
efinire cosa sia un siste-
ma operativo è impresa

assai ardua, e l’esistenza di moltissi-
mi sistemi spesso profondamente dif-
ferenti tra loro non aiuta certo nel
compito. Possiamo comunque pensa-
re al sistema operativo come a un
entità software formata da di-
verse componenti: il kernel, la
shell e i programmi “di servi-
zio”. Il kernel (o nucleo) in particola-
re è quella componente che si incari-
ca della gestione dei diversi dispositi-
vi hardware (periferiche di I/O, CPU,
memorie...) e dell’allocazione di que-
ste stesse risorse ai diversi programmi
che le ri-

chiedono. La shell
(sia essa la tradizionale “riga di co-
mando” o una più moderna interfac-
cia grafica) è invece un particolare
programma che, ponendosi a metà
strada tra il kernel e l’utente, consen-
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LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI LINUX

te all’utente stesso di accedere al si-
stema e ai suoi servizi. Come abbia-
mo già visto in passato, con il ter-
mine Linux ci si riferisce pro-
prio al kernel e non tanto al
sistema operativo completo di
shell e tools di amministrazione
(che è invece chiamato
GNU/Linux).

>> La conoscenza
è potere!

Ogni sistema operativo e, in partico-
lare, ogni kernel presenta determina-
te caratteristiche; se Linux è oggi
adottato in moltissimi ambiti e per
svolgere le funzioni più disparate è
proprio perchè, oltre ad essere dif-
fuso liberamente, negli anni ha
spesso raggiunto e superato
gli altri sistemi in quanto a
prestazioni, funzionalità ed
affidabilità. Ma vediamo di ana-
lizzare con ordine le principali ca-
ratteristiche della creatura di Mr.
Torvalds.

>> Kernel monolitico
e modulare

Esistono essenzialmente due ti-
pologie radicalmente differenti di
kernel: “monolitico” e “microker-
nel”. Senza approfondire ulte-
riormente l’argomento, basti sa-
pere che ogni approccio presen-
ta punti di forza ma anche di-

versi limiti e Torvalds, quando iniziò a
lavorare a Linux, optò per un ker-
nel monolitico principalmente
perchè meno complesso da im-
plementare; quest’ultimo in pratica
altri non è infatti che un unico, gran-

de, fi-
le che svolge tut-
te le funzioni. 

La scelta di Linus fu motivo di aspre
discussioni tra Andrew Tanenbaum,
creatore di Minix (che è un microker-
nel), e lo stesso Linus ma alla fine, co-
me è logico presupporre, non si giun-
se ad una vera conclusione poiché en-
trambi difesero la propria posizione
pur sapendo che non era, in assoluto,
migliore dell’altra. Tuttavia l’aver op-
tato per un kernel monolitico ha fatto
sì che sin dall’inizio i driver dei di-
versi dispositivi venissero inclusi
direttamente all’interno del ker-
nel; è evidente quindi come questo
abbia comportato un aumento spa-
ventoso delle dimensioni del kernel
stesso, “costringendo” a una revisione
della struttura di base di Linux. 
A partire dal kernel 2.0 è stato
perciò introdotto l’utilizzo dei
moduli caricabili per i driver e
per altre componenti quali i file
system. I moduli infatti, pur essendo
parte integrante del kernel, possono
essere compilati separatamente e cari-
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Su un computer con Linux possono

lavorare contemporaneamente

svariati utenti, utilizzando un altro

sistema Posix oppure da terminale

a linea di comando.

Identikit di 
un pennuto
Per descrivere Linux, bisogna parlare di multitasking, multiutenza, portabilità, compatibilità
Posix… Ma cosa significano questi termini, e perché sono tanto importanti?

D



>>

cati solo all’occorrenza. È importante
notare come, una volta caricati, i mo-
duli diventino parte integrante del ker-
nel e pertanto in grado di far dan-
ni come se fossero stati compilati
direttamente nel kernel; tuttavia,
come ha ammesso lo stesso Linus, un
sistema il più modulare possibile è
quanto di meglio ci possa essere per
un modello di sviluppo open source.

>> Multitasking
Linux è in grado di eseguire diverse
attività nello stesso momento; mentre
per esempio un programma avviato
dall’utente è in esecuzione, l’elabora-
tore è in grado di leggere o scrivere
dati su disco e gestire la stampa di un
documento. 
Infatti, nonostante la CPU sia in gra-
do di eseguire un solo processo per
volta, un sistema di questo tipo (detto
anche multiprogrammato) gestisce i
vari programmi in coda continuando
ad alternarli. In questo modo la CPU
continua rapidissimamente a
passare da un processo all’altro
dando all’utente l’illusione che
più programmi siano contempo-
raneamente in esecuzione. 
Inoltre Linux, supportando macchine
multiprocessore, è in grado anche di
fornire un vero parallelismo hardwa-
re (cioè non solo apparente) nell’e-
secuzione dei processi.

