progetti che abbiamo contattato hanno come base logistica 
la  rete,  ma  spesso  grazie  alla  qualità  e  alla  quantità  dei  loro 
contenuti queste iniziative hanno trovato una distribuzione anche 
al  di  fuori  di  Internet.  A  dimostrazione  che  una  diffusione, 
alternativa e consapevole, delle opere copyleft è possibile in tutti i 
contesti editoriali, anche quelli tradizionali. 
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Libera  circolazione  delle  idee:  l’esempio 
dell’enciclopedia libera Wikipedia

Wikipedia è tra gli esempi più riusciti di libera circolazione della 
conoscenza  nel  mondo.  È  un’enciclopedia  online  libera, 
multilingue,  a  contenuto  “aperto”,   redatta  da  collaboratori 
volontari  e  non  retribuiti.  Tutte  le  voci  presenti  all’interno  di 
Wikipedia sono liberamente consultabili e riproducibili, non sono 
coperte da nessun diritto d’autore e possono essere riprodotte in 
altri  testi.  Nel  mondo,  Wikipedia  conta  oltre  duecento  edizioni 
nazionali, ed è consultata giornalmente da una media di sessanta 
milioni  di  utenti.  L’enciclopedia  globalmente  conta  circa 
cinquemilioni  di  voci.  L’edizione  italiana  ne  conta  circa 
duecentomila.
Il  progetto nasce nel  2001 come costola  del  progetto Numedia 
(un’enciclopedia  libera  redatta  da  soli  esperti)  ma  ben  presto, 
Wikipedia, supera per quantità di voci il Numedia. 
La collaborazione è aperta ad accessibile a tutti, è gestita tramite lo 
strumento del  wiki,  una piattaforma ipertestuale che permette a 
tutti gli utenti di aggiungere contenuti, fare modifiche, e correggere 
i testi inseriti da altri utenti. L’enorme comunità che gira attorno a 
Wikipedia è organizzata per mansioni, e sostiene il punto di vista 
della neutralità delle voci:  non vengono inserite nell’enciclopedia 
punti di vista oggettivi o riflessioni personali. Le politiche editoriali 
sono semplici  ed efficaci.  Wikipedia  pubblica  solo ricerche non 
originali, cioè  studi che sono condivisi e accettati largamente dalla 
comunità  scientifica  mondiale.  Per  decidere  cosa  può  essere 
pubblicato all’interno delle pagine di Wikipedia sono stati pensati 
appositi  luoghi  di  discussione,  chiamate  appunto  pagine  di 
discussione,  dove gli utenti vagliano le nuove voci e decidono se 
sono adatte ad un’enciclopedia.
I  collaboratori  di  Wikipedia  nel  mondo  sono  circa  trentamila, 
divisi per nazione, decidono con il sistema della maggioranza cosa 
può fa parte del progetto e cosa ne resta fuori. Per una corretta 
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gestione dei contenuti i ruoli sono divisi in tre categorie: assistenti, 
burocrati e amministratori. Gli amministratori sono i più numerosi 
e hanno facoltà di bloccare le modifiche alle voci, e se necessario 
di cancellarle. Inoltre possono gestire gli altri utenti, dare loro la 
possibilità di contribuire all’enciclopedia e ne tengono i contatti. 
La  forza  di  Wikipedia  sta  nello  sviluppo  collaborativo 
dell’enciclopedia,  che  fa  di  questa  iniziativa  una  delle  più 
importanti  portate  avanti  in  tutto l’ambiente  copyleft  mondiale. 
Un’enciclopedia  aperta  e  senza  limitazioni  nella  dimensione. 
Wikipedia  non  è  solo  un’enciclopedia  online,  nel  tempo  dal 
progetto originale ne sono nati altri: Wikizionario, un dizionario 
ma anche una guida al lessico. Wikibooks, una raccolta di manuali 
e libri copyleft. Wikiquote, un’enorme raccolte di celebri citazioni. 
Wikisource,  una  raccolta  di  documenti  di  pubblico  domino. 
Wikispacies,  un  catalogo  delle  specie  animali.  Wikinotizie,  un 
giornale online continuamente aggiornato e con fonti a contenuto 
aperto. Commons,  un database con oltre ottocentoventimila  file 
multimediali,  liberamente scaricabili cui tutti possono contribuire 
ad ampliare. Tutto sotto licenza copyleft, e tutto sotto lo spirito 
della collaborazione costante tra utenti.

Intervista a Frieda Brioschi, presidente di Wikipedia Italia
Quanti utenti registrati ha Wikipedia, e quanti accesi avete 
in Italia? 
Nel mondo Wikipedia ha, ad oggi, 88.915 utenti registrati, che a 
fasi  alterne  contribuiscono  nella  compilazione  delle  voci, 
nell’amministrazione dell’enciclopedia, nella gestione dei contatti. 
In Italia registriamo una media di quarantamila accessi giornalieri, 
e raccogliamo circa 1% di tutto il  traffico mondiale di accessi a 
Wikipedia. 
Che tipo di licenza utilizzate?  Avete mai avuto problemi con 
i detentori di copyright?
Usiamo  la  GFDL,  Gnu  Free  Documentation  Licence,  che 
permette a  chiunque di riutilizzare i nostri contenuti, seguendo un 
paio di accorgimenti.  Non abbiamo mai avuto nessun problema 
con i detentori del copyright.  Siamo molto attenti e cancelliamo 
tempestivamente tutti  i  contenuti copiati  da altri  siti  o da opere 
coperte  da  copyright.  Aggiungo  solo  che,  anzi,  abbiamo  la 
tendenza  a  rendere  edotto  il   popolo  della  rete  in  tema  di 
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copyright.  La licenza che usiamo garantisce un accesso libero ai 
nostri contenuti nello stesso senso in cui il software libero viene 
rilasciato  liberamente.  Questo  per  dire  che  il  contenuto  di 
Wikipedia  può essere copiato,  modificato e ridistribuito  a patto 
che la  nuova  versione  garantisca  la  stessa  libertà  ad  altri  e 
riconosca gli autori delle voci di Wikipedia usate (un link diretto 
alla voce soddisfa le nostre richieste di credito agli autori). Le voci 
di Wikipedia perciò rimarranno libere per sempre e possono essere 
usate da chiunque sotto certe condizioni,  la maggior parte delle 
quali serve per garantire questa libertà.

Come funziona tecnicamente Wikipedia in Italia, e come nel 
resto del mondo?

Se per tecnicamente intendi  server e affini...  non funziona!  Nel 
senso che i nostri server stanno principalmente in America e non è 
prevista l'installazione di server in Italia. La popolarità dei progetti 
Wikipedia rende necessario utilizzare più di un server, su ciascuno 
dei quali è installato il  sistema operativo GNU/linux.

Come controllate le veridicità,  l'attendibilità e la neutralità 
delle voci che vengono inserite?
Esiste una pagina di Wikipedia che si chiama "Ultime modifiche" 
registra in  tempo reale tutto quello che viene fatto sul sito. Gli 
utenti più attivi 'vivono' su quella pagina e controllano ogni nuovo 
inserimento e ogni modifica che viene fatta, eliminando subito gli 
errori  più evidenti  e mettendo degli  avvisi sulle voci  che invece 
devono  essere  riviste  in  maniera  più  approfondita.  
Tali avvisi hanno la duplice funzione di avvisare il navigante che si 
trova a leggere la voce e di catalogare le voci da rivedere,  in modo 
che  internamente  sia  poi  più  semplice  trovarle  e  sistemarle.  
La correzione delle voci così segnalate è lasciata sia all'iniziativa dei 
singoli  che  ai  progetti  specifici  che  seguono  quella  branca  del 
sapere. 
L'edizione italiana di  Wikipedia  conta in questo momento poco 
meno di 200.000 voci (cresciamo di 1000 articoli ogni 3 giorni) e 
in totale tutte le Wikipedia hanno circa 3 milioni di voci.
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Quali sono i progetti paralleli di Wikipedia e che obiettivi si 
pongono? 
Wikipedia  ha 7  progetti  correlati  (più  un progetto "speciale"  di 
coordinamento  tra  tutti  i  progetti,  Meta)  che  si  propongo  di 
esportare  il modello Wikipedia di creazione e raccolta di sapere, 
realizzata  in maniera  collaborativa,  anche al  di  fuori  dell'ambito 
enciclopedico.   Abbiamo il  Wikizionario  un  dizionario  libero  e 
multiligue, con significati, etimologie e pronunce, che raccoglie al 
momento  circa  45.000  lemmi.   Wikibooks  che  sviluppa  e 
distribuisce libri di testo, manuali e altri testi educativi, tutti gratis e 
a contenuto aperto e che finora ha realizzato oltre 1200 moduli di 
libri. Wikiquote è una raccolta di aforismi e citazioni, suddivisi per 
autore e per argomento, che conta attualmente quasi 4000 pagine. 
Wikisource  è  una  biblioteca  online  che  raccoglie  opere  e 
documenti di dominio pubblico o rilasciati nei termini della licenza 
GFDL (la stessa di Wikipedia) e che finora presenta 3500 volumi. 
Wikispecies  è un indice aperto e libero di tutte le specie viventi, 
che copre i regni animali, piante, funghi, batteri, aracnidi, e tutte le 
altre forme di vita diverse dalla specie umana. Wikinotizie è una 
fonte di notizie  dal contenuto aperto che tutti  i  navigatori della 
rete  collaborano  a  compilare.  Commons  è  un  archivio  di  file 
multimediali che raccoglie quasi un milione tra foto, filmanti video 
e documenti audio. milioni di voci. 

Che tipo di  organizzazione avete a livello  mondiale,  come 
vengono prese le decisioni? 
A livello di progetto abbiamo le diverse comunità nazionali,  che 
animano  i  diversi  progetti  nella  stessa  lingua.  A  livello  di 
organizzazione  c'è  la  Wikimedia  Foundation  (WMF)  che  è 
l'associazione  no-profit  proprietaria  di  Wikipedia  e  dei  progetti 
correlati  e  responsabile  dei  server.  In  diverse  nazioni  stanno 
nascendo  dei  "chapter"  locali  di  Wikimedia  (come  Wikimedia 
Italia) che si occupano di promuovere e far conoscere i progetti e 
si propongono come interfaccia verso la WMF. 
Per quel che concerne le decisioni, tutte quelle relative ai progetti 
e  ai  contenuti  degli  stessi  vengono  prese  dalla  comunità  che 
alimenta  
il progetto, che si confronta sullo stesso sito wiki e dibattendo o 
talvolta votando decide della sorte delle voci e del loro contenuto. 
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Per  quanto  riguarda  la  decisioni  organizzative,  esse  vengono  
solitamente  prese  dalla  WMF, spesso dibattendo pubblicamente 
con le comunità, raramente d'imperio. 

Come si aggregano al collettivo di redazione gli autori che 
vogliono scrivere una voce, o completare una esistente? 
Non è  necessario  che  si  aggreghino  e  non  esiste  una  modalità 
standard. I futuri autori si avvicinano a  Wikipedia nei modi più 
disparati:  arrivando  da  una  ricerca  con  Google,  tramite  la 
segnalazione di amici, perché hanno letto qualcosa sui giornali, e 
nemmeno esiste un modo di iniziare a collaborare standard. C'è 
chi parte con una voce scritta ex-novo, chi inserisce materiale già 
disponibile  che magari  aveva  già  pubblicato  sul  suo sito,  chi  si 
limita a correggere la punteggiatura di alcune voci.  I "compiti" da 
svolgere per portare avanti il nostro progetto sono talmente vari 
che chiunque riesce a trovare qualcosa da fare, che gli interessi. 
Il confronto con la comunità avviene nelle pagine di discussione 
delle  
voci,  degli  autori,  o in alcune pagine dedicate alla "discussione  
pura" come il nostro bar. 

Biografie
Frieda Brioschi è il presidente dell'associazione Wikimedia Italia, 
e Wikimedia  Italia. Dal 2003 partecipa ai progetti Wikimedia e in 
particolare a Wikipedia, di cui è una degli amministratori. Dal 2004 
è l'addetto stampa del progetto.
Wikipedia Italia: http://it.wikipedia.org/
Wikipedia mondiale: http://www.wikipedia.org/
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Informazione  indipendente  online  e  contenuti 
liberi: Girodivite

Anche il  giornalismo è stato investito dai fermenti introdotti  da 
Internet e dalle sue rinnovate possibilità tecniche. Il giornalismo, 
come  gli  altri  media,   ha  vissuto  sulla  sua  pelle  la  rivoluzione 
digitale, e non senza affanni ha cercato di stare al passo con il web. 
In dieci anni molta parte della carta stampata ha creato l’interfaccia 
online dei propri giornali, ma non è stato un cammino uniforme, 
né  semplice.  Nel  1990  i  giornali  americani  che  avevano  una 
presenza online erano tredici, nel 2000 circa 3.160, in Europa circa 
1.600  44. Questo dato ci fa capire come le cose si sono evolute e 
quanto  l’entrata  massiccia  di  Internet  sia  stata  considerata  di 
importanza  nell’universo  mediatico.  Non  è  solo  il  dato 
quantitativo a far impressione, ma anche quello qualitativo. Se si 
pensa alle prime edizioni online dei giornali, rudimentali e con ben 
pochi  artifici  grafici,  e  si  guarda  a  quelle  attuali,  multimediali  e 
pieni  di contenuti,  la differenza non può che colpirci.  Ricchi di 
servizi  e  contenuti,  gli  attuali  giornali  online,  riescono  a  far 
concorrenza ai grandi network di informazione televisiva. 
In Italia i primi stentati passi nel mondo dell’informazione online 
vengono  fatti  dai  piccoli  giornali,  che  non  avendo  una  grossa 
prospettiva di mercato hanno visto nella rete Internet un modo, 
efficace  e  poco  costoso,  di  essere  letti  e  conosciuti.  L’Unione 
Sarda, e l’Unità sono due tra i primi giornali ad andare online45. 
L’Unità, giornale dell’allora PDS del direttore Veltroni, offriva in 
rete  tutti  gli  articoli  del  cartaceo,  ma  a  essere  carente  era 
l’ipertestualità e la grafica. Non era una versione del tutto nuova, 
non un nuovo giornale pensato per la rete, i contenuti erano gli 

44 R. Staglianò, Giornalismo 2.0, pag. 11, Carocci, Roma 2003
45 R. Staglianò, Giornalismo 2.0, pag. 28, Carocci, Roma 2003
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stessi  del  giornale  cartaceo,  la  speranza  di  questo  progetto  era 
quella di racimolare qualche soldo in più grazie all’inserimento dei 
banner pubblicitari46 in testa agli  articoli.  Stesso ragionamento, e 
stesso modo di operare  per le versioni online de “l’Unione Sarda” 
e del “Corriere della Sera”. Giornali online male impaginati, che 
presentavano solo una lunga lista di articoli senza alcuna gerarchia 
di notizie, privi di archivio e contenuti multimediali. Con il tempo 
le tecniche e i software di impaginazione  andarono migliorando.  I 
primi giornali online accettabili furono realizzati da “Il manifesto” 
e “La Repubblica”.
“Il  manifesto”  fu  il  primo  (tra  i  giornali  “istituzionali”  del 
giornalismo maggiore italiano) a dotarsi di un archivio, un giornale 
finalmente pensato per il web con tanto di ricerca degli argomenti 
e  per parola chiave. “La Repubblica” andò online solo nel 1996 in 
occasione  delle  elezioni  politiche,  fu  il  primo  grande  giornale 
italiano a produrre le notizie appositamente per l’edizione online 
con  contenuti  aggiuntivi  rispetto  all’edizione  cartacea  e 
aggiornamenti in tempo reale, contenuti ipertestuali e una grafica 
essenziale ma chiara completavano la versione web. Nel frattempo 
alcuni importati fatti di cronaca promossero Internet come mezzo 
di comunicazione di massa dove poter trovare notizie  in tempo 
reale, la possibilità di stare sulla notizia, costantemente, è una delle 
risorse aggiuntive dell’informazione fatta online. Questo, insieme 
alle caratteristiche di multimedialità (video, testo, immagini, audio), 
fanno  dell’informazione  in  rete  un  mezzo  importantissimo  per 
l’approfondimento.  Approfondimento  garantito  dall’infinito 
spazio che il mezzo offre. Una grossa differenza rispetto ai giornali 
tradizionali è che la carta costa, i bit no.  Lo spazio web non incide 
sui costi, si può allora sfruttare questa economicità per pubblicare 
documenti,  dossier,  testimonianze,  e  informazioni  che  non 
potrebbero mai trovare posto sul cartaceo. 
Ma anche nel giornalismo online c’è chi rilascia i suoi contenuti 
liberamente  e chi  li  tutela con le  norme del  copyright.  I  grandi 
quotidiani nazionali, nella maggior parte dei casi, mettono i loro 
contenuti sotto copyright, non è consentito riprodurre gli articoli, 
le foto, i video. Ogni riproduzione è vietata e punita legalmente. 
Alcuni rendono disponibili i loro contenuti solo a pagamento. 

46 Il  banner web o  banner ad è una delle forme pubblicitarie più 
diffuse  su  internet.  Questa  forma  di  messaggio  promozionale 
consiste nell'inserire un annuncio su una pagina web. 
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L’altra faccia del giornalismo online si chiama open publishing 47. 
Giornali  online  indipendenti  hanno  sposato  l’ottica  del 
giornalismo fatto dal basso, dai lettori, e dai comuni cittadini che si 
mettono  nei  panni  dei  giornalisti  e  denunciano,  segnalano, 
mettono in evidenza,  e puntano l’attenzione su avvenimenti che 
difficilmente  verrebbero  trattati  dai  tradizionali  mezzi 
d’informazione. Inoltre il processo di creazione delle notizie, con 
Internet,  si  è  fatto  sempre  più  trasparente.  Gli  strumenti  del 
mestiere  come  le  agenzie,  le  fonti,  i  comunicati  stampa,  sono 
disponibili  al  pubblico  che  adesso  può  liberamente  consultarle 
online,  e  rimaneggiarle.  Cade  quello  status  di  detentori  e 
monopolisti della selezione e della distribuzione delle notizie che 
per anni è stato in mano ai giornalisti professionisti, adesso ogni 
cittadino collegato online può entrare nel ciclo di produzione delle 
notizia,  selezionare l’argomento,  renderlo pubblico,  elaborare un 
articolo è renderlo pubblico su web. 
Questi sono i presupposti dell’open publishing: il lettore diventa 
protagonista,  si  fa  autore,  contribuisce  con  la  sua  storia  ad 
ampliare  il  ventaglio  informativo,  può  rendersi  partecipe  delle 
scelte editoriali  dei giornali.  La pubblicazione aperta presuppone 
che il lettore sia un individuo intelligente e creativo e possa voler 
essere  uno  scrittore  o  un  distributore,  ma  anche  un  editore. 
L’utente che sceglie di scrivere una notizia fa un’opera di ricerca, 
di  approfondimento,  così  come  farebbe  un  giornalista 
professionista.  Scava nelle problematiche della propria comunità 
locale  (ma  anche  globalmente)  alla  ricerca  di  quella  notizia 
invisibile che i media tradizionali non danno. Elabora le sue fonti, 
ascolta chi è coinvolto nei fatti, e scrive il suo articolo. Un altro 
vantaggio  che  l’open  publishing  ha  nei  confronti  della  stampa 
tradizionale  è  la  totale  libertà  di  espressione.  Spesso  la  notizia 
prodotta dai media tradizionali è il risultato di una mediazione tra 
l’autore  del  pezzo,  l’editore  e  la  proprietà  del  media  stesso.  Il 
giornalista è spesso pressato a pubblicare, o a non pubblicare, un 
determinato pezzo per andare in contro a interessi particolaristici 
di tutti gli attori in gioco. Con l’open publishing non esiste una 
mediazione, la notizia  scritta del lettore e va direttamente online 
senza cesure e intermediazioni (come nel caso di Indymedia),  o 

47 L’ open publishing traduce pubblicazione aperta. I contenuti che 
ospita un sito sono forniti dagli utenti e non subiscono alcun tipo 
di  censura  o  filtro  da  parte  degli  amministratori  del  sito,  o  del 
giornale online.
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accetta  una  larga  e  flessibile  linea  editoriale  del  giornale  a  cui 
fornisce  contenuti,  diventando  un  membro  del  collettivo 
redazionale virtuale e rispettandone le linee guida (come nel caso 
di Girodivite). 

