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Mandrake, Debian, RedHat, sono solo alcune delle molteplici versioni di Linux

disponibili: HJ vi aiuta a capire quale può fare al caso vostro…

ciali di questo sistema operativo, e la sua
distribuzione si è sempre contraddistinta
per una semplicità d'uso e di gestione
nettamente superiore rispetto alle più
ostiche concorrenti. 
Propria di questa distro è infatti una mol-
titudine di tools atti a velocizzare e sem-
plificare notevolmente i vari lavori di con-
figurazione&gestione del sistema opera-
tivo, e ad oggi (nel momento in cui scri-
viamo è disponibile la versione 7.3) il li-
vello di automazione raggiunto è note-
vole, in particolar modo per quanto ri-
guarda tutti quei fastidi che in genere de-
rivano dal dover convincere il nostro PC
che quella che abbiamo appena colle-
gato non è una stampante ma una mac-
china fotografica digitale: ad oggi il rico-
noscimento automatico delle periferiche
e dell'hardware inizia a funzionare dav-
vero alla grande.

RedHat si distingue inoltre per aver
introdotto nel mondo Linux i celeberrimi
pacchetti rpm, mediante i quali l'installa-
zione di nuovo software si è resa netta-
mente più semplice che in passato; a
conferma della bontà commerciale di
questa scelta, molte distribuzioni basate

su RedHat hanno assunto la medesima
filosofia, adottandone in parte o in toto
molte caratteristiche. RedHat si rivolge al
mercato business come all'utenza desk-
top: permette infatti di personalizzare in
modo piuttosto approfondito la propria
linuxbox, sia che vogliamo configurare
un web server, sia che utilizziamo il no-
stro fedele pinguino per divertirci in rete
o per giocare.

Per contro, possiamo muovere a que-
sta celeberrima distro un paio di critiche
riguardo la sicurezza e la stabilità dei
pacchetti installati: è capitato che RedHat
distribuisse versioni non proprio "graniti-
che" della propria creatura, soggette il
più delle volte a seri problemi di sicurez-
za legati alla precocità dei pacchetti inse-
riti, e, pertanto, per un uso aziendale
(orientato al lato server) di questa distro,
è consigliabile una massiccia fase di te-
sting e di aggiornamento.

Tra le "figlie" di Red-
Hat, quella più fa-
mosa e diffusa è

senza dubbio Mandrake: rivolta ad una
utenza prevalentemente casalinga, è in
assoluto la distribuzione Linux più sem-

Pinguino rules!
el variegato panorama Linux il
primo problema da affrontare,
per chi si avvicina per la prima
volta a questo splendido siste-

ma operativo, è senza dubbio quello di
scegliere la distribuzione più adatta ai
propri gusti e all'utilizzo che si dovrà fare
del proprio computer. Com'è noto, Linux
è presente sul mercato in differenti pac-
chettizzazioni, ognuna strutturata in mo-
do diverso e comprensiva di diversi tools
e applicazioni  per l'amministrazione, la
configurazione, l'editing, lo sviluppo etc...
Ma a quale distribuzione sacrificare il
proprio tempo e le proprie energie? Ad
oggi possiamo disporre di una moltitudi-
ne di differenti soluzioni, a seconda che le
nostre esigenze siano meramente "casa-
linghe" o marcatamente professionali.
Diamo un'occhiata alle più famose distri-
buzioni al fine di orientarci nella scelta di
quella più adatta ai nostri bisogni.

Tra le distro "stori-
che" di Linux, Red-
Hat è senza dubbio

tra le più consolidate e supportate: Red-
Hat è stata infatti una delle primissime
società a intuire le potenzialità commer-
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Good evening Mr. Gates, I’ll    
IL PIÙ SERIO ANTAGONISTA DI “BILL”

Linux: Sistema operativo
multiutente derivato da Unix, ma più
compatto e semplice, che usa una
interfaccia GUI a finestre. Prende il
nome dall'ideatore, Linus Trovalds,
un programmatore norvegese. 

?

Unix: Uniplexed Information and
Computing System. Sistema
operativo creato da Ken Thompson
ed utilizzato dai mainframe e dai
minicomputers.  

?



giunte da Slackware, anche se ultima-
mente le voci di chi la considera una dis-
tro troppo "abbandonata a se stessa" ini-
ziano a farsi insistenti.

Oltre a queste distri-
buzioni, sicuramente
tra le più famose, ne

esistono molte altre: possiamo breve-
mente parlare di Suse, distribuita com-
mercialmente da una omonima società
tedesca, che si distingue per la sempli-
cità di installazione e per le sue doti di
stabilità e sicurezza.

Una nota di merito a Madeinlinux,
una distribuzione interamente sviluppata
in Italia, che tenta di localizzare in modo
molto marcato Linux nel nostro paese: il
lavoro svolto dai ragazzi di MLX S.r.l. è
ancora affetto da qualche pecca (in par-
ticolar modo per quanto riguarda il lato
server) ma la strada è quella giusta, ed è
motivo di orgoglio avere finalmente una
distribuzione "nostrana" in luogo delle
solite (e a volte pessime) traduzioni da al-
tri distribuzioni.