>> Multiutenza

Un sistema Linux può essere
utilizzato contemporaneamen-
te da più utenti, ciascuno connesso
alla macchina dal proprio terminale.
In particolare a ogni utente regi-
strato è associato un profilo (ac-
count) e questi può accedere so-
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Un pinguino di nome Tux
Quel simpatico e omnipresente pinguino che fa capolino ormai su ogni sito dedi-
cato a Linux e che riempie le pagine della nostra rivista è, come avrete probabil-
mente già intuito, la mascotte ufficiale di questo sistema operativo. Per
lungo tempo Linux non poté però vantare una propria mascotte uffi-
ciale finché nel 1996, sulla lista principale di sviluppo linux-ker-
nel, diverse persone iniziarono a discutere proprio di questo. Le
idee non mancarono: molti proposero animali o forme geo-
metriche più o meno astruse mentre qualcuno suggerì di mo-
dificare in chiave ironica loghi di altri sistemi. Ad un certo
punto tuttavia Linus Torvalds dichiarò di voler utilizzare come
logo un pinguino; a questo punto tutti gli sforzi dei grafici si
concentrarono su questo animale e quando qualcuno propose di
realizzare un pinguino nell’atto di sorreggere il mondo, Linus in-
tervenne con una lunga mail descrivendo in dettaglio il pingui-
no che tanto avrebbe voluto vedere...

“[…] Quando pensate ad un ‘pinguino’
dovreste immaginarne uno ben pasciuto
(non GRASSO, ma si dovrebbe vedere che
è seduto perchè ha mangiato troppo per
poter restare in piedi) seduto e
soddisfatto perchè ha appena dige-
rito. Inoltre dovrebbe essere sor-
ridente e avere un’aria beata - il
mondo dopotutto è un bel posto dove
stare quando avete appena mangiato un bel
po di pesce fresco e sentite che un ruttino sta per
salire. […]”

Lo stesso Linus spiegò inoltre che voleva un qualcosa di semplice
come logo ufficiale; questo avrebbe anche permesso a tutti di uti-
lizzarlo per creare facilmente versioni “modificate” da inserire
nelle pagine Web, sulle copertine dei CD, sulle magliette... Pas-
sarono pochi giorni quando una nuova mail di Linus annunciò
il vincitore del “Linux-Logo Contest”: Larry Ewing. Ancora oggi
sul sito Internet di Larry (http://www.isc.tamu.edu/~lewing/li-

nux/) sono presenti le immagini originali e una spiegazione
di come lo stesso sia riuscito, utilizzando il programma di

grafica GIMP (The GNU Image Manipulation Program),
a creare il famoso pinguino. Inoltre l’autore permise da
subito a chiunque di utilizzare o modificare il pinguino
da lui creato; in questo modo ben presto le pagine
Web iniziarono a pullulare di pinguini impegnati a
leggere libri o giornali, giocare (o litigare) con il dia-

voletto di FreeBSD, abbracciare modem o perifiche
varie, spegnere candeline, saltare etc...

Come è lecito supporre, al nostro amato pinguino
venne ovviamente dato anche un nome: Tux. Tuttavia,

sebbene in inglese ‘tuxedo’ significhi ‘frac, abito da sera’
(capo d’abbigliamento che richiama un po’ i colori e la forma del pinguino…), il
nome della mascotte di Linux ha anche un altro significato: Tux è l’acronimo di
(T)orvalds (U)ni(X). Giusto nel caso vi foste dimenticati chi è l’autore di Linux.... :)
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lo a determinate risorse del si-
stema o eseguire determinate
operazioni in base ai privilegi che
impostati dall’amministratore. Un
utente particolare è root: questi è
infatti l’amministratore dell’in-
tero sistema; tuttavia proprio per
questo motivo il suo utilizzo è da limi-
tare al massimo (un errore compiuto
come root può avere conseguenze
disastrose!).

>> Portabilità
Per “portabilità” di un sistema opera-
tivo si intende la capacità di que-
st’ultimo di funzionare su piat-

taforme differenti con
un numero trascurabile
di modifiche al codice;
tanto minori sono le modifi-
che da apportare, tanto più
questo sistema è portabile. 
Tradizionalmente i kernel
monolitici, a differenza dei
microkernel, non sono
mai stati molto portabili
ma Linux, in questo caso,
fa eccezione. Il fatto di
essere stato scritto per lo
più in C e solo in minima

parte in linguaggio Assembly ha in-
fatti permesso di far funzionare Linux
su moltissimo hardware; secondo so-
lo a NetBSD, Linux oggi supporta i
processori x86 (286 inclusi!) a 32
e 64 bit, Digital Alpha, SPARC e
UltraSPARC, MIPS, ARM, Macin-
tosh, PowerPC, s390 e si è diffuso
anche in settori tradizionalmente off-
limits quali il mondo delle applica-
zioni embedded, i palmari e le con-
sole (dalla PlayStation alla X-
Box passando per la Sega
Dreamcast).

