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Negli scorsi numeri abbiamo
visto come installare e aggior-
nare un programma. Capita a
volte che un certo programma
richieda delle versioni più ag-
giornate delle librerie, o che

necessiti di una certa versione del Ker-
nel per poter funzionare. In questo arti-
colo vedremo come effettuare le opera-
zioni necessarie ad aggiornare le libre-
rie e ricompilare il Kernel.

Di solito la propria distribuzione forni-
sce già i pacchetti delle librerie, da in-
stallare tramite il programma di gestio-
ne pacchetti della distribuzione stessa.
Quando però si è costretti a fare
le cose da soli, bisogna fare molta
attenzione. In particolare, una modi-
fica maldestra al contenuto della cartel-
la "/lib/" potrebbe compromettere il
funzionamento dell'intero sistema.

I file delle librerie sono organizzati in
modo complesso, per cui a questi file
vengono affiancati dei collegamenti per
rendere più facile richiamarli. Questi
collegamenti sono molto importanti, e
quando aggiorniamo i file, dob-
biamo aggiornare anche i colle-
gamenti. Solo alla fine, dopo esserci
accertati che l'opeerazione è andata a
buon fine, possiamo eliminare il file
vecchio.
Ecco un esempio dei collegamenti:

libc.so -> libc.so.9
libc.so.9 -> libc.9.8.7
libc.so.9.8.7

Se vogliamo sostituire questa libreria con la
versione 9.8.10, il cui file ha il nome
"libc.so.9.8.10", facciamo così:

# ln -s -f libc.so.9.8.10 libc.so.9

Per creare il collegamento è stata necessaria
l'opzione "-f", che permette di sovrascrivere il
collegamento preesistente. Infatti non è pos-
sibile eliminare prima il collegamento vec-
chio, dato che si corre il rischio di un blocco
di sistema.

libc.so -> libc.so.9
libc.so.9 -> libc.so.9.8.10
libc.so.9.8.7
libc.so.9.8.10

Per sicurezza, è meglio lasciare le libre-
rie vecchie perchè alcuni programmi
potrebbero necessitarne.
Quando una libreria subisce un aggiorna-
mento significativo, per cui i numeri delle
versioni sono molto differenti rispetto ai pre-
cedenti, conviene affiancarle invece che so-
stituirle.
Se vediamo l'esempio precedente, mettiamo
caso che la libreria da aggiornare sia arri-
vata alla versione 10.1.1, con ilfile
"libc.so.10.1.1", si capisce subito che il colle-
gamento "libc.so.9" non raggiunge questa
libreria.
In linea di massima, se tutto funziona a
dovere, è meglio lasciare le cose co-
me stanno, a meno che alcuni programmi
non richiedano una versione specifica di
"libc.so". Riagganciandosi all'esempio, dob-

Librerie: Frammenti di softwa-
re che svolgono funzioni specifi-
che e che vengono utilizzati da
svariati programmi, che ne condi-
vidono le funzionalità. Un esem-

pio di libreria sono le DLL di Windows.
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biamo creare un collegamento simile a
"libc.so.9" solo denominato "libc.so.10"

libc.so -> libc.so.9
libc.so.9 -> libc.so.9.8.7
libc.so.9.8.7
libc.so.10 -> libc.so.10.1.1
libc.so.10.1.1

Il Kernel è la base del sistema opera-
tivo. I programmi utilizzano funzioni fornite
dal kernel, e così non devono agire diretta-
mente con la CPU.
Il Kernel Linux è costituito normalmente di
un solo file, che può essere "vmlinuz" o "zI-
mage", "bzImage" e altri ancora, ma ouò
comprendere anche moduli aggiuntivi per
la gestione di componenti hardware specifi-
ci, che devono poter essere attivati e disatti-
vati durante l'utilizzo del sistema.
Quando parliamo di Kernel che ha tutte le
funzionalità incluse in un solo file, parliamo
di Kernel monolitico, mentre quando parte
delle funzioni sono dentro moduli esterni, si
dice Kernel modulare. Il Kernel monoliti-
co ha il vantaggio di avere tutto in un
file, ma è rigido e non permette di liberare
risorse quando le periferiche gestite non
servono più. Il Kernel modula-
re ha il vantaggio di po-
ter disattivare i moduli a
piacimento, in particolare
quelli che gestiscono in modo
diverso le 
stesse peiferiche. Tuttavia, essen-
do strutturato in più file, può cau-
sare errori.
Di solito l'uso dei Kernel modu-
lari dovrebbe essere riservato
a utenti che hanno già una buo-
na esperienza nella gestione dei
Kernel monolitici, quindi per il momento
non tratteremo questo argomento. Le
distribuzioni forniscono un kernel che si
adatti più o meno a tutte le esigenze. Per ot-
tenere le massime prestazioni, per esempio
per sfruttare il più possibile le istruzioni spe-
cifiche del proprio microprocessore, è me-
glio costruirsi un kernel ad hoc, ritagliato su
misura per il proprio sistema. 
Per servono gli strumenti di sviluppo, cioè il
compilatore e i sorgenti del kernel. I sorgen-

