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PREFAZIONE

A partire dai primi anni ’80 in poi, la comparsa e l’affermarsi
di Internet e delle nuove tecnologie dell’informazione ha proce-
duto in parallelo, anche in Italia, con la produzione di una massa
crescente di testi, riflessioni e ricerche tale da configurare una
nuova disciplina nell’ambito delle scienze umane e sociali, di
volta in volta indicata con diverse e molteplici etichette: Cyber-
cultures Studies, Computer Mediated Communication Studies,
Internet Studies, New Media Studies. Il pluralismo delle defini-
zioni rinvia, talvolta con qualche eccesso di risemantizzazione
del già noto, alla vocazione fortemente multidisciplinare di
un’area sulla quale incrociano diverse discipline quali antropo-
logia e sociologia, studi mediali e massmediali, linguistica e psi-
cologia, in proporzioni diverse a secondo degli approcci
teorico-metodologici che si sono misurati su questo terreno di
studi, ma anche a seconda del diverso rilievo attribuito ai risultati
dell’interazione tra i fattori tecnologici e quelli sociali ed econo-
mico-politici. La vita on line. Strategie di costruzione del Sé in
Rete, titolo sia di questo volume che del Seminario organizzato a
Lecce nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze So-
ciali e della Comunicazione dell’Università del Salento, si inse-
risce dunque all’interno di un panorama assai frastagliato e
tutt’altro che omogeneo, in cui se l’interdisciplinarità viene pur
sempre avvertita come indispensabile tool di ricerca, si è andata
oramai consolidando la consapevolezza della codimensionalità
dei new media sui tre piani degli artefatti, delle pratiche e delle
istituzioni sociali quali aree privilegiate dell’analisi. Di questa co-
dimensionalità, i saggi qui raccolti sono testimonianza evidente,
poiché presentano un panorama di interessi e direttrici la cui va-
rietà non deriva solo dalle diverse provenienze accademiche e
scientifiche degli autori, quanto piuttosto da una reale, e in certa
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materia sottile è predominante. Qui non ci muoviamo in un
campo in cui il tessuto “muscolare”, al di là dei sempre fondamen-
tali aspetti simbolici, ha comunque un ruolo primario, come può
essere per dei motori, per la Vespa o la Saab. Qui siamo nel campo
del tessuto “corticale”, con un materiale molto più denso e sottile,
ricco di relazioni e di significati. A parziale dimostrazione di ciò,
Apple ha radicalmente cambiato l’hardware del Macintosh poco
più di un anno fa, eppure l’essenza della faccenda è rimasta la
stessa, proprio perché il “fenomeno Mac” è appunto concentrato
nel software, nell’immateriale. Inoltre, anche in rapporto al di-
scorso sulla responsabilità morale sentita dall’utenza, cui prima si
faceva cenno, trovo che ci siano precisazioni da fare.

Ecco, per provare a illustrare queste distinzioni, vorrei proporre
una chiave di lettura del fenomeno un po’ scherzosa, se mi è con-
sentito in un contesto così serio. Vorrei riferirmi alla gnosi, la cor-
rente di pensiero religioso-filosofico dei primi secoli della nostra
era. Gli gnostici credevano nell’esistenza di una verità di ordine
profondo e superiore che soltanto gli iniziati potevano conoscere
e che poteva aprirsi loro grazie all’aiuto di un maestro spirituale.
Questa verità è sotto i tuoi occhi, sostenevano, ma tu non sei in
grado di vederla se non c’è qualcuno che ti aiuta ad aprirli. La
grande massa (quelli che venivano definiti gli “ilici” o “iliaci”) non
ha alcuna possibilità di comprenderla. Gli “psichici” sono le per-
sone che ce la possono fare ma alle quali manca un passo, un aiuto,
un’illuminazione. Gli uomini “pneumatici” sono invece quelli che
ce l’hanno fatta. Questa nomenclatura si potrebbe applicare - ba-
date che si scherza - al caso del Mac. Per dire che chi usa un Mac
si sente - un po’, si capisce - uno pneumatico, uno che ha capito
delle cose che gli ilici non hanno alcuna possibilità di capire. Con
una fondamentale differenza però: in questo caso la verità non è
nascosta ma si può vedere facilmente senza l’aiuto di un maestro.
Se uno si accosta al sistema operativo di un Mac con un po’ di pa-
zienza e di spirito di osservazione, si dovrebbe accorgere di alcuni
vantaggi - cospicui - che esso offre rispetto ad altri sistemi operativi.

