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ROMA - Chi non ha mai immaginato di essere una rockstualizzate generate dal computer. “Non serve alcuna conostar? Alzino la mano quanti, nella solitudine della propria scenza musicale”, sostengono i creatori Aki Kanerva e
cameretta e con lo stereo a tutto volume, non si sono lasciaJuha Laitinen, “basta indossare un paio di guanti colorati,
ti travolgere da un riff o da un assolo di chitarra. Fiumi di
posizionarsi di fronte al computer ed iniziare a suonare”.
note da mimare con le mani (e
Infatti il sistema Virtual Air Guimagari anche con il resto del Dalla Helsinki University of Technology tar, basato su Linux, utilizza un
corpo), per poi vergognarsi del
apposito software per il riconosci“piacere solitario” all’ingresso
mento video, collegato ad una
della mamma o della nonna. Ora
semplice webcam. Il computer
gli emuli di Jimi Hendrix o di Van Halen, sono finalmente elabora i movimenti che vengono fatti su quello che sarebusciti allo scoperto, hanno dato un nome a quelle moven- be virtualmente il manico della chitarra, li analizza e infize (Air guitar) e da qualche anno organizzano veri e propri ne un sintetizzatore assegna un suono per ogni movimencampionati in giro per il mondo. Esistono concorsi un po’ to delle mani. Il risultato è la riproduzione di un assolo di
dappertutto, dagli Usa (www.airguitarusa.com), all’Olanda
chitarra, in base alla scala pentatonica, la più usata per gli
(www.air-guitar.nl). Ma è in Finlandia che si svolge il camassolo dai chitarristi rock. ”Bastano dieci secondi e chiunpionato più importante. Ed è dal profondo nord che arriva que può iniziare a suonare”, sostengono Kanerva e Laitila novità più interessante, elaborata dai ricercatori della nen. In base a come vengono pizzicate le corde virtuali,
Helsinki University of Technology. Il “Project air guitar” è
continuano gliautori, “è possibile ottenere distorsioni ed
un dispositivo informatico che promette meraviglie “senza effetti acustici unici”. Insomma per i rocchettari dilettanti
corde e chiavi”. E senza studiare. Semplicemente, si fa per il divertimento è assicurato. E per il futuro i due ricercatodire, aggiunge suoni reali a chiunque impugni uno struri stanno elaborando un progetto più “socializzante”, il
mento a corde fatto d’aria. Tecnicamente non si tratta di
nome non ha bisogno di spiegazioni: Air band.
realtà virtuale, ma di realtà aumentata. La AR consiste nell’aggiungere alla normale visione, informazioni conte- Giovanni Gagliardi, in La Repubblica, 20 dicembre 2005.

“Project air guitar”

Una bara posta su un carrello comandato elettronicamente scivola giù per una
china da un’altezza di 50
metri avvolta dalla luce di
raggi laser e accompagnata
da un canto di monaci e di
famigliari del deceduto.
Una volta arrivata alla fine
della sala, già adibita a bowling, la bara imbocca un tunnel semicircolare avviluppata in una spessa nebbia di
ghiaccio secco, e scompare
nell’«altro mondo».
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Jesus Christ
in videogame

Foggia. Come intercettare una fetta di quei pellegrini che a
milioni visitano ogni anno i luoghi di Padre Pio a San Giovanni
Rotondo? A pochi chilometri dal centro garganico, nel comune di
San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, hanno pensato bene di
trasformare la vita di Cristo in un videogame. Un museo multimediale a forma di Croce che si estenderà su un’area di 11 ettari.
“Un progetto unico al mondo”, vanta il sindaco Matteo Tenace, a capo di una giunta di centrodestra. Per l’opera serviranno 20 milioni di euro, tutti a carico della Gea, società
romana già partner della Santa Sede, mentre al comune di San Marco in Lamis solo il compito di deliberare la concessione dei suoli. Quando saranno realizzati i tredici padiglioni
del Jesus Christ Story Land (questo il nome altisonante scelto) i fedeli potranno rivivere
in maniera interattiva i momenti più significativi della religiosità. Ad esempio, visitando
il padiglione dedicato alla Madonna di Lourdes o quello di Piazza San Pietro, si potrà assistere alla messa come se si fosse presenti...
Estratto da “Jesus Christ in videogame la via sacra alle grandi opere” di Lello Saracino, in Diario, 26 sett. 2003

