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ESPLORIAMO I SERVER GRAFICI, I WINDOW MANAGER E I DESKTOP ENVIRONMENT

Se per Windows e Macintosh l’interfaccia a finestre è standard e scontata,
su Unix le cose sono un po’ più complicate…

e passate versioni del si-
stema operativo MacOS,
così come i componenti
della famiglia Microsoft
Windows dall’uscita di
Win95 in poi, ci hanno

abituato a pensare l’interfaccia grafica
come una componente inscindibile dal
resto del sistema operativo; tuttavia la
situazione sulla sponda Unix è
decisamente differente. L’interfac-
cia a finestre non è affatto parte inte-
grante del kernel bensì è un normale
processo e viene trattato come tale;
inoltre possiede un’architettura forte-
mente modulare e, aspetto ancora più
“innovativo”, presenta un’implemen-
tazione di tipo client-server; ve-
diamo però di andare con ordine...
L’X Window System (noto anche più
semplicemente come X) nacque nei la-
boratori del MIT all’interno del più vasto

Progetto Athena per lo sviluppo di un
ambiente distribuito e verso la metà de-
gli anni 80 comparvero già le prime
VAX-workstation Unix della Digital con
ambiente grafico X. L’origine del nome
di questo sistema grafico, inzialmente
svilppato da Robert Scheifler, Ron New-
man e Jim Gettys e destinato in pochi
anni a diventare lo standard de-facto
per la grafica sotto *nix, è decisamente
curioso; questi nacque infatti allo
scopo di sostuitire W, un preceden-
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Quando KDE fece la sua
comparsa sulla scena Unix,
molti furono gli utenti che si

rifiutarono di supportare l’utilizzo delle
librerie  TrollTech per via della licenza
proprietaria a cui erano soggette. Fu
allora che il giovane Miguel de Icaza,
noto all’intera comunità per aver creato
mc - Midnight
Commander,
un clone avan-
zato del più dif-
fuso Norton
C o m m a n d e r
per DOS, deci-
se di dar vita ad
un nuovo pro-
getto per lo svi-
luppo di un
D e s k t o p
Env i ronmen t
completamente
libero; lo stesso
R i c h a r d
Stallman e il
progetto GNU appoggiarono l’iniziati-
va e nacque così ufficialmente
GNOME.
GIMP (GNU Image Manipulation
Program) è un programma multipiatta-
forma nato originariamente per Linux e
simile, se non superiore, per funzionali-
tà ad Adobe Photoshop; per semplifica-
re la realizzazione di questo program-
ma gli autori crearono un apposito tool-
kit estremamente semplice ma potente
e in grado di gestire la visualizzazione
degli oggetti grafici (finestre, pulsanti
etc..) chiamato appunto GTK (GIMP

ToolKit+). Il progetto GNOME scelse
proprio gtk+ come base per la creazio-
ne del nuovo ambiente e la maggior
parte delle applicazioni sviluppate per
GNOME si basano su questo kit di svi-
luppo, che conferisce al sistema un
aspetto uniforme e consente ad esse di
supportare correttamente i temi e i

diversi wm.
Insieme alla Free
S o f t w a r e
Foundation, tra i
sostenitori storici
del progetto
GNOME spicca
RedHat Software,
che quasi quattro
anni fa decise di
non utilizzare più
KDE come desk-
top manager pre-
definito preferen-
do GNOME
(anche se le prime
versioni inserite si

rivelarono eccessivamente instabili e
immature). Nel 1999 la release 1.0 di
GNOME venne finalmente alla luce e,
sebbene TrollTech avesse in seguito
modificato la licenza di QT optando per
la GPL, lo sviluppo proseguì rapida-
mente e nel 2002 la versione 2.0 poté
ad essere installata sui desktop di mol-
tissimi utenti unix.
GNOME è l’acronimo di GNU Network
Object Model Environment anche se lo
stesso Miguel de Icaza sostiente di aver
prima pensato ad un nome e di avergli
solo in seguito dato un significato...