La natura manifesta di tale “verità”, e vengo al tema specifico
dell’intervento, è alla radice di ciò che lega tra loro gli utenti Mac

mazioni e si mettono a disposizione pezzi di software e consigli
per risolvere eventuali problemi.

Questa ricerca, oltre a rilevare l’esistenza delle comunità di
marca, conferma la natura sociale dei brand. In particolar modo
di alcuni di essi. E crediamo che i motivi siano tutt’altro che ca-
suali, come cercheremo di dimostrare.

Elementi di maggiore chiarezza ci verranno, di sicuro, dal caso
che intendevamo riportare a conclusione del nostro intervento.
Ma qui in sala è presente uno dei principali protagonisti di questo
caso. Invito quindi il prof. Franco Tommasi, docente di sistemi
operativi in questa università, a raccontarci l’esperienza del Samug,
una mailing list di utenti Mac la cui ricchezza di temi e relazioni
sfugge a chi continua a mantenere al suo interno un ruolo di os-
servatore disattento e marginale.

NOTE

1 F. CARMAGNOLA, Simboli ed economia. Come sfuggire all’imperativo estetico, in V.
CODELUPPI (a cura di), La società immateriale, FrancoAngeli, Milano 2005, p. 40.
2 Ivi, p. 41.
3 G. LUNGHINI, L’età dello spreco, Bollati e Boringhieri, Torino 1995, p. 84.
4 Ibidem.
5 A. MORTARA e V. SINISI, Le comunità di marca in Internet: mondi possibili in
continua evoluzione, in A. MILANACCIO (a cura di), Immaginario e società globale,
Manni, S. Cesario di Lecce 2005, p. 160.

Gli utenti Mac e la Mailing-List sciamug (Franco Tommasi)
Dopo aver sentito discorsi così complicati, mi conforta il fatto

che, essendo io un umile tecnologo, non vi aspettiate da me gli
stessi livelli di complessità. Mi piacerebbe però aggiungere qual-
cosa a ciò che ho sentito sul rapporto tra consumatore e marchio.
E, in particolare, a proposito degli utenti dei computer Apple Ma-
cintosh, c’è qualche differenza che merita di essere sottolineata.
Nel settore di cui mi occupo, infatti, non c’è solo ferraglia (har-
dware) ma c’è anche tanta materia sottile. E, nel caso del Mac, la
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più (allora i Mac costavano effettivamente un po’ di più). Si stupi-
vano della chiusura mentale e della incapacità degli utenti DOS di
apprezzare i vantaggi di un’interfaccia grafica. Credo che oggi
chiunque, alla luce del ruolo assolutamente centrale oramai assunto
dalle interfacce grafiche, possa comprendere l’ottusità e l’irragio-
nevolezza di quella ostinazione e di conseguenza intuire come po-
tesse svilupparsi, almeno allora, quel sentimento di solidarietà tra
utenti Mac che ho precedentemente descritto.

Ebbene la situazione attuale è praticamente la stessa di quindici
anni fa. Quella situazione, abbastanza bizzarra, ci aiuta a com-
prendere ciò che succede oggi. Oggi permane lo stupore nei con-
fronti di chi non comprende la superiorità del Mac e si rafforza il
sentimento di solidarietà. C’è una mia amica che vive in Grecia e
possiede un Mac. In Grecia il Mac è pochissimo usato (a causa
della scarsissima assistenza commerciale disponibile). Ha un nego-
zio di articoli italiani, visitato, in particolare d’estate, da numerosi
turisti stranieri. Mi racconta che capita non di rado che alcuni di
loro, vedendo il suo Mac nel negozio, la salutino calorosamente
(uno l’ha persino abbracciata). Come a dirle: brava, hai capito ciò
che molti altri non hanno capito! Da questo punto di vista, anche
i discorsi sulla responsabilità morale non sono, in realtà, molto
calzanti. Nella maggior parte dei casi non si tratta infatti di una
forma di rimprovero verso chi non usa il Mac. Piuttosto parlerei
di un sentimento di commiserazione verso chi, per esempio, ogni
giorno è costretto a lottare con i centomila virus di Windows (in
realtà sono anche di più!) mentre sul Mac non ne esiste neanche
uno. Dispiace, soprattutto se si tratta di amici, e, ovviamente, si
cerca di consigliarli. Se poi non accettano i consigli… pazienza.