Usa, dilaga il movimento del “copyleft”. La rivolta
contro il copyright mette in crisi il sistema economico

La sfida degli antibrevetto
“Copiare è un diritto”
dal nostro inviato FEDERICO RAMPINI

SAN FRANCISCO - La Open-Cola sfida Coca e Pepsi, rivela la
propria ricetta di produzione e dice: copiatemi. Linux, il programma di software gratuito, in pochi anni è diventato il primo rivale del
Windows di Microsoft. Ora c’è Wikipedia, l’enciclopedia online
che tutti possono copiare e integrare aggiungendo nuove definizioni. E il popolo dei teen-agers continua imperterrito a copiare
musica gratis da Internet e si rifiuta di pagare le case discografiche.

La rivolta contro la proprietà privata delle opere dell’ingegno
invade nuovi territori. Abbasso il copyright, viva il copyleft, è lo
slogan di un movimento anticapitalista che nasce nel cuore del
sistema. Tra right e left il gioco di parole allude a destra e sinistra,
ma non solo: contrappone il diritto d’autore remunerato e la “copia
lasciata” a disposizione di tutti, la libertà di copiare. Open-Cola è
il primo caso di un prodotto di consumo che nasce con “formula
aperta”, nel senso che il produttore regala sul suo sito Internet le
istruzioni per fabbricarlo, ed è aperto a ogni suggerimento per
migliorarlo.

Il modello è copiato dal mondo dell’informatica, dove fin dalle
origini una corrente libertaria e anticapitalista cercò di impedire
l’appropriazione privata delle innovazioni a fini di profitto. Nel lontano 1975 - agli albori del personal computer - nella Silicon Valley
californiana nasceva il celebre Homebrew Club, un’associazione di
giovani ricercatori appassionati di nuove tecnologie, ostili agli interessi della grande industria, e pronti a tutto pur di impedire che l’establishment si impadronisse delle loro scoperte. Lì nacque il termine hacker, che all’origine non designava i cyberpirati bensì i giovani scienziati animati da ideali antiautoritari e dal sogno di promuovere la massima diffusione sociale delle nuove tecnologie.

Nel 1984 l’informatico Richard Stallman del Mit lanciò la Free
Software Foundation e il movimento dell’open source - “sorgente
aperta” - per promuovere la divulgazione gratuita dei codici-sorgente che custodiscono i segreti di funzionamento dei programmi
di software. L’etica hacker ha trovato poi un alleato insperato e prezioso nella logica dell’efficienza. Via via che il computer diventava uno strumento di massa, e l’industria del software (Microsoft in
testa) sfornava a getto continuo nuovi programmi, molti informatici si sono persuasi che la formula del software aperto si presta
meglio a veloci correzioni e perfezionamenti. Il segreto industriale che circonda i sistemi Windows, per esempio, fa sì che solo i tecnici della Microsoft possono correggere i difetti che regolarmente
accompagnano le prime versioni.

Se invece tutti possono partecipare attivamente al miglioramento del prodotto, lo sforzo corale dei consumatori motivati può
dare risultati eccellenti. All’inizio degli anni Novanta lo studente
finlandese Linus Torvalds lanciò il più celebre sistema operativo
open source, “sorgente aperta”. Il suo Linux è disponibile gratis su
Internet, è una valida alternativa a Windows (lo usano già 18 milioni di computer in tutto il mondo ed è consigliato nientemeno che
dalla Ibm), potete modificarlo, copiarlo, regalarlo ad altri senza
pagare un centesimo. In cambio della gratuità gli utenti sono invitati a segnalare errori e a migliorarlo. Un gruppo di esperti seleziona

le proposte valide, e così Linux è in costante progresso grazie al
volontariato di milioni di appassionati informatici. Chi introduce
una modifica di successo viene anche premiato con riconoscimenti accademici, tale è il prestigio di Linux negli ambienti universitari americani.

