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Cos'è una distribuzione
Tecnicamente il sistema operativo Linux è un file di scaricabile liberamente dal sito
http://www.kernel.org. Quando si parla di "sistema operativo" Linux ci si riferisce, infatti, al
kernel, cioè a quel "nucleo" che si occupa della gestione delle schede contenute nel computer.
L'utilità del kernel, però, senza tutta una serie di programmi di supporto è pressoché nulla. Tali
programmi sono assolutamente indispensabili poiché permettono, ad esempio, di spostarsi tra le
directory del disco e di vederne il contenuto. La possibilità di utilizzare Linux dipende sia dalle
centinaia di programmatori (Linus Torvalds per primo) che lavorano al kernel sia dalle migliaia che
hanno sviluppato i programmi di supporto necessari a trasformare un kernel in una distribuzione.

Composizione di una distribuzione
Una distribuzione Linux è, dunque, un CD contenente un kernel, i programmi di supporto e
l'interfaccia utente. Attualmente tutte le moderne distribuzioni non solo prevedono il kernel e gli
strumenti base per l'interfaccia grafica, ma cercano di venire incontro alle esigenze di semplicità e
completezza che richiede il mercato attraverso programmi di installazione quanto più intuitivi
possibile.
E' successo anche che le persone che impacchettavano distribuzioni nel garage di casa sono
diventate degli imprenditori e forniscono sia una distribuzione capillare sul territorio (o quasi) sia
un'offerta di valore aggiunto al CD costituito da varie forme di supporto come software commerciali,
manuali patinati, ed altro.
Ogni distribuzione ha cercato di rendere quanto più semplice possibile la fase di installazione
attraverso veri e propri programmi di installazione. La gestione del software viene effettuata in tutte
le distribuzione con appositi sistemi di packaging, che, ad esempio, possono verificare l'integrità
dell'installazione o la sicurezza del programma da installare.
Dopo la fase di installazione si cerca di non lasciare l'utente solo, per questo gran parte delle
distribuzioni vengono corredate di sistemi di post-configurazione che aiutano a svolgere compiti di
base (installazione di nuovo hardware, aggiunta utenti, configurazione accesso a Internet) in modo
semplice.
Quasi ogni distribuzione ha una versione commerciale ed una gratuita (GPL). La versione
commerciale viene distribuita a pagamento e possiede una serie di software commerciali non
presenti nella versione GPL, è comprensiva di manualistica e di supporto. La versione GPL, gratuita,
può essere liberamente scaricabile da Internet, riproducibile e modificabile, la manualistica viene
fornita in formato elettronico (non sempre).
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L'unica eccezione a questa schematizzazione è Debian che rappresenta il nome di un gruppo di
sviluppatori che "impacchettano" l'omonima distribuzione in maniera del tutto gratuita e libera.
In conclusione, ogni distribuzione normalmente si orienta ad un determinato bacino di utenza
fornendo strumenti e programmi adeguati a tale scelta che possono essere così riassunti:
La versione di kernel adottata ed eventuali modifiche rispetto alla versione ufficiale, che
comporta anche una più o meno vasta compatibilità hardware
La procedura di installazione, che può essere più o meno complessa e dotata di opzioni
La scelta del software disponibile nei CD forniti ed il formato dei file relativi alla loro installazione
(tarball, rpm, deb)
La personalizzazione dell'area di lavoro e dei menù per l'accesso ai programmi
L'esistenza di strumenti per la configurazione del sistema più o meno semplici da utilizzare ed
efficaci
L'utilizzo di questi diversi elementi in modo appropriato permette la realizzazione di distribuzioni
orientate ad usi profondamente diversi tra loro. Attualmente esistono ad esempio distribuzioni
mirate ad un utilizzo come desktop o come server, per l'analisi di reti di computer, per la
realizzazione di un router-firewall software, per un utilizzo nelle scuole, per installazioni su hardware
obsoleto e quindi povero di risorse, con occupazione ridotta dello spazio su disco (addirittura
contenute in un floppy), e molto altro ancora.