Intervista a Sergio Failla coordinatore di Girodivite-Segnali 
dalle città invisibili

Come  nasce  l’idea  di  fare  un  giornale  online,  quando  e 
perché avete deciso di adottare la filosofia copyleft?
“Girodivite  :  notizie  dalle  città  invisibili”.  Con  questo  nome ci 
siamo presentati nel 1994 con una edizione su carta, a periodicità 
mensile.  Un gruppo di  ragazze  e  ragazzi,  in  gran parte  giovani 
(ventenni).  Solo  alcuni  di  noi  più  anziani  avevano  esperienze 
precedenti.  Soprattutto  nella  stampa  militante,  di  sinistra. 
Pubblicazioni  legate alla  vita  politica  di  quegli  anni Ottanta che 
aveva visto in Sicilia la lotta contro i missili a Comiso, l'assassinio 
di Dalla Chiesa e di Pippo Fava48. Una forte impronta politica alle 
spalle, mentre davanti a noi avevamo una nuova generazione che 
non aveva più rapporti  con la politica  militante,  anzi  tendeva a 
considerare la politica come negativa. In compenso quella nuova 
generazione  aveva  una  forte  curiosità,  la  voglia  di  sapere  cosa 
accadeva  nella  vita  quotidiana  delle  persone.  Porre  i  problemi 
innanzitutto,  l'acqua  che  mancava  nei  quartieri,  la  spazzatura, 
l'inquinamento  non  come  problema  teorico  ma  nei  suoi  effetti 
sulla vita delle persone – le nostre zone hanno gli indici di tumore 
tra i maggiori in Italia, nell'omertà che continua a esistere -, tutto 
questo  ci  sembrava  prioritario.  La  voglia  di  ripartire  dal  basso. 
Nello stesso tempo la voglia di fare le cose per bene, con mestiere. 
Un giornale non più come assemblaggio di fogli da diffondere in 

48 Giuseppe Fava, detto Pippo  (Palazzolo Acreide, 15 settembre 
1925 - Catania, 5 gennaio 1984) è stato uno scrittore, un saggista, 
un giornalista,  un drammaturgo,  un pittore ed uno sceneggiatore 
italiano.  Giornalista  professionista  dal  1952.  Fu  in  seguito 
caporedattore del quotidiano catanese Espresso Sera,  inviato del 
settimanale Tempo illustrato, direttore del quotidiano Il giornale del 
Sud,  fondatore  e  direttore  de  I  Siciliani.  Viene  freddamente 
assassinato dalla mafia, con cinque proiettili di calibro 7,65 alla nuca 
la sera del 5 gennaio 1984, a Catania, nei pressi del Teatro Verga, in 
Via dello Stadio, oggi a lui intitolata.
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fotocopia  all'interno  delle  aule  del  liceo,  ma  un  prodotto 
professionale.  Venivamo da  una cultura  militante  anche se  non 
avevamo  rapporti  con  i  partiti:  questo  ci  rendeva  prioritario  il 
diffondere il più possibile, tra le persone, casa per casa quartiere 
per  quartiere,  il  nostro giornale.  La diffusione  dell'informazione 
all'interno di una società che faceva e fa di tutto per censurare le 
informazioni,  per  distorcerle.  Nelle  nostre  zone l'unico  giornale 
che  si  leggeva  era  La  Sicilia.  Il  monopolio  dell'informazione 
significa  l'arroganza  di  questo  potere,  che  si  allea  con  i  poteri 
sociali  esistenti  affinché nulla  cambi.  Fare informazione per noi 
significava spezzare questo monopolio, dare diritto di esistenza a 
tutti coloro che non stavano con il potere: gli invisibili appunto. E 
farlo a tutto campo, profittando delle opportunità che l'evoluzione 
tecnologica consente. Alla fine del 1994 siamo entrati in Internet 
con la versione sul web del giornale. Siamo stati tra le prime testate 
locali in Italia a essere sul web con l'intero nostro giornale. Tutto 
quello  che  pubblicavamo  su  carta  finiva  sul  web,  dove  poteva 
essere  liberamente  consultabile  e  poteva  essere  ripreso.  Non 
conoscevamo ancora il termine “copyleft”, ma era la nostra stessa 
cultura  di  origine,  libertaria  e  di  sinistra,  che  ci  faceva  essere 
copyleft.  Quando  il  movimento  copyleft  si  è  diffuso  sul  web, 
abbiamo adottato l'etichetta,  ma era una cosa che già facevamo 
perché era parte di noi. Oggi viene usato questo termine inglese, 
un po' per farsi fighetti. Oggi si chiama così.
In realtà è una cosa ben più antica. E fa parte di una cultura, che è 
quella della condivisione dei saperi, la coscienza che il sapere è un 
potere e che se si vuole un mondo pulito, di eguali, in cui non ci 
siano poveri da una parte e ricchi dall'altra, il sapere deve essere 
diffuso.  Solo  in  questo  modo  può  esserci  un  progresso  reale, 
attraverso la liberazione del sapere. Dietro il concetto di copyleft 
c'è don Milani49 e la sua scuola di Barbiana50, e ci sono gli opuscoli 
pubblicati  dalla  casa  editrice  Sonzogno  51 che  nel  secondo 

49 Don Lorenzo Milani Comparetti (Firenze, 27 maggio 1923 - 26 
giugno 1967), sacerdote italiano, educatore.
50 La Scuola di Barbiana è la scuola che don Lorenzo Milani volle 
aprire  per  sostenere  negli  studi  quei  ragazzi,  di  bassa  estrazione 
sociale, che la scuola media statale aveva respinto.

51  La Biblioteca del Popolo edita da Sonzogno tra la fine dell'Ottocento 
fino agli anni Venti del Novecento. 
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Ottocento in Italia diffondevano il sapere tecnico e scientifico tra 
gli operai e gli artigiani secondo le prime idee socialiste e populiste. 
C'è la storia delle tipografie olandesi che stampavano i libri che in 
Francia non potevano essere stampati,  e quella di chi traduceva 
nelle lingue regionali la Bibbia perché riteneva che non era giusto 
che la “parola di dio” fosse appannaggio di pochi professionisti 
appartenenti alle gerarchie al potere. C'è l'idea del dazebao cinese e 
del samizdat russo. “La libertà di stampa è garantita solo a coloro 
che  possiedono  un  media”  scriveva  su  The  New  Yorker,  il  14 
maggio 1960, il giornalista americano Abbott J. Liebling. Mettere a 
disposizione di tutti un sapere o una informazione, all'interno di 
una società chiusa e soggetta alle decisioni di apparati ristretti di 
potere, significa scardinare dal basso questo sistema. Oggi significa 
andare contro l'idea globalizzante per cui esiste solo ciò che ha un 
prezzo. Riaffermare o ricordare che ci sono cose che non possono 
essere vendute fa parte di una idea etica della società, dei rapporti 
tra le persone. 

Girodivite  ha  un  sistema  di  pubblicazione  basato  su  un 
software libero, anche questo fa parte della filosofia copyleft. 
Quella del software libero è stata una scelta che avete preso 
sin dall’inizio, o e arrivata dopo?
Chi  è  sul  web,  per  fare  le  pagine  visibili  attraverso i  computer 
collegati  in  rete,  ha  adottato  fin  dall'inizio  un  linguaggio  di 
programmazione  libero,  l'html  (Hypertext  markup  language). 
All'inizio il web era fatto di pagine “statiche” fatte in html. Non 
credo ci sarebbe stato alcun sviluppo del web senza un linguaggio 
“libero” come l'html. Oggi sempre più spesso si adottano software 
che rendono le pagine “dinamiche”, più facilmente aggiornabili e 
connesse  a  un  database.  Quando  nel  2003  abbiamo  deciso  di 
passare dalle pagine statiche alle pagine dinamiche – anche perché 
la  mole  di  articoli  che  ormai  avevamo  online  diventava  poco 
gestibile  con il  solo html -,  abbiamo adottato un CMS (content 
management system) basato su software libero, open source e con 
licenza GPL: abbiamo adottato SPIP52, creato da alcuni gruppi di 
programmatori francesi. Non ci andava di adottare un prodotto di 
derivazione anglosassone. Abbiamo adottato questo software, che 
tra  l'altro  è  adottato  da  testate  gloriose  come  Le  Monde 

52 SPIP è un software di pubblicazione opensource. 
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Diplomatique  e  altre,  e  pubblichiamo  i  nostri  contenuti  sotto 
Creative Commons Licenses. 
Passare  dallo  statico  al  dinamico  per  noi  è  stata  una  piccola 
rivoluzione.  D'altra  parte  abbiamo  fatto  questo  passo  sapendo 
quello  che  stavamo  facendo.  Avere  un  sito  dinamico  significa 
anche  intervenire  su  una diversa  periodicità.  Siamo così  passati 
dall'uscita mensile a una uscita quindicinale e poi settimanale. Ciò 
significa cambiare anche il tipo di lavoro che si fa in redazione, 
non  è  solo  una  questione  di  diversi  “tempi”  di  produzione.  A 
segnare il cambiamento, anche la piccola modifica nel sottotitolo 
della testata: “Girodivite: segnali dalle città invisibili”. Oggi siamo 
un settimanale,  con una parte del  sito che va in aggiornamento 
quotidiano. Insomma, una bella sfida. 
Oggi continuiamo a usare SPIP, che nel frattempo si è evoluto e 
ha  messo  radici  in  Italia  –  esiste  una  community  piccola  ma 
battagliera, portata avanti da Renato Formato e Fausto Barbarito -, 
associato a un database MySql (anche questo un prodotto open 
source). 
Chiaramente chi adotta una filosofia copyleft dovrebbe poi essere, 
per quanto è possibile, conseguente anche rispetto agli strumenti 
che utilizza. Noi portiamo avanti, in parallelo, la battaglia perché 
anche  nella  vita  quotidiana,  nell'uso  del  computer,  si  adottino 
programmi  open  source.  Oggi  l'uso  di  Linux  quale  sistema 
operativo,  di  OpenOffice  e  di  FireFox  come  software  d'uso 
“produttivo”, domani chissà. 

Gli utenti di Girodivite possono partecipare attivamente alla 
vita  redazionale  inviando  articoli  e  commenti.  Quanti 
redattori  avete  e  come entrano a  far  parte  della  redazione 
online? Non avete un sistema di pubblicazione aperto puro 
come quello di Indymedia. Dietro ogni pubblicazione c’è un 
lavoro  di  selezione  degli  argomenti,  o  vi  limiate  solo  a 
mettere online gli articoli giudicati pubblicabili?
Adottare una “filosofia copyleft” non significa solo mettere online 
e liberamente disponibili le cose che si producono, ma produrre 
quelle cose secondo una “filosofia” copyleft.  Questa è una cosa 
che  abbiamo  imparato  dai  movimenti  ecologisti.  Il  come  si 
produce è altrettanto importante di quello che si produce e di che 
fine fa quello che si è prodotto. Per noi fare un giornale significa 
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anche farlo in maniera diversa rispetto ai giornali tradizionali. La 
struttura del giornale tradizionale è una struttura gerarchica. C'è un 
direttore, sotto di lui i capo-redattori, e i giornalisti che eseguono 
le indicazioni dei capo-redattori. E' una struttura funzionale, che 
però  sotto  l'alibi  della  funzionalità  della  macchina  nasconde  un 
pensiero gerarchico, una struttura di potere. 
In questo modo il giornale tradizionale si pone accanto agli altri 
poteri esistenti nella società, venendo a patti con i poteri costituiti, 
patteggiando sulle  notizie  che vengono o non vengono date,  o 
vengono  date  in  determinati  modi,  attraverso  le  sfumature  che 
sono  gradite.  Accade  così  che  giornalisti  professionisti  possano 
essere nel libro paga dei servizi segreti o altre amenità del genere. 
Per noi fare informazione significa anche fare in modo che ci sia la 
possibilità  del  controllo  dell'informazione  dal  basso.  Noi  non 
siamo legati a poteri,  non siamo legati a gruppi.  Siamo semplici 
cittadini,  ragazzi  e  ragazze  che  scoprono  determinate  cose  e 
sentono l'esigenza di condividere le cose che si scoprono con gli 
altri: che sia un nuovo gruppo musicale o un libro che si è letto, o 
un determinato problema che si è creato in un paese, o la storia 
personale di uomini e donne che ci capita di incontrare. In dodici 
anni  di  vita  del  nostro  giornale  abbiamo  avuto  il  privilegio  di 
incontrare un sacco di gente, ognuna con la propria storia – a volte 
storie terribili, di emarginazione, persecuzione, disagio sociale – i 
propri  tic...  Naturalmente  fare  un  giornale  significa  coordinare 
delle azioni, dei lavori.
Abbiamo cercato di mantenere nel tempo una struttura “leggera”, 
flessibile  e  attenta  soprattutto  a  non  determinare  situazioni  di 
imposizione.  Se  c'è  una  cosa  da  fare,  la  si  pone  all'interno  dei 
nostri  strumenti  di  comunicazione  interna  –  la  girored  (la  lista 
email  di  discussione  del  giornale),  la  riunione  di  collettivo 
redazionale -. Chi si avvicina a noi lo fa attraverso il sito. Basta 
iscriversi al sito, si ha la possibilità di accedere allo spazio riservato 
all'interno del quale si comincia a interagire con la redazione,  si 
possono proporre articoli. 
Abbiamo  adottato  una  struttura  che  mantiene  l'esistenza  della 
redazione.  Siamo  stati  piuttosto  diffidenti,  forse  per  motivi  di 
esperienza  al  riguardo  negli  anni  Settanta,  rispetto  a  forme 
“assembleari”  o  fintamente  “democratiche”.  L'esperienza  di 
Indymedia è naturalmente diversa, la seguiamo con attenzione. Ma 
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quando si è trattato di decidere su quale struttura darci, abbiamo 
preferito optare per una struttura “morbida”, snella, di redazione. 
Restiamo pur sempre un giornale, cioè con un gruppo di persone 
che si assume la responsabilità (anche davanti alle leggi dello Stato) 
di quello che si pubblica. 
La  presenza  di  un  gruppo  di  persone  che  si  assume  la 
responsabilità di fare da redazione e di portare avanti giorno per 
giorno  e  anno  per  anno  il  progetto  Girodivite,  significa  che 
possiamo contare su un lavoro giornalistico di “direzione” rispetto 
al materiale che si pubblica. Ci sono gli articoli che sono proposti 
dai nostri lettori,  e ci sono gli articoli prodotti dai membri della 
redazione.  All'interno  della  struttura  formale,  di  presentazione 
sulla pagina degli articoli, non facciamo differenze tra gli articoli 
provenienti da lettori o da redattori: l'unica gerarchia che davvero 
conta  è l'interesse  che un determinato articolo,  per l'argomento 
che tratta, può avere in quel momento, settimana per settimana (o 
giorno per giorno, se il pezzo è inserito nelle rubriche a periodicità 
quotidiana). 
La cosa più interessante però avviene con il diverso rapporto che 
un giornale come il  nostro ha con i propri  lettori.  Nel giornale 
tradizionale i lettori sono fruitori passivi della notizia. Il giornale è 
un mass-media in senso stretto in cui la comunicazione avviene a 
imbuto, da pochi a molti. E questi molti non possono fare molto, 
possono  solo  leggere  (o  vedere  la  televisione).  La  struttura 
gerarchica fa sì che i più possono esistere solo come massa passiva 
di persone. 
Nel giornale sul web, l'interazione è la scelta tecnica e etica che ci 
siamo posti. Il fatto che i nostri lettori non solo sono i destinatari 
della notizia, ma possono in qualsiasi momento interagire con noi, 
non solo con il giornale in quanto entità collettiva (le “lettere al 
direttore” assolvevano a questo scopo), ma direttamente con chi 
scrive  il  pezzo.  Ogni  nostro  articolo  è  posto  online  con  la 
possibilità che diventi oggetto di discussione, grazie al forum che è 
possibile aprire. I lettori di Girodivite interagiscono, intervengono: 
per correggere gli errori di chi scrive, per dire che si è d'accordo o 
per inveire quando si è di opinione diversa. Ogni articolo è non 
solo il  contenuto di  una informazione,  ma lo stimolo perché le 
persone  possano discutere.  E discutendo possano scambiarsi  le 
idee,  conoscersi  meglio.  In  questi  anni,  i  forum  di  Girodivite 
hanno avuto un inaspettato (per noi) successo. Così le discussioni 
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attorno  all'intervista  a  Melissa  P  che  abbiamo  fatto,  o  alla 
recensione del documentario di Michael Moore, o sul libro anti-
islamico di Oriana Fallaci. 
Il forum è forse l'elemento più evidente che differenzia un media 
come il  nostro dai  media tradizionali  in stampa.  Non è l'unico. 
Attraverso le syndacations53 e i feed RSS54 cerchiamo di interagire 
con le altre testate, permettendo ad altri siti di avere al loro interno 
il  ticker55 con quello che noi pubblichiamo; mentre abbiamo un 
sistema che permette di associare le varie sezioni del sito ai feed 
RSS degli altri  siti  in modo che il  lettore ad esempio di musica 
possa contemporaneamente leggere ciò che c'è su Girodivite e nel 
menù di destra avere un elenco di news provenienti da altre testate 
che trattano lo stesso argomento. Girodivite è nella rete, “fa” rete. 
Un altro aspetto riguarda il discorso dell'accessibilità. Far sì che un 
contenuto  possa  essere  fruibile  al  maggior  numero possibile  di 
persone  significa  non  solo  intervenire  sulla  scrittura,  ma  anche 
sulla  struttura  della  pagina.  Sulla  sua  architettura  e  sui  singoli 
elementi di questa architettura. Noi seguiamo le indicazioni di un 
organo indipendente  e internazionale,  il  W3C56.  Si  tratta di  fare 
pagine che non solo siano “usabili”, che cioè contengano quegli 
elementi che permettono a un lettore normale di trovare le cose di 
cui ha bisogno; ma di renderle “accessibili” anche a quelle persone 
che per un motivo o un altro hanno degli svantaggi fisici. Per un 
certo periodo ad esempio sono stati di moda i siti supergrafici, in 
flash  o  altre  tecnologie:  tecnologie  utilizzate  senza  nessuna 
attenzione  per  i  lettori.  Tecnologie  che  rendevano  le  pagine 
pesanti  a  caricarsi  e  lente rispetto al  tipo di  connessione che si 
poteva avere; ma soprattutto impossibili a leggersi per persone per 
esempio che potevano accedere al web solo tramite lettori vocali. 
Chi fa comunicazione deve avere un senso di responsabilità che 

53 Le syndacation sono collegamenti ipertestuali con altri siti
54 RSS (acronimo di  RDF Site  Summary ed anche di  Really  Simple  
Syndication) è uno dei più popolari formati per la distribuzione di 
contenuti Web; è basato su XML, da cui ha ereditato la semplicità, 
l'estensibilità  e  la  flessibilità.  Si  occupa  di  effettuare, 
automaticamente il censimento dei siti a cui è collegato e vedere se 
ci sono stati aggiornamenti
55 Mascherine che riassumo il contenuto di un sito in un altro sito
56 Organismo  internazionale  che  detta  gli  standard  che  si  siti 
devono seguire per essere accessibili. 
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non può essere ristretto solo al  contenuto della  comunicazione. 
Contenuto  della  comunicazione  è  anche  il  mezzo  che  stai 
adoperando  per  comunicare.  E  questo  incide  e  può  essere 
determinante per ciò che comunichi.  