Sulla scia di Linux il movimento copyleft si trasforma in valanga. Ora ha anche una legge che lo tutela, la General Public License: quando un prodotto nasce con il marchio copyleft, può essere
copiato cambiato e distribuito da chiunque, ma sempre con l’obbligo della gratuità. Nessuno può fare il furbo, brevettarlo e impadronirsene a fini di profitto. La popolarità del copyleft si salda con
vari fenomeni di rigetto del copyright. C’è stato il celebre caso
Napster, il sito che ha permesso a milioni di adolescenti di “scaricare” da Internet canzoni e brani musicali senza pagare un centesimo di diritti d’autore. Condannato un anno fa dal tribunale di San
Francisco, Napster ha generato però dozzine di cloni, altri siti che
continuano a sfuggire alla caccia delle case discografiche. Crollano le vendite dei cd, e un’intera generazione di teen-agers ormai dà
per scontato che la musica non si paga.

A San Francisco è nata l’Electronic Frontier Foundation per
difendere le libertà civili nell’èra digitale: tra l’altro promuove un
modello di copyleft chiamato Open Audio License, per i musicisti
che vogliono offrire le loro opere gratis su Internet senza finire nelle
grinfie dell’industria discografica. In un campo molto diverso, l’industria farmaceutica è sotto assedio per l’esosità con cui pretende
di estrarre profitti dai suoi brevetti, vendendo farmaci salvavita
(come le cure anti-Aids) a prezzi inaccessibili per i paesi poveri.
Dopo l’11 settembre un colpo inaspettato alle multinazionali farmaceutiche lo ha sferrato George Bush, che ha piegato le leggi sui
brevetti imponendo alla Bayer di dimezzare il prezzo dell’antibiotico per l’antrace.

Wikipedia è l’enciclopedia online che permette a chiunque di
modificare e integrare le sue “voci”. E’ un puro prodotto copyleft,
ha già 20.000 articoli e ogni mese si arricchisce di nuovi contributi. “Alla gente piace l’idea - dice il suo caporedattore Larry Sanger
- che la conoscenza possa essere distribuita e sviluppata liberamente”. Ma l’esperimento più rivoluzionario di copyleft riguarda
nientemeno che un processo in tribunale. Lawrence Lessig, uno dei
massimi giuristi dell’università di Stanford, sta preparando una
causa storica contro la legge americana sui diritti d’autore.

Lo fa per conto di un editore online, la Eldritch Press, che vorrebbe offrire su Internet libri il cui copyright è scaduto, ma è penalizzata dalla nuova legge Usa che ha esteso la durata del copyright
da 50 a 70 anni dopo la morte dell’autore. Il giurista Lessig ha lanciato un appello a tutti gli studenti di diritto delle università americane, da Stanford a Harvard, perché contribuiscano a definire assieme a lui gli argomenti legali per contestare la legge sul diritto
d’autore. E’ nato così il primo caso di Open-Law: gli argomenti
legali sono a disposizione anche di altre associazioni di cittadini che
si mobilitano contro il copyright. “In un mondo in cui cresce l’opposizione al potere delle grandi aziende, ai diritti restrittivi sulla
proprietà intellettuale e alla globalizzazione, l’open source emerge
come una possibile alternativa, un mezzo per contrattaccare” ha
scritto Graham Lawton sul New Scientist.
Con il copyleft anche il movimento no-global può scoprire di
avere un’altra freccia al suo arco: proprio in America, nel centro del
capitalismo mondiale, la legge consente di vietare la proprietà privata.
in La Repubblica, del 18 marzo 2002

I complici dell’economia del Logo
Di Franco Carlini

La polemica sui “cloni” cinesi di prodotti occidentali nasconde la concorrenza sullo stesso terreno: lo sfruttamento dei margini di guadagno
che permette la notorietà del marchio. Un margine che deprime, spesso,
gli stimoli per la ricerca della migliore qualità del prodotto a vantaggio
dell’”immagine”. Fino al paradosso di “cloni fabbricati con materiali
migliori degli originali.