Il discorso morale riguarda, piuttosto, la comunità degli utenti
Linux. Nell’ambito del mio laboratorio, LIIS (Laboratorio per l’In-
ternetworking e l’Interoperabilità tra i Sistemi, interoperabilità è la
parola chiave) dove ci occupiamo di favorire l’interoperabilità dei
diversi sistemi, quindi anche dei diversi sistemi operativi di com-
puter, abbiamo creato due mailing list, che oggi hanno un bel nu-
mero di utenti. Una si chiamava Samug e l’altra si chiama Salug.
Salento Macintosh Users Group l’una e Salento Linux Users

e che è (l’avreste detto?) il sentimento dello stupore. Lo stupore ri-
spetto a coloro che “non se ne accorgono”. “Ma come”, è il pen-
siero del tipico utente Mac, “avete sotto gli occhi questa cosa che
è così manifestamente superiore! Come fate a non accorgervene?”.
Ora, chi non conosce il Mac può restare sorpreso da questo stu-
pore e scambiarlo per una forma di puerile esaltazione (cosa che
peraltro si verifica puntualmente: per alcuni - per gli ilici? - gli
utenti Mac sono “i fissati”). Da questo sentimento di stupore con-
diviso nasce naturalmente una forte solidarietà tra gli utenti Mac.
“Siamo quelli che sanno guardare e sanno valutare, che si sono ac-
corti di quanto è sotto gli occhi di tutti ma da così pochi è com-
preso”, sembrano dirsi l’un l’altro.

Se, come è possibile, questa lettura del fenomeno vi avesse la-
sciato perplessi, permettetemi di prendere il calendario e di portarlo
indietro di una quindicina d’anni. Ecco, raccontando cosa succe-
deva allora, dovrei riuscire a convincere i più scettici. Quindici anni
fa il Mac aveva già un’interfaccia grafica, una GUI (graphical user in-
terface), come si dice, assolutamente evoluta e con già alle spalle
dieci anni di maturazione. Nel mondo, però, il sistema più usato
era il DOS. Sebbene veda molti giovani tra i presenti, credo che
molti di voi abbiano conosciuto questo sistema operativo, decisa-
mente rudimentale dal punto di vista dell’interazione tra computer
e utente e non solo da quello. Gli utenti Mac, all’epoca, si rivolge-
vano stupiti agli utenti DOS e chiedevano loro come potessero con-
tinuare ad usare quello strumento così primitivo, come potessero
attendersi dei risultati positivi da quel penoso ginepraio di comandi
privo di coerenza ed efficacia, che oltretutto impegnava massiccia-
mente e indebitamente quella preziosa risorsa che è la memoria
umana. Molti degli interlocutori si proclamavano soddisfatti e di-
chiaravano di riuscire comunque a ottenere le cose di cui avevano
bisogno: scrivere, archiviare, ecc. E poi dicevano che “il Mac co-
stava di più” e non valeva la pena di spendere dei soldi extra per
l’interfaccia grafica, definita “un gioco per ragazzini”. Sollevando
con ciò la perplessità degli utenti Mac, che si chiedevano se stru-
menti più facili e amichevoli e risultati più comodamente ottenibili
non giustificassero la spesa di poche centinaia di migliaia di lire in
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stema operativo e gli sviluppatori non amano lavorare per sistemi
poco diffusi). Ora, per chiudere questa parentesi, ci si potrebbe
chiedere: ma allora perché non usare sempre e comunque Linux
(che oltretutto è gratuito)? Ecco, crediamo che per ora Linux non
sia allo stesso livello di usabilità degli altri due sistemi operativi,
Windows e Mac OS, e che consigliarlo all’utente qualunque possa
trasformarsi in un boomerang per la diffusione di tale sistema. Una
diffusione che, a mio parere, sarà molto più facilmente realizzabile
quando questo avrà raggiunto una fase di maggiore maturità del-
l’interfaccia utente (diciamo però che fa continui progressi e l’obiet-
tivo non dovrebbe essere troppo lontano). Per questa ragione tendo
a consigliare il Mac agli utenti meno esperti e Linux per situazioni
più professionali come server, sistemi embedded ecc., oltre che nella
didattica. Per la stessa ragione, però, ricevo molte critiche dagli
utenti Linux, molti dei quali affermano essere immorale l’uso del
software proprietario. Proprio nella mailing list del Salug, poco
tempo fa, ciò è stato affermato perentoriamente. Ci sono state delle
discussioni, con toni e argomenti diversi fino, appunto, alle accuse
di immoralità. Ecco perché dico che l’atteggiamento “moralista”
mi sembra molto più caratteristico di tale seconda comunità.

