
ra il 1965 e il 1969 i Labo-
ratori Bell della AT&T parte-
ciparono, insieme alla Ge-
neral Electric ed al Progetto

MAC del MIT allo sviluppo di un siste-
ma operativo multi-utente per centrali-
ne tele-

foniche e grossi sistemi
di calcolo chiamato MULTICS (MULTi-
plexed Information and Computing
Service). Problemi di budget decreta-
rono però la fine del progetto ma Ken
Thompson, uno dei ricercatori della
Bell impegnato allo sviluppo di MUL-
TICS, non si perse d'animo e, trovato
un 'piccolo' computer Digital PDP-7,
si mise al lavoro (sostenuto e aiutato
da altri ricercatori della Bell quali
Rudd Canaday, Doug McIlroym, Joe
Ossanna e Dennis Ritchie) per rea-
lizzare un nuovo sistema meno am-
bizioso ma sempre sulla falsariga

T
del precedente e che Brian Kernighan
chiamò, per un gioco di parole,
UNICS (UNiplexed Information
and Computing System), poi mu-
tato in UNIX. Il risultato fu un si-
stema di modeste dimensioni ma
sufficientemente funzionante e,
soprattutto, in grado di funzionare su
hardware poco potente. Visti i buoni
risultati ottenuti, furono pertanto tro-
vati i fondi per l'acquisto di un nuovo
calcolatore PDP-11/20 e nel 1970
Thompson, aiutato da Ritchie, lavorò
per trasportare l'intero sistema opera-
tivo su questa nuova macchina. 

>> Passaggio al C

Originariamente l'intero sistema ope-
rativo era scritto in linguaggio as-

sembly (in pratica un linguag-

gio di programmazione molto vicino
al linguaggio macchina): se da un la-
to questo garantiva elevate prestazio-
ni, dall'altro presentava il proble-
ma di essere diverso su macchi-
ne con microprocessori differen-
ti. La riscrittura di Unix permise di cor-
reggere alcuni errori, migliorando il
sistema di base, ma spinse anche i
suoi sviluppatori a trovare una solu-
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Più appassionante di Sentieri, più intricato dei rapporti di
parentela in Beautiful, ecco i più illustri membri della
famiglia di sistemi con la X.

BREVE STORIA DEI SISTEMI OPERATIVI UNIX

sistemi

Link utili
I personaggi, le date e i nomi che han-
no fatto la storia di Unix
http://www.levenez.com/unix/

L'albero genealogico del ramo BSD
http://www.tribug.org/img/bs

d-family-tree.gif

La più completa raccolta di tools Unix li-
beri
http://www.gnu.org

POSIX, lo standard per eccellenza sotto
Unix
http://www.pasc.org/

UNIX
E I SUOI FRATELLI
UNIX
E I SUOI FRATELLI
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se di ricerca e successive imple-
mentazioni e ampliamenti por-
tarono al C. Thompson e Ritchie ri-
scrissero perciò nel 1973 Unix per la
terza volta utilizzando però, a diffe-
renza delle altre volte, il C e giun-
gendo così a quella che può essere
considerata la versione I del sistema.
A differenza delle precedenti versioni
quest'ultima, essendo stata quasi
completamente scritta con il
neonato C, era facilmente
portabile su nuove piat-
taforme (i primi ad essere
supportati furono i modelli della
serie PDP 11/40, /45 e /70). Nel-
l’ottobre del 1973, Thompson e Rit-
chie presentarono una relazione su
Unix al Symposium for Operating
System Principles e l’interesse
per il sistema esplose. 

>> Crescete e
moltiplicatevi

Rapidamente il sistema proseguì nel
suo sviluppo e si giunse nel 1978 alla
versione 7; nel frattempo AT&T ven-
dette a bassissimo costo la licenza d'u-
so del sistema ai vari College e alle

Università che dis-
ponevano di un
PDP-11, diffon-
dendo così Unix
in quasi l'80%
delle facoltà di
scienza dell'infor-
mazione presenti
sul territorio de-
gli Stati Uniti.
AT&T a quei tempi
era però indagata
per comportamenti
monopolistici e il
governo federale
non le permise di
entrare in competi-
zione nel settore in-
formatico; pertanto
le licenze con le
quali Unix veniva ri-
lasciato escludeva-
no qualsiasi ga-

zione per ren-
dere meno laborioso e complicato il
trasporto del sistema da una macchi-
na a un'altra (che intanto dovette es-
sere riscritto per funzionare su un nuo-
vo PDP-11/45). Ritchie e Kernighan si
rivolsero a Martin Richards, dell'Uni-
versità di Cambridge, per poter otte-
nere BCPL (Basic Combined Program-
ming Language), un linguaggio estre-
mamente semplice ma potente per
scrivere compilatori che quest'ultimo
aveva sviluppato e già utilizzato con
successo nello sviluppo di un altro si-
stema operativo (il TRIPOS). Una
versione modificata di questo
linguaggio, che venne chiamata
B, servì a iniziare una nuova fa-

La storia di BSD è decisamente affa-
scinante e sono in molti a ritenere

che siano proprio le
distribuzioni di

BSD ad incarna-
re il vero spirito
di Unix. Non a

caso abbiamo
detto distribuzioni:

da una decina di an-
ni infatti lo sviluppo

della storica Berkely
Software Distribution ha
intrapreso contempora-
nemante strade diverse e
oggi esistono almeno
quattro BSD:

FreeBSD
(www.freebsd.org)
FreeBSD è, tra le distribuzioni deri-
vate dal ramo "californiano" di Ber-
kley, quella più nota e utilizzata
(anche da aziende del calibro di
Yahoo!) ma, soprattutto, la più
semplice da installare.

