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Some people have told me they don’t think a fat pen-
guin really embodies the grace of Linux, which just
tells me they have never seen a angry penguin charg-
ing at them in excess of 100mph. They’d be a lot more
careful about what they say if they had.
- Linus Torvalds

Alcune persone mi hanno detto di non ritenere che
un grasso pinguino possa veramente impersonare la
grazia di Linux; questo mi fa capire che non hanno
mai visto un pinguino infuriato caricare a oltre 100
miglia all’ora. Sarebbero molto più attenti nel parlare
se lo avessero visto.
- Linus Torvalds (il creatore di Linux)
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Presentazione

La Provincia Autonoma di Trento riserva da sempre una grande attenzione alla
diffusione delle tecnologie informatiche nelle scuole. Ne fanno fede sia l’entità dei
trasferimenti finanziari effettuati a favore delle scuole per l’aggiornamento delle
dotazioni hardware dei laboratori didattici, sia il recente investimento nel nuovo
portale Internet Vivoscuola che dovrà offrire un punto di partenza e di incontro per
l’intera comunità scolastica attiva sulla rete.

Ciò premesso venendo all’argomento del convegno è opportuno segnalare come
esso possa bene inserirsi in due temi di grande rilevanza nel dibattito odierno sulle
riforme che stanno coinvolgendo la scuola, vale a dire l’autonomia delle scuole e la
libertà dei docenti. Infatti se nessuno può legittimamente condizionare la profes-
sionalità dei docenti vincolando i modi secondo cui le discipline possono essere in-
segnate, allo stesso modo per quanto riguarda l’informatica dovrebbe essere garan-
tita la massima libertà di scelta nell’ambito degli strumenti da adottare per la dida t-
tica. Libertà che andrebbe tutelata anche nei confronti di fenomeni di monopolio
che si dovessero imporre sul mercato.

Per questo il Servizio Istruzione, assieme all’Iprase, ha deciso di promuovere
questo convegno aperto alla partecipazione di tutte le componenti del mondo della
scuola, nella speranza che il dibattito attorno a questi temi nuovi e complessi possa
essere da stimolo anche nelle scuole ad un approccio nuovo al tema dell’uso delle
tecnologie informatiche nella scuola.

                    Francesco Lorenzoni
Dirigente del Servizio Istruzione e assistenza scolastica
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Perché questo seminario
Francesco Mulas
Docente utilizzato sul progetto “Informatizzazione scolastica”
Servizio Istruzione e ass. scol. della Provincia Autonoma di Trento
Email: francesco.mulas@provincia.tn.it

A scuola l’informatica tende a non essere più materia a se stante, ma disciplina
trasversale e utile al processo dell’apprendimento nella sua globalità. Con la migra-
zione dell’informatica personale a quella di rete (locale e globale) l’insieme delle
discipline scolastiche che utilizzano o sperimentano gli strumenti dell’IT si è esteso
da una ristretta cerchia specialistica agli interi curricoli, facendo assumere al labo-
ratorio di informatica una funzionalità interdisciplinare.

Ma proprio l’importanza che sta assumendo l’informatizzazione di molti per-
corsi didattici, che ha come conseguenza notevole la creazione di nuovi processi di
insegnamento/apprendimento, nonché la presenza pervasiva delle nuove tecnologie
nel tessuto sociale, che obbliga la scuola a porsi come agenzia formativa anche nei
confronti dell’uso delle stesse, deve spingere ad un’attenta valutazione della natura
degli strumenti utilizzati.

Al di là di considerazioni che possono essere discusse e più o meno condivise,
esiste una certezza:
oggi nelle istituzioni scolastiche, che si insegnino attività basilari quali manipolare
un testo con un word processor o più evolute come la costruzione di un ipermedia,
vengono usati prodotti software dei quali poco si conosce in ordine alle proprietà,
caratteristiche architetturali e alla filosofia costruttiva. Un fenomeno che spesso si
osserva è quello di un’accettazione acritica dell’uso di determinati programmi, ri-
tenuti indispensabili per l’attivazione di percorsi didattici nuovi, ma spesso scelti
unicamente sulla base di una ipotetica indisponibilità di vie alternative.

Partendo dal presupposto che in generale il software costituisce ormai uno
strumento didattico essenziale, si vuole arrivare a formulare una domanda un po’
provocatoria: scegliamo un programma per personal computer con la stessa atten-
zione e severità critica che poniamo nell’adozione di un libro di testo?

I due pomeriggi organizzati dal Servizio Istruzione della PAT e IPRASE han-
no tentato di fare chiarezza su alcuni concetti quali, software libero, proprietario e
open source. Ma ancora sulla cultura che sottende la produzione di sistemi operati-
vi mono e multiutente, partendo dalla pluridecennale esperienza in ambiente acca-
demico nell’uso e sviluppo di sistemi tipo unix. L’attenzione è stata quindi rivolta
su un clone unix per personal computer, Linux, esemplare per filosofia di pro-
grammazione, perché nato e cresciuto in un ambiente di condivisione e collabora-
zione, apprezzabile anche a scuola per filosofia costruttiva, qualità tecnologica e
doti di robustezza.

Siamo convinti che con questo seminario siamo riusciti almeno nell’intento di
aprire un varco, uno spazio di dibattito critico su queste tematiche.
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Introduzione

La filosofia della scienza
come chiave di lettura del  free software
Luisa Bortolotti
Servizio Ricerca Educativa Sperimentale dell’I.P.R.A.S.E. di Trento
Paolo Rauzi
Servizio Istruzione e ass. scol. della Provincia Autonoma di Trento
Email:  bortolotti@iprase.tn.it  -   paolo.rauzi@provincia.tn.it

Premessa - Il free software è un fenomeno che solo di recente ha ottenuto
una certa attenzione da parte dell’opinione pubblica. Infatti prima della diffusione
del sistema operativo Linux era pressochè impossibile trovare sulla stampa  notizie
su  questo argomento e a tuttora si deve ritenere che la sua conoscenza nel mondo
della scuola sia ancora abbastanza poco diffusa.

Gli interventi qui raccolti al Seminario-Convegno “Informatica e scuola: il
fenomeno Linux” che si è tenuto nei giorni 22 e 23 febbraio 2000 presso l’Aula
Magna del Museo Tridentino di Scienze Naturali a Trento servono a dare una chia-
ve di lettura abbastanza completa del free software, poiché definiscono e analizza-
no in modo approfondito che cosa si deve intendere con questo termine.

Chi volesse invece una prima e provvisoria risposta alla domanda “che cos’è
il free software” non può fare a meno di interessarsi di alcuni concetti che richie-
dono un minimo di approfondimento. Il primo concetto è quello di software.

Software sorgente e software binario - Che cos’è il software? Secondo la
definzione di un agile testo dedicato al mondo della scuola il software "è la parte
"leggera" (linguaggi, programmi) di un computer, contrapposta all’hardware;"1 è
"quell’insieme di informazioni (dati e istruzioni) che si immettono nella macchina-
computer (input) attraverso strumenti meccanici, elettronici o magnetici (tastiera,
mouse, floppy disk, dischi rigidi, scanner, microfoni connessi al computer attraver-
so schede sonore, ecc.)"2. Si tratta quindi di quello che in italiano si chiama comu-
nemente "programma per un calcolatore elettronico"; ovvero di una serie di istru-
zioni che la macchina esegue su richiesta dell’utente.

Una importante distinzione è anche quella che si riscontra tra il codice sor-
gente del programma e il codice binario dello stesso3. Il codice sorgente è il pro-

                                               
1P. Magri, La comunicazione informatica nella scuola, (Unità Didattica III), Tecomproject,
Editore Multimediale, Ferrara 1998,  dal lessico p. XII
2P. Magri, La comunicazione multimediale nella scuola, (Unità Didattica IV), Tecomproject,
Editore Multimediale, Ferrara 1998, dal lessico p. XIII
3L. Zou, L'informatica, Tascabili Economici Newton, Roma 1995
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gramma scritto con un linguaggio di alto livello, il codice binario è lo stesso pro-
gramma espresso in istruzioni direttamente eseguibili dalla macchina, ovvero nel
linguaggio macchina. Quest’ultimo, composto solo da sequenze di zero e di uno, è
praticamente illeggibile.

"L’esempio seguente mostra la stessa istruzione scritta in Pascal, in BASIC,
in FORTRAN e in linguaggio macchina:

Pascal write(‘Ciao’)
BASIC print(‘Ciao’)
FORTRAN write(6, ‘Ciao’)
Linguaggio macchina 1011   01000011   01001001   01000001   01001111
La differenza tra i primi tre linguaggi e il quarto è notevole: le istruzioni in

Pascal, in BASIC e in FORTRAN sono abbastanza comprensibili, mentre il lin-
guaggio macchina è praticamente illeggibile. Questo fatto non deve stupire: il cal-
colatore lavora solo con sequenze di zero e uno, che non sono adatte all’uomo co-
me le lettere e le parole. E’ difficile, ad esempio, ricordare che per il calcolatore la
lettera C è 01000011.

Per superare questa difficoltà è venuta in soccorso l’idea di scrivere i pro-
grammi in un linguaggio più adatto all’uomo, e di farli poi tradurre da un apposito
programma traduttore. In questo modo, ogni programma è scritto in due linguaggi:
il linguaggio adatto all’uomo, come il Pascal (che è detto linguaggio ad alto livel-
lo)  e  il linguaggio macchina. Oltre al Pascal, anche il FORTRAN, il BASIC e il
PROLOG sono linguaggi ad alto livello; in realtà, almeno il 90% dei 2500 linguag-
gi esistenti sono ad alto livello"4.

La chiave per capire che cos’è il free software è quindi la distinzione tra i
linguaggi ad alto livello, ovvero il programma sorgente, ed il linguaggio macchina,
ovvero il programma oggetto (o programma compilato). Una caratteristica essen-
ziale del free software è che l’utente ha la disponibilità del programma sorgente
che ha il vantaggio di poter essere facilmente modificato. Va precisato che la di-
sponibilità del sorgente è importante, ma non è l’unica caratteristica del free soft-
ware, sulla cui definizione sono nate molte discussioni. Gli interventi dei relatori
del Seminario-Convegno approfondiscono meglio tutte le altre caratteristiche e pe-
culiarità del free software, ma ai fini di una primo approccio al problema può esse-
re sufficiente tenere presente la distinzione tra sorgente e binario.

Soltanto chi possiede il codice sorgente può capire come funziona effettiva-
mente il programma che sta utilizzando e sapere che cosa questo sta facendo sul
computer che esegue le istruzioni contenute nel programma. Le case produttrici di
software vendono sempre i programmi binari, mentre lavorano sui programmi sor-
gente per gli aggiornamenti. Chi possiede soltanto il codice binario si trova invece
nella condizione di fare affidamento sulla persona che ha scritto il programma e lo
ha distribuito. Se il programma è scritto bene, funzionerà effettivamente secondo
                                               
4C. Gori Giorgi / D. Valenti, Elementi di informatica, con applicazioni alla matematica e
alla fisica, La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze) 1992



Inf orm atic a  e  sc uo l a  - Il fe no m e no Linux

13

quanto ci si attende. Se invece il programma contiene qualche errore potrà accadere
che la sua esecuzione provochi il blocco del computer. Anche la problematica rela-
tiva ai cosiddetti virus informatici è legata alla impossibilità di capire che cosa sta
effettivamente facendo un programma di cui si conosce solamente il codice binario.

A chi serve il sorgente? L’analogia con la scienza - Fatta questa premessa
l’ovvia obiezione riguarda l’utilità pratica per l’utente della disponibilità del codice
sorgente. Come si è detto, il linguaggio macchina, composto solo da sequenze di
zero e di uno, è praticamente illeggibile per chiunque. Ma anche il sorgente di un
programma è comunque una sequenza di algoritmi molto complessa e quindi sono
pochi gli utenti in grado di leggerlo per ottenerne qualche vantaggio in caso di mal-
funzionamento del programma. Quindi a prima vista il valore aggiunto di questa
caratteristica del free software (la disponibilità del programma sorgente) sembra
molto ridotto. A questa obiezione emersa nel dibattito tenutosi nel corso del Con-
vegno ha risposto molto bene Roberto Di Cosmo con una interessante analogia tra
il software e la teoria scientifica.

Anche molte teorie scientifiche sono di difficile verifica sperimentale, tanto
è vero che solo pochi specialisti hanno i mezzi per ripetere le esperienze che ne
rappresentano la base sperimentale. Nonostante ciò la comunità scientifica nel suo
complesso rappresenta una garanzia sulla controllabilità delle asserzioni contenute
nelle teorie scientifiche. Quindi se è vero che l’analisi del codice sorgente di un
programma alla ricerca delle cause di un errore è una attività alla portata di pochi
specialisti, ciò non deve indurre nell’errore di sottovalutare l’importanza della pub-
blica disponibilità del sorgente. Infatti anche se pochi sono gli specialisti che sanno
effettivamente scrivere e controllare software, su scala mondiale si tratta di un
gruppo che è consistente. Grazie alla presenza di un potente strumento di comuni-
cazione come Internet5, lo scambio di informazioni si è talmente sviluppato da
creare una comunità internazionale di programmatori che ha dinamiche non dissi-
mili da quelle della comunità scientifica.

