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SOLUZIONI PER I DUBBI PIÙ FREQUENTI

olendo provare Linux, ho
scaricato l’ultima versione
della Mandrake. Tuttavia
non funziona nulla per-
ché inserisco il CD e riav-
vio la macchina ma il PC

carica normalmente Windows. Mi han-
no detto che forse il CD che ho maste-
rizzato non è di boot… Che significa?
Se provo ad inserirlo sotto Windows
non succede nulla… È forse perché ho
disabilitato l’autorun?

Attenzione a non confondere Boot e Au-
torun! Sotto Windows (“Notifica inseri-
mento automatico” vi dice nulla?) è
possibile creare dei CD in grado, una
volta inseriti, di avviare un determinato
programma; nulla a che vedere però
con i CD di boot, ovvero in grado di av-
viare il sistema da CD. In primo luogo
occorre sincerarsi di aver inserito nel
lettore il primo CD della distribuzione e
non uno qualsiasi, poiché solitamente
solo quest’ultimo è di boot. Inoltre, mol-
to probabilmente, il PC è stato imposta-
to per avviarsi da Hard Disk e non da
CD. È necessario quindi entrare nel
BIOS del proprio PC e impostarlo in
maniera tale che si avvii dall’unità CD-
Rom; esistono però molti BIOS differen-

ti e non esiste un menù standard
dove poter fare questo, ma cer-
cate qualcosa del tipo “First
Boot Device” o “Boot Se-
quence” ed impostate il CD-
Rom come primo dispositivo.

>> Ritorno     al
floppy

Il BIOS della mia
scheda madre è
piuttosto vecchiotto
e non consente di
avviare il sistema
da CD; è possibile
creare un floppy
di boot (come
succede per Win-
dows)?

Se il vostro com-
puter non è gra-
do di fare il
boot da CD-
Rom, potete ov-
viare a questo
inconveniente
creando un
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“Boot, root e swap” non sono suoni da
fumetto, ma concetti ed elementi coi quali
occorre familiarizzare un po’ per riuscire
a installare e usare Linux.
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dedicata
anche in caso di reinstallazione
del sistema, e in seguito montati
nel filesystem, così da rendere
molto più semplice il salvataggio
dei dati; inoltre, partizioni diverse
possono utilizzare filesystem diver-
si. Per ottenere migliori prestazio-
ni, si consiglia di disporre le parti-
zioni in un determinato ordine,
partendo da quelle con una mag-
gior frequenza di accesso; un
esempio di partizionamento (idea-
le ad esempio per un server) po-
trebbe essere, nell’ordine, Swap,
/usr, /var, / e /home.

>> Scambio di
memoria

A che serve la Swap? Quanto de-
ve essere grossa la partizione di
Swap? E se volessi aumentarne la
dimensione senza ripartizionare
l’intero hard disk?

Linux supporta la memoria virtua-
le, permettendo cioè di utilizzare
spazio su disco come se fosse
un’espansione di memoria RAM
e aumentando di conseguen-
za la dimensione massima
di memoria utilizzabile.
Sebbene i programmi veda-
no un’unica memoria avente co-
me dimensione totale la somma
degli spazi disponibili, i tempi di
accesso per la lettura e la scrittura
dei dati contenuti su hard disk so-
no di gran lunga superiori
di quelli per l’accesso alle
memoria RAM; per questo
motivo il kernel tende a li-
berare spazio in memoria
salvando su disco i blocchi
che in quel momento non
sta utilizzando, così da poter

Linux

floppy di Linux avviabile che prov-
vederà automaticamente a caricare
i driver del CD, permettendovi
quindi di proseguire nell’installazio-
ne. Procuratevi pertanto un paio di
floppy (meglio se vuoti, sappiate
comunque che tutto il loro contenu-
to verrà perso!) e inserite il primo
CD della vostra distribuzione. Ini-
ziate a sfogliare il suo contenuto al-
la ricerca di una cartella \dosutils;
al suo interno troverete sicuramen-
te un programma chiamato rawrite
o rawritewin (il primo funziona sot-
to DOS mentre il secondo, disponi-
bile all’indirizzo
http://uranus.it.swin.edu.au
/~jn/linux è progettato per Win-
dows). Questi programmi servono
per scrivere su un floppy un’imma-
gine dei dati; quello che ci serve è
quindi un immagine avviabile da
poter scrivere… Solitamente le di-
stribuzioni dispongono di una car-
tella \images, \disks o \bootdisk
contenente appunto diverse imma-
gini; fate riferimento al ReadMe
presente nella stessa cartella, ai
manuali acclusi o alla documenta-
zione on-line per identificare quale
fa al caso nostro (solitamente
boot.img o cdrom.img…). Infine
avviate rawrite, indicate il percorso
completo dell’immagine che volete
scrivere e la lettera dell’unità floppy
di destinazione; a questo punto do-
vrete semplicemente riavviare la-
sciando CD-Rom e floppy inseriti
ed attendere che il dischetto avvii il
sistema.

