
LINUX

LE RISPOSTE AI PIÙ FREQUENTI DUBBI SU LINUX

Dove trovare le informazioni che servono? 
Come far funzionare il modem Adsl?
Come risolvo un noioso problema? 
Come faccio una scansione?
Ecco tutte le risposte!
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FAQ

UN KERNEL CHE PARLA E CONTA

Vorrei poter rileggere con calma tutte le scritte che compaio-
no durante il caricamento del mio sistema prima che si avvii
la grafica; come posso fare?

Per poter analizzare i messaggi del kernel sfornati in fase di boot è suffi-
ciente utilizzare da shell l’apposito comando dmesg. Per poter scorrere le
schermate a piacimento digitate:

dmesg | more

Per conoscere meglio il funzionamento di more (come scorrere su e giù di
una schermata o di una riga, come uscire…) leggetevi prima le relative pa-
gine di manuale.

Ho sentito parlare dei BogoMIPS: potete dirmi cosa sono?

Solitamente quando si parla di un’architettura e di un determinato proces-
sore, il numero di MHz (Megahertz) indicato rappresenta la frequenza con
cui si susseguono i cicli di clock in un secondo. Tuttavia la maggior parte
dei processori presenti sul mercato impiega spesso più cicli di clock per ese-
guire operazioni elementari: esiste quindi una seconda unità di misura, il
MIPS, che misura il numero di Milioni di Istruzioni Per Secondo. Que-
st’ultima unità, che caratterizza una determinata CPU, non è però da con-
fondere con il BogoMIPS; il BogoMIPS è infatti una misura della velocità del-
la vostra CPU che viene determinata dal kernel Linux in fase di boot e uti-
lizzata per una miglior gestione dei processi. Il valore calcolato (Kernel dif-
ferenti possono fornire valutazioni differenti) viene visualizzato dal Kernel tra
i messaggi di boot e pertanto, se siete curiosi, potete leggerlo semplice-
mente digitando:

dmesg | grep BogoMIPS (attenzione alle maiuscole!)

AIUTATI 
CHE IL CIEL T’AIUTA

Aiuto, perché non si compila questo gioco?
Qual è la differenza tra il comando cp e il
comando cd? Adesso qualcuno mi deve dire
perché questa o quest’altra periferica non
mi funziona!!! Come si fa a cambiare quella
sfumatura verdino-celestina in alto a destra
nella schermata di login? Ma a cosa servo-
no i permessi?…

RTFM (ovvero leggetevi il fottuto manuale)!! La do-
cumentazione su Linux presente in Internet è tanta,
tantissima e in passato abbiamo già avuto modo di
citare progetti quali il Linux Documentation Pro-
ject nati proprio con lo scopo di raccogliere ed ordi-
nare tutta la documentazione esistente (FAQ, HOW-
TO, Guide etc..); inoltre i motori di ricerca ci sono,
funzionano e aspettano solo di essere utilizzati per
portarvi in pochi clic ad una pagina contenente la ri-
sposta che stavate cercando! :)
Ricordatevi chi gli altri utenti non sono al vostro servi-
zio e pertanto considerateli un po’ l’ultima spiaggia.
Prima provate a farcela da soli cercando, leggendo,
provando e riprovando senza arrendervi alla prima
difficoltà; imparerete sicuramente molte cose e potre-
te così anche arrivare a dire con un pizzico di orgo-
glio “Ce l’ho fatta da solo!”.
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DISTRO, DISTRO DELLE MIE BRAME…

Lo so che potrà sembrare una domanda stupida, ma che distribuzione
consigliereste ad un utente che non ha mai visto Linux e vorrebbe pro-
varlo per la prima volta?

Purtroppo l’esistenza di moltissime distribuzioni e differenti versioni di un unico sistema
operativo possono facilmente disorientare l’utente che si sta per la prima volta avvici-
nando a questo sistema operativo. In linea di massima è possibile affermare che ogni
distribuzione nasce per rispondere a determinate esigenze; esistono per-
tanto distribuzione votate alla sicurezza e altre alla stabilità, alcune mirano ad essere il
più compatte ed essenziali possibile mentre altre, per esempio, funzionano su astruse
piattaforme sconosciute ai più. Anche se non sempre è così facile inserirle in una par-
ticolare categoria piuttosto che un’altra, è tuttavia innegabile che alcune sia più indica-
te di altre per un utenza alle prime altri semplificando il processo di installazione e con-
figurazione; tra queste sicuramente potremmo includere Mandrake, RedHat, SuSE
e Connectiva. Tuttavia il consiglio in questi casi è uno solo: provate voi stessi più di-
stribuzioni, sperimentate e valutate infine quale risponde meglio alle vostre aspettative.

