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mmaginate di trovarvi in un la-
boratorio informatico, o in un
cybercafé, o ancora a casa di
un amico e di poter ricreare
in pochi minuti su questo

computer a voi sconosciuto un am-
biente attrezzato e configurato
per le vostre esigenze. 
Non sarebbe fantastico? Bene, è possibi-
le. Basta inserire un cd nel lettore e riav-

viare per essere subito operativi. Il tutto
grazie alle recenti e particolari versioni
di Linux su CD-ROM, già pronte
per l’uso senza dover installare
nulla.
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>> Un po’ di storia: tiny distros e live CD

Le distribuzioni Linux su CD non nascono dal nulla ma sono il
logico proseguimento di una categoria molto partico-
lare di versioni dette minimaliste, o “tiny”
(http://dmoz.org/Computers/Software/Operating_Systems/
Linux/Distributions/Tiny), cioè minuscole. 
Nel corso degli anni tra le numerose decine di distribuzioni ne
sono nate diverse dalla grandezza ridotta: alcune sono pensate
per sistemi embedded, altre funzionano da semplici directory e
sono avviabili direttamente da Ms-Dos o Windows, altre sono
addirittura “compresse” su un solo dischetto, come il pratico e
compatto sistema-router Freesco (www.freesco.org). 
Tuttavia questi Linux sono spesso il prodotto di un “hack”: offro-
no solo un set specializzato (e quindi limitato) di funzionalità  e
richiedono spesso conoscenze tecniche e tempo a disposizione
per essere installate, configurate ed usate. 
Ecco dunque che, più di recente, sono comparsi i “Live CD”:
versioni complete (o comunque molto ben dotate) di Linux,
inclusive anche di interfaccia grafica, avviabili ed ado-
perabili da CD senza installare nulla. Uno strumento pra-
tico (e molto furbo aggiungerei) per permettere all’utente Win-
dows indeciso (www.livingwithoutmicrosoft.org/article.php
?sid=114) o almeno curioso di dare una buona sbirciata al si-
stema operativo del pinguino prima della rituale e sempre trau-
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Volete provare Linux ma siete atterriti dall’idea di partizionare l’hard disk, 
di perdere dati, o di non saper tornare a Windows? Con una distribuzione
“Live”, che parte dal CD, passa tutta la paura!
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>>
matica formattazione e creazione di
partizioni. 
I principali nomi che offrono “live CD”
sono le storiche Slackware (che ha
diffuso di recente una versione con
l’ultimo ambiente grafico KDE) e De-
bian, la francese DemoLinux
(www.demolinux.org) e GenToo
(questa e Debian anche per le piatta-
forme RISC PowerPC) o la commercia-
le SuSE.

>> Ma non sono i soli

A dire il vero i sistemi Linux non
sono gli unici a poter essere
eseguiti direttamente da CD.
L’OS/2 della IBM, il Mac OS di Apple
o ancora l’indimenticato Be OS (che
sta ora rinascendo con il nome “Zeta”
sviluppato dalla YellowTab www.
yellowtab.com), permettono non solo
di avviare ma persino di creare se-
tup personalizzati per riavviare
la macchina in caso di proble-
mi, ripristinare le postazioni di
un laboratorio o ricreare un
proprio ambiente di lavoro
ovunque. Tutte motivazioni che i
sistemi Linux su CD condivido-
no, con in più il vantaggio di es-
sere a costo zero. Perciò, laddove
realizzare un cd avviabile con Win-
dows (www.nu2.nu/bootcd/) è labo-
rioso e problematico, nonché funziona
solo su alcune versioni (www.heise.de
/ct/english/99/11/206/), la modu-
larità e flessibilità dei sistemi
GNU-Linux, creati da smanettoni
per gli smanettoni, ha fatto fiorire una
miriade di iniziative, nate anche grazie
alle preziose informazioni disponibili
su siti come Linux From Scratch
(www.at.linuxfromscratch.org).

