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Con il presente articolo si vuole dare una guida tecnica per comprendere i termini e i modi attinenti 

all’Open Source, cercando di chiarire i concetti e gli aspetti principali dell’Open Source.  

Prima di affrontare il cammino che ci prefiggiamo è opportuno chiarire, il processo di realizzazione 

di un prodotto atto ad essere eseguito da un computer. 

Un programma software, in formato eseguibile, ovvero un insieme di zeri e uni in codice binario 

che l’unica cosa che un processore può eseguire, se fosse scritto manualmente, direttamente in 

codici binari, richiederebbe un tempo di sviluppo praticamente infinito e con difficoltà molto 

elevate. 

Sulla base di questa premessa, il codice sorgente è da ritenersi di alto valore commerciale, frutto 

della creatività umana e quindi ad esso si possono applicare tutte le normative afferenti il “Diritto 

d’Autore”, pertanto senza l’autorizzazione dell’autore, il sorgente non può essere usato a scopo di 

lucro. 

Aggiungo, che è il SW, sia di base (Sistema Operativo), che applicativo a dare il valore aggiunto 

all’HW e porto a banalissimo esempio la seguente domanda: 

chi acquisterebbe mai un PC senza un programma di office? 

Questa riflessione è estremamente importante, perché negli anni 70 chi produceva HW si 

preoccupava di fornire anche SW di base e di creare partnership con produttori di SW applicativo, 

per rendere appetibile commercialmente l’HW prodotto (IBM docet). 

La rivoluzione ci fu quando IBM e Microsoft misero sul mercato il PC con l’MS-DOS, infatti 

Microsoft forniva un sistema operativo funzionante su tutto l’HW che fosse BIOS compatibile, per 

cui costruttori di HW per MS DOS spuntarono come i funghi. Quando l’IBM, resasi conto di avere 

perso un mercato (un compatibile costava la metà di un IBM originale), tentò la strada del PS/2 e 

dell’OS/2, investendo in proprio sull’HW e sul SO e fece un clamoroso Flop, nessuno era disposto a 

cambiare il suo compatibile, ricco di SW, che nel frattempo era stato copiosamente sviluppato, 

facendo la fortuna degli sviluppatori per MS-DOS, con un oggetto non usabile perchè non c’erano a 

commercio applicativi. 

Oggi, per la sempliciottoneria, con cui le persone si esprimono, si tende a chiamare “Open Source” 

qualunque programma SW o componente di libreria, che è scaricabile da Internet e che può essere 

usato gratuitamente, sia per uso personale, sia per uso commerciale. 

Questa sempliciottoneria è estremamente dannosa, alla stessa stregua, di quando negli anni settanta 

per vendere un nuovo prodotto gli si attribuiva l’aggettivo “elettronico”, anche se di elettronica non 

c’era nulla, in quanto genera incomprensioni rendendo Open Source e Freeware
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non è sempre vero, infatti alcuni SW open source sono gratuiti per cultura personale, ma diventano 

a pagamento per un uso professionale o commerciale. Mentre freeware e sempre gratuito e 

incondizionato. 

Ad esempio la suite “Visual Studio” di Microsoft e’ completamente free per un uso Educational 

(docenti e discenti universitari), ma costa oltre 2000 euro a licenza per postazione, se usata 

professionalmente. La suite in oggetto è lo strumento fornito da Microsoft agli sviluppatori SW per 

Windows. È chiaro, a questo punto, che l’uso determina l’eventuale abuso, infatti chi ha ottenuto 

questa suite come docente o discente, ha l’obbligo morale di non ricavare lucro dagli eseguibili 

sviluppati, dico morale, perché all’atto pratico non è possibile distinguere se il prodotto viene da 

una autorizzazione Educational o Professional e la scarsità di controlli favorisce la frode. 

Voglio sottolineare, che gli strumenti di sviluppo SW sono come macchine utensili e non riesco a 

capire perché una fabbrica metalmeccanica deve pagare fior di leasing per acquistarle, mentre nel 

mondo dell’informatica si vogliono gli utensili gratuiti. Ritengo, che questa supposizione venga 

dalla presunta immaterialità del SW
3
. 

Oggi col termine Open Source (termine inglese che significa sorgente aperto) si indica un software 

rilasciato con un tipo di licenza per la quale il codice sorgente è consultabile e modificabile dagli 

sviluppatori, in modo che con la collaborazione (in genere libera e spontanea) il prodotto finale 

possa raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di 

programmazione.  

In generale la maggior parte dei SW Open Source vengono rilasciati adottando il criterio proposto  

dalla GNU
4
. 