Questa analogia tra software e teoria scientifica naturalmente non va assolu-
tizzata, poichè le differenze tra i due mondi sono molte: tanto per cominciare le
scienze empiriche si confrontano con la realtà6, mentre il software è una "realtà
virtuale" chiusa in se stessa. Ciò nonostante la chiave di lettura offerta da questa
analogia è molto stimolante e per questo molto utilizzata, tanto è vero che spesso
negli ambienti del free software si sente dire che proprio perchè gli algoritmi di
programmazione sono da equiparare alle scoperte scientifiche è illegittima e dan-
nosa qualsiasi forma di limitazione al loro libero utilizzo, proprio come se si voles-
se imporre il pagamento dei diritti d’autore sull’utilizzo degli algoritmi della ma-
tematica.
                                               
5Per un corretto approccio alla rete cfr. R. Guidi / F. Zanichelli, L'abc di Internet, Tascabili
Economici Newton, Roma 1997
6 P.Y.Gloess, Capire l’intelligenza artificiale, Muzzio editore, Padova 1985
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Trattandosi di una chiave di lettura stimolante conviene analizzarla meglio
approfondendola tenendo conto della storia della filosofia della scienza7 e
dell’epistemologia del ‘900, che ampiamente si sono dedicate a cercare le condi-
zioni che rendono possibili lo sviluppo della scienza8.

Filosofia della scienza e falsificazionismo popperiano - Karl Popper ha of-
ferto un modello di interpretazione del metodo scientifico che anche se è stato sog-
getto a molte critiche può essere un buon punto di partenza. Il modello di Popper
propone il criterio di falsificabilità come criterio per distinguere la scienza empiri-
ca dalla non scienza: una teoria appartiene alla prima soltanto se può venire smen-
tita o falsificata (fatta falsa) dai fatti. "[..] io ammetterò certamente come empirico,
o scientifico, soltanto un sistema che possa essere controllato dall’esperienza. Que-
ste considerazioni suggeriscono che, come criterio di demarcazione, non si deve
prendere la verificabilità, ma la falsificabilità di un sistema. In altre parole: da un
sistema scientifico non esigerò che sia capace di essere scelto, in senso positivo,
una volta per tutte; ma esigerò che la sua forma logica sia tale che possa essere
messo in evidenza, per mezzo di controlli empirici, in senso negativo: un sistema
empirico deve poter essere confutato dall’esperienza"9. Il requisito della controlla-
bilità empirica per una teoria scientifica è quindi soddisfatto se la teoria è falsifica-
bile, cioè se è costruita in modo tale da permettere l’estrazione dal corpo teorico di
asserti fattuali che possono essere sottoposti a falsificazione.

Secondo Popper non vi sono quindi mai teorie verificate, ma semplicemente
teorie falsificabili, e solo queste ultime sono scientifiche: "ciò che caratterizza il
metodo empirico è la maniera in cui esso espone alla falsificazione in ogni modo
concepibile il sistema che deve essere controllato. Il suo scopo non è di salvare la
vita a sistemi insostenibili, ma, al contrario, di selezionare quello che si rivela più
adatto, dopo averli esposti tutti alla più feroce lotta per la sopravvivenza"10.

Sviluppo della scienza11 e sviluppo del free software - Ci sono analogie tra
il modello popperiano e il modello del free software? Sia Di Cosmo che Colazzo
nel corso del Convegno hanno mostrato come il maggior merito del modello di
sviluppo del free software è quello di aver creato un metodo di lavoro per la produ-
zione del software che rende più facile l’individuazione e la correzione degli errori
(il debugging). Quindi qualche punto di contatto con la descrizione del metodo
scientifico offerta da Popper può essere individuato. Nel modello di Popper ci sono
                                               
7P.Ciaravolo (a cura di), Informatica e metodologia filosofica, Centro per la filosofia italiana,
Roma 1990
8P. Rossi, Storia della scienza, UTET, Torino 1988
9K. Popper, Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo delle scienze, Einaudi Pa-
perbacks, Torino 1970
10Ibidem
11 P. A. Rossi (a cura di), Cibernetica e teoria dell'informazione, Editrice La Scuola, Brescia 1978
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due punti chiave. Il primo è il tentativo di risposta alla domanda "come posso sape-
re se una teoria è scientifica?". La risposta di Popper è semplice: va verificato se
dalla teoria in questione si possono estrarre asserti che possono essere falsificati,
solo in questo caso si tratterà di una teoria scientifica. Il secondo punto deriva dal
primo, ed è un tentativo di spiegazione della natura del progresso scientifico. Lo
sviluppo della scienza nasce dalla falsificazione delle teorie scientifiche, man a
mano che queste vengono falsificate se ne costruiscono di migliori.

Nel modello di sviluppo del free software non è difficile individuare uno
schema analogo: la scoperta degli errori è resa possibile dalla disponibilità del co-
dice sorgente, e dalla scoperta degli errori nascono i miglioramenti degli algoritmi,
proprio come per Popper dalla falsificazione delle teorie nasce il progresso della
scienza.

Il metodo di lavoro alla base del software non-free è invece basato sulla se-
gretezza del codice sorgente (per lo stesso motivo per cui la "ricetta" della Coca
Cola rimane segreta). Gli algoritmi del codice sorgente sono considerati una pro-
prietà del produttore del software e non vengono svelati per evitare imitazioni da
parte dei concorrenti. Per questa ragione la scoperta degli errori avviene esclusiva-
mente all’interno dell’azienda produttrice, con modalità che al crescere delle di-
mensioni della struttura aziendale diventano sempre più burocratizzate e conse-
guentemente difficoltose. Al contrario il free software nasce in un ambiente total-
mente diverso, che non a caso viene definito "comunità degli sviluppatori" con un
chiaro riferimento alla comunità scientifica. Si tratta di persone che collaborano li-
beramente senza essere inquadrate in una organizzazione produttiva. Il vantaggio
che "gli sviluppatori" traggono dalle loro scoperte è solo indirettamente economico.
Ciò che conta è l’attribuzione del merito delle loro "scoperte" e, paradossalmente,
ciò è possibile solo con una strategia che è l’esatto opposto del metodo del segreto
industriale: nessuno può essere considerato lo scopritore di qualcosa se non lo ren-
de pubblico, ed è proprio rendendo al più presto pubblico questo qualcosa che si
assicura di non essere preceduto da altri.

Critiche al modello popperiano - Ma l’idea dello sviluppo della scienza
come evoluzione lineare e costante è stata messa in discussione. Popper stesso si è
spinto fino al punto di sostenere che un metodo scientifico che garantisca uno svi-
luppo della scienza non esiste12. “Il mio modo di vedere la cosa - per quello che
vale - è che non esista nessun metodo logico per avere nuove idee, e nessuna rico-
struzione logica di questo processo. Il mio punto di vista si può esprimere dicendo
che ogni scoperta contiene un ‘elemento irrazionale’ o ‘una intuizione creativa’ nel
senso di Bergson. In modo analogo, Einstein parla della "ricerca di quelle leggi al-
tamente universali … dalle quali possiamo ottenere un’immagine del mondo grazie
alla pura deduzione". Non esiste alcuna via logica, egli dice, "che conduca a queste
                                               
12 Sull'idea della scientificità come falsificabilità nel pensiero di Popper cfr. G. Vattimo, Tecnica ed
esistenza. Una mappa filosofica del Novecento, Paravia, Torino 1997
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… leggi. Esse possono essere raggiunte soltanto tramite l’intuizione, basata su un
alcunché che possiamo chiamare immedesimazione cogli oggetti d’esperienza"13.
W. Bartley, discepolo e assistente di Popper, estende il modello popperiano e fa
presente che una teoria filosofica è razionale se è possibile sottoporla a critica e se
può entrare in contrasto con una teoria scientifica ben consolidata14. Il problema
(della demarcazione) non risiede nella demarcazione fra ciò che è razionale e ciò
che non lo è, ma in quella fra ciò che è razionale  e ciò che è irrazionale, fra ciò che
è critico e ciò che non è critico. Scrive che "il fondamentale problema della crescita
della razionalità - e della teoria della razionalità - è perciò dal mio punto di vista,
un problema ecologico. In un metacontesto fallibilista il problema ecologico consi-
ste nel creare l’ambiente più letale per le nostre posizioni, i nostri contesti e meta-
contesti"15.

Lo sviluppo della scienza secondo Kuhn - Per Thomas S. Kuhn invece non
si dà una comunità scientifica senza un paradigma, "termine che ha una precisa
relazione col termine "scienza normale". Con la scelta di questo termine ho voluto
far presente il fatto che alcuni esempi di effettiva prassi scientifica riconosciuti co-
me validi - esempi che comprendono globalmente leggi, teorie, applicazioni e
strumenti - forniscono modelli che danno origine a particolari tradizioni di ricerca
scientifica con una loro coerenza"16. Un paradigma è una conquista scientifica che
per un certo periodo costituisce  la base della ulteriore ricerca. "Paradigmi succes-
sivi ci dicono cose differenti sugli oggetti che popolano l’universo e sul comporta-
mento di tali oggetti": il passaggio da un paradigma ad un altro è appunto la rivolu-
zione scientifica, una specie di "conversione", "un passaggio tra incommensurabi-
li", vale a dire fra teorie ("modi di vedere il mondo") che parlano delle stesse cose
in modo del tutto differente.

Ciò costituisce un progresso di tipo ateleologico: la scienza si sviluppa a
partire da certi stadi, ma non è che tenda verso qualche scopo (la verità, la verisi-
miglianza o altro). Dunque, per lo storico della fisica americano, non è vero che la
scienza si sviluppi in modo progressivo: le teorie sono surclassate da teorie paral-
lele. La scienza progredisce perchè le teorie vengono falsificate e sostituite (miglio-
rate?) da teorie nuove.

Anche in Kuhn, il passaggio da un paradigma ad un altro implica progresso
della scienza? Il problema non trova facile soluzione, perchè "è soltanto durante i
periodi di scienza "normale" che il progresso sembra evidente e sicuro". Invece
"durante i periodi di rivoluzione, quando le dottrine fondamentali di un campo sono
ancora una volta in discussione, vengono ripetutamente avanzati dubbi sulla possi-

                                               
13K. Popper, Logica della scoperta scientifica, cit.
14L. Montecucco, Contesti filosofici della scienza,  Editrice La Scuola, Brescia 1997
15W. Bartley, Ecologia della razionalità, trad. di A. Rainone, Armando
16Th. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Come mutano le idee della scienza, trad. di
A. Carugo, Einaudi, Torino 1969 (IV ed. 1978)
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bilità di una continuazione del progresso, qualora venga adottato questo o quello
dei paradigmi che si fronteggiano". Di modo che nell’evoluzione della scienza, così
come in quella biologica, ci si trova innanzi ad un processo che si sviluppa in ma-
niera costante a partire da stadi primitivi, ma che non tende verso nessun scopo17.

La competizione di programmi di ricerca secondo Lakatos - Diversa-
mente che in Kuhn, per il quale la comunità scientifica è di periodo in periodo
egemonizzata da un unico paradigma, la scienza secondo I. Lakatos è, è stata e do-
vrebbe essere una competizione fra programmi di ricerca rivali, in competizione.
Un programma di ricerca va mantenuto finché è progressivo, ed è tale se almeno
parte delle sue previsioni teoriche ricevono conferma, se cioè esso riesce a predire
qualche fatto nuovo. Per il pensatore di origine ungherese "in un programma di ri-
cerca progressivo, la teoria conduce alla scoperta di fatti nuovi finora sconosciuti.
Nei programmi di ricerca regressivi, invece, le teorie vengono inventate solo al fine
di accogliere i fatti noti... Ebbene, come avvengono le rivoluzioni scientifiche? Se
abbiamo due programmi di ricerca rivali dei quali uno è progressivo mentre l’altro
è regressivo, gli scienziati tendono ad aderire al programma progressivo. E’ questa
la base razionale delle rivoluzioni scientifiche. Ma mentre è una questione di one-
stà intellettuale rendere sempre pubblico il quadro della situazione, non è affatto
disonesto aderire a un programma regressivo e cercare di trasformarlo in un pro-
gramma progressivo"18.

Feyerabend e l’anarchismo metodologico - Invece Paul K. Feyerabend nel
testo classico dell’anarchismo epistemologico scrive che progressi significativi
nella scienza si sono avuti solo perchè "alcuni pensatori o decisero di non lasciarsi
vincolare da certe norme metodologiche "ovvie" o perché involontariamente le
violarono... Ci sono addirittura circostanze - le quali si verificano anzi piuttosto
spesso - in cui il ragionamento perde il suo aspetto orientato verso il futuro diven-
tando addirittura un impaccio di progresso"19. Il filosofo formatosi alla luce dei
molteplici incontri con i fisici contemporanei contesta l’esistenza di un metodo che
contenga "princìpi fermi, immutabili e assolutamente vincolanti come guida
nell’attività scientifica": se si confrontano i risultati della ricerca storica si trova
che non esiste una singola norma che, per quanto sia plausibile e radicata
nell’epistemologia, in qualche circostanza non sia stata violata. Anzi, tali violazioni
sono necessarie per il progresso scientifico e "ci sono sempre circostanze nelle
quali è opportuno non solo ignorare la norma, ma adottare il suo opposto". Una tale

                                               
17Per un'analisi del modello di crescita nella scienza di Thomas Kuhn cfr. L. Geymonat, Scienza e
filosofia nella cultura del Novecento, Pagus Edizioni, Paese (Treviso) 1993
18I. Lakatos, La metodologia dei programmi di ricerca scientifica, trad. di M. D'Agostino, Il Saggia-
tore, Milano 1985
19P. K. Feyerabend, Contro il metodo: abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, trad. di L.
Sosio, Feltrinelli, Milano 1985
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libertà d’azione non è solo un fatto della storia della scienza; essa è sia ragionevole,
sia assolutamente necessaria per la crescita del sapere. In ambito scientifico ciò che
prevale sulla verità20 è quindi la pluralità, la variabilità dei metodi e il loro conflit-
to. Parlare di scienza al singolare significa parlare di una chimera: dedichiamo per-
ciò tutti i nostri sforzi alle "scienze" e non alla scienza21, esorta Feyerabend. Anche
nel contesto della questione della "giustificazione" della teoria attraverso gli espe-
rimenti  sottolinea la necessità di un approccio pluralista e riconosce perciò utile
(ma non l’unico valido) il presupposto falsificazionista popperiano. Non ci sono
perciò regole generali per la giustificazione di una teoria scientifica: ciò che è vali-
do, utile ed esplicativo in un contesto può essere inutile ed inadeguato in un altro.

