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Proprietà intellettuale, battaglia
dei diritti, pirateria digitale:

lo studioso Adrian Johns
sovverte molti stereotipi

A
drian Dominic Sin-
clair Johns, 45 anni
il prossimo ottobre,
inglese, docente di
storia dell’editoria
all’università di Chi-

cago, è autore di un poderoso stu-
dio, Pirateria, in uscita per Bollati
Boringhieri, dove ricostruisce la
storia della proprietà intellettuale
da Gutenberg a Google. A Venezia
ha partecipato ieri alla giornata de-
dicata ai «Tempi digitali» che ha
chiuso l’edizione 2011 del semina-
rio di perfezionamento della Scuo-
la per librai Umberto ed Elisabetta
Mauri.

La questione della proprietà in-
tellettuale e del suo corrispettivo,
la pirateria, è, in modo insieme cen-
trale e sfuggente, uno dei grandi te-

mi dei nostri tempi. Se ad appassio-
narci qui da noi sono, in piena luce,
le questioni del copyright e della ri-
produzione più o meno gratuita di
musiche, film, testi, è, per esempio,
nell’oscurità delle foreste tropicali
che le multinazionali del farmaco
vanno cercando e brevettando prin-
cipi attivi, incamerandone la pro-
prietà a danno dei nativi. Mentre è
avvenuta ai confini della nostra sto-
ria occidentale la battaglia di paesi
emergenti, Sudafrica, India, Brasile,
per produrre farmaci generici con-
tro l’Aids, bypassando i brevetti del-
la stessa Big Pharma. Ora, la tesi di
Johns è questa: con la nascita di Nap-
ster e in genere della pratica del «file
sharing», in molti si sono convinti
che la pirateria intellettuale sia figlia
dell’età digitale e che essa minacci la
produzione creativa come mai pri-
ma. D’altronde, come Johns rico-
struisce in pagine gustose del suo
saggio, l’intreccio tra creatività e con-
divisione, commercio e pirateria, è
nelle origini stesse dell’epoca digita-
le: il partner di Steve Jobs, Stephen
Wozniak, era un ex «phreaker», un
pirata telefonico. Ma, se la codifica-
zione del diritto d’autore comincia
in Gran Bretagna dopo la rivoluzio-
ne del 1688, di pirateria intellettua-
le possiamo cominciare a parlare fin
dall’epoca gutenberghiana, proprio
quando sir Frances Drake e gli altri
pirati «veri» solcavano i mari. Pirate-

ria appunto ricostruisce i cinque se-
coli di questa storia, rintracciando-
ne costanti e discontinuità. Johns
propugna una posizione anti-ideolo-
gica, di «pragmatismo etico»: «D’ac-
cordo tutelare la proprietà intellet-
tuale, ma quando si tratta di farma-
ci, o di sementi ogm, bisogna conci-
liare il principio con i valori fondanti
della comunità» osserva.

CHI DÀ I NUMERI?

E allora gli sottoponiamo anzitutto
un dato. In questi giorni sui giornali
italiani si è scritto che nel 2011 l’in-
dustria creativa europea perderà,
causa pirateria, 19 miliardi di euro e
350.000 posti di lavoro. Cosa ne pen-
sa? «La prima domanda da porsi è:
chi ci dà le cifre? In genere le danno
le stesse industrie e le loro associa-
zioni, negli Usa quella informatica o
cinematografica» replica lo studio-
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