
Anno 2 – N. 21 

13 Marzo / 27 Marzo 2003

Boss: theguilty@hackerjournal.it

Editor: grAnd@hackerjournal.it, 

Contributors: Bismark.it, 
CAT4R4TTA, DaMe`, Roberto

“dec0der” Enea, Lele - altos.tk,

{RoSwElL}, Wolf Otakar.

DTP: Cesare Salgaro

Graphic designer: Dopla Graphic S.r.l.

info@dopla.com

Publishing company
4ever S.r.l.

Via Torino, 51 

20063 Cernusco S/N (MI)

Fax +39/02.92.43.22.35

Printing
Stige (Torino)

Distributore
Parrini & C. S.PA. 

00189 Roma - Via Vitorchiano, 81-

Tel. 06.33455.1 r.a.

20134 Milano, via Cavriana, 14  

Tel. 02.75417.1 r.a. 

Pubblicazione quattordicinale

registrata al Tribunale di Milano il

25/03/02 con il numero 190.

Direttore responsabile Luca Sprea

Gli articoli contenuti in Hacker

Journal hanno uno scopo prettamente

didattico e divulgativo. L'editore

declina ogni responsabilita' circa

l'uso improprio delle tecniche e che

vengono descritte al suo interno.

L'invio di immagini ne autorizza

implicitamente la pubblicazione

gratuita su qualsiasi pubblicazione

anche non della 4ever S.r.l.

Copyright 4ever S.r.l.
Testi, fotografie e disegni,

pubblicazione anche parziale vietata. 

hack.er (hãk’∂r)
“Persona che si diverte ad esplorare i dettagli dei sistemi di programmazione 
e come espandere le loro capacità, a differenza di molti utenti, che preferiscono
imparare solamente il minimo necessario.”

HJ: intasate le nostre caselle
Ormai sapete dove e come trovarci, appena
possiamo rispondiamo a tutti, anche a quelli
incazzati. 
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Questo è 
l’open source, baby…

R
ecentemente, in una mailing list mi è capitato di leg-
gere un messaggio sull’open source. L’autore del
messaggio si lamentava del fatto che una funzionali-

tà di un software open source era stata “copiata” da un
altro software analogo. La stranezza dell’affermazione
dovrebbe saltare all’occhio, ma così non è per tutti.

Mi spiego. Uno dei principi più rivoluzionari del softwa-
re libero è che gli autori mettono il codice (ma anche le
idee) a disposizione della collettività, che può quindi pren-
derne dei pezzi e utilizzarli in altri modi. Il fatto quindi di
poter “copiare” (come diceva l’autore del messaggio) è
una caratteristica stessa dell’open source.  

Nell’open source, più che copiare, si condivide il lavoro
con gli sviluppatori di tutto il mondo, in modo che una
buona idea possa propagarsi e migliorare in uno spirito di
collaborazione, dove ognuno mette a disposizione le pro-
prie capacità invece che nasconderle.

E, aggiungo, in questa copiatura trasversale di idee e di
codice, accade che le idee più intelligenti vengono prese
da chi scrive il codice migliore, e il codice ben fatto finisce
per essere applicato a idee intelligenti, partorite da qual-
cun altro. 

I prodotti intermedi (quelli che magari si basavano su
una buona idea ma erano realizzati così così) si perdono
per strada, ma consegnano i propri “geni” alla posterità.
Si ha quindi una sorta di evoluzione darwiniana del soft-
ware, nella quale la promiscuità genera (alla fine) sempre
risultati migliori dei prodotti di partenza. 

È buffo notare come anche tra chi usa e sostiene il soft-
ware libero, ogni tanto ci sia qualche confusione. Il vec-
chio modo di vedere legato alla “proprietà intellettuale”,
in qualche modo, è troppo strettamente legato alla nostra
cultura. 
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