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Editoriale
Quando ho iniziato a lavorare all'impaginazione di questo numero, mi sono accorto che sono
passati diversi mesi dal precedente. L'attesa è stata voluta solo in parte: di cose accadute, durante
questo lasso di tempo, noi della redazione ne abbiamo avute parechie. Quindi, scusate per l'attesa
:)
Detto questo, veniamo ad un argomento introdotto nelle news di questo numero: la vicenda
LibreOffice. Forse non tutti ne avranno sentito parlare: d'altronde, queste cose spesso passano
inosservate ai più. Ma la questione è questa: Oracle, che ad inizio anno ha acquistato Sun
Microsystems, ad inizio estate ha "chiuso" il progetto OpenSolaris. Come risposta a questa mossa,
a settembre molte persone della comunità di OpenOffice.org, che sviluppa l'omonima suite per
l'ufficio e che apparteneva al portafoglio Sun, è "fuggita" fondando The Document Foundation e
creando un fork del software denominato LibreOffice. Dopo circa 1 mese diversi sviluppatori del
progetto sono confluiti nella nuova comunità. Il timore è che Oracle faccia come tante altre aziende
in passato: assorbire le concorrenti per "togliere" dal mercato i prodotti scomodi. La chiusura di
OpenSolaris è stata vista, dalla comunità di OpenOffice.org, come un passo verso la chiusura
anche del proprio progetto.
The Document Foundation ha invitato Oracle a partecipare ma, per tutta risposta, la società ha
dichiarato che chi, della comunità di OpenOffice.org, è passato agli "avversari" dovrebbe lasciare il
proprio posto nella Free Software Foundation per "conflitti d'interesse". Inoltre Oracle, alcuni giorni
fa, ha offerto OpenOffice.org 3.3, che era in fase di testing da alcuni mesi, contemporaneamente ad
un servizio denominato Oracle Cluod Office, la risposta ai servizi di web officing di Google e simili.
Non sarà questo il passo verso la chiusura della suite "stand alone" in favore del servizio di
clouding? Magari a pagamento? Vedremo.
La redazione de Il resto del Pinguino augura a tutti un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo!

A presto!
Leonardo "leo72" Miliani
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Manifesto ecologico
La redazione de "Il resto del Pinguino" ha
deciso di abbracciare una pol itica a carattere
ecologista per quanto riguarda la creazione e
l 'uso di questo progetto editoria le.

Consigl iamo, infatti , d i leggere la rivista
direttamente dal PC in formato PDF al fine di
evitare un inuti le spreco di carta e inchiostro
ed inviatiamo i l lettore a regolare la
luminosità del lo schermo in modo tale da
renderla accettabi le ed idonea al fine di
diminuire l 'uso di energia senza, tuttavia,
compromettere la vista e la leggibi l i tà.
Qualora si abbia bisogno di stampare la
rivista ricordiamo che in commercio esiste
carta riciclata che bene si presta a tale scopo.
Inoltre, se a fine lettura la versione stampata
non è più uti le puoi prestarla ad un amico che
potrà leggerla o riciclarla nel l 'apposito
cassonetto del la carta. Infine, si tenga a
mente che i colori riportati negl i articol i , per
immagini e disegni , non sono realmente uti l i
a l fine del la comprensione dei contenuti
(salvo rarissimi casi) e pertanto si può
stampare in bianco e nero, magari a
risoluzione bassa, così da evitare inuti le
consumo di inchiostro, cartucce e toner che
possano avere un notevole impatto
sul l 'ambiente.

Per saperne di più scrivici a

ilrestodelpinguino@gambas- it. org

Grazie per la col laborazione.

Da OpenOffice.org a LibreOffice
I l 28 settembre 2010 si è verificato uno
"scisma" nel mondo del l 'open source.
Inaspettatamente, e quasi in massa, molti
membri del la comunità di OpenOffice.org,
che svi luppa l 'omonima suite per l 'ufficio
alternativa a prodotti closed source, ha
abbandonato in massa i l progetto
riversandosi nel la The Document Foundation .
Contemporaneamente è stato creato un fork
del la suite denominato LibreOffice. Nel
gruppo di svi luppo di LibreOffice sono poi
confluiti , verso la fine di ottobre, molti
svi luppatori di OpenOffice.org. Per capire
questo gesto bisogna tornare indietro a
gennaio, quando Oracle, dopo l 'assorbimento
di MySQL, ha acquistato anche Sun
Microsystems, che nel suo portafogl i aveva
numerosi progetti open source di una certa
importanza: Java, Netbeans, OpenSolaris,
Virtual Box e OpenOffice.org, appunto.

Gl i (ormai ex) svi luppatori di OpenOffice.org
giustificano i l gesto con la seguente
motivazione: che intenzioni ha Oracle nei
confronti di OpenOffice.org? Succederà la
stessa cosa che è avvenuta con OpenSolaris,
definito un progetto chiuso?

La situazione è ancora nebulosa ma alcune
società che supportavano OpenOffice.org
sono confluite nel la nuova comunità
Document Foundation: Novel l , Red Hat,
Canonical e Google. E' stata invitata anche
Oracle che, però, ha rifiutato. Non si è però
l imitata al rifiuto: a metà dicembre ha
annunciato Oracle Cloud Office, una suite per
l 'ufficio basata su OpenOffice.org disponibi le
come servizio di clouding, ed accessibi le da
qualunque dispositivo dotato di web browser
(desktop, palmare, PDA, ecc. . . ) .

Che fine farà Novell e open/Suse-
Linux?
Mentre i l terremoto Oracle/OpenOffice.org
era in pieno svolgimento, un'altra scossa
tel lurica minava i l mondo open source. Nel
mese di novembre 2010 Novel l ha accettato
un'offerta di acquisto pervenuta da
Attachmate di 2 ,2 mi l iardi di dol lari per
l ' intero assetto societario. Attachmate ha in
progetto di ristrutturare Novel l d ividendo le
sue attività in 2 società distinte, di cui una
che seguirà i l progetto SUSE Linux.
Attachmate, inoltre, venderà 882 brevetti
Novel l a CPTN Holdings, un consorzio di
società capitanate da Microsoft. Che fine
faranno openSUSE e SUSE Linux?
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News
Novità e curiosità dal mondo informatico

I l resto del Pinguino - N° 3 - Dicembre 2010



Open Source
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Ecosia
Ecologia e web, strano ma vero

In un periodo nel quale la rivalutazione
del l 'ambiente pare interessare gran parte
del la popolazione mondiale, nascono e
crescono progetti sempre più grandi ed
interessanti rivolti a l la riscoperta e al la tutela
del patrimonio naturale mondiale. I l mondo di
internet non è da meno e diverse iniziative
partono da ogni angolo del mondo per una
rete sempre più verde ed ecologica.

In questo panorama generale si pone i l
progetto posto sotto anal isi : Ecosia .

Ecosia è un' idea che sta rivoluzionando i l
modo di fare ricerce sul web. Tutti , a lmeno
una volta nel la vita, ci siamo ritrovati ad
uti l izzare un motore di ricerca, ovvero un
sito capace di generare una l ista di l ink a
pagine web ricercate secondo una o più
parole chiave stabi l i te dal l 'utente. Questi siti
eseguono i l loro lavoro grazie a vere e proprie
città di server che svolgono questo compito
di ricerca in tutto i l web in frazioni di secondo.
Tuttavia, mantenere funzionanti ed attivi
questi server comporta un enorme uso di
energia elettrica che si può tradurre
faci lmente in generazione di anidride
carbonica e, pertanto, in inquinamento.
Inoltre, la diffusione di questa tipologia di
servizio ha portato al la nascita di una nuova
forma di economia basata sul le pubbl icità di
l ink sponsorizzati .

I guadagni che Ecosia riesce a generare
nascono grazie al supporto di noti motori di
ricerca come Yahoo e Bing che, oltre ai
risultati d i ricerca, forniscono anche i l ink
sponsorizzati che assicurano al sito le
necessarie entrate economiche.

L' idea di Ecosia è quel la di uti l izzare l '80%
degl i introiti generati grazie ai l ink
sponsorizzati (guadagno dal quale, per di più,
traggono i propri introiti anche colossi come
Google, Yahoo, Bing, etc. ) per finanziare un
progetto nato grazie al la col laborazione e
supervisione del WWF. Esso si vede
promotore del la protezione del la foresta
pluviale situata nel Juruena National Park,
nel la regione del l ’Amazzonia in Brasi le.
Ecosia, inoltre, si avvale del l 'uso di server
al imentati con energia pul ita e questo rende
l 'attività ancora più "green" e coerente con i l
proprio fine. I l sito stima che per ogni ricerca
si salvano circa 2 metri quadri di foresta ed
ogni anno, un utente medio, può salvare una
porzione grande quanto un campo da hockey.

I l ink proposti dal le ricerche sono molto

pertinenti con le parole chiave selezionate e
la differenza con gl i arcinoti concorrenti più
blasonati è totalmente inesistente o,
quantomeno, impercettibi le. In aggiunta è
possibi le selezionare i siti nei qual i effettuare
la propria ricerca se non si è soddisfatti d i
quel l i d i default o se si vuole una scelta più
mirata. Si ha, ad esempio, la possibi l i tà di
impostare Google, Google Maps o News,
Wikipedia o Youtube sempl icemente
selezionando l 'apposita voce da un pratico
menu a tendina.

Molto interessante è la doppia modal ità di
visual izzazione che permette la "modal ità
classica" , data dal la sempl ice l ista di l ink, o la
più ricca "modal ità con anteprima", che
permette di visual izzare accanto al l ink un
piccolo screenshot del la pagina in questione.

I l layout è sempl ice e piacevole da guardare
ed usare e sicuramente i l sito potrà diventare
la home page predefinita di molti utenti
attenti a l la causa ambientale. Pare,
comunque, che anche i grandi del settore si
stiano muovendo nel la stessa direzione e
questo non può che renderci contenti e
appagare l 'animo ecologista che, in fondo,
risiede un pò in ognuno di noi .
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Nonostante la sua larga diffusione,
nonostante numerosissime comunità che ci
ruotano intorno, nonostante la sua vita
prolifica, l'open source viene ancora
scambiato erroneamente come sinonimo di
gratuito. In realtà guadagnare con il software
libero è possibile ed oggi sarà proprio
un'azienda a dimostrarcelo. Intervistiamo
Francesco Meloni, titolare di Promotux, che
da anni scrive e vive di software Open
Source.

IRDP: Ciao Francesco, presentati a i nostri
lettori

Francesco: Mi chiamo Francesco Meloni , ho
38 anni e vivo a Cagl iari , sono i l ti tolare di
una piccola azienda informatica. La
caratteristica del la mia azienda è quel la di
occuparsi al 100% di informatica legata a
soluzioni basate su Linux e l 'open source in
generale. Ho iniziato quasi 7 anni fa, come
scommessa e sfida con me stesso, forte del la
convinzione che anche in informatica ci fosse
spazio per un nuovo tipo di approccio più
consapevole, più trasparente, più sicuro e
perchè no economico.

