
nizialmente ogni versione
di Linux che veniva rilascia-
ta era identificata da un nu-
mero progressivo: 0.01,

0.02, 0.95 e così via... Tuttavia si com-
prese ben presto che tale tipo di nume-
razione era inadeguata e, a partire dal-
la versione 1.0, il sistema di numera-
zione del kernel Linux venne modifica-
to, permettendo di organizzare in ma-
niera efficace lo sviluppo. Da allora
ogni versione del kernel è iden-
tificata da tre numeri, ciascuno
con un preciso significato. Il pri-
mo è il cosiddetto numero principale
della versione; questi viene modificato
solo nel caso in cui le modifiche al ker-
nel siano veramente notevoli, al punto
che il passaggio da un ‘major
number’ a un altro può essere
considerato un evento storico!
Per quanto riguarda il secondo numero,
che indica invece la serie del kernel, le
cose si complicano leggermente. Lo svi-
luppo di Linux segue contemporanea-
mente binari differenti: mentre una par-

te degli sviluppatori è ad
esempio impegnata a
lavorare ad una nuova
versione, eliminanodo-
ne bug e rendendola

così il più possibi-
le affidabile,

altri program-
matori e testers
stanno già lavo-
rando a pieno rit-
mo alla nuova serie
del kernel. Si è sta-

LINUX

I

LINUX: 
diamo i numeri

bilito che per convenzione i kernel
della serie ‘stabile’ hanno un
numero pari: di solito lo sviluppo di
questa serie consiste principalmente
nella correzione dei bug e nell’aggiun-
ta delle componenti strettamente neces-
sarie e, vista la loro comprovata stabili-
tà, quasi tutte le distribuzioni sono ba-
sate su kernel appartenenti a questo ra-
mo di sviluppo. Numeri dispari so-
no invece assegnari alle serie
‘instabili’, dove i kernel conten-
gono codice meno testato, fun-
zionalità sperimentali o innovativi algo-
ritmi. Nuove versioni dei kernel appar-
tenenti alla serie instabile vengono rila-
sciate con grande frequenza e, per chi
volesse provarli, il consiglio è quel-
lo di avere una macchina dedi-
cata appositamente per questo
scopo onde evitare spiacevoli
inconvenienti. Infine ad ogni nuova
release è associato anche un numero
progressivo; in base alla quantità e al-
l’importanza delle modifiche apportate,
tra il rilascio di una versione e la suc-
cessiva possono trascorrere pochi gior-
ni o persino settimane.

>> Qualche esempio...

Il passaggio dalla versione 1 alla ver-
sione 2 del kernel Linux, avvenuta sei
anni e mezzo or sono, portò con sé ra-
dicali cambiamenti; in particolare, co-
me abbiamo già visto qualche numero
fa, vennero introdotti i moduli del
kernel a caricamento dinamico e
il supporto per macchine multi-

processore.
Da allora tre serie stabili si sono alter-
nate sui computer di migliaia di utenti:
2.0, 2.2 e 2.4; per quanto riguarda poi
il kernel 2.4 in particolare, sono state
ben 21 le diverse release che in
un biennio si sono succedute. Per
chiarire ulteriormente, vi basti pensare
che il passaggio dalla serie 2.2 alla 2.4
ha introdotto sostanziali novità tra cui il
supporto per USB, Firewire, Bluetooth e
ReiserFS; al contrario, il kernel 2.4.19
ha “solamente” corretto numerosi bug
della release precedente (la 2.4.18) e
migliorato il supporto per alcune com-
ponenti hardware. Occore inoltre ag-
giungere che, mentre continua il lavoro
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Grazie al contributo di una popolosa comunità
di sviluppatori, il Kernel di Linux viene
continuamente migliorato e aggiornato: come
si fa quindi a distinguere le varie versioni?

LINUX LINKS

www.kernel.org 
Archivio ufficiale dei sorgenti
del kernel Linux.

www.kernelnewbies.org
Per chi desidera conoscere più
a fondo il kernel Linux e con-
tribuire al suo sviluppo...

www.kernelhacking.org
La lettura del noto kernelhacking-
HOWTO è sicuramente un
ottimo punto di inizio!
www.tldp.org/LDP/tlk
Sebbene sia un po’
datato, “The Linux
Kernel” rimane anco-
ra oggi un classico.

