La VERA ragione per cui usiamo Linux
Sosteniamo di usare Linux perché è sicuro. O perché è libero, perché è personalizzabile, perché è
gratis, perché ha un’eccellente supporto di comunità …
Ma queste sono tutte stronzate di marketing. Le diciamo a chi non utilizza Linux perché altrimenti
non capirebbe la vera ragione. E quando abbiamo raccontato abbastanza minchiate in questo senso,
qualche volta cominciamo a crederci anche noi.
Ma sotto sotto la vera ragione rimane.
Usiamo Linux perché è divertente!
E’ divertente smanettare con il sistema. E’ divertente cambiare tutti i settaggi, fracassare il sistema
per poi ripartire in modalità sicura e ripararlo. E’ divertente poter scegliere tra centinaia di
distribuzioni. Ed è divertente usare la riga di comando.
Fatemelo dire ancora. E’ divertente usare la riga di comando. Chi non usa Linux non può capire.
Il punto con noi appassionati di Linux è che ci godiamo ad utilizzarlo. Certo, anche noi vogliamo
vedere il lavoro finito. Certo che ci piace essere inattaccabili dai virus e ci piace anche risparmiare.
Ma questi sono effetti collaterali. La verità è che ci piace giocare con il sistema, rischiare e scoprire
qualità completamente misteriose di primo acchito del sistema operativo.
Ci sono tre ragioni principali per cui Linux è così divertente:
1. Con Linux hai il controllo completo.
Mai provato a fermare un processo di Windows con il sistema che non te lo permette? Mai provato
a cancellare un file senza riuscirci? Anche se avete i permessi di amministratore?
Linux vi fa fare tutto. C’è il grande vantaggio di loggarsi come utente, mentre se vi loggate come
amministratore il sistema operativo assume che sappiate che cosa state facendo. Una volta
amministratore potete fare quello che volete.
2. Linux non è generalmente usato.
Questo è un paradosso. Spesso ci lamentiamo che Linux non viene usato in modo generalizzato, ma
è una delle ragioni per cui NOI lo usiamo. Ci dà la sensazione di essere speciali. Come se fossimo
migliori di “questa massa di ignoranti”.
Se Linux fosse usato dappertutto, probabilmente passeremmo ad altro o svilupperemmo un’oscura
distribuzione che potessimo usare solo noi, perché – diciamocelo in faccia – ci vogliamo sentire
speciali.
3. Linux è libero (come nella parola “libertà“)
Possiamo avere i sorgenti per tutte le nostre applicazioni. Se vogliamo sapere come funziona una
certa parte del sistema, possiamo saperlo. Questo ci permette di smanettare con il nostro sistema e
noi AMIAMO SMISURATAMENTE smanettare con il nostro sistema.
E’ evidente che non possiamo dire ai non utenti che usiamo Linux per divertimento perché ci
schiafferebbero in un manicomio prima di poter dire “anticonformismo” [n.d.t. In realtà la parola
“antidisestablishmentarianism” non significa anticonformismo, ma è una locuzione inglese
intraducibile il cui significato è solo parzialmente spiegato da quello usato qui]. Per cui raccontiamo
loro delle frottole che però appaiono plausibili, ma nel nostro intimo conosciamo bene la ragione
vera per cui usiamo Linux.
E forse, forse, la prossima volta che qualcuno mi chiederà perché uso Linux, farò un gran sorriso e
risponderò: “Perché usare Linux è divertente!”.