Il network Girodivite ingloba anche altri progetti, tutti legati 
dalla filosofia copyleft. Uno dei progetti più grandi e seguiti 
è  Antenati,  che  raccoglie  una  quantità  enorme  di  schede 
riguardanti  la  letterature  europea.  Come  funziona,  quante 
schede avete raccolto, e come è organizzato il progetto?
Negli  anni  si  sono  affiancati  a  Girodivite  una  serie  di  progetti 
diversi.  “Sherazade”  coordinato  da  Pina  La  Villa  è  una  rivista 
online  orientata  alla  storia  di  genere e con una forte vocazione 
didattica.  “Bancarella”  prima e  ora  “Zerobook”  si  occupano di 
libri.  Il  centro  studi  territoriali  “Ddisa”  coordinato  da  Stefano 
Bombaci  si  occupa  di  archivistica  e  di  memoria  locale. 
“Cartamenù” è dedicato alla cultura del cibo. 
“Antenati”  è  certamente  il  progetto  più  grosso,  che  ci  vede 
impegnati da più tempo. Una storia delle letterature europee: con 
schede  su  autori,  percorsi  storici,  dizionari.  Sono  oltre  10  mila 
schede sugli autori. E' la più grossa risorsa del genere esistente in 
Italia. Un paio di anni fa abbiamo iniziato anche a pubblicare i testi 
di autori europei, nella Biblioteca Europea interna a Antenati. 
Anche qui non esiste una struttura rigida, ma un coordinamento e 
una serie di collaboratori sparsi in Italia naturalmente, in Europa e 
in alcuni paesi del Sudamerica. 
Il  progetto  è  nato  qualche  anno  prima  rispetto  a  Girodivite, 
all'inizio degli anni Ottanta. L'esigenza era quella di una storia che 
andasse  oltre  gli  scolastici  limiti  delle  storie  nazionali  (e 
nazionaliste)  tradizionali.  L'idea  che  l'Europa  verso  la  quale 
stavamo andando non dovesse essere una fortezza arroccata su se 
stessa, ma un posto generatore di cultura, capace di diffondere al 
proprio interno e all'esterno idee di pace, di progresso. 
Per  questo  fin  dall'inizio  abbiamo  scelto  la  leggibilità  quale 
caratteristica  fondamentale  delle  informazioni  veicolate.  E' 
possibile avere informazioni su singoli autori o su un determinato 
periodo della storia letteraria europea e non solo europea. Vi è un 
primo livello in cui le informazioni sono organizzate in maniera 
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essenziale  e  sintetica.  Serve  per  il  lettore  che  vuole  avere 
informazioni nel più breve tempo possibile e non deve perdere ore 
di tempo per sapere quando un determinato autore è nato o quali 
opere  ha  scritto.  Oltre  questo  primo  livello  vi  è  un  livello  di 
approfondimento,  in  cui  le  informazioni  sono  riprese  e 
approfondite. In questo modo abbiamo la possibilità di pubblicare 
non solo schede sintetiche su singoli autori, ma anche tesi e saggi 
di approfondimento che i nostri collaboratori ci forniscono e di 
cui danno la disponibilità. 
Una  importante  sezione  è  dedicata  al  cinema,  un'altra  alla 
letteratura disegnata come i fumetti. L'idea è stata anche quella di 
rompere con i generi tradizionali,  per includere nell'ambito della 
letteratura anche altre cose, che utilizzano magari supporti diversi 
da  quelli  cartacei  o  si  esprimono  con  la  collaborazione  di  altri 
media o segni rispetto a quelli della scrittura e del libro. 
“Antenati” ha avuto un notevole successo. Serve come strumento 
per studenti dei licei, ma anche insegnati e tesisti. Si è innescata nel 
tempo una community che propone, segnala errori, dà il proprio 
contributo anche piccolo. 
Anche  qui,  abbiamo  optato  per  una  struttura  “controllata”, 
rispetto  a  esperienze  analoghe  (come Wikipedia,  di  cui  peraltro 
siamo  fornitori  di  contenuti,  e  simili).  Il  tutto  sempre 
coerentemente open content e no profit. 

Biografia

Sergio  Failla,  nato  a  Roma  nel  1962,  vive  in  Sicilia,  è 
programmatore ASP e content manager per Siportal srl. Fa parte 
dell'International  Webmaster  Association  (IWA).  E'  stato  tra  i 
fondatori del giornale “Girodivite, di cui coordina il network. E' 
stato tra i fondatori di “Antenati” storia delle letterature europee 
online.

Girodivite network:http://www.girodivite.it/
Antenati: http://www.antenati.net/
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Le biblioteche e gli archivi di testo online

Internet  è  anche  un’enorme banca  dati,  dove  milioni  di  testi  e 
documenti sono depositati per i fini più vari. Online trovano posto 
anche  le  grandi  opere  letterarie  del  patrimonio  mondiale, 
raggruppati  negli  archivi  di  testo  che  offrono  gratuitamente 
notevoli  quantità  di  materiali  in formato elettronico liberamente 
scaricabili.  Anche  gli  archivi  di  testo,  come  le  altre  produzioni 
copyleft, non sono stati creati per sostituire il libro, ma bensì come 
integrazione e incentivo per una più larga diffusione del sapere.
Infatti l’archivio di testo non è confrontabile con il libro, ma con 
le  altre  risorse  che si  trovano in rete,  con esse  condivide  delle 
caratteristiche peculiari:  accesso in tempo reale,  24 ore su 24 in 
tutto  il  mondo,  facilità  di  consultazione,  buona  capacità  di 
memoria e immagazzinamento dei dati, strumenti di recupero delle 
informazioni all’interno del testo, possibilità di modificare il testo 
o estrapolarne delle  citazioni.  Gli  archivi  di  testo non sono dei 
magazzini da cui prelevare delle informazioni, ma vere biblioteche 
virtuali organizzate per argomenti, autori, e campi del sapere.
Ma la persona che va in queste biblioteche online è differente da 
quella che va in una biblioteca fisica. E’ differente il suo approccio 
alla ricerca e agli  strumenti di consultazione. Il  lettore qui è un 
utente che entrerà in un sito alla ricerca di un particolare testo. 
Compito dei siti di archivi di testo sarà quello di accompagnare il 
lettore all’interno del “fondo” che sta ricercando e il sito, come un 
vero bibliotecario, dovrà indicare e suggerire all’utente dove andare 
a cercare.  Il  sito dunque fornirà tutte le informazioni su come 
sono catalogati i  testi,  con quali criteri sono stati  scelti,  quando 
sono stati digitalizzati, fornirà in alcuni casi indicazioni utili anche 
per  l’acquisto  di  una  copia  cartacea.  Deve  fornire  anche 
un’anteprima  del  titolo  scelto  completo  delle  note  biografiche 
dell’autore.   Quello  che  è  valorizzato  è  il  valore  culturale,  e  il 
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rispetto,  delle opere letterarie, che adesso sono anche liberamente 
e gratuitamente disponibili in rete57. 
Per  capirne  di  più,  per  vedere  come  sono  strutturati  questi 
particolari portali,  analizziamo il sito del primo progetto mondiale 
di archivi di testo online – il progetto Gutemberg- e, di seguito, 
andiamo a vedere due realtà che in Italia hanno seguito l’esempio 
di  Gutemberg:  il  progetto  Liber  Liber,  che  include  la  prima 
iniziativa  italiana  in  questo  senso  (il  progetto  Manuzio)   e  il 
progetto Libera Cultura. 
Il progetto Gutemberg nasce nel 1971 ad opera di Michael Hart. 
Raccoglie  più  di  12.000  testi  in  formato completo.  Tutti  i  testi 
sono  liberamente scaricabili. Il patrimonio letterario che compone 
la  raccolta  comprende  opere  di  pubblico  dominio,  e  opere 
copyleft.  Tutti  i  testi  sono in  lingua  inglese,  comprende  buona 
parte  del  patrimonio  letterario  statunitense.  Il  primo  testo 
digitalizzato da Hart è stata la Dichiarazione d’Indipendenza, che 
può  essere  interpretata  anche  come  una  dichiarazione 
d’indipendenza  del  sito  nella  rete.  In  seguito  è  stata  resa 
disponibile la Costituzione Americana e la Bibbia. 
Tutto il patrimonio letterario del progetto Gutemberg e suddiviso 
in  tre  sezioni:  Light  Literature,  Heavy  Literature,  Reference. 
Questa suddivisione facilità l’utente nel reperimento dei testi, i tre 
archivi possono essere consultati grazie a motori di ricerca interni, 
che  rimanda  ai  testi  suddivisi  per  autore  o  titolo.  Il  progetto 
“politico” di Gutemberg è quello di permettere il libero accesso 
alla  biblioteca  virtuale  a  tutti  gli  utenti  distribuiti  nel  territorio 
mondiale,  senza  nessuna  discriminazione.  Anche  la  scelta  della 
grafica  del  sito  risponde  a  questa  logica,  un  sito  di  facile 
consultazione, accessibile.  Il formato dei testi utilizza lo standard 
più semplice e portabile presente in rete il Plain Vacilla ASCII, un 
formato che non dà mai problemi di codificazione. Una filosofia, 
quella del progetto Gutemberg che sposa in pieno le coordinate 
con cui  la rete è nata: accessibilità  gratuita,  disponibilità,  facilità 
d’uso. Non solo, l’utente viene invitato esplicitamente ad unirsi alla 
redazione  delle  opere,  così  chiunque  può  diventare  parte 
integrante  del  progetto  digitalizzano  un’opera,  o  traducendo un 
testo. 

57 cfr; P. Castellucci, Letteratura e ricerca con gli archivi di testo in 
rete,   pagg..  325-347,   “Nuovi  Annali  della  Scuola  Speciale  per 
Archivisti e Bibliotecari”, Roma, 200. 
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In Italia ci sono due iniziative che in particolare che hanno seguito 
il  progetto  Gutemberg:  Liber  Liber,  e  Libera  Cultura  Libera 
Conoscenza.
Liber  Liber  ospita  l’archivio  dei  testi  del  progetto  Manuzio,  le 
opere raccolte,  oltre mille,  sono dei testi di letteratura italiana e 
alcune opere straniere tradotte. I testi sono tratti dalla tradizione 
del  canone della  letteratura italiana  (Dante,  Boccaccio,  Petrarca, 
Leopardi, Manzoni,  ma anche Verga e Pirandello) e molti autori 
minori. Lo scopo del progetto Manuzio è quello di diventare una 
vera biblioteca online di letteratura italiana. Non mancano i testi di 
informatica,  in  particolare  quelli  che  riguardano  il  mondo 
dell’open  source,  e  le  leggi  fondamentali  dello  Stato  italiano.  Il 
patrimonio della biblioteca di Liber Liber si amplia attraverso il 
lavoro volontario di docenti universitari e studenti, che scelgono i 
testi  da  digitalizzare.  Ma  un  apporto  di  vitale  importanza  per 
questo progetto è dato dagli  autori  che mettono a disposizione 
liberamente,  con licenze  copyleft,  le  loro  opere  all’interno  della 
biblioteca. Anche qui, come nel progetto Gutemberg, sì ha questo 
originale  mix  tra  opere  di  pubblico  dominio  e  opere  copyleft. 
Andando a visitare il sito si nota, anche qui, che l’accessibilità è 
una  prerogativa  fondamentale.  Per  trovare  i  testi  basta  cliccare 
sulla parola “biblioteca”, e si avrà un’ampia possibilità di ricerca 
divisa per autori, opere, riviste e tesi. E’ presente anche un motore 
di ricerca interno per  setacciare liberamente i contenuti di Liber 
Liber.   I  testi  sono in  formato   RTF,  o TXT che facilitano la 
lettura e il reperimento di informazioni all’interno del testo senza 
la  necessità  di  scorrerlo  tutto.  Per  fruire  il  libro  ci  sono  due 
possibilità,  indicate  dalle  rispettive  icone:  “leggi  subito”,  che 
consente la visione immediata del testo, oppure “scarica gratis sul 
tuo computer” che farà partire il download. Interessante è anche la 
possibilità  data  dal  pulsante  “compra”  che  mette  in  contatto 
l’utente con la libreria  “Zivago” dove è possibile  acquistare una 
copia  cartacea  del  libro  desiderato.  Una  modalità  che  sta  a 
sottolineare come non ci sia alcuna concorrenza tra libro online e 
libro cartaceo, semmai un’integrazione. 
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Intervista a Bernardo Parrella,  coordinatore del sito-progetto 
Libera Cultura, Libera Conoscenza. 

Come nasce l'idea di creare Libera Cultura? E che tipo di 
collegamento avete con Stampa Alternativa? 
Il  progetto nasce a  seguito dell'uscita  italiana  del  libro  "Cultura 
Libera"  di  Lawrence  Lessig  (Apogeo,  primavera  2005). 
Anticipando  stralci  della  traduzione,  curata  dal  sottoscritto,  e 
discutendo su quei temi, è presto nata l'idea di creare qualcosa di 
concreto  per  dare  corpo  a  quei  contenuti  anche  in  Italia,  per 
avviare le dinamiche legate alla libera circolazione delle idee. Da 
qui,  l'aggancio con le attività editoriali  di Stampa Alternativa,  da 
sempre centrate sulla massima diffusione di materiali di base, che 
aveva anche pubblicato volumi sul software libero e Linux. E con 
altri soggetti interessati alle stesse dinamiche, l'Associazione Luca 
Coscioni, ad esempio, per la libertà di conoscenza e di ricerca, il 
gruppo di Liber Liber e alcuni attivisti-programmatori coinvolti in 
progetti  di  software  libero  e  open source.  Importanti  anche  gli 
scambi con l'allora nascente comunità di Creative Commons Italia, 
per arrivare a uno spazio tra il giornalistico e il militante, sotto il 
cappello comune e condiviso della promozione delle idee. Quindi 
anche  informazioni  e  interventi  vari,  oltre  ai  libri  da  scaricare 
liberamente,  i  quali  (altro punto importante)  non vogliono solo 
essere  ampliamento  delle  edizioni  cartacee  ma  anche  memoria 
storica,  pensando  ad  esempio  agli  storici  Millelire  di  Stampa 
Alternativa ormai fuori catalogo ma sempre assai richiesti fino alle 
vere  e  proprie  novità  editoriali,  come  gli  e-book  originali  su 
questioni legate al digitale e al software libero, e in futuro anche a 
tematiche più diverse .
 
Quali sono le politiche editoriali di Libera Cultura, e in base 
a cosa scegliete, mettete a disposizione degli utenti, i testi 
sul vostro sito?
Tramite  molteplici  canali  (segnalazioni,  ricerche,  proposte) 
arriviamo all'individuazione di un testo, che prioritariamente deve 
essere coperto da una licenza "libera", meglio ancora se Creative 
Commons.  Altro  criterio  importante  riguarda  materiale  su 
tematiche relativa a Internet,  tecnologia o software libero,  come 
opere originali da rilasciare in formato e-book (in formati tipo pdf, 
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rtf,  txt),  mentre  dall'altra  parte  stiamo collaborando sempre più 
strettamente con Stampa Alternativa per metterne a disposizione 
sia  i  testi  storici,  in  particolare  i  Millelire,  e  una  serie  di  novità 
rilasciate fin da sotto Creative Commons. Stiamo anche lavorando 
ad analoghi accordi con altri editori di nicchia e autori interessanti 
a diffondere le proprie opere come anche di tesi di laurea e simili 
testi.
 
Quanti testi e quanti utenti avete, attualmente, nella vostra 
biblioteca online? 
Al momento il sito ospita 35 testi, mentre le statistiche (fine 2005) 
rivelano  che  il  libro  di  Lessig  "Cultura  Libera"  è  stato  il  più 
scaricato, circa 3.800 volte nei due formati (txt e html), seguito da 
"Il maratoneta" di Luca Coscioni,  circa 2.500 volte,  e dal primo 
volume di "Software Libero, Pensiero Libero" di Richard Stallman, 
circa 2.100 volte. A metà settembre il sito ripartirà con una nuova 
veste  grafica  e  l'ampliamento  del  catalogo  online  (più 
l'aggiornamento delle statistiche), per offrire in particolare ulteriori 
materiali storici e novità editoriali di Stampa Alternativa. 

Come  vi  ponete  nei  confronti  del  copyright?  Quanto 
l'applicazione  rigida  del  diritto  d'autore  può  ostacolare  la 
libera circolazione della cultura? 
È lampante come l'ampia diffusione di materiali di ogni tipo su e 
grazie  a  Internet  richieda  un  copyright  assai  più  elastico  e 
diversificato.  Quel  che  gli  utenti  vogliono  è  la  massima 
disponibilità, in ogni formato possibile, di opere già pubblicate nei 
canali  tradizionali,  di quelle fuori catalogo,  di quelle  di pubblico 
dominio  -  un'attività  complessa  e  diversificata,  con  importanti 
attori come, tra gli altri, Google Print o l'Internet Archive, il cui 
lavoro spesso è intralciato proprio dalle  rigide norme sul diritto 
d'autore. Una rigidità che, accoppiata all'ampliamento della portata 
del  copyright  approvata  un  po'  ovunque  nel  mondo  sotto  la 
pressione delle grandi corporation statunitensi, sta portando a una 
conseguenza  perfino  più  grave:  soffocare  la  creatività  e 
l'innovazione in questi anni e in quelli a venire.
È noto, ad esempio, come molta gente oggi rinunci semplicemente 
a  produrre  nuove  creazioni  quando  si  trova  di  fronte  a  clip  o 
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stralci  sotto  copyright  che  vorrebbe  incorporare  e/o  rivisitare, 
quella  cultura  del  riuso  e  del  remix  che  YouTube,  Flickr, 
OurMedia e simili siti vanno tirando con gran successo. Diventa 
perciò urgente diffondere la consapevolezza (di fianco a strumenti 
concreti come Libera Cultura e altri) atta a scalzare il paradigma di 
una  cultura  ingabbiata  e  sotto  lucchetto  che  potrebbe 
caratterizzare in senso peggiorativo il futuro dei nostri nipoti. 

Che futuro può avere la filosofia opencontent in Italia?
Al  pari  dell'analogo  movimento  globale,  anche  in  Italia  non 
mancano certo le spinte verso pratiche e filosofie aperte. Sparse, in 
progress  continuo  e  anche  estemporanee  com'è  giusto  che  sia. 
Basti citare, oltre ai nomi fatti sopra, il caso Luther Blissett/Wu 
Ming  i  cui  riflessi  positivi  vanno  ben  oltre  l'ambito  online.  Si 
affacciano anche alcuni esperimenti di coinvolgimento diretto dei 
lettori  nelle  testate  tradizionali  (Repubblica.it)  e  i  primi  siti  di 
materiali  multimediali  originali  in  libera  circolazione  (videoblog 
inclusi).  Tutte  facce  di  una  stessa  variegata  medaglia  tesa  alla 
massima condivisione creativa, qui e ora. Il dibattito e l'interesse 
vanno crescendo non più  soltanto nella  cerchia  degli  addetti  ai 
lavori.  C'è speranza. Certo, bisognerà tenere gli  occhi aperti per 
impedire  (quantomeno)  ulteriori  giri  di  vite  legislativi.  Noi 
continueremo a fare la nostra parte con passione e fiducia.
 