IRDP: Qual 'è i l prodotto di punta, se c'è, per
la tua azienda?

Francesco: I l nostro prodotto principale è i l
PromoGest, un gestionale scritto in Python e
GTK. Inizia lmente pensato per realtà piccole e
con problematiche generiche. Adesso vanta
oltre trenta modul i , una gestione verticale per
negozi di abbigl iamento ed un front office di
col legamento e gestione del la vendita al
dettagl io.

IRDP: Perchè sono stati scelti proprio questo
l inguaggio e queste l ibrerie grafiche?

Francesco: Due dei tre programmatori che
iniziarono i l progetto usavano già questo
l inguaggio, le principal i d istribuzioni Linux
stavano riscrivendo le loro appl icazioni in
Python, Google aveva appena assunto Van
Rossum, l ' ideatore del l inguaggio. La scelta
del le l ibrerie grafiche aveva, possiamo dirlo,
un'origine di purismo ideologico. Le Qt al
tempo avevano una dupl ice l icenza e non
erano ancora open source, cosa che poi
accadde progressivamente negl i u ltimi anni .
Le GTK, da sempre frutto del duro lavoro del la
comunità di GIMP e di GNOME,
rappresentavano l 'opzione più coerente con

lo spirito del la nostra azienda. Non ci siamo
mai pentiti d i queste scelte anche adesso che
i l settore è inquinato dai grandi capital i del le
aziende di telefonia (Le Qt sono passate in
mano a NOKIA) che stanno penal izzando le
GTK.

IRDP: E' possibi le, quindi . guadagnare con i l
software open source, secondo te? se sì,
come?

Francesco: I l rapporto tra software open
source ed i soldi è un rapporto di amore ed
odio. Un'azienda come la mia uti l izza un
sistema operativo gratuito, su cui girano
editor, browser, programmi per ufficio
gratuiti . I l messaggio falsato che se ne
deduce è che tutto debba seguire questa
logica ma così non è. I l costo di un'ora di
lavoro non è una variabi le comprimibi le e
certamente non costa meno se i l
programmatore scrive un programma open
source o closed. Quel lo che cambia è solo i l
come si vede i l prodotto real izzato. Nel
software closed i l programma vale per "ciò
che è" e non per "ciò che fa" . I l software open
source, non avendo costi di l icenza, deve
farsi pagare appunto per i l servizio che offre
al cl iente stesso. Ho scritto in questi giorni
una riflessione su un paral lelo sempl ice ma
secondo me calzante (vedi box di
approfondimento) su come l 'azienda open
source si possa paragonare ad una
compagnia aerea low cost e non ad un
supermercato hard discount; low cost vuol
dire prezzi onesti e buona qual ità, hard
discount vuol dire qual ità scarsa, prezzi bassi ,
pochissimi servizi . Far passare questo
messaggio a chi è abituato a valutare la
qual ità rispetto al prezzo o, peggio ancora, al
martel lamento pubbl icitario, non è sempre
faci le come farlo capire al navigatore medio
che, come nel la vignetta del vostro magazine
di lugl io, considera i l software su internet o
gratis o crackato perché internet è i l posto
dove quel l i più furbi pagano poco o niente ciò
che gl i a ltri pagano a caro prezzo. Ma le cose
comunque stanno cambiando, l 'avvento di
Ubuntu sta al largando la base di uti l izzo, e
pian piano si arriverà ad essere considerati
come una opzione esattamente come quel la
tradizionale closed. Ed i l codice aperto, così
come una l icenza free o come la GPL saranno
un punto di forza per la trasparenza e
l 'assenza di vincol i obbl igatori .
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IRDP: Da dove provengono, dunque, i
maggiori guadagni del la tua azienda?

Francesco: Dal la vendita del software e dai
contributi svi luppo che i cl ienti , una volta
acquistato i l prodotto, decidono di dare. I l
cl iente che aveva a budget 3.000 euro per i l
software e 1.000 per le l icenze quando si
accorge che i mi l le l i risparmia ed i l software
gl i costa 2.000, di norma reinveste ciò che ha
risparmiato nel prodotto stesso, magari per
avere una funzione mancante. E' così che è
cresciuto e cresce i l PromoGest2 .

IRDP: Cosa ti sentiresti di dire, se potessi , a
tutte le aziende ital iane per pubbl icizzare
l 'open surce?

Francesco: Di farlo solo se vogl iono
abbracciare questo mondo fino in fondo.
Senza esitazione, senza aver paura. Quando
si ri lascia un prodotto sutto GPL si inizia a
pensare che un mal intenzionato potrebbe
"rubarti" i l programma e tu non potresti farci
niente. La paura di un fork. Poi ,però, ci si
accorge che è come i l testo di una canzone.
Nessuno metterebbe mai in dubbio che
Albachiara l 'abbia scritta Vasco Rossi anche
se la si sente cantare da qualcun altro perché
se quel l 'a ltro fosse stato bravo se la sarebbe
scritta da solo, se è solo un interprete tanto
vale cantare la canzone riconoscendone i
diritti d 'autore. La GPL sembra che renda i l
legame tra azienda - programmatore -
software più debole ma in realtà non c'è
niente di più inscindibi le ed inal ienabi le come
la proprietà intel lettuale. La coerenza poi
paga anche in termini di a iuto da parte del la
comunità, una entità non faci lmente
definibi le, che seppure eterogenea come
motivazione e formazione prima di aiutarti
valuta con attenzione la fedeltà ai principi
fondanti del Software Libero. Ricordo le feroci
critiche a Sun e Novel l prima del le svolte
integral iste che poi ne hanno in qualche
modo decretato i l successo degl i u ltimi tempi .

IRDP: Grazie Francesco per la tua
disponibi l i tà e buona fortuna con i l tuo lavoro.

Francesco: Grazie a te.
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Quando, anni fa, Ryanair ha iniziato ad
affacciarsi nel mondo dei trasporti lo
scetticismo è stato i l sentimento naturale
con i l quale è stata accolta. Fino ad al lora
l 'unica riduzione di costi conosciuta aveva
coinvolto la distribuzione al imentare
attraverso i l prol iferare di hard discount,
nul la che avesse a che fare con i vol i .
Ricordiamo anche alcune battute sul fatto
che si dovesse fare tutto da sol i , che non ti
avrebbero neppure portato i l bagagl io e lo
sconcerto ci prese scoprendo che a bordo
non avrebbero fornito alcun genere di
conforto, ma che tutto sarebbe stato in
vendita in una continua offerta tra sigarette
senza fumo e bigl ietti gratta e vinci . Col
tempo però ci si è accorti che la scelta di
questa compagnia aerea non fu di ridurre
sicurezza o puntual ità, che erano e sono,
forse, superiori rispetto ad altre compagnie
più tradizional i , ma fu quel la di el iminare i l
superfluo e far pagare l 'extra. Chi viaggia
con Ryanair sa che può pagare solo 30 euro
andata e ritorno Cagl iari - Mi lano, una
opportunità che al larga in modo incredibi le i l
bacino potenziale di viaggiatori , ma sa anche
che ha a disposizione un solo bagagl io ,
niente borsel l i , niente buste del l 'u ltim'ora e
non più di 10 kg. Ogni altro bagagl io costa
anche 15 euro, cioè i l 50% del l ' intero costo
del bigl ietto. Riassumento: Maggiore
sicurezza, maggiore puntual ità, migl ior
prezzo, ma con alcune l imitazioni , o megl io,
condizioni d'uso che regolano i l viaggio
standard, fuori da questo tutto si paga,
potremmo dire, in modo high cost. Senza
sconti quindi .

Fuor di metafora possiamo fare i l confronto
tra Ryanair e la PromoTUX. La nostra
azienda, ma è così anche per altre aziende
simi l i , usa strumenti open source, ha
GNU/Linux sul le proprie macchine, si poggia
sul le spal le dei giganti dando i l proprio
contributo.

La PromoTUX ha fatto una scelta di campo
fin dal la sua nascita: quel la di aderire senza
condizioni al la l icenza GPL cogl iendone le
opportunità ed i rischi . Quando si scegl ie la
GPL si è vittime di un confronto con la
"gratuità" del sistema che si usa che è
spesso fraintesa (rimandiamo nuovamente al
thread in premessa) da chi dimentica che i l
lavoro ha un costo ed è una variabi le non
comprimibi le; si può spostare un costo vivo
come l 'ora lavoro, ma non el iminarlo.

Come una compagnia low cost noi
programmiamo e forniamo i l nostro software
ad un prezzo basso (gratuitamente nel la
versione LITE) per poi far pagare al cl iente i
servizi , g l i extra di cui ha bisogno e che non
rientrano nel l 'uti l izzo standard del prodotto.

Accettato i l paral lelo e questa spiegazione ci
auguriamo che TUTTO possa assumere
nuova luce per chi si avvicina a PromoTUX o
ad altra azienda "open source". I l fruitore
deve capire che non ha davanti i l sistema di
distribuzione del l 'hard discount (scarsa
qual ità, basso prezzo, nessun servizio
annesso) ma quel lo più affidabi le del low
cost.

777
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Tutti quel l i che si avvicinano a Gambas per la
prima volta restano incuriositi da 2 cose: i l
nome ed i l logo. Partiamo dal primo, che è poi
i l motivo del secondo: Gambas è una parola
spagnola che significa. . . "gambero" . E da qui
i l logo.

Ma perché proprio un gambero? I l motivo ce
lo spiega l 'autore stesso, che ha ricercato per
i l suo l inguaggio i l nome di un animale, una
moda in voga anni fa per chiamare i l inguaggi
di programmazione (vedi Camel, Bonobo). Ma
GAMBAS è anche un acronimo ricorsivo:
infatti significa "Gambas Almost Means
BASic" , cioè "Gambas sta più o meno per
BASIC". BASIC, ecco: i l BASIC è i l l inguaggio
che ha ispirato la sintassi di Gambas. O, per
megl io dire, i l Visual Basic, dato che Benoit
Minisini ha voluto ricreare su Linux un
ambiente di svi luppo simi le al Visual Basic
con i suoi lati positivi ma non con i suoi lati
negativi . Ed ha usato i l l inguaggio forse più
conosciuto al mondo, i l BASIC appunto. Ma
come nasce i l BASIC e come siamo arrivati a
Gambas? Mettetevi comodi che vi racconto
una storia. . .

PRIMA DEL BASIC
Prima del la nascita del BASIC i l panorama dei
l inguaggi di programmazione non era
certamente ricco. A parte l 'assembly, usato
nei mastodontici calcolatori a transistor dei
primi anni '50 (rimando al la quarta parte
del l 'ottimo articolo "Su che cosa e come
programmare" pubbl icata su questo stesso
numero del la rivista), di l inguaggi ad alto
l ivel lo (vale a dire astratti dal l 'hardware) in
circolazione c'era poca roba: i l Simula, i l
FORTRAN, i l Lisp, l 'ALGOL e pochi altri .