La comunità del free software alla luce delle epistemologie post-
popperiane - Le teorie epistemologiche post popperiane22 offrono una interessante
interpretazione del fenomeno del free software nel suo complesso. I filosofi della
scienza che hanno criticato Popper si concentrano sulle condizioni che rendono
possibile lo sviluppo della scienza evidenziando il rischio che la ricerca di un me-
todo scientifico troppo vincolante sia una chiave di lettura limitativa e fuorviante.
Sul versante del free software tutti coloro che descrivono la “comunità degli svi-
luppatori  free software” tendono a metterne in luce alcuni aspetti che con le parole
di Paul K. Feyerabend si potrebbero definire come anarchici. Si tratta in sostanza
di un ambiente segnato da un caos creativo, dove ogni giorno nascono progetti
nuovi e altri in corso di sviluppo vengono abbandonati per mancanza di interesse
da parte degli sviluppatori. Alcuni di questi progetti però, sfociano in risultati di
grande interesse, che si concretizzano in prodotti software capaci di guadagnare
importanti quote di mercato. Si veda a questo proposito la relazione di Maurizio
Napolitano nel Convegno che ha accennato a questo tema con ampi riferimenti a
La cattedrale e il bazaar, un documento che rappresenta un vero classico
nell’ambito della comunità del free software. In questo testo si mostra come
l’aspetto più innovativo del modello di sviluppo del free software sia rappresentato
dalla sua apparente mancanza di ordine, simboleggiata dalla metafora del bazar,
contrapposto alla cattedrale che rappresenta il modello di sviluppo del software non
free.

In conclusione, fatte le debite precisazioni, alcune teorie filosofiche del 900
offrono una stimolante chiave di lettura anche al di fuori dell’ambito loro proprio, e
un fenomeno nuovo come quello del free software può essere meglio compreso
utilizzando categorie prese a prestito dalla filosofia e dall’epistemologia.

                                               
20B. Russell, Filosofia e scienza, Newton Compton Editori, Roma 1972
21A. Buzzati, R. Traverso, La sfida della scienza: pensiero scientifico e sistema della ricerca oggi e
domani, Ed. Scient. e Tecniche Mondadori, UNESCO, Milano 1976
22A. Cotogni, Filosofia e scienza nel pensiero contemporaneo, G. D'Anna, Messina-Firenze 1979
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Per una politica del free software e dell’open source
anche in ambito scolastico
Roberto Di Cosmo
Université de Paris 7
Email: dicosmo@ens.fr

Abstract
L’intervento si concentra sull’importanza che gli standard aperti hanno as-

sunto nello sviluppo di Internet, e sul pericolo che qualcuno possa cercare di otte-
nere il controllo della catena dell’informazione sostituendo gli standard liberi con
standard proprietari per ottenere profitti attraverso l’applicazione di royalities.
Vengono  poi descritte le peculiarità del modello di sviluppo del software libero e
le caratteristiche che lo rendono interessante in ambiente scolastico.

Cos’è Internet? L’internet (i minuscola) è una federazione di reti che parlano
TCP/IP, un protocollo di comunicazione di basso livello che permette di connettere
i calcolatori su una rete. Ma al giorno d’oggi si parla soprattutto di Internet (I mai u-
scola) che è l’internet globale che connette in realtà una enorme quantità di reti di
scuole, università, imprese, di governi, di ricercatori, di attori economici di diffe-
rente natura. Qual’ è l’interesse di Internet al giorno d’oggi? Quali sono i motivi
della sua esplosione?

Al giorno d’oggi nell’informatica la comunicazione è sempre più essenziale
rispetto alla elaborazione. Se dieci anni fa domandavate “cos’è l’informatica” vi
avrebbero risposto che serviva essenzialmente a fare calcoli numerici, un po’ di la-
voro da ufficio e un po’ di cose di questo tipo. Sarebbe stato molto raro sentire che
l’informatica è un mezzo che permette di trattare le informazioni per la comunica-
zione.

C’è in realtà un’impresa che proclama da molto tempo “The network is the
computer” (“E’ la rete che è il computer”), ma non davano peso a questo slogan
neppure al suo interno. Invece al giorno d’oggi tutti sanno che la comunicazione è
essenziale. Allora se la comunicazione è essenziale, perché non scegliere una rete
unica con un solo tipo di calcolatore, un solo tipo di sistema operativo, un solo tipo
di programma, che sembrerebbe risolvere tutti i problemi permettendo a tutto il
mondo di comunicare semplificando la vita? Ci sarebbe uno standard, anche se uno
standard di mercato, e allora perché no? La risposta è che non ci sono soluzioni
uniche per tutti i bisogni.

I militari sanno che per chi è preoccupato della sicurezza su Internet, quando
si tratta di installare reti, firewall e così via, la migliore strategia per garantire la s i-
curezza è mettere l’uno dietro l’altro tre o quattro firewall differenti, di differenti
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produttori. Si garantisce un migliore livello di protezione  rispetto all’utilizzazione
di un solo tipo di oggetto standardizzato conosciuto da tutti i pirati del mondo.

Una volta che si capisce che non c’è una soluzione unica, e che c’è bisogno di
più reti, bisogna sottolineare che l’utilizzatore, che sia istituzionale o utilizzatore
finale, vuole una libertà assoluta di comunicazione senza impacci ingiustificati.
Chi vuole ottenere una informazione che si trova da qualche parte sulla rete, vuole
averla, non vuole passare ore a convertire cose strane. Dunque, bisogna garantire
l’interoperabilità dei differenti prodotti informatici tra di loro.

Richiamiamo un poco l’evoluzione di Internet per dare qualche punto di rife-
rimento. Negli anni sessanta esisteva l’Arpanet che i nostri colleghi americani co-
noscono bene: è stata sostenuta molto dai finanziamenti del governo americano. E’
un ulteriore esempio di una tecnologia militare o comunque pensata per i militari,
che pone le basi di qualche cosa di molto interessante per il grande pubblico. Nel
1983 l’introduzione del protocollo TCP/IP fu una rivoluzione maggiore: era un
protocollo già diffuso liberamente perché incluso dentro il nucleo di base di Unix
(una informatica libera ante litteram)  ed è diventato rapidamente lo standard grazie
al quale Internet ha potuto  nascere. C’è stata poi creazione del NfsNet,
l’istituzione che gestiva Internet con i fondi della ricerca pubblica. Poi la creazione
del sistema dei nomi di dominio; in seguito la creazione dell’ISOC e nel 1995 la
morte del NfsNet (non è veramente morto, ma ha abbandonato la gestione
dell’Internet). Un altro avvenimento molto importante è la FTI, festa dell’Internet,
che ha avuto luogo nel 1998 e che in qualche modo ha consacrato la popolarità di
Internet in Francia e Europa.

Nel frattempo analizziamo un certo numero di cifre che riguardano
l’evoluzione di Internet. Non si sa bene se la curva del grafico è una parabola o un
esponenziale, perché non si dispone dell’asse dei dati ma è una crescita veloce. Ha
un incrocio significativo che comincia a decollare nel 1994/95. E l’Europa non è al
traino, la sua evoluzione è più o meno la medesima di quella del resto del mondo.
Più recentemente l’evoluzione si è fatta la stessa soprattutto al di fuori degli Stati
Uniti per ragione che una volta che avete penetrato un intero mercato per ingran-
dirvi dovete trovare altri mercati cioè il resto del mondo.

Dunque quando si parla di Internet, si parla di Internet in generale, ma in
realtà quello a cui pensa la gente quando ne parla è soprattutto il Web. E il Web è
anche il fatto di avere una grande libertà e interoperabilità salvaguardando la diffe-
renza. Vale a dire, grazie al Web il problema di conciliare la differenza e interope-
rabilità tra gli strumenti diversi che utilizzate per navigare su Internet, per vedere
dei siti web, per comunicare attraverso le vostre macchine, si sta per risolvere. Per
esempio esistono differenti tipo di server web, però oggi non c’è bisogno di cono-
scerli perché rispettano tutti un medesimo standard aperto. E allora le soluzioni li-
bere come il server Apache prendono ogni giorno quote di mercato, perché il soft-
ware libero è il più adatto a rispettare gli standard aperti.

Bisogna sottolineare quanto sia importante l’esistenza di sistemi liberi di co-
municazione dentro la libertà e la diversità. Oggi la chiave per la società delle co-
municazioni sono gli standard di comunicazione. Cioè i protocolli di comunicazio-



Inf orm atic a  e  sc uo l a  - Il fe no m e no Linux

23

ne e i formati dei file. Oggi Internet è molto semplice: cliccate su
http://www.dmi.ens.fr/~dicosmo/  e arrivate sulla mia pagina web. E’ meraviglio-
so: la ragione per cui il Web ha fatto diventare grande la rete è che l’utilizzatore fi-
nale ha veramente l’impressione che sia semplice, che non c’è più niente altro da
fare. Non c’è più da digitare strani comandi come in altri casi. Oggi cliccate su una
immagine e si va alla pagina richiesta.

Purtroppo tutto questo rischia sovente di farci dimenticare che dietro a questa
semplicità c’è un grande numero di componenti software che devono interagire
senza errori. Quello che passa “a basso livello” è un po’ più complicato di cliccare
su un bottone. Quando clicco sul mio URL, sulla mia macchina, c’è una specie di
“ficcanaso” web che è capace di comunicare con il sistema operativo a basso li-
vello e dirgli che io desidero fare una connessione con la macchina sulla quale ri-
siede questa pagina web. Questa macchina ha un nome simbolico, dmi.ens.fr: è il
sistema operativo che trova dentro l’ ”elenco del telefono” (il sistema di gestione
dei nomi di dominio) il numero della macchina alla quale bisogna chiedere
l’informazione. L’elenco è il Domain name server che è gestito con un protocollo
libero. A partire da lì si stabilisce un’altra comunicazione con un altro sistema ope-
rativo dall’altra parte, utilizzando un protocollo che è pure un protocollo libero e
aperto, che è l’HTTP (Hyper Text Transfert Protocol). Arrivate così sul server; là
c’è un server Web, per esempio Apache, che vi invia direttamente la vostra pagina
web, sia che si tratti di animazioni, di pagine dinamiche, o di richieste di dati da un
database (nel qual caso vi genera la vostra pagina per esempio utilizzando Perl, un
altro software libero). Vi può anche capitare di inviare un messaggio di posta elet-
tronica. Potete farlo per mezzo dello stesso navigatore web, ma alla base c’è tutto
un lavoro diverso da fare. Voi non lo sapete ma ci sono delle forti possibilità che in
quel caso utilizziate un agente di trasmissione di posta elettronica come sendmail
che comunica con gli altri sendmail attraverso un protocollo libero che si chiama
smtp (simple mail transfer protocol) che ha dato buona prova di sé da più di qual-
che decina d’anni…

Ora, il motivo per cui tutto funziona bene, e ha l’aria tanto semplice, è che in
basso esista un insieme complesso di software che devono tutti poter comunicare
tra di loro in maniera chiara, libera e senza impacci. Bisogna che tutte le macchine
su Internet, che si tratti di un Macintosh, che si tratti di un PC con Windows, con
Linux, con FreeBSD con Solaris, siano capaci di parlare la medesima lingua,  il
medesimo esperanto informatico, il medesimo protocollo che permette loro di inte-
roperare; è questo che ha fatto sino ad oggi la fortuna di Internet.

Per darvi un esempio di protocollo (vi si parla sovente di protocolli ma senza
mai mostrarveli) vediamo il protocollo http versione 0.9. Voi avete un client e un
server. In questo esempio, C: è il client, e quello che viene dopo i “due punti” è
quello che ha detto il client, per esempio quello che ha detto il vostro navigatore
quando volete accedere ad una pagina web. La risposta del server sta nelle linee
che cominciano per S:
        C: GET /~dicosmo/index.html

S: <HTML>
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S: <HEAD>
S: <TITLE> Roberto Di Cosmo</TITLE>
S: </HEAD>
S: <BODY>
S: qui il mio documento
S: </BODY>
S: </HTML>
Quello che fa il client è molto semplice, è già connesso con la macchina su cui

c’è la pagina web e dice “GET” (dammi) la pagina che si chiama come questa. Il
server risponde sul canale di comunicazione con tutta la pagina web che è scritta in
HTML. Poi chiude la comunicazione e questo è tutto. Si può fare in modo più
semplice? Difficile. Pertanto è tutto ciò che sta dietro al vostro navigatore Web che
ha creato la semplicità dei suoi oggetti e il loro successo dopo il debutto. Se utiliz-
zate la posta elettronica, vi capiterà di imbattervi in un protocollo che si chiama
POP (post office protocol); è questo che vi permette di recuperare la vostra posta
elettronica da una casella che si trova presso il vostro fornitore di accesso, e anche
questo è molto semplice. Si tratta sempre di un client e un server che si parlano. Il
client dice “sono MX, la mia password è questa, dammi la lista dei messaggi e in-
viameli”. Ancora una volta, difficile fare in modo più semplice.

Questi protocolli sono pubblici, sono documentati in quello che si chiama
RFC (request for comment) che è il modo standard oggi di introdurre e di far evol-
vere i protocolli di comunicazione su Internet. Chiunque può proporre un RFC. C’è
un comitato che si riunisce, che non è controllato da un impresa o da un governo, e
che fa evolvere la cosa in modo che resti accessibile a tutti.