Oltre a quelle esposte, esistono mol-
tissime altre distro Linux, ognuna con le
proprie caratteristiche, i propri pregi e i
propri difetti. Il consiglio è: provatene
quante più potete e cercate quella che
meglio soddisfa le vostre esigenze sia di
S.0 che di lavoro. K
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DOWNLOAD

DEBIAN
http://www.debian.org/
La Debian è una delle
distribuzioni piu'
conosciute, con più di 1500
pacchetti software
precompilati e pronti 
per essere installati 
sulla propria macchina. 

LINUX APPLICATIONS
http://www.linuxapps.com/
Lo slogan è "Se non riesci 
a trovarlo qui, non lo
troverai da nessuna
parte!"...

LINUX FAQ & NEWS
http://www.pippo.com/linux.html
Un appassionante elenco 
di domande e risposte 
in italiano relative al Linux 
e al mondo che gli gira.

LINUX GAMES
http://www.linuxgames.com/
A volte anche i pinguini
hanno bisogno di divertirsi. 

LINUX IN ITALIA
http://www.linux.it/
La community italiana.  

LINUX ON LINE
http://www.linux.org/
Informazioni, curiosità 
e link sul pinguino.

RED HAT
http://www.redhat.com/
Distribuzione di Linux 
a pagamento. K

   be your server today!
plice da installare e configurare, e anche
quella più "user friendly". 

Ciò è evidente sin dalla fase di instal-
lazione: un ottimo tool di partizionamen-
to del disco solleva l'utente dalla necessi-
tà di preparare preventivamente una
partizione per il nuovo sistema operativo,
nel caso sulla macchina sia già installato
un altro S.O. (come windows), e la sem-
plicità di configurazione dell'hardware in
molti aspetti surclassa qualsiasi altro tool.

Sempre in fase di installazione sarà
possibile scegliere quali applicazioni an-
dare a installare, dai giochi ai vari tools
dedicati allo sviluppo. Ultimamente,
Mandrake inizia a rivolgersi marcata-
mente anche al mercato server, imple-
mentando nelle ultime relase una quan-
tità di roba tra webserver, ftpserver etc...
Mandrake è probabilmente la miglior
soluzione per l'utenza domestica, ma già
oggi molti aspetti di questa distro rendo-
no quantomeno consigliabile darle
un'occhiata anche dal lato server. 

Parlando di distribu-
zioni orientate al bu-
siness, una delle più

famose e sicuramente delle più stabili e
sicure è senza dubbio Debian: sviluppa-
ta negli anni interamente utilizzando soft-
ware open source, è ad oggi tra le distro
più apprezzate dagli "addetti ai lavori". Le
sue qualità nascono da un progetto to-
talmente free: le scrupolose fasi di test
che accompagnano ogni sua relase han-
no reso Debian una tra le più solide dis-
tribuzioni di Linux, anche se l'utente neo-
fita potrebbe trovarsi spaesato dall'as-
senza quasi totale di tools grafici atti a
configurare l'hardware. 

Addentrandoci sem-
pre più tra le distribu-
zioni orientate ai pu-

risti, arriva inesorabile Slackware: tra le
prime distribuzioni ad apparire, è quella
maggiormente "pulita". 

Non c'è interfaccia grafica, tutti gli or-
pelli vari girano al largo da lei e sono
bandite forme di pacchettizzazione del
software tipo .rpm e .deb: Slackware se-
gue stoicamente l'antica scuola del tgz.
Se da un lato Slackware rimane apprez-
zatissima dagli utenti più smaliziati e dai
puristi, essendo quella che più delle altre
incarna la filosofia open source, è pur
vero che, ad un utente neofita e che de-
sideri avvicinarsi per la prima volta a Li-
nux, questa distribuzione chiude le porte
in faccia. 

Ciò nonostante sono da encomiare le
caratteristiche di stabilità e sicurezza rag-

ULTRACOMPATIBILE
! Contrariamente a quanto si è
soliti sentire, Linux non è affatto un
sistema operativo complesso da
utilizzare, e non ha nulla da
invidiare, in termini di produttività, a
Windows 98, NT o MacOS. La
compatibilità tra i vari mondi è
garantita dall'Os stesso, basta infatti
pensare che un pc con installata
una recente versione di Linux è in
grado di comunicare con reti
Novell, Os2, Microsoft ed AppleTalk;
quanto alle applicazioni, poi, vi
sono centinaia di programmi per
l'office automation, la grafica, il web
publishing, e via discorrendo.

Sono disponibili diverse distribuzioni
di Linux, alcune a pagamento come
Red Hat, altre gratuite come Debian
che è sviluppata da un gruppo di
volontari che fanno ricerca, finanziati
da Enti commerciali.