Grazie ad un l inguaggio di programmazione
ad alto l ivel lo un programmatore poteva
evitare di doversi ricordare a mente
macchinose sequenze di codici mnemonici ed
astrusi indirizzi di memoria per i l salvataggio
dei dati ma aveva a disposizione una " l ingua"
comune con l 'elaboratore con i l quale istruirlo
sui compiti da fargl i eseguire. Ma una l ingua,
affinché possa essere imparata con faci l i tà,
deve risultare sempl ice, cosa che i primi
l inguaggi di programmazione non erano.

I l inguaggi del tempo erano nati con una
sintassi rig ida e per determinati campi
appl icativi , che l i rendevano l inguaggi
special istici e riservati a particolari impieghi .
Ad esempio, i l FORTRAN (acronimo di
FORmula TRANslation) era nato per risolvere

problemi matematici ; i l Lisp ("Lis"t
"P"rocessing) veniva usato nei progetti d i
intel l igenza artificia le; l 'ALGOL (ALGOrithmic
Language) era i l l inguaggio di riferimento per
la trascrizione degl i a lgoritmi di
programmazione e per questo usato dai
ricercatori scientifici . A tutti questi l inguaggi
mancava la sempl icità d'uso.

LA NASCITA DEL BASIC
Se ne era accorto anche Thomas Eugene
Kurtz, professore di matematica
al l 'università di Dartmouth. Kurtz era arrivato
a Dartmouth nel 1956 per volere di John
George Kemeny, a l lora rettore del la facoltà
di matematica, che aveva sentito parlare di
Kurtz per i programmi che aveva scritto come
ricercatore presso l 'università di Princeton.
Durante l 'estate del 1956 Kurtz fu mandato a
studiare la programmazione in codice
macchina su un IBM 704. Nel 1959
Dartmouth acquistò una propria macchina
elaboratrice, un LGP-30, e Kurtz fu fatto
direttore del nuovo reparto informatico.
Come direttore, aveva fra i suoi compiti
anche quel l i d i amministrare i l tempo
macchina e ridistribuirlo fra tutti g l i studenti
che ne facessero richiesta. Kurtz si accorse,
durante quel periodo, di quanto fosse
compl icato, burocraticamente parlando,
accedere al computer e quanto fosse l imitato
i l tempo per studente. Chi voleva far girare
un proprio programma doveva infatti farne
richiesta scritta: Kurtz doveva vagl iare le
singole richieste ed accordare i l tempo
macchina. Kurtz capì che questo era un
sistema compl icato e l imitante.

Parlando del la cosa con Kemeny, i due
decisero di svi luppare un sistema di
suddivisione del le risorse. I l sistema,
denominato Dartmouth Time-Sharing
System , fu presentato nel febbraio del 1964:
si basava su un software di suddivisione del le
risorse che girava su un elaboratore centrale
GE-235 e su diverse decine di terminal i GE
Datanet-30 sparsi per tutta la facoltà. Ogni
utente poteva finalmente avere l ibero
accesso al computer tramite i terminal i , che
permettevano di inserire i programmi e di
eseguirl i non più nel l 'ordine in cui erano
ricevuti ma secondo criteri più "democratici" ,
avvantaggiando cioè l 'esecuzione di quel l i
più corti a discapito di quel l i più lunghi e
computazionalmente più complessi , che
avrebbero consumato più tempo e risorse.

Contemporaneamente al lo svi luppo di questo
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sistema di time-sharing, Kemeny e Kurtz
avevano anche iniziato a scrivere un nuovo
l inguaggio di programmazione che fosse
faci le da apprendere, risultasse sempl ice per i
neofiti ma fornisse anche strumenti più
complessi per gl i studenti di l ivel lo più
avanzato, che isolasse l 'utente dal sistema
operativo sottostante e che fosse astratto
dal l 'hardware su cui girava. I l nuovo
l inguaggio prese i l nome di BASIC, da
"Beginner's All-purpose Symbolic Instruction
Code" ("codice di istruzioni simbol iche di uso
generale per principianti" ) . I l primo
programma in BASIC girò i l 1° maggio del
1964.

Kemeny e Kurtz, veri pionieri del software
l ibero, decisero di non brevettare quel
l inguaggio affinché tutti potessero uti l izzarlo.
Non solo, iniziarono una serie di tour
dimostrativi nel le altre università per far
conoscere e diffondere i l BASIC.

GLI ANNI '70
Una grossa sferzata al la diffusione del BASIC
la dette Micro-Soft, una piccola software
house fondata nel 1975 da due ragazzi poco
più che ventenni , Bill Gates e Paul Allen .
Verso la fine del 1974 Micro Instrumentation
and Telemetry Systems (MITS) pubbl icizzò un
nuovo, rivoluzionario, computer in kit, quel lo
che si può considerare come i l primo personal
computer del la storia: l 'Altair 8800. Gates e
Al len videro la pubbl icità del l 'Altair su una
rivista di elettronica e capirono che quel lo era
i l segnale del la nascita di un nuovo mercato,
quel lo del la produzione di programmi per i
nuovi microcomputer, macchine
relativamente economiche ed al la portata di
molti . Contattarono perciò i l presidente di
MITS, Ed Roberts, offrendogl i un l inguaggio di
programmazione per l 'Altair, i l BASIC
appunto. C'era un piccolo problema: Gates e
Al len non avevano un BASIC pronto, stavano
bluffando. Roberts fissò un incontro per i
primi di marzo del 1975. Gates ed Al len si
misero in fretta e furia a lavorare al computer
del l 'università che frequentava Gates e
scrissero, su un emulatore Intel 8080
real izzato da Al len, una versione del BASIC
per l 'Altair 8800. Roberts rimase soddisfatto
del prodotto real izzato e decise di distribuirlo
in esclusiva con i suoi computer. Gates ed
Al len, per l 'occasione, fondarono una propria
società per poter vendere i diritti del loro
BASIC a Roberts, che lo ridistribuì come Altair
BASIC.

Rotto i l contratto di esclusiva che l i legava a
MITS, Gates ed Al len iniziarono a distribuire i l
loro Microsoft BASIC anche per altre
piattaforme. I l Microsoft BASIC risulta così la
base di numerosi dia letti BASIC di fine anni
'70 come l 'Applesoft BASIC degl i Apple I I , i l
Commodore BASIC dei computer ad 8 bit di
Commodore, l 'MBASIC dei sistemi CP/M.

GLI ANNI '80
Gl i anni '80 sono, informaticamente parlando,
dominati da 2 grandi famigl ie di computer: gl i

home computer ad 8 bit ed i mini/personal
computer IBM e compatibi l i ad 8/16 bit.

Al l ' in izio degl i anni '80 si diffuse ed affermò
una nuova famigl ia di computer, basati su
CPU ad 8 bit: macchine compatte, con una
piccola dotazione di RAM, dal costo
accessibi le, con un sistema operativo ed un
interprete BASIC integrati su ROM (quindi
disponibi l i fin dal l 'accensione). Esempi di
questo tipo di macchine sono i computer di
Apple (Apple e Apple I I , ) , quel l i d i
Commodore (PET, VIC-20, C-64, C-16/Plus-4,
C-128), i model l i d i Sinclair (ZX80, ZX81, ZX
Spectrum), l 'Amstrad CPC, gl i Atari ( i model l i
400, 800, la serie XL ed XE), i computer MSX
ed altri ancora. Tutti erano caratterizzati
dal l 'avere un interprete BASIC residente in
memoria che, al l 'accensione del la macchina,
era già pronto a ricevere comandi dal l 'utente.
Non tutti i computer avevano però un BASIC
svi luppato da Microsoft. Alcuni produttori
real izzavano in proprio o commissionavano
ad altre software house tal i interpreti : l 'Atari
BASIC per gl i Atari ad 8 bit, i l Sincla ir BASIC
per i computer Sinclair, i l BBC BASIC per i l
BBC Micro, l 'MSX-BASIC dei computer MSX, i l
Locomotive BASIC degl i Amstrad CPC sono
tutti esempi di dia letti BASIC non Microsoft.

Paral lelamente, nel le aziende si diffusero i
personal computer derivati da quel "PC"
presentato da IBM nel 1981: queste
macchine ebbero successo perché per la
prima volta imposero su larga scala uno
standard che, se rispettato, permetteva di
costruire macchine compatibi l i fra loro sia a
l ivel lo hardware che software. Grazie al la loro
diffusione si affermò anche i l sistema
operativo PC/MS-DOS di Microsoft, e con esso
i l Microsoft BASIC nel le tante varianti che si
alternarono nel corso degl i anni : dal l ' IBM
Cassette BASIC dei primi PC al l 'u ltimo
QBASIC del 1991, passando per i l GW-BASIC
ed i l QuickBASIC di metà anni '80.

Che fossero Microsoft oppure no, tutti questi
dia letti erano accomunati da una sintassi del
l inguaggio molto simi le: PRINT stampava sul
video, INPUT accettava dati dal l 'utente, DIM
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dichiarava le variabi l i , IF/THEN erano erano
istruzioni condizional i , FOR/NEXT
introducevano i cicl i i terativi , ecc. . . Grazie a
questa simi l i tudine, un programma scritto in
BASIC che non fosse stato scritto per
sfruttare le caratteristiche di una particolare
macchina poteva essere eseguito su diversi
altri computer. Se a qualche dialetto
mancava qualche costrutto (tipo i cicl i
WHILE/WEND) non era comunque diffici le
adattare i l l istato al BASIC del proprio
computer. Più diffici le era i l caso in cui i l
programma accedesse al l 'hardware del la
macchina: in questo caso bisognava
conoscere non solo ciò che i l programma
cercava di fare (quindi i l computer su cui era
stato scritto) ma anche le specifiche del
proprio sistema. Un esempio erano i
programmi per i computer Commodore
infarciti d i POKE. Sul C64, ad esempio, "POKE
1024,65" scriveva nel l 'angolo in alto a
sinistra del lo schermo i l carattere "A": sul mio
C16 dovevo tradurre quel l ' istruzione in "POKE
3072,65" perché la memoria video era
posizionata più avanti . I l fatto, comunque,
che molti BASIC avessero una stessa origine
(i l Microsoft BASIC) aiutava questo tipo di
conversioni .

IL BASIC SUI SISTEMI OPERATIVI
CON GUI
Nel la seconda metà degl i anni '80 iniziarono a
comparire dei computer con un sistema
operativo dotato di interfaccia grafica. L' idea
non era nuova: già nel 1973 era stato
prodotto un computer dotato di GUI
(Graphical User Interface), lo Xerox Alto, ma i l
suo elevato prezzo (diverse decine di migl ia ia
di dol lari ) lo aveva reso più che altro un
model lo sperimentale. Fu però Apple che
ebbe l ' intuito (e la fortuna) di scommettere su
questo sistema di interazione uomo/macchina
con i l computer Lisa prima (un flop per
l 'elevato costo) e con i l Macintosh 128K dopo
(un successo durato fino ai giorni nostri ) .
Anche alcuni produttori real izzarono alcune
macchine a metà strada tra gl i home ed i
personal computer dotati di GUI : Commodore
produsse l 'Amiga e Atari l 'ST. Questi
computer a 16 bit, considerati più macchine
da gioco che da lavoro, avevano dei BASIC
propri , rispettivamente l 'AmigaBASIC e l 'Atari
ST BASIC.