Eppure c’è da un po’ di tempo qualcuno che si diverte a cercare di ottenere il
controllo della catena dell’informazione.  Tutti questi sistemi che abbiamo sono
complessi, ma ci servono bene. Ma perché si possa lavorare correttamente devono
rimanere aperti, disponibili, per i tecnici e gli informatici per le modifiche evoluti-
ve. Invece  sono stati sottoposti ad un duro attacco in questi ultimi anni da parte di
chi distorce tutti gli standard aperti che sono al cuore di Internet. Si cerca per
esempio di rimpiazzare un linguaggio di programmazione come Java, che garanti-
sce di rispettare l’interoperabilità, con altre cose meno pulite come ActiveX (che
non è neppure un linguaggio di programmazione) o MSJava (che funziona solo su
certe piattaforme e non su tutte). Si producono modificazioni proprietarie sul
HTML, si producono sistemi proprietari di scambio posta elettronica, si producono
API proprietarie per la gestione del 3D, ecc.. Perché si fa questo?  Non solamente
per divertimento: prendere un protocollo che funziona e distorcerlo necessita di una
quantità di denaro e di energia. Bisogna dunque che qualcuno ci guadagni qualco-
sa. Ma non è difficile comprendere la posta in gioco: si tratta di approfittare di certe
modificazioni degli standard che non sono più libere, che diventano proprietarie,
per fare delle cose certamente interessanti per chi detiene i nuovi standard, ma
molto pericolose per il resto del mondo: imporre dei prodotti, prelevare delle tasse
sulle transazioni, controllare le scelte degli utilizzatori, fare delle trasmissioni na-
scoste di informazioni. In tema di protezione della vita privata e dei dati privati,
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che cosa pensare degli annunci di una WebTv che ha detto pubblicamente qualche
tempo fa di aver recuperato di notte i profili di comunicazione dei suoi clienti per
memorizzarli e rivenderli ai suoi inserzionisti? Rispettano la carta di autoregola-
mentazione che si vorrebbe adottata dalle imprese?

Che fare dunque? A livello degli stati, che siano gli Stati Uniti o l’Europa, bi-
sogna assolutamente difendere quello che è il cuore di Internet oggi, cioè gli stan-
dard aperti. Bisogna bloccare tutti i tentativi di manomissione di certi attori. E non
si tratta di fratture Stati Uniti/Europa. Preservare l’internet è nell’interesse di tutti,
anche se si possono avere punti di vista leggermente differenti.

A livello degli utilizzatori medi, si deve ogni giorno cercare di protestare. Se
capitate su dei siti che sono preparati per la tal cosa, e che sono illeggibili con il
vostro navigatore preferito, invece che precipitarvi a scaricare un altro navigatore,
prendetevi il tempo di protestare. Rifiutate i formati e gli standard proprietari. Se vi
mandano dei documenti che sono illeggibili con il vostro software, protestate, ri-
mandateli al loro autore e ditegli di salvarli in html e di inviarli di nuovo.

Per gli utilizzatori istituzionali e amministrativi sarebbe ora di riprendere in
mano la riflessione necessaria sulle scelte che hanno guidato il trattamento
dell’informazione: il far privilegiare il software libero e gli standard aperti, e com-
prendere che uno standard non ha niente a che vedere con un marchio di mercato.

Infine, per quanto riguarda gli esperti, è venuto il tempo di agire, di smettere
di tacere: bisogna dire apertamente quello che pensiamo.
        In questo contesto si introduce il software libero. Il concetto di software libero
si può vedere in due modi. Il primo è vederlo come “filosofia”. Uno dei suoi più
grandi profeti dice che il  software libero si propone di rendere finalmente tutta la
tecnologia informatica totalmente libera, quindi proprietà della gente e non delle
imprese. Il secondo modo è semplicemente di riconoscere che il software libero
oggi è da un lato una necessità, perché ormai è troppo difficile per una impresa cor-
reggere i programmi, e dall’altro un diverso metodo di sviluppo del software. Così
è nato Apache: ci si è chiesti “come facciamo a far funzionare un server web? Svi-
luppiamolo, poi vediamo. Lo facciamo evolvere. Io faccio questo pezzettino, ma
non so fare gli altri. C’è qualcuno che lo sa fare?" Questo funziona solo grazie ad
Internet, che riduce a zero i costi di trasmissione e di scambio dei dati. Dopo un po’
che cosa hai? dei prodotti come Apache che sono superiori a quelli commerciali. Di
modo che ogni singolo pezzo è fatto dalla persona più competente per fare quel
singolo pezzo. Che cosa ci ha guadagnato la persona? La grande soddisfazione per-
sonale e il sapere che milioni di persone stanno usando il tuo software, c’è il tuo
nome dentro. Quindi è un valore. Prendiamo una persona come Linus Benedict
Torvalds; oggi, paradossalmente, il creatore di Linux lavora in un’impresa il cui
più grande azionista è uno dei fondatori di Microsoft. Più paradossale di così. Vi
lavora perché è pagato molto bene e, probabilmente, perché ha scritto Linux, cioè
si riconosce che è un programmatore eccellente. Poniamo come esempio che uno
vada a cercare un lavoro e sia quello che ha scritto quella parte di Apache; è indub-
biamente una lettera di presentazione migliore dal dire "sono quello che ha una lau-
rea di quella particolare Università".
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Il software libero è un altro sistema di sviluppo. Non dimenticate poi che ci
sono molte imprese che fanno del software, ma che non hanno per scopo di ven-
derlo. Un esempio semplice: in Francia c’è un’impresa leader mondiale di sistemi
di produzione di vestiti. Ha una stazione di lavoro dove si disegna il vestito, poi c’è
un’altra dove si fanno tutti i pezzi poi giù fino al controllo dei coltelli che tagliano
la stoffa, le macchine per cucire. E’ tutto integrato. C’erano delle schede speciali
per controllare queste macchine a controllo numerico; ma non sapevano bene come
fare a gestirle sotto Windows NT. Ad un certo punto hanno deciso di farlo sotto
Linux, cioè sotto un sistema operativo di software libero arricchendo così il softwa-
re originale. Ci sono delle imprese che scrivono software libero perché ne hanno
bisogno e guadagnano dal fatto che partono da un qualcosa che non costa nulla e
può essere modificato. Fanno delle aggiunte che non sono il loro business  e poi
semplicemente le rendono pubbliche.

Un’altra distinzione importante è quella che si può fare tra due modelli di
sfruttamento economico del software. Il primo è il modello basato sulle licenze.
Prendiamo ad esempio Office 2000.

Vi fanno pagare 600.000 lire perché vi si sta facendo pagare una licenza di
utilizzazione per voi in particolare. In questo modello il profitto dell’impresa non è
affatto proporzionale al lavoro fatto, perché l’investimento nello sviluppo del soft-
ware non ha niente a che vedere con il costo di duplicazione del cd, quindi il pro-
fitto è semplicemente legato al numero di utilizzatori e al numero di copie che sono
vendute. Al limite se voi riuscite a prendere una posizione di monopolio, se guada-
gnate esclusivamente sulle licenze e non fate del supporto, è vostro interesse fare
dei programmi di qualità non troppo “beta”, perché se no l’utilizzatore non è più
spinto a comprarne una nuova versione ogni anno; e siete spinti spesso a cambiare
gli schemi di prezzo se non guadagnate quello che vi eravate immaginato.

E’ quello che è successo alle scuole inglesi l’estate scorsa. Prima dell’estate
avevano deciso di passare tutti a una soluzione informatica basata su Windows NT.
Avevano fatto i loro conti e avevano trovato i fondi del Ministero e le riduzioni e
così via. Ma al ritorno della vacanze, piccola sorpresa: letterina dell’impresa  che
spiega che per semplificare lo schema delle licenze, le licenze sito (che loro aveva-
no previsto per pagare meno l’installazione di Windows NT sui PC) semplicemente
erano soppresse.

La licenza sito è qualcosa del genere: voi siete 150 ma non usate tutti 150
nello stesso momento lo stesso programma; si fa una stima  che 30 persone nello
stesso momento usino Word, quindi in realtà Word è utilizzato su 30 postazioni
alla volta. Io pago 30 licenze non 150: questa è una licenza sito, questa è la licenza
che era prevista all’inizio dell’estate.

Dopo l’estate avviene il cambiamento dello schema di licenza (la licenza sito
non esiste più), quindi volete 150 copie? Pagate 150 licenze. Risultato: i responsa-
bili delle scuole non erano molto contenti, in particolare con la maniera di gestire i
fondi propri dell’amministrazione.

Quindi qui c’è un pericolo serio.
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L’altro modello che esiste è quello basato sul servizio; certe società lo hanno
adottato da tempo nel mondo del software commerciale, da prima che si parlasse di
software libero. Secondo questo modello cercate di far pesare il vostro volume
d’affari più sulla fornitura di un servizio (il supporto, l’installazione, la formazione,
l’adattamento del software alle Vs. esigenze) che sulla vendita di una licenza parti-
colare.

Il caso di IBM e Oracle è abbastanza significativo. La pubblicità di IBM in
Francia è sempre la foto di un signore in giacca e cravatta con il nome in evidenza
"ingegnere specializzato in virus o protezione informatica, ecc. ecc." e poi piccolo
piccolo c’è scritto IBM. Cosa vi sta vendendo IBM? Vi sta vendendo un signore
che viene da voi e fa un lavoro; vi sta vendendo in realtà un posto di lavoro, una
competenza, non vi sta vendendo un prodotto.
Confrontate queste tre imprese, IBM, Oracle e Microsoft:

                          Income    Profit   %     Employees

IBM 81,667 M$     6,328 M$     7      290.000
Oracle   7,143 M$        955 M$   13        40.000
Microsoft 14,400 M$     4,490 M$   31        29.000

qui ci sono il loro fatturato lordo e i loro profitti, la loro percentuale di profitti
sul fatturato e il numero di dipendenti. Stando alle ultime stime i profitti netti di
Microsoft sono superiori a quelli di IBM, il fatturato è un quarto e il numero di di-
pendenti è un decimo.

Ci sono due modi di leggere queste cose. C’è l’economista che divide i profitti
per il numero di dipendenti e dice "Microsoft è meglio perché ogni dipendente pro-
duce miliardi di dollari"; poi c’è un altro modo di leggere le cifre che dice: no, di-
vidiamo il numero dei dipendenti per i profitti e vediamo ogni dollaro di profitto
quante persone fa lavorare. Questo ha un impatto sull’economia e sul mercato del
lavoro che è importante.

Arriviamo all’educazione oggi. Cosa volete fare voi nell’educazione? Voi vo-
lete usare l’informatica in due modi diversi: il primo è come strumento educativo,
cioè non volete insegnare informatica alla gente ma volete usarla per aiutare ad im-
parare meglio qualcosa d’altro, per esempio la geometria; il secondo è che inse-
gnate l’informatica come disciplina.

Qui avete due scelte.
La prima è la soluzione proprietaria; volete la posta per tutti? Niente sendmail,

comprate Exchange, un pacchetto con cinquanta clienti. Ne volete di più perché ar-
riva uno studente in più? Pagate. Quindi anche se volete l’accesso all’informatica
solo come strumento, cioè non  vi interessa vedere come è fatto dentro il program-
ma, attenzione perché i prezzi sono incontrollabili: quello che è successo con le li-
cenze sito in Inghilterra dovrebbe essere significativo, inoltre attenzione all’effetto
"rete". Sarebbe normale per voi convincere tutti i vostri studenti che vengono a
prendere appunti in classe ad usare una penna Bic speciale che può scrivere sol-
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tanto su un tipo di quaderno che è prodotto da un’impresa e questo quaderno può
essere soltanto messo in uno zainetto che è prodotto dalla stessa impresa, e questo
zainetto può essere messo sulle spalle soltanto dagli studenti che hanno preso alla
mattina l’Ovomaltina speciale che è prodotta dalla stessa impresa? Io non lo consi-
dererei accettabile, e nel caso del software educativo anche come strumento non
considero accettabile che uno dimentichi di vedere questi aspetti quando si sceglie
quale software di videoscrittura si usa.

Infine per l’informatica come disciplina, attenzione: l’informatica che ho visto
proporre in Francia dal Ministero è una formazione kleenex, usa e getta, noi non
abbiamo interesse a questo tipo di formazione, forse negli Stati Uniti ma qui in Eu-
ropa con i soldi pubblici no.

Invece c’è anche la soluzione libera: scegliete delle soluzioni basate sul soft-
ware libero, la posta elettronica per tutti, prendete un server Web Apache, usate
sendmail su dei server liberi basati su software libero come Linux; che d’altro
canto, ve lo diranno tra non molto, possono girare su delle vecchie macchine.

Per l’informatica come disciplina  a tutti i livelli non c’è niente di meglio che
avere accesso alle sorgenti. Come insegnante di informatica vi posso dire che da
quando stiamo usando del software libero per vedere in pratica come funzionano
gli algoritmi la qualità degli studenti è migliorata notevolmente e anche il loro inte-
resse.

Invece per l’informatica come strumento, è chiaro che la soluzione libera è ac-
cessibile ma ci sono dei problemi legati al fatto che ci sono dei vecchi software
educativi che sono stati sviluppati solo per le piattaforme di tipo Windows e che
non si sa come recuperare. Certo mi si dice che in Italia non ci sono tanti software
educativi disponibili e forse questo problema non ce l’avete. In Francia purtroppo
ce ne sono molti: non dei software super intelligenti, ma ad esempio dei piccoli co-
niglietti che saltellano e aiutano a fare la moltiplicazione, che sono simpatici per le
scuole elementari e che dovremo continuare a far funzionare, ma non funzionano
altrove che su Windows, e quindi là bisogna usare gli emulatori e fare pressioni su-
gli editori perché facciano le versioni per Linux.