>> Quante partizioni
figliolo?

Salve! Non sono ancora ri-
uscito a capire quante par-

tizioni bisogna fare…
Qualcuno mi dice che

ne basta una sola, qualcu-
no addirittura 4! Ed è vero

che c’è un ordine particolare? 
Fondamentalmente Linux è in gra-

do di funzionare perfet-
tamente utilizzando la

sola partizione di root e appoggiandosi
a una partizione di Swap per la memo-
ria virtuale (consigliato!). Per un utilizzo
“domestico” questo schema, data an-
che la sua estrema semplicità, è decisa-
mente consigliabile; in taluni casi tutta-
via è preferibile adottare un partiziona-
mento più complesso. Partizioni conte-
nenti per esempio i dati personali dei
vari utenti o tutta la posta e le code di
stampa accumulatesi possono essere
mantenuti inalterati su una partizione

CIMICI, MICROSPIE E VIDEO SORVEGLIANZA

Talor lasciando 
le sudate carte…

La quantità di documentazione (guide, manuali, pagine
help, Faq, How-To, tutorial etc) disponibile per Linux è
ingente e, come abbiamo visto nella puntata preceden-
te, esistono progetti nati appositamente con lo scopo di
ordinare tutti questi testi. Tutta questa documentazione
può venir però resa disponibile in diversi formati, 
alcuni molto diffusi e altri più esotici…

man Il formato tradizionale, estremamente sempli-
ce ma altrettanto funzionale, di documentazione sui
comandi e sui programmi

in ambiente *nix; le pagine di manuale 
forniscono infatti informazioni sul
funzionamento, sulle loro opzioni o sulla configurazione
dei programmi. 

Texinfo Il formato ipertestuale adottato ufficialmente
dal progetto GNU per la documentazione del sistema
e pensato per sostituire man.

HTML Il linguaggio standard per la documentazione
consultabile tramite un Web Browser testuale o grafico.
Solitamente, insieme alla versione ipertestuale, viene
fornito l’intero documento in un’unica pagina per un’e-
ventuale rapida consultazione anche off-line.

RTF, Puro Testo Semplici e senza troppi fronzoli ma
poco pesanti e facilmente leggibili su qualunque piat-
taforma, questi formati non vi tradiranno mai; inoltre,
a differenza dei DOC, non possono trasformarsi in fa-
cili portatori di Macro Virus… :)

PS, PDF, DVI, TeX Per aprire i file di stampa Post-
Script potete utilizzare Ghostscript
(http://www.cs.wisc.edu/~ghost/), utile anche
per aprire i PDF (per questi file esistono però anche
Adobe Acrobat per Linux o xpdf - http://www.foo-
labs.com/xpdf/); TeX è invece un software per la
composizione tipografica e i file che produce sono in
formato DVI (leggibili con il programma xdvi).

Infine considerate che molto spesso documenti molto
voluminosi o composti da più file vengono raccolti e dif-
fusi come un unico file compresso, avente estensione
.tar.gz o gzip. Non c’è che dire: avete solo l’imbarazzo
della scelta! Buona lettura…
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utilizzare la memoria per altri scopi e
poter comunque recuperare all’occor-
renza da disco i dati originali. La di-
mensione ottimale di questo apposito
spazio su disco, chiamato spazio di
swap (che in inglese significa scambio),
dipende da molti fattori: la quantità di
memoria Ram presente, l’utilizzo che
verrà fatto del sistema, la velocità di ro-
tazione del disco e la versione del ker-
nel. In linea di massima è consigliabile
creare una partizione di swap avente
dimensione doppia di quella Ram, an-
che se ad un certo punto, all’aumenta-
re delle dimensioni della swap, non cor-
risponde più un sostanziale incremento

delle prestazioni; per una normale
postazione di lavoro 264 MB saran-

no sufficienti e sarebbe comunque
poco conveniente spingersi ol-

tre i 512 MB.
Talvolta può accadere di

aver bisogno per un breve
periodo di tempo di una quan-

tità di memoria elevata; fortunata-
mente è possibile creare un file di

scambio momentaneo da poter utilizza-
re senza dover ripartizionare il disco,

anche se l’accesso a un file
di scambio richiede tempi
superiori rispetto all’acces-
so ad una partizione dedi-
cata. Supponiamo quindi
di voler creare nella direc-
tory /dev un file di swap di

10 MB chiamato extraswap e avente

blocchi di 1024 byte: dovremo prima
creare con il comando ‘dd’ un file vuo-
to, formattarlo con ‘mkswap’ e infine
attivarlo o disattivarlo all’occorrenza…
Ecco in dettaglio come fare:

