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L'intervista/Richard Stallman
il guru del software libero

0 Consiglia  

di Franco TOMMASI

LECCE - Invitato dal Salento Gnu/Linux User Group,
Richard Stallman, l’uomo simbolo del movimento per il
software libero ha tenuto ieri una conferenza su
“Copyright vs. Community” in una grande e affollata aula
della Facoltà di Ingegneria. Centro dell’intervento
l’illustrazione dei principi basilari del software libero,
contrapposto al deprecato “software proprietario”. Prima
di tutto “le quattro libertà”, le libertà dell’utente di
eseguire, copiare, distribuire, studiare, modificare il
software. Poi la categorica determinazione a difendere

l'uso del termine “software libero” rispetto a quello di “open source”, accusato di occultare principio di
libertà che ispira il movimento. 
Non è l'unica preoccupazione terminologica: fondamentale è considerata l’aggiunta al termine Linux del
prefisso Gnu. Gnu/Linux dunque. Gnu è il curioso acronimo ricorsivo (che contiene se stesso: Gnu is Not
Unix) con cui Stallman etichettò nel 1984 il progetto di costruire un sistema interamente libero per gestire
un computer. Il progetto fu un successo ma come parte centrale ed essenziale del sistema (il cosiddetto
kernel) si adottò quella scritta dal finlandese Linus Torvalds nel '91. Linux appunto. 
Alla base del progetto Gnu è la General Public Licence (Gpl), una licenza per l'utilizzo del software che
descrive l'esatto contrario del copyright: il copyleft (su questo ed altro ampio materiale su www.gnu.it).
L'idea richiama il meccanismo dei virus, biologici ed informatici: sei libero di usare e modificare questo
software ma se ne vuoi diffondere delle copie modificate le devi rilasciare con la stessa licenza. Un'idea
semplice, geniale e di successo. Parti fondamentali dell'infrastruttura di Internet si basano oggi su
software con licenza Gpl o simile. Persino Wikipedia usa un’apposita variante della Gpl.
Peccato che tra il fondatore di Gnu, Stallman, e il finlandese non ci sia identità di vedute. Quest'ultimo
accusa Stallman di integralismo ed ha rifiutato di rilasciare Linux sotto l’ultima della Gpl, considerata
troppo limitante.
Sebbene nessuno disconosca a Stallman e al suo movimento la grande influenza esercitata
sull'evoluzione delle tecnologie informatiche degli ultimi decenni, Torvalds non è il solo a puntare il dito
contro Stallman. E a pensare che un atteggiamento meno radicale gioverebbe alla diffusione del
software libero. Ma forse lo stesso Stallman si rende conto che il fervore con cui i dogmi del movimento
sono proclamati e acclamati rischia di offrire la sgradevole impressione di trovarsi di fronte ad una sorta
di nuova chiesa o religione. Il relatore lo schiva abilmente, con una massiccia dose di autoironia,
allestendo la sua ormai classica pantomima del Sant'IGNUcius, uno pseudo-santo che ingloba nel suo
nome quello del movimento Gnu.
Verso la fine della conferenza Stallman estrae da una borsa una tonaca e un'aureola (forse «in una sua
precedente esistenza, un disco di computer», ammicca), le indossa e si rivolge con aria benigna al
pubblico, benedicendolo come un vescovo e snocciolando una semiseria sequela di comandamenti,
precetti e persino indicazioni per un rituale, tutti naturalmente in linea con il dogma centrale. Il pubblico
applaude e si diverte. Stallman ricorda che nulla è così serio da non poterci scherzare sopra. Un po’ di
laicità, ironia e apertura al dubbio che rinfrancano dopo due ore di solenni enunciazioni di principi
inviolabili. 
Il Dr. Stallman (dottore in virtù di una laurea in fisica e di ben sette lauree honoris causa, tra cui quella
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dell'Università di Pavia) ha risposto ad alcune domande.
Come si applicano le sue idee sul software alle altre creazioni intellettuali, per esempio quelle
artistiche? E' contrario alla protezione del copyright per esse?
«Non userei il termine protezione: mette in secondo piano il fatto che il copyright è nato per promuovere
l'arte ed è quella la vera cosa da proteggere. Poi distinguerei le produzioni intellettuali tra le artistiche e
quelle che danno indicazioni per realizzare qualcosa. Per le ultime valgono gli stessi principi del software
mentre per le creazioni artistiche sono favorevole al copyright ma ne suggerirei la validità per dieci anni
dalla creazione dell'opera».
Non c’è il rischio di vedere autori di opere di grande successo rimanere poveri tutta la loro vita,
come accadeva prima del copyright?
«Il problema della povertà non si risolve con il copyright ma spetta allo stato sociale evitare che si
verifichino tali situazioni».
Le statistiche di utilizzo dei vari sistemi operativi mostrano una sostanziale stagnazione della
diffusione di Gnu/Linux, che sembra da tempo attestato intorno all'1%. Potrebbe essere colpa del
gran numero di distribuzioni che rischia di confondere l'utenza?
«Non lo so e non sono molto interessato a questo aspetto. Mi interessa maggiormente verificare se una
certa distribuzione è effettivamente libera. Ci sono molte distribuzioni, come la popolare Ubuntu, che
incorporano del software non libero».
Cosa pensa di sistemi di controllo del software come quello messo in campo da Apple per il suo
iPhone (l'App Store)?
«Due aspetti non posso accettare di quel sistema. Il primo è che il software venduto e installato non è
software libero. E il secondo è che trovo una violazione della libertà degli utenti la proibizione di
installare sullo smartphone qualsiasi software desiderino».
E se il produttore dicesse: se segui il mio sistema di installazione del software mi sento di
garantirti che il tuo telefono funzionerà senza problemi. Se non lo vuoi seguire fai pure ma io non
ti garantisco nulla. Troverebbe accettabile ciò?
«Sì, lo troverei accettabile. Ma rimarrebbe sempre il problema della non libertà del software utilizzato».
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