La GNU General Public License è una licenza per software libero. Il testo ufficiale della licenza è 

disponibile all'URL http://www.gnu.org/licenses/gpl.html, mentre all'URL 

http://www.softwarelibero.it/gnudoc/gpl.it.txt è disponibile la traduzione non ufficiale in italiano. 

La GNU GPL, versione 1.0, è stata scritta nel 1989 da Richard Stallman e Eben Moglen, per 

distribuire i programmi creati dal Progetto GNU. Nel 1991 la versione 1.0 del 1989 viene 

aggiornata alla versione 2.0. Il 29 giugno 2007 la Free Software Foundation ha rilasciato la versione 

3 della licenza. La GNU GPL è basata su una licenza simile usata per le prime versioni di GNU 

Emacs. Contrapponendosi alle licenze per software proprietario, la GNU GPL permette all'utente 

libertà di utilizzo, copia, modifica e distribuzione; a partire dalla sua creazione è diventata una delle 

licenze per software libero più usate. 

Quanto segue è un riassunto dei termini della licenza. L'unica descrizione legalmente precisa, in 

ogni caso, è quella del testo della licenza stessa. 

Il testo della GNU GPL è disponibile per chiunque riceva una copia di un software coperto da 

questa licenza. I licenziatari (da qui in poi indicati come "utenti") che accettano le sue condizioni 

hanno la possibilità di modificare il software, di copiarlo e ridistribuirlo con o senza modifiche, sia 
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gratuitamente sia a pagamento. Quest'ultimo punto distingue la GNU GPL dalle licenze che 

proibiscono la ridistribuzione commerciale. 

Se l'utente distribuisce copie del software, deve rendere disponibile il codice sorgente a ogni 

acquirente, incluse tutte le modifiche eventualmente effettuate (questa caratteristica è detta 

copyleft). Nella pratica, i programmi sotto GNU GPL vengono spesso distribuiti allegando il loro 

codice sorgente, anche se la licenza non lo richiede. Ci sono casi in cui viene distribuito solo il 

codice sorgente, lasciando all'utente il compito di compilarlo. 

L'utente è tenuto a rendere disponibile il codice sorgente solo alle persone che hanno ricevuto da lui 

la copia del programma o, in alternativa, accompagnare il software con una offerta scritta di rendere 

disponibile il sorgente su richiesta e per il solo costo della copia. Questo significa, ad esempio, che 

è possibile creare versioni private di un software sotto GNU GPL, a patto che tale versione non 

venga distribuita a qualcun altro. Questo accade quando l'utente crea delle modifiche private al 

software ma non lo distribuisce: in questo caso non è tenuto a rendere pubbliche le modifiche. 

Dato che il software è protetto da copyright, l'utente non ha altro diritto di modifica o 

ridistribuzione al di fuori dalle condizioni di copyleft. In ogni caso, l'utente deve accettare i termini 

della GNU GPL solo se desidera esercitare diritti normalmente non contemplati dalla legge sul 

copyright, come la ridistribuzione. Al contrario, se qualcuno distribuisce un software (in particolare, 

versioni modificate) senza rendere disponibile il codice sorgente o violando in altro modo la 

licenza, può essere denunciato dall'autore originale secondo le stesse leggi sul copyright. È un 

intelligente cavillo legale, ed è per questo che la GNU GPL è stata descritta come un "copyright 

hack". La licenza specifica anche che il diritto illimitato di ridistribuzione non è garantito, in quanto 

potrebbero essere trovate delle debolezze legali (o "bug") all'interno della definizione di copyleft. 

Senza entrare in dettaglio sui prodotti disponibili, rimandando il lettore al sito Wikipedia, potremo 

osservare che per oltre il 95%, questi prodotti sono per il SO Linux e, spesso e volentieri, per un 

certo rilascio di Linux (RedHat, Suse …) perchè anche nel mondo Linux si sta osservando lo stesso 

fenomeno che si verificò ai tempi della diffusione di Unix, non si ha un prodotto unico e tra 

versione e versione possono occorrere differenze, tali da inficiare la esecutività del prodotto Open 

Source. 

Rimarco l’attenzione del lettore che, per il mondo Linux (che non è Unix), praticamente il SW 

applicativo disponibile è solo Open Source, che, spessissimo, è fornito proprio in forma sorgente e 

sta all’utilizzatore l’incombenza di compilarlo e renderlo eseguibile
5
. 