Tra KDE e GNOME, quale mi consigliereste di usare? OpenOffice o KOf-
fice questo è il problema... Voi ke ne pensate? Secondo voi è meglio
Emacs o Vi? E tra MySQL e Postresql a chi assegnereste la palma del vin-
citore?

Flame di questo genere intasano quotidianamente le mailing list, i gruppi di discussio-
ne, i forum e le chat di tutto il mondo. In questi casi non esiste una risposta giusta e
una sbagliata: molto spesso esistono infatti software diversi per risolvere uno stesso pro-
blema e questo permette agli utenti di poter liberamente scegliere quale soluzione adot-
tare di volta in volta... Anche in questo caso la nostra risposta è quindi una sola: pro-
vate, sperimentate e infine decidete voi stessi.

ANCORA MODEM ADSL

Salve a tutti; volevo sapere se questo o quest’altro modem ADSL funzio-
neranno sotto Linux… HELP HELP!!! Perké nn mi va l’ADSL kon Linux???

Se siete in procinto di installare la linea ADSL, la cosa migliore che possiate fare è pro-
babilmente quella di optare per un modem ethernet e comprare (se già il PC non ne
fosse provvisto) una scheda di rete per una manciata di euro. Nel caso in cui ab-
biate deciso di utilizzare un modem Usb, evitate alcuni modelli (quali Ipm Datacom
Speedweb o Roper) decisamente “allergici” al pinguino. Infine tutti i possessori di un
Alcatel SpeedTouch USB possono far riferimento al sito http://speedtouch.sour-
ceforge.net per ottenere i driver e tutta la documentazione necessaria per poter navi-
gare con Linux.
Inoltre è stata rilasciata di recente la versione 0.7 dei driver eciadsl, in grado di far
funzionare oltre una trentina dei più diffusi modem ADSL anche sotto il nostro amato
sistema operativo. In particolare, tra i modem supportati quelli diffusi nel no-
stro paese sono numerosi: Aethra Starmodem, Asus AAM6000UG, Atlantis I-
Storm, Cypress Globespan G7000, D-Link DSL200, Digicom MichelAngelo USB, Erics-
son hm120dp, Ipmdatacom Webpower, Nortek 2020 (models #1 and #2), US Robo-
tics 8500, Virata ADSL USB Wan modem, Wisecom ws-ad80usg... Per scaricare i pac-
chetti o leggere la documentazione on-line potete fare riferimento al sito ufficiale
http://eciadsl.flashtux.org/. Happy surfing a tutti!
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RICLICLINUX...

Ho trovato in soffitta un vecchio
computer con DOS e poco altro...
Volevo sapere qual è l’hardware
minimo per far girare Linux.

Per poter funzionare, Linux richiede al-
meno un processore Intel 386 compati-
bile (386, 486, Pentium/Celeron, AMD
K6 o Athlon, etc); il coprocessore mate-
matico invece non è richiesto perché
emulato a livello software. Se vi accon-
tentate dell’interfaccia testuale, 4 MB di
RAM possono persino bastare men-
tre, per poter utilizzare XFree 3.x e apri-
re qualche finestra, 8 MB sono un re-
quisito minimo (diciamo 16Mb, se il
sistema volete anche utilizzarlo :).
Lo spazio libero su hard disk necessario
dipende ovviamente dall’utilizzo; il disco
fisso non è comunque necessario per
poter vedere Linux su un PC! Esistono
numerose mini-distribuzioni studiate per
funzionare direttamente da floppy: tra
queste le italiane muLinux
(http://sunsite.dk/mulinux) e Alfa-
Linux (http://alfalinux.sf.net)  ma
anche, SmallLinux, A-Linux (linuxas-
sembly.org/asmutils.html), tomsrtbt
(www.toms.net/rb) e molte altre…

Quindi Linux non può funzionare
su un 286?

In effetti i primissimi esperimenti di Tor-
valds furono incentrati principalmente
sulle funzionalità di task switching in mo-
dalità protetta 80386 e lo stesso kernel
Linux per piattaforma Intel è stato svilup-
pato per beneficiare della gestione della
memoria in modalità protetta e di altre
funzionalità avanzate offerte solo
dai microprocessori i386 o superiori.
Tuttavia alcuni sviluppatori sono riusciti
ad creare ELKS (Embeddable Linux Ker-
nel Subset - http://elks.sourcefor-
ge.net), una distro estremamente com-
patta basata proprio su una versione
modificata del kernel Linux in grado di
funzionare sui più vecchi 8086/286,
rendendo possibile l’utilizzo di console
virtuali, la gestione della porta seriale e
parallela e persino la connessione SLIP
via cavo null-modem.
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PERIFERICHE 

NO PROBLEM!