Molte distribuzioni sono realizzate da aziende, che partendo dalla cospicua disponibilità di programmi
open source propongono una propria distribuzione commerciale fornendo un valore aggiunto
(software proprietario extra, supporto ai clienti ed altri servizi). Chi fosse interessato, può trovare in
rete diversi siti che elencano e forniscono brevi descrizioni di distribuzioni Linux.
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Quale distribuzione ?
E' arrivato il momento di pensare all'installazione e, come al solito, rispunta l'annoso problema di
Linux: tra le centinaia di distribuzioni disponibili quale distribuzione scegliere ?
Non esiste una risposta oggettivamente valida, in quanto nessuna distribuzione e' migliore di
un'altra. Tuttavia ne esistono diverse: gratuite e commerciali, per principianti e per esperti, orientate
al desktop oppure al server, e così via; l'ideale sarebbe provarne piu' di una prima di decidere quale
meglio si adatta alle proprie personali esigenze, oppure parlarne a lungo con persone che hanno
fatto esperienza.

Le Debian

Debian - Gratuita. Distribuzione completamente sviluppata da una comunità
formata da migliaia di persone in tutto il mondo che incarna appieno lo spirito del
Free Software. Il Debian Project fu creato nel 1993 da Ian Murdock. Viene
considerata per puristi ed esperti e risulta generalmente meno user-friendly
(amichevole), ma più stabile delle altre. Ha tempi di vita decisamente superiori a
quelli di altre distribuzioni free (spesso soggette ad aggiornamenti e cambi di
versione frequenti) e per questo ben si presta per sistemi server dove la durata
di vita del sistema è prioritaria rispetto alla necessità di software recente.
Debian, oggi, è in assoluto la distribuzione Linux più 'portata' su altre
architetture (tra cui sparc, hppa, powerpc...), ha un repository con più di 7000
pacchetti sorgente e più di 11000 binari. E' considerata una distribuzione a
misura di System Administrator, per il suo raffinato sistema di pacchettizzazione
(pacchetti .DEB), le politiche di release, e il security team. Debian è anche l'unica
distribuzione che si impegna a rispettare un contratto sociale con i suoi utenti
che la manterrà sempre libera.
Knoppix (di derivazione Debian) - Gratuita. E' una distribuzione di Linux
confezionata appositamente per essere eseguita da CD-ROM; è così possibile
provare una distribuzione di Linux senza installare nulla su disco fisso,
rendendosi conto se è un Sistema Operativo che piace o meno... Si tratta
comunque di una bella collezione di software GNU/Linux. Per utilizzarla è
necessario eseguire la procedura di boot dal CD-ROM, invece che dall'hard-disk,
per il resto lavora solo in RAM. Ha un buon rilevamento automatico dell'hardware,
supporto per molte schede grafiche e audio, periferiche SCSI e USB e altre. Oltre
che come demo Linux può essere usata come CD educational, sistema di
recupero, o adottato come piattaforma per software demo commerciali. Grazie
alla decompressione rapida, il CD contiene oltre 2 gigabyte di software
eseguibile, e volendo è possibile procedere anche all'installazione definitiva
sull'hard-disk.
Kanotix (di derivazione Debian) - Gratuita. E' una distribuzione che e'
possibile utilizzare come Live CD, derivata dalla Knoppix ed ottimizzata per
essere installata su hard-disk. Gli script di riconoscimento automatico
dell'hardware sono molto efficenti, rendendo l'installazione e la configurazione
operazioni alla portata anche dei meno esperti. Sono supportati componenti
hardware di ultima generazione come le periferiche Serial ATA. Ottima scelta per
chi vuole una Debian, ma non ha voglia di affrontare le difficolta' dell'installazione
di una classica Debian.
Mepis (di derivazione Debian) - Gratuita. Secondo una tendenza che va
sempre più affermandosi è una distribuzione che e' possibile utilizzare come Live
CD, ma che dispone anche di un ottimo installer grafico. Gli script di
riconoscimento automatico dell'hardware sono molto efficenti, rendendo
l'installazione e la configurazione operazioni alla portata anche dei meno esperti.