Nonostante questo, i l BASIC stava perdendo
rapidamente terreno in favore di l inguaggi più
performanti e con nuove caratteristiche.

Nato come l inguaggio compi lato, i l BASIC si
era nel tempo evoluto in l inguaggio
interpretato per poter rendere i l porting su
diverse macchine più sempl ice, visto che
l ' interprete risiedeva spesso in memoria.
Inoltre si stavano affermando l inguaggi come
i l C++ o i l Pascal che, oltre ad offrire
paradigmi di programmazione più avanzati
(come la gestione degl i oggetti , le procedure,
la programmazione strutturata), offrivano
anche un compi latore, rendendo i l

programma eseguibi le risultante molto più
veloce rispetto al la corrispondente versione
BASIC. Infine, stava cambiando destinazione
d'uso proprio i l mezzo informatico: da
oggetto per amatori , che si autocostruivano i l
computer con le proprie mani e scrivevano i l
software che gl i necessitava, i computer si
stavano affermando come macchine popolari ,
usabi l i anche da chi avesse solo un minimo di
conoscenza e/o confidenza con un computer.
Gl i utenti iniziarono quindi ad usare
programmi scritti da altri piuttosto che scritti
da loro stessi . La necessità di imparare del le
basi di programmazione lentamente
diminuiva.

Fu però la comparsa di Windows 3.0 nel 1990
e l 'arrivo del Visual Basic 1.0 l 'anno
seguente che la programmazione in generale
ed i l BASIC in particolare ebbero una nuova
iniezione di l infa vitale. I l Visual Basic
astraeva dal la creazione e gestione dei
widget grafici ( i pulsanti , le finestre, le
casel le di spunta, ecc. . . ) permettendo
al l 'utente di concentrarsi sul la scrittura del
solo codice e relegando al sistema i compiti
d i gestione del l ' interfaccia del programma.

I l metodo introdotto con i l Visual Basic
riscosse un ottimo successo tanto che nel
corso degl i anni i l BASIC si al lontanò da
quel le che erano state le sue origini (cioè un
" l inguaggio per principianti di uso generale")
per divenire un l inguaggio uti l izzato per
scrivere appl icazioni complesse, anche per
uso aziendale. I l Visual Basic fu nel corso
degl i anni ampl iato e migl iorato arrivando
con la versione 6.0, l 'u ltima del la serie (prima
del l 'avvento del Visual Basic .NET, che però
non è un'evoluzione del Visual Basic ma un
nuovo l inguaggio), ad essere un ambiente di
svi luppo completo e potente, permettendo
agl i utenti esperti di interfacciarsi anche con
i l sistema operativo e l 'hardware del la
macchina.

DAL VISUAL BASIC A GAMBAS
Ma i l Visual Basic aveva un difetto di fondo.
Era troppo. . . "BASIC". Esisteva ancora i l
GOTO per "saltel lare" da un punto al l 'a ltro del
programma, gl i oggetti erano supportati solo
a l ivel lo di classi , i l l inguaggio era legato al
solo sistema operativo Windows e, cosa
molto più grave, era closed source e
proprietario. Benoît Minisini , un
programmatore francese che già aveva
real izzato in passato un interprete LISP per
Windows 3.1, decide di real izzare per Linux
un l inguaggio simi le al Visual Basic, con un
ambiente di svi luppo faci le ed intuitivo per la
costruzione del le interfacce, sempre basato
sul BASIC ma che fosse al tempo stesso più
potente e completo del Visual Basic e, cosa
fondamentale, fosse open source e gratuito.
Nel 1999 iniziò perciò a scrivere i l codice di
"Gambas" , come si sarebbe chiamato i l suo
nuovo l inguaggio. Nel 2002 vide la luce la
prima versione del l inguaggio che fu seguita,
dopo altri 3 anni di svi luppo, dal la prima
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versione stabi le, la 1.0. L'ambiente di
creazione del le interfacce grafiche era ancora
molto scarno, supportando solo le l ibrerie Qt
e pochi oggetti nativi .

Nel 2005 è iniziato lo svi luppo del la versione
successiva, che ha visto la pubbl icazione
del la 2.0 nel 2008. Rispetto al la precedente,
la 2.0 offre molti più oggetti grafici nativi , i l
supporto anche al le l ibrerie GTK+ ed un
l inguaggio ricco di funzioni , comandi ed
istruzioni . Nonostante Gambas sia un
l inguaggio interpretato, la sua velocità di
esecuzione è relativamente alta grazie
al l 'uti l izzo di una tecnica di conversione del
codice in byte-code (altri l inguaggi , come i l
Python, usano la stessa tecnica): in pratica,
durante la prima esecuzione del codice
l ' interprete converte i l programma del l 'utente
in una particolare forma pseudo compi lata, a
metà fra un l inguaggio ad alto l ivel lo qual è i l
BASIC ed i l puro codice macchina, composta
appunto da byte-code. Tale forma in byte-
code resta disponibi le per le successive
riesecuzioni del programma, così che
l ' interprete non debba riesaminare
nuovamente i l codice inserito dal l 'utente ma
possa eseguire la forma già "tradotta" ,
aumentando così la velocità di esecuzione.

Attualmente è in fase di svi luppo la versione
3.0, la cui data di ri lascio non è ancora stata
stabi l i ta. Tra le novità si segnalano l ' IDE
ridisegnato con le Qt4, nuovi componenti e la
sintassi di a lcuni comandi cambiata.

VIVA LA LIBERTA'!
Ecco, questa è la vera storia di Gambas. Un
l inguaggio moderno ma con radici antiche:
pensate, quando scrivete del codice in
Gambas, che state usando i l BASIC, un
distinto signore di 45 anni portati ancora
benissimo.

Curiosamente, le origini di Gambas si
possono ricondurre, anche se indirettamente,
a Microsoft: Gambas è infatti la risposta open
source per Linux al Visual Basic closed source
di Microsoft. Questa società ha, però, un gran
merito: grazie al la diffusione del suo dialetto
BASIC, ha fornito lo strumento affinché
mil ioni di utenti , negl i anni , si formassero
divenendo i programmatori di oggi .

La vera differenza con i l Visual Basic è la
possibi l i tà per tutti d i poter metter mano al
codice di Gambas ed inserire le funzional ità
che si desidera avere e che non sono offerte
dal l inguaggio standard. Viva la l ibertà!
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myZoneLite è un
software svi luppato
con Gambas, i l
BASIC open source
di Linux. myZoneLite
permette la gestione
del la propria
nutrizione e del lo
sport che ognuno di
noi effettua o può
esercitare nel corso

del la settimana.

Più volte ricorrerà i l concetto di "settimana
corrente". Molte volte ci si prefigge i l
raggiungimento di obiettivi nel medio termine
e quante volte i l raggiungimento
del l 'obiettivo ci sembra lontano. myZoneLite
invece affronta la nutrizione e lo sport
secondo una pol itica dei "piccol i passi" ,
sempre in funzione del la settimana corrente e
non dei mesi . myZoneLite è distribuito sotto
l icenza GPL: per maggiori informazioni sul la
l icenza consultare i l sito web
http: //it. wikipedia. org/wiki/GNU_Gener
al_Public_License.

myZoneLite è stato testato su un computer
con S.O. Ubuntu 10.10. I l programma di
visual izzazione necessario per le stampe è
Evince, faci lmente instal labi le da Synaptic, se
non presente nel sistema.

Installazione
a. scaricare i l programma dal sito SorceForge
al l ’ indirizzo:
http: //myzone. sourceforge. net/

b. creare in /home la cartel la "myZoneLite" e
scompattare nel la cartel la i l fi le compresso, in
modo da avere la seguente configurazione
dei fi le con le cartel le:

i . admin (dati di inizia l izzazione)

i i . data ( cartel la dei dati gestiti da myZone)

i i i . export (sono presenti i dati esportati da
myZone)

iv. images (ci saranno le immagini di ricette e
degl i sport)

N.b. : è assolutamente importante uti l izzare la
cartel la suddetta, altrimenti i l programma
non funzionerà.

Prima di uti l izzare i l programma dovete
aggiornare le anagrafiche. In particolare
abbiamo le seguenti anagrafiche:

a. al imenti : inserire negl i a l imenti quel l i a voi

maggiormente congenial i . Per conoscere la
metodologia di inserimento, consultate i l
paragrafo relativo agl i a l imenti .

b. ricette: sono composte dagl i a l imenti ,
consultate i l paragrafo relativo.

c. sport: inserire quel l i che vi interessano o
non gestite affatto questa parte del
programma. Consultate i l paragrafo relativo
al lo sport.

d. schede di al lenamento: sono composte da
uno o più sport. Anche qui massima l ibertà
nel l 'uti l izzo. Consultate i l paragrafo relativo.

Dopo aver inserito i dati nel le tabel le
anagrafiche dovete aggiornare anche la
tabel la degl i uti l izzatori/atleti . Consultate i l
paragrafo relativo. Nel programma troverete
due atleti g ià inseriti che potete variare e
uti l izzare per i vostri dati e quel l i del le
persone che volete monitorare.

Utilizzazione
1. aggiornare le anagrafiche

2. inserire i propri dati personal i

3. aggiornare settimanalmente i l peso e
ricalcolare i dati relativi a massa corporea e
quantità occorrenti di miniblocchi

4. cal ibrare la dieta settimanale in funzione
dei miniblocchi occorrenti

5. stabi l ire settimanalmente le schede di
al lenamento da effettuare (se si vuole gestire
anche questo aspetto)

Finestra principale
myZoneLite è principalmente basato, per
ragioni di praticità, su una sola finestra di
lavoro, la finestra principale del programma.
Questa è suddivisa idealmente in zone.
Esaminiamole:

zona 1)

è la zona di scelta del profi lo utente dove
abbiamo nome, cognome e indirizzo di posta
elettronica del l ’utente

zona 2)

una volta selezionato l 'utente, la parte
inferiore del la zona è dedicata ai dati
giornal ieri , g iorno di riferimento, altezza,
peso, tipo di attività.

zona 3)

con i l comando "Invia i dati per emai l"
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l 'utente riceve in posta elettronica
l 'u ltimasituazione inserita e i dati aggiornati
di grasso corporeo e massa magra,
unitamente al numero di miniblocchi
giornal ieri necessari . Con "Crea" si inserisce
in anagrafica un nuovo atleta. Con "Salva" si
salvano i dati base del l 'atleta. Con "Aggiungi"
si inseriscono nuovi dati giornal ieri (a ltezza,
peso, tipo di attività), zona 2. Con "Clear" si
azzerano i campi giornal ieri , zona 2.

zona 4)

è la zona che permette la gestione dei dati
settimanal i . La settimana corrente è
visual izzata nel titolo del frame. Si può
selezionare con i l bottone la sezione
"Nutrition" o la sezione "Workout" . Una volta
scelta la sezione si può selezionare la ricetta
da caricare o la scheda di al lenamento, con
una importante distinzione: la ricetta è
relativa ad un giorno particolare, scelto
dal l 'utente, la scheda precaricherà
automaticamente tutti g l i esercizi del la
settimana. Tutti i dati potranno comunque
essere variati o el iminati . Molto importante è
i l checkbox "solo settimana corrente": se
deselezionato, i l programma visual izzerà tutti
i dati salvati in archivio, con effetto anche sui
grafici .

zona 5)

questi comandi
permettono di stampare le
l iste degl i a l imenti
(selezionati e buoni oppure
tutti ) , la l ista del la spesa
sul la base del le ricette
inserite nel la settimana. In
ultimo è anche possibi le
esportare gl i a l imenti in un
fi le leggibi le da Excel ,
OpenOffice o LibreOffice.

zona 6)

nel la zona "workout" sono

precaricati tutti g l i esercizi . Per la
conversione da kjoule a Kcal , quando
richiesta, basterà inserire i l primo dato, i l
secondo sarà calcolato dal programma.

