
inux in realtà è il nome
del kernel cioè del "cuo-
re", della parte fonda-
mentale del sistema che
svolge le funzioni fonda-

mentali come la gestione dei disposi-
tivi o dei processi; torneremo in futuro
su questo argomento ma, per il mo-
mento, vi basti sapere che Linux è
semplicemente una parte dell'in-
tero sistema. Tuttavia è evidente che
per utilizzare un computer è necessa-
rio avere anche tutto un corredo soft-
ware adeguato; una shell a riga di co-
mando e i principali tool per l'utilizzo
del sistema, un compilatore C e inol-
tre editor di testi, giochi, interfacce
grafiche e tutto quant'altro può servi-
re. Le primissime versioni di Linux uti-
lizzabili consistevano in un paio di
floppy: un disco di avvio contenente il
kernel e un disco di root per l'utilizzo
del sistema contenente i basilari tool
sviluppati negli anni precedenti pro-
prio dal progetto GNU (fondato da R.
Stallman). Ecco quindi che l'accoppia-
ta GNU/Linux indica un sistema ope-
rativo di base pienamente funzionan-
te e utilizzabile. Tuttavia la configura-
zione del sistema era ancora com-
plessa e completamente manuale; col
tempo però diverso software iniziò ad
essere portato con successo su Linux e
ben presto i tempi divennero
maturi e naquero le prime distri-
buzioni. In pratica una distribuzione
Linux non è altro che una combina-
zione del sistema di base GNU/Linux
e di una selezione del software dispo-
nibile a cui vengono aggiunti degli
strumenti per l'installazione e la confi-
gurazione del sistema e della specifi-
ca documentazione.
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>> In cosa differiscono
tra loro?

Esistono moltissime distribuzioni e
ciascuna è diversa dalle altre
per numero e scelta dei pro-
grammi e delle librerie allegate,
così come diversi sono i vari stru-
menti per l'installazione e la
configurazione del sistema o del
gestore di finestre (notoriamente
ostico), o ancora le piattaforme sup-
portate (non solo Intel-compatibili ma
anche Alpha, Sparc, PowerPC...). Inol-
tre molto spesso il sistema è localizza-
to, viene fornita della documentazione
(in formato cartaceo o elettronico) co-
sì come può essere incluso un servizio
di assistenza per l'installazione; infine
il sistema di gestione dei pacchetti
software (che consente di installare,
aggiornare o rimuovere con facilità le
applicazioni) non è sempre il medesi-
mo così come molto spesso molti file
del sistema vengono posizionati in di-
rectory diverse.

>> Quale mi conviene
utilizzare?

Una domanda come questa sarebbe
in grado di scatenare vere e proprie
guerre di religione in qualsiasi chat,
forum, mailing-list o newsgroup! :) In
linea di massima occorre considera-
re le mansioni che la nostra Li-
nux-box dovrà svolgere (server,
workstation, firewall...), l'aggiorna-
mento del Kernel e dei suoi compo-
nenti principali quali il compilatore C
o XFree (e ricordate che una distribu-
zione chiamata Foo 8.0 non è neces-

sariamente più recente di una
Bar 4.3, ma che soprattutto avere
sempre l'ultima versione installata non
è necessario), la qualità dei tools di
installazione, dei manuali o dei servizi
offerti e così via. Il consiglio è comun-
que sempre uno: provate e decidete
voi stessi! Noi abbiamo analizzato
per voi cinque distribuzioni per
processori x86 e una per Power
PC: nelle prossime pagine troverete le
nostre valutazioni. K
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CINQUE DISTRIBUZIONI LINUX A CONFRONTO

Chi si avvicina per la prima volta a Linux si
trova subito di fronte a un dubbio: quale
scegliere tra le decine di distribuzioni possibili?

Perché dovrei pagare
se GNU/Linux è libero?

Libero non vuol dire gratuito; inoltre
occorre premettere che non tutte le dis-
tribuzioni sono commerciali e pertanto
una distribuzione come Debian rende
disponibili per il download le immagi-
ni ISO per l'intero set di CD. Altre si
limitano a rendere disponibili soltanto
una versione di base (contenente per-
tanto una selezione dei pacchetti).
Inoltre, benché i sorgenti di Linux e
della maggior parte delle applicazioni
per questo sistema possano essere
liberamente scaricati da Internet, la
preparazione di un intera versione e
dei relativi programmi di installazione
richiede tempo per essere sviluppata e
aggiornata. Se poi consideriamo i costi
per la stampa e la traduzione dei
manuali, l'assistenza spesso offerta o
anche solo il tempo risparmiato a cer-
care, scaricare e talvolta compilare
pacchetti su pacchetti...
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RedHat Linux 8.0

www.redhat.it
In vendita: Personal 7 CD-Rom, 
84,70), Professional (9 CD-Rom e 1
DVD, € 302,50)
Kernel: 2.4.18
Facilità d’uso: ****
Completezza: ****
Sicurezza: ***

