
l mondo Unix è sempre
stato decisamente varie-
gato, complesso ma, so-

prattutto, accessibile solamente per po-
chi eletti. Negli anni ottanta infatti
l’8086 e i suoi successori erano arrivati
sul mercato ottennendo subito un note-
vole successo e portando l’informatica
al di fuori delle università: negli uffici,
nelle aziende.. Nonstante i grandi cam-
biamenti in atto, i diversi *nix conti-
nuavano però ad essere distribui-
ti quasi sempre senza codice sor-
gente e, soprattuto, a prezzi esor-
bitanti al punto che il DOS, per molti,
fu l’unica via percorribile!
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>> Minix: lo Unix per 
le scuole

La soluzione tuttavia sembrò profilarsi
all’orizzonte con l’arrivo di Minix. Que-
st’ultimo era infatti un sistema operativo
Unix-like progettato per scopi didattici
da Andrew S. Tanenbaum (noto più co-
munemente come ‘ast’), un autorevole
professore universitario olandese; molti
studenti poterono finalmente compren-
dere i fondamenti della progettazione e
del funzionamento di un sistema ope-
rativo. Il pregio principale di Mi-
nix era proprio la disponibilità
del codice sorgente: per soli 169 $

era infatti possibile acquistare il libro sui
sistemi operativi scritto dallo stesso Ta-
nenbaum e ottenere, unitamente ad es-
so, le 12.000 righe di codice di Minix
(scritte in linguaggio C e Assembly). Tut-
tavia Minix non era eccellente e, soprat-
tutto, il suo creatore si opponeva
molto spesso all’implementazio-
ne di determinate migliorie del
codice perchè desiderava, essendo
questo SO nato per scopi didattici,
mantenerlo il più semplice ed essenzia-
le possibile.
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LINUX - IL NOME
Nonostante si possa essere portati a pensare il contrario, il nome Linux non è
stato coniato da Linus stesso. Inizialmente infatti questi non riponeva grandi
speranze nel suo progetto (la versione 0.01 del kernel non venne mai pubbli-
camente annunciata perchè Linus non la ritenne nemmeno degna di tanta
pubblicità!) e inizialmente aveva pensato di chiamarlo Freax (ovvero Freaks con
l’aggiunta della X, necessaria per ogni *nix che si rispetti :).
Tuttavia questo nome non piacque ad Ari Lemke, l’amministratore di ftp.funet.fi
(dove per primo Linux venne reso diponibile per il download), che decise per-
tanto di coniarne uno nuovo; nacque così LINus UniX, ovvero Linux.

Dalla Finlandia con amore



20 |www.hackerjournal.it

>> Entra in scena
Torvalds

Tra gli utenti insoddisfatti di Minix c’era
anche Linus Benedict Torvalds, un stu-
dente dell’Università di Helsinki iscritto,
nel 1991, al secondo anno di Informa-
tica. Linus non riusciva affatto ad accet-

tare i limiti di

Minix e, soprattutto, non poteva
sopportare il fatto che si dovesse
pagare per poterlo utilizzare;
inoltre il progetto GNU, iniziato anni
prima da Richard Stallman, aveva re-
centemente reso disponibile il compila-
tore C ma lo sviluppo del kernel HURD
procedeva a rilento. Così quando un
386 giunse sul tavolo del giovane fin-
landese, questi non perse un secon-
do e si mise al lavoro su un nuo-
vo sistema operativo (che pren-
derà il nome di Linux). Il primo an-
nuncio ufficiale risale all’Agosto del
1991: con un post, ormai divenuto
storico, sul newsgroup comp.os.mi-
nix Linus informò il resto del mondo
delle sue intenzioni :) Dopo un paio
di settimane sul server dell’università
di Helsinki venne resa liberamente
disponbile la versione 0.01 del nuovo
kernel e in Ottobre, accompagnata
da un nuovo post sul newsgroup del
“nemico”, la nuova release 0.02.
Grazie al contributo di numero-
si utenti, lo sviluppo proseguì ad
un ritmo serrato e già a Dicembre si
giunse al kernel 0.10. Con Linux 0.11
vennero  infine introdotte numerose no-
vità tra cui il supporto per VGA, EGA e
Hecules e i driver per unità floppy. La

chiave di tanto successo, che stupì an-
che lo stesso Linus, stava proprio nella
libertà del codice sorgente: chiunque
poteva ottenere liberamente, senza pa-
gare ne dover chiedere il permesso a
qualcuno, una copia di Linux e modifi-
carla a piacere. La versione 0.12 intro-
dusse novità anche a livello legale,
giacchè la licenza di Linux venne modi-
ficata: in precedenza infatti il codice ve-
niva liberamente fornito ma, a differen-

za di quanto accadeva con Mi-
nix, era esplicitamente vietato
ottenere un qualsiasi ritorno
economico dalla sua diffusione,
incluso un eventuale rimborso
altresì giustificabile; su richie-
sta di molti utenti però Li-
nus si convinse a ritrattare
la sua posizione e la GNU
General Public License di-
venne la nuova licenza di
Linux. 

