Una rivoluzione da ricordare: il caso DeCSS

1. Un insolito regalo di natale
Il 22 dicembre 2003  una corte d'appello norvegese ha confermato l'assoluzione del diciannovenne Jon Johansen, altrimenti noto come DVD Jon. DVD Jon, a quindici anni, aveva contribuito a scrivere alcune righe di codice, il cosiddetto DeCSS, per decifrare il Content Scrambling System (CSS), un sistema crittografico di "protezione" adottato dalla maggior parte dei DVD commerciali. Per questo la Motion Picture Association, controparte internazionale dell'associazione dell'industria cinematografica americana, lo aveva portato in tribunale e aveva fatto pressione sulla pubblica accusa perché proseguisse il processo anche in appello.
Nel tribunale norvegese i rappresentanti di un'industria miliardaria si contrapponevano a  un ragazzino. Ma i giudici di Oslo hanno dato una lezione chiara a chi  non apprezza l'autonomia della magistratura. Un giudice indipendente è una garanzia non per la tutela dei miliardari, che sanno ben difendersi da sé, bensì per quella dei ragazzini. La stampa italiana ha  riferito la vicenda  come una storia complicata e un po' losca di DVD copiati. Questa storia, tuttavia, ha a che fare con due libertà importanti: la libertà di scelta del consumatore e la libertà di parola del cittadino. 
I dischi DVD protetti dal sistema di cifratura CSS possono essere letti da lettori DVD solo se il CSS viene decifrato. Il CSS non è libero: il suo uso è soggetto a autorizzazione su licenza. Il CSS - si dice - protegge i DVD dalla copia illegale. È però possibile copiare i DVD bit per bit, e farli decifrare al lettore DVD solo quando vogliamo vederli. Per la pirateria e il DVD ripping non è necessario il DeCSS. Il DeCSS è invece utile per vedere i DVD su un sistema Linux. Fino a poco tempo fa, la licenza CSS riguardava solo Windows e Macintosh. I proprietari del CSS imponevano una scelta obbligata: il DeCSS, decifrando i DVD, permette di vederseli sul sistema operativo che si preferisce. 
Per quanto possa sembrare bizzarro che dei produttori cinematografici partecipino alle guerre dei sistemi operativi, questo problema aiuta a capire quale sia la vera materia del contendere. Per esempio, Il CSS permette di proteggere un film con un codice regionale, in modo tale che il DVD possa essere letto solo dai player di una determinata zona: in questo modo è possibile impedire che un DVD distribuito, poniamo, in America, sia letto in Europa, dove il film non è ancora uscito sugli schermi, così da "bruciare" anzitempo il mercato europeo. Ma un simile meccanismo può funzionare solo se il produttore è in grado di mantenere dei vincoli sull'uso che il consumatore fa del suo prodotto, dopo averlo legittimamente acquistato. Ecco perché GNU/Linux è pericoloso: perché mi permette di fare tutto quello che voglio, sul mio computer e sui miei DVD.
Il Digital Millennium Copyright Act statunitense e la direttiva europea sul copyright (EUCD), che l'Italia si è singolarmente affrettata ad accogliere, proibiscono di decifrare il codice posto a protezione di materiale sotto copyright. La legge norvegese, tuttavia, non prevede niente del genere: la MPA si è richiamata a un articolo del codice penale locale che vieta la violazione del segreto della corrispondenza, e che era stato già interpretato estensivamente per coprire il furto di documenti digitalizzati. Jon Johansen, avendo lavorato su DVD legittimamente acquistati, non ha rubato nulla: pertanto  - hanno sentenziato i giudici di Oslo - può farne quello che vuole, indipendentemente dall'autorizzazione di Hollywood.

2. La libertà del consumatore
La libertà del consumatore è un dogma importante del libero mercato. Per quanto mi senta disinformato, passivo, manipolato dalla pubblicità, devo credere di godere di una libertà decisiva quella di scegliere fra un prodotto e l'altro. In questo modo contribuisco a determinare il successo o l'insuccesso di un produttore. Se il consumatore non avesse questa libertà, il produttore sarebbe in condizione di imporgli merci scadenti a prezzi alti, perché non sarebbe incentivato né a spendere per migliorare il suo prodotto, né ad abbassare i prezzi. Questo è esattamente quanto avviene in condizioni di monopolio. Se, per esempio, sul mercato esistesse un solo produttore di biciclette, o se i produttori stipulassero fra loro un accordo di cartello per non farsi reciprocamente concorrenza, il consumatore si troverebbe di fronte a una scelta obbligata: o acquistare una pessima bicicletta a un prezzo esagerato, o andare a piedi. La sua libertà di scelta, limitatamente alle biciclette, sarebbe nulla. Come è nulla la mia libertà di scelta, in materia di sistemi operativi per vedere i DVD, quando mi viene imposta l'alternativa fra Windows o Mac, da una parte, e i sistemi operativi privi di licenza CSS, dall'altra.  
Jon Johansen, di fronte ad una restrizione della sua libertà di scelta, ha reagito creativamente, mostrando che il consumatore può essere qualcosa di più di un braccio che mette prodotti nel carrello della spesa. La sua creatività è sostenuta da un elemento giuridico che la corte norvegese ha saputo riconoscere: quando si compie una transazione su oggetti materiali, il diritto di proprietà dell'acquirente deve essere rispettato tanto quanto il diritto di proprietà del produttore. Se si dovesse far valere sistematicamente il primato del diritto del produttore su quello dell'acquirente legittimo, ritorneremmo a una società feudale. Nel medioevo, infatti, il diritto a diventare proprietari era un privilegio riservato a pochi. Il consumatore, che è così importante per il funzionamento del libero mercato, diventerebbe molto simile a un servo della gleba. 

3. La libertà di parola
Per quanto il DeCSS sia talmente diffuso in rete da essere un segreto di Pulcinella,  negli Stati Uniti si è cercato di proibirne la divulgazione, per via giudiziaria, in nome della tutela del segreto industriale. La Electronic Frontier Foundation ha sostenuto con forza, conquistando una provvisoria vittoria, che il segreto industriale non può  giustificare una censura economica sulla libertà di espressione, protetta dal primo emendamento della costituzione americana. Questo argomento non è pretestuoso.
Quando parliamo, usiamo un codice formalizzato secondo regole sintattiche. Questo codice funziona se ci permette di produrre informazioni e interagire con gli altri. Quando scriviamo un programma facciamo più o meno la stessa cosa, sia pure con la mediazione di un calcolatore.  Se il nostro codice, italiano, inglese, o in C++, non fosse libero, la nostra libertà di scelta sarebbe nulla: saremmo infatti privati dell'informazione che ci mette in grado di prendere decisioni consapevoli. Senza informazione, la libertà del consumatore è soltanto un articolo di fede. 
Secondo il matematico Lucio Russo, la rivoluzione scientifica moderna nacque dalla riscoperta di una rivoluzione dimenticata, compiuta dalla scienza ellenistica nel III secolo avanti Cristo. "L'idea, ingenua a pericolosa, di un progresso scientifico continuo e automatico dell'umanità, assicurato dallo sviluppo scientifico, ha potuto affermarsi solo a patto di nascondere l'antica sconfitta della scienza".  Una causa di quella sconfitta fu la mancanza di una efficace tecnologia di circolazione delle idee. Oggi disponiamo di questa tecnologia; ma anche noi, se limitassimo artificiosamente la propagazione del sapere, rischieremmo di far dimenticare una rivoluzione che merita di essere ricordata.
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