Torniamo alle mailing list. Sono state entrambe avviate all’inizio
del 2003. Adesso la lista dello Sciamug ha oltre 120 utenti. C’è da
segnalare una apparente contraddizione perché si parla di comunità
in rete ma la nostra lista si rivolge a utenti salentini, quindi risulta,
tutto sommato, focalizzata sulle esigenze degli utenti Mac del Sa-
lento. Occorre dire, però, che partecipano alla lista molti non salen-
tini, per vari motivi che vanno dalle amicizie, alle parentele, alla
conoscenza turistica dei luoghi. Insomma la lista si allarga al di fuori
dei confini del Salento. Attualmente la lista è rigidamente moderata
perché per un periodo era stata usata anche per motivi che anda-
vano dagli auguri per la laurea agli appuntamenti. Abbiamo cercato
di mettere un freno a queste derive: adesso accogliamo soltanto
messaggi di taglio tecnico e comunque più pertinenti al tema della
lista. In quattro anni sono stati prodotti tremila messaggi, con una
media di 10 messaggi al giorno. Lo schema più tipico di scambio
dei messaggi è questo: c’è un gruppo di esperti disponibili a dare in-

Group l’altra. Il Samug ha poi cambiato nome perché, quando ab-
biamo deciso di lavorare al suo sito, abbiamo scoperto che in Sar-
degna esiste un sito omonimo. Abbiamo dovuto quindi pensare
all’attribuzione di un nuovo nome. Dopo una lunga discussione
abbiamo finalmente deciso per Sciamug (che non allude ad un in-
vito ad andar via espresso in dialetto salentino). Il sito della mai-
ling-list (dal quale si possono leggere tutti i messaggi spediti finora)
è www.sciamug.it. Tornando alle due mailing list, questo sforzo
per favorire l’interoperabilità nasce dalla convinzione che sia bene
contrastare il monopolio di Microsoft nel mondo del software.

Mi rendo conto di come non sia questa la sede giusta per discu-
terne ma voglio spendere due parole per sottolineare il valore di
tale sforzo. Le sue motivazioni sono numerose e vanno da aspetti
di convenienza individuale a questioni di carattere etico. Questa
schiacciante predominanza è infatti gravida di numerosi potenziali
problemi. Il ruolo sempre maggiore svolto dall’informatica nella
vita quotidiana, disegna scenari davvero inquietanti dal punto di
vista della privacy e della democrazia, se solo tiene presente come
tale monopolio, per motivi che qui sarebbe lungo analizzare, sia
capace di trasferirsi da un dominio all’altro, vale a dire dai sistemi
operativi alle applicazioni per computer, dai computer ai palmari,
dai palmari ai cellulari, alle auto, alle TV. L’idea alla quale stiamo
lavorando per contrastarlo, per quel briciolo che ci è dato di poter
fare, è il frutto della nostra analisi del problema ed è quella di creare
e rafforzare una comunità trasversale di utenti Mac e Linux; di
utenti, cioè, che si trovino a proprio agio con entrambi i sistemi e
siano in grado di migrare facilmente dall’uno all’altro. Ciò è aiu-
tato, tra le altre cose, dal fatto che i due sistemi operativi hanno la
stessa base tecnologica, sono cioè entrambi varianti del sistema ope-
rativo UNIX®, cosa che permette loro di comunicare facilmente e
con efficacia. Ciò che noi ci prefiggiamo è di contribuire a costi-
tuire una base comune di utenza, costituita dalla somma delle due
“famiglie” di utilizzatori, abbastanza ampia da incentivare più di
ora l’impegno degli sviluppatori di software a lavorare per questa
utenza, riducendo il pericolo del monopolio (la disponibilità di ap-
plicazioni è infatti uno dei fattori chiave per la diffusione di un si-
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Davide Borrelli
GIÙ LE MANI DA INTERNET!