A volte, se si ha fortuna, un Open Source per Linux può essere compilato anche per Unix (HP-UX, 

Solaris, True64, …) e disporre del prodotto anche su queste piattaforme. Dico, se si ha fortuna, 

perchè mi è capitato spesso di effettuare simili tentativi, vuoi perchè il prodotto non è presente a 

commercio, vuoi per risparmiare (es. convertitori di formato PostScript -> PDF, che a commercio 

sono un po’ costosetti, specie per Unix), ma sempre con scarsi risultati e dopo ben 4/5 giorni di 

lavoro per cercare di aggiustare il sorgente. 

Colgo l’occasione per sottolineare, che, oltre al sorgente, anche alcuni formati file sono soggetti a 

Copyright e pertanto realizzare software Open Source, che manipoli file con formato proprietario, 

implica l’autorizzazione del proprietario del formato (che in generale non e’ gratuita) e spesso non 

si può proprio conoscere (Compound Document File Microsoft –quello di Word per intenderci). 
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Sottolineo, al lettore, che il software Open Source e’AS IS, ovvero se c’e’ un malfunzionamento, o 

te lo trovi da solo e te lo risolvi, o attendi che venga rilasciata una nuova versione e sperare che ti 

risolva il problema. 

Prima di affrontare l’argomento, ricordando i concetti sovra enunciati, possiamo affermare con 

sicurezza che il termine Open Source oggi viene impropriamente utilizzato, nel linguaggio degli 

addetti ai lavori e non, per indicare Freeware. 

Dall’analisi del mercato Freeware, si evince che, il SW Free, non è generalmente disponibile in 

forma sorgente (quindi non è Open Source), e può essere utilizzato gratuitamente in funzione della 

licenza che il produttore concede; in questa categoria raramente ci rientrano programmi per lo 

sviluppo di applicazioni, ma utilità varie, che nei SO non vengono fornite, perchè, servendo ad una 

minoranza di utenti, il produttore del SO non ritiene commercialmente valido includerle nella 

distribuzione standard o se fornite non sono facili da usare. 

Un esempio è il Telnet client per Windows, molto scarno ed essenziale, facile da usare per chi ha 

dimestichezza con i vecchi terminali alfanumerici, con l’unica capacità di emulare terminali come il 

VT52 o il VT100. Molto spesso, si preferisce scaricare un emulatore terminale Freeware, che ha 

capacità superiori al Telnet di base, sia in termini di emulazioni, che di facilità d’uso. 

Per affrontare l’argomento in oggetto, è necessario considerare almeno due scenari e due finalità di 

utilizzo di un computer: 

 Mondo Linux 

o Utente finale 

o Utente sviluppatore di applicazioni 

 Mondo Professionale e/o Commerciale (Windows, OpenVMS, Unix) 

o Utente finale 

o Utente sviluppatore di applicazioni 

 

Nel caso di Linux l’utente finale, che sceglie di installare sul proprio computer Linux, non può non 

utilizzare software Open Source, in quanto la disponibilità di SW commerciale è inesistente, in 

quanto essendo Linux Open Source, si innesca la catena per cui chi sviluppa è soggetto alle regole 

dell’Open Source, pertanto dispone di tutto il SW distribuito gratuitamente, spesso, però, questo 

produce situazioni di incompatibilità di interscambio files, specie per quei formati che sono 

proprietari. Ad esempio, molti SW per applicazioni d’ufficio, non possono produrre files 

compatibili con Microsoft Office. 

È, però, lecito e possibile trarre lucro dall’output di un programma Open Source; si pensi al caso di 

un ingegnere progettista di strutture, che decida di utilizzare SW Open Source sia per il disegno, che 

per il calcolo strutturale. In questo caso l’utente usa, ma non rivende/ridistribuisce il SW, e lucra sul 

prodotto della sua creatività e professionalità: il progetto. 

Nel caso di Linux l’utente sviluppatore dispone di strumenti e sorgenti di applicazioni, che può 

modificare a suo piacimento, è, però, moralmente nell’obbligo di non trarre lucro dal SW 

rivendendo il SW sviluppato, perché non rispetterebbe le regole dell’Open Source. 

Contrariamente a quanto il lettore potrebbe pensare, questa categoria di sviluppatori è molto 

numerosa nel mondo accademico, infatti questo mondo produce SW e pure in grande quantità, ma è 

un SW finalizzato alla risoluzione computazionale di problemi teorici o ingegneristici, che 

raramente hanno un aspetto commerciale appetibile. 
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Nel mondo dei SO a pagamento, per la quasi totalità dei casi, l’utente finale ricorre all’acquisto del 

SW necessario, o, in alternativa si utilizzano dei Freeware. L’ Open Source è poco diffuso perchè 

insieme ai SO a pagamento, gli strumenti di sviluppo non vengono forniti gratuitamente, per cui, 

pur disponendo dei sorgenti, non si è in grado di compilarli. Esistono anche compilatori Freeware, 

ma in generale non sono in grado di compilare programmi che interagiscono col SO, se non per 

funzioni di input/output.  

