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L'open source è un'idea che ha avuto origine nel mondo del software, ma ha ispirato e influenzato  
molti altri ambiti. Qui cercheremo di mostrare i molteplici effetti  che ha avuto.

Software libero e open source

Ritorniamo alle origini. Il software libero viene immaginato negli anni '80 da Richard Stallman. Lui 
sostiene che i programmi per computer possono essere liberamente utilizzati e soprattutto studiati e 
modificati. Utopistico secondo alcuni,  invece dà inizio a una vera e propria rivoluzione che 20 anni 
dopo  ha  scosso  l'intera  economia  del  software  e  non  solo.  Alla  fine  degli  anni  '90  alcuni 
preferiscono il termine alternativo  di software "open source" per descrivere quasi la stessa cosa, 
mettendo  in  evidenza  non  la  libertà,  ma   le  qualità  specifiche  di  questi  programmi  realizzati 
collettivamente,  in modo poco centralizzato,  il  cui codice sorgente (il  programma scritto da un 
informatico) è disponibile e può essere modificato e  utilizzato per creare nuovi programmi e opere 
derivate.

Per certi aspetti,  l'open source è un movimento umanista. Esso ritiene che il software sia, come  la  
conoscenza scientifica, una forma di patrimonio dell'umanità, un bene comune che noi arricchiamo
 collettivamente per il benessere di tutti.
L'open source, chiamiamolo qui  software libero, trasmette anche un messaggio particolarmente 
attuale: il software ci controlla, è di vitale importanza per noi controllare il software. Porzioni 
sempre più grandi nella nostra vita sono  controllate dal  software. Un software determina se l'auto 
frenerà, un altro se il pacemaker vi farà battere il cuore e un altro potrebbe decidere per chi avete 
voluto votare alle presidenziali. Il software ora fa più che "renderci un servizio", ci controlla. 
Questa non è una cosa negativa in sé, a condizione che noi lo possiamo controllare, che possiamo 
sapere che cosa fa esattamente e che abbiamo il diritto di modificarlo se necessario. Questa esigenza 
primaria del software libero è più che mai fondamentale.

In questi  ultimi  20 anni,   software libero e open source,  uniti  sotto  il  nome di  FLOSS, hanno 
prodotto cambiamenti incredibili.

Nell'informatica, una rivoluzione dai molteplici aspetti 

Prima di tutto nel modo di creare  i programmi. Negli anni '90, poco dopo la nascita del web, c'è una 
rivelazione:  i  programmi  più  critici  del  web,  quelli  più  utilizzati,  quelli  più  complessi  sono 
programmi open source. Anche Bill Gates ne prende improvvisamente coscienza  e  nel 1998 invia 
alle sue truppe una nota in cui si allarma per questa trasformazione, per questi programmi che sono
 altrettanto buoni e a volte migliori, per questa nuova forma di concorrenza.

L'open source ha provocato una rottura nell'economia del software, riducendo in  modo incredibile i 
costi. Tutto ciò che costituisce la base di una piattaforma informatica, di una piattaforma web, è 
diventato semplicemente gratuito:   il  sistema operativo,  i  database,  il  software per  i  server,  gli 
strumenti di sviluppo, gli strumenti di amministrazione. Naturalmente il costo totale per il possesso 
non è mai pari  a zero: ci  vuole il  supporto hardware e l'esperienza umana per distribuire e far  
funzionare il tutto. Ma per una startup, la barriera d'ingresso è stato abbassata in modo fenomenale,  
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stimolando e accelerando la creazione di imprese innovative. E per le imprese utilizzatrici, questa 
nuova situazione ha portato ad una maggiore competitività.

Come tutte le rivoluzioni tecnologiche dalla macchina a vapore in poi, l'open source ha condotto a 
una forma di distruzione creativa, come aveva descritto l'economista Joseph Schumpeter. Creando 
delle    alternative  quasi  gratuite  a  software  prima costosi,  l'open source  ha  fatto  sparire  degli 
operatori divenuti non  competitivi e ha ridotto i margini di diversi altri. Ma il nuovo contesto di un 
software di base diventato un bene comune, ha permesso l'emergere di migliaia di operatori, startup 
innovative, alcune delle quali sono già grandi. E ha permesso, più in generale, l'emergere del web, 
dei suoi operatori  più grandi e di migliaia di  operatori più piccoli,  ma innovativi e in continua 
crescita.

