
Che cavolo è LINUX?

Linux è un sistema operativo
per personal computer (386-

Pentium PRO, Digital Alpha, PowerPC,
Sun SPARC, Apple Macintosh, Atari ST/TT,
Amiga, MIPS) sviluppato come implemen-
tazione gratuita di UNIX. Le sue prime re-
lase vennero realizzate da Linus Torvalds
presso l'Universita' di Helsinki in Finlan-
dia. In seguito, grazie alla sua struttura
open source, moltissimi sviluppatori e
programmatori sparsi per il mondo con-
tribuirono in modo determinante al pro-
gresso di questo sistema operativo.

Perchè tutti dicono che è me-
glio di Windows?

Linux nasce e si sviluppa negli
anni grazie al contributo di moltissimi
sviluppatori, che continuano a miglio-
rarne le caratteristiche e a renderlo sem-

pre più affidabile e sicuro nel corso del
tempo. La filosofia che sta dietro ad un
progetto open source è per sua natura vo-
tata al continuo perfezionamento del pro-
dotto, che proprio per il fatto di mantene-
re il proprio codice visibile e modificabile
da tutti è costantemente soggetto a mi-
gliorie di ogni sorta. Uno sviluppo di que-
sto tipo è concettualmente superiore (al-
meno da un punto di vista tecnico) al clas-
sico sistema commerciale che prevede
una fase di ricerca, una fase di sviluppo e
una fase di debugging che il più delle vol-
te non fa altro che danneggiare l'utente fi-
nale, sia esso un privato o una azienda.

Le doti di sicurezza, stabilità e robu-
stezza di Linux sono direttamente eredi-
tate dalla compattezza di UNIX, e la sua
proverbiale versatilità, soprattutto nei
confronti di sistemi multiutente come
quelli presenti in rete, viene mantenuta e
resa sempre più efficace.

Ma che cos'è di preciso que-
sto open source?

Open source non vuole dire
semplicemente avere il codice sorgente di
un programma a propria disposizione.
Esistono differenti criteri che un prodotto
open source (e infatti di prodotto si tratta,
in quanto non solo i programmi per com-
puter possono essere open source) deve
soddisfare: prendendo come esempio il
software, esso deve essere liberamente
distribuito, senza la pretesa di paga-
menti vari o limitazioni d'uso; deve, co-
me già sappiamo, essere possibile all'u-

tente finale accedere al codice sorgente
del software in questione, e deve inoltre
essere possibile attuare modifiche a
suddetto codice. Inoltre esistono molti al-
tri criteri più burocratici: deve per esempio
essere preservata l'integrità del codice
sorgente dell'autore del programma in
questione, e molteplici altre clausole ri-
guardano le politiche attuate per licenzia-
re i vari programmi. Un buon sunto della
questione a
http://www.apogeonline.com/open-
press/op_definition.html

Passando a cose più prati-
che: come faccio a mettere
su questo Linux?

La pratica più semplice e più comune
per un neofita che si avvicina per la prima
volta al mondo Linux è senza dubbio
quella di cercarne una distribuzione al-
legata a qualche giornale in edicola:
molte distribuzioni vengono infatti distri-
buite praticamente gratis in modo da au-
mentarne il più possibile la diffusione e

linux

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SU LINUX...

24| www.hackerjournal.it

Dopo aver presentato le più famose e rappresentative distribuzioni di Linux, 

ci accingiamo ad un piccolo elenco di domande frequenti che i neofiti spesso 

si pongono: le basi tecniche, la filosofia che c'è dietro all'open source, il mercato. 

Iniziamo subito.

Linux in pillole
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l'avvio della macchina ci consentirà di
scegliere con quale sistema operativo
lavorare, in base alle nostre esigenze.

Ma i miei programmi per
windows funzionano sotto
Linux?

Di default no: i programmi che comu-
nemente vengono usati sotto Windows
non possono funzionare sotto Linux, in
quanto stiamo parlando di un sistema
operativo profondamente differente nella
sua struttura da Windows. 

Esistono però diversi emulatori
mediante i quali si può riuscire a far
funzionare alcuni programmi Win-
dows anche sotto Linux. C'è da dire che
il parco software disponibile per Linux è
immenso che spesso potremo trovare dei
cloni perfetti di famosi programmi Win-
dows... In alcuni casi (nemmeno troppo di
rado) la qualità e la stabilità dei cloni su-
pera quelle del programma originale.

Ho sentito dire che i modem
non funzionano con Linux. 
E' vero?