ti si trovano sul web (www.kernel.org). Il
numero di versione è strutturato in 3 livelli:
x.y.z (es. linux-x.y.z.tar.gz), dove x è il valore
principale e z quello meno importante. Pre-
stiamo particolare attenzione a y, dato che
se il suo valore è un numero pari la versione
del kernel è abbastanza stabile, mentre un
numero dispari sta a significare che è una
versione in fase di sviluppo.
I sorgenti devono trovarsi nella cartella
"/usr/src/linux/". Se si usa un'altra posizione,
bisogna fare un collegamento simbolico per
raggiungere i sorgenti. Dobbiamo anche
verificare che i collegamenti simbolici conte-
nuti in "/usr/include/" siano corretti.

. "asm" -> "/usr/src/linux/include/
asm-1386/"
. "linux" -> "/usr/src/linux/include/
linux/"
. "scsi" -> "/usr/src/linux/include/
scsi"

Naturalmente "asm" varia a seconda della
piattaforma utilizzata.
Una volta posizionati i sorgen-
ti, possiamo passare
alla configura-
z i o n e

dell'installazio-
ne. Leggiamo il file

readme e procediamo così:

# cd /usr/src/linux
;directory dove sono i sorgenti del Kernel

# make mrproper
;serve per eliminare i file e i collegamenti
vecchi che potrebbero intralciare la nostra
installazione.

# make config
;questa è l'operazione più importante, in cui
definiamo le caratteristiche e i componenti
del nuovo Kernel. Se usiamo un Kernel ab-
bastanza recente, possiamo usare:

# make menuconfig
;sistema di configurazione a menu testuale.

# make xconfig
;sistema di configurazione con sistema gra-
fico X.

Se è la prima volta che ricompilate il Kernel
vi consiglio di scegliere l'ultima opzione, da-
to che è un pò più semplice per chi è alle pri-
me armi con il sistema operativo.

Ora possiamo passare alla compilazione
vera e propria attraverso questo comando:

# make dep ; make clean ; make bzImage
;attenzione alla I maiuscola.

Al termine della compilazione, sempre se è
andata a buon fine, troveremo il nostro Ker-
nel nella cartella "/usr/src/linux/i386/boot/"
col nome di "bzImage". Attenzione: se
create un Kernel troppo grande, po-
trebbe non rientrare nella dimen-
zione massima del file, e quindi il
processo di compilazione non si com-
pleterà.
Una volta relizzato il Kernel, provia-
mo a vedere se funziona; bisogna
spostarlo nella directory "/boot/"
dandogli come nome "vmlinuz",
ma prima è meglio fare una pro-
va creando un floppy che carica
il nuovo Kernel anzichè quello

precedente. Scriviamo quindi:

# cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/
bzImage /dev/fd0

e riavviamo il nostro sistema operativo. Se il
kernel si carica senza problemi, si può co-
piare il kernel nella directory /boot/, togliere
il floppy e riavviare il computer. K
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>> Ricompilare il KERNEL

>>
Certe volte per installare un programma o utilizzare una periferica è

necessario svolgere delle vere "operazioni a cuore aperto" sul proprio sistema. 

Su www.kernel.org si tr
ovano tutte le versio

ni del

Kernel di Linux, d
a quelle ormai obsolete a quelle

ancora in fase di sviluppo e sperimentazione. 

26_27_hj08_linux  4-09-2002  11:10  Pagina 27