Ottima scelta per chi vuole una Debian (una Mepis installata e' uguale in tutto e
per tutto ad una Debian), ma non ha voglia di affrontare le difficolta'
dell'installazione di una classica Debian.
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Ubuntu (di derivazione Debian) - Gratuita. E' recentemente salita alla ribalta
per la facilità d'installazione ed utilizzo e per la disponibilità di frequenti
aggiornamenti della versione stabile. Lo strano nome indica la credenza in un
legame universale di compartecipazione capace di collegare tutta l'umanità. E'
sostenuta da un imprenditore sud africano e si sviluppa con l'obiettivo di
raggiungere rapidamente un vasto pubblico. Funziona tranquillamente in
ambienti sia desktop sia server, quindi ben utilizzabile anche nelle scuole. Si può
installare anche su vecchi computer e richiede almeno 32 MB di RAM (meglio un
po' di più) e circa 2 GB di spazio su disco.
Gentoo (di derivazione Debian) - Gratuita. Una distribuzione davvero
interessante, che ha fatto tesoro di alcune tra le più importanti e riuscite
esperienze dell'Open Source, come quelle di Debian e di FreeBSD. La
manutenzione e la gestione del sistema è garantita da un tool, emerge, molto
potente e funzionale, che consente ottimizzazioni e personalizzazioni spinte
perchè il sistema verrà aggiornato con la compilazione di codice sorgente.
L'installazione non è tra le piu' elementari ma e' ben pensata ed estremamente
didattica, è provvissta di un'ottima documentazione, ma ha senso solo per usi
professionali o per utenti estremi. Pro: pulizia del sistema, facilità di
manutenzione, possibilità di tuning molto elevate e performance. Contro: per
ottenere un sistema veramente customizzato ed ottimizzato occorrerà far
lavorare parecchio la CPU per compilare i sorgenti.

Le RedHat

RedHat - Commerciale. E' la distribuzione più conosciuta e installata al
mondo. RedHat ha sempre fatto grossi sforzi verso una semplificazione del
processo di installazione fin dalle prime versioni. Dispone anche di un buon
sistema di post-configurazione anche se talvolta i meccanismi di messa a punto
sono un po' complicati per chi si avvicina al mondo Linux. Nella versione
Enterprise è la distribuzione commerciale più diffusa, non viene aggiornata alle
ultime novità, ma predilige versioni di kernel e componenti stabili e testati.
Fedora (Progetto RedHat) - Gratuita. Il progetto Fedora, sponsorizzato da
Red Hat ne eredita sia i tool di configurazione che l'installer anaconda seppur con
qualche modifica. L'installazione, volendo, puo' avvenire completamente in
modalita' grafica sollevando l'utente meno esperto dal prendere decisioni
riguardo la scelta dei pacchetti. Questo rende il processo di installazione molto
fluido e semplice. La distribuzione e' orientata ad ambienti desktop. Il sistema di
gestione dei pacchetti RPM e' molto semplice anche se si rivela talvolta un'arma a
doppio taglio. Nel complesso, da provare.
Mandriva (di derivazione RedHat) - Commerciale/Gratuita. Da poco ha
cambiato status e nome, si stiamo parlando della gloriosa distribuzione gratuita
conosciuta con il nome di Mandrake. Distribuzione versatile, largamente
impiegata per il primo approccio al mondo Linux da parte di utenti Windows.
Vanta un efficace sistema di riconoscimento e configurazione automatica
dell'hardware, caratteristica che ne ha favorito un ampio utilizzo sui notebook.
Non disedegna ruoli piu' importanti e impieghi server come ogni distribuzione
Linux che si rispetti. Pregevolissima la personalizzazione dei menù e la uniformità
degli stessi tra i vari ambienti grafici disponibili. Enorme la disponibilità di
software reperibile sotto forma di pacchetti RPM.