?
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Installazione di Mandrake 8.2

PARTIZIONE, QUESTA
SCONOSCIUTA

! Immaginate il vostro disco fisso
come una torta. Ogni fetta che facciamo
di quest'ultima può essere intesa come
una partizione, una sezione della
superficie di memorizzazione dei dati.
Per partizionare un disco esistono diversi
strumenti, liberi come fips e fdisk, che
possono essere scaricati liberamente da
Internet, oppure sono disponibili
software commerciali che rendono
l’operazione estrememanete semplice ed
intuitiva, alla portata di tutti.
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C ome ampiamente descritto nell'articolo,
Mandrake 8.2 si distingue dalle altre dis-

tribuzioni per la semplicità dell' installazione
e dell'utilizzo. L'ultima relase di questa distri-
buzione raggiunge livelli di automazione no-
tevoli: vediamo brevemente in dettaglio co-
me mettere su una Linux Box Mandrake fun-
zionante e adatta ad ogni esigenza.

1La partizione del disco

La fase cruciale è senza dubbio quella del-
l'installazione: ci rivolgiamo qui a tutti quegli
utenti che, provenienti da sistemi Windows,
vogliono installare sul proprio computer
Mandrake senza dover rinunciare al vecchio
S.O.

In base alle differenti pacchettizzazioni,
Mandrake è fornita su due o più CdRom: ba-
sta mettere il primo di questi nel nostro letto-
re, bootare la macchina e attendere qualche
istante per trovarsi di fronte all'installer grafi-
co. Per prima cosa dovremo scegliere la no-
stra nazionalità e la nostra lingua. 

Un consiglio prezioso: in fase di installa-
zione lasciate accese tutte le periferiche di cui
disponete; scanner, stampanti e videocame-
re verranno riconosciute una volta per tutte
ed eviterete di dover configurare tutto a ma-
no in seguito. Esiste la possibilità che Man-
drake non riconosca determinati tipi di hard-

ware: questo può accadere se tali dispositivi
sono o molto vecchi o molto recenti. In que-
sto caso è consigliato portare a termine l'in-
stallazione (ovviamente) e procedere in se-
guito alla ricerca dei vari driver.

Dopo aver scelto la lingua da supporta-
re, l'installer ci proporrà svariate soluzioni di
installazione: se sul nostro pc è già presente
una partizione Ext2Linux potremo usare que-
sta per ospitare il nuovo S.O.; se invece è la
prima volta che mettiamo su una distro Li-
nux, Mandrake analizzerà il nostro disco fis-
so e ci chiederà quanto dello spazio della
vecchia partizione assegnare a quelle nuove. 

E' anche presente una comoda opzione
di "aggiornamento pacchetti" nel caso vo-
gliamo effettuare un aggiornamento, per
esempio, da Mandrake 8.1 a Mandrake 8.2.

2Installazione dei pacchetti

Scelti i mount point (i punti in cui vengono
"montate" le partizioni Linux) e formattata
una o tutte le partizioni Linux, il programma
di installazione ci proporrà una serie di pac-
chetti da installare: se per esempio sappia-
mo che la nostra Linux Box dovrà svolgere
mansioni server, potremo già in questa fase
procedere all'installazione dei vari server
Web, FTP e via dicendo. Ovviamente, per un
uso domestico è più sensato risparmiare

spazio (e grattacapi lagati alla sicurezza) la-
sciando sul cd questi pacchetti. 

A questo punto il sistema provvederà a
copiare e scompattare i vari files: completa-
ta anche questa fase, è il momento di asse-
gnare le password per root e di creare un
utente col quale lavoreremo normalmente
(infatti è assolutamente sconsigliabile utilizza-
re la nostra Linux Box per il lavoro di tutti i
giorni come utente root, molto meglio usare
un utente normale e delegare a root solo
quelle operazioni di "aministrazione" che ri-
chiedono particolari privilegi, come l'installa-
zione di programmi etc...).

3Scelta del sisitema operati-
vo di “lancio”

Le ultime fasi di installazione ci chiederanno
di configurare LILO, il bootloader, che si oc-
cuperà di domandarci all'avvio della macchi-
na quale Sistema operativo. lanciare, e se
vogliamo collegarci immediatamente al sito
Mandrake per scaricare gli ultimi pacchetti
aggiornati.

A questo punto l'installazione di Mandra-
ke 8.2 è completata: lanciando per la prima
volta il sistema operativo ci troveremo di
fronte a un wizard che ci consentirà di impo-
stare il nostro account di posta eletronica, il
nostro dektop etc.. 

Nel caso in cui avessimo effettuato un
aggiornamento da una precedente versione
di Mandrake ritroveremo la nostra home
completamente integra, con tutti i documen-
ti e le impostazioni che avevamo sul prece-
dente S.O. Maggiori info su:
http://www.linux-mandrake.com/it/
K
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