# dd if=/dev/zero
of=/dev/extraswap bs=1024
count=10000
10000+0 record in
10000+0 record out
# kswap /dev/extraswap

10000
Setting up swapspace ver-

sion 1, size=9996Kb
# sync
# swapon -v /dev/extraswap
swapon on /dev/extraswap
....
# swapoff -v /dev/extra-

swap
swapoff on /dev/extraswap

>> L’importanza di
chiamarsi root

Aiuto, non riesco ad installare il pac-
chetto XYZ!! Perché non riesco a compi-
lare il tale o il tal altro modulo? Volevo
modificare un’impostazione di sistema:
mi hanno detto che devo andare a mo-
dificare un determinato file in /etc, ma
il sistema mi dice che non sono autoriz-
zato a farlo… Vi prego qualcuno della
redazione mi aiuti!!!

>>

Tra tutti gli utenti che sono auto-
rizzati ad accedere a un sistema
GNU/Linux facendo il login con
il proprio nome utente e relativa
password, ve ne è uno molto
particolare: root. ‘root’ è l’am-
ministratore del sistema (ha in-
somma pieni poteri :) e viene
appunto utilizzato esclusiva-
mente per la configurazione del
sistema, l’installazione di nuovi
programmi, la gestione di de-
terminati servizi etc… Per deter-
minate operazioni è quindi ne-
cessario disporre dei privilegi di
root, di cui potrete temporanea-
mente usufruire senza dovervi
riautenticare nel sistema ma
semplicemente digitando da
shell ‘su’ e quindi la password di

root; una volta terminato con ‘exit’ po-
trete tornare ad essere utenti normali.

>> Ritorno alla console

La mia distribuzione si avvia diretta-
mente in modalità grafica; è possibile
comunque poter lavorare completa-
mente a riga di comando (non in una
finestra “terminale” per intenderci)?
Come abbiamo detto in passato, Linux
è un sistema multitasking e multiutente;
questo significa che più utenti possono
lavorare contemporaneamente sulla
stessa macchina ed eseguire più
programmi insieme. Per poter
sfruttare appieno queste po-
tenzialità anche in locale,
oltre all’eventuale server
grafico, Linux presenta di
default sei console virtuali in
modalità testo: per passare da
una all’altra è sufficiente utilizza-
re la combinazione di tasti
CTRL+ALT+F(1-6) dove l’ultimo tasto è
uno dei primi sei tasti
funzione, a cui sono as-
sociate le sei console.
Ovviamente potete au-
tenticarvi come utenti di-
versi nelle diverse conso-
le e, una volta finito, potete tornare ad
X-Window utilizzando questa volta F7.K 

lele - lele@altos.tk

Sfogliando il pinguino…

Tra i tantissimi libri riguardanti il funzionamento e l’utilizzo di Linux che invadono oggi gli scaf-
fali delle librerie, ve ne vogliamo presentare un paio decisamente particolari…

Il primo, “Linux - Guida per l’amministratore di sistema” (edito da Hops
Libri), è stato scritto da Lars Wirzenius, tra i fondatori del Linux Documentation
Project, e tradotto da Eugenia Franzoni, personalità di spicco del Pluto Linux User
Group. Gli argomenti sono trattati in maniera sintetica ma estremamente chiara:
si passa da una panoramica sui componenti del SO (kernel, demoni…) a un’a-
nalisi dettagliata del filesystem standard di Linux, per arrivare poi a capitoli dedi-
cati al funzionamento e alla gestione dei diversi dispositivi di memorizzazione o
alla memoria virtuale. Ogni amministratore (o aspirante tale) di sistema non po-

trà inoltre non divorare i capitoli dedicati al login e alla gestione degli account, all’avvio e al-
l’arresto del sistema o ai backup (tra l’altro, i lettori di Hacker Journal hanno diritto a uno sconto
del 15% sull’acquisto online di tutti i libri pubblicati da Hops Libri. Visitate il nostro sito per scoprire
come ottenere lo sconto!)

Linux Problem Solver, edito da Mondadori Informatica, è invece un volume
dedicato a coloro che vogliono sfruttare al massimo le potenzialità di questo si-
stema operativo risolvendo in maniera semplice ed elegante i piccoli o grandi
problemi che spesso si presentano. Oltre cento problemi connessi all’ammini-
strazione, la configurazione, l’aggiornamento o la manutenzione dell’intero si-
stema offrono lo spunto per approfondire una determinata tematica. Inoltre
l’autore è Brian Ward, autore del “Linux Kernel HOW-TO”, e allegato al volume
potrete trovare un CD contenente un sacco di software interessante, utility per il
ripristino in caso di emergenza e tutti i Linux HOW-TO.
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