RedHat è forse il nome più noto nel
mercato delle distribuzioni GNU/Li-
nux; molti dei suoi dipendenti parteci-
pano allo sviluppo del Kernel o di al-
tri progetti Free Software quali GNO-
ME, il formato di pacchettizzazione
RPM per la distribuzione dei pacchetti
è divenuto uno standard di fatto.
Quest'ultima versione, sempre più
orientata ad un utenza desktop, pre-
senta strumenti di installazione e con-
figurazione rivisti e ancora più sem-
plificati così come l'aspetto del desk-
top ricorda (grazie al tema BlueCur-
ve) quello del rivale Windows XP. Il
desktop manager principale è GNO-
ME (presente in questa distribuzione
sin dal lontano RedHat Linux 6.0) e il
formato predefinito dei pacchetti è,
ovviamente, l'RPM.
Su Internet sono disponibili le imma-
gini ISO dei primi 5 CD. La versione
Professional include applicazioni pro-
prietarie e il supporto anche telefoni-
co per 60 giorni.

Pro&Contro: 
:) L'installazione è decisamente sem-
plice e con il nuovo tema Bluecurve
unificato per KDE e GNOME pare
quasi di lavorare sotto XP o OsX.
:( La stabilità e la sicurezza non sono
hanno sempre caratterizzato le prime
major release di questa distribuzione
(si vedano RH 6.0 o 7.0...)

Debian GNU/Linux 3.0

www.debian.it
Versioni: Debian GNU/Linux 3.0 (€
24,00, 7 CD)
Kernel: 2.4.18
Facilità d’uso: ** 
Completezza: ***
Sicurezza: *****

Debian è l'unica tra le "grandi" distribu-
zioni a non dipendere da una struttura
commerciale e ad avere come unico fi-
ne lo sviluppo di software libero. Lo sco-
po primario di questo progetto è per-
tanto lo sviluppo di una distro estrema-
mente sicura e stabile (oltre che dispo-
nibile per molte piattaforme). Questa ri-
cerca di qualità implica tuttavia tempi di
sviluppo lunghissimi e criteri per la scel-
ta dei pacchetti estremamente selettivi.
Tanto per fare un esempio, in Debian
3.0 (stable-release ufficiale) i "grandi
assenti" sono proprio KDE 3, GNOME
2 o XFree86 4.2! Inoltre, l'installazione
(solo in modalità testuale) è piuttosto la-
boriosa e non sempre intuitiva. Il siste-
ma di gestione e aggiornamento (apt)
dei pacchetti DEB è il migliore tra quel-
li diffusi in ambito GNU/Linux, e l'am-
biente grafico predefinito è storicamen-
te GNOME (anche se dopo le modifi-
che alla licenza delle librerie QT, KDE
sta recuperando il terreno perduto). Su
Internet sono disponibili le immagini
ISO di tutti e 7 i CD, ma acquistandoli
potrete risparmire tempo e banda, oltre
che supportare attivamente il progetto.

Pro&Contro: 
:) In merito ad affidabilità e stabilità,
Debian non teme confronti.
:( L'installazione è piuttosto lunga e ri-
chiede spesso l'intervento diretto del'u-
tente; inoltre i pacchetti delle versioni
stabili non sono aggiornati.
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Linux Mandrake 9.0

www.mandrake.it
Versioni: Mandrake Linux 9.0
Standard (3 CD-Rom, € 35),
PowerPack (7 CD-Rom € 79) o
ProSuite (8 CD-Rom + 1 DVD,  395) 
Kernel: 2.4.19
Facilità d’uso: *****
Completezza: ****
Sicurezza: ***

Da sempre destinata ad un pubblico
meno esperto, la francese Mandra-
ke dispone di numerosissimi tool per
installazione e configurazione stu-
diati appositamente per non gettare
nel panico un utenza alle prime ar-
mi (in primis DiskDrake, per il ripar-
tizionamente automatico dell'hard
disk).
Essendo Mandrake derivata diretta-
mente da RedHat, i pacchetti sono
naturalmente distribuiti in formato
RPM mentre il desktop manager
principale è storicamente KDE (la
distro francese nacque infatti pre-
sentandosi come una "RedHat con
maggior cura per l'ambiente KDE"),
anche se GNOME non è stato snob-
bato dagli sviluppatori. 
Tra le tante, questa è nel complesso
quella più adatta ad utenti alla di-
sperata ricerca di una distro il più
amichevole possibile. Su Internet ci
sono le immagini ISO dei primi 3
CD

Pro&Contro: 
:) La semplicità di installazione e uti-
lizzo è per molti versi paragonabile
a quella di altri sistemi operativi più
diffusi.
:( I diversi tool di configurazione fi-
niscono col nascondere molti aspet-
ti del sistema operativo.

