
er chi per la prima volta si avvici-
na alla fatidica “linea di coman-
do” di Linux (sia essa bash o
quant'altro), magari proveniendo
dal classico MS-DOS, sicura-

mente risulterà scocciante, quando non
espressamente frustrante, il non riuscire nel-
le operazioni più banali: copiare un file,
creare una directory o visualizzare il conte-
nuto di un .txt diventano ostacoli quasi in-
sormontabili di fronte ai quali si sprecano
insulti e botte sulla tastiera.

In verità, seppur possedendo una com-
plessità ed una versatilità nettamente supe-
riori al vecchio Dos, la shell di Linux consen-
te di eseguire tutte queste basilari operazio-
ni in modo simile, aggiungendo spesso una
quantità di opzioni che raramente si poteva

riscontrare nell'ormai obsoleta – ma sempre
utile – shell Microsfot.

Andiamo dunque a dare un'occhiata più
o meno approfondita a tutti i “fondamenta-
li” che vi saranno indispensabili nell'utilizzo
di una shell UnixLike: la sintassi e le opzioni
presenti nella brevissima guida che segue le
potete trovare mediante un semplice man
[comando] direttamente dalla vostra linea di
comando (oltre a molte altre informazioni,
non dimenticate che Linux è uno dei sistemi
operativi meglio documentati del mondo).

Prima di iniziare, una doverosa racco-
mandazione: a differenza di MS-DOS, Li-
nux fa differenza tra maiuscole e minusco-
le, per cui i comandi e le opzioni devono
essere inseriti esattamente così come indi-
cati nel testo. 

Comando MS-DOS: dir
Sintassi Bash/Linux: ls [opzioni] [file...]
dir [file...]
vdir [file...]

Si tratta senza dubbio del comando più
utilizzato: tramite esso potremo visualizzare
a schermo il contenuto di una directory, e
mediante l'utilizzo di una serie di parametri e
opzioni potremo effettuare ricerche sui nomi
dei file eccetera.

Opzioni:
-C Elenca i file ordinati verticalmente in

colonne.
-F Aggiunge a ciascun nome di directory

una  "/",  una  "|"  alle FIFO e un "*" agli ese-
guibili.

-R Elenca ricorsivamente tutte le sottodi-
rectory incontrate.

-a Include nell'elenco tutti i file il cui no-
me inizia per ".".

-c Usa l'ora dell'ultimo cambiamento
dello stato del file anziché l'ora dell'ultima
modifica per ordinare (con -t) o  per  elen-
care (con -l).

-d Elenca le directory come gli altri file,
anziché visualizzarne i contenuti.

-i Stampa il numero di indice (inode) di
ciascun file, sulla sinistra del nome.

-l Scrive (in un'unica colonna) i permessi
del file, il numero di collegamenti (link) ver-
so di esso, il nome del proprietario  del
gruppo,  la  dimensione  (in  byte), l'orario
ed il nome. L'orario mostrato è quello del-
l'ultima modifica;  le opzioni  -c  e  -u sele-
zionano gli altri due orari (ultimo cambia-
mento di stato e ultimo accesso). Per i file
speciali di device, il campo  della  dimensio-
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Se avete finalmente deciso di installare una distribuzione Linux, 

probabilmente vi sembrerà di trovarvi in un paese straniero di cui non conoscete 

la lingua. Ecco un utile dizionario per le operazioni fondamentali.

Primi passi con Linux

P

>> Elencare il contenuto
di una directory



ha un cestino in cui si posso-
no ritrovare i file cancellati
per errore. Prima di premere
Invio, controllate di aver im-
postato correttamente ogni
opzione.

Opzioni: 
-f Non chiede conferme. Non scrive

messaggi diagnostici. Non produce un stato
di ritorno d'errore se gli  unici  errori  erano
file  inesistenti.

-i Chiede conferma (nel caso in cui ve-
nissero usati sia -f che -i,  l'ultima  opzione
data  prende  la precedenza).

-r o -R Rimuove alberi di directory in
modo ricorsivo. Questo significa che se sie-
te nella vostra directory Home e digitate rm
-R cancellerete di sicuro tutti quanti i vostri
documenti.