NetBSD (www.netsbsd.org)
NetBSD, anch'essa come FreeBSD
derivata direttamente da 386/BSD,
è invece un progetto che ha come
scopo principale il supporto del
maggior numero di piattaforme
possibili.

OpenBSD (www.openbsd.org)
A metà del decennio scorso Theo
de Raadt, fino ad allora sviluppato-
re di NetBSD, decise di sganciarsi
creando una nuova distribuzione di
Net orientata principalmente alla
sicurezza; nacque così OpenBSD.

BSD/OS (www.bsdi.com)
BSD/OS, ora di proprietà del Wind
River, è la versione commerciale di
BSD (la cui sorte appare però in-
certa).

BSD-FAMILY

>>

Ritchie e Thomson alla console di un PDP-
11. Ci pensate che quell’armadio è molto
meno potente di un PC di oggi?
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ranzia, assistenza tecnica, sup-
porto o manutenzione (i sorgenti
venivano cioè forniti "as is", così come
erano). Questo non venne visto di
buon occhio dagli acquirenti ma co-
strinse gli utenti a riunirsi per
potersi prestare assistenza reci-
procamente, rinforzando i valori che
all’inizio avevano portato alla creazio-
ne del sistema. Tuttavia proprio questi
anni rappresentano un momento cru-
ciale per lo sviluppo di Unix poichè
nacquero due filoni fondamentali (e
altrettanto distinti): la distribuzione di
Berkeley e quella della stessa AT&T. 

>> Berkeley non è solo
LSD e ‘68

Nel 1975 Ken Thompson ritornò infat-
ti all’Università della Cali-

fornia a Berkeley e por-
tò Unix con sé. Nella

facoltà califor-
nia-

na due dottorandi, Chuck Haley e Bill
Joy, fecero il porting del sistema Pa-
scal e crearono l’editor di testi vi.
Nacque così la Berkeley Softwa-
re Distribution di Unix (1978) o,
più semplicemente, BSD Unix:
una soluzione che veniva distribuita su
nastro su richiesta e le cui stesse in-

tenzioni erano ben lontane dagli sco-
pi commerciali.
Il lavoro a BSD Unix proseguì poi nel
corso degli anni e il sistema venne
continuamente migliorato e ampliato
anche se, nell'ultimo decennio, vi so-
no state alcune diramazioni
dello sviluppo in direzioni dif-
ferenti; dal canto suo, anche
AT&T proseguì lo sviluppo e
nel 1981 uscì Unix System
III e, successivamente,
Unix System V (1983). 

>> Dai minicomputer
alle workstation

Contemporaneamente, in quegli anni,
le nuove workstation, soluzioni hard-
ware più veloci e meno costose dei
minicomputer, entrarono violentemen-
te nel mercato e tutti produttori cerca-
rono di offrire la propria versione del
sistema operativo Unix o Unix-like,
spesso assai lontane dal sistema origi-

nale e incompatibili tra loro ma con
sigle che in un qualche modo ricor-
davano l'origine comune. La licenza
di Unix venne perciò acquistata da
diverse società e lo sviluppo prose-
guì quindi su binari differenti. Da

una parte, basandosi sulla distri-
buzione californiana, nacquero
infatti NeXTStep e Darwin/Ma-
cOSX (separati da diversi anni ma
con un papà, Steve Jobs, in comune
:), SunOS/Solaris (distribuito dalla
Sun Microsystem, fondata nel 1984
proprio da Bill Joy), SGI Irix, QNX e
il microkernel Mach, originaria-
mente sviluppato alla Carnegie-Mel-

lon University e utilizzato dal
progetto GNU come base per il
proprio OS Unix-like HURD.
Dall'altra Microsoft Xenix, HP-

UX, AIX, Unicos e Minix si richia-
mavano invece all’USG System III/V
della AT&T; ed è proprio da Minix che
discende lo stesso Linux. Ma questa è
un'altra storia...K

Lele
www.altos.tk
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Nel 1985 Steve Jobs abbandonò
l'Apple, da lui stesso fondata, e

creò NeXT, una nuova
azienda nata con
lo scopo di con-
quistare il merca-
to. In pochi anni
quest'ultima rea-
lizzò una tra le

macchine più
innovative del-
l'intera storia
dell'informati-

ca: il "NeXT cu-
be". Nero, com-

patto e dal design accattivante,
questo gioiellino era dotato persino
di unità CD-Rom e Modem/Fax.
L'innovazione principale era tuttavia
NeXTStep, il sistema operativo (con
tanto di interfaccia grafica) apposi-
tamente sviluppato: NeXTStep era
infatti un vero e proprio OS Unix-li-
ke, basato sul microkernel Mach e
su porzioni di BSD.
Tuttavi NeXT non ebbe mai un gran
successo e dopo un divorzio durato
oltre 10 anni, nel 1997 Apple Com-
puter inglobò la stessa NeXT e Ste-
ve Jobs (che pare avere proprio il
pallino del "cubo" :) tornò in breve
al comando della casa di Cuperti-
no. Il lavoro della NeXT venne per-
ciò ripreso e migliorato
per dare finalmente
vita ad un nuovo si-
stema operativo:
MacOS X (nome in
codice Rhapsody).
Ecco pertanto che al-
l'interno della decima
versione del SO Ma-
cintosh batte Darwin,
un vero e proprio
cuore Unix che inte-
gra molto codice derivato
da Free/NetBSD e Mach 3.0 e che è
stato reso disponibile (http://deve-
loper.apple.com/darwin/) sotto una
licenza open source personalizzata
(Apple Public Source License).

DARWIN: 

IL QUINTO BSD