Convenzionalmente si è soliti indicare nella scoperta dell’Ame-
rica l’inizio di una nuova epoca e di una nuova civiltà, quella mo-
derna. Un’epoca contrassegnata dalla colonizzazione di un nuovo
spazio di vita e dallo sviluppo di un più esteso sistema di traffici e
di attività sociali ed economiche. Ebbene, rispetto alla scoperta
del continente americano l’avvento di internet rappresenta forse
uno snodo ancora più epocale e più periodizzante nella storia della
civiltà umana. Anche la rete promette di allargare gli orizzonti
dell’abitare e di inaugurare una nuova dimensione antropica e una
nuova territorialità esistenziale, ma questa volta la conquista di
una nuova frontiera riguarda direttamente la vita quotidiana degli
individui. È come se ognuno di noi, proiettandosi nei territori
sconfinati della rete, potesse raddoppiare la realtà in cui vive e be-
neficiare così della propria personale scoperta dell’America. La vita
on line non è più ormai una dimensione affascinante, ma tutto
sommato interstiziale ed estranea rispetto alla vita reale, com’è
stata fino a poco tempo fa. L’estensione e la rilevanza che hanno
assunto le attività che si praticano attraverso internet inducono a
ritenere che oggi abbiamo a che fare con una nuova fase – più ma-
tura, organizzata e consapevole – della vita e della società digitale.
Da un’epoca di realtà virtuale, in cui le incursioni negli ambienti
on line venivano vissute per lo più come momenti episodici di di-
scontinuità se non di vera e propria evasione dal mondo della vita
reale, siamo passati a una fase di virtualità reale, nella quale inter-
net si presenta nella forma di “un’estensione della vita così com’è,
in tutte le sue dimensioni e con tutte le sue modalità”.1 Insomma,
sembra ormai acquisita tra gli studiosi dei nuovi media la consa-
pevolezza che tra i modelli di interazione off line e on line non si
istituisce una dinamica di opposizione e di sostituzione, bensì

dicazioni e informazioni tecniche che risponde con grande dispo-
nibilità e competenza alle domande dei neofiti. Devo confessare
che uno dei motivi per cui ho voluto questa lista è stato quello di
liberarmi un po’ dal compito di prestare soccorso per tutti i pro-
blemi tecnici dei miei amici poco esperti. Che sono tanti, perché io
consiglio agli tutti utenti comuni il Mac e per ogni problema vengo
consultato. Alla fine, come potete immaginare, con un numero di
persone passate da Windows al Mac che cresce di continuo, la cosa
diventa un vero e proprio lavoro. La mailing list è nata anche per
questo. Ne è sorta però infine una situazione, di grande interesse,
che si caratterizza per il senso di solidarietà che nasce in questa co-
munità, sia pure virtuale, di persone che, insieme, ritengono di aver
compreso qualcosa che, come ho detto all’inizio, non sembra essere
evidente a tutti. Questa è forse la molla della grande disponibilità
che si constata di continuo nella soluzione dei problemi. Ci si scam-
biano informazioni, si fa a gara a chi propone soluzioni soddisfa-
centi ma sempre in un clima di collaborazione e, mi sembra di poter
dire, mai di competitività esasperata.
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