Che tipo di licenza utilizzate per le vostre opere? 
Abbiamo  scelto  le  Creative  Commons  Attribuzione  -  Non 
commerciale  -  Non  opere  derivate  2.0  Italia 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/it),  l'ideale 
sia  per  i  testi  elettronici  che  affiancano  le  identiche  versioni 
cartacee  sia  per  le  nuove  uscite  presenti  nel  nostro 
catalogo/progetto. 
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Intervista a Marco Calvo, presidente dell’associazione Liber 
Liber e coordinatore del progetto Manuzio

Liber  Liber  ingloba  il  progetto  Manuzio,  uno delle  prime 
iniziative in Italia per consentire l'accesso libero e gratuito 
alle  opere  testuali.  Come  nascono  i  due  progetti,  come 
interagiscono, e che obiettivi si pongono?
Liber  Liber  è  l'associazione  culturale  che  patrocina  il  progetto 
Manuzio, portato avanti su base di volontariato. ha come obiettivo 
la  promozione  di  ogni  espressione  artistica  e  intellettuale.  In 
particolare,  Liber  Liber,  si  propone  di  favorire  l'utilizzazione 
consapevole delle tecnologie informatiche in campo umanistico e 
di avvicinare la cultura umanistica e quella scientifica. Il progetto 
Manuzio  ha  l'ambizione  di  concretizzare  un  nobile  ideale:  la 
cultura a disposizione di tutti. Come? Capolavori della letteratura, 
manuali,  tesi  di  laurea,  riviste  e  altri  documenti  in  formato 
elettronico disponibili  sempre, in tutto il mondo, a costo zero e 
con accorgimenti tecnici tali da garantirne la fruibilità anche a non 
vedenti e altri  portatori di handicap con il  progetto Manuzio basta 
l'impegno di pochi per mettere a disposizione di milioni di persone 
un capolavoro come la Divina Commedia di Dante Alighieri.
Accanto al progetto Manuzio,  Liber Liber, promuove numerose 
altre iniziative volte alla diffusione delle conoscenze informatiche 
in  ambito  umanistico,  dedicando  sempre  una  particolare 
attenzione a tutti gli strumenti capaci di facilitare un accesso libero 
e  attivo  al  dibattito  e  alla  produzione  culturale  italiana  e 
internazionale.

Accesso libero e gratuito. Sono i due concetti fondamentali 
di  Liber  Liber.  Come  vi  coordinate,  scegliete  i  testi  da 
mettere online?
Abbiamo una mailing-list, con la quale i volontari si coordinato. I 
testi  sono  scelti  dai  volontari  stessi.  Unici  vincoli:  liberi  da 
copyright. 

Oltre le opere di pubblico dominio, la vostra ricca biblioteca 
online ospita anche testi inediti?
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Non pubblichiamo testi inediti, ma classici e opere contemporanee 
già  edite.  Il  nostro è un progetto di  "biblioteca  online",  non di 
"editore online”.

Quante opere siete riusciti a mettere online, e quanti utenti 
avete?
Circa 1.200 e-book, 2.000 brani musicali, 250.000 utenti / mese. 
Sono valori in crescita (con la musica entro la metà del prossimo 
anno dovremmo arrivare a 3-400.000 utenti / mese).

Chi sono gli autori che donano le loro opere a Liber Liber, e 
perché si rispecchiano nel vostro progetto?
Credo  che  la  quasi  totalità  degli  autori  italiani  pubblicherebbe 
volentieri uno o più titoli online; almeno questa è stata la nostra 
esperienza. Non abbiamo una rappresentanza più ampia di autori 
contemporanei semplicemente perché con le nostre sole forze non 
riusciamo a pubblicare più testi di così.

Liber Liber nel tempo è cresciuta. Avete messo in cantiere e 
sviluppato  altri  progetti  paralleli.  Ci  spieghi  in  cosa 
consistono questi progetti e come stanno procedendo?

Coinvolgendo tanti utenti che ci scrivono comunicano le loro idee 
ed essendo attivi da tanti anni le iniziative che potremmo attivare 
sono davvero molteplici. Al momento abbiamo attivato i progetti: 
LiberCorrige,  progetto che ha per scopo aumentare l'affidabilità 
dei testi elettronici offerti tramite il progetto Manuzio. Si rivolge in 
particolar  modo  a  programmatori  e  filologi.  LiberGNU,  in 
collaborazione con il progetto GNUtemberg, una iniziativa volta a 
favorire la nascita di editor e browser di pubblico dominio per e-
book. 
LiberMusica,  LiberMusica  vuole  creare  una  audioteca  che 
consenta, analogamente al progetto Manuzio,  il  libero accesso a 
migliaia di brani musicali (dalla classica alla contemporanea, dalla 
sperimentale  alla  popolare).  LiberScuola,  progetto  che  vuole 
mettere  a  disposizione  materiali  legati  a  tematiche  relative  ai 
rapporti tra didattica e multimedialità, o anche solo genericamente 
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"utili" al mondo della scuola, LibroParlato progetto è finalizzato 
alla creazione di audiolibri e di un’audioteca. 

Avete  anche  un  progetto  in  comune  con  GNUtemberg. 
Come nasce questa collaborazione, e di che si tratta? E che 
futuro vedi per queste iniziative?
All'interno della comunità Internet si è discusso molto a proposito 
del formato eBook e di come, assieme ad esso, non si sia ancora 
fatto strada alcun tipo di software libero, dove per libero va inteso 
un software che rientri nei termini della licenza GNU GPL, che 
concretizza sul piano applicativo la linea di pensiero del manifesto 
GNU di Richard Stallman. Allo  stato attuale delle  cose,  quindi, 
non è possibile avere una vera scelta tra software proprietario e 
software libero. 
Dal  1999  esiste  però  una  specifica  tecnica  pubblica  rilasciata 
dall'Open eBook Forum, che si basa sostanzialmente su tecnologie 
standard promosse dal World Wide Web Consortium. Da queste 
premesse nasce l'iniziativa LiberGNU, che si pone come obiettivi 
principali:
Aiutare gli sviluppatori, i programmatori ed i progettisti software, 
che  aderiscono al  manifesto GNU, a realizzare,  nell'interesse  di 
tutta  la  società,  un  software  con  licenza  GNU GPL  che  crei, 
visualizzi e permetta di manipolare eBook in formato .oeb, o in un 
altro formato comunque libero.
Coordinare,  favorire  e  pubblicizzare  la  realizzazione  di  tale 
software, compreso il successivo sviluppo, a tempo indeterminato.
Coordinare, favorire e pubblicizzare la creazione di una biblioteca 
enciclopedica  a  carattere  universale,  sempre  e  comunque  nel 
rispetto  delle  leggi  internazionali  sul  diritto  d'autore,  affinché  il 
software  realizzato  possa  dimostrarsi  massimamente  utile  e 
disponga di un patrimonio culturale eclettico a cui tutti possano 
liberamente attingere e/o contribuire (per maggiori informazioni è 
possibile leggere il  manifesto dell'Enciclopedia Universale Libera 
di Richard Stallman).
Quanto al futuro della libera circolazione della conoscenza e della 
cultura speriamo che progetti come il nostro (e le migliaia di altre 
iniziative simili  nel mondo, o che comunque ne condividono lo 
spirito)  esercitino  una  azione  di  controllo  alla  deriva  che  le 
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multinazionali  stanno  imponendo  ai  Governi  (vincoli  sempre 
maggiori all'accesso di contenuti culturali, estensione della durata 
del  copyright,  tassa  sulle  biblioteche,  sui  supporti  vergini,  sui 
dispositivi, ecc.).

Biografie
Bernardo Parrella,  giornalista  freelance e traduttore su temi di 
new media e culture digitali,  dagli Stati Uniti collabora con varie 
testate e progetti editoriali.  Ha curato l'edizione italiana di «Free 
Software,  Free  Society:  Selected  Essays  of  Richard  M. 
Stallman»  (Stampa  Alternativa,  2003/4,  in  collaborazione  con 
Assoli), ed è  coordinatore  del   sito- progetto “Libera  Cultura
Libera Conoscenza”:  http://www.stampalternativa.it/liberacultura

Marco Calvo  Napoli,  1967.   Attivo da tempo nel mondo della 
telematica, ha collaborato nelle seconda metà degli  anni '80 allo 
sviluppo di  MC-link, uno dei principali Internet provider italiani, 
nei  primi  anni  '90  ha  curato  alcune  rubriche  per  la  rivista  di 
informatica  MCmicrocomputer,  all'epoca  la  più  venduta  in  Italia. 
Nella  seconda  metà  degli  anni  '90  ha  curato  per  la  RAI 
radiotelevisione italiana la realizzazione di alcuni siti Internet (RAI 
Mosaico,  RAI  Educational,  Il  Raggio  Verde,  ecc.),  e  di  alcuni 
programmi sui nuovi media ("MediaMente" di RAI Educational, 
"TG3 Morning News", ecc.). Dal 2001 al 2003 ha collaborato con 
il  CNIPA (Consiglio  Nazionale  per  l'Informatica  nella  Pubblica 
Amministrazione)  al  gruppo  di  lavoro  sull'accessibilità  dei  siti 
Internet della Pubblica Amministrazione. Sempre in questi anni ha 
collaborato  alla  progettazione  di  alcuni  grandi  siti  Internet 
(Ministero della Economia e delle Finanze, Telecom Italia, ecc.). È 
consulente  e  docente  nel  campo  delle  telecomunicazioni.  Ha 
pubblicato  alcuni  manuali  per  la  casa  editrice  Laterza.  E’  il 
presidente di Liber Liber.

Liber Liber: http://www.liberliber.it/
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Quando  il  romanzo  è  collaborativo:  Wu  Ming 
Foundation, iQuindici

La filosofia dell’open source, quella basata sulla collaborazione di 
più menti e più mani per realizzare un software, in rete ha trovato 
delle applicazioni diverse e originali. Il lavoro collaborativo per la 
creazione di un prodotto è una delle infinite possibilità prodotta da 
Internet,  che  tramite  l’interconnessione  globale  è  stata  creata  e 
sviluppata.  Una  applicazione  interessante  è  quella  dei  romanzi 
collettivi, dove più persone lavorano sulla stessa tematica iniziale 
per poi aggiungere nuovi contesti, personaggi, storie, indizi, spunti. 
Il primo progetto italiano in questo campo è quello denominato 
Luther  Blissett  Project,  uno  pseudonimo  collettivo  adottato  da 
diversi autori per firmare progetti comuni. Opere filosofiche, saggi 
sociologici  e romanzi sono le aree di lavoro di questo progetto. 
Nel  1999  il  collettivo  Luther  Blissett  diede alle  stampe,  e  mise 
contemporaneamente online, il suo primo romanzo, “Q”. Fu un 
successo.  La  critica  e  i  giornalisti  si  misero  a  caccia  del  signor 
Blissett,  misterioso e affascinante autore di quel testo, ma nulla, 
non fu possibile trovarlo. Il libro fece parlare di sé per due motivi: 
perché scritto bene, frutto di un’accurata ricerca storica, e perché 
di notevole valore letterario. E poi un altro motivo, quello che per 
noi è più importante:  fu il  primo romanzo copyleft della storia 
dell’editoria italiana.
“Q” è stato l’avanguardia del romanzo copyleft nel nostro paese, e 
ha dimostrato che la doppia distribuzione, in libreria a pagamento 
e online gratis, è una scelta vincente. Ancora oggi è tra i romanzi 
più scaricati  e più venduti in Italia.  L’eredità di quella iniziativa, 
oggi, è rappresentata dalla “Wu Ming Foundation”, e dal progetto 
de “iQuindici”, realtà che diffondono romanzi copyleft attraverso 
Internet e gli scaffali delle librerie. I loro siti raccolgono anche testi 
che  sono ancora inediti,   in attesa di  andare in  libreria,  ma già 
disponibili  alle  critiche  del  pubblico  che  può  valutare  questi 
romanzi in anteprima. Del progetto Luther Blissett restano intatte 
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le  coordinate iniziali:  l’anonimato,  le  collettività  delle  opere,  e il 
copyleft. 

Intervista a Wu Ming 1 (Roberto Bui)

Le  radici  della  Wu  Ming  Foundation  provengono  dal 
progetto  Luther  Blissett,  quando  un  collettivo  di  artisti 
decise di adottare tutti  la stessa identità.  Creaste il  panico 
nell’industria  culturale,  e,  cosa  importante,  decideste  di 
consentire  la  libera  circolazione  delle  vostre  opere.  Come 
viene in mente l’idea di adottare tutti una stessa identità, e di 
applicare, da subito, le licenze copyleft?
In realtà all'inizio non usavamo il copyleft, ma la totale assenza di 
copyright,  nel  rispetto  un  po'  pedestre  della  tradizione 
underground/punk dal cui ventre eravamo nati. Gradualmente ci 
siamo resi conto che il "pubblico dominio" poneva dei problemi, e 
abbiamo seguito una strada simile (anche se non uguale) a quella 
del  Free  Software  Movement  e  poi  di  Creative  Commons,  che 
però era ancora di là da venire. In parole povere: abbiamo usato il 
copyright  per  permettere  la  libera  riproduzione  anziché  per 
impedirla. La paternità morale dell'opera viene usata come tutela di 
una concessione che l'autore fa al lettore, e che in mano al lettore 
diventa  un  vero  e  proprio  diritto  da  far  valere,  sventolando  la 
dicitura riportata in tutti i nostri libri.

In quella esperienza siete riusciti a far accettare una licenza 
copyleft  ad  una  case  editoriale  come Einaudi,  come siete 
riusciti a convincerli?
Non avevano molta scelta: o accettavano, o non gli davamo il libro 
(che  era  “Q”).  Una  delle  prime  cose  che  precisammo  fu 
l'impossibilità di un'opera firmata "Luther Blissett" pubblicata con 
un "normale"  copyright  e  tutte  le  limitazioni  del  caso.  "Luther 
Blissett" era e rimane un concetto di dominio pubblico, libero da 
restrizioni legali. Tutto ciò che veniva e viene firmato con quello 
pseudonimo  multi-uso  esplicitava  quel  che  è  implicito  in  ogni 
"opera  dell'ingegno":  la  sua  genesi  sociale,  comunitaria, 
moltitudinaria. Il singolo autore è solo colui che trova e perfeziona 
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una sintesi (sempre provvisoria) delle correnti di narrazioni su cui 
galleggia  il  suo  cervello.  Quelle  correnti  portano  le  voci  e  le 
esperienze  di  tantissime  persone,  addirittura  di  tutta  la  specie 
umana nella sua vicenda storica. Se la genesi di un'opera è sociale, 
dovrebbe essere sociale anche il proseguimento del suo cammino, 
quindi  vanno  date  tutte  le  possibilità  al  maggior  numero  di 
persone  possibile  di  accedere  alla  fruizione  dell'opera,  al 
rimuginamento  intorno  ad  essa,  all'utilizzo  dell'opera  per  trarre 
nuove,  precarie  sintesi  e  continuare  a  navigare  su  quei  flutti  di 
storie.  Tutto  ciò  vale  per  *qualunque*  opera,  ma  vale 
implicitamente,  e  mille  ostacoli  legali  sbarrano  la  strada  di  chi 
volesse  passare  dalla  teoria  alla  prassi.  Nel  caso  delle  opere  di 
"Luther Blissett",  questa natura moltitudinaria,  questa continuità 
totale  tra  genesi  e  futuro  dell'opera,  era  ed  è  qualcosa  di 
fortemente esplicito e ineludibile. In parole poverissime: se firmi 
qualcosa "Luther Blissett",  devi  rimettere quella  cosa in  circolo, 
perché appartiene a tutti.

“Q” è il romanzo più noto delle collettivo Luther Blissett, un’opera 
liberamente scaricabile online e venduta, al contempo, in libreria. 
A  sette  anni  dall’uscita  del  testo  potete  fare  un  bilancio.  È 
produttivo o no questa modalità di distribuzione?
Quasi  duecentocinquantamila  copie  vendute  nella  sola  Italia,  e 
ventunomila download, ci dicono che la cosa funziona eccome, e 
ce lo confermano i pareri che riceviamo, le piccole storie personali, 
quello  che si  è  scaricato  il  file  poi  ha  comprato dieci  copie  da 
regalare agli amici etc. etc. 

Wu  Ming  è  un  nome  affermato  nel  panorama  editoriale. 
Avete mai ricevuto pressioni per cambiare la vostra idea di 
distribuzione delle opere da parte degli editori?
No, in Italia da parte di nessuno. In Francia, le edizioni Seuil ci 
hanno  dato  problemi.  Ottusissimi,  proprio  non  capivano.  Del 
resto, su queste cose, la scena editoriale francese è molto indietro.

Tra i progetti di Wu Ming c’è “la ballata del Corazza”, un 
esperimento di scrittura creativa assolutamente open. Quali 
sono le idee che vi  hanno portato a mettere online questa 
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iniziativa,  quante  persone  ci  hanno  lavorato,  e  potrà  mai 
vedere la parola fine?
"Ufficialmente" l'opera è finita, ma non si può mai dire, qualcuno 
può  sempre  produrne  versioni  aggiornate,  modificate, 
parzialmente riscritte, remixate, mash-uppate. Tra tutti quanti (co-
autori,  musicisti,  fumettari)  diremmo  che  ci  hanno  lavorato 
sessanta-settanta  persone.  L'idea  di  scrivere  un  racconto  "open 
source" è stata una naturale conseguenza della nostra prassi.

Quanti  testi  ha  dato  alle  stampe,  e  contemporaneamente, 
messo  online  Wu  Ming?  E  che  tipo  di  risposte  state 
ricevendo dai lettori?
Dunque:  a  firma  "Wu Ming"  e  derivati  sono usciti  un  oggetto 
narrativo non identificato ("Asce di guerra", in team con Vitaliano 
Ravagli),  un romanzo collettivo ("54"),  una raccolta di testi vari 
("Giap!"),  quattro romanzi solisti  ("Havana Glam", "Guerra agli 
Umani", "New Thing" e "Free Karma Food"), una graphic novel 
("La  ballata  del  Corazza",  disegni  di  Onofrio  Catacchio),  un 
esperimento di narrazione in rete ("Ti chiamerò Russell") e vari 
racconti sparsi in antologie.  On line si trova molto più materiale, 
tra racconti e testi vari. La risposta da parte dei lettori è variegata, 
ricca,  molteplice,  feconda,  vociferante.  Il  dialogo  orizzontale  e 
biunivoco tra noi e la repubblica dei lettori prosegue ogni giorno, 
diamo  e  riceviamo  molto  e  siamo  sempre  tesi  a  migliorare  la 
qualità di questa interazione.
La "mission" di  Wu Ming è raccontare storie,  con ogni  mezzo 
necessario.
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Intervista a Monica Mazzinelli, componete del collettivo de 
iQuindici.

iQuindici nasce con un’esperienza già collaudata alla spalle, 
quella  della  Wu Ming Foundation.  Perché avete  costituito 
un’associazione esterna a Wu Ming, e che tipo di iniziative 
portate avanti con loro?
iQuindici  sono  stati  “creati”  da  Wu  Ming  a  seguito  di  una 
discussione nata sulla loro webzine “Giap”: alcuni lettori si sono 
dichiarati  scontenti  dell’impossibilità  del  gruppo  a  fare  talent 
scouting e per questo sono stati chiamati a formare un gruppo per 
portare avanti questa attività.  Quindi interni a WM nel senso di 
facenti parte della comunità di Giap, ma esterni in quanto gestiti 
autonomamente. L’autonomia persiste ma continuiamo ad andare 
insieme nella stessa direzione, ovvero a perseguire gli stessi ideali e 
obiettivi etici e politici (diffusione orizzontale della cultura, stile di 
vita ecologico etc.). 