La versione del programma che è
attualmente in distribuzione è suscettibi le di
migl ioramenti e di variazioni , molte cose
vanno riviste e sistemate. Ritengo sia già
usabi le, questo è importante. Con
l ’avvicinarsi di Gambas 3 , previsto per fine
anno, dovrò sicuramente mettere mano al
codice, spero di non incontrare problemi.

Un ringraziamento particolare va a tutti g l i
amici del Forum di Gambas-it e al le persone
e fami l iari che con i l loro incoraggiamento mi
hanno sostenuto nel la real izzazione di questo
software: Anna, Alessandro, Daniele, Fi l ippo, i
miei fig l i Francesco e Chiara.
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Guida al C in puntate  Parte 3a
Impariamo a programmare in C

Nel precendete numero abbiamo avuto modo
di studiare i tipi di dati che i l l inguaggio C ci
offre per poter operare con i l nostro codice
con i l minor uso possibi le di risorse e con gl i
strumenti più adatti a l la situzione. Tuttavia,
un software non è fatto di puro codice
autoeseguibi le ma ha bisogno di avere un
minimo di interazione con l 'utente finale.
L' interazione più sempl ice tra un uomo ed
una macchina è sicuramente la l inea di
comando. Gl i utenti GNU/Linux sono abituati
nel corso del la loro vita informatica ad
uti l izzare questo potente strumento mentre
utenti di a ltri sistema operativi lo potrebbero
essere un po' meno. La l inea di comando si
avvale del l ' interpretazione di particolari
stringhe digitate che vengono interpretate
dal la macchine o sempl icemente lette per
poter essere uti l izzate succesivamente.
Inoltre essa può proporre al l 'utente dei
messaggi che vengono mostrati per
evidenziare particolari situzioni di errore o per
informare chi usa i l software del lo
svolgimento di determinate operazioni . Basti
pensare al l 'uti l i tà di visual izzare la
percentuale di scaricamento di un fi le o
l 'output del fal l imento del l ' instal lazione di un
programma nel proprio sistema. I l l inguaggio
C si avvale di due strumenti per effettuare la
scrittura e lettura di un dato (o più dati ) e
sono, rispettivamente, printf e scanf .

Printf
La funzione printf( ) viene uti l izzata per
stampare sul lo schermo un messaggio o
un' informazione che possono risultare uti l i
per fini informativi . I l nome del la funzione si
compone di due parti : print , ovvero stampa,
ed f che sta per formatted, ovvero
formattato. Le stringhe da stampare, infatti ,
devono essere formattate mediante l 'uti l izzo
di particolari caratteri chiamati caratteri di
conversione e possono essere arrichite e
gestite con quel l i definiti , invece, caratteri
di escape. L'uso di printf può risultare
sempl ice per molti aspetti e diffici le per altri .
Vediamo, ad esempio, come stampare la
stringa " Impariamo i l C" . Esa può essere
stampata in due modi differenti :

print( " Impariamo il C" ) ;

o

printf( " %s" , " Impariamo il C" ) ;

Come si vede, nel primo caso abbiamo usato
la stringa direttamente come parametro e ciò

è possibi le farlo se si vuole mostrare un testo
statico che non ha bisogno di alcuna gestione
(ad esempio informazioni circa un
programma o l 'help di un software), mentre i l
secondo metodo uti l izza due parametri : i l
primo, che è un carattere di conversione,
segnala al la funzione che i l parametro che
segue deve essere stampato come stringa
mentre i l secondo è la vera e propria frase da
stampare. I l primo parametro deve essere
studiato bene poiché, mediante un suo uso
ottimale, è possibi le ottenere diverse
possibi l i tà di stampa. Qualora si vogl iano
stampare più dati è possibi le concatenare
adeguatamente più caratteri di conversione.
Ad esempio, l ' istruzione:

printf( " %s %s %c" ,
" Impariamo" , " il" , ' C' ) ;

renderà una situazione analoga al la
precendete. Questa volta, però, abbiamo
segnalato al la funzione la presenza di due
stringhe e un carattere di tipo char (%c) e
abbiamo detto di separare i dati con uno
spazio l 'uno dal l 'a ltro.

Ancora, la stessa situazione la si può
ottenere con i l seguente codice:

printf( " %s%3s%2c" ,
" Impariamo" , " il" , ' C' ) ;

Come si può notare tra i l simbolo % e la
lettera che indentifica la conversione è stato
posto un valore intero. Esso è definito
ampiezza di campo ed identifica i l numero
di caratteri presenti un campo, ovvero la
posizione in cui viene stampato un carattere.
Qualora la stringa passata sia più corta del
valore intero inserito, verranno posti degl i
spazi vuoti per i l riempimento. Questo vuol
dire che nel nostro caso ogni parola stringa
sarà separata dal la precedente mediante uno
spazio. Va evidenziato, inoltre, che i l primo
parametro contenente i caratteri di
conversione è a tutti g l i effetti una stringa e,
quindi , in essa possono essere inserite altre
parole uti l i . Se, ad esempio, volessimo
stampare le parole separate da trattini invece
che spazi al lora l ' istruzione diventerebbe:

printf( " %s- %s- %c! " ,
" Impariamo" , " il" , ' C' ) ;

Come è già stato detto, oltre a quel l i d i
conversione esistono i caratteri di escape.
Essi tornano particolarmente uti l i per
formattare i l testo al fine di garantirne una

I caratteri di
conversione di printf
sono riassunti di
seguito:
%c - carattere
%d - numero intero in
notazione decimale
%e - numero reale in
notazione scientifica
%f - numero reale
%g - numero più
breve tra un formato
%e e %f
%s - stringa

I caratteri di escape
sono riassunti di
seguito:

\a - campanel lo di
sistema (beep)
\b - backspace
(indietro di una
posizione)
\f - salto pagina
\n - newl ine (a capo)
\r - ritorno del carrel lo
\t - tabulazione
orizzontale
\v - tabulazione
verticale
\\ - stampa \
\' - stampa '
\" - stampa "
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corretta gestione e una maggiore leggibi l i tà.
Sono caratteri da utl izzare al l ' interno del le
stringhe nel la posizione in cui si vuole essi
sortiscano l 'effetto. Ad esempio per andare a
capo basta uti l izzare:

printf(" Impariamo i l C\n");

dove \n è i l carattere che indica di spostarsi
su una nuova l inea.

Scanf
Quanto detto sino ad ora per printf vale per
scanf( ) solo che, a differenza del la funzione
precedente, quest'ultima è usata per leggere
i dati inseriti dal l 'utente. I l nome del la
funzione sta per scan , ovvero esaminare, ed
f, che sta per formatted, cioè formattato.
Diversamente da quanto accade per printf() ,
nel la scanf i parametri obbl igatori sono
minimo due ed i l primo deve indicare
necessariamente i tipi di dati passati a l la
funzione con relativa formattazione. Se, ad
esempio, vogl iamo che l 'utente inserisca la
sua età e che i l programma la salvi nel la
variabi le intera eta_utente al lora l ' istruzione
sarà:

scanf("%d", &eta_utente);

Come si può notare i l primo parametro indica
che stiamo per passare un valore numerico
intero mentre i l secondo parametro ci dice
dova salvare ciò che scanf ha appena letto.
SIcuramente si noterà che la variabi le
indicata e preceduta dal carattere &. Esso sta
ad indicare al C che i l dato letto deve essre
salvato nel la locazione di memoria dedicata
al la variabi le eta_utente. Questo è un modo
particolare che i l l inguaggio ha di gestire la
memoria. Tale sistema sarà oggetto di uno
studio futuro più dettagl iato.

Esempio pratico
Ora che abbiamo del le leggere basi su cui
poter lavorare, vediamo di rel izzare un
sempl icissimo programma che restituisca
quanti anni sono passati tra due date definite
dal l 'utente.

# include <stdio.h>
int main(){
int anno_primo, anno_dopo, anni_passati ;
printf(" Inserire due date separate da spazio:
") ;
scanf("%d%d", &anno_primo, &anno_dopo);
anni_passati = anno_primo - anno_dopo;
printf("\nsono passati %d anni ! \n" ,
anni_passati ) ;
return 0;
}

Innanzitutto si comincia con l ' includere la
l ibreria stdio dove risiedono i prototipi e le
definizioni di printf e scanf. Al l ' interno del la
funzione principale troviamo prima la
dichiarazione di tre variabi l i che ci serviranno
che sono anno_primo, che conterrà i l primo
anno passato dal l 'utente, anno_dopo, che
conterrà i l secondo anno, ed anni_passati che

conterrà i l tempo trascorso tra i due anni .
Mediante printf si richiede al l 'utente cosa
fare e con scanf si leggono i due valori
decimal i che verranno passati riversandol i
nel le rispettive variabi l i . Una volta letti e
salvati i dati , si eseguirà una sempl ice
sottrazione ed essa verrà mostrata al l 'utente
grazie ad un adeguato uso del la
formattazione con printf. Infine si restiuisce
un valore intero, come richiesto dal la
funzione principale main per indicare che i l
programma è terminato con esito positivo.

Come si può notare l 'uso di queste due
funzione è basi lare per i l corretto svi luppo
con tale l inguaggio e per quanto sempl ici
possa sembrare, essere diventeranno
ricorrenti a l l ' interno del proprio codice.

Francesco "Ceskho OpenCode" Apruzzese

Per poter vedere l 'uso
concreto di printf() in
un esempio di codice
è possibi le leggere
l 'articolo nel numero 1
de "I l resto del
Pinguino" (pagina 10)

I caratteri di
conversione di scanf
sono riassunti di
seguito:

%c - carattere
%f - numero reale di
tipo float
%lf - numero reale di
tipo double
%LF - analogo ad %lf
%s - stringa
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Su che cosa e come realizzare un programma
Il computer come intelligente strumento di sussidio alle attività umane

(4ª parte)
L' ingresso del la figura del programmatore
diede, con la sua
professional ità, una nuova dimesione al la
macchina elaboratrice di dati . Infatti ,
d isponendo essa del la sua nuova memoria a
nuclei magnetici , aveva raggiunto un nuovo
l ivel lo di cultura elettromeccanica.