E infine come si può mettere in opera questo piano, il piano del software libe-
ro nelle scuole? Si può cercare di recuperare materiale obsoleto. Ho visto che qua
in Italia è stata lanciata un’iniziativa da un quotidiano qualche tempo fa; mi fa pia-
cere, purtroppo non si tiene conto del fatto che non basta recuperare materiale anti-
co, bisogna anche assicurarsi che funzioni una volta che è all’interno della scuola.
Se voi date a una scuola un 386 con 8 mega di RAM e dite “adesso ci fate girare
Internet Explorer”,  non funziona. La distruzione del materiale informatico costa:
c’è del mercurio, c’è dell’oro, ci sono dei materiali nobili, ci sono dei veleni nei
calcolatori oggi. Buttarlo nella spazzatura non è corretto, bisogna riciclarlo e rici-
clarlo costa, quindi se lo devo riciclare facciamolo in modo intelligente permetten-
do alla gente di riusarlo. In Australia c’è una associazione che recensisce il mate-
riale, lo mette a livello e lo mette a disposizione delle scuole. In Francia c’è
un’altra associazione che fa la stessa cosa. In Inghilterra hanno proposto alle scuole
di fornire l’accesso a Internet gratuito fornendo anche dei vecchi calcolatori (vec-
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chi tra virgolette: oggi un Pentium II con 64 mega di RAM è un vecchio calcolato-
re). Ma questo non basta, bisogna fornire anche il software; che cosa fate con un
vecchio calcolatore? Con i vecchi mac o anche con i 286 si può far girare
NewDeal, potete trasformarlo in un piccolo oggetto utile anche per le elementari.
C’è un piccolo programma per i testi, un piccolo navigatore Internet, un piccolo
foglio di lavoro. Con dei vecchi 486 paradossalmente potete fare dei server, quindi
potete fare dei Firewall, avere la posta elettronica. Certo, il "commerciale" che vie-
ne da voi dice "No, il server... Grande macchina... Molto disco... Molta memoria...
Molti soldi...”. Invece no, oggi come oggi quello che è grosso e costoso sono le in-
terfacce grafiche super meravigliose che hanno bisogno di molta memoria per an-
dare veloci. Ma per il server per la posta potete usare anche un 486. Per quanto ri-
guarda le altre macchine obsolete, porto ad esempio il mio vecchio pentium  a 200
MHz che è obsoleto ma continuo ad usarlo ancora oggi, ci faccio dello sviluppo,
navigo su Internet, ho la posta elettronica (sotto Linux, non sotto Windows). E con
questo potete usare del software educativo anche più esigente.

Cosa si fa oggi? Ci sono vari progetti in giro per il mondo per il software libe-
ro nell’educazione; paradossalmente il più avanzato si trova nel terzo mondo, in
Messico. Si tratta del progetto Gnome che è sviluppato in particolare da molte per-
sone che lavorano in Messico: uno dei responsabili è Miguel De Icaza, che era al
Linux Expò qualche settimana fa. Che cosa hanno fatto là? Hanno 140.000 calco-
latori da far funzionare in rete e hanno 10 tecnici. Allora, 10 diviso 140.000  fa
0,000 ecc. tecnici per calcolatore, un po’ complicato; quello che hanno messo in
piedi loro è una struttura piramidale, con centri di competenza, vari livelli di sotto-
servizi. Questo centro di competenza in cima prepara un CD-ROM di installazione
Linux specializzato per i vari centri in basso; la rete dei server è teleamministrata
dal posto centrale con 10 persone,  mentre tutti i client alla base sono piuttosto
macchine Windows, non sono Linux, ma riescono a far gestire questo insieme in-
credibile di macchine con 10 persone grazie all’uso di tecnologia libera, e stanno
cercando di far passare il messaggio anche per i computer client, gli utilizzatori fi-
nali, perché lavorano pesantemente per lo sviluppo ad esempio di soluzioni per uf-
ficio come Gnumeric, l’equivalente di Excel.

Cosa si fa in Francia? Ci sono vari progetti per l’amministrazione remota
semplificata a partire da macchine estremamente semplici, tipicamente dei 386.
Alle volte succede che un responsabile di centri di calcolo incontra un professore di
un Liceo sperduto della periferia di Lione che dice "Ah, ma il mio firewall, router e
server web gira con un 386 con 16 megabyte di Ram..", e l’altro fa due occhi così...
Eppure è la verità. E queste soluzioni, come per esempio Pingoo, sono delle solu-
zioni completamente libere. Potete andarle a cercare, recuperare, usarle da voi se
volete, nessuno vi corre dietro con degli avvocati.

Altri progetti, il progetto di cui faccio parte io, è un progetto che permette alla
gente di cercare di vedere cosa può essere Linux su un posto cliente e non su un
posto server; per un server oggi ormai sembra che la battaglia sia vinta, per un
cliente invece è un po’ più difficile, ma per dare ad una persona che non ha mai
usato un calcolatore qualcosa che è Linux, c’è una barriera, l’installazione e poi la
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configurazione… Che cosa abbiamo realizzato noi? Con degli studenti abbiamo
realizzato un CD-Rom che voi mettete nel vostro calcolatore, accendete il calcola-
tore, partite da CD-Rom (si sa come fare, è astruso ma si sa come andare nel BIOS
e cambiare in modo da partire da CD-ROM invece che da dischetto). Partite dal
CD-Rom e tre minuti di orologio dopo siete davanti ad una macchina Linux più o
meno come questa, con navigatore Internet, software per fare i disegni, un mucchio
di documentazione, giochi  e così via per vedere che cos’è.… In realtà se adesso
permette alla gente di vedere l’ambiente Linux, alla fine dovrebbe permettere agli
studenti il lavoro in un ambiente omogeneo tra casa e scuola; ogni scuola potrebbe
avere la sua configurazione, con il software usato nell’educazione. Ogni studente
ha il suo CD, lo può piratare e copiare come meglio preferisce; quando arriva sul
calcolatore di papà o di mamma accende il calcolatore, fa le sue cose, salva i suoi
dati, e poi spegne il calcolatore e nessuno vedrà che lì sopra c’è stato un Linux per-
ché tutto funziona solo su CD-ROM. Io ho portato un certo numero di copie che
avete a vostra disposizione.

Con il Centro Nazionale di Documentazione Pedagogica sto sviluppando
un’offerta Linux basata per le scuole, quindi con dei contenuti educativi avanzati,
in collaborazione con Sun Microsystem che realizza quello che si chiama oggi Sta-
roffice, l’equivalente di Microsoft Office, che costa esattamente zero lire e che fun-
ziona abbastanza bene. Con la distribuzione Suse, RedHat, Mandrake stiamo fa-
cendo un progetto che dovrebbe arrivare alla fine nel settembre 2000 ad essere dif-
fuso nelle scuole gratuitamente. Poi in Francia avete 5 riviste Linux per il grande
pubblico, 8500 visitatori al Linux Expò, si parla di Linux dappertutto, l’immagine
di Microsoft è piuttosto rimessa in gioco, quindi le cose sono abbastanza avanzate..

Cosa succede in Italia? Ma non lo so... Sono curioso di sapere cosa succede in
Italia; credo, per quello che conosco, che ci sia una grande competenza universita-
ria, non solo universitaria, anche industriale, su tutto ciò che è software libero. Ma
anche oggi stavo leggendo sul Corriere della Sera mentre ero sull’aereo per arrivare
qua un articolo dove si parla dei libri elettronici. L’articolista per spiegare che
cos’è la memoria olografica, citando dal libro di Bill Gates “La strada per il futu-
ro”, dice che “la memoria olografica è una cosa che vi permette di mettere la libre-
ria del Congresso in una tazzina da caffè”.

C’era bisogno di citare Bill Gates? Non lo so. Qui siamo ancora nella situa-
zione della Francia di qualche anno fa, ossia “Informatica=Microsoft”,
“Microsoft=Windows”, “Gates=genio”, “Meraviglia, grazie! Invitiamolo al Quiri-
nale" e così via...
      Oggi a Trento, piccola domanda, “non sarà mica un inizio del risveglio
Italiano”?
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Abstract
In questo lavoro sosterremo che l’aspetto più interessante del fenomeno noto

come free software non consiste tanto nei prodotti costruiti attraverso questo ca-
nale bensì nell’emergere di nuovi meccanismi di produzione intellettuale. Soster-
remo inoltre come, nonostante il free software sia un fenomeno totalmente interno
al mercato, esso sia circondato da una ideologia antimercato che invece di favo-
rirne lo sviluppo, lo ostacola. Infine mostreremo come solo marginalmente il fe-
nomeno del free software può avere effetti sul software didattico poiché gli ordini
di problemi che si incontrano in questo settore applicativo non dipendono dalla
gratuita distribuzione del software, ma da questioni profonde non ancora risolte
riguardo alla natura dell’apprendere e dell’insegnare.

Premessa
In questa conferenza, in cui tutti o quasi i relatori sono fautori dichiarati del

free software, sosterremo la parte dei provocatori. Lo facciamo perché dalla lettura
di una parte della letteratura su questo argomento e dalle discussioni informali con
i nostri amici e colleghi sembra emergere un’ideologia antimercato rispetto alla
quale non possiamo essere in accordo. Con una battuta potremmo dire: free softwa-
re sì grazie! Ideologia antimercato no grazie! Abbiamo già dato … Torneremo su
questo discorso nella parte conclusiva di questo intervento; per ora aggiungiamo
solo che quando ogni cosa è stata ridotta a merce anche il concetto di libertà viene
mercificato e per giunta lo si fa in modi tali che la nostra sensazione è quella di chi
si trova davanti a un imbroglione che esegue il gioco delle tre carte venghino si-
gnori venghino! La carta rossa vince la carta nera perde. Questo per dire che esi-
stono diverse interpretazioni di questo fenomeno, alcune sono accettabili (Linux),
altre non sono accettabili perché sono pura ideologia, cioè pura falsità come tutte le
ideologie.

Per cominciare la nostra discussione conviene partire dalla constatazione su
cui siamo, ci pare, tutti concordi. La constatazione di cui parliamo è quella per cui
free software non vuol dire software gratis anche se il free software è spesso e vo-
lentieri gratis. Conviene guardare con attenzione il fenomeno del software gratis
perché così facendo si evidenzia come il non pagare del software può benissimo
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essere una strategia di mercato come un’altra, magari più sottile e penetrante di
un’altra che preveda il pagamento.

Allo stato attuale abbiamo almeno cinque modelli concreti di software gratis
che si possono osservare, nel mondo dell’informatica.

Strategia uno (o del pirata) : ti regalo un tipo di software che non vorresti
proprio avere, magari te lo inserisco surrettiziamente in qualche programma pure
esso gratuito o te lo mando via e-mail . Stiamo parlando dei virus. Chi mette in cir-
colazione virus lo fa per ragioni sue proprie di cui è difficile stabilire una qualche
forma di razionalità se non aberrante. Queste strategie spesso sono intraprese da
pirati con precise finalità di danneggiare qualcuno o qualcosa (magari assoldati
dalla concorrenza). Che si tratti di una strategia di mercato preordinata non lo si
può affermare, ma che queste azioni alimentino un bisogno indotto è certo. Nessu-
no comprerebbe gli antivirus altrimenti. In altre parole se questa non è una strategia
di mercato certo crea un mercato: quello della sicurezza.

Strategia due (o del supermercato): compri tre e paghi due. Spesso con
l’acquisto di un sistema operativo o di un applicativo di un certo spessore, vengono
“regalati” altri “sottoprodotti” che magari non volevate acquistare, ma sono tal-
mente integrati, per cui la rimozione risulta difficile e alle volte impossibile (vedi
caso Microsoft Windows e Internet Explorer).

Strategia tre (o della formica): ti regalo il software, completo di tutte le sue
funzionalità, te lo faccio usare indefinitamente; se questo software ti serve per fare
“affari” e quindi non ti limiti ad usarlo per scopi personali allora ti chiedo di pa-
garlo, magari solo una cifra simbolica. Rientra anche in questa strategia la politica
commerciale che alcune software house portano avanti: permettono l’utilizzo del
software gratuitamente, in cambio della pubblicità occulta o meno durante l’uso del
programma (banner) o ancora peggio raccolgono interi database di dati personali
(quelli forniti dall’utente prima di scaricare il software dal sito) e poi rivendono
questi dati a imprese commerciali. Il caso Winzip (sotto la piattaforma Windows) è
eclatante. Praticamente è diventato uno standard nelle utilità di compressione dei
dati e per la legge dei grandi numeri pochi dollari per migliaia di copie fanno dei
bei guadagni.

Strategia quattro (o del pescatore): guarda un po’ come sono generoso, ti re-
galo il software e anche il sorgente… tanto prima o poi qualcosa da me comprerai,
vendo di tutto. È questo il caso di Netscape che apparentemente sembra fuori dal
mercato ma in realtà è una società che fa parte di una delle maggiori concentrazioni
del settore della comunicazione (American OnLine & Time Warner).

Strategia cinque (o del cammello): prima vedere cammello poi pagare. È que-
sta la strategia seguita dalla maggior parte delle case produttrici di software; met-
tendo a disposizione il programma in versione CD gratuito o sul sito da scaricare
permettono ai potenziali clienti di valutarla abbastanza comodamente entro un
certo lasso di tempo o per un certo numero di volte, poi la copia di valutazione sca-
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de e non funziona più. È un invito a nozze per i cracker (la fazione di pirati che
agisce in maniera fraudolenta), i quali “craccando” la versione demo o in prova la
rendono completamente funzionante.

Come si può facilmente vedere tutte queste strategie non sono free software
ma solo strategie di marketing; ma è questo il dubbio che si insinua nelle nostre
menti e cioè se ciò che si chiama free software non sia per caso una variante più
sofisticata di una strategia di marketing. Il dubbio è lecito se si considerano i soste-
nitori di alcune delle iniziative di free software tutti signori assolutamente interni al
mercato (la RedHat ad esempio, una delle principali aziende di distribuzione del
sistema operativo Linux, è quotata nel NASDAQ di Wall Street).