>> Comunità 
in fermento

Per lungo tempo il newsgroup di Minix
fu teatro di aspri scontri virtuali con Ta-
nenbaum e i suoi fedeli sostenitori da
una parte e la nascente comunità Linux
dall’altra ma, nonostante le pesanti cri-
tiche di un’autorità nel campo dei SO
come Ast (che nel 1992 sentenziò “Li-
nux è obsoleto”), lo sviluppo del kernel
venuto dal “freddo nord procedette

speditamente. Dalla
versione 0.12 si passo infatti diretta-
mente alla 0.95, 0.96... Già a febbraio
del 1992 comparve MCC, la prima dis-
tribuzione creata da Owen Le Blanc del
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LE DATE DI LINUX

25 Agosto 1991 Torvalds an-
nuncia su comp.os.minix di avere
iniziato a lavorare ad un nuovo si-
stema operativo.

17 Settembre 1991 L a
prima versione viene, silenziosa-
mente, alla luce.

5 Ottobre 1991 L’uscita di Li-
nux 0.02 è ufficialmente annunciata
su comp.os.minix

16 Gennaio 1992 Il kernel 0.12
è pronto e si dimostra decisamente sta-
bile; la nuova licenza è la GNU GPL.

8 Marzo 1992 La qualità
del lavoro compiuta convince Linus
a saltare direttamente alla versione
0.95.

14 Marzo 1994 Linux 1.0 è
finalmente disponibile, ma è solo
l’inizio!

7 Marzo 1995 Rilasciato il
capostipite della serie 1.2: nuovo
formato dei binari ma soprattutto un
nuovo filesystem: l’ext2.

9 giugno 1996 Con l’arrivo
del kernel 2.0 viene introdotto il
supporto per numerose piattaforme
e per macchine multiprocessore.

26 gennaio 1999 Esce la pri-
ma versione del kernel 2.2, ancora
oggi utilizzato su molte macchine
per la sua estrema affidabilità.

4 gennaio 2001 È disponibile
il primo Linux della serie 2.4, che
porterà con se grandi novità: nuova
gestione della memoria e supporto
per USB, Firewire o Bluetooth e in-
novativi FileSystems.

27 Novembre 2002 L i -
nux 2.5.50: lo sviluppo continua...
Restate sintonizzati su
www.kernel.org



Centro di Calcolo di Manchester, segui-
ta immediatamente dalla SLS - Softlan-
ding Linux System di Peter McDonald
(che conteneva persino X11) e dalla
Slackware di Patrick Volkerding, nata
proprio con lo scopo di correggere i nu-
merosi bachi che affliggevano la SLS.
Infine, proprio in quel periodo, si unì al-
la schiera dei fan di Linux anche Alan
Cox; questi era infatti un programmato-
re esperto e il suo supporto fu essenzia-
le per lo sviluppo del Network layer e il
supporto per TCP/IP. Da allora Cox non
ha più abbandonato lo sviluppo di que-
sto sistema operativo e oggi, dipenden-
te di RedHat, è una delle figure più sti-
mate al’interno della comunità Linux
(nonchè mantainer della superata ma
inossidabile versione 2.2 del kernel).

>> Verso l’infinito, 
e oltre!

Nel tempo lo sviluppo di Linux è conti-
nuato senza sosta, accrescendo di anno
in anno la propria popolarità e conver-
tendo un sempre maggior numero di
utenti al software libero al punto che
anche aziende storicamente impegnate
sul fronte Unix proprietario (Compaq,
HP, Sun, SGI e IBM) hanno iniziato, in
maniera più o meno significativa, a
supportare lo stesso Linux offrendo so-
luzioni basate su esso. La strada per la
“dominazione del mondo”, come reci-
tava uno slogan Linux in voga tempo
addietro, è ancora lunga ma i risultati a
cui si è giunti in questi 10 anni non pos-
sono che far ben sperare per il futuro.

lele - www.altos.tk
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L’ANNUNCIO
Ecco una sintesi dell’annuncio ufficiale che il nostro studentello fin-
landese fece sul newsgroup comp.os.mini nell’estate del 1991; da
lì a poche settimane Linux 0.01 sarebbe stato disponible!

Da: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroup: comp.os.minix
Oggetto: Cosa vorresti maggiormente in minix?
Sommario: breve sondaggio per il mio nuovo sistema opera-
tivo
Data: 25 Agosto 1991  20:57:08 GMT
Organizzazione: Università di Helsinki

Salve a tutti lì fuori che usate minix -

Sto creando un sistema operativo libero (solo un hobby,
non sarà grande e professionale come gnu) per 386/486. Ci
sto lavorando da aprile e sta iniziando a prendere forma.
Mi piacerebbe ricevere qualsiasi commento su ciò che le
persone amano/non sopportano di minix, dal momento che in
qualche modo il mio SO ci assomiglia...

Fino ad ora ho portato su di esso bash(1.08) e il
gcc(1.40) e le cose sembrano funzionare. Questo significa
che entro pochi mesi avrò a disposione qualcosa di concre-
to, e vorrei sapere che funzionalità le persone vorrebbero
maggiormente veder supportate. Ogni suggerimento è ben
accetto, anche se non posso promettere che ogni cosa
richiesta verrà implementata :-)

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

PS. Sì - non contiene codice minix e ha un filesystem
multi-threaded. NON è portabile e probabilmente non sup-
porterà mai nulla di diverso dagli hard-disk AT, dal
momento che è tutto ciò di cui dispongo :-(
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