Si del ineò così un periodo di espansione
industria le che lasciò segni indelebi l i anche in
Ital ia . Da una di dette realtà, la Olivetti, fu
prodotta la l inea di elaboratori ELEA 9000
(ELaboratore E lettronico Aritmetico), fra cui
spiccò l 'ELEA 9003 . La sua memoria
raggiungeva una grandezza di 20 KB. Oggi 20
KB sono un' inezia, ma negl i anni '50-'60 era
un vero e proprio traguardo di avanguardia
tecnologica. É una macchina che fa parte del
mito del le conquiste scientifiche del nostro
Paese e che fa sfoggio del la sua passata
sfarzosità al Museo della Scienza e della
Tecnologia . Non fu solo un prodotto
del l ' industria ital iana, fu anche i l risultato di
studi svolti dal grande scienziato ital iano
Enrico Fermi ; fu infatti da una sua proposta
che nel 1954 venne avviata una attività di
ricerca nel campo dei transistor presso
l 'Università di Pisa. La ricerca fu condotta con
la partecipazione economica e finanziaria
del l 'Ol ivetti , voluta da Adriano Olivetti che
aveva infatti intuito la crescente potenzial i tà
degl i elaboratori elettronici ed aveva tutto
l ' interesse ad entrare in un mercato
assolutamente promettente di produttività.
Col model lo 9000 cominciò la progressiva
sostituzione del sistema di funzionamento a
valvole con quel lo di funzionamento a
transistor; fu proprio l 'ELEA 9003 i l model lo
con cui si raggiunse i l traguardo del
funzionamento esclusivamente a transistor.
Divenne, oltre che i l più potente, anche i l più
affidabi le del l ' intera l inea di produzione. Esso
non soffriva più dei malfunzionamenti dovuti
a l la rapida usura del le valvole e pertanto non
era esposto ai guasti che frequentemente
interrompevano i l lavoro dei suoi
predecessori , a causa del la necessaria
sostituzione del le valvole danneggiate.

Con l 'avvento dei transistor, l 'elettronica
entrava a pieno titolo nel territorio
tecnologico degl i elaboratori che da
elettromeccanici si trasformarono in
elettronici ; avveniva così un altro nuovo
grande cambiamento nel la storia degl i
elaboratori .

La capacità esecutiva di ordini di un

Elaboratore risiede nel la sua Unità centrale di
elaborazione (Central Processing Unit –
CPU ) . Essa infatti ha i l compito di caricare i l
programma occorrente per raggiungere un
certo obiettivo; attraverso le istruzioni
contenute in esso, legge i dati dal la memoria
e l i uti l izza, a volte manipolandol i
opportunamente, fino ad ottenere i l risultato
disegnato nel lo studio fatto dal
programmatore nel la fase di progettazione
del programma.

Un programma può essere eseguito
solamente dopo averlo scritto, ma scriverlo
significa avere studiato un problema ed
avere progettato un lavoro, più o meno
impegnativo in termini di volumi, modal ità e
di tempi di esecuzione, in grado di risolvere
quel problema, affidandone i l compito
al l 'elaboratore; avere riportato su carta,
prima in maniera simbol ica, poi in maniera
logico-descrittiva ed infine sotto forma di
istruzioni , la procedura risolutiva.

Senza volere dare definizioni , posso
affermare che l ' insieme di tutti i suddetti
passi rientra nel la sfera professionale del
programmatore e, per ricondurre i l tutto in
un'unica parola, è stata plasmato i l termine
Programmazione. È bene dire però che
ordinariamente viene citata con tale termine
soltanto la fase conclusiva del lavoro, cioè la
scrittura del programma da fare eseguire
al l 'elaboratore.

Negl i anni '50-'60 la programmazione era
ancora nel la sua età infanti le e la stesura di
un programma avveniva inizia lmente solo in
l inguaggio macchina ; infatti g l i elaboratori ,
ormai è chiaro, conoscono un solo l inguaggio,
fatto di sol i 1 (vero) e 0 (falso). Non rimaneva
al lora che fare imparare al l 'uomo-
programmatore i l l inguaggio degl i elaboratori
in modo da potere istruire questi ultimi sul
lavoro da compiere.

Ciò significa che i l programmatore, per
svolgere i l suo lavoro, aveva bisogno di uno
strumento di supporto per la codifica, sia per
i comandi da dare al l 'elaboratore, sia per la
scrittura dei dati , cioè di apposite tabel le di
trascodifica. Questa non era una novità,
perché le tabel le di trascodifica erano sempre
esistite, sin dal la prima tabulatrice di
Hol lerith. Quel lo che cambiava era i l tipo di
rappresentazione. Nel tentativo di ridurre
al l ' indispensabi le l ' impegno dei bit di
memoria furono studiate per gl i elaboratori di
quegl i anni apposite tabel le di trascodifica di



caratteri , come la tabel la in codice BCD
(B inary-Code Decimal) che l ' IBM impiegò nel
model lo 702 , prodotto nel 1953. Era un
codice costruito su una combinazione di 6 bit.
Anche la CPU del l 'ELEA 9003 era stata
strutturata secondo la logica del codice a 6
bit ed uti l izzava solamente i primi 4 bit di
destra per rappresentare un numero, mentre,
per rappresentare i caratteri a lfabetici , aveva
bisogno di impegnare anche i bit 5 e 6, come
risulta dal la seguente tabel la:

Perciò, con quel tipo di bibbia sottomano,
quando bisognava indicare, per esempio, una
somma del contenuto del la cel la 'B' a l
contenuto del la cel la 'A' , occorreva scrivere
un' istruzione quasi sempre in formato
esadecimale (00008012D07900008032).

Le cel le indicate nel l 'esempio descritto sopra,
relativamente agl i operandi A e B, sono più
propriamente chiamate Registri e risiedono
nel la ALU (Arithmetic Logic Unit) , interna al la
CPU. I l suo compito è proprio quel lo di
svolgere operazioni aritmetiche.

L'esempio è puramente indicativo,
dipendendo i l codice operativo dal la marca e
model lo di CPU, mentre gl i indirizzi di
memoria dipendono dal la struttura e
distribuzione del le risorse al le varie
componenti periferiche, nonché del
dimensionamento ed indirizzo inizia le e finale
del la memoria, del l ' indirizzo inizia le e finale
del l 'area destinata ad accogl iere i l
programma, del l ' indirizzo inizia le e finale
del l 'area destinata ad accogl iere i dati da
trattare.

Da quanto ora detto si comprende che un
programma scritto per un elaboratore di una
certa marca e model lo non poteva funzionare
su elaboratori attrezzati con CPU diverse per
capacità, potenza elaborativa e tipo di tabel le
di trascodifica di codici operativi e dati .

Le istruzioni comprendono: operazioni
aritmetiche, di trasferimento fra la memoria e
la CPU, fra la CPU e la memoria, di
input/output, di confronto, di salto, di stop.

Essendo le CPU diverse l 'una dal l 'a ltra, anche
le istruzioni risultano diverse, perché sono
riconosciute diversamente dal le varie
famigl ie di CPU. La diversità riguarda non
solamente i codici operativi , ma anche la
lunghezza del le istruzioni . Infatti esistono
CPU organizzate per gestire istruzioni di
lunghezza fissa e CPU organizzate per gestire
istruzioni di lunghezza diversa a seconda
del la loro classe di appartenenza (Es. : d i
trasferimento piuttosto che artmetiche).

Perciò i l nostro
programmatore-pioniere era
costretto ad appl icarsi in
maniera impegnativa perché,
dopo avere approntato
logicamente i l programma,
doveva scriverne le istruzioni
su un apposito model lo
cartaceo, chiamato scheda,
apparentemente molto
simi le ad un fogl io di carta
per uso commerciale, ma
dimensionato e strutturato
un po' diversamente. La
scrittura avveniva
codificando le istruzioni
direttamente nel formato
riconoscibi le dal la CPU (per
es. esadecimale), tenendo
conto del la mappa di
memoria del la macchina,

del l ' indirizzo di caricamento del programma,
di memorizzazione dei dati , del numero di
registri d isponibi l i per eseguire le operazioni
aritmetiche, dei canal i uti l izzati per
l ' input/output dei dati , nonché dei tipi di unità
periferiche per la lettura e la registrazione
dei dati stessi .

Una volta scritto, i l codice doveva essere
riportato, tramite le macchine perforatrici , su
schede perforate che, dopo una procedura di
control lo chiamata verifica , destinata però a
conval idare la bontà del lavoro di
perforazione, potevano finalmente essere
affidate al lettore di schede perforate per
ottenere i l caricamento del programma
nel l 'area di memoria ad esso riservata.
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N.B. : tutte le
immagini
riportate sono
state prelevate
da
it.wikipedia.org



Dopo i l caricamento in memoria, i l
programma veniva mandato in esecuzione
dal la CPU, fornita di registri particolari , d i
puntamento e di control lo. Attraverso essi la
CPU gestisce i l governo del l ' intero sistema
(hardware più software) e tramite alcuni di
essi mantiene i l puntamento sul l ' istruzione da
mandare in esecuzione. È essa una funzione
che tornava uti le anche al programmatore,
nel momento in cui , riscontrato un errore
formale nel la scrittura del l ' istruzione o un
errore logico di procedura, bisognava
procedere al la relativa correzione.

Gl i errori più faci l i da determinare si
correggevano direttamente sul la carta, ma
poteva esserci la necessità di rivedere tutti g l i
indirizzi per riorganizzare la memoria. Infatti ,
quando la correzione era costituita
dal l ' inserimento o l 'el iminazione di istruzioni ,
occorreva procedere al la riscrittura del
programma da quel momento in poi a causa
del lo sl i ttamento in avanti o indietro di tutte
le istruzioni successive. La stessa cosa
avveniva in quegl i elaboratori che
disponevano di CPU organizzate da istruzioni
di lunghezza diversa, per cui la sostituzione
di un' istruzione con un'altra poteva
determinare un'occupazione diversa in
termini di lunghezza. Tutto i l suddetto lavoro,
pieno di attenta meticolosità, comportava i l
rischio di commettere altri errori e capitava
non di rado che un programma al la sua prima
esecuzione richiedesse poi i l ricorso ad un
lavoro di debug impegnativo, anche di
qualche ora, ciò a causa degl i scarsi
strumenti disponibi l i per la ricerca del l 'errore.

I l debug del programma avveniva attraverso
una console, dotata sempl icemente di una
serie di lampadine, una per ogni bit
componente l ' istruzione in esecuzione, sotto
control lo del la CPU. Quindi i l programmatore
poteva seguire le istruzioni col metodo Step-
by-Step, cioè passo dopo passo, seguendo
sul le schede cartacee di programma, quel le
uti l izzate per la perforazione del le schede di
input del programma stesso, l ' indirizzo di
memoria in cui si trovava l ' istruzione in
esecuzione e comparando l ' istruzione in
esecuzione con quel la del la scheda cartacea,
corrispondente al l ' indirizzo corrente.