La politica di commercializzazione dei prodotti Mandriva prevede, oltre l'acquisto
delle varie edizioni del prodotto, anche la possibilità di scaricare gratuitamente
una versione su CD prelevandola da alcuni siti preposti allo scopo.

Varie
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Suse - Commerciale. Una distribuzione potente, versatile, stabile. Un raffinato
compromesso tra modernità e sviluppo, tradizione e stabilità. Supportata da
Novell, è una distribuzione con cui si inizia e non si cambia perchè unisce alla
facile reperbilità dei pacchetti (in formato RPM) dei meccanismi rigorosi per la
verifica delle dipendenze, addirittura doppi: yast e apt, quest'ultimo di
derivazione debian. Fra i migliori partner per lo studio, lo sviluppo e la
realizzazione di server strategici. Questa distribuzione non è disponibile
gratuitamente in formato iso installabile, ma solo come LiveCD (le iso di
installazione sono vendute insieme a manuali e supporto).
Slackware - Gratuita. E' una distribuzione per duri e puri. Una distribuzione
GNU/Linux basata su BSD. I pacchetti sono dei semplici tgz, poiché non dispone
di un sistema di pacchettizzazione evoluto come apt o rpm, non nativamente,
almeno. L'assenza di un sistema di aggiornamento automatico richiede, inoltre,
molta più manutenzione rispetto ad altre distribuzioni. Il sistema Slackware
quasi sicuramente verrà pesantemente personalizzato, negli script così come nei
programmi, dato che le scelte nei pacchetti standard non sono tantissime.
Quindi, a parte i pacchetti più diffusi, molto potrebbe venir aggiunto compilando
direttamente dai sorgenti. E' indirizzata ad un target medio-alto, più di ogni
altra distribuzione (esclusa la Linux-From-Scratch) e dunque ad utenti che
preferiscono conoscere il sistema in ogni singola parte. Poche persone lavorano a
questo progetto, ma di sicuro e' la distribuzione piu' longeva e con ottime
prospettive di vitalità.
Linspire - Commerciale. Originariamente si chiamava Lindows, ma ha dovuto
cambiare nome per motivi di registrazione del marchio, infatti differiva dal nome
Windows solo per una lettera. Questa distribuzione è stata progettata dal
creatore di MP3 Michael Robertson con il chiaro intento di attaccare il monopolio
Windows. Si tratta di un innovativo S.O. caratterizzato da concretezza, stabilità,
sicurezza e un grande impatto grafico. Il CD contenente Linspire può funzionare
sia in modo Live sia per una normale installazione. Tutto è stato predisposto
affinchè il passaggio dalle abitudini Windows a quelle Linux sia il più indolore
possibile, installazione inclusa.
Linux From Scratch - Gratuita. Una distribuzione sui generis. E' la ricetta per
creare Linux dal nulla, cioé completamente dai sorgenti. Si parte con un sistema
operativo già pronto, si compilano i compilatori, il kernel, init, bash, giu' giu' fino
a X, KDE e tutto quel che serve. Non ci sono script, non ci sono installer, non c'è
nulla: solo il metodo. Sul sito è scaricabile il libro, il pacchetto dei sorgenti
necessari e tutto il resto. Con i sorgenti indicati è possibile, con molta pazienza e
molto tempo, costruire tutto il sistema dal nulla. Ma è anche possibile scaricare i
sorgenti in versioni bleeding-edge, gli ultimissimi a disposizione, direttamente da
chi sviluppa il software, ed ottenere un sistema unico, a prezzo però di perdere
notevole tempo dietro i possibili problemi (bug dei sorgenti, difetti nella
compilazione e via discorrendo). LFS è un'arena in cui bisogna passare per
imparare in tutto e per tutto come funziona il processo di creazione del sistema
operativo e come vengono create le varie distribuzioni originarie.
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Debian/Knoppix
Il titolo suggerisce la risposta al quesito del paragrafo precedente. Ma occorre dire immediatamente
che non si tratta di una risposta univoca, in quanto in questo caso sarebbe solo presuntuosa, ma è
la scelta per questo corso di base che è caduta su Debian/Knoppix per tutta una serie di motivi
che verranno riassunti di seguito.