Quali sono gli scopi de iQuindici, e in cosa consiste la vostra 
attività?
Il nostro progetto ha lo scopo di dare consigli e aiuto a chi scrive e 
di promuovere un diverso concetto di accesso alla cultura, che si 
attua in buona parte con l’utilizzo e la promozione del copyleft 
che ne consente una diffusione orizzontale. Tutto questo avviene 
in  accordo  con  la  Wu  Ming  Foundation,  con  la  quale 
condividiamo le posizioni politiche e poiché queste ultime sono 
parte  integrante  del  progetto:  affermiamo  di  riconoscerci  nei 
principi  dell'antifascismo  e  della  lotta  di  resistenza  che  oggi 
vengono perseguiti attraverso la difesa della laicità come base per 
l'organizzazione  della  vita  civile,  dell'uguaglianza  tra  le  persone, 
della libertà di espressione e dei diritti nei luoghi di lavoro, facendo 
inoltre nostre anche le istanze dei movimenti che si battono per la 
tutela  dell'ambiente  e  una  equa  distribuzione  delle  risorse  tra  i 
popoli del mondo. L’attività de iQuindici consiste in:  leggere e 
restituire opinioni con il minor pregiudizio possibile a chiunque ci 
accordi  fiducia  e  ci  sottoponga  quindi  il  proprio  lavoro. 
Promuovere l’accesso libero e gratuito alla cultura attraverso una 
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nuova visione della proprietà intellettuale. Non siamo un’agenzia 
letteraria  tanto  meno  degli  editori:  non  ci  impegniamo ad  una 
pubblicazione né limitiamo in alcun modo i diritti degli scrittori; 
ma riteniamo che se una cosa merita di essere letta sia bene per 
tutti che venga resa pubblica: per l’autore che ha evidentemente 
qualcosa di valido da dire e per il lettore che ha qualcosa di valido 
da leggere.

Come avete deciso di applicare il modello copyleft alla vostra 
iniziativa?
Siamo  nati  già  con  il  copyleft,  era  una  delle  condizioni  e 
condivisioni fondamentali del gruppo, discendendo da WM.

Copyleft  e  narrativa.  È  un  binomio  che  si  può 
tranquillamente  portare  avanti,  o  pone  dei  problemi?  Gli 
scrittori che si rivolgono a voi che tipo di modello copyleft 
scelgono?
Copyleft  e  narrativa  non  hanno  problemi  a  convivere,  anzi,  il 
copyleft aiuta da diffusione di un’opera. Il copyleft non è un tipo 
di licenza, ma una clausola aggiuntiva al copyright, quindi non ne 
esistono molte varianti diverse, al contrario delle licenze Creative 
Commons.

Come scegliete i contenuti da pubblicare?
Sulla base di una maggioranza di lettori favorevoli e ai voti più alti 
che un manoscritto riceve.

Il progetto de iQuindici ha come perno la libera diffusione 
della cultura, della conoscenza e dei saperi. Avete anche altri 
progetti che si discostano un po’ dai romanzi? 
No, il nostro progetto è incentrato sulla narrativa e non si occupa 
di  altre forme di  espressione artistica.  È già  molto impegnativo 
così, sarebbe impossibile e poco serio voler aggiungere altro, ma 
per il futuro chissà, dipende da quanti e quali saremo.

Biografie
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Roberto Bui (Wu Ming 1)  fa parte fin dall'inizio  del  collettivo 
Luther Blisset e poi di Wu Ming, ha scritto anche un romanzo da 
“solista” New thing edito da Einaudi nel 2004. 
Wu Ming Foundation: http://www.wumingfoundation.com/

Monica Mazzitelli, romana, 39 anni, scrittrice è coordinatrice e 
talent scout de iQuindici.
iQuindici: http://www.iquindici.org/
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Scrittori copyleft: Antonella Beccarla

Ci  sono scrittori  che  si  piegano alle  volontà  delle  case  editrici, 
accettandone  tempistiche  e  modelli  di  distribuzione  imposte  da 
queste ultime, e scrittori che scrivono per sola passione, che non 
hanno case editrici  alle  loro spalle  e pubblicano i  loro materiali 
solo su Internet. Poi, ci sono scrittori che scrivono per passione e 
impongono questa passione alle case editrici: filosofia e copyleft, 
manualistica  e copyleft,  romanzi e copyleft.   Queste produzioni 
sono nel curriculum di Antonella Beccarla scrittrice bolognese che 
ha  sin  dal  suo  esordio  ha  sposato  la  filosofia  della  libera 
circolazione delle idee su Internet. 
Le produzioni  della  Beccarla  sono un altro esempio di  come il 
doppio  canale  distributivo,  libreria  e  Internet,  siano una  mossa 
vincente e che la possibilità di scaricare il testo online non intacchi 
la vendita in libreria. Anzi nella maggior parte dei casi è proprio il 
testo  in  libreria  che  beneficia  di  questo  particolare  modo  di 
distribuzione. L’utente  scarica il testo online, da un’occhiata alle 
tematiche trattate, e dopo, si reca in libreria ad acquistare il titolo 
precedentemente visionato su web. Questa è la prassi comune, ma 
ancora nel mondo dell’editoria questo trova molti ostacoli. 

Intervista ad Antonella Beccaria, scrittrice copyleft

Come si è avvicinata alle tematiche del diritto d’autore?
Passando per la scoperta delle BBS prima e di Internet poi. Dalla 
constatazione che in Rete c'è un pezzo importante di cultura e che, 
se  si  volesse  che  restasse  disponibile  ai  navigatori,  ai  cittadini, 
questo andava fatto lavorando sugli strumenti giuridici che vanno 
a tutela  delle  opere dell'ingegno umano. Cioè  il  diritto  d'autore. 
Con il passare degli anni, gli strumenti per cercare di chiudere, di 
privatizzare, di impedirne utilizzo e riutilizzo si sono complicati. A 
iniziare  da quello  chiamato “proprietà  intellettuale”,  insidioso in 
quanto  ambiguo,  dato  che  racchiude  in  sé  istituti  giuridici 
differenti, come i brevetti e i marchi, con normative differenti. Ora 
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i  beni  che  Manuel  Castells  e  Philippe  Agrain  chiamano  “beni 
informazionali” sono molto preziosi  e c'è di cerca di instaurarvi 
monopoli.  Al contrario di quanto avviene con il  “copyleft”, che 
non è mancanza di diritti d'autore, al contrario, ma che invece di 
riservarsi tutti i diritti ne concede una serie agli utenti, ai fruitori di 
conoscenza intesa in senso ampio.

Diversi suoi testi sono contemporaneamente acquistabili in 
libreria  e  scaricabili  online.  Quanto  questo  incide  sulla 
vendita dei suoi testi e quanto, invece, la rete fa da supporto 
pubblicitario ai testi in libreria?
Per  “NoSCOpyright”,  un  libro  uscito  nel  1994  per  Stampa 
Alternativa e scritto all'interno dell'NMI-Club, il fatto che il testo 
fosse liberamente disponibile in rete ha consentito che le vendite 
ne beneficiassero positivamente. Molti lettori ci hanno detto che lo 
hanno “vagliato” nella veste elettronica per poi andare in libreria a 
comprarlo. Del resto, al momento attuale, la carta come supporto 
rimane ancora importante. Qualcosa di analogo è accaduto anche 
con i libri successivi. Di fatto, il doppio canale di distribuzione è 
utile per far conoscere il proprio lavoro, per veicolarlo al di là di 
quello  che normalmente  accade  con il  solo  canale  librario.  E i 
feedback, nonostante non siano molto frequenti, sono comunque 
positivi. L'interazione in rete con i lettori poi aiuta a migliorare il 
proprio lavoro, a capire dove si sono commessi errori, dopo si è 
stati  eccessivamente  criptici.  Insomma,  Rete  e  libreria  non  si 
escludono, ma sono complementari.

Gli  editori  dei  suoi  testi  come hanno  preso  l’applicazione 
delle licenze copyleft ai testi che poi loro avrebbero stampato 
e distribuito?
Il mio editore, Stampa Alternativa, aveva già iniziato a pubblicare 
con  questa  formula  la  traduzione  italiana  dei  saggi  di  Richard 
Stallman, il  fondatore di Free Software Foundation,  per cui una 
prima  esperienza  ce  l'aveva  avuta.  E  non  ha  posto  nessun 
problema. Anzi, con il progetto Libera Cultura, ideato e portato 
avanti dal giornalista Bernardo Parrella,  sta riproponendo vecchi 
utili  usciti  da  catalogo  (soprattutto  i  Millelire)  e  nuovi  ebook. 
Inoltre  sta  iniziando  a  proporre  le  licenze  Creative  Commons 
anche ad altri  scrittori.  Insomma, con Stampa Alternativa non è 
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stata  una  mera  questione  contrattuale  su  singoli  titoli,  ma  la 
possibilità di contribuire a un progetto più ampio.

Che tipo di licenze utilizza, e perché?
Dipende  dall'argomento.  In  genere  ricorro  alle  licenze  Creative 
Commons. Quale nello specifico lo decido di volta in volta: per 
esempio, una recente inchiesta diventata poi il libro “Bambini di 
Satana”  è  rilasciato  con  una  no  opere  derivate  sostanzialmente 
perché,  essendo  delicato  l'argomento  ed  essendo  complessa  la 
ricostruzione, vorrei sapere – nel caso venisse utilizzata per opere 
successive – come verrà utilizzata. Per i libri che vanno in libreria, 
poi, di comune accordo con l'editore è stata scelta la clausola non 
commerciale  in modo che l'editore,  per quanto riguarda il  libro 
cartaceo, possa avere una tutela dell'investimento economico fatto. 
Il compromesso mi sembra accettabile. Ciò non toglie che i libri si 
possono scaricare da Internet e si possono riprodurre senza alcuna 
violazione del diritto d'autore.

Ci sono mai stati editori che si sono rifiutati di pubblicare i 
suoi  testi  per  via  delle  tua  volontà  di  applicare  le  licenze 
copyleft? 
Degli editori con cui ho avuto a che fare no. Ce ne sono che non 
vogliono sentire parlare della via del copyleft, ma non è stata mai 
una ragione di un rifiuto editoriale  su un singolo titolo.  Per chi 
vuole  percorrere  una determinata via  relativamente al  rilascio,  è 
sufficiente  poi  rivolgersi  a  chi  ha  già  manifestato  interessi.  E 
iniziano ad essercene un po', in Italia, oltre a Stampa Alternativa: 
Gaffi, Apogeo ed Einaudi su alcuni titoli, Non Luoghi, Unwired 
Media.

In  Italia,  le  tematiche  dell’opencontent  ancora  non  sono 
diffuse,  sembra che gli  autori e gli  editori associno questa 
idea  a  quella  di  gratuito,  e  quindi  che  sia  necessaria 
l’applicazione di copyright per ogni opera. Che prospettive ci 
sono per il copyleft nel nostro paese? E perché, secondo lei, 
si è sviluppato l’assioma: copyleft uguale a gratis?
È uno po' il malinteso che esiste anche nel mondo del software 
libero:  se la licenza è libera,  allora come si fa a guadagnare? Di 
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fatto  quest'affermazione  è  da  un  lato  figlia  dell'ignoranza  dei 
meccanismi economici dell'informatica libera e della cultura libera, 
se  si  comprendono  anche  i  contenuti  non  software.  Dall'altro, 
forse, dall'intenzione di voler gettare un po' di discredito su questa 
forma  di  produzione  culturale.  Non  è  comunque  una  battaglia 
destinata  a essere persa,  quella  del  copyleft.  Forse su carta  non 
diventerà mai maggioritaria, ma non sarà soffocata perché i suoi 
concetti iniziano a diffondersi sempre di più e a essere condivisi 
sempre maggiormente. A meno che non lo si voglia fare a suon di 
leggi sull'irrigidimento del diritto d'autore, tendenza manifestatasi 
spesso nella fine degli Anni Novanta. Ma per “vincere” su questo 
fronte, l'industria della cultura proprietaria non avrà gioco facile: 
basti pensare alla sollevazione popolare – e non solo da parte del 
popolo dell'informatica – registrata in Europa con la proposta di 
direttiva attraverso cui rendere sostanzialmente brevettabili le idee 
che non rispondevano a requisiti di innovazione o di industrialità. 
Quella direttiva è stata respinta. Certo è che si riuscirà a fare fronte 
sempre più compatti e sempre più consapevoli man mano che si 
capirà  che  questi  argomenti  non  sono  materia  per  tecnocratici 
avulsi dalla sfera politica,  ma comprendono invece le libertà  dei 
cittadini di esprimersi.

Biografie
Antonella  Beccaria è  giornalista  e  scrittrice,  si  occupa  di 
tematiche legate a informazione in Rete, cronaca e letteratura. Il 
suo blog ne raccoglie  i  testi  e materiali  prodotti.  Collabora  con 
Gnuvox e Fronte della Comunicazione di Stampa Alternativa.

Antonella Beccarla: http://antonella.beccaria.org/
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Open content e open source nella scuola: Dschola e 
LiberScuola

Come abbiamo visto l’applicazione del  copyleft  abbraccia tutti  i 
campi  del  sapere,  e  trovano  largo  utilizzo  anche  nell’editoria. 
Un’altra  interessante  prospettiva  di  sviluppo  per  il  copyleft  e 
dell’open source è la didattica. I sistemi operativi e gli applicativi 
liberi  sono  spesso  utilizzati  negli  istituti  tecnici  e  professionali 
proprio per la loro caratteristica di adattabilità  e la possibilità di 
intervenire sui codici sorgente per capire come sono stati creati e 
come sono strutturati. A questo bisogna aggiungere che l’adozione 
del software libero consente alle scuole di risparmiare sull’acquisto 
di licenze e di sistemi operativi, infatti basta avere una copia del 
software da  istallare  e copiarlo  su tutti  i  computer di  proprietà 
dell’istituto.  Ne  consegue  una  rinnovata  libertà  economica  che 
rende più flessibile e aperta la scelta didattica, che non devono più 
piegarsi alle necessità finanziarie. L’insegnate, adottando i sistemi 
liberi, ha più libertà di scelta. Non è più strettamente vincolato da 
un  fornitore  unico  e  può  impostare  la  sua  attività  didattica 
scegliendo tra tutti  i  sistemi operativi  presenti  quello  che più si 
adatta  alle  sue  esigenze  d’insegnamento.  Uno  degli  aspetti 
fondamentali della didattica è la possibilità, da parte degli studenti, 
di continuare a casa il lavoro iniziato tra le pareti scolastiche, e di 
approfondirlo. Con l’adozione di software liberi lo studente può 
tranquillamente  portare  a  casa  il  lavoro  svolto  a  scuola,  il 
programma applicativo sarà fornito dallo stesso docente, in piena 
legalità, e la famiglia dello studente non dovrà così sostenere spese 
aggiuntive per l’acquisto di software proprietari. Questo fornisce 
uno stimolo in  più  per l’approfondimento  personale  dell’allievo 
che avendo a casa, e a sua completa disposizione, il software che 
utilizza  a  scuola  sarà  incentivato  a  portare  avanti  un  lavoro 
personale di ricerca.
La possibilità di modificare il programma aggiunge uno stimolo in 
più, lo studente ha la possibilità di adattare il programma alle sue 
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esigenze, questo accresce la sua creatività e il suo interesse verso le 
attività didattiche. 
Discorso  differente  per  i  contenuti  dei  materiali  didattici. 
L’applicazione  delle  licenze  copyleft  ai  supporti  didattici  (come 
dispense, testi, tesi di laurea, studi, ricerche) è una prospettiva che, 
per il momento, è poco praticata, anche se permette il riutilizzo, la 
modifica,  e  la  ridistribuzione,  di  supporti  che  nel  giro  di  poco 
tempo diventerebbero  inutilizzabili per l’attività didattica. 
Per  quanto  riguarda  il  copyleft  un’  iniziativa  interessante  è   lo 
sviluppo dal movimento dell’open learning. Un sistema formativo 
a distanza, aperto, libero, gratuito e accessibile a tutti. Il contesto 
primario,  dove  si  sviluppa  questa  iniziativa,  è  la  rete  Internet. 
L’apprendimento è di tipo personalizzato, è lo studente che sceglie 
il  corso  da  seguire,  che  trova  il  materiale  didattico  online  e  lo 
studia, e poi grazie alle reti di comunicazione multimediali si mette 
in contatto con il docente che verificherà il livello di preparazione 
dello  studente.  La  caratteristiche  dell’open  learning  è  data  dalla 
personalizzazione  del  percorso  formativo,  dall’utilizzazione  di 
materiali  didattici  copyleft  di  alta  qualità  (proveniente  da ambiti 
accademici e ricerche), dalla possibilità da parte dello studente di 
decidere quando e come studiare, dalla formazione continuativa, e 
dall’abbattimento  dei  costi  del  materiale  didattico  reperibile  in 
diversi contesti, e grazie alla pratica del copyleft a costo zero.  

Intervista ad Augusta Giovannoli, coordinatrice del progetto 
Dschola.

Internet è diventata una realtà presente nella maggior parte 
delle case degli italiani. Lo è anche nelle scuole?
Nelle scuole negli ultimi quattro o cinque anno la crescita e l’uso di 
internet è stata sicuramente costante ma abbastanza lenta e non si 
può parlare di una diffusione capillare ancora oggi.   L’uso della 
rete si è diffuso lentamente e l’introduzione di internet nelle scuole 
è  stata  tutt’altro  che  semplice,  sia  per  la  scarsità  delle  risorse 
economiche, sai per la carenza di personale tecnico e di strutture 
adeguate nelle  scuole, sia per una certa resistenza culturale degli 
insegnanti.  Non si  può  tutta  via  negare  un  certo  successo   né 
l’importanza  di  numerosi   progetti  specifici  del  Ministero  per 
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migliorare  la  situazione.  Occorre  fare  però  una  distinzione  in 
particolare per le scuole elementari: la diffusione della tecnologia e 
molti  dei  progetti  ed  ha  riguardato  più  l’introduzione 
dell’informatica che quella di Internet. Negli ultime due o tre anni 
la  diffusione di Internet ha avuto un accelerazione anche se si può 
parlare  di  grandi  differenze  tra  Regione  e  regione  e  comune  e 
comune,  con  grossi  investimenti  da  parti  di  singole 
amministrazioni  locali, di cui Dschola è un esempio. Di diffusione 
massiccia delle scuola di internet si parlerà d’ora in poi.

Che tipo di utilizzo può fare della rete il sistema scolastico, e 
che tipo di vantaggi ne può trarre? 
Le possibilità di utilizzo nel sistema scolastico sono praticamente 
infinite come infiniti sono i vantaggi: dall’aggiornamento costante 
di studenti ed insegnanti alla riduzione della burocrazia del sistema 
amministrativo, dalla possibilità di far partecipare alunni disabili o 
malati  al  lavoro  della  classe   al  valore  aggiunto  intrinseco  alle 
tecnologie della rete ovvero la condivisone delle conoscenze.

In questo processo educativo quanto è importante il concetto 
di cooperazione e condivisione delle conoscenze?
Dal  punto  di  vista  didattico  sicuramente  questo  rappresenta,  a 
nostro  avviso,  il  punto  più  importante  anche  perché 
probabilmente  in  futuro  questo  modello  sarà,  auspichiamo,  il 
modello prevalente perché si possa creare e possa prosperare la 
cosiddetta società della conoscenza.