La stesura e messa a punto di un programma
costituiva perciò la parte più impegnativa e
lunga del lavoro. Occorreva pertanto snel l ire
ed accorciare i tempi di approntamento del
programma. Così bisognò dare subito corso
al la ricerca di una soluzione pratica e rapida
al lo stesso tempo e, già nel 1952, comparve i l
primo l inguaggio di programmazione
elementare, capace di interfacciare la
macchina al l 'uomo: i l l inguaggio Assembly. I l
programmatore poté beneficiare di un
sensibi le al leggerimento lavorativo. Si
ridussero infatti i tempi di scrittura e di
messa a punto di un programma.

I l l inguaggio Assembly è ancora molto vicino
al la macchina e viene usato ancora oggi ,
anche se in maniera molto ridotta rispetto al

passato; viene uti l izzato molto poco per la
real izzazione di programmi appl icativi , e per
lo più da amatori ; viene invece uti l izzato più
frequentemente da programmatori che
svi luppano procedure a basso l ivel lo per la
gestione di periferiche o la real izzazione di
routine al l ' interno di Sistemi Operativi . La sua
diretta correlazione con una determinata CPU
o una famigl ia di CPU lo rende non portabi le
e, nel momento in cui si volesse fare girare
dentro una CPU un programma, scritto
secondo la sintassi Assembly associata ad
una CPU o famigl ia di CPU diverse, esso
dovrebbe essere opportunamente
rimodel lato.

Essendo, i l l inguaggio Assembly, costituito da
istruzioni mnemoniche, la sua nascita costituì
un grosso passo avanti nel lavoro del
programmatore, perché consentì di el iminare
la barriera formata dal la codifica del le
istruzioni in l inguaggio macchina puro e, al lo
stesso tempo, lo l iberò dal l 'attenzione al le
locazioni di memoria in cui devono essere
reperiti dati ed istruzioni ; perciò, i l
programma divenne più leggibi le e più
comprensibi le, rispetto a quel lo scritto in
l inguaggio macchina.

Un programma in Assembly, appena uscito
dal la fucina del programmatore, non può
essere eseguito direttamente dal processore,
ma deve essere tradotto nel la forma binaria
corrispondente attraverso un altro
programma, l 'assembler, studiato proprio
al lo scopo di ottenere, attraverso la lettura
del sorgente, in Assembly, i l corrispondente
formato in l inguaggio macchina; perciò
prende i l nome di traduttore. Ma non è
finita, perché un altro programma ancora, i l
loader, carica nel l 'elaboratore, sia esso uno
di quegl i anni od un computer dei nostri
giorni , i l risultato del la traduzione svolta
dal l 'assembler, per l 'esecuzione.

L'uti l izzo di programmi Assembly diede anche
la possibi l i tà di scrivere subroutine (segmenti
di programmi riuti l izzabi l i nel lo stesso
corredo di programmi assembly aziendal i ) ,
soprattutto rivolte al la gestione del le unità
periferiche. Ciò permise di separare
finalmente le problematiche di gestione dei
dati da quel la di gestione del le unità di
input/Output; la gestione di queste ultime
venne affidata, con sol l ievo da parte dei
programmatori , a l le subroutine che, una
volta col laudate, potevano essere uti l izzate
con assoluta affidabi l i tà. Erano i primi e
rudimental i approcci rivolti a l la costruzione di
un vero e proprio Sistema Operativo.

Con l ' inserimento di una reale memoria
artificia le nel l 'elaboratore, con l 'uti l izzo di
programmi e, soprattutto, con la ormai più
che affidabi le risposta lavorativa del le nuove
macchine, i l processo evolutivo cominciò a
crescere sensibi lmente, e già a partire dal la
seconda metà degl i anni '50 comparve i l
primo l inguaggio di programmazione di alto
l ivel lo, i l FORTRAN .
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(fine 4a parte)

Pietro Antonino "Picavbg" Catania

Ecco come può
presentarsi un piccolo
passo di programma
scritto in Assembly:

mov ax, 0002 -->
vuole indicare un
trasferimento del
valore 0002, definito
nel l ' istruzione, nel
registro ax;
mov bx, 0004 -->
vuole indicare un
trasferimento del
valore 0004, definito
nel l ' istruzione, nel
registro bx;
add ax, bx --> vuole
indicare una somma
dei valori contenuti
nei registri ax e bx, col
risultato posto nel
registro ax
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Blender
Il programma da un altro punto di vista

Presentazione
Blender è molto conosciuto per le sue
capacità di rendering e grafica 3D: tramite
un' interfaccia grafica, abbastanza
amichevole, sarà possibi le creare dei model l i
in 3D, aggiungendo colori , texture e molto
altro. Con un po' di pratica e seguendo
qualche tutoria l è possibi le ottenere sin da
subito i primi risultati , con la creazione di
sempl ici model l i in 3D. Un altra caratteristica
di Blender è la possibi l i tà di creare del le
animazioni , animando, ad esempio, la
camminata di un essere umano oppure di un
oggetto inanimato. Un'altra caratteristica è la
possibi l i tà di simulare eventi atmosferici ,
come i l vento, vestiti , tende ed addirittura i
flu id i , creando ad esempio una piccola
animazione di un bicchiere che viene riempito
con l 'acqua, oppure possiamo creare degl i
effetti special i , come i l fumo o le particel le,
per creare un fuoco d'artificio.

I campi di uti l izzo sono i più svariati , si va
dal la sempl ice creazione di immagini
trid imensional i a l la creazione di veri e propri
cortometraggi , fino al la creazione di giochi
(uti l izzando i l game engine interno ad esso),
oppure per scopi architettonici , vedendo
l ' impatto ambientale e visivo di un nuovo
edificio in una determinata zona (ad esempio
è possibi le scattare una foto del la zona,
creare l 'edificio in Blender ed unire la
fotografica con l 'edificio) . Insomma, Blender è
un programma veramente completo che ha
poco o nul la da invidiare ai costosissimi
programmi di grafica 3D commercial i , perché
i l punto forte di Blender è proprio questo, i l
fatto che sia OpenSource e gratuito, oltre ad
avere una grandissima comunità di supporto,
con più di un riferimento ital iano, anche se la
maggioranza del le guide sono in Inglese.

L'interfaccia
L' interfaccia del la nuova versione (la 2.5, che
si può scaricare dal sito di Blender.org, è
ancora in beta, ma abbastanza stabi le) si

presenta molto intuitiva e gradevole. Avremo
un menù in alto per compiere le consuete
operazioni di salvataggio e caricamento, i l
menu sul la sinistra, invece, ci permetterà di
compiere alcune modifiche rapide al l 'oggetto,
qual i la rotazione, la modifica del le
dimensioni e ci lascerà spostarlo. Nel la parte
destra, di default, avremo la possibi l i tà di
accedere al "menu" del le proprietà, dandoci
la possibi l i tà di renderizzare, cioè creare
un' immagine dal nostro fi le 3D, e di

modificarlo in tutte le sue parti .

Un piccolo esempio pratico, i primi
comandi
Invece di parlare tanto, potremo metterci al
lavoro e creare qualcosa di sempl ice, in modo
da capirne le basi . Apriamo quindi Blender e
selezioniamo i l cubo centrale con i l tasto
destro, proviamo a premere i l tasto "g" e a
spostare i l mouse, vedremo che i l cubo di
partenza ci seguirà. Provando a compiere le
stesse operazioni con i l tasto "s" potremo
notare i l cubo ingrandirsi e rimpicciol irsi ,
mentre con i l tasto "r" lo ruoteremo. Ora
andiamo nel menu in alto e premiamo Add--
>Mesh-->Monkey. Avremo appena aggiunto i l
3D del la faccia di una scimmia. Ora
premiamo i l tasto "0" del tastierino numerico,
così potremo vedere i l risultato del nostro
rendering. Nel la parte destra vedremo invece
i l menu del le proprietà, scegl iamo la
macchina fotografica, la prima e cl icchiamo
su image. Apparirà in pochi secondi
l ' immagine dei vostri oggetti in 3D.

Creiamo un piccolo solido
La cosa più importante per la grafica 3D è
l 'estrusione, la base da dove partire
sol itamente. Vediamo come possiamo
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real izzare un piccolo sol ido da zero.
Aggiungiamo un piano (Add-->Mesh-->Plane),
premiamo i l tasto "Tab" per passare in
modal ità edit e modificare i vertici . Premiamo
una volta "a" per deselezionarl i tutti
(ripremendo "a" l i selezioneremo nuovamente
tutti ) . Cl iccando con i l tasto destro su un
vertice lo selezioneremo, tenendo premuto
"Maius" e i l tasto destro potremo selezionare
più vertici . Selezioniamone 2 e premiamo "e",
dopo spostiamo i l mouse e cl icchiamo in un
punto vuoto. Ora selezioniamol i tutti (con "a")
e premiamo nuovamente "e", spostando i l
mouse in un altra direzione, così facendo lo
estruderemo creando l 'oggetto in 3D.

Opere importanti
Con Blender sono stati creati numerosi
progetti importanti che hanno acquisito
notorietà, svi luppati dal la stessa Blender
Foundation . Uno fra questi è i l progetto
Orange, un corto di animazione real izzato fra
i l 2005 e i l 2006. Nel 2008 è stato ri lasciato i l
primo gioco real izzato interamente con
Blender, di nome Yo frankie! . I l progetto
attualmente in produzione è Durian , un altro
cortometraggio del la Blender Foundation.

Conclusioni
Blender è un ottimo programma, flessibi le e
con una curva di apprendimento non troppo
ripida, bisogna però armarsi di pazienza e
volontà per poterlo imparare.

Alessio "ealmuno" Moretti
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L'autore, Eric Steven
Raymond, è un
informatico
statunitense nato nel
1957. E' lo
svi luppatore del
software fetchmail , è
l 'attuale manutentore
del Jargon File
(megl io noto come "I l
nuovo dizionario degl i
hacker") e l 'autore del
Glider, i l simbolo
identificativo degl i
hacker. E' una figura
prominente del
panorama hacker
internazionale e nel
1997 ha pubbl icato
un'anal isi su due sti l i
d ifferenti di svi luppo
del software l ibero. I l
saggio, intitolato "La
cattedrale e il
bazaar" , è
generalmente
considerato i l
manifesto del
movimento open
source.

I l resto del Pinguino
pubbl icherà i l saggio a
dispense per motivi di
lunghezza del lo
stesso.

I l saggio è l iberamente
consultabi le su
WikiSource
al l ' indirizzo:
http: //it. wikisourc
e. org/wiki/La_catte
drale_e_il_bazaar

La cattedrale ed il bazar
Due stili di sviluppo del software a confronto:

il modello "cattedrale" e quello "bazar"
4. Distribuire presto e spesso

Elemento centrale del processo di svi luppo di
Linux è la rapida e frequente distribuzione
del le varie release. La maggior parte degl i
svi luppatori ( incluso i l sottoscritto) aveva
sempre considerato negativa questa usanza
per progetti appena più che minimi , poiché le
versioni inizia l i sono piene di bug quasi per
definizione e non pareva i l caso di far
spazientire inuti lmente gl i utenti .