Molte ironie ha raccolto il ministro degli esteri Franco Frattini
per aver acquistato, durante la visita ufficiale in Cina, un falso
orologio Cartier, al modico prezzo di 20 euro. Venerdì è stato ufficialmente difeso da Silvio Berlusconi: “E’ chiaro, e mi sembra
logico, che il ministro competente a parlare della lotta alla contraffazione debba avere la prova provata della sua esistenza,
mostrando un Cartier da 20 euro”. E per una volta almeno, si può
essere d’accordo e non disturbare le agenzie di stampa con flussi
di dichiarazioni pro e contro. Ma vale la pena comunque di riflettere su quell’oggetto e su quell’acquisto.
Dunque in Cina, come per altro in moltissime italiche contrade, sono in vendita degli orologi che in tutto e per tutto assomigliano a quelli targati Cartier o ai Rolex. Così come borse praticamente identiche a quelle marchiate Vuitton o borsellini simil
Prada. Ma attenzione, perché questi oggetti, che convenzionalmente chiamiamo “falsi”, sono fatti di due elementi. Il primo,
diciamo l’hardware, è costituito dalla loro materialità: quadrante, cinturino, lancette, ingranaggi, ecc. Salvo nel caso che questi
marchingegni siano coperti da brevetto, chiunque può lecitamente fabbricarli e venderli e il fatto che il loro insieme abbia
una apparenza del tutto simile a quello di marca, è semplicemente frutto delle leggi del mercato le quali dicono che dove c’è
una domanda significativa da parte dei consumatori, lì corrono
i concorrenti; l’effetto virtuoso, di solito, è che i prezzi di quello
che era un prodotto unico e originale scendono verso il basso.
Tutto ciò fa parte del rischio d’impresa.
La presenza di orologi simil Cartier nella strade di Pechino da
questo punto di vista dimostra due cose: non solo quella ovvia
che il costo del lavoro in Cina è bassissimo, ma anche il fatto che
il prezzo di vendita dei Cartier originali è altissimo. Questo dipende dal fatto che Cartier, Rolex, Dolce & Gabbana e simili, non vendono solo l’hardware (la materia lavorata), ma anche un software, che in questo caso è un’idea e soprattutto un valore simbo-