Il lavoro è organizzato come segue. Nella sezione uno presentiamo una classi-
ficazione provvisoria e necessariamente incompleta delle diverse tipologie di licen-
ze software che spesso sono accomunate sotto la comune denominazione di softwa-
re libero. Nella sezione due affronteremo il problema di come esista un legame tra
tutela del diritto a trarre profitto dalla innovazione e sviluppo della società occi-
dentale. Nella sezione tre una breve disquisizione sui vari livelli di libertà esistenti
nel campo dell’informatica. Nella sezione quattro, infine, il rapporto esistente tra
free-software e didattica.

1. Tutti i colori della libertà (o almeno i più importanti)
Sarebbe difficile definire le caratteristiche del free software se non si conside-

rasse il suo opposto ovvero il software commerciale.
Il software commerciale è software sviluppato da un’azienda con scopo di lu-

cro. Il codice sorgente non accompagna il programma, non è possibile copiarlo o
ridistribuirlo, se non dietro autorizzazione del proprietario o in alternativa, dietro
acquisto di nuove copie. In verità il software commerciale non viene di solito ven-
duto ovvero chi lo acquista non può farne ciò che gli pare (ad esempio disassem-
blarlo); viene invece ceduto in licenza d’uso rimanendo legalmente di proprietà del
produttore. Le clausole della licenza possono essere molto rigide e prevedere altre
limitazioni per l’utilizzatore tipicamente, possono imporne un contratto di assisten-
za obbligatorio o possono essere attenuate consentendo ad esempio la possibilità di
fare una copia di salvataggio ma in ogni caso il software resta saldamente nelle
mani del suo produttore.

Il suo opposto è invece ciò che viene chiamato free software. Si tratta di un
prodotto distribuito con il permesso a chi se ne serve di usarlo, copiarlo, distri-
buirlo, così com’è o modificato in modo gratuito o dietro pagamento di una fee
simbolica, che letteralmente, permetta di coprire le spese di copia e distribuzione;
prerequisito fondamentale di questa tipologia di software è che il codice sorgente
del programma sia disponibile e consultabile da chi ne faccia richiesta, o nella mi-
gliore delle ipotesi accompagni la copia del programma eseguibile. A tal proposito
il “creatore” originario del software può decidere di non rilasciare il codice sor-
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gente insieme alla copia distribuita, purché dietro richiesta degli utilizzatori per-
metta la visione del sorgente.

I requisiti di base perché un software si possa etichettare come free sono rias-
sumibili nei seguenti punti:

libertà di livello 0 : eseguire il programma per qualsiasi scopo;
libertà di livello 1 : libertà di poter vedere come funziona il programma e se

necessario adattarlo alle proprie esigenze (libertà di poterlo modificare) e questa
forma di libertà implica accesso al codice sorgente;

libertà di livello 2 : libertà di ridistribuire il programma a chiunque (copie il-
limitate);

libertà di livello 3 : libertà di migliorare il programma e di rilasciare le nuove
copie (a vantaggio degli utilizzatori successivi);

La mancata applicazione di una di queste condizioni fa cadere automatica-
mente la condizione necessaria affinché un software sia libero (free-software).

Le condizioni possono essere integrate, estese, ma non “ridotte”, devono cioè
mantenere il contenuto minimo esposto.

Va sottolineato che il modo in cui si ottiene il software non è rilevante, cioè
può accadere attraverso canali gratuiti o a pagamento; il pagamento di una quota
non preclude nessuna delle condizioni sopra elencate.

Tra questi due estremi esistono molte altre tipologie di licenze software prin-
cipalmente ravvisabili nelle seguenti categorie:

Open source software: il termine viene usato impropriamente come sinonimo
di free-software;

Public domain software: sostanzialmente è un software non coperto da copy-
right. Lo si può far rientrare in una sotto categoria del non-copylefted free-
software; è un termine comunque utilizzato per identificare un software disponi-
bile gratuitamente.

Copylefted software (o software con “permesso d’autore”): è un tipo di
free-software i cui termini di ridistribuzione non permettono di modificare le clau-
sole originali o di aggiungere nuove restrizioni nel momento in cui il software vie-
ne modificato o ridistribuito; questo significa che ogni copia del software, anche se
modificata, deve essere software libero. È il cavallo di battaglia utilizzato da GNU
(GNU sta per GNU’s Not Unix (ricorsivo)).

Non-Copylefted software (o software senza il “permesso d’autore”):
l’autore del software permette la modifica e la ridistribuzione del software con la
possibilità di aggiungere clausole addizionali, più o meno restrittive. Se un pro-
gramma è libero, ma non ha permesso d’autore, alcune copie o versioni modificate
possono non essere affatto libere. Un’azienda di software può compilare il pro-
gramma, con o senza modifiche, e distribuire il file eseguibile come un prodotto
software proprietario. Questa logica è stata adottata da XConsortium che ha pro-
dotto XWindow (l’interfaccia grafica di Unix).
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Software con licenza GPL. La GNU GPL (General Public License) raccoglie
un insieme specifico di termini di distribuzione per dare permesso d’autore ad un
programma. Il Progetto GNU lo utilizza come licenza per la maggior parte del
software GNU.

Il sistema GNU. È un insieme di software che rappresenta un sistema operati-
vo completo di gestione del computer (sistema operativo e programmi utilità).
GNU è una raccolta di software libero, ma non vincola che i singoli pezzi di soft-
ware siano coperti da permesso d’autore; infatti Linux comprende anche Xwin che
non è libero, o per lo meno non ha il permesso d’autore.

Software GNU. Il software GNU è software realizzato rispettando le condi-
zioni della licenza GNU; spesso il software che rientra in questa categoria è va-
gliato dalla Free Software Foundation che funge da organismo “certificatore”.

Software semilibero. Il software semilibero è software non libero, ma che è
distribuito col permesso per i privati di essere usato, copiato, distribuito e modifi-
cato (incluse le versioni distribuite con modifiche) senza scopo di lucro. PGP
(Pretty Good Privacy – un software per la crittazione dei dati) è un esempio di pro-
gramma semilibero. Questa categoria differisce dal free-software poiché sono state
aggiunte clausole restrittive che mirano a proteggere le libertà del creatore. Non
può rientrare nella categoria del free-software poiché una sua distribuzione com-
merciale sarebbe impedita (cosa invece che il free-software permette).

Software proprietario. Il software proprietario è quello che non è libero o
semilibero. Il suo utilizzo, la ridistribuzione o la modifica sono proibiti o richiedo-
no un permesso o sono sottoposti a tali vincoli che in pratica non si possono fare
liberamente. Esso differisce dalla categoria del software commerciale  (e sono sot-
tigliezze) per il fatto che il proprietario può decidere di non usarlo/distribuirlo a
scopo di lucro (es. creo un software di gestione della biblioteca in cui lavoro e lo
registro).

Freeware : Il termine “freeware” è comunemente utilizzato per i pacchetti
software che possono essere ridistribuiti ma non modificati (e questo implica che il
loro codice sorgente non è disponibile).

Shareware : Lo shareware è software che dà la possibilità di ridistribuire co-
pie, ma impone a chiunque continui ad usarne una copia di pagarne la licenza
d’uso, o quanto meno permette una valutazione temporanea del programma e poi
impone il pagamento di una licenza (royalties). Lo shareware non è software libero,
né semilibero. Infatti, per la maggior parte del software shareware, il codice non è
disponibile pertanto non è assolutamente possibile modificare il programma. Inol-
tre il software shareware non è distribuito con il permesso di farne una copia ed in-
stallarlo senza pagare una licenza d’uso, neanche per chi lo utilizzi per un’attività
senza fini di lucro.
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Figura 1 - Rappresentazione schematica delle varie categorie di software

2. Diritti d’autore, brevetti e free software

Molto spesso la questione del free software viene intrecciata con quella più
generale del diritto d’autore e dei brevetti.

Nell’affrontare questa questione non faremo distinzione tra diritto d’autore e
brevetto anche se da un punto di vista giuridico sono due cose ben distinte. Per la
nostra discussione infatti questa separazione non è rilevante; ciò che ci preme in-
fatti è mettere in evidenza il rapporto tra l’ideologia che sta alle spalle del fenome-
no free software e il diritto degli esseri umani di trarre profitto dalla loro attività
innovativa ed inventiva.

Cominciamo col dire che il diritto di sfruttare il risultato del proprio ingegno
non è storicamente sempre esistito, ma anzi la sua affermazione è legata a filo dop-
pio con lo sviluppo della società occidentale e del mondo come lo conosciamo.

Dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili l’attività della produzione
letteraria e scientifica si accrebbe enormemente e l’autore chiese sempre più al so-
vrano il diritto di esclusiva sulle proprie opere. Per diverso tempo questo diritto fu
riconosciuto attraverso dei privilegi concessi dal sovrano alle singole opere.
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Si trattava, pertanto, di riconoscimenti discrezionali. In Inghilterra si arriva a
tutelare il diritto d’autore in maniera piuttosto rozza nel 1700, solo verso la fine del
secolo si ha una vera e propria tutela del diritto in Francia, dove si prevedeva che
per utilizzare l’opera era necessario il consenso dell’autore. Successivamente, a
partire dal XVIII secolo le nascenti nazioni si diedero delle leggi di protezione del
diritto d’autore. Si trattava di norme generali ed astratte che prevedevano il diritto
esclusivo dell’autore sulle sue opere; cadde così il regime dei privilegi come con-
cessioni discrezionali del sovrano sulla singola opera. Analogo discorso può farsi
per la concessione dei brevetti. A nostra conoscenza il più antico documento di tu-
tela di questi diritti è una risoluzione della Serenissima del 1474 riportata qui di se-
guito:

Chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto
par avanti nel dominio nostro reducto ch’el sarà a perfection, siche el se possi
usar et exercitar, sia teghnudo darlo in nota allo officio di nostri provededori de
Commun. Siando prohibido a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far al-
gun altro artificio ad imagine et similitudine de quello senza consentimento et li-
centia del auctor, fino ad anni X.

Nel seguito anche altre istituzioni statali tutelarono con leggi questi diritti:
Inghilterra: Atto del 1623
Stati Uniti d’America: Legge federale del 1790
Francia: Leggi del 1791 e del 1793
Italia: Leggi del 1865 e del 1925
Fino ad arrivare ai giorni nostri dove sono state emanate disposizioni generali

e internazionali che mirano alla protezione dell’invenzione. I diversi sistemi giuri-
dici, tuttavia, hanno ancora impostazioni differenti del principio di tutela. Per il si-
stema anglosassone il diritto si genera a seguito di un atto formale mentre per il s i-
stema latino germanico esso si genera nell’atto della creazione e infine nei sistemi
del socialismo reale il diritto non esiste in quanto si ritiene che ogni invenzione o
opera di ingegno sia un risultato collettivo.

A nostro parere non è un caso che la prima traccia di un diritto a sfruttare
l’innovazione avvenga a Venezia. Che un’organizzazione statale fondata sui com-
merci e sui traffici senta il bisogno di tutelare il diritto all’innovazione è del tutto
naturale. Ma il legame tra tutela del diritto a sfruttare il proprio ingegno e lo svi-
luppo della cultura occidentale è ancora più marcato. Nella figura 2 abbiamo gros-
solanamente tracciato un grafico del numero di innovazioni degli ultimi secoli
mettendole in relazione con due date significative: la legge inglese del 1623 e
l’invenzione della macchina a vapore del 1769, evento quest’ultimo che tradizio-
nalmente segna l’inizio della società industriale. Da un grafico, anche grossolano
come questo, risulta evidente che esiste un legame profondo tra le due vicende. In-
fatti senza tutela del diritto a trarre benefici dal proprio ingegno, niente società in-
dustriale e tanto meno postindustriale (le società postindustriali sono maggiormente
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legate alla conoscenza di quelle industriali). In altri termini il diritto di trarre pro-
fitto dal proprio ingegno è il vero motore delle società moderne; senza questo di-
ritto nessuno avrebbe interesse ad innovare.

Figura 2 - Distribuzione cronologica delle invenzioni

D’altro canto anche il free software si basa su questi presupposti giuridici anzi
li esalta proprio rinunciandovi deliberatamente.

3. Libertà, ma per chi ? Libertà, ma per cosa ?
Nella sezione uno abbiamo riportato una definizione di free software basata su

quattro livelli di libertà di estensione progressivamente crescente. La domanda che
ci poniamo è: cosa ci garantisce esattamente questa libertà ?

È bene sapere che esistono almeno tre gruppi intellettuali di una certa impor-
tanza che hanno agito in questi anni nel campo del free software. Il primo, anche
storicamente, è il così detto Gruppo di Berkley. Si tratta di un gruppo di intellet-
tuali alquanto radicale che tende a dividersi con una certa frequenza ed è un gruppo
molto ristretto al quale non sono ammessi contributi esterni. Il gruppo mantiene il
diritto di proprietà sul software costruito e non si può escludere che un giorno o
l’altro queste persone decidano di trasformare il software free in software commer-
ciale. Un secondo gruppo è quello che ha dato vita al web server Apache. Anche in
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questo caso si tratta di un gruppo chiuso però sono ammessi contributi di persone
esterne purché particolarmente competenti. Infine c’è una libertà stile GNU (di cui
il prodotto più noto è Linux). A questo gruppo di sviluppatori si deve l’invenzione
del copy left o General Public License. Questo meccanismo è estremamente inte-
ressante perché mette in moto un circolo virtuoso che può essere estremamente
produttivo. Indipendentemente dalla bontà dei prodotti costruiti dal gruppo GNU
quello che veramente è interessante è il meccanismo che si instaura con le licenze
GPL e per questo vale la pena discuterlo un attimo in dettaglio.

