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Introduzione 

 
 

Per quanto riguarda l'informatica, da qualche anno i media 
stanno spostando la loro attenzione dall'hardware al software: non si 
parla più di CPU, RAM, Hard Disk ma di Sistemi Operativi, Office 
Automation, Browser appartenenti a due grosse famiglie: quella dei 
Software proprietari e quella dei Software Open Source. 

Si intende per “Software proprietario” quel software che viene 
rilasciato, a pagamento, dalle aziende produttrici che, oltre a 
proteggerlo con rigide licenze d'uso, ne blindano il codice renden-

dolo non modificabile dall'utente e difficilmente 
attaccabile dalla pirateria.  
     “Open Source” è, invece, quel software 
libero, gratuito, a sorgente aperto, protetto 
anch'esso da una licenza d'uso che prevede, 
però, tra l'altro, oltre alla possibilità di utilizzare 
liberamente il prodotto, anche quella di 

modificarne il funzionamento al patto che il risultato finale, il 
software modificato, venga reso anch'esso accessibile e open source. 

Questo testo si propone di far conoscere una valida alternativa 
all'insieme dei Software proprietari dai quali dipendiamo per le 
nostre attività lavorative o di svago. Siamo, infatti, prigionieri di un 
mondo di programmi dei quali ci serviamo, a casa come in ufficio, 
ogni qual volta utilizziamo un computer: li troviamo già installati sui 
computer che usiamo oppure, in caso di bisogno, non esitiamo a 
procurarci un pezzotto1, ovvero una copia pirata, reperibile facilmente 

                                         

1 Pezzotto, voce del dialetto napoletano che in origine si riferiva ai pezzi di 
lamiera con i numeri di telaio originali, ritagliati da vetture gravemente 
sinistrate e applicate ad arte alle auto rubate. Oggi, invece, è sinonimo di 
ogni oggetto falso. 
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da un amico o acquistabile sulla bancarella a poco prezzo. Ma è 
corretto questo atteggiamento? È giusto violare le leggi in materia di 
Diritto d'Autore? È conveniente esporsi a rischi penali? Visto che 
una delle differenze fra le due tipologie di prodotti è il costo di 
acquisto, che in taluni contesti è trascurabile ma che nella 
maggioranza dei casi è abbastanza significativo, viene da chiederci 
quali possano essere le motivazioni che spingono verso l'una o l'altra 
delle soluzioni.  

È conveniente mettersi in regola acquistando dei 
programmi che costano quanto un nuovo computer 
quando poi dopo un paio di anni richiedono di 
essere aggiornati (con esborso di ulteriori soldini) 
oppure conviene risparmiare qualcosa acquistando le 

versioni “Home edition” che costano molto 
meno ma che in caso di sostituzione del 
computer non sono più utilizzabili in 
quanto le licenze d'uso li vincolano alla 
macchina hardware della prima 
installazione? 

Per gli usi domestici i ragazzi si rivolgono facilmente al prodotto 
contraffatto perché i costi dell'originale non sono sostenibili dal 
bilancio familiare e anche perché i controlli2 sono pressoché 
inesistenti. In ambito lavorativo, invece, la scelta è obbligatoriamente 
orientata all'acquisto del prodotto originale, anche se sono tante le 
copie illegali e tanti i computer vecchietti con software datati. In 
questo panorama, purtroppo, sembra mancare un'alternativa alla 
scelta “Originale” o “Pezzotto” ed è proprio ciò che questo testo si 
propone di presentare.  

                                         

2 Recentemente la Microsoft ha iniziato di fatto, anche in Italia, la guerra 
contro la pirateria: molti utenti che da anni usavano copie pirata di 
Windows hanno visto apparire sui loro schermi l'invito a regolarizzare la 
propria posizione con l'acquisto di una copia regolare di Windows, in 
quanto il sistema operativo in uso è contraffatto. 