>>
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Slackware Linux 8.1

www.slackware.com
Versioni: Slackware Linux 8.1 (4 CD-
Rom, $ 39,95)
Kernel: 2.4.18
Facilità d’uso: **
Completezza: ***
Sicurezza: *****

Slackware è una tra le più vecchie dis-
tribuzioni GNU/Linux e la più longeva
tra quelle attualmente sviluppate. L'in-
stallazione può risultare complessa in
diversi passaggi, ed avviene comple-
tamente in modalità testuale (così co-
me testuali sono per lo più i diversi
strumenti di configurazione). Atipico è
anche il sistema di init, in stile BSD
(anche se compatibile con il diffuso
init "a-la-SysV"), o il sistema di packa-
ge: sebbene RPM o DEB siano sup-
portati, Slackware e i suoi utenti sono
infatti rimasti fedeli al classico TGZ.
Estremamente pulita e semplice, que-
sta distribuzione è molto usata dai
provider o, più in generale, sul lato
server; un vero utente Slack perciò
preferisce la shell a mille WindowMa-
nager. X è comunque ben supportato,
anche se Patrick Volkerding, autore e
mantainer della stessa Slackware,
preferisce KDE a GNOME, ritenuto
"troppo farraginoso". In generale per
molti fans, Slackware incarna "Linux
come è sempre stato inteso"; nel bene
e nel male... Si può scaricare da In-
ternet l'immagine ISO del CD di in-
stallazione

Pro&Contro: 
:) È una tra le più sicure distribuzioni
Linux esistenti, ideale per chi vuole
conoscere questo SO a fondo.
:( L'installazione e la configurazione
sono complicate e il sistema di ge-
stione dei pacchetti TGZ non è tra
i più comodi.

SuSE Linux 8.1

www.suse.it
Versioni: Professional (7 CD-Rom e 1
DVD,  74,90), Pro Office (in aggiunta a
Suse Professional 8, 1 CD-ROM, 
€ 24,90)
Kernel: 2.4.19
Facilità d’uso: **** 
Completezza: *****
Sicurezza: ****

Tra le distribuzioni storiche, SuSe è
una tra le poche distribuzioni in grado
di fornire un unico pacchetto adegua-
to sia per il lato server che per l'ambi-
to dekstop. YAST2, il tool grafico per
l'installazione e la configurazione (in-
clusa una LAN Wireless) è estrema-
mente potente e molto semplice da
utilizzare mentre SaX2 permette di im-
postare la scheda video senza dover
necessriamente intervenire manual-
mente sui file di configurazione. KDE
3.0 è il desktop manager predefinito e
il suo aspetto, grazie anche all'utilizzo
del tema Keramik e alla notevole per-
sonalizzazione operata dai grafici del-
la casa tedesca, è decisamente piace-
vole. Da notare infine che, sebbene
SuSE Linux sia originariamente deriva-
ta da Slackware, il formato predefinito
dei pacchetti è l'RPM.
SuSE si è attirata parecchie critiche
dalla comunità, perché non esiste una
vera versione gratuita del sistema più
recente: da Internet infatti si può sca-
ricare solo un un live-CD dimostrativo
(che non può essere installato) o un
boot-CD per l'installazione tramite ftp.

Pro&Contro:
:) Accessibile ai principianti ma adatta

anche ad un utenza professionale.
:( I file di configurazione vengono
pesantemente "personalizzati" da
YAST e SAX.

Mandrake Linux 8.2 PPC

www.linux-mandrake.com/en/ppc.php3
Versioni: Mandrake Linux 8.2 PPC
(2 CD-ROM, € 29)
Kernel: 2.4.18
Facilità d'uso: ***** 
Completezza: **
Sicurezza: ***

Di tutte le distribuzioni provate per PPC
in passato, Mandrake è stata l’unica
che al primo colpo si è configurata per
essere operativa su Macintosh al primo
riavvio: nessun problema con la scheda
grafica o con i layout della tastiera . L’u-
nica cosa che non ha funzionato è stato
l’installer in modalità grafica, ma quel-
lo a linea di comando è altrettanto sem-
plice e funzionale. Il boot loader (Ya-
Boot) permette di scegliere all’avvio se
partire con Linux (tasto L), Mac OS (M),
avviare dal CD-ROM (C) o passare alla
schermata di selezione del sistema di
avvio di Open Firmware (O, per i Mac
più recenti). Anche con macchine non
recentissime, quello che colpisce di più
gli utenti di Mac OS X è la velocità: fi-
nestre che si aprono all’istante, pagine
Web caricate e disegnate in un lampo,
programmi che partono prima che pos-
siate dire “doppio clic”. Le considerazio-
ni su KDE e Gnome sono le stesse che
per la versione x86. Nonostante i due
soli CD (entrambi scaricabili da Inter-
net), c’è tutto quello che serve per un
utilizzo di base, come computer perso-
nale, mentre è un po’ più carente il sup-
porto dei server.

Pro&Contro: 
:) Sui Mac recenti si installa senza pro-
blemi, ed è subito pronto. Estrema velo-
cità. 
:( I software inclusi non sono tantissimi,
specialmente per quanto riguarda i ser-
ver (per esempio, c’è PostgreSQL ma
non MySQL). 