Il meccanismo del copy left si basa sul fatto che un buon nucleo di software di
cui si possiedono tutti i diritti viene reso libero con la clausola restrittiva che ogni
eventuale sviluppo basato su quel software non possa essere commercializzato. In
altre parole il diritto di proprietà è usato per difendere il futuro del software e non
solo il suo presente. Questo garantisce che il software resti free anche se altre per-
sone vi contribuiscono, impedendone una deviazione verso una versione commer-
ciale. Questo è un fatto molto importante soprattutto in relazione alla possibilità di
costruire gruppi di sviluppo distribuiti sull’intero pianeta attraverso Internet. In altri
termini da un nucleo di un buon pacchetto software, protetto dal copy left, utiliz-
zando la cooperazione volontaria di centinaia di programmatori si può costruire un
prodotto che altrimenti richiederebbe investimenti considerevoli e
un’organizzazione molto più complicata e mastodontica (si vedano gli investimenti
in termini di risorse umane e tecnologiche per sviluppare il sistema operativo Win-
dows). Questo modo di procedere crea una situazione completamente nuova che
elimina i rischi di biforcazione del codice, vero tallone di Achille degli altri ap-
procci al free software.

Infatti in una situazione tipo Berkley si può prendere il codice, aggiungergli
una qualche ciliegina sulla torta, chiuderlo e creare una nuova versione di Berkley.
Biforcare il software in questo caso è lecito ma è controproducente e scomodo per
gli utenti nel senso che a questo punto essi si trovano con diverse versioni che dif-
feriscono molto poco tra loro ma che non sono compatibili del tutto. Il meccanismo
di copy left elimina il rischio di biforcazione perché non è conveniente per nessuno
biforcare il codice visto che deve comunque mantenerlo free. L’esistenza di una
comunità distribuita di sviluppatori rende il processo di produzione del software
molto più accurato e molto più preciso. Questo perché è molto facile avendo il sor-
gente scoprire un errore. Il tempo di scoperta dell’errore, cioè il debugging del
software, e quindi il tempo di correzione o di adattamento del software a una mu-
tata condizione tecnologica, è molto più rapido avendo una grande quantità di svi-
luppatori e un ambiente intorno a loro che può ispezionare il software. Infine la
quantità di software prodotta in termini di linee di codice aumenta molto rapida-
mente e proporzionalmente al numero di persone che ci lavorano.

La seconda domanda che ci dobbiamo porre è: questa libertà chi può apprez-
zarla? Per affrontare la questione bisogna capire che lo sviluppo dell’informatica
ha mutato il concetto stesso di analfabetismo. La tavola seguente mostra che
l’introduzione dei computer nelle attività intellettuali ha creato nuove figure di
analfabeti.
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Prima Dopo
Analfabeti Analfabeti di livello 0
Coloro che non sanno nè leggere nè scri-
vere

Coloro che non sanno nè leggere nè
scrivere
Analfabeti di livello 1
Coloro che sanno leggere e scrivere
ma non sanno usare un computer

Alfabetizzati Analfabeti di livello 2
Coloro che sanno leggere e scrivere Coloro che sanno leggere e scrivere

e sanno usare un computer
Analfabeti di livello 3
Coloro che sanno leggere, scrivere,
usare e programmare un computer

Intellettuali Intellettuali
Coloro che conoscono (o credono di cono-
scere) perché leggere e perché scrivere

Coloro che conoscono (o credono di
conoscere) il senso di tutto questo

Livelli di analfabetismo prima e dopo l’avvento degli elaboratori

Allora la libertà del free software è una libertà per tutti? Noi pensiamo di no. È
una libertà che interessa gli intellettuali e i programmatori. Per quanto riguarda gli
altri, tipo gli analfabeti di livello 2, questi sono interessati solo in quanto free soft-
ware può essere meno costoso. Ma anche a questo proposito bisogna essere chiari.
I costi in un impianto informatico non sono dati solo dal costo del software (gratis)
e dell’hardware (qualcuno ha messo in evidenza che il free software può girare in
modo eccellente su hardware vecchio). Nel calcolare il costo di un impianto biso-
gna anche considerare il costo delle applicazioni, la curva di apprendimento, la
manutenzione, il costo delle consulenze, ecc. (i cosiddetti TCO, Total Cost of
Ownership). Se si sommano tutte queste voci il divario tra le due scelte non è poi
così netto come potrebbe sembrare a prima vista.

Per gli altri, diciamo per gli analfabeti dal livello 0 al livello 1, quello che al
massimo possono apprezzare è l’effetto dello sviluppo di un fenomeno di free
software, sulla bilancia dei pagamenti del nostro paese, o dell’Europa, o degli altri
paesi sottosviluppati. Da questo punto di vista siamo abbastanza d’accordo con la
posizione di Angelo Raffaele Meo del Politecnico di Torino, che si batte perché in
Italia si costruisca un progetto nazionale di free software, contro molte ostilità, per
riequilibrare la nostra bilancia dei pagamenti e per rilanciare l’industria nazionale
del software.
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In definitiva la scelta tra free software e software commerciale è una pura
scelta economica che deve essere fatta in relazione alla situazione peculiare in cui
la si effettua e per essere chiari la libertà in queste cose non centra proprio nulla.

A questo proposito qualcuno, prima del nostro intervento, ha citato il caso
belga del voto elettronico alle elezioni politiche. Sosteniamo che in questo caso è
evidente che non ci si può fidare di un software di cui non si possa verificare il sor-
gente per ovvie ragioni di democrazia. Siamo talmente d’accordo con questo argo-
mento che possiamo spingerci anche oltre. Personalmente non troviamo accettabile
il votare in modo elettronico perché in questo caso il solo controllo del sorgente
non garantisce un bel niente. Infatti bisognerebbe controllare anche tutto il proce-
dimento di distribuzione del software nei seggi elettorali, la trasmissione dei dati, il
processo di compilazione, ecc.. A farla breve il costo del controllo sarebbe così alto
(non bastano degli onesti cittadini e i rappresentanti di lista a garantire un procedi-
mento siffatto, occorre anche che siano competenti) che non si capisce cosa ci gua-
dagneremmo a votare in modo elettronico. Caso mai questo è un buon esempio di
un’applicazione fattibile tecnicamente ma a cui è meglio rinunciare.

In definitiva che cosa può voler dire, oggi qui, a Trento, fare un’azione nel
campo del free software? Per prima cosa imparare la lezione del copy left e vedere
se si possono sviluppare altri processi analoghi a quello che ha portato la nascita
del Linux. Questo vuol dire rimboccarsi le maniche, fare un primo nucleo e poi
tentare di costruire il consenso intorno alla propria opera intellettuale. Un’altra cosa
che si può fare, correttamente, è contribuire ai progetti esistenti. Infine – come so-
stiene il professor Meo - si può immaginare una politica industriale, per l’Europa e
per l’Italia, che usi il free software come un grimaldello per far risalire le azioni,
invero molto basse, della nostra industria nazionale ed europea del software.

Che cosa invece è completamente inutile fare? Polemizzare con coloro che
fanno software commerciale. Nessuno esce dal mercato. Non c’è un posto su que-
sto pianeta (può non piacerci, ma la situazione è questa) dove potete fare a meno
della Coca Cola, e del software commerciale.

Un’altra cosa che non sta bene fare - e che comunque surrettiziamente si fa – è
fare soldi sfruttando la credulità degli analfabeti del livello 2, cioè di quelli che non
sanno programmare e quindi non sono in grado di capire.

E infine l’altra cosa che ci disturba molto è illudersi, e illudere altri, che siamo
in una guerra santa contro il monopolio di Microsoft. Microsoft fa il suo lavoro; in
una certa condizione di mercato può assumere un ruolo monopolistico, un ruolo
monopolistico che hanno assunto altri nella storia dell’informatica. Per queste cose
ci sono le leggi antitrust. Oggi siamo sobbalzati quando qualcuno ha citato l’IBM
quasi che l’IBM fosse una “cara dolce vecchietta”, che fa dei buoni software. Non
più tardi di dieci anni fa tutte le ire che ora sono contro Microsoft erano contro
IBM. Noi non crediamo che IBM sia diversa da Microsoft. E non crediamo neppu-
re che - nonostante l’apprezzamento per Linux e per il meccanismo che ha messo
in moto – le risorse finanziarie che società come IBM, Sun ed altri (guardate la lista
degli sponsor della Linux Foundation) investono significhino che a loro non piace
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il mercato. Gli serve perché oggettivamente sono loro in una guerra commerciale e
Linux è una buona testa d’ariete.

4. Applicazioni del free software alla didattica
Affrontiamo in questa ultima sezione quello che è il tema centrale di questo

convegno, cioè l’applicabilità del free software alla didattica e il suo uso nel mondo
della scuola. Sarà utile distinguere subito due aspetti di questo discorso, ovvero
l’uso del free software per insegnare informatica e l’uso dello stesso come piatta-
forma per l’insegnamento di altre discipline.

Nel primo caso la sua utilità è ovvia. Infatti l’esistenza di sistemi software di
base di cui si possa analizzare e modificare il sorgente è sicuramente di grande
aiuto a chi voglia insegnare gli aspetti più tecnici dell’informatica. Un sistema ope-
rativo di buona qualità come Linux offre molte occasioni ad un insegnante di mo-
strare in dettaglio aspetti della costruzione del software che altrimenti dovrebbero
essere trattati solo superficialmente o astrattamente. In questo tipo di insegnamento
avere la possibilità di vedere dal vivo un prodotto complesso è di grande utilità. Si
potrebbe dire che se non esistesse il free software bisognerebbe inventarlo.

Ma quanto al resto la situazione è molto diversa. Infatti il problema dell’uso
dei computer nella didattica non può essere affrontato solo come un problema tec-
nico. Il problema è infatti molto più profondo è riguarda il fatto che nonostante tutti
i tentativi di definire con chiarezza cosa accade quando apprendiamo, nessuno è
attualmente in grado di formulare una teoria sufficientemente robusta sul fenome-
no. Quella che qui viene chiamata una teoria sufficientemente robusta è una teoria
che spieghi il fenomeno dell’apprendimento negli uomini, negli animali e nelle
macchine. La faccenda è piuttosto sconcertante perché se possiamo osservare
pragmaticamente che gli organismi apprendono e che alcune situazioni di appren-
dimento sono più efficaci di altre, tutto ciò non fa una teoria; e una tale teoria è in-
dispensabile per la costruzione del software didattico efficace.

In questa situazione molti insegnanti si chiedono se veramente l’uso dei com-
puter possa migliorare i processi formativi. Messa in questi termini la domanda non
ha una risposta, ma ciò dipende dal fatto che questa è una domanda mal posta.
Quello che è accaduto e che l’umanità ha compiuto, con l’invenzione della elabo-
razione automatica delle rappresentazioni, è un passo epocale paragonabile
all’invenzione del linguaggio e della scrittura. Il problema che ci sta di fronte è
quello di un universo culturale che è radicalmente mutato al punto che non può più
prescindere dalla elaborazione automatica delle rappresentazioni. La domanda ori-
ginaria porta quindi fuori strada; le domande che questo nuovo scenario suggerisce
sono invece di un’altra natura, ovvero cosa voglia dire insegnare nell’epoca del
trattamento automatico delle rappresentazioni. A queste domande il free software
non offre alcuna risposta.



Inf orm atic a  e  sc uo l a  - Il fe no m e no Linux

43

Bibliografia:
[Cimenti 1994] Laura Cimenti (1994), Diritto dell’informatica: la tutela giu-

ridica dei programmi per elaboratore nella legge sul diritto
d’autore, Giuffrè editore, Milano

[Alpa 1984] G. Alpa (1984) (a cura di), Diritto dell’informatica: la tutela
giuridica del software, Giuffrè editore, Milano

[Landes 1978] David S. Landes (1978), Prometeo Liberato: trasformazioni
tecnologiche e sviluppo industriale nell’Europa occidentale
dal 1750 ai giorni nostri, Einaudi editore

[Scelsi 1994] Raf Valvola Scelsi (1994) (a cura di), No copyright : nuovi di-
ritti nel 2000, Shake (Cyberpunkline), Milano

[Clerico 1998] Giuseppe Clerico  e Salvatore Rizzello (1998) (a cura di),  Di-
ritto ed economia della proprietà intellettuale, CEDAM, Pa-
dova

[Benedicenti 1970] Mario Benedicenti (1970),  I brevetti nella giurisprudenza,
CEDAM, Padova

[Ubertazzi 1985] Luigi Carlo Ubertazzi (1985),  Profili soggettivi del brevetto,
Giuffrè editore, Milano

Per la parte Internet:
www.gnu.org
www.linux.org
cyber.law.harvard.edu
lpf.ai.mit.edu/Copyright



Inf orm atic a  e  sc uo l a  - Il fe no m e no Linux

44



Inf orm atic a  e  sc uo l a  - Il fe no m e no Linux

45

Unix. Una cultura di condivisione
Alessandro Rubini
Progetto GNU Pavia
Email: rubini@gnu.org

Abstract
L’autore approfondisce alcune caratteristiche tecniche dei sistemi operativi di

tipo Unix mostrando come la sua elevata modularità sia una delle ragioni princi-
pali della sua efficienza. Viene poi esposta brevemente la storia del progetto GNU
e di Linux.

Premessa

Innanzitutto, cos’è
Unix? Unix è un progetto
nato nel 1969, che nasce
dall’esperienza che alcuni
programmatori si erano fatti
sul sistema Multics. Multics
("Multiprogrammed Com-
puter System") era un siste-
ma che doveva essere "tutto
per tutti", e si è rivelato un
fallimento; conteneva però
al suo interno alcune buone
idee che sono state riutiliz-
zate in seguito nel sistema
Unics (Uniprogrammed
ComputerSystem). Tale si-
stema, in seguito ribattez-
zato Unix, è stato scritto per
gioco da tre programmatori
di AT&T che volevano uti-
lizzare un vecchio calcolato-
re abbandonato in un ango-
lo, una macchina con
16kilobyte di memoria.