Vogliamo occuparci di Open Source e quindi Debian è la scelta più ovvia. Debian è infatti
esclusivamente composta da software libero o open-source secondo linee guida ben definite
e seguite scrupolosamente dal team degli sviluppatori.
E' indispensabile che la scuola, senza alcun condizionamento, consenta il confronto tra
tecnologie diverse, a codice chiuso (Windows) e a codice aperto (Linux), commerciale
(Windows) e gratuito (Debian).
Questo corso di base intende favorire un rapido passaggio all'uso quotidiano di Linux, ecco
allora la scelta di Knoppix che, in maniera pressocchè indolore, consente l'installazione di un
sistema Debian senza le difficoltà iniziali proprie di Debian.
A installazione avvenuta ci si ritrova con un sistema che annovera moltissimi applicativi già
installati e funzionanti.
Appena connessi ad Internet, inoltre, è possibile sia aggiornare (comando apt) con estrema
facilità, tipica di Debian, tutto il software già installato, sia aggiungere altri applicativi.
E se non si vuole installare nulla, Knoppix consente lo stesso l'uso e lo studio di Debian senza
alterare minimamente il sistema installato sul computer.

Alcune considerazioni sull'Open Source
L'Open Source deve essere una scelta imprescindibile in un contesto educativo e didattico. Sia in
termini economici, sia in termini di correttezza scientifica. Uno dei parametri fondanti della ricerca
scientifica è proprio quello della massima pubblicizzazione dei procedimenti della ricerca o in
altri termini la condivisione della conoscenza, per rendere possibile la ripetibilità ed il controllo dei
risultati ottenuti. Solo in questo contesto è possibile una ricerca produttiva, il confronto e il
miglioramento costante dei prodotti disponibili.
Francesco Bacone parlando di Galileo scriveva: "...onestamente e in modo perspicuo uomini di tal
genere hanno dato conto via via del modo in cui ad essi risulta ogni singolo punto della loro ricerca."
A parte il linguaggio sembra un manifesto dell'Open Source !
Oltre al discorso di correttezza scientifica non si può dimenticare il versante più propriamente
sociale-politico: le mutazioni tecnologiche stanno condizionando sempre di più la nostra vita e
bisogna in qualche modo riuscire a prevedere le loro evoluzioni e fare delle scelte di campo per
controllare questo sviluppo. Credo esemplare, in questo senso, il contributo che ci può venire dal
filosofo francese Pierre Lévi. "La realizzazione della connessione telefonica dei terminali e delle
memorie informatiche, l'estensione delle reti di trasmissione digitale ampliano, giorno dopo giorno,
un cyberspazio mondiale, nel quale ciascun elemento d'informazione si trova virtualmente in
contatto con qualunque altro e con tutto l'insieme. Queste tendenze fondamentali, già in atto da più
di venticinque anni, produrranno, nei prossimi decenni, i loro effetti in misura via via crescente.
L'evoluzione in corso converge verso la costituzione di un nuovo ambito di comunicazione, di
pensiero e di lavoro per le società umane."
(Pierre Lévi, L'intelligenza collettiva, p.14, Feltrinelli, 2002).
Sembra che si stia modificando la struttura dell'intelligenza umana; non tanto a livello del singolo,
ma a livello sociale. Infatti Lévi parla proprio di "intelligenza collettiva", dove gli strumenti della
comunicazione informatica assumono un ruolo fondamentale. E' possibile ipotizzare, in quest'ottica,
che proprio questi strumenti della comunicazione e del sapere, che diventano parte integrante della
nuova dimensione dell'intelligenza umana, possano non essere scientificamente controllati e quindi,
resi pubblici nel loro sviluppo ? E' possibile immaginare che vengano veicolati da un'unico produttore
di software ?