Nel mondo dei SO a pagamento, come sviluppatori di applicazioni si collocano le società o i singoli 

professionisti che sviluppano software, a fine di lucro. C’e’, a questo punto è da chiarire la fonte del 

lucro: infatti, non sempre il prodotto venduto è il SW, ma un servizio che per essere erogato si 

appoggia al SW. Un esempio lampante sono le Banche, il loro prodotto da vendere è noto a tutti, ma 

per essere erogato con crescente diminuzione dei costi, si servono di SW, che in questo caso non è 

fonte di profitto, ma di costi. Il profitto, in questo caso, viene dal margine costi/ricavi, per cui il SW 

(ma anche l’HW) dovrebbe costare il meno possibile, rientrando nella categoria costi. 

Si deve valutare anche l’effetto scala del prodotto SW, infatti per produrre SW, secondo i canoni 

delle moderne teorie dell’Ingegneria del SW, bisogna limare gli step canonici, in funzione del target 

di vendita. Infatti, nella progettazione e realizzazione canoniche del SW, si distinguono alcune fasi: 

 Analisi dei requisiti 

 Progettazione architetturale 

 Progettazione funzionale 

 Progettazione dei singoli moduli 

 Implementazione dei moduli (scrittura del programma SW) 

 Test unitario dei moduli 

 Testi di integrazione dei moduli 

 Test finale o di sistema 

Tutte queste fasi hanno un costo, che dipende, in generale, dal livello retributivo delle persone 

coinvolte, ma che senza l’effettiva implementazione dei moduli (scrittura dei programmi) restano 

una cosa morta, ovvero non producono SW, ma sono fonte di costi. L’unica fase che tiene in piedi il 

ciclo è la scrittura dei programmi, senza di questa il prodotto SW rimane una montagna di carta e di 

parole. 

Negli anni passati, si è tentato più volte, di eliminare questa fase, cercando di automatizzarla, 

ovvero creare SW, che generasse altro SW, sulla base di direttive macroscopiche (oggi, va per la 

maggiore l’UML
6
), ma la generazione in automatico del codice sorgente è ancora di la da venire.  

Sulla base di queste considerazioni è chiaro che tutti questi costi, che non possono essere abbattuti 

più di tanto, essendo legati al fattore umano, potranno portare ad un margine, qualora sia rispettata 

la disequazione: 

Ricavi > Costi 

Sostituendo a Ricavi il prodotto Numero Copie per Prezzo di vendita
7
, potremmo andare a studiare 

la disequazione risultante.  
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Se Numero Copie resta ad 1 (software specifico per le richieste cliente), il margine si fa vendendolo 

ad un prezzo superiore ai Costi. Se Numero Copie è superiore ad 1 diventa determinante il prezzo e 

viceversa. 

Se ne deduce che: produrre SW secondo i canoni dell’ingegneria del SW, diventa vantaggioso, 

quando si riesce a stimare il numero di copie vendibili ad un prezzo pagabile dai fruitori.  

Molti Flop commerciali dipendono da questo, per rientrare prima possibile dei costi, si fissa un 

prezzo di attacco al mercato troppo alto, viceversa, con un prezzo abbordabile per tutti, il numero di 

copie venduto potrebbe non bastare a fare margini. 

Queste regole, fanno si che il SW commerciale debba essere pensato per un largo bacino di utenze e 

pertanto segue le regole del marketing. Quando si ha a che fare con un problema specifico il bacino 

di utenza tende sempre velocemente ad una sola copia vendibile. 

Il paragone che calza di più, per comprendere questo fenomeno, è quello del settore Confezioni per 

Abbigliamento, che ha studiato le taglie delle persone e dispone della distribuzione delle quantità 

per taglia da produrre, sa stimare i costi per pezzo e arriva facilmente a soddisfare la disequazione. 

Quando si vuole un abito su misura e/o in esclusiva, non resta che andare dal sarto …. Con le 

conseguenze sul prezzo note a tutti. 

Ritornando al mondo SW, tra il Freeware e il SW commerciale, esiste un’altra forma lo Shareware, 

ovvero il SW è utilizzabile, a patto di inviare un modesto contributo all’autore, nella speranza che la 

disequazione sia, per lui, prima o poi verificata. 