>> Scalabilità
La scalabilità di un sistema operativo
è la sua capacità di gestire un sempre
maggior numero di risorse hardware
(numero di processori, quantità di
memoria, hard disk...). In pratica il si-
stema deve essere in grado di gestire
le risorse che via via si aggiungono
aumentando le prestazioni in manie-

ra proporzionale; esiste tuttavia un
punto di rottura oltre il quale le pre-
stazioni invece di aumentare diminui-
scono e il tutto diventa inaffidabile. 
Il fatto che molti tra i principali centri
di calcolo e di analisi e persino alcu-
ni dei più veloci computer al mondo
utilizzino Linux, dimostra come questo
sistema operativo sia in grado di for-
nire risposte soddisfacenti anche in si-
tuazioni limite.

>> Posix-Compatibile

Linux è basato sullo standard POSIX
(International Standard 9945-1), co-
mune un po’ a tutto il mondo degli
Unix; in altre parole, Linux è com-
patibile con Unix a livello di
chiamate di sistema. 
Questo significa che una gran parte
dei programmi originariamente
scritti per altri Unix possono essere
ricompilati sotto Linux con poche
modifiche e, allo stesso modo, il
software pensato per Linux può
facilmente essere riutilizzato su
altre versioni *nix.

>> Scoprite il resto!

In aggiunta a questo, Linux offre una
protezione della memoria in modo
da evitare che il crash di un singolo
programma mandi in bomba l’intero
sistema, emula a livello kernel le
istruzioni FPU su sistemi senza copro-
cessore matematico, gestisce la me-
moria virtuale attraverso la pagina-
zione su disco (grazie ad apposito
aree di swap), supporta nativamente
moltissimi filesystems tra cui NTFS,
FAT16 e FAT32, BeFS o HFS e dispo-
ne di moderni journaledFS tra cui
Ext3, ReiserFS, XFS...
Ovviamente le caratteristiche di Linux
non si esauriscono a questa breve
carrellata ma per ora lascio a voi il
compito di scoprire quanti altri segre-
ti questo sistema operativo ancora
nasconda. I punti di partenza sono i
soliti: i siti www.linux.org e
www.kernel.org K

lele - www.altos.tk

LA NASCITA E I PRIMI PASSI DI UN PINGUINO MOLTO SPECIALE

UN LIBRO

ILLUMINANTE

Parlando di Linux e di Unix siamo più
volte incappati in un personaggio mol-
to particolare: Andrew S. Tanenbaum.
Questi infatti non solo è il creatore di
Minix (da cui “discende” anche Linux)
ma anche l’autore de I Moderni Sistemi
Operativi. Professore all’università di
Amsterdam, Tanenbaum ha da sempre
pensato il suo volume, considerato ‘la
Bibbia’ dei SO, per un corso universita-
rio e questo ha fatto sì che oggi sia uti-
lizzato con successo nelle università di
mezzo mondo. In particola-
re la seconda edizione,
di recente pubblicata in
Italia da Jackson Libri
(51.50 Euro), si focalizza
principalmente sui sistemi
operativi a singolo pro-
cessore e integra nuovi ca-
pitoli sulla sicurezza o sui
sistemi operativi oggi più
diffusi. I primi sei capitoli
contengono le nozioni fon-
damentali sui sistemi ope-
rativi, iniziando dall’analisi
della struttura di un SO e
dalle chiamate di sistema, passando
per i processi e i thread, le situazioni di
stallo (deadlock) o la gestione della
memoria e concludendo con un’analisi
sulle modalità di gestione dell’I/O e del
FileSystem. Nella seconda parte, insie-
me ad un analisi dei sistemi multipro-
cessore e distribuiti, trovano spazio due
nuovi capitoli sui sistemi operativi mul-
timediali e sulla sicurezza (crittografia,
autenticazione, analisi degli attacchi
dall’interno e dall’esterno del sistema e
meccanismi di protezione). Concludo-
no il tutto due dettagliati casi di studio
dedicati rispettivamente a Windows
2000 e Unix (con particolare attenzio-
ne a Linux) e un capitolo dedicato alla
progettazione dei sistemi. Come ha
ammesso lo stesso Tanenbaum, gli ulti-
mi capitoli sono decisamente più inte-
ressanti dei primi ma si “dovranno
mangiare i broccoli prima di poter gu-
stare la torta al cioccolato”; pertanto
buona lettura e... buon appetito