Anche  lo  sviluppo  del  software  è  stato  profondamente  modificato.  Il  moderno  approccio  allo 
sviluppo consiste nell'assemblare  dei componenti, grandi e piccoli,  per lo più open source. Una 
parte determinante dello sviluppo consiste nel selezionare i componenti adeguati e nell'integrarli, 
sviluppando  veramente  solo  le  parti  specifiche,  in  cui  si  concentra   il  valore   aggiunto 
dell'applicazione. E' una trasformazione nello sviluppo del software che ha portato a significativi 
aumenti di produttività.

L'open source domina tra i server e nel cloud

L'open source ha avuto dei successi limitati nel campo dei desktop, dei PC normali. Eppure, meno 
visibile e meno conosciuta al pubblico, la vittoria dell'open source è stata schiacciante nel campo 
dei server  e  del cloud. Se Windows domina nei desktop, il sistema operativo Linux ha un dominio 
ancora più grande sui milioni di  server delle principali piattaforme del web, di Google, Facebook,
 Amazon o eBay e allo stesso modo degli operatori più piccoli.
Un recente studio ha stimato che  la quota di mercato  di Linux sul cloud  di Amazon sia del  90%. 
In molti campi, l'open source è all'avanguardia e fa nascere gli strumenti di domani. Un esempio è 
l'emergere di "Big Data", la manipolazione di dati su una nuova scala, dove i vecchi strumenti dei 
database raggiungono i loro limiti e dove diventano necessarie delle nuove tecnologie. Questi nuovi 
database, chiamati "NoSQL" sono praticamente tutti dei software open source.

Open innovation

L'open source ha portato anche un nuovo approccio alla Ricerca e Sviluppo. Un buon esempio è 
dato dal progetto open source GENIVI che su iniziativa di BMW e PSA  ha riunito grandi case 
automobilistiche e  produttori di componentistica in un processo tipico della Ricerca e Sviluppo 
mutualizzata, costruendo insieme una piattaforma software per tutti i loro veicoli. Per sviluppare 
con successo questo progetto strategico, questi grandi produttori hanno adottato il modello open 
source  sia  per  quanto  riguarda  le  basi,  lo  sviluppo  e  la  diffusione  sia  per  quanto  riguarda  la 
governance. E naturalmente si potrebbe citare lo stesso kernel di Linux, a cui contribuiscono decine 
di imprese, rendendolo probabilmente il miglior esempio su scala mondiale di  Ricerca e Sviluppo 
mutualizzata . I processi  chiamati talvolta di "open innovation" hanno dimostrato i vantaggi di 
un'innovazione più aperta al mondo, meno nascosta e operante in rete.
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Open art

Alcuni hanno presentato l'open source come un antagonista della proprietà intellettuale.  E'  vero 
l'esatto contrario, dal momento che l'open source si definisce attraverso le sue licenze di utilizzo, 
che si basano sul diritto d'autore. L'autore, titolare dei diritti, offre all'utente ampi diritti e alcuni 
doveri.  Questo principio per cui l'autore di un'opera è chiaramente identificato,  conserva i  suoi 
diritti, ma permette diversi usi e la ridistribuzione del suo lavoro è stato esteso a molti campi, ben 
oltre il software.
Open  source  si  declina  allo  stesso  modo anche  nell'arte.  Le  licenze  Creative  Commons  hanno 
permesso la diffusione di opere di ogni genere, dando ampi diritti, in particolare quello di libera 
diffusione, con o senza il diritto di modificare l'opera originale. Così la Blender Foundation, che 
sviluppa uno dei migliori programmi di animazione in 3D di tutto il mondo, un programma open 
source, realizza "open movies", film d'animazione in cui tutti i file sorgenti che permettono di creare 
il film sono  resi disponibili e possono essere modificati.  Come un romanzo di cui si potrebbe 
riscrivere il finale.