lico associato al loro marchio. Intere librerie di saggi economici
sono dedicati al valore aggiunto del logo. Grazie ad esso che è
eterno, mentre i brevetti sono a termine, alcuni creativi produttori che a suo tempo furono bravi nell’ideare degli oggetti originali e dotati di personalità, prolungano nel tempo e all’infinito la
loro esclusiva. E sempre grazie al valore di questo oggetto immateriale, possono mantenere dei margini elevatissimi sui loro prodotti, margini che non sarebbero invece giustificati dalla banale
materia che li costituisce. Così si spiega il fatto che il modello
“Roadster” di Cartier abbia un prezzo di listino di 3.950 dollari
(pur senza contenere un grammo d’oro, perché quelli a 18 carati
come il “Tortue GM” vengono venduti a 22.800 dollari).
In certi prodotti può addirittura succedere che la materia
prima con cui le imitazioni sono realizzate sia migliore di quella
degli originali o che le finiture siano più curate - e sempre a
prez-zo inferiore - ma in questo mercato distorto, di cui i consumatori di Logo sono complici, non conviene vendere i propri prodotti con un nuovo marchio, puntando sulla qualità; preferiscono invece farsi parassiti della notorietà del brand altrui.
In sostanza nell’economia del Logo i detentori del marchio e
i loro imitatori operano entrambi sul terreno del simbolico e
non già sul valore d’uso delle merci e su questo terreno sono
contemporaneamente avversari feroci tra loro quanto complici
di una “truffa” ai danni dei consumatori.
I quali a loro volta farebbero bene - questo il nostro consiglio
- ad acquistare a man bassa tutte le imitazioni lecite, stando
invece alla larga da quelle che, con un marchio contraffatto, perpetuano la mistificazione del marchio esclusivo.
Dopo di che, la discussione sul falso e sull’originale resta
comunque assai complicata e si segmenta in mille rivoli diversi.
Si prenda il caso della Robiola di Roccaverano (appennino ligurepiemontese): per difenderne la tipicità e l’originalità venne emessa una disciplinare che in maniera del tutto assurda permette
l’uso parziale di latte di vacca nella produzione di questo formaggio eccelso che è invece storicamente un puro caprino. In
questo caso i produttori egoisticamente interessati ad un marchio
come che sia, furono gli autori di un vero falso. Da qui un paradosso: una robiola fatta in Sardegna con puro latte di capra e con
le tecniche corrette va classificato come falso, mentre una fatta
con latte vaccino nel basso Piemonte risulta autorizzata anche se
il falso è lei. La Robiola Classica (di pura capra) comunque esiste
e sopravvive, grazie al presidio locale di Slow Food, e questa è
una buona notizia e un “marchio” di qualità e di verità.
da Il manifesto del 2 novembre 2003

CopyDOWN è una provocazione, un
gioco o una strategia? CopyDOWN è
prima di tutto una delle forme di
mobilitazione che si stanno attuando, e si realizzeranno presto, nel contesto delle mobilitazioni per il Diritto alla Libera Circolazione dei Saperi. É una provocazione come potrebbe esserlo un ipotetico Napster letterario, ma non avrà nulla da spartire col noto
server centralizzato che sta a suo modo ridefinendo i confini del copyright in Rete. CopyDOWN non si limiterà a distribuire files
ma cercherà nel suo piccolo di deturnare il copyright che da jurassico diritto alla copia diventa un libertario “diritto al download”:
Download a copy - upload an idea. E’ un gioco perché inviterà non solo al libero scambio di files, ma soprattutto a sprigionare la
creatività che l’industria (discografica - editoriale- ecc.) drasticamente comprime entro i confini del deja vu di una merce in vendita. É una strategia di libera circolazione dei saperi in rete - e nelle sottoreti perché spera di diventare un nonluogo nomade e rizomatico di fruizione/scambio, ludico, creativo e anonimo.
É Freenet (decentralizzato), e non napster (server centralizzato) il modello a cui ci ispiriamo, per stimolare strategie di condivisione dei saperi aldifuori degli angusti corridoi delle case editrici. Perché come dice Ian Clarke, ideatore di Freenet, “credo che il copyright sia non più proponibile, in quanto inattuabile (...) e moralmente sbagliato, perché limita la libertà di agire. (...) ed è oltretutto
inutile perché non ne trae beneficio nessun artista, ma unicamente l’industria”. CopyDOWN si interfaccerà con tutti noi con una
struttura a directories: una directory per ogni sezione in cui inserire le proprie auto-produzioni artistiche e letterarie. Saranno benvenuti gli pseudonimi. Sarà possibile uploadare nuove sezioni e produzioni per ogni download effettuato dalla Rete. Ma soprattutto ogni testo inserito verrà automaticamente trasferito nelle sottoreti Freenet e GNUtella dove si passa da un computer all’altro senza
intermediari, e dove la produzione letteraria si anonimizza da sé. Perché se Omero e Shakespeare erano solo pseudonimi, si esaurisce anche in rete il culto autoriale dell’opera d’arte... Situazionismo? Delegittimazione delle leggi sul diritto d’autore? La Rete
come biblioteca universale dove depositare una copia di ogni produzione letteraria? Di tutto e di piu’. a cura di G.D.
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