>> Cosa offrono
i Linux su CD

Per descrivere o anche solo elencare il
cosmo variegato e mutevole di distri-
buzioni disponibili sarebbe necessario
occupare diverse pagine, perciò in
questa sede ci limiteremo ad una con-
cisa selezione di quanto è possibile
scaricare e masterizzare e rimandiamo
alle coordinate negli approfondimenti
a fine articolo.
Attualmente lo scettro di versione più

ficare, convertire, codificare audio e vi-
deo, nonché fare streaming (come
mostrato nell’edizione dello scorso an-
no della manifestazione Hackmee-
ting). Tornando in ambito più tecnico
un altro utilizzo è naturalmente quello
come strumento per effettuare analisi
di rete. Linux è un sistema dall’ampio
parco applicativi in questo ambito
(pensiamo ad Ethereal) e un vantaggio
della soluzione su CD, oltre a permet-
tere di essere operativi ovunque e in
pochissimo tempo, è la non-modifica-
bilità permanente del sistema (in
quanto su sistema a sola lettura). K 

Nicola D’Agostino
dagostino@nezmar.com

popolare, nonché apprezzata dagli
smanettoni (che hanno basato i loro
Linux su di essa), appartiene a Knop-
pix (www.knoppix.com), creata da
un ingegnere tedesco, Klaus Knop-
per, che è riuscito nell’intento che
si prefiggeva: realizzare “un siste-
ma denso di funzioni per dimostra-
zioni ed emergenze su un unico
CD, che inoltre solleva l’utente dal
compito di identificare l’hardware,
configurare i driver, periferiche e
l’interfaccia grafica”.  Altri sistemi
si specializzano invece ad esempio
nella diagnostica e riparazione dei
computer. È questo il caso di Su-
perRescue (www.kernel.org/pub/
dist/super rescue) o di Trinity Rescue
Kit (http://trinityhome.org/trk/), basata
su Mandrake 9.0 o di incredibili sforzi
di ottimizzazione come i progetti Boo-
table Business Card  LinuxCare BBC
(www.linuxcare.com/bootable_cd) e

LNX-BBC (www.lnx-bbc.org), pensa-
te per entrare nel formato ridotto
dei cd a forma di carta di credito
(come dicono anche i nomi stessi).
Ancora più notevole è la distro Re-
pairLix (http://sourceforge.net/
projects/repairlix/) che di mega ne
occupa solo 12. Altrettanto compat-
te sono Damn Small Linux
(www.damnsmalllinux.org), che con
i suoi 50 megabyte occupati entra
anch’essa su una cd-card, o lo scat-
tante Freedom OS
(www.softkits.com/Freeloader). Non
meno interessante è l’italianissima
dyne:bolic (http://dynebolic.org),
concepita come sistema multi-
mediale e utilizzabile come tool
di produzione audio/video..
Con questa versione di Linux oltre a
scrivere, fare navigazione, elaborare
immagini è possibile remixare, modi-

e

LE USA ANCHE 
LA SCIENTIFICA!

Le distribuzioni Live vengono usate spesso anche per
indagini criminali, come consigliato anche in un recente
workshop su questa tematica al Webbit di quest’anno
(www.webb.it/event/eventview/893/). Per effettuare
perizie, magari su macchine compromesse o su com-
puter sequestrati durante casi di dibattimento proces-
suale, sembra ad esempio ideale la distribuzione 
Fire (http://biatchux.dmzs.com/), che fornisce un
ambiente specializzato. Sia sotto ambiente grafico che
in quello testuale Fire ha già installati diversi strumenti
per svolgere attività come analisi forense, recupero dati,
scansione antivirus, test di vulnerabilità e altro ancora.
Con le distribuzioni Live specializzate in analisi forsensi
si evita qualsiasi modifica al contenuto dell’hard disk,
che costituisce la prova: così facendo, non è possibile
cancellare delle prove per sbaglio, o per colpa di qual-
che bomba logica inserita dall’indagato.
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