Questi i comandi fondamentali che vi con-
sentiranno di iniziare ad utilizzare la shell. Esi-
stono moltissimi altri comandi e programmi:
cat, vi, less e compagnia renderanno possibile
editare file o visualizzarne i contenuti... Ricorda-
te che per ottenere documentazione esauriente
su ognuno di questi è sufficente un man [co-
mando]... Se invece non avete idea di quale co-
mando vi serva, ma sapete che vi serve, ad
esempio, per copiare un file, la cosa migliore è
un “apropos copy”, che vi restituirà tutti i riferi-
menti necessari a ottenere informazioni più det-
tagliate sull'argomento che vi interessa. K

Il manuale del comando ls, ottenuto digitando "man
ls" (senza virgolette) dalla linea di comando. In questo
caso, si tratta però della shell Tcsh di Mac OS X. 
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ne  è  di  norma rimpiazzato dal numero
maggiore e minore del device.

-q Stampa i caratteri non rappresenta-
bili di un nome di file come punti di doman-
da (questo può essere il default in caso di
output su terminale).

-r Inverte la direzione dell'ordinamento.
-t Ordina secondo l'orario mostrato.
-u Usa  l'orario  di ultimo accesso per or-

dinare (con -t) o elencare (con -l).
-1 Output su una colonna singola.

Un altro tra i comandi più utilizzati: il suo
funzionamento è semplice, copia il contenu-
to di un file in un altro. 

Comando MS-DOS: copy
Sintassi Bash/Linux: cp [opzioni] 
file percorso
cp [opzioni] file... directory

Opzioni:
-f Rimuove  i  file  di  destinazione pree-

sistenti, se necessario (vedi sopra).
-i Chiede  conferma  prima di  sovra-

scrivere  file di dest inazione
preesistenti; meglio utilizzarla nelle prime
prove, prima di cancellare file importanti.  

-p Conserva  proprietario,  gruppo,
permessi (inclusi i bit setuid e setgid), data  di
ultima  modifica  e data di ultimo accesso
dei file originali.  

-R Copia  le  directory  ricorsivamen-
te,  adattando il risultato in base  incontri
oggetti  diversi  da  file  ordinari  o  direc-
tory.

-r Copia le directory ricorsivamente,
comportandosi in  modo  non specificato
con oggetti diversi da file ordinari o di-
rectory. 

Comando MS-DOS: md
Sintassi Bash/Linux: mkdir [opzioni] 
directory...

Il comando consente di creare una direc-
tory nella quale archiviare dati di qualsiasi tipo.
I permessi ereditati dalla directory creata sono
normalmente gli stessi dell'utente che la crea.

>> Copiare un file

>> Creare una directory

Opzioni:
-m, --mode Modo. Imposta  i per-

messi, che possono essere simbolici come in
chmod, comando di cui parleremo in uno
dei prossimi numeri, e poi usa i permessi
predefiniti  come  punto  di partenza.

-p, --parents Crea  ogni  directory  ge-
nitrice  mancante. Per esempio, se ci si trova
in una directory vuota e si vogliono creare
due directory, una dentro l'altra, basterà di-
gitare md /nuovadirectory1/nuovadirec-
tory2 -p. In questo caso, la directory nuova-
directory2 verrà creata dentro a nuovadirec-
tory1. Se nuovadirectory1 non esiste, e non
si usa l'opzione -p, il risultato sarà un errore. 

--verbose visualizza un messaggio di
conferma per ogni directory creata. Ciò è
utile soprattutto in congiunzione con -p.

Comando MS-DOS: rn/move
Sintassi Bash/Linux: mv [opzioni...] 
sorgente destinazione
mv [opzioni...] sorgente... 
destinazione

Consente di spostare un file in un al-
tro, definendo anche il nome della copia. 

Se si copia un file con nome diverso
dall'originale ma nella stessa posizione, il
risultato finale sarà che il file verrà 
rinominato.

Opzioni:
-f Non chiede conferme.
-i Chiede  conferma  quando, nella po-

sizione di  destinazione, esiste un file con lo
stesso nome (nel caso in cui venissero usati
sia -f, sia -i, l'ultima opzione data prende la
precedenza).

Comando MdDos: del/rd/deltree
Sintassi Bash/Linux: rm [opzioni] file...

Ovviamente, consente di cancellare un
file dal disco. Ovviamente, si tratta di un co-
mando molto pericoloso. A differenza del
rassicurante Windows, una shell Unix non

>> Muovere o rinominare
un file

>> Cancellare un file
(o una directory)

>> Verso nuove avventure