Tale opinione era rinforzata dal la generale
aderenza al lo sti le di svi luppo del la
costruzione a cattedrale. Se l ’obiettivo finale
era quel lo di far vedere meno bug possibi l i
agl i utenti , a l lora conveniva distribuire una
nuova release ogni sei mesi (o ancora meno
frequentemente) e lavorare duramente sul
debugging tra una release e l ’a ltra. Fu
seguendo questo processo che venne
svi luppato i l nucleo centrale in C di Emacs.
Ma non fu così per la l ibreria Lisp –perché
erano attivi archivi Lisp al di fuori del
control lo del la FSF, dove era invece possibi le
trovare versioni di codice nuovo e in fase di
svi luppo indipendentemente dal ciclo di
release di Emacs.

I l più importante di tal i archivi , l ’archivio el isp
del l ’Ohio State, anticipava lo spirito e molte
del le caratteristiche tipiche dei grandi archivi
su Linux di oggi . Ma pochi di noi si resero
davvero conto di quel che stavamo facendo,
o di come l’esistenza stessa di quel l ’archivio
paresse rispondere ai problemi insiti nel
model lo di svi luppo del la costruzione a
cattedrale del la FSF. Verso i l 1992 ho provato
a far confluire formalmente gran parte del
codice del l ’Ohio nel la l ibreria ufficia le Lisp di
Emacs. Mi sono trovato pol iticamente nei
guai e di fronte a un chiaro insuccesso.

Ma l ’anno seguente, mentre Linux diventava
ampiamente visibi le, fu chiaro come stesse
accadendo qualcosa di assai diverso e più
salutare. La pol icy di svi luppo aperto di Linus
rappresentava l ’esatto opposto del la
costruzione a cattedrale. Gl i archivi di sunsite
e tsx-11 stavano moltipl icandosi , le
distribuzioni multiple andavano prol iferando.
E tutto ciò sotto la spinta del la diffusione, con
una frequenza mai vista prima, del le varie
release.

Linus trattava gl i utenti a l pari di co-
svi luppatori nel la maniera più efficace
possibi le:

7. Distribuisci presto. Distribuisci
spesso. E presta ascolto agli utenti.

L’ innovazione introdotta da Linus non
consisteva tanto nel seguire questa pratica
(qualcosa di simi le faceva parte da molto
tempo del la tradizione del mondo Unix),
quanto piuttosto nel farla crescere a un tale
l ivel lo d’ intensità da raggiungere la
medesima complessità del lavoro di
programmazione che stava facendo. A quei
tempi (intorno al 1991) non era raro che egl i
d iffondesse versioni del nuovo kernel anche
più di una volta al giorno! Qualcosa che poté
funzionare grazie al l ’attenzione dedicata ai
co-svi luppatori e al l ’ampio uti l izzo di Internet
come strumento di col laborazione.

Ma come funzionava? Era qualcosa che avrei
potuto dupl icare, o tutto dipendeva
esclusivamente dal genio di Linus Torvalds?

No, non lo credevo. Certo, Linus è un gran
bel l ’hacker (quanti di noi saprebbero
real izzare per intero un sistema operativo di
qual ità?). Ma a l ivel lo concettuale Linux non
rappresentava alcun significativo salto in
avanti . Linus non è (almeno, non ancora)
quel genio innovativo del design al lo stesso
modo, ad esempio, di Richard Stal lman o
James Gosl ing (di NeWS e Java). Piuttosto,
Linus mi sembrava un genio del l ’engineering,
dotato di un sesto senso per evitare bug e
strade senza uscita, oltre che di un ottimo
fiuto per arrivare dal punto A al punto B con i l
minimo sforzo possibi le. Non a caso l ’ intero
design di Linux trasuda queste qual ità e
rispecchia l ’approccio essenzialmente
conservativo e sempl ificativo tipico di Linus.

Se, quindi , la rapida diffusione del le release e
i l pieno sfruttamento del medium Internet
non erano casual i , bensì parti integranti del le
visioni da genio del l ’engineering di Linus
lungo i l cammino del minimo sforzo possibi le,
cos’era che stava ampl ificando? Cos’è che
riusciva a tirar fuori da tutto questo gran
daffare?

Messa così, la domanda si risponde da sola.
Linus tendeva a stimolare e ricompensare
costantemente i suoi hacker/utenti – stimolati
dal la soddisfazione di sé per aver preso parte
al l ’azione, ricompensati dal la vista dei
migl ioramenti costanti (perfino giornal ieri )
ottenuti nel loro lavoro.

Linus puntava direttamente a massimizzare i l
numero di ore/uomo coinvolte nel lo svi luppo
e nel debugging, rischiando perfino la
possibi le instabi l i tà del codice e l 'estinguersi
del contributo degl i utenti qualora fosse
risultato impossibi le tener traccia di qualche
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serio bug. Linus si comportava seguendo una
concezione più o meno riassumibi le come
segue:

8. Stabilita una base di beta-tester e co-
sviluppatori sufficientemente ampia,
ogni problema verrà rapidamente
definito e qualcuno troverà la soluzione
adeguata.

O, in modo meno formale, “Dato un numero
sufficiente di occhi , tutti i bug vengono a
gal la”. Io la chiamo la “Legge di Linus”.

La mia formulazione originale era che ogni
problema “diventerà trasparente per
qualcuno”. Linus fece notare come la persona
che si rende conto e risolve i l problema non
necessariamente né di norma è la stessa
persona che per prima lo mette a fuoco.
“Qualcuno scopre i l problema,” dice Linus, “e
qualcun altro lo comprende. E secondo me i l
compito più diffici le è proprio trovarlo”. Ma i l
punto è che entrambe le cose tendono ad
accadere piuttosto rapidamente.

Questa ritengo che sia la differenza
fondamentale tra lo sti le a cattedrale e quel lo
a bazaar. Nel primo caso la visual izzazione
dei problemi relativi a programmazione, bug
e svi luppo costituiscono fenomeni dubbi ,
insidiosi , complessi . Servono mesi di scrutinio
ravvicinato da parte di più d’uno per poi
sentirsi sicuri di aver risolto tutti i problemi.
Da qui i lunghi interval l i tra le release, e
l ’ inevitabi le delusione quando le versioni così
a lungo attese si rivelano imperfette.

Nel la concezione a bazaar, d’altra parte, si dà
per scontato che generalmente i bug siano
fenomeni marginal i – o che almeno
divengano rapidamente tal i se esposti
a l l ’attenzione di migl ia ia di volenterosi co-
svi luppatori che soppesano ogni nuova
release. Ne consegue la rapidità di diffusione
per ottenere maggiori correzioni , e come
positivo effetto col laterale, c’è meno da
perdere se viene fuori qualche toppa
raffazzonata.

Tutto qui . E non è certo poco. Se la “Legge di
Linus” è falsa, al lora ogni sistema complesso
tanto quanto i l kernel Linux, ricavato grazie al
lavoro col lettivo del le molte mani che lo
hanno messo insieme, a un certo punto
avrebbe dovuto crol lare sotto i l peso di
interazioni negative impreviste e di
“profondi” bug non scoperti . Se invece è
vera, al lora è sufficiente a spiegare la relativa
assenza di bug di Linux.

E forse ciò non dovrebbe rappresentare
affatto una sorpresa. Qualche anno addietro
sono stati i sociologi a scoprire che l ’opinione
media di un gruppo di osservatori equamente
esperti (o equamente ignoranti ) si rivela
parametro assai più affidabi le di quel la di un
solo osservatore scelto casualmente in quel
gruppo. Si tratta del cosiddetto “effetto
Delfi” . Ora sembra che Linus abbia
dimostrato come ciò vada appl icato anche
al l ’operazione di debugging di un sistema
operativo – ovvero che l ’effetto Delfi è in

grado di addomesticare la complessità del la
programmazione, persino la complessità del
kernel di un sistema operativo.

Sono in debito con Jeff Dutky
dutky@wam.umd.edu per aver sottol ineato
come la Legge di Linus possa essere definita
anche: “I l debugging è paral lel izzabi le”. Jeff
fa notare come nel corso del l ’ intero processo,
pur richiedendo i l coordinamento di uno
svi luppatore che curi le comunicazioni tra
quanti si occupano del debugging, questi
ultimi invece non richiedono particolare
coordinamento. In tal modo non si cade
preda del la notevole complessità e dei costi
gestional i imposti dal coinvolgimento di nuovi
svi luppatori .

In pratica, nel mondo Linux la perdita di
efficienza a l ivel lo teorico, dovuta al la
dupl icazione di lavoro da parte di quanti
seguono i l debugging, non arriva quasi mai a
rappresentare un problema. Uno degl i effetti
del la pol icy “distribuire presto e spesso” è
proprio quel lo di minimizzare tale
dupl icazione di lavoro propagando
rapidamente le soluzioni giunte col feedback
degl i utenti .

Anche Brooks ha fatto un’osservazione su
quanto sostenuto da Jeff: “ I l costo totale per
i l mantenimento di un programma
ampiamente uti l izzato in genere viene
valutato intorno al 40 per cento, o più, del
costo del lo svi luppo. Non senza sorpresa, tale
costo viene notevolmente influenzato dal
numero di utenti coinvolti . Maggiori sono
questi ultimi , più bug si trovano.”

Ciò per via del fatto che con un maggior
numero di utenti ci sono più modi differenti di
verificare i l programma. Un effetto
ampl ificato quando costoro sono anche co-
svi luppatori . Ciascuno affronta i l compito
del la definizione dei bug con un approccio
percettivo e anal itico leggermente differente,
una diversa angolazione per affrontare i l
problema. L’effetto Delfi pare funzionare
esattamente sul la base di tal i d ifferenze. Nel
contesto specifico del debugging, le
variazioni tendono anche a ridurre la
dupl icazione degl i sforzi impiegati .

Quindi , dal punto di vista del lo svi luppatore,
l ’aggiunta di altri beta-tester può non ridurre
la complessità del bug “più profondo”
attualmente sotto studio, ma aumenta la
probabi l i tà che l ’approccio di qualcuno
consentirà i l corretto inquadramento del
problema, così che per questa persona i l bug
non apparirà altro che una bazzecola.

Inoltre, in caso di seri bug, le varie versioni
del kernel di Linux sono numerate in modo
tale che i potenzial i utenti possano scegl iere
o di far girare l ’u ltima versione definita
“stabi le” oppure rischiare d’ incappare in
possibi l i bug pur di provare le nuove funzioni .
Una tattica ancora non formalmente imitata
dal la maggior parte di hacker Linux, ma che
forse dovrebbe esserlo. I l fatto che entrambe
le scelte siano disponibi l i le rende entrambe
più attraenti . (Continua. . . )
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appassionato di programmazione, uti l izzo Linux Ubuntu da circa 3 anni , sui
due miei fid i portati l i , e da circa due anni Gambas.
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