Rimane sempre la considerazione che, per numero di copie uguale ad uno, non resta che abbattere i 

costi, con l’avvertenza di tenere sempre a mente, che l’unica fase di produzione del SW 

irrinunciabile, è la scrittura dei programmi, il resto è un accessorio per migliorare la qualità del 

prodotto, ma non è indispensabile. 

Poichè il presente articolo viene redatto, per porre il lettore nella condizione di valutare se adottare 

SW Open Source (o Freeware), piuttosto che intraprendere uno sviluppo, dovremmo considerare 

due scenari per le conclusioni: 

 L’azienda ha per core busines la produzione di SW 

 Per l’azienda il SW e’ un costo 

Il SW è il core business dell’azienda: essendo la produzione di SW, l’oggetto sociale per cui esiste, 

le conclusioni sono ovvie, non è l’Open Source la strada che porta al profitto. 

Il SW è un costo: in questo caso il discorso è estremamente complesso, infatti, ricade nel caso che il 

numero delle copie del SW necessario rimanga sempre ad uno. 

In questo caso, se il SW a commercio esiste e risponde alle esigenze dell’azienda, la valutazione del 

suo costo è legata al suo prezzo. Ma quando si ricade in questi casi, non sempre il prodotto a 

commercio esiste o, se esiste, risponde in pieno alle esigenze dell’azienda, nasce quindi il processo 

decisionale se fare in casa o demandare all’esterno (si rammenti l’analogia con il sarto). 

Altro aspetto importantissimo, nel processo decisionale, è la considerazione se il SW da sviluppare 

è di natura prototipale o no. Infatti, quando si sviluppa SW prototipale, questo deve essere al minor 

costo possibile, perché potrebbe poi non servire più, insieme al motivo per cui deve essere 

sviluppato. 

In questo scenario, si demanda ad un entità esterna, la fase di sviluppo vero e proprio, ovvero quella 

critica, ma comunque si deve spendere tempo e denaro per le parti necessarie affinché l’azienda 

esterna incaricata, possa produrre il SW richiesto, ovvero l’azienda deve farsi carico almeno delle 

fasi: 

 Analisi dei requisiti 
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 Progettazione architetturale 

 Progettazione funzionale 

 Progettazione dei singoli moduli 

 Test finale o di sistema 

che nel ciclo di vita del SW hanno un peso di costo non indifferente, a volte superiore al costo della 

scrittura dei programmi veri e propri, dovendo impiegare risorse proprie per redigere i documenti 

opportuni e per la fase di test. Questa è la spiegazione del boom dello sviluppo SW in India, infatti, 

il costo della vita in India è molto basso, per cui la manovalanza (programmatori), costa poco 

rapportata al costo dei programmatori europei o statunitensi. 

Molte ditte esterne, che sviluppano conto terzi, trovano spesso giovamento dall’Open Source, infatti 

dovendo cedere il Diritto d’Autore (ovvero vendono sorgenti), modificano o usano parti SW Open 

Source e lo consegnano come loro prodotto, non violando alcuna licenza, demandando al 

compratore la responsabilità sulla ridistribuzione del SW, anche se come componente di un prodotto 

diverso. 

Per chiarire meglio quest’ultima parte, porto ad esempio una Banca, che voglia offrire il servizio di 

Internet Banking. Questo può essere offerto o in modalità Web, per cui le parti Open Source restano 

a casa della Banca o in modalità client, in questo caso, sul computer dell’utente finale, viene 

installato del SW che può contenere parti Open Source. Nel caso del client la Banca non potrà 

pretendere alcun denaro ed e tenuta a rilasciare i sorgenti modificati all’utente finale. 

 

Concludo quindi questa esposizione/chiacchierata amichevole nella speranza che sia ora chiaro a 

tutti i lettori su come ci si debba porre di fronte al problema e che ciascun lettore tragga i suoi 

benefici da queste considerazioni. 

 

 

Il presente contributo è un estratto dell’articolo Open Source pubblicato sul sito 

http://www.fmrietti.it. La versione integrale del contributo è scaricabile da 

http://www.fmrietti.it/OpenSource.pdf 
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Esperto conoscitore delle tecniche di programmazione in linguaggi assemblativi e di alto livello, 

docente per varie aziende italiane di Programmazione Object Oriented in C/C++ per Unix e in 

Visual Basic C# per Windows. Opera nel settore ICT dal 1983 come esperto programmatore di 

sistema e come sistemista su varie piattaforme (OpenVMS, Windows, Unix). Sito web personale 

http://www.fmrietti.it/.  

La versione estesa del curriculum del prof. Rietti può essere visionata da 

http://www.fmrietti.it/interest.htm 
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