Open hardware 

L'open source ha vinto anche nel campo dell'hardware  sotto il nome di "open hardware ". Qui si  
tratta di condividere  i progetti dei circuiti e di  interi impianti. Un bell'esempio di open hardware è 
il  progetto  Arduino un microcontrollore  programmabile  totalmente  open source,  sia  nella  parte 
hardware che in quella software, che può essere adattato a tutti i tipi di elaborazione del segnale o di 
controllo dei processi.

Può essere programmato per rispondere a segnali  provenienti  da sensori  esterni,  può gestirli   e 
comandare  delle  azioni.  Dal  2005  si  arricchisce  ogni  anno  di  nuove  funzioni  e  ne  sono  state 
prodotte più di 300.000 unità. La diffusione di open hardware  è ancora modesta, ma ricordiamoci 
che questo era il caso anche del software open source ai suoi inizi: una "cosa per geek". Ma queste
 cose per  geek oggi fanno funzionare le piattaforme del web.

La parola chiave alla base di questi progetti, di questi processi è la riappropriazione della 
tecnologia. La tecnologia non è appannaggio di una ristretta élite in fondo alla Silicon Valley. Siamo 
in grado di dominarla, soprattutto se uniamo le nostre forze. Questo è il principio dei FabLab ... Non 
siamo soltanto dei consumatori idioti che si  indebitano per comprare l'ultimo smartphone, di cui 
non  avranno nemmeno il diritto di cambiare la batteria. Con alcuni amici, con un piccolo aiuto con 
dei progetti e dei software open source, possiamo costruire cose straordinarie nel nostro garage. 
Non proprio l'ultimo smartphone, ma non molto lontano. Le stampanti 3D aprono        nuove 
frontiere per questi approcci. Dopo aver preso il controllo dei software, sarà possibile recuperare il 
controllo dell'hardware. Sogniamo già di poter scaricare, su licenza libera, i progetti di un pezzo di 
ricambio per la caffettiera,  di stampare a casa nostra il pezzo in 3D. E un po' più tardi, di stampare 
anche la stessa caffettiera open source! Utopistico?

Ma in realtà, la più grande rivoluzione dell'open source  è quella di dimostrare che a volte l'utopia 
vince.
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Medicina open?

I  sistemi  open source  non servono solo per  il  bricolage  della  domenica.  Conquistano anche la 
ricerca medica.   Un meraviglioso esempio  di  hardware e  software open source collegati  a  un 
processo di ricerca: alcuni ricercatori hanno sviluppato  Raven,  un robot chirurgo open source, 
messo a  disposizione delle  équipe di  ricerca di  tutto  il  mondo per  promuovere i  software e  le 
tecnologie   della  chirurgia   assistita.  Altri  ricercatori  stanno  lavorando  su  una  macchina  che 
combina scanner e radioterapia, i cui progetti, il codice sorgente e le istruzioni per la fabbricazione 
saranno open source. E' interessante osservare che alcuni di questi progetti di medicina  open source 
hanno ricevuto  il  sostegno della  FDA (  N.d.t.  Food and Drug Administration Agenzia  per  gli 
Alimenti e i Medicinali negli USA)  , che è un po' l'equivalente dell'  AFSSAPS (N.d.T. agenzia 
francese che si occupa della sicurezza dei medicinali e dei prodotti medicali in Francia), con la 
speranza in particolare, che il software open source migliori la qualità, giudicata insufficiente delle 
apparecchiature proprietarie.

Unire le energie dei cittadini

L'open source ha anche mostrato che si potrebbero unire e organizzare gli sforzi di un gran numero 
di persone su un progetto comune. E 'stato un precursore di quello che  poi è stato chiamato il  
"crowdsourcing",  questi  progetti  che  coinvolgono un gran  numero di  collaboratori  volontari:  il 
successo più emblematico è quello di Wikipedia, ma possiamo ricordare anche OpenStreetMap.