In parte sì. In verità sono solo alcuni
modem ad avere problemi con Linux: i fa-
migerati winmodem. Moltissimi modem
interni sono winmodem: con un winmo-
dem alcuni componenti della circuitazio-
ne del dispositivo di comunicazione ven-
gono emulati da windows. Questo viene
fatto per ridurre il costo del modem, ma
in questo modo molti modem interni sono
compatibili esclusivamente con Win-
dows&Co. La cosa più semplice è pro-
curarsi un modem esterno, che si può
trovare per poche decine di euro. Si
può comunque cercare di far funzionare
ugualmente il proprio modem interno sot-
to Linux. Un ottimo sito di riferimento è
http://www.linmodems.org

Ho installato Linux e confi-
gurato il mio modem. Ho
scaricato un programma e
non c'è verso di installarlo.

Che cosa faccio, mi ammazzo?

No! In linea di massima, installare un
qualsiasi programma sotto Linux non è

così semplice come farlo da
Windows&Co. Non che la
faccenda presenti particola-
ri insormontabili difficoltà,
ma la procedura può essere profonda-
mente differente. Comune all'ambiente Li-
nux è l'utilizzo di pacchetti compressi (tipo
tar.gz) che in pratica sono la controparte
Linux dei classici .zip. Una volta scompat-
tati i pacchetti (con qualsiasi ditribuzione
che implementi un desktop grafico l'ope-
razione è quantomai simile a quella effet-
tuata per scompattare i file .zip) ci trovere-
mo di fronte però a una serie di file conte-
nenti i codici sorgenti del programma da
installare. La prassi è quella di agire da
linea di comando: lanciare uno script
che si occupa di verificare se il proprio
computer ha tutti i requisiti adatti per
installare il software, e configurarlo di
conseguenza: ciò si fa nel 99% dei casi
con un bel ./configure. Fatto questo (è la
fase in cui si possono incontrare i maggio-
ri problemi) avremo creato un makefile,
che verrà usato da make per compilare ef-
fettivamente il programma: scriviamo
./make per avviare l'operazione. Alla fine,
un ./make install installerà il programma
e lo renderà disponibile agli utenti.La pro-
cedura può essere molto complessa, e va-
riare da programma a programma. Alcu-
ne distribuzioni hanno da tempo in-
trodotto un sistema di pacchettizzazio-
ne del software che rende molto più
semplice l'installazione dei pacchetti,
come ad esempio la classica forma .rpm
adottata da Red Hat e in seguito da Man-
drake. Se il programma che cerchiamo è
disponibile in questi formati per la nostra
distribuzione, e non abbiamo tempo o vo-
glia di perdere una serata a cercare di ri-
solvere qualche dipendenza, sarà tutto
molto più semplice scaricando il pacchet-
to adatto.Questo non vuol dire che affi-
darsi ciecamente a pacchettizzazioni pre-
compilate dei programmi sia la scelta mi-
gliore: come al solito il consiglio è quello
di curiosare, smanettare e leggere il più
possibile. La documentazione è enorme,
usiamola! K

avere poi dei rientri nel momento in cui il
cliente, soddisfatto del sistema operativo,
chieda per esempio assistenza su deter-
minati prodotti o pacchetti presenti nella
distribuzione in esame. 

Se si dispone di una connessione a in-
ternet sufficientemente veloce, moltissi-
me tra le più famose distribuzioni Li-
nux si possono downloadare gratuita-
mente. Una volta in possesso della no-
stra distribuzione (sempre prendendo in
esame l'esempio del neofita consiglierem-
mo una distro quale Mandrake o RedHat)
dovremo procedere all'installazione, che
varia da distribuzione a distribuzione. In
linea di massima la tendenza è quella di
facilitare il più possibile il lavoro dell'uten-
te in fase di installazione: una volta crea-
ta una partizione vuota o comunque
adatta ad ospitare Linux (operazione che
in alcune distro avviene in fase di installa-
zione)  non dovremo fare altro che inseri-
re il primo CD ROM nel lettore e bootare
la macchina. In breve avremo installato
una Linux Box completa di tutto quello che
ci serve per lavorare.

Ma allora lo posso installare
senza cancellare la mia par-
tizione Windows?

Sì, basta avere l'accortezza di creare
una partizione vuota o comunque adatta
a Linux. Questo può essere fatto utilizzan-
do i tools messi a disposizione da alcune
distro in fase di installazione o mediante
l'uso di programmi quali Partition Magic
o Fips, che spesso è incluso nei CD
ROM delle distribuzioni più famose, e
che permette in pochi passi di configurare
una partizione per il nuovo sistema ope-
rativo. Una volta installato Linux, questi
provvederà a configurare una cosa chia-
mata boot-loader: un software che al-
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Pacchettizzazioni: sono le varie
versioni di Linux distribuite e più o
meno gratuite. “Distro” per gli
amici...
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