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diversi sistemi operativi (per esempio
per lo scambio di file, ma non solo..).
Tra i file system supportati troviamo
ovviamente ISO9660 (il fs stan-
dard per i CD-Rom), mdos, vfat
(Windows 9x/Me), NTFS (il fs di
Windows NT, supportato però
in sola lettura), hpfs e befs (cioè
i fs nativi rispettivamente dei gloriosi
OS/2 e BeOS).
Per quanto ri-
guarda inve-
ce i filesy-
stem nativi
(quelli cioè
su cui Linux
viene instal-
lato), tradizio-
n a l m e n t e
con il pin-
guino vie-
ne di
default
utiliz-
za to

l'ext2 (filesystem esteso di tipo
2), introdotto già nel 1995 con il ker-
nel 1.2. Ext2 in effetti si è dimostrato
negli anni un filesystem efficiente,
affidabile e decisamente veloce;
tuttavia in caso di sbalzi di corrente o
di riavvii indesiderati, un possibile
perdita dei dati è sempre in agguato.
Infatti un filesystem non si occupa so-
lo di gestire i singoli file bensì anche i
dati relativi ad essi, i cosiddetti meta-
data (allocazione fisica sul dispositivo,
dimensione...). È evidente come, a
ogni modifica, il sistema debba prov-
vedere ad aggiornare i metadata, co-
sì da mantenerli sempre allineati con i
file presenti. Se il blocco del sistema
avviene prima che i metadata venga-
no sincronizzati, si hanno quindi
dei disallineamenti; compito del
sistema operativo sarà quindi quello
di provvedere immediatamente a ve-

rificare l'integrità dell'intero fs allo
scopo di individuarli e correggerli.

Tutto ciò si traduce nell'esecu-
zione (al momento del primo ri-

avvio) del programma fsck;
questa sorta di "Scandisk

per il pinguino", 

Prima ancora di installare Linux, bisogna porsi il problema 
del tipo di struttura che i dati dovranno avere sul disco. 
Ecco una guida ragionata alle varie opzioni disponibili.

on il termine filesystem si
indica il metodo e le
strutture di dati che un

sistema operativo utilizza per
gestire i file presenti su un unità
fisica (floppy, hard disk, CD-Rom...)
o su una sua partizione: compito del
filesystem (abbreviato spesso in fs) è
quindi quello di fornire meccanismi
per identificare il file ed accedere ad
essi, gestire lo spazio libero ed imple-
mentare meccanismi di protezione dei
dati memorizzati sul supporto. Prima
di poter utilizzare un disco o una par-
tizione come filesystem, è necessa-
rio inizializzarlo in maniera tale
da predisporlo ad utilizzare un
determinato sistema di gestione
dei file; questa operazione prende il
nome di "creazione di un filesystem"
(ed è un po' quello che fa il tanto
amato/temuto comando format di
DOS).
Le caratteristiche dei diversi filesystem
variano in base al sistema operativo
utilizzato, e anche GNU/Linux non è
da meno, visto che utilizza un proprio
filesystem in maniera nativa ma tutta-
via ne supporta altri esistenti, tipici di
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I  COMANDI
per il file system
Molti di voi troveranno comodo
aggirarsi per il filesystem utiliz-
zando l'interfaccia grafica; i più
coraggiosi di voi però avranno
già aperto un terminale e messo
il mouse sotto naftalina... Per
questi ultimi presentiamo un
lista dei comandi di base da uti-
lizzare sotto Linux per giocherel-
lare con i file e le directory

man ➠ mostra la pagina 
del manuale 
di un determinato 
comando (RTFM!!)

ls ➠ lista il contenuto 
di una directory

cd ➠ per cambiare direcotry

pwd ➠ visualizza il path 
della directory corrente

file ➠ indica il tipo di file

cp ➠ per copiare file

mv ➠ per spostare 
o rinominare file

rm ➠ per rimuovere file

mkdir ➠ per creare directory

rmdir ➠ per eliminare 
directory

cat ➠ visualizza 
il contenuto di un file

df ➠ mostra lo spazio 
disponibile sui dischi

du ➠ mostra lo spazio 
occupato 
da file e/o directory

clear ➠ pulisce lo schermo 
del terminale

Ricordatevi che Linux è case
sensitive (ovvero vi è differenza
tra lettere maiuscole e minusco-
le), che i file che iniziano con un
punto sono considerati come
file nascosti e che quelli che ter-
minano con la tilde (~) sono file
di backup. Inoltre, evitate di
lavorare normalmente come
root (un sistema non danneg-
giato è buono per un'altra volta!
:) e, soprattutto, se non sapete
cosa state facendo, non fatelo!
(vedi sopra... :).
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mente innovativo ed è "sponsorizzato"
da nomi decisamente di spicco (SuSE
Linux in primis).
•Ext3 Come dice il nome stesso, Ext3
è in pratica un Ext2 con in più il sup-
porto per il journaling. Sviluppato prin-
cipalmente da Red Hat, semplifica no-
tevolmente la conversione da partizio-
ni Ext2.
•XFS e JFS Questi due filesystem, un
tempo disponibili solo per gli Unix pro-
prietari rispettivamente di SGI (Irix) e
IBM (AIX), sono stati recentemente por-
tati dalle stesse aziende su piattaforma
Linux e rilasciati sotto licenza GPL; al

momento sono ancora abbastanza in-
stabili e, non essendo inclusi nel kernel
(al contrario degli altri due sopra cita-
ti), possono essere installati come
patch.

>> A spasso tra file e
directory

La struttura delle directory di Linux è si-
mile a quella che si riscontra in altri
Unix o sotto DOS, ed è organizzata in
modo gerarchico (è perciò un HFS,
Hierarchical File System), strutturata

oltre a bloccare anche per lungo
tempo il sistema, non sempre ri-
esce nell'intento di recuperare i
file disallineati.

>> Un diario di bordo...

In questi ultimissimi anni sono quindi
nati dei nuovi filesystem in grado di
mantenere integri i dati anche in caso
di crash o di spegnimento anomalo.
Questi file system, detti journaled fs,
mantengono un file di log (o
journal, diario) in cui viene regi-
strata ogni operazione compiuta
sui file stessi; pertanto, se anche que-
sti ultimi non venissero applicati fisica-
mente, il journaled filesystem riuscirà
comunque al successivo riavvio, ba-
sandosi sul file di journal, a recupera-
re tutti i dati e le modifiche non salva-
te, riportando il sistema nella condizio-
ne precedente il blocco. Questo ovvia-
mente rende il reboot molto più rapi-
do, e garantisce un elevata sicurezza
dei dati. Non occorre però dimentica-
re che il file stesso di journal occupa
spazio, e richiede un continuo aggior-
namento, cosa che “ruba” risorse pre-
ziose al sistema. I principali fs di que-
sto tipo disponibili per Linux sono es-
senzialmente quattro:
•ReiserFS Inserito ufficialmente nel
kernel stabile sin dalla release 2.4.1,
questo fs è per molti aspetti decisa-

Lo schema delle directory standard 

dei sistemi Unix.
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secondo uno schema tipo albero. Al li-
vello più elevato c'è la directory
principale, indicata come direc-
tory root di sistema (dall'inglese
root, radice appunto); questa, indicata
con '/', è l'unica directory presente a
questo livello e tutte le altre sono refe-
renziate nel loro path, o percorso, in
rapporto ad essa (per esempio /etc è un
sottodirectory di primo livello di /). Co-
me avrete già notato, al contrario di
DOS/Windows, in Linux
(ma più in generale sotto
Unix) viene utilizzata la
barra (/) per indicare i
path delle directory. Altro
elemento di primaria im-
portanza da considerare
è il fatto che sotto questi
OS il sistema faccia riferi-
mento a un unico grande
albero delle directory.
Questo significa che le
diverse partizioni e i
vari dispositivi non saranno ac-
cessibili tramite lettere di unità,
bensì verranno "montate" in sot-
todirectory di root; per approfondire
l'argomento date un occhiata al riqua-
dro presente in queste pagine dedicato
proprio al concetto di mounting.
Già al primo avvio si può notare, con un
certo stupore, la presenza di un gran

numero di directory dai nomi ap-
parentemente misteriosi (/mnt,
/etc, /usr...). Tutto questo è però forse
più comprensibile se si premette che in
Linux i file vengono memorizzati in di-
verse posizioni del filesystem in base al-
la loro funzione e tipologia e non tanto
divisi per singole applicazioni (come so-
litamente accade i Windows). Ecco che
troveremo quindi una directory conte-
nente quanto necessario per l'avvio del

sistema, una per i file tem-
poranei, una per i log e
una per i file di configura-
zione, una contenente i
tool per l'amministrazione
di base del sistema, una
per le directory personali
degli utenti e così via...
Inoltre alcune direcory, co-
me /de e /proc, contengo-
no file molto particolari
che meritano un discorso
a parte; non temete: tor-
neremo in seguito sull'ar-

gomento.
Ben presto, con il nascere delle prime
distribuzioni, si avvertì l'esigenza di crea-
re uno standard per la disposizione di fi-
le e directory in Linux; nacque quindi nel
1993 il progetto Filesystem Standard (o
FSSTND), poi ribattezzato Filesystem
Hierarchy Standard (liberamente consul-
tabile all'indirizzo http://www.pathna-

I filesystem prima del mount Situazione dopo il mountPerchè un filesystem sia accessi-
bile da Linux, occorre prima
effetturare il mount. I filesystem
possono essere raggruppati in
maniera logica da sembrare
uno solo; le partizioni rimango-
no separate ma appaiono
come appartenenti ad un singo-
lo albero delle directory. I dispo-
sitivi esterni (floppy, CD-Rom...)
vengono montati all'interno
della directory /mnt apposita-
mente creata (/mnt/floppy,
/mnt/cdrom...),  anche se nulla
vieta di montarli in un altro
punto dell'albero. Per visualizza-
re un elenco dei filesystem

montati è sufficiente eseguire il
comando mount senza parame-
tri. Per effettuare il montaggio di
un particolare dispositivo biso-

gna usare sempre il comando
mount con due argomenti: il
dispositivo fisico da montare e il
punto di montaggio.

me.com/fhs/). L'attuale organizza-
zione dei file in una distribuzione
dovrebbe tener conto di quanto
stabilito da questi standard, che
peraltro permettono agli sviluppatori di
creare software senza doversi preoccu-
pare di problemi di compatibilità tra le
diverse distribuzioni. K

lele - www.altos.tk

ScanDisk di Windows; 
fsck è l’ equivalente Unix.