L’ambiente GNOME

Le finestre
del pinguino

te sistema di windowing sviluppato alla
Stanford University, e pertanto si scel-
se di utilizzare, in segno di con-
tinuità, la lettera successiva del-
l’alfabeto!
In seguito venne creato nel 1998 l’X

Consortium, un’associazione incaricata
di promuovere e coordinare lo sviluppo
di X e di diffonderlo sul maggior nume-
ro di piattaforme; tuttavia alcune diver-
genze portarono a una biforcazione, e
nacque il progetto XFree86, i cui
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sforzi si diresso principalmente
verso la piattaforma x86 (oggi
molto diffusa ma fino ad allora “oscu-
rata” dalle architetture RISC). Dopo una
serie di vicissitudini, nel 1994 venne fi-
nalmente rilasciato XFree86 3.0 (basa-
to sullo standard X11R6 del Consorzio);
in seguito alcune restrizioni nei termini
della licenza di X11R6.4, nel frattempo
ceduto all’Open Group, spinsero però
gli sviluppatori e il progetto XFree86 a
“boicottare” l’Open Group. Da quel
momento l’XFree86 divenne perciò il
team di riferimento per lo sviluppo di X
(non più solo su piattaforma x86) e, con
la diffusione di Linux, la sua notorietà
crebbe a dismisura. 

>> Server e Client

L’idea fondamentale alla base dell’X
Window System è quella di fornire
servizi minimi standard a pro-
grammi che visualizzano dati

grafici, utilizzando un display server in
grado di gestire tutti i dettagli di inter-
facciamento. Lanciando solamente l’e-
seguibile di X sullo schermo appare una
misera trama di sfondo e il cursore del
mouse (solitamente un tozza croce):
questo poiché il server X si occupa sola-
mente della gestione di tutto ciò che
permette di interagire con i diversi ap-

plicativi (schermo, tastiera e mouse, le
componenti per l’appunto del display).
Ogni altro software che funziona all’in-
terno di una sessione X e utilizza il
server X per accedere a queste
risorse, ora visualizzando qualcosa
sullo schermo, ora attendendo un input
dall’utente, viene chiamato X client. Per
riassumere, potremmo quindi afferma-
re che il Server X funge da tramite fra le
varie applicazioni/client che richiedono
un output grafico su schermo e lo
schermo stesso fisicamente inteso; le
applicazioni infatti si limitano ad inviare
le richieste al Server in maniera stan-
dard mentre sarà compito del X
Server gestire in maniera corret-
ta l’hardware ed ottenere il ri-
sultato desiderato. Inoltre questa
struttura permette la visualizzazione
grafica indifferentemente di applicazio-
ni eseguite localmente o in remoto in
maniera completamente trasparente;
proprio niente male per un sistema pro-
gettato lustri or sono!

Il Tema è servito…

Ogni vero hacker ama personalizzare
l’aspetto del sistema operativo su cui
lavora in base al proprio gusto estetico;
anche sotto Linux è possibile modificare
in dettaglio il “Look ‘n’ Feel”, l’aspetto
dell’intero ambiente grafico: dall’imma-
gine di sfondo alle combinazioni di colo-
ri delle finestre o dei pulsanti ed il loro
comportamento, dai caratteri alle icone,
gli splash screen (ovvero le schermate

visualizzate all’avvio) o i suoni. Sotto
Linux esistono infatti i cosiddetti “temi”,
ovvero dei file particolari che permettono
di modificare in maniera semplice ed
automatica l’intero aspetto del sistema.
Esistono temi che vi faranno ad esempio
dimenticare il freddo inverno con i loro
colori caldi e rilassanti mentre altri si
dimostreranno  in grado di emulare,
almeno nell’aspetto, l’interfaccia di altri

sistemi operativi. Noti sono ad esempio i
due temi per KDE Liquid e BlueCurve: il
primo è in grado di competere ad armi
pari con Mac OS X mentre il secondo,
sviluppato da RedHat, ha come fine la
creazione di ridurre al minimo le diffe-
renze tra GNOME e KDE offrendo agli
utenti un GUI unificata.

I temi Liquid e BlueCurve: veramente notevoli non trovate?

La variante in stile M$ del noto window
manager Fvwm.

www.hackerjournal.it |23

>>

22_24_hj20_linux  19-02-2003  9:32  Pagina 23



ESPLORIAMO I SERVER GRAFICI, I WINDOW MANAGER E I DESKTOP ENVIRONMENT

>> WM & DE...