Che  ruolo  deve  ricoprire  il  docente  in  questa  nuova 
prospettiva didattica?
Il  docente sicuramente ha un ruolo sempre centrale,  ancora più 
complesso e ricco rispetto al passato,  deve essere un mediatore 
culturale,  un  interprete  e  un  selezionatore  delle  informazioni 
disponibili, in una società dell’informazione eccessiva.

Utilizzando la rete e i computer gli studenti partecipano ad 
un  processo  di  formazione  di  nuovi  materiali  e  nuovi 
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contenuti. E' auspicabile che questi prodotti possano trovare 
una collocazione in rete, magari con licenze opencontent?
Certo  è  auspicabile,  in  particolare  in  una  situazione  di  risorse 
economiche scarse per acquisire materiali  didattici e di necessita 
comunque  di  vagliare  le  fonti  e  di  creare  dei  materiali 
didatticamente  validi;  il  fatto che una scuola  possa certificare  o 
produrre  materiale  didatticamente  valido  è  un  po’  il  senso  del 
claim di  Dschola le scuole per le scuole. Chi meglio delle scuole 
per le scuole?
Bisogna  comunque  tenere  ben  presente  che  i  docenti  abili  nel 
produrre contenuti preferiscono “vendere” tali contenuti alle case 
editrici piuttosto che distribuirli in modalità open. Per sviluppare i 
contenuti  “open”  bisogna,  quindi,  finanziarne  a  monte  la 
produzione.

Un altro uso che potrebbe avere Internet per la didattica è 
quello della ricerca dei testi attraverso le biblioteche presenti 
con i loro cataloghi online. A che punto è la digitalizzazione 
di  questi  contenuti,  a  livello  quantitativo  quante  sono,  in 
Italia,  le  biblioteche che hanno adottato questo sistema, e 
come funzionano?
Su  questo  fronte  ci  sono  moltissimi  progetti  in  atto.  A  livello 
internazionale  il  progetto  di  Google  con  le  biblioteche 
universitarie  europee,  a  livello  europeo il  progetto di  Biblioteca 
Digitale europea che include anche in Italia e che si collega con il 
progetto di digitalizzazione della  Biblioteca  Digitale  Italiana del 
Ministero dei beni culturali, oltre a banche dati già esistenti come 
Liber Liber. Dunque anche su questo fronte la situazione sembra 
evolvere positivamente anche per l’Italia.
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Intervista al professor Giuseppe D'Emilio, coordinatore del 
progetto LiberScuola

All’interno  del  progetto  Liber  Liber  trova  spazio  anche 
LiberScuola.  Quali  obbiettivi  si  pone,  perché  avete  sentito 
l’esigenza di questa iniziativa?
L’esigenza  è  nata  dalla  constatazione  che  non pochi  docenti  di 
discipline umanistiche, pur preparatissimi nei loro specifici ambiti 
disciplinari, utilizzano raramente le cosiddette Nuove Tecnologie, 
non solo per quanto riguarda le attività didattiche, ma anche per 
uso personale di documentazione e comunicazione.
L’ormai annoso dibattito pedagogico sull’utilizzo del computer a 
scuola,  pur essendo ancora in corso e talvolta  viziato da parole 
d’ordine alla moda, ha ormai chiarito la necessità di un uso come 
minimo  saltuario  del  PC  in  tutti  gli  ambiti  di  insegnamento, 
necessità  confermata,  del  resto,  dalle  recenti  indicazioni 
ministeriali.
D’altra parte, è enorme la mole di dati utilizzabili proficuamente in 
ambito  scolastico  messa  a  disposizione,  ad  esempio,  dal  Web; 
inoltre, è innegabile che una parte del dibattito culturale si svolge 
ormai  da  tempo  in  Rete  (si  pensi,  ad  esempio,  a  siti  come 
www.carmillaonline.com e www.vibrissebollettino.net).
È quindi auspicabile che tutti i docenti siano in grado di conoscere 
e  utilizzare  le  NT e  di  comprenderne  le  peculiarità,  anche  per 
abituare gli studenti, che spesso adoperano il computer in maniera 
“passiva”,  a  farne  un  uso  critico,  consapevole  e  “creativo”, 
modalità  di  utilizzo  che ormai  non può più  essere considerata 
opzionale,  sia  per lo  svolgimento di  attività  lavorative  sia  per il 
pieno esercizio dei diritti democratici di espressione e di accesso 
all’informazione.

LiberScuola  promuove  il  progetto  “Docente  online”.  Una 
guida per insegnanti all'uso didattico del Personal Computer 
e di Internet. Che tipo di materiale vi è raccolto?
Riflessioni  teoriche  sugli  strumenti  che  le  NT  mettono  a 
disposizione, spiegazioni di termini e di concetti, guide all’uso dei 
principali applicativi, documenti, suggerimenti e materiali didattici, 
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recensioni e indicazioni di testi,  presentazione di siti  interessanti 
eccetera.

Chi  sono  i  collaboratori  del  progetto  “Docente  online”,  e 
come  mettono  a  disposizione  la  loro  conoscenza  per  il 
progetto?

Un “difetto” di LiberScuola è che, per vari motivi,  non è stato 
possibile  costituire  un gruppo di  lavoro  come quello  che porta 
avanti  il  “Progetto  Manuzio”;  è  chiaro  che  la  mancanza  di  un 
confronto tra più collaboratori  costituisce un limite.  Negli  anni, 
comunque, non poche sono state le  persone che hanno sentito 
l’esigenza  di  contribuire  saltuariamente  al  progetto,  mettendo  a 
disposizione del sito materiale molto interessante.

Un’interessante  sezione  dei  Liber  Scuola  è  rappresentato  dai 
percorsi  nella  biblioteca  del  "Progetto  Manuzio".  Come  è 
articolata e come è stata redatta?
La biblioteca del “Progetto Manuzio” ha un catalogo completo per 
autori e per opere impostato in base a precisi criteri bibliografici, e 
un catalogo “per argomenti” in via di realizzazione; ci sembra però 
utile,  specie  in  una  sezione  dedicata  alla  didattica,  fornire  delle 
indicazioni  non rigidamente strutturate, per orientarsi  all’interno 
delle centinaia di testi consultabili.

I docenti a cui vi rivolgete che uso fanno dei vostri materiali, 
e che tipo di risposte state ottenendo?
La  sezione  LiberScuola,  considerato  anche  che  si  rivolge  a 
un’utenza non “generalista”, ha un discreto numero di visitatori 
giornalieri,  specie durante l’anno scolastico;  molti materiali  sono 
segnalati anche da siti istituzionali, scolastici e universitari; se ne 
può quindi dedurre, in mancanza di altri riscontri, che il materiale 
disponibile sia utilizzato.
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Quando la musica è libera: l’etichetta discografica 
Anomolo e la radio online Elativo

La musica è stata sempre protagonista nel mondo di Internet, sin 
da  subito  la  perfetta  riproducibilità  tecnica  faceva  delle  opere 
musicali uno dei maggiori oggetti di scambio online. Il file-sharing, 
il download illegale da piattaforme di condivisione di file è stato 
uno delle pratiche più diffuse online. 
All’inizio  fu  Napster  a  permettere  alle  persone  di  identificarsi 
reciprocamente  e  scambiarsi  file  musicali.  Il  funzionamento  di 
Napster era semplice:  esisteva un database centrale di chi aveva 
cosa, e di chi in un dato momento era online. Il servizio Napster 
verificava che un determinato utente aveva un determinati file, e 
trasferiva il file all’utente che lo richiedeva. All’inizio del 2000 gli 
utenti che utilizzavano Napster erano circa 5 milioni, mentre verso 
la fine dello stesso anno arrivarono a toccare i 75 milioni, per un 
totale  di  quasi  un  miliardo  di  MP3  individuabili  attraverso  i 
database condivisi. Il fenomeno si diffuse tra gli studenti con una 
velocità talmente elevata che i server delle università americane si 
ritrovarono  sovraccarichi  di  files  MP3,  dando  inizio  ai  primi 
provvedimenti del caso: molte università infatti, tra cui quella della 
California e di New York, proibirono l’utilizzo di Napster ai propri 
studenti. Col passare del tempo però le vendite di CD nei negozi 
di  musica  calarono  drasticamente.  Con  il  diffondersi  di 
connessioni veloci ad Internet, di masterizzatori, e forse anche a 
causa del sempre più elevato prezzo dei CD musicali, l’utenza di 
Napster iniziò a preferire il download gratuito ed illegale piuttosto 
che l’acquisto di CD originali. Circa il 90% dei brani presenti su 
Napster erano prelevati gratuitamente, violando tutte le norme sul 
diritto  d’autore.  Questa  situazione  sfocerà  nel  caso  Napster: 
un’arena dove si scontrano gli interessi delle Major discografiche 
in contrapposizione alla comunità Internet, che lotta per una rete 
dove  condividere  e  scambiare  liberamente  informazioni  e  file 
musicali di ogni tipo e senza vincoli. Senza scendere nei dettagli 
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dei problemi legali, va sottolineato che la condivisione di un file 
equivale alla copia di un brano originale protetto dalla normativa 
sul  diritto  d’autore  che concede all’autore  il  diritto  esclusivo  di 
riprodurre, distribuire e rappresentare il proprio lavoro fino ai 70 
anni successivi alla propria morte.
In America la violazione del copyright si ha nel momento in cui un 
soggetto usa, o permette che venga usato, del materiale senza il 
permesso  dell’autore,  ledendo  quindi  i  suoi  diritti:  fu  proprio 
questa l’accusa formulata a Napster.  La difesa di Napster venne 
basata sul primo Emendamento della Costituzione Americana che 
favorisce  e  promuove  lo  sviluppo  della  scienza  e  sulla 
constatazione  che  lo  scambio  di  files  tra  due  utenti  non  può 
classificarsi  come  avente  scopo  commerciale  ma  solo  scopo 
privato: in questa accezione quindi,  non violerebbe la normativa 
sul diritto d’autore58.
Nell’ottobre  del  2000 arriva la  prima sentenza della  Corte della 
California:  Napster  va  chiuso.  Solo  la  proposizione  immediata 
dell’appello  impedisce  che  la  sentenza  diventi  esecutiva.  Nel 
febbraio  del  2001  la  Corte  d’appello  accoglie  solo  in  parte  la 
sentenza  di  primo  grado:  la  chiusura  immediata  è  scongiurata 
ancora e il caso rimesso al giudice di primo grado Marilyn Patel 
per  la  modifica  dell’ingiunzione.  Napster  nel  frattempo prepara 
delle strategie per evitare la chiusura: il 23 febbraio 2001 presenta 
un ricorso contro la decisione sperando in questo caso di allungare 
i tempi procedurali. Secondo gli avvocati, la chiusura di Napster 
andrebbe  contro  il  primo  Emendamento  Americano  che 
promuove e sostiene lo sviluppo delle nuove tecnologie e quindi 
viene  proposto  di  sottoporre  i  download  al  pagamento  di  un 
abbonamento mensile. Il verdetto non tarda ad arrivare: il 6 marzo 
2001 ai responsabili di Napster vengono concessi solo tre giorni 
per  fermare  la  distribuzione  gratuita  di  tutti  i  file  protetti  da 
Copyright.  I discografici dovettero segnalare gli elenchi di tutti i 
brani  che  non  sarebbero  più  dovuti  comparire  nei  database  di 
Napster entro 72 ore. Ma non era stata prevista la reazione degli 
utenti Internet che strategicamente iniziarono a modificare i titoli 
delle  canzoni  anagrammandoli  o  comunque  mascherandoli, 
superando così i filtri. Alla fine si è raggiunto un accordo: Napster 
ha pagato 26 milioni di dollari per i  danni causati nel passato e 
dieci  milioni  di  dollari  per  i  diritti  futuri.  Con  questo  accordo 

58 L. Lessing, Il futuro delle idee, pagg. 190-193 Feltrinelli, Milano 2006
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preliminare  si  è  stabilito  di  liquidare  l’azione  legale  pendente 
presso la Corte della California che l’ha poi ratificato. Napster oggi 
è  diventato  un  sito  a  pagamento.  Infine,  tramite  accordi  con 
etichette  indipendenti,  in  un’altra  sezione  si  occuperà  di 
promuovere  gratuitamente  gli  scambi  dei  brani  di  gruppi 
emergenti59.
Napster era un collegamento tra utenti, un incontro tra chi aveva 
una determinata musica e chi la richiedeva, ma era illegale. Difatti 
la  musica  che  veniva  messa  in  condivisione  era  protetta  da 
copyright e ogni trasferimento rappresentava un reato. 
Un modo per scambiarsi musica legalmente via web però esiste, e 
parte dal presupposto che quella musica sia copyleft o di pubblico 
dominio.  Se  la  musica  che  viene  scambiata  è  sotto  regime  di 
copyleft,   non  c’è  alcuna  limitazione  nel  farlo.  È  possibile 
ascoltare,  rimaneggiare,  copiare,  scaricare,  e  distribuire  quella 
musica.  Musica  che  è  possibile  trovare  nei  blog,  o  nei  siti 
specializzati  in  critica  musicale,  o  che  è  messa  a  disposizione 
d’etichette  discografiche che hanno adottato le  licenze  copyleft. 
Questo  è  il  caso  dell’etichetta  “Anomolo  -  non  pagare  questa 
musica”,  che  grazie  al  supporto  web  e  alle  licenze  copyleft  ha 
creato  un  enorme  database  di  musica  liberamente  scaricabile 
online.  Cambiano  i  supporti,  cambiano  le  metodologie  di 
distribuzione, ma la filosofia che sta alla base è sempre quella delle 
libera  distribuzione  della  cultura,  in  questo  caso  della  libera 
circolazione della cultura musicale al di fuori dei vicoli di mercato 
e delle restrizioni del copyright. Sul versante della distribuzione dei 
musica  copyleft  stanno  nascendo  tante  radio  online,  che 
costruiscono  i  loro  palinsesti  radiofonici  attraverso  la 
collaborazione  gratuito  dei  musicisti  che  rilascino  musica  sotto 
licenza copyleft. Grazie a loro la diffusione della cultura copyleft 
attraversa anche i canali radiofonici.  

Intervista  a  Emmanuel  Lucassen,  membro  dell’etichetta 
discografica Anomolo.

Il  mondo  del  copyleft  si  sta  ampliando  e  ingloba  pure  le 
produzioni musicali. Qual è la filosofia di Anomolo, e come 
vi è nata l’idea?

59 L. Lessing, Il futuro delle idee, pag 193, Feltrinelli, Milano 2006
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Anomolo  nasce  nell’ormai  lontano  2002,  quando  ancora  le 
Creative Commons non esistevano, se non in una forma del tutto 
embrionale e confusa, le leggi antipirateria iniziavano a combattere 
contro i p2p e l’idea della trasmissione della cultura libera in rete 
stava prendendo piede.  Proprio  i  cambiamenti  e  le  opportunità 
che il web continuava ad offrirci in maniera esponenziale, ci hanno 
fatto saltare in mente l’idea di Anomolo. Il nostro scopo era (e lo è 
ancora oggi nonostante le difficoltà economiche e politiche) quello 
della  creazione  di  un  modello  autosufficiente  di  produzione  e 
trasmissione  di  musica  gratuita.  Tramite  la  produzione  e  la 
promozione si ottiene un ritorno d’immagine, e quindi anche di 
sostentamento economico in seguito a date e concerti, con cui gli 
artisti  vengono  ripagati  della  loro  presenza  nel  catalogo 
dell’etichetta. 
La differenza di Anomolo rispetto a molte altre numerose netlabel 
presenti nel mondo di internet, non è solo il modello “radicale” di 
totale  negazione  dello  sfruttamento  economico  del  diritto 
d’autore, ma anche il filtro qualitativo che l’etichetta impone agli 
artisti  in  catalogo.  Questo  è  da  sempre  stato  il  nostro  vincolo, 
meglio pochi ma buoni,  soprattutto per screditare il  malcomune 
pensiero che associa a ciò che è gratuito un’icona di “fregatura” o 
di merce di scarso valore. 
Altra caratteristica dell’etichetta è la sinergia che s’innesca ad ogni 
nuova produzione: un neoprodotto artista infatti non rimane un 
semplice  nome  all’interno  dell’archivio,  bensì  diventa  parte 
integrante  dell’etichetta,  con  tanto  di  pieno  diritto  decisionale. 
Internamente  non ci  sono leader,  ma solo  un impegno ed una 
dedizione  paritaria,  equamente  ripartita  fra  tutti  i  musicisti  a 
seconda  delle  proprie  competenze  e  della  propria  disponibilità. 
Anomolo è per tutti noi,  soprattutto un’ottima scusa per metter 
insieme cuori e cervelli. 

Voi vi definite un’etichetta copyfree, non copyleft. In cosa sta 
la differenza?
Stallman fu il primo a coniare il termine “copyfree”, proponendo 
un  modello  aperto  di  tutela  ed  utilizzo  dei  diritti  d’autore, 
totalmente  “rovesciato”  rispetto  a  quello  tradizionale  del 
copyright. Le sue teorie sono state illuminanti ed hanno aperto la 
strada  al  mondo  dell’opensource,  legalmente  parlando. 
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Parallelamente al copyfree, anzi probabilmente anche prima se si 
pensa alla corrente punk dei primi anni ’70, è nato il no-copyright, 
battagliero, provocatorio, di totale negazione del diritto d’autore e 
di rifiuto dello strapotere delle major discografiche. Con la nascita 
di Anomolo quindi,  ci siamo visti  di fronte ad un bivio: da una 
parte  il  copyleft,  perfetto  per  il  mondo informatico  ma  ancora 
immaturo  per  quello  artistico,  dall’altra  quello  del  no-copy, 
totalmente  controcorrente,  controtendenza,  contro-tutto.   Il 
modello “Anomolo” è sicuramente più vicino al mondo no-copy, 
ma la prematura inflazione di questo neologismo ed il paradosso 
linguistico  che  lo  assedia  (letteralmente  “no  copy”  significa 
“nessuna copia”, o “no al diritto di copia”) ci ha fatto prendere le 
distanze  da  questo  appellativo  e  soprattutto  da  quell’icona  di 
disubbidienti  da  CSO  che  il  termine  “no-copy”  attualmente 
richiama. Abbiamo pertanto deciso di  abbracciare il  “copyfree”, 
che semplicemente significa “copia libera”. 

Come selezionate gli artisti da produrre e cosa ne pensano 
della vostra filosofia di rilascio delle loro opere?
Riceviamo ogni  anno centinaia  di  demo.  La  prima scelta  viene 
fatta  da  critici  e  giornalisti  discografici  che  propongo  agli  altri 
attori di Anomolo un loro parere, in seguito una band o un’artista 
vengono prodotti in base ai giudizi ed al voto di tutti i partecipanti 
all’etichetta.
Certi  aspiranti  storcono il  naso quando gli  si  spiega che non ci 
sono compensi diretti nello stare in Anomolo (per quei pochi che 
ci mandano il demo e che ancora non l’hanno capito!), ma questo 
di  solito  viene  sopraffatto dall’entusiasmo di  essere  prodotti,  di 
entrare in contatto con altri artisti “alla pari” e di finire in rete. Il 
fatto di essere un’etichetta gratuita ci fa però riempire la cassetta 
postale  di  materiale  scadente,  come  se  producessimo tutti  solo 
perché  siamo  “gratis”,  ma  del  resto  da  quel  che  ne  so  io  di 
materiale scadente ne potrebbe arrivare a pacchi anche alla mescal!