E ancora: "Le tecnologie intellettuali non occupano un settore qualsiasi della mutazione antropologica
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contemporanea, esse ne sono potenzialmente la zona critica, il luogo politico. C'è bisogno di
sottolinearlo? Non si reinventeranno gli strumenti della comunicazione e del pensiero collettivo senza
reinventare la democrazia, una democrazia distribuita ovunque, attiva, molecolare. In questo
momento di capovolgimento e di problematici effetti retroattivi, l'umanità potrebbe riappropriarsi del
suo divenire. Non affidando il proprio destino a qualche meccanismo che si presume intelligente, ma
producendo sistematicamente gli strumenti che le consentano di costituirsi in collettivi intelligenti, in
grado di orientarsi nelle acque tempestose della mutazione."
(Pierre Lévi, L'intelligenza collettiva, p.18, Feltrinelli, 2002).
Non credo che occorrano molte parole per sottolineare quanto il discorso di Open Source possa
entrare di diritto a far parte degli aspetti della problematica esaminata da Lévi.
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Installazione (parte 1)
Le esigenze di Knoppix
Knoppix è una distribuzione ricchissima di software, quando il CD verrà automaticamente
decompresso ed installato occuperà poco più di 2 GB sull'hard-disk. Se si vuole disporre di spazio
sufficiente, sia per aggiungere nuovo software tramite internet, sia per lavorare agevolmente con i
propri documenti, è opportuno dimensionare l'hard-disk o la partizione per almeno 4 GB.
Il sito ufficiale di Knoppix dichiara che il sistema minimo deve avere le seguenti caratteristiche:
CPU Intel compatibile (i486 o superiore)
RAM 20 MB per lavorare solo in modo testo, almeno 96 MB per utilizzare l'interfaccia grafica
KDE, almeno 128 MB per utilizzare anche Open Office
Lettore CD-ROM bootabile, oppure un floppy di boot ed un lettore CD-ROM (IDE/ATAPI or
SCSI)
Scheda grafica standard SVGA compatibile
Mouse seriale, oppure PS/2 standard, oppure USB compatibile IMPS/2
Queste le raccomandazioni minime, però se si vogliono apprezzare al meglio le prestazioni in ambito
desktop occorre disporre almeno di una CPU Pentium III e di 256 MB di RAM. A cui, per quanto
detto all'inizio, aggiungiamo uno spazio di 4 GB su disco rigido ed una partizione di swap di 512 MB
(2 volte la RAM).

Preparazione del disco rigido
Verificato che il computer abbia le caratteristiche richieste, la prima cosa da fare per l'installazione
del sistema operativo Linux è quella di preparare il disco fisso, e qui occorre subito distinguere
alcuni casi tipici:
1. Disco fisso intero da dedicare solo a Linux
2. Disco fisso intero da dedicare a Linux e a Windows
3. Disco fisso con già installato Windows
E' evidente che i primi due casi sono meno problematici però meno frequenti, mentre il terzo caso è
il più frequente e un po' più problematico, ma procediamo con ordine.
In tutti e tre i casi, per fissare le idee, Linux (Knoppix) avrà bisogno di una partizione di almeno 4 GB
per il file system (di tipo ext3 oppure ReiserFS) e di una partizione di 512 MB per lo swap (di tipo
swap). Anche Windows utilizza un'area di swap, ma allo scopo dispone di un file (Win386.swp) nella
stessa partizione (di tipo NTFS oppure FAT32) del sistema operativo.
Altra cosa da ricordare è che Linux, a differenza di Windows, non necessita di una partizione
primaria, ma può essere installato anche all'interno di una partizione logica contenuta in una estesa.
Delineati questi aspetti, nei casi 1 e 2 possiamo occuparci subito della creazione delle partizioni,
mentre nel caso 3 occorrerà prima restringere opportunamente lo spazio utilizzato da Windows e poi
procedere alla realizzazione delle due partizioni per Linux.
Un ultima considerazione, Linux è in grado di leggere e quindi riconoscere moltissimi tipi di
file-system tra cui ext3, ReiserFS, FAT32, NTFS; Windows riconosce solo i propri file-system. Questo
ha delle implicazioni nell'uso degli strumenti di partizionamento utilizzati, a seconda che
provengano da Linux o da Windows.
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