Moltissime e-mail che riceviamo o mes-
saggi lasciati sul forum riguardano il ri-
conoscimento dell’hardware e la relati-
va configurazione riscontrati sotto
GNU/Linux. Tuttavia si dice sempre che
chi fa da se fa per tre quindi la cosa mi-
gliore da fare è sempre cercare di ar-
rangiarsi prima di chiedere disperati
aiuto... Una volta aperto il browser, la
prima pagina da visitare, alla caccia di
documentazione utile o persino di dri-
ver, è ovviamente la home page del
produttore della periferica. Inoltre, in
base alla tipologia di periferica che tan-
ti problemi vi sta creando, potete visita-
re alcuni siti di riferimento per la comu-
nità Linux...

Schede grafiche & Co.
http://www.xfree86.org

Schede audio
http://www.alsa-project.org

Dispositivi USB
http://www.linux-usb.org

Dispositivi Portatili (Laptop, Pal-
mari, etc...)
http://www.linux-laptop.org

Scanner
http://www.mostang.com/sane

Stampanti
http://www.linuxprinting.org

Winmodem
http://www.linmodems.org

Se foste ancora in difficoltà, confidate
nel fatto che, con buona approssima-
zione, non siete i soli al mondo ad ave-
re problemi con quel particolare dispo-
sitivo; aprite quindi il vostro motore di
ricerca preferito, digitate nel campo di
ricerca “linux + <modello periferica>”
e... sentitevi fortunati! ;)

LIBRI E DOCUMENTAZIONE

L’Italian Linux Documentation Project (http://ildp.pluto.linux.it/) è
un progetto italiano per la produzione di documentazione per il
sistema GNU/Linux sia originale che tradotta. La maggior par-

te dei documenti tradotti provengono in particolare dal LDP (www.linuxdoc.org) e sono
principalmente HOWTO e mini-HOWTO, insieme ad alcune guide (tra cui segnaliamo
“Linux - Guida per l’Amministratore di Sistema” e “Linux - Guida dell’Utente”) ed alle im-
mancabili pagine man. Tuttavia in Internet sono presenti numerosi altri documenti “ma-
de-in-italy” di ottima qualità che vi consigliamo di leggere.

http://dazero.sourceforge.net/ldz.html
Linux Da Zero - di Marcello Missiroli

Linux da zero è un manuale concepito per persone che non abbiano dimestichezza con
il computer in generale e, in particolare, con Unix. L’obiettivo è quello insegnare ad uti-
lizzare GNU/linux sul proprio computer senza mai (o quasi mai) fare uso di comandi te-
stuali ma lavorando tranquillamente in ambiente grafico.

http://www.attivissimo.net/w2l1/   
Da Windows a Linux - di Paolo Attivissimo

Questa è una semplice e divertente guida scritta con lo scopo di avvicinare al
mondo Linux i tanti utenti che sono stufi di Windows, dei suoi continui crash e dei
suoi incessanti problemi di sicurezza e guidarli attraverso un graduale e indolo-
re processo di... migrazione.

http://www.linuxfacile.org/
Linux Facile - di Daniele Medri 

Il manuale nasce per rispondere in particolar modo alle esigenze delle molte per-
sone che si avvicinano per la prima volta al software libero e, dagli iniziali aspetti
storici e filosofici agli esempi pratici e funzionali per installare GNU/Linux, aiuta a
capirne gli aspetti base e poterne utilizzare tutte le potenzialità.

http://www.linuxfaq.it/ldr.html
LDR: Linux Domande e Risposte - di Gaetano Paolone

LDR è essenzialmente una guida da consultare per tentare di risolvere rapida-
mente problematiche che richiederebbero altrimenti un lungo approfondimen-
to; sono inoltre presenti preziosi trucchi ed esperienze di tutti i giorni.

http://a2.swlibero.org/
Appunti di informatica libera - di Daniele Giacomini

Definire “Appunti” la più grande opera di documentazione in lingua ita-
liana sull’argomento è sicuramente riduttivo! Questo testo è infatti incredi-
bilmente chiaro, completo ed esaustivo ed è indicato ai tecnici come a tut-

ti coloro che vogliono imparare ad utilizzare questo sistema al meglio.

http://www.pippo.com/linux.html
Guida a Linux per il Manager - di Marco Iannacone 

In un unico documento le informazioni che possano essere utili a coloro che
vogliono avvicinarsi a questo sistema operativo e che, nello stesso tempo, stia-
no valutando i vantaggi che derivano da una sua introduzione in azienda.

>> 
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