Cosa ne pensate della Siae e del diritto di copia?
Penso che sia un modello giustissimo. Questo sembra paradossale, 
detto da uno che ha abbracciato l’altra sponda, ma credo invece 
che ogni artista abbia il sacrosanto diritto di guadagnare dai propri 
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lavori,  dal  proprio  impegno  e  dalla  propria  creatività.  La 
riconoscenza  dei  diritti  patrimoniali  è  fondamentale  per  la 
sopravvivenza  di  chi  ha  sposato  (o  vorrebbe  sposare)  l’arte. 
Oggigiorno però l’individualismo di pochi potenti ha offuscato il 
vero principio di riconoscenza economica agli autori. La Siae ad 
esempio è una società, e come società sono i soci a spartirsi le fette 
più grosse della torta a fine anno. I nuovi arrivi hanno sempre il 
trattamento  peggiore,  devono  diventare  come  Celentano  prima 
d’esser soci, e capita spesso ad artisti alle prime armi, mi riferisco 
particolarmente  ai  musicisti  che  propongono  produzioni  “di 
nicchia”,  che  debbano  smettere  di  far  musica  anzitempo  per 
carenza  di  un  ritorno  economico,  che  non  necessariamente 
coincide con la carenza di un interesse da parte del pubblico. 
La  Siae  poi  ha  nel  tempo  rivelato  la  sua  natura  lucrativa, 
anteponendo  la  massimizzazione  economica  alla  tutela  della 
cultura e della difesa degli artisti. Basti anche pensare alle recenti 
tasse sulle memorie ottiche ed ai compensi richiesti agli esercenti 
per l’utilizzo di  fonografi  e  tv nelle  sale  pubbliche:  quest’ultima 
tassa  da  strozzinaggio  ha  nel  tempo  fatto  chiudere  differenti 
“piccoli”  locali,  permettendo di  far  sopravvivere  solo quelli  più 
importanti, ribadendo che il mondo ormai si muove solo al ritmo 
e capriccio del più forte. Quindi se mi avessi chiesto “che ne pensi 
della politica della siae” ti avrei risposto che ne sono inorridito. 

Cosa  ne  pensate  del  file-sharing  e  dei  programmi  che 
consentono la condivisione illegale di musica?
Penso che siano molto dannosi. Alle Major. Molti artisti sono felici 
nel vedersi fra i P2P60, specie quelli che non hanno alle spalle una 
casa  discografica  in  grado  di  distribuirli  capillarmente  e  specie 
quelli  che  non  sono  soci  di  nessuna  maxi  fabbrica 
dell’entertainment a cui quindi i p2p non apportano gravi danni, 
anzi... 
Personalmente  ritengo i  p2p un potente  mezzo di  condivisione 
della conoscenza e di scoperta (e riscoperta) artistica. Senza P2P 
molti artisti emergenti sarebbero per sempre rimasti nell’ombra e 

60 Generalmente  per  peer-to-peer (o  P2P)  si  intende una rete  di 
computer o qualsiasi rete che  possiede un numero di nodi equivalenti 
(peer, appunto) che fungono sia da client che da server verso altri 
nodi della rete e che consentono lo scambio di file e documenti
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ritengo che siano dei potenti strumenti per la promozione in rete. 
Credo che col tempo possano assumere una forma più morbida, 
trasformandosi  da  mero  gadget  tecnologico  ad  indispensabile 
strumento  di  ricerca,  non  solo  di  materiale  protetto  da  diritto 
d’autore, ma anche e soprattutto di opere create a più mani (o più 
cervelli...).  queste nuove forme di trasmissione hanno quindi un 
sacco di potenzialità, per il bene non solo dei fruitori ma anche dei 
creatori delle opere. 

Intervista  ad  Antonio  Quinci,  coordinatore  del  progetto 
Radio Elativo

Radio  Elativo  è  una  webradio  che  trasmette  solo  musica 
copyleft.  Come mai  questa  precisa  scelta,  e  come vi  siete 
avvicinati a questa filosofia ?
E’  stata  una  scelta  dettata  dalla  volontà  di  promuovere  un 
sommerso artistico veramente ricco di autori validi che grazie alla 
rete  riescono  ad  avere  il  loro  pubblico.  Siti  come 
www.anomolo.com  (italiano)  o  http://musique-
libre.org/index.php (francese) raccolgono proprio questi artisti, li 
recensiscono,  li  promuovono  e  ne  incoraggiano  la  diffusione  e 
proprio in questo scenario si inserisce la nostra piccola realtà web-
radiofonica.
In futuro ci promettiamo di aumentare le risorse artistico-musicali 
cercando anche in “casa nostra” la musica da proporre.
Essendo  Radio  Elativo  una  realtà  giovane,  la  filosofia  copyleft 
rappresenta anche un modo per diffondere il nostro modo di fare 
arte attraverso i collegamenti con gli artisti, con le etichette e con 
tutte le realtà simili alle nostre.

Come fanno gli artisti a proporvi la loro musica, e sono tutti 
consapevoli che la vostra radio è copyleft?
Gran  parte  della  musica  che  trasmettiamo  viene  scaricata 
legalmente  e  nella  maggioranza  dei  casi  cerchiamo di  avvertire 
l’artista circa il nostro utilizzo.
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Quando invece è lo stesso artista che ci propone la sua musica ci 
premuriamo sempre di invitarlo in trasmissione per approfondire 
il “discorso” musicale.
Tutto  è  il  risultato  di  una  attenta  selezione  del  materiale,  un 
“lavoro” spesso faticoso ma necessario alla ricerca della qualità.

Cosa succede quando un’artista vi propone un brano coperto 
da copyright?
Non  abbiamo  a  che  fare  con  artisti  che  propongono  musica 
copyright beh, siamo una realtà piccola ancora stiamo crescendo 
però considera che andiamo solo via internet.
Abbiamo  invece  contatti  con  gli  artisti  copyleft  quando  trovo 
qualcosa  online  mando  sempre  una  mail  all'autore/i 
chiedendo/avvertendo circa il nostro "lavoro". 

E che tipo di risposte ottenete dagli artisti che contattate?
Sempre  positive  all'inizio  della  nostra  avventura  abbiamo 
contattato www.anomolo.com, che è un'etichetta che distribuisce 
musica copyleft e la risposta è stata positiva, anzi ci hanno pregato 
di  avvertirli  circa i  nostri  programmi quando siamo in diretta  e 
presentiamo  i  pezzi  cerchiamo  di  parlare  dell'autore,  della 
provenienza  geografica  (considera  che  tantissima  musica  del 
nostro database è di provenienza straniera) e raccogliamo i pareri 
dei  nostri  ascoltatori  tra  l'altro  c'è  da  considerare  un  piccolo 
particolare  che piccolo non è..  passare musica coperta  da diritti 
vuol dire entrare in relazione con la SIAE, e questo molto spesso 
vuol  dire  licenze  da  chiedere  che  comportano  costi  che  una 
piccola realtà "casalinga" non può permettersi
quindi il passare musica libera è una precisa filosofia/politica che 
parte dal desiderio di scoprire un "sommerso" artistico che molto 
spesso rimane sconosciuto per poca informazione  e il canale web 
è  l'unico  in  grado  di  permettere  la  diffusione  senza  limiti 
geografici, culturali, musicali, e chi ti parla è un musicista! 

Biografie
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Antonio Quinci, musicista e compositore, coordinatore di Radio 
Elativo,  nato a Catania il  01/05/1979,  ha suonato e continua a 
suonare la batteria con il maestro Enzo Di Vita. Si esibisce con 
l'orchestra  jazz  “Lab PSL”  diretta  da  Carlo  Cattano e  Antonio 
Moncada  dal  2004,  batterista  del  power  trio  “Van  Kery  Blues 
Band” con cui ha partecipato a numerosi festival blues nazionali. 
Dal 1999 collabora con il regista Christian Panebianco realizzando 
colonne sonore per cortometraggi e videopoesie. Dal 2003 fa parte 
della Elativo Production. 
Radio Elativo: http://www.elativo.com/radio/

Emmanuel Lucassen, noto anche come Manooze, inizia la sua 
esperienza musicale agli albori degli anni '90 suonando in italia i 
primi  dischi  techno  trafugati  dal  belgio  e  dall'Olanda.
Dal  1994  si  cimenta  nella  composizione  di  musica  elettronica 
utilizzando  prevalentemente  virtual  synths  e  tastiere. 
Parallelamente inizia ad avvicinarsi panorama punk e sulla scia di 
questo nuovo modus vivendi, nel 1998, il periodo d'oro dell'MP3, 
decide  di  fondare  un  portale  di  musica  libera  denominato 
exchangemetal. Nonostante il crescente successo, dopo 2 anni di 
attività decide di abbandonare il progetto a causa della divergenza 
d'interessi  con  gli  altri  fondatori  del  sito.  Oggi  è  uno  dei 
coordinatori  delll’etichetta  di  musica  copyfree  Anomolo-non 
pagare questa musica.

Anomolo: http://www.anomolo.com/
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Anche  l’open content  va  protetto:  il  sistema  delle 
licenze copyleft

In questa tesi abbiamo parlato molto spesso di licenze copyleft, 
per capire bene la validità di queste licenze è bene dire che esse 
non tutelano le opere, ma garantiscono tutta una serie di libertà 
che il classico modello “tutti i diritti riservati” non concede. Per 
garantire queste libertà le licenze copyleft si appoggiano proprio al 
copyright.  Per  rendere  un’opera  intellettuale  o  un  software 
veramente  libero  è  bene  dichiaralo  sotto  copyright,  e  poi 
esplicitare le garanzie di libertà per l’utente all’interno della licenza, 
ribaltando cosi il ruolo della stessa e creando un vincolo legale tra 
la  disponibilità  dell’opera  e  le  libertà  fondamentali  di  riutilizzo, 
modifica e distribuzione. Libertà che sono dichiarate nella stessa 
dicitura delle licenze: copyleft - tutti i diritti rovesciati. Espressione 
che  gioca,  opponendosi  alla  classica  forma:  copyright  –  tutti  i 
diritti riservati. Il copyleft consiste nell’invertire le licenze d’uso da 
decalogo degli  obblighi  dell’utente a una sorta di decalogo delle 
libertà e dei suoi diritti, intoccabili nel tempo e invariabili da parte 
di terzi.  A tutelare l’opera copyleft non è la licenza d’uso, ma il 
diritto.  La  licenza  si  limita  a  chiarire  i  termini  di  distribuzione 
dell’opera allentando le maglie di restrizione del classico sistema 
del copyright. Quindi non si può dichiarare che un’opera è tutelata 
da una licenza copyleft, ma è meglio parlare di opera distribuita, o 
disciplinata da licenza copyleft.  Per meglio chiarire l’applicabilità, 
la  validità  e  le  differenze  tra  le  varie  licenze  copyleft  abbiamo 
intervistato  Simone  Aliprandi,  giurista  specializzato  in  diritto 
d’autore, responsabile del Progetto Copyleft-Italia.it   e autore di 
alcune  importanti  pubblicazioni  in  materia,  uno  dei  massimi 
esperiti italiani di licenze libere.
Per capire come si muovono le associazioni in materia di diritti 
d’autore  in  campo  digitale  abbiamo,  inoltre,  intervistato  Nicola 
Grossi presidente dell’associazione Copyzero. Le licenze rilasciate 
da Copyzero sono delle metodologie di tutela dei diritti d’autore 
proposte  da  “Costozero”  (www.costozero.org),  un  movimento 
che  si  pone  come  obiettivo  la  gratuità  del  diritto  alla 
comunicazione,  non come un fine,  ma come unico  ed efficace 
strumento per la  trasformazione dei  mezzi  di  comunicazione in 
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fonti di reale sviluppo sociale. Le licenze Copyzero (o Copyzero 
on-line)  sono legalmente riconosciute  e permettono non solo la 
tutela del diritto morale ma anche quella patrimoniale di un autore 
nei  confronti  della  propria  opera  registrata  (licenze  “Copyzero 
X”).  Copyzero  offre  la  certificazione  gratuita  di  files  tramite  la 
firma digitale di InfoCamere61  permettendo a chiunque di ottenere 
senza spese la paternità di una propria opera. Qualunque artista 
può  quindi  ottenere  tramite  questo  servizio  gratuito  una  firma 
digitale del proprio documento senza aver acquistato gli strumenti 
hardware o software di InfoCamere.
Copyzero, tramite il proprio certificato digitale di sottoscrizione, 
registra tutte le firme e le marche da un ente certificatore, nel caso 
di Copyzero si tratta della camera di commercio (che è il primo 
ente certificatore italiano). Con l’atto della marcatura di un file sarà 
lo  stesso  Copyzero,  tramite  il  suo  certificato  digitale  di 
sottoscrizione,  a  diventare  garante  delle  nostre  opere.  Oltre  a 
questo  servizio  viene  offerto  anche  quello  di  Copyzero  X13, 
ovvero  degli  strumenti  per  la  rinuncia,  da  parte  dell’autore, 
all’esercizio esclusivo di determinati diritti patrimoniali.
La  licenza  Copyzero  X  è  applicabile  alle  opere  dell’ingegno  di 
carattere  creativo  che appartengono alla  letteratura,  alla  musica, 
alle arti figurative,all’architettura, al teatro ed alla cinematografia ed 
è una “multiple choice license” (lett.:  “licenza a scelta multipla”) 
concepita  appositamente  per  l’ordinamento  giuridico  italiano. 
Grazie  ad  un  semplice  meccanismo di  selezione,  l’utente  ha  la 
possibilità di scegliere, tra centinaia di migliaia di diverse licenze, 
quella che più fa al caso suo. A differenza della SIAE non vi è 
alcuna riscossione dei compensi per gli autori, ma una tutela dei 
diritti  patrimoniali  che  il  creatore  dell’opera  può  far  valere 
legittimamente ed autonomamente.

Intervista  a  Simone  Aliprandi,  coordinatore  del  progetto 
copyleft-italia

61 InfoCamere,  Società  Consortile  per  Azioni  delle  Camere  di 
Commercio Italiane. Ha sviluppato e gestisce il  sistema telematico 
che collega fra loro 103 Camere di Commercio, 300 sedi distaccate. 
Dall’aprile  2000  InfoCamere  è  Ente  Certificatore  per  la  firma 
digitale, iscritto nell’Elenco Pubblico previsto dalla legge. 
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Da  dove  parte  l’esigenza  di  introdurre  il  copyleft,  questo 
nuovo modello di gestione dei diritti d’autore?
Pensiamo al modello di copyright tradizionale e standardizzato che 
si riassume nell’assioma “tutti i diritti sono riservati” e pensiamo 
quanto  questo  modello  –  nato  storicamente  negli  anni  della 
rivoluzione  industriale  –  risulti  stretto  e  inadeguato  all’attuale 
panorama  del  mondo  della  comunicazione  e  della  creatività 
multimediale. La diffusione di massa delle tecnologie digitali e la 
nascita  di  Internet  ha  destabilizzato  equilibri  che  per  quasi  due 
secoli non erano stati messi in discussione. Il modello tradizionale 
è andato in crisi e il copyleft rappresenta a mio avviso una delle vie 
d’uscita più interessanti da una naturale situazione di stallo.

Che  differenza  c’è  tra  una  licenza  copyleft  per  le  opere 
software e le licenze per le opere non software?
La  differenza  sta  intuitivamente  nel  campo  di  applicazione.  Il 
meccanismo giuridico che si applica è lo stesso. Poi, ovviamente, 
se si parla di software, nelle licenze troviamo maggiori riferimenti 
tecnico-informatici  specifici  di  quel  settore:  si  pensi  ad esempio 
alle  clausole  relative  al  cosiddetto  “codice  sorgente”  e 
all’eventualità  di  “miscelare”  parti  di  codice  provenienti  da 
software diversi. Clausole di quel tipo non avrebbero alcun senso 
se riferite ad un’opera letteraria ad esempio.

Cosa sono la licenza GNU GPL e la licenza GNU FDL?
La  GPL  (General  public  license)  è  la  capostipite  delle  licenze 
copyleft  in  generale.  E’  nata  nell’ambito  del  Progetto  GNU 
(www.gnu.org)  nella  seconda  metà  degli  anni  80  proprio  per 
regolamentare la diffusione libera del software realizzato in seno a 
quel progetto. Attualmente è ancora la licenza di software libero e 
Open Source più utilizzata ed è già in progetto la diffusione di una 
sua terza versione.
La FDL (Free documentation license) è una “cugina” stretta della 
GPL, poiché  nata sempre all’interno del  Progetto GNU. Il  suo 
scopo  originario  è  quello  di  portare  il  modello  copyleft  anche 
nell’ambito  della  documentazione  tecnico-informatica,  cosicché 
possa  essere  distribuito  liberamente  non  solo  il  software 
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sviluppato  dal  progetto  GNU,  ma  anche  tutti  i  relativi  testi  di 
documentazione e manualistica.

In abito  scientifico  si  stanno aprendo nuove strade  per  la 
libera  circolazione  della  documentazione  di  ricerca.  A 
Berlino si è steso il manifesto che ha portato ad introdurre il 
concetto  di  OpenAcess.  Come  è  stata  recepita  dalla 
comunità scientifica questa nuova prospettiva?
Il movimento OpenAccess è nato quasi spontaneamente sull’onda 
di  una  nuova  esigenza  di  diffusione  libera  della  cultura  più 
consona  all’attuale  mondo  della  comunicazione.  Come  ho  già 
detto, in un panorama dove chiunque può connettersi ad una rete 
e diffondere le  proprie  conoscenze,  i  vecchi  parametri  risultano 
abbastanza anacronistici. Il mondo della cultura e della ricerca non 
può che vedere di buon occhio queste nuove prospettive; e ormai 
sono davvero innumerevoli gli enti e gli autori che si impegnano 
concretamente in questa direzione. La diffidenza per questo nuovo 
modello  è  più  da  parte  di  chi  lucra  sulla  produzione  culturale 
(editori,  produttori…)  e  sicuramente  meno  da  parte  di  chi  fa 
cultura (autori, università, enti di ricerca).

Per le opere artistico creative si stanno imponendo sempre 
più le licenze Creative Commons, licenze molto elastiche che 
stanno  avendo  molto  successo.  Che  libertà  lasciano  agli 
autori? E perché sono così utilizzate?
Creative Commons è un progetto di ampio respiro culturale che 
ha voluto portare e promuovere il modello copyleft in tutti i campi 
della produzione intellettuale. Il suo successo è dato dalla formula 
piuttosto elastica e ordinata con cui sono state pensate le licenze. 
Esse sono articolate in alcune clausole base che possono essere 
combinate  per  meglio  adattarsi  di  volta  in  volta  alle  esigenze 
dell’autore  che  sceglie  di  utilizzarle.  Inoltre  il  progetto  Creative 
Commons sta svolgendo una fondamentale opera di informazione 
e sensibilizzazione attivando interessanti sotto-progetti.

Si  sente  però  parlare  anche  di  altre  licenze  per  opere 
artistiche  come  la  Open  Publication  License,  la  ArtLibre 
License, la Open Music License… Di cosa si tratta?
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Sì,  in  effetti  molti  pensano  erroneamente  che  il  fenomeno  dei 
contenuti liberi rilasciati  in copyleft (open content) sia nato con 
Creative Commons, quindi nel 2002 circa. Però non è così, dato 
che l’idea di applicare il copyleft anche oltre l’ambito software era 
già  stata  sperimentata  da  altri  avanguardistici  progetti  di 
produzione  e  promozione  culturale.  Ogni  progetto  pensò  di 
scriversi la propria licenza; ma molte volte succedeva che la licenza 
veniva  usata  solamente  in  quel  frangente  e  in  poche  altre 
occasioni.  Da quando sono nate le  Creative Commons molti  di 
quei progetti hanno spontaneamente scelto di utilizzare quei nuovi 
e funzionali strumenti giuridici. Una delle licenze superstiti tuttora 
abbastanza diffusa è la  licenza  ArtLibre:  semplice,  ben scritta  e 
interessante perché nata in un contesto europeo (Francia).