Con un duplice credo: da una parte, la conoscenza è un bene comune che deve essere accessibile a 
tutti  senza barriere economiche,  dall'altra,  le persone possono gestire da sole questo patrimonio 
attraverso un'organizzazione decentrata, e una governance aperta.

Tra le diverse applicazioni dell'open source, possiamo anche citare il movimento dell'open data, la 
messa  a  disposizione  di  dati  pubblici,  ma  anche  dati  provenienti  da  alcune  aziende.

Da una parte uno sviluppo civico e  democratico, ma anche la base di numerose iniziative e di nuovi 
modelli economici  fondati su questi dati.

L'open source ha unito delle lotte civiche fondamentali. Gli attivisti dell'open source sono una forza  
particolare: riflettono sulle tendenze della società, ma sono anche al centro delle nuove tecnologie e, 
a volte del loro  funzionamento   economico. Hanno capito per esempio l'importanza di standard 
realmente aperti, le cui specifiche siano liberamente accessibili, la cui governance sia aperta e l'uso 
sia gratuito. Combattono per la neutralità della rete, il principio fondatore di non discriminazione 
dei flussi sulla rete mondiale, che ha permesso la nascita di tutta un'industria del  web  e che oggi  è 
minacciata.  Cercano di  spiegare ai  politici  perché i  brevetti  non sono applicabili  al  mondo del 
software, dove la sola protezione del copyright  è ampiamente sufficiente. Nel mondo del software 
i  brevetti sono controproducenti,  scoraggiano l'innovazione, sono l'arma di un oligopolio di giganti 
e di entità  mafiose chiamate "patent trolls". Per i primi si tratta di spaventare     i piccoli concorrenti 
più innovativi. Per i secondi, di estorcere una rendita sull'innovazione degli altri.
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Un'industria  fiorente

L'open  source  non  è  però  ai  margini  dell'economia,  al  contrario.  Gli  sviluppatori  che  creano 
programmi open source non sono sempre dei volontari: la maggior parte sono pagati da imprese che 
vedono un interesse ben definito  nella  loro  partecipazione  a  questi  lavori:  possono disporre di 
software efficienti,  di   cui  hanno dovuto finanziare solo una parte dei costi  per la ricerca e  lo  
sviluppo,  hanno una  perfetta  padronanza  di  queste  tecnologie  che  diventeranno degli  standard, 
hanno un ruolo nella governance di questi progetti.

In Francia, l'economia del software libero rappresenta  più di 300 piccole e medie imprese e  ETI, 
editori di software o società di servizi  specializzate nel  software libero. Esse sono spesso riunite in 
associazioni regionali, a loro volta riunite all'interno del CNLL, il Consiglio nazionale del Software 
Libero. Esse rappresentano insieme più di 3000 dipendenti e registrano una crescita annua di circa il 
30%. Se consideriamo anche i  posti  di  lavoro  legati  al  software  libero  nelle  società  di  servizi  
generali,  nell'industria  (in  particolare  l'aeronautica)  e  nelle  telecomunicazioni,  il  fatturato  totale 
relativo all'open source è stimato a 2,5 miliardi di euro, cioè il 6% del mercato del software e dei  
servizi informatici e più di 30.000 posti di lavoro, con una crescita annua del 30%. [Fonte: Pierre 
Audoin Consultants].

Come si vede, gli ambiti di diffusione dell'open source sono numerosi, gli effetti dell'open source 
vanno ben al di là del software e delle nuove tecnologie, si estendono ad altre industrie, all'intera 
società, alle nostre concezioni di cittadinanza, di democrazia. Questa sì che è  è una rivoluzione,
 come dice una famosa marca tecnologica ...

Testo originale in: Guide de l'open source 
(http://www.smile.fr/Livres-blancs/Culture-du-web/Guide-de-l-open-source )

Traduzione italiana di Roberto Marcolin
http://twitter.com/nilocram

Distribuito con licenza Creative Commons   BY-SA 3.0 IT     
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