COME ORIENTARSI TRA LE VARIE VERSIONI DEL KERNEL
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riche supportate ha spinto gli sviluppa-
tori a formare diversi gruppi di lavoro i
cui sforzi sono concentrati verso uno
scopo ben preciso e circoscritto; la mo-
dularità di Linux ha favorito ovviamente
questo, permettendo ai kernel hacker di
lavorare indipendentemente ad
un modulo piuttosto che a un
altro.
In par-

ticolare, alcuni sviluppatori sono emersi
tra gli altri per le proprie competenze e
sono così divenuti, in maniera più o
meno ufficiale, i maintainer cioè le
persone responsabili di quella
porzione di codice (ed è a loro che
lo stesso Torvalds fa riferimento per
eventuali problemi  riscontrati con quel-
la funzionalità). Greg KH è ad esempio
il maintainer del modulo per il suppor-
to delle periferiche USB e PCI Hotplug,
Trond Myklebust è invece il responsabi-
le del codice per il client NFS; il sup-
porto delle partizioni NTFS è gestito in-

vece da Anton Alta mentre maintainer
del sistema Bluetooth è Maksim Krasn-
yanskiy e così via...
Inoltre esistono alcuni personaggi a
cui è affidato il compito di ge-
stire lo sviluppo generale del
kernel; a loro spetta ad esempio l’ulti-
ma parola circa l’inserimento o meno
di una funzionalità nel ramo di sviluppo

ufficiale e sono sem-
pre loro a stabilire
quando rilasciare una
nuova versione. Ker-
nel Maintainer della
serie stabile 2.0 è Da-
vid Weinehall mentre
è Alan Cox a gestire
l’inossidabile serie
2.2; inoltre, mentre Li-
nus Torvalds è perso-
nalmente impegnato

nello sviluppo del nuovo kernel 2.5,
Marcelo Tosatti prosegue nel suo

lavoro di maintainer dell’attuale serie
stabile 2.4. In particolare i kernel main-
tainer, prima di rilasciare nuove versio-
ni per il grande pubblico, annunciano
spesso dei freeze del codice; in pratica
il sorgente viene “congelato” e non ven-
gono più implementate nuove funzio-
nalità bensì ci si limita ad individuare e
correggere i bug presenti.
Come dire: per fare un grande
kernel, ci vuole una grande or-
ganizzazione! K

Lele altos.tk

di rifinitura al kernel 2.4, già in molti
(tra cui lo stesso Linus Torvalds) sono at-
tualmente impegnati nello sviluppo di
Linux 2.5; proprio da questa, che è una
serie ‘instabile’, verrà un giorno alla lu-
ce il futuro kernel 2.6!

>> Le cose si
complicano

Tra una release e l’altra, sia per i kernel
della serie stabile che per quelli ‘unsta-
ble’, vengono rese disponibili numerose
revisioni “di transizione” contenenti un
ristretto numero di modifiche da testare;
queste pre-release vengono in-
dicate con il suffisso -preXX, do-
ve XX è un numero che aumenta di vol-
ta in volta. Quando poi si ritiene che i
tempi stiano divenendo maturi per il  ri-
lascio di una nuova versione, il -pre
viene sostituito dalla sigla -rc,
ovvero Release Candidate. Esi-
stono inoltre varie patch temporanee ri-
lasciate da diversi kernel hacker; molto
spesso queste introducono alcune mi-
gliorie non ancora sufficientemente te-
state per poter essere inserite nel kernel
ufficiale. In questo caso il nome del-
la patch consiste nella versione di Li-
nux con l’aggiunta di -XXYY, dove YY
è sempre un numero incrementale e
XX le iniziali dell’autore: comuni so-
no le patch -ac di Alan Cox e -dj di
Dave Jones (un po’ i factotum della
situazione) così come da ricordare
sono i miglioramenti apportati alla
gestione della memoria virtuale gra-
zie ai kernel targati -aa, ovvero del
italiano Andrea Arcangeli.
Esistono infine alcuni kernel
segnati con l’estensione -dontu-
se: questo significa che troppo tardi ci
si è accorti dei gravi problemi che af-
fliggevano la release in questione. Inu-
tile forse dire che, nel malaugurato ca-
so in cui fosse proprio il kernel da voi
installato, è consigliabile effettuare un
aggiornamento quanto prima.

>> A ciascuno il suo

Il gran numero di componenti del ker-
nel Linux e l’altissimo numero di perife-

Informazioni, alla vecchia maniera
Finger è un protocollo estremamente semplice e il cui funzionamento è dettagliata-
mente descritto nella RFC 742, scritta 25 anni fa! Sviluppato al MIT, finger è stato
molto utilizzato in passato per ricercare informazioni sulle persone, e ancora oggi
viene utilizzato in diverse applicazioni. Una delle caratteristiche principali di questo
protocollo è la sua estrema semplicità; essenzialmente il client invia la richiesta spe-
dendo una sola riga di testo e il server risponde inviando una risposta (che varia ov-
viamente in base alla richiesta) e chiudendo quindi la connessione (la comunicazio-
ne utilizza il protocollo TCP e avviene tramite la porta 79).
Gli sviluppatori Linux hanno implementato un server finger modificato ad hoc in
grado di restituire un resoconto sullo stato dello sviluppo del kernel; digitando
quindi da shell

finger linux@finger.kernel.org

potrete sapere immediatamente quali siano le ultime versioni rilasciate.