In Italia c’è la SIAE. Come si rapportano le realtà copyleft a 
questo ente, e che tipo di problemi ci sono?
In  linea  di  principio  copyleft  e  SIAE  sono  realtà  che  non  si 
escludono reciprocamente.  I problemi più dolenti  però nascono 
dal fatto che il copyleft è una forma di “autogestione” dei diritti 
d’autore sull’opera;  cosa che stride con la  scelta di delegare alla 
SIAE  la  gestione  di  tali  diritti.  Da  un  lato  nessun  autore  è 
obbligato ad avvalersi dei servizi della SIAE (né tanto meno ad 
iscriversi all’ente), ma d’altro canto, qualora ne avesse bisogno (e 
per alcune tipologia di artisti è davvero fondamentale), deve fare i 
conti con questa discrasia e con il  fatto che non potrà rilasciare 
opere in copyleft.

Qual è il reale valore giuridico delle licenze copyleft?
Come  ho  scritto  diffusamente  nel  mio  ultimo  libro  “Teoria  e 
pratica  del  copyleft”,  le  licenze  copyleft  non sono  né  legali  né 
illegali,  non  necessitano  cioè  di  riconoscimento  da  parte  della 
legge.  Esse  hanno  il  valore  di  un  qualsiasi  contratto  di  diritto 
d’autore.  Quindi  funzionano  fin  quando  qualcuna  delle  parti 
interessate (l’autore, l’editore, il fruitore dell’opera) veda lesi alcuni 
dei suoi diritti e decida di contestare la licenza di fronte al giudice. 
Sarà poi il giudice investito della questione a verificare se i termini 
della licenza sono stati rispettati e con quali particolarità.
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Molti autori copyleft decidono di distribuire le loro opere sia 
in libreria che su Internet applicando una licenza copyleft. 
Quali sono i diritti degli editori in questo caso? 
Le licenze copyleft di solito sono pensate per essere una sorta di 
accordo fra  l’autore  (cioè  il  detentore  originario  dei  diritti)  e  la 
collettività indefinita dei possibili fruitori dell’opera: si dice infatti 
che hanno un effetto di “disintermediazione”. Nel caso in cui un 
autore decida di diffondere la sua opera in regime di copyleft ma 
nello stesso tempo di commercializzare la sua opera nel mercato 
“tradizionale”,  deve  osservare  alcune  accortezze.  Ci  sono  ad 
esempio  alcune  licenze  che  consentono  di  mantenere  la 
distinzione fra usi non commerciali  (concessi liberamente)  e usi 
commerciali  (che  possono  essere  ad  esempio  demandati  in 
esclusiva ad un editore). L’editoria (non solo quella emergente e di 
nicchia) ad oggi sembra aver accolto con una certa curiosità questa 
nuova  prassi;  un  po’  più  delicata  la  questione  se  si  parla  di 
produzione discografica e cinematografica, ma anche qui si stanno 
notando interessanti spunti di sperimentazione62.

Intervista  a  Nicola  Grossi,  presidente  dell’associazione 
Costozero.

Perché avete fondato il  movimento Costozero, e la  licenza 
Copyzero?
Il  movimento Costozero  nasce  dall'esigenza  di  difendere  quello 
che è un bene sempre più diffuso e importante: il comunicare.
La  qualità  della  nostra  vita  è  direttamente  connessa  con  la 
possibilità di esercitare il diritto alla comunicazione in modo pieno 
e libero. Se tale diritto è mercificato allora non è libero.
La licenza Copyzero è il frutto della necessità di consentire anche a 
chi  non  padroneggia  il  linguaggio  giuridico  di  condividere  le 

62 Intervista rilasciata nel settembre 2006 da Simone Aliprandi. Il 
contenuto di tale intervista è coperto da copyright e la gestione dei 
diritti  sull’opera  verrà  successivamente  disciplinata  con 
l’applicazione di una licenza Creative Commons, in accordo con chi 
ha raccolto e pubblicato tale intervista.
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proprie opere nel miglior modo possibile: con estrema flessibilità e 
soprattutto in modo sicuro.

L’home page del vostro sito si apre con la presentazione gli 
articoli  della  Costituzione  italiana,  della  carta  dei  diritti 
fondamentali  dell’Unione  Europea,  Convenzione  Europea 
per  la  Tutela  dei  Diritti  dell'Uomo  e  delle  Libertà 
Fondamentali,  e  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti 
dell'Uomo che riguardano la libertà di espressione. Credete 
che questi diritti non siano sufficiente tutelati?
Si  tratta  di  normative  programmatiche  e  quindi  è  quasi  ovvio, 
purtroppo, che quei diritti non siano sufficientemente tutelati.
L'associazionismo può operare a livello nazionale,  con iniziative 
mirate,  volte  a  sensibilizzare  il  pubblico  e  ad  ottenere  risposte 
concrete dalla politica.

Qual è a vostro avviso il modo migliore per assicurare una 
libera circolazione della conoscenza, e del sapere?
Innanzitutto prendere coscienza del proprio ruolo.
Ogni soggetto che comunica è al tempo stesso fruitore e creatore 
di  informazione,  cultura,  costume...  la  progressiva  diffusione  di 
strumenti tecnologici, come Internet, aumenterà questo livello di 
consapevolezza  e  darà  spontaneamente  vita  a  nuove  forme  di 
aggregazione (in ogni ambito: dall'arte alla politica).
L'Italia da questo punto di vista è ancora molto indietro rispetto a paesi 
come  la  Svezia  o  la  Danimarca,  in  cui  un'elevata  percentuale  della 
popolazione è connessa e connessa in modo “intelligente”. Non a caso è 
proprio in Svezia che è nato il Pirat Partiet.

Per  quanto  riguarda  MCZ,  è  l'unica  realtà  in  Italia  che  dà  la 
possibilità a tutti di pubblicare le proprie opere senza onerosi costi 
di tutela.
L'assicurare  protezione  spinge  gli  autori  a  pubblicare  e  a 
condividere  i  propri  lavori,  certi  che  tutti  ne  verranno  a 
conoscenza e nessuno si attribuirà la paternità degli stessi.
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Quali  sono  i  principali  nemici  per  una  libera  circolazione 
della  conoscenza,  e  perché  nella  società  della  conoscenza 
ancora  molti  diritti  legati  alla  circolazione  del  sapere  non 
sono garantiti?
Il principale nemico per una libera circolazione della conoscenza è 
l'ignoranza, cioè il non sapere quali sono i propri diritti.
Ad esempio, molte persone credono che il diritto d'autore venga 
attribuito dalla SIAE e che la SIAE sia la strada obbligata verso la 
creatività:  ma  si  può  capire  che  è  difficile,  in  una  società 
iperconsumistica, pensare che si diventi autori,  a costo zero, nel 
momento in cui si crea qualcosa.
Per rispondere alla seconda domanda:la società della conoscenza è 
tutta sulla carta, fino a che il paradigma economico dominate sarà 
fondato,  anziché  sull'etica  (vedi  l'economia  del  dono),  sul 
sinallagma lucrativo, è chiaro che non ci sarà uno sviluppo reale 
della società della conoscenza.
Gli interessi di major, editoria e produttori di software proprietario 
mercificano la conoscenza e la comunicazione, che ne è il vettore, 
e tendono a controllare, a limitare la possibilità di libero scambio 
(vedi i sistemi DRM e il trusting computing nonché le direttive, 
come l'EUCD, che hanno fornito a questi strumenti di controllo la 
loro base legale).

Le opere di pubblico dominio sono una base fondamentale 
per  assicurare la costruzione di nuova conoscenza.  Questa 
risorsa è sufficientemente accessibile?
No,  altrimenti  non  avrebbero  senso  di  esistere  iniziative  come 
“Scarichiamoli!” (scarichiamoli.org). Ancora una volta i motivi di 
questa carenza sono da imputare principalmente a banali interessi 
economici: ad esempio, se non esiste un sito al mondo in cui sia 
possibile scaricare facilmente e gratuitamente quello straordinario 
patrimonio culturale rappresentato dalla musica classica, è perché 
quel  patrimonio,  malgrado sia nel  pubblico dominio,  è fonte di 
molti privati profitti.

A cosa serve la firma digitale, e a che tipo di opere e testi è 
applicabile?
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La  firma  digitale  qualificata  serve,  ai  sensi  di  legge,  a  collegare 
giuridicamente un soggetto un documento informatico. Può essere 
apposta a qualsiasi tipo di documento informatico (ogg, mp3, doc, 
pdf, zip... ).

Biografie

Simone Alipardi, laureato in Giurisprudenza, si occupa di diritto 
d’autore nell’era  digitale,  è il  responsabile  del  progetto copyleft-
Italia. Per PrimaOra Edizione ha pubblicato tre testi che spiegano 
accuratamente  le  licenze  copylfet  e  i  loro  campi  d’applicazione: 
Copylfet  & Opencontent,  l’atra  faccia  del  copyright,  PrimaOra, 
Lodi, 2005. Compendio di informatica e cultura open, PrimaOra, 
Lodi, 2006.  Teoria e pratica del copyleft, guida all’uso delle licenze 
opencontent, PrimaOra, Lodi, 2006.
Copyleft-Italia: http://www.copyleft-italia.it/

Nicola Alcide Grossi e presidente e fondatore del Movimento 
Costozero e membro di  Creative  Commons Italia,  si  occupa di 
licenze digitali e diritti a esse connesse. 
CostoZero: http://www.costozero.org/wai/copyzero.html
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Conclusioni

Per concludere ritorniamo alle teorie degli strati di Yochai Benkler. 
Quello che è irrimediabilmente sottoposto a controllo è lo strato 
fisico,  le  infrastrutture che permettono la navigazione online,  la 
connessione, e lo scambio di informazioni è di proprietà statale e 
dei privati.  Difficilmente lo strato fisico può diventare libero,  le 
spese da sostenere non sono alla portata dei cittadini. Diverse le 
prospettive per gli alti due strati: codice e contenuto.  Lo strato di 
codice,  i  software,  sono  sostanzialmente  in  equilibrio  tra  il 
controllo e la libertà. C’è ancora possibilità di scelta. Se vogliamo 
un sistema di comunicazione libero possiamo affidarci ai software 
open source. Una possibilità che è disponibile negli ambienti più 
diversi,  dalla  didattica  alla  scienza,  una  scelta  economica  ed 
eticamente perseguibile. L’applicazione dei software liberi nei vari 
ambienti  potrebbe  rivelarsi  estremamente  conveniente   per  le 
diverse caratteristiche che lo accompagnano: possibilità di copia, di 
modifica,  di  libera  distribuzione.  Quindi,  un  cambiamento  che 
porti alla scelta dei software liberi è possibile. Ma si sta andando in 
un’altra direzione quella pericolosa del trusting computing.
Più  importante  è  il  cambiamento  che  è  attuabile  allo  strato  di 
contenuto,  come  esposto  in  questa  tesi,  la  filosofia  copyleft  è 
applicabile  a tutti  i  campi del sapere.  Le idee e le espressioni,  i 
saperi, le conoscenze, le informazioni, devono essere in una certa 
misura libere di circolare. Questo era anche lo scopo iniziale della 
legge sul diritto d’autore, permettere un sostanziale equilibrio tra 
controllo e libertà. Ma questa legge nata equilibrata ha adesso un 
alleato che minaccia di far saltare quell’iniziale equilibrio: il codice, 
e le tecnologia che lo veicola.
 La tecnologia, che è legata alla legge, oggi promette un controllo 
quasi  perfetto  sul  contenuto  e  sulla  sua  distribuzione,  leggi  sul 
copyright più rigide e lunge appositamente pensate per i contenuti 
digitali associate ai nascenti sistemi di crittografia, che evitano di 
prelevare contenuti dalla rete, controllando gli utenti della rete e i 
loro  spostamenti,  online  stanno  rendendolo  lo  strato  di  codice 
controllato. Questa ricerca del perfetto controllo rischia di minare 
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le basi su cui è costruito il potenziale d’innovazione promesso da 
Internet.  Bisogna,  invece,  ricercare  cambiamenti  specifici  per 
ristabilire  un  equilibrio  tra  controllo  e  libertà,  tra  limitazione  e 
creatività.  Si  deve ricercare un sistema di  equilibrio  che dia  agli 
artisti,  agli  autori  dei  testi,  e  delle  opere,  abbastanza incentivi  a 
produrre, ma che nel contempo lasci altri il più possibile liberi di 
accedere  a  quella  creatività  e  completarla.  Il  lavoro svolto deve 
essere  giustamente  retribuito,  e  questo  deve  essere  assicurato 
anche  agli  autori  che  distribuiscono  le  loro  opere  in  regime di 
copyleft. Ma i massimalisti del copyright, dei contenuti protetti ad 
ogni costo, sostengono che l’opera rilasciata in regime di copyleft 
non dia la sicurezza di un ritorno economico.  
Ad  analizzare   bene  questa  affermazione,  anche  alla  luce 
dell’inchiesta  svolta  in  questa  tesi,   questa  non  sembra 
un’affermazione del tutto veritiera.  La prassi emersa dalla nostra 
inchiesta è semplice: l’opera circola gratis e liberamente online, il 
gradimento che riscuote si trasforma in passaparola, di questo ne 
trae beneficio la celebrità dell’opera e dell’autore, aumenta il suo 
spazio nel circolo culturale, e l’opera viene in seguito acquistata nei 
negozi specializzati (librerie, music store, mostre). L’autore diventa 
parte del circuito culturale, viene chiamato per presentare la sua 
opera,  viene  intervistato,  vengono fatte  delle  ristampe  della  sua 
opera.  Conosce  gli  stessi  benefici  dell’autore  che  rilascia  le  sue 
opere  sotto copyright.  Il  risultato  è  uguale,  il  fruitore  ha  avuto 
accesso  all’opera,  l’autore  è  stato  ricompensato,  e  l’indotto 
editoriale ha avuto il suo tornaconto. Non ci sembra così astratta e 
poco praticabile economicamente l’adozione delle licenze copyleft. 
L’unica,  vera,  differenza  è  che  si  accende  un doppio  canale  di 
distribuzione, che dà la possibilità al fruitore dell’opera di avere la 
sua  copia  anche  quando non  può permettersi  materialmente  di 
acquistarla, ma permette agli autori di trovare un nuovo canale di 
comunicazione  (Internet)  capace  di  arrivare  ad  un  pubblico 
potenzialmente illimitato.
Il diritto d’autore, visto sotto questa nuova prospettiva, assomiglia 
ad  un freno che si auto-impone il mercato, un ingombro ormai 
inutile  e obsoleto che limita  la circolazione della creatività.  Uno 
degli esempi più efficaci è quello della Wu Ming Foundation che 
nell’abito  della  narrativa  ha  demolito  tutti  i  tabù  sulla  non 
economicità  del copyleft.  “Q” il  loro primo romanzo, tra l’altro 
esempio  di  scrittura  collaborativa,  ha  venduto 
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duecentocinquantamila  copie  solo  in  Italia  a  fronte  di 
ventunomila  download  gratuiti.  Questo  per  dimostrare  che  se 
l’opera  è  di  qualità  troverà  la  sua  giusta  ricompensa,  anche 
economica.  Un  concetto  che  sembra  normale  ma  che  non  è 
scontato: più il testo circola, più lo si legge, più lo si apprezza, più 
lo si compra, più ritorno positivo c’è per l’editoria. 
Nel campo della musica sono stati fatti enormi passi avanti, sono 
ormai  centinaia  online  gli  archivi  di  musica  copyleft  liberante 
ascoltabile e scaricabile. Un esempio su tutti spiega la percorribilità 
di un percorso diverso da quello commerciale, l’esempio viene dal 
Brasile di Gilberto Gil. La libera circolazione delle opere musicali è 
stata la bandiera di Gilberto Gil, musicista di fama mondiale, che 
per anni ha rilasciato le sue opere sotto licenze copyleft. Una vita 
spesa per  la  musica e per la  condivisione della  conoscenza  che 
oltre ai meritati tornaconti economici gli sono valsi la nomina di 
ministro della cultura brasiliana. Proprio sotto questa nuova veste 
Gilberto Gil sta rivoluzionando il modo di fruire la musica nel suo 
paese,  proponendo  una  piattaforma  innovativa  che  consenta  la 
libera circolazione delle opere musicali, ma garantendo un sistema 
di  compensazione  statale  che  permetta  agli  artisti  di  poter 
distribuire  la  propria  musica  su  Internet,  ma  nel  contempo  di 
garantirsi una retribuzione adeguata. 
Il progetto, già in fase di attuazione, prevede che una serie di siti 
con banche dati  organizzate,  mettano a disposizione dell’utenza 
tutta la musica registrata con diritto d’autore. Tramite dei sistemi 
di monitoraggio sarà possibile poi quantificare la popolarità di ogni 
singolo brano: maggiore sarà il download di un’opera e maggiore 
saranno i proventi versati dallo stato brasiliano all’artista che l’ha 
composta. Questo nuovo modello di business prende il nome di 
“Alternative compensation system” ed è basato su uno scenario di 
compensazione  alternativa;  vale  a  dire  che  i  diritti  d’autore 
verranno corrisposti ai creatori delle opere con gli introiti derivanti 
dalle  tasse  sui  supporti  registrabili  e  sulle  connessioni  in  rete 
(imposte  che paghiamo anche noi  in Italia,  ma nel  nostro caso 
queste entrano direttamente nelle casse dello Stato o della SIAE, 
senza  nessuna  equa  ricompensa  per  gli  artisti).  Nella  brillante 
soluzione  proposta  dallo  Stato  brasiliano,  si  prevede  la  rapida 
scomparsa dei fenomeni di pirateria multimediale, perché in effetti 
non ci sarebbe più nulla da “piratare” dato che sarebbe il governo 
stesso ad offrire il download gratuito di brani da Internet.
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E’ un esempio da seguire, ma nello stesso tempo un caso unico al 
mondo. L’importante è che un’avanguardia in questo senso ci sia, 
che sia possibile avere ben presenti modelli di sviluppo sostenibili, 
e che la filosofia di compensazione alternativa trovi una più larga 
diffusione, anche grazie ad esempi come quelli di Gil. 
Il copyleft, come ampiamente spiegato nelle pagine di questa tesi, 
non è contrapposto al copyright, ma è su di esso che si appoggia 
per garantire tutta una serie di libertà all’autore e al pubblico. Il 
diritto d’autore e tutto il tradizionale apparato editoriale, se restano 
appoggiati su una base di rigidità e centralizzazione assoluta nella 
gestione dei diritti,   sono destinati a crollare in un mondo come 
quello  attuale  (e  futuro)   basato  sulle  comunicazioni  di  massa. 
Internet  è  il  mondo  decentrato  per  eccellenza,  dove  tutte  le 
distinzioni tra editore, autore e distributore si assottigliano fino a 
scomparire. Quindi il diritto d’autore se vuole uscire a testa alta da 
questo mutato contesto editoriale deve armonizzarsi, adattandosi a 
questa  nuova realtà   fatta  di  soggetti  e  interessi  nuovi.  Sarebbe 
auspicabile  l’allentamento  della  rigidità  della  tutela  data  dal 
copyright,  magari  abbreviando  la  sua  durata,  rendendolo  il 
copyright  rinnovabile  in  tempi  ragionevoli,  eliminando  l’attuale 
enorme lasso di tempo in cui le opere sono protette dal copyright. 
In attesa che le leggi si conformino alla realtà di Internet, tutto un 
nuovo  assetto  editoriale,  quello  copyleft,  sta  emergendo  e  sta 
dimostrando come una strada alternativa,  per la protezione e la 
diffusione della creatività, è possibile.  
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