..ovvero i Window Manager (i ge-
stori di finestre) e i Dekstop En-
vironment (gli Ambienti desk-
top). L’aspetto che assumerà lo scher-
mo del vostro computer dopo l’avvio di
X Window dipenderà quasi interamente
da voi: la gestione delle finestre, dalla
decorazione alle modalità di acquisizio-
ne del ‘focus’, o i menu sono infatti ge-
stiti direttamente da X bensì affidati al
Window Manager. Moltissimi sono i
WM disponibili per la vostra LinuxBox:
twm, tra i primi ad apparire, fvwm,
semplice e leggero, AfterStep,
WindowMaker e BlackBox, che
emulano l’interfaccia di NeXT, o
Enlightenment e Sawfish, alta-
mente configurabili e utilizzati con
GNOME... 
In seguito inoltre lo sviluppo della grafi-
ca sotto Unix ha spinto verso lo svilup-
po di alcune soluzioni in grado di sup-
portare quanto già altri sistemi operati-
vi offrivano: in particolare la possibilità
di disporre di un vero e proprio desktop
ove poter sistemare icone e cartelle
completo di taskbar. Al momento sono
tre i principali ambienti di questo tipo
disponibili sotto Linux: i due grandi av-
versari GNOME e KDE e il più com-
patto XFce.

>> Non c’è 3 senza 4...

Nel Marzo 2000 il progetto XFree86 ri-
lasciò ufficialmente la versione 4.0, che
portava con sé numerose innovazioni.
In particolare dalla versione 3.3.x alla
4.x l’implementazione del server
grafico è radicalmente mutata: in
precedenza infatti esistevano numerosi
server, uno per ciascuna famiglia di
chipset (ad esempio X8514 per le sche-
de 8514, XS3 per le SiS S, XSVGA o
XVG16 rispettivamente per le schede
SuperVGA o VGA/EGA e così discor-
rendo) mentre, con la nuova major re-
lease, XFree86 è costituito da un unico
eseguibile principale di base all’interno
del quale possono essere caricati i mo-

duli specifici per una particolare sche-
da. Per dovere di cronaca va segnalato
che una tecnologia di questo tipo, simi-
le per certi versi a quella che avevamo
incontrato parlando del kernel Linux, è
stata inizialmente sviluppata dal-
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Il desktop KDE

Tra il 1996 e il 1997 la TrollTech, una
software house della fredda Norvegia,
rilasciò la prima versione delle QT
library, un widget per facilitare la pro-
grammazione in C++ sotto X.
L’estrema semplicità e pulizia della pro-
grammazione in QT attirò numerosi
programmatori e in particolare
Matthias Ettrich, già autore di LyX, ne
percepì immediatamente le potenzialità
e decise di utilizzarle come base per un
progetto estremamente ambizioso e
dove in molti prima avevano fallito: rea-
lizzare un vero ambiente desktop per
Unix. Attirati da quest’allettante pro-
spettiva, sempre più persone iniziarono
a contribuire al progetto KDE e lenta-
mente furono resi diponibili i Kloni...
ehm i cloni delle più diffuse applicazio-
ni X11 esistenti (kless, kcalc, kdvi, kmail
e così via). Con il successo, iniziarono
però ad arrivare anche le critiche: per i
tempi KDE era infatti troppo esigente in
termini di memoria (32 Mb erano
appena sufficienti per avere tempi di
risposta decenti), troppo simile nell’in-
terfaccia all’accerimo nemico MS
Windows e, soprattutto, non libero! Le

librerie QT infatti vennero inzialmente
rilasciate sotto una licenza di tipo com-
merciale, lasciando però libertà di utiliz-
zo per scopi non di lucro; questo fatto in
particolare fece perdere il sonno ai
membri della FSF e a molti sostenitori
del software libero, nonostante TrollTech
abbia in seguito optato per la più per-
missiva GNU GPL.
KDE 2, rilasciato alla fine del 2000,
incluse inoltre KOffice, una suite di
applicativi per l’office automation deci-
samente completa, e Konqueror, un
browser/file manager/visualizzatore
(effettua l’anteprima dei più disparati
file multimediali) semplice ed estrema-
mente performante; meno di un anno
fa è stato infine rilasciato, migliorato ed
ottimizzato per molti punti di vista, il
nuovo KDE 3.
Curioso notare come la K di KDE non
significhi nulla in particolare; in passato
tuttavia, specialmente sui sistemi Unix
proprietari, era diffuso un Desktop
Manager chiamato, e non è solo un
caso, CDE - Common Dekstop
Environment (ovvero Ambiente Desktop
Comune)...

la Metro Link e in seguito dona-
ta liberamente alla comunità
dalla stessa.

Lele - Altos.tk

22_24_hj20_linux  19-02-2003  9:32  Pagina 24