Inf orm atic a  e  sc uo l a  - Il fe no m e no Linux

46

Le stesse persone hanno scritto anche il linguaggio C, uno dei linguaggi oggi
più usati. Il linguaggio C è stato inventato apposta per scrivere Unix: il sistema
Unix è scritto in C e anche il compilatore C è scritto in C (come d’altronde il com-
pilatore Java è scritto in Java: questo tipo di cose che si appoggiano su se stesse
piacciono molto agli informatici).

A causa delle sue lontane origini, Unix viene a volte definito come tecnologia
arcaica, come se le cose vecchie fossero per forza sbagliate. Personalmente mi fido
di più di strumenti che si sono affinati e perfezionati nel tempo piuttosto che stru-
menti scritti da zero che non hanno avuto una verifica sperimentale di affidabilità.
Val la pena di ricordare che anche le auto più moderne si basano sul motore a
scoppio, una tecnologia di cento anni fa.

1. Il concetto di file

Il sistema Unix è nato
per essere semplice. Questo
in parte è una conseguenza
della sua origine ludica: un
sistema che deve funzionare
su un vecchio elaboratore e
che sia divertente da scrive-
re e usare deve per forza es-
sere semplice.  Ma la sua
semplicità dipende anche dal
fatto che le idee migliori so-
no sempre quelle più sem-
plici. La "semplicità" di
Unix sta principalmente
nella sua elevata modularità:
il sistema operativo contiene
centinaia di piccoli matton-
cini che svolgono operazioni
elementari sui dati e tali
mattoncini possono essere
composti a discrezione
dell’utente per svolgere i
compiti più disparati. Questa
modularità di base del pro-
getto di Unix permette una
flessibilità estrema
nell’utilizzo del sistema.
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Alla base della modularità di Unix sta il concetto di file: un file è un canale di
comunicazione dati, praticamente un "tubo" attraverso cui scorrono i dati. Il caso
più noto, quello del file su disco, è solo un caso particolare di un concetto più
astratto: il file su disco può essere usato come sorgente o destinazione del flusso di
dati, ma il programma vede comunque quasi sempre i dati come un flusso.

Nei sistemi Unix quasi ogni risorsa viene messa a disposizione come un file:
la tastiera è un file di ingresso, la stampante è un file di uscita, un dischetto è come
un file su disco, con l’unica particolarità che la sua lunghezza è costante (1.44MB,
per esempio).

Quando viene eseguito un programma, il sistema gli predispone il collega-
mento con tre file, chiamati "stdin", "stdout","stderr". Durante l’esecuzione il pro-
gramma legge i dati di ingresso da "stdin", scrive i risultati su "stdout" e manda
eventuali errori su "stderr", senza bisogno di sapere a cosa corrispondono "fisica-
mente" i tre file che vengono visti come "tubi" dove scorrono i dati.

Di solito, quando un
utente digita i comandi al
terminale, tutti i tre "tubi"
sono collegati al terminale
(tastiera e video). É possi-
bile però concatenare
l’elaborazione di più pro-
grammi, in modo che i dati
prodotti da uno siano visti
come dati di ingresso dal
programma successivo.
Questa situazione di solito
viene chiamata "pipe", cioè
"tubo", e gli errori di tutti i
programmi della catena di
solito rimangono diretti ver-
so il terminale.  É possibile
anche collegare ingressi e
uscite dei programmi verso
una connessione di rete,
senza che i programmi stessi
se ne accorgano.
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Naturalmente ai canali di comunicazione, ai "file", si possono anche collegare
dei file su disco. La struttura dati che ospita i "file” convenzionali si chiama filesy-
stem, e in ambiente Unix il filesystem ospita anche oggetti che non corrispondono
ai file cosiddetti "regolari", quelli che contengono dati. Il filesystem ospita anche i
punti di accesso alle periferiche, alle connessioni di rete e a strutture di comunica-
zione di tipo "FIFO", in pratica una "pipe" simile a quella descritta precedente-
mente. L’utilizzo di tutte queste risorse è uniforme, in quanto le applicazioni (o gli
utenti) possono accedere a qualunque entità ospitata nel filesystem con gli stessi
meccanismi: le funzioni open(), read(), write(), close().
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Poiché i programmi hanno a disposizione molteplici modalità di comunicazio-
ne con il mondo esterno e con altri programmi, i singoli programmi messi a dispo-
sizione dal sistema sono solitamente molto semplici e predisposti per l’utilizzo di
standard-input e standard-output. Questo permette all’utente di avere la più ampia
libertà nell’utilizzo di questi programmi, componendoli secondo le sue esigenze.
Nonostante sia effettivamente più facile usare il mouse per agire su menu predefi-
niti per scegliere tra opzioni predisposte dagli autori dell’applicazione, quello che
occorre per esprimere nuove idee e risolvere nuovi problemi è una sintassi.  Nel ca-
so di Unix troviamo la sintassi della linea di comando, ormai sconosciuta alla mag-
gior parte degli utenti di calcolatore.  La disponibilità della linea di comando offre
una potenzialità enorme all’utente, senza per questo pregiudicare l’utilizzo di am-
bienti grafici e interfaccie a menu.
In figura ho riportato un esempio di linea di comando:

    sort data | a2ps | bold | rsh prozio "cat > /dev/lp0"
       Questo comando dice: metti in ordine il contenuto del file "data" e manda il
risultato al comando "a2ps" (ascii to postcript: converte il testo puro in linguaggio
postscript, un linguaggio di definizione della pagina usato dalle stampanti di qualità
e altri sistemi). Il risultato di questa conversione viene mandato al programma
"bold", un programma di due righe che ho scritto per utilizzare i caratteri courier-
bold invece che courier. L’uscita del comando "bold" spediscila attraverso la rete al
calcolatore chiamato "prozio" e lì indirizzalo verso la stampante.  Un altro pro-
gramma che ho scritto utilizza la linea di comando per cercare il numero di telefo-
no di una persona dalla mia rubrica personale e stamparlo sulla scheda audio, così
basta appoggiare la cornetta del telefono sull’altoparlante per fare il numero.

Nonostante la sintassi di una linea di comando richieda una fase di apprendi-
mento da parte dell’utente, nessuno strumento grafico permette questa flessibilità.
Unix, in questo senso, è una "cultura di condivisione", perché ogni piccolo pezzetto
della struttura del sistema è progettato per la massima integrazione con il resto del
sistema e, tramite la rete, con il resto del mondo.



Inf orm atic a  e  sc uo l a  - Il fe no m e no Linux

50

2. La rete Internet

Proprio su un modello di questo tipo, incentrato sulla modularità e sulla faci-
lità di condivisione dei dati, è stata progettata la rete Internet. La rete è stata "scrit-
ta" su macchine Unix adottando un modello di comunicazione client-server: in una
comunicazione via rete una delle due macchine svolge il ruolo di chi offre un ser-
vizio mentre l’altra macchina opera da cliente. Dicevo che Internet è stata scritta
perché in pratica la rete è definita da un insieme di protocolli di comunicazione.
Questi protocolli sono liberamente accessibili a chiunque, per cui chiunque può
creare una nuova implementazione di un servizio, che risulterà compatibile con le
altre implementazioni.
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I progettisti della rete hanno sempre avuto la massima cura nella differenzia-
zione dei ruoli tra protocollo e implementazione, che ha un parallelo nella separa-
zione tra meccanismi offerti e politiche d’uso associate a questi meccanismi: in ge-
nere in ambiente Unix e in ambiente Internet i protocolli di comunicazione non
fanno alcuna assunzione su quale sia il loro utilizzo. Per questo si può spedire posta
elettronica da una vasta gamma di programmi, grafici e testuali, come pure da si-
stemi completamente automatici, come quelli di gestione delle liste di posta: la po-
litica d’uso rimane scorrelata dal meccanismo di spedizione dei messaggi.

I protocolli che defini-
scono Internet sono ratificati
dall’IETF (Internet Enginee-
ring Task Force), un organi-
smo internazionale compo-
sto da ricercatori. I docu-
menti dell’IETF si chiamano
RFC (Request For Com-
ments) e definiscono ogni
singolo aspetto dei meccani-
smi di comunicazione (ma
non le politiche associate).
La comunicazione tra cal-
colatori viene gestita, tra-
mite questi protocolli, attra-
verso diversi livelli logici.
Siccome i meccanismi di
consegna dei dati operano
solo ai livelli più bassi, è
possibile estendere le fun-
zionalità della rete senza
modificare i macchinari (i
"router") che si occupano
della consegna dei dati tra i
calcolatori remoti.
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É interessante notare
come le tecnologie di rete
non richiedono grosse po-
tenze di calcolo, proprio
perché tutto è nato per la
massima semplicità e mo-
dularità, unito al fatto che la
rete è nata negli anni 70-80,
quando la potenza di calcolo
a disposizione era molto mi-
nore di quella attuale.

Scrivere un programma
server non è affatto una cosa
complicata: come si diceva
un server è semplicemente
un programma che legge da
standard-input e scrive su
standard-output, spesso sen-
za nemmeno sapere che è
collegato ad una rete. In fi-
gura sono rappresentati un
semplice server "ad uso
scolastico" e altri due pro-
grammi, un server e un
client per la trasmissione dei
log di sistema attraverso la
rete (a differenza del primo,
questi due sono programmi
che uso realmente per
l’amministrazione della mia
rete).
        Anche la "tecnologia web", spesso spacciata come "tecnologia del terzo mil-
lennio", è di una semplicità estrema: in una delle mie attività, per esempio, ho rea-
lizzato un server web che gira su un 386-SX con 2MBdi memoria e 2 di disco, una
macchina che già da alcuni anni è considerata obsoleta. Un altro esempio interes-
sante è lrp.org (Linux Router Project), software per utilizzare vecchi elaboratori di
scarto come router, i macchinari che collegano le varie tratte della rete Internet.
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3. L’ambiente grafico  

Ovviamente anche
Unix è dotato di un am-
biente di lavoro grafico
(chiamato X-Windows o
semplicemente X) nono-
stante la maggior parte dei
programmatori Unix predi-
ligano la linea di comando
per i motivi esposti prima.
Come nel caso della rete
Internet, l’ambiente grafico
Unix è estremamente mo-
dulare e flessibile, oltre ad
essere perfettamente inte-
grato con la rete stessa.
Tutto il sistema grafico è,
per definizione, trasparente
rispetto alla rete e neutrale
rispetto alla architettura di
sistema. "Trasparente ri-
spetto alla rete" vuol dire
che le applicazioni possono
girare su una macchina e
usare il display di un’altra
macchina; "neutrale rispetto
all’architettura" vuol dire
che tutto il sistema non di-
pende in alcun modo dal ti-
po di calcolatore e di pro-
cessore che si sta usando.
      Perciò, se per avere un ambiente grafico Windows devo comprare un PC e per
avere un ambiente grafico Mac devo comprare un Mac, X funziona su una varietà
incredibile di macchine diverse. Per esempio, per disegnare i lucidi delle mie appli-
cazioni uso un programma che gira su processori Sparc ma lo faccio visualizzare
sul monitor del mio PC o del portatile.
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4. Unix oggi

Unix, Internet, X, sono
cose che sono state scritte
negli anni ‘80 da program-
matori entusiasti del loro la-
voro; tutti avevano libero
accesso al codice sorgente
(il programma nella forma
in cui è stato scritto dal pro-
grammatore e quindi nella
forma in cui può essere mo-
dificato e migliorato) e ciò
permetteva un continuo ar-
ricchimento del patrimonio
informatico. Con gli anni
però le cose sono cambiate e
molte aziende hanno iniziato
a realizzare versioni pro-
prietarie dei programmi, di
cui non è accessibile il codi-
ce sorgente. Il mondo Unix
quindi si è ramificato in de-
cine di versioni del sistema,
tutte in qualche modo simili
ma tutte in qualche modo
diverse. C’è quindi un si-
stema distribuito da Sun che
è leggermente incompatibile
con quello distribuito da
IBM, entrambi sono leg-
germente incompatibili con
il sistema HP, eccetera.

Ma come è potuto succedere che un sistema si ramificasse in tanti sistemi di-
versi?  Il motivo principale è a causa della licenza d’uso adottata per il codice di
Unix. Unix è stato sviluppato in parte da AT&T (quindi sotto licenza proprietaria)
e in parte dalle università americane, in particolare Berkeley (quindi sotto licenza
libera); la ramificazione è potuta avvenire perché AT&T dopo aver fatto circolare
liberamente il codice ha venduto i diritti a varie aziende, ma anche le parti "libere"
permettevano di venire incorporate in prodotti non-liberi.
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La licenza d’uso dei
programmi delle università
permette di prendere senza
restituire; è permesso cioè
derivare un nuovo pro-
gramma proprietario da un
programma libero.

Perciò, anche se gli
Unix sono tutti simili, ci so-
no delle forti incompatibilità
interne perché ogni azienda
ha sviluppato il sistema in
una direzione diversa dalle
altre e quello che è stato ag-
giunto non è stato restituito
alla comunità di program-
matori. Il risultato è un gran
guazzabuglio di versioni di-
verse dello stesso sistema
che in pratica ha danneg-
giato la diffusione del siste-
ma stesso.



Inf orm atic a  e  sc uo l a  - Il fe no m e no Linux

56

5. GNU

Non chiamavamo il nostro software "software libero", poiché questa espressione
ancora non esisteva, ma si trattava proprio di questo.
La situazione cambiò drasticamente all’inizio degli anni ‘80. [...] I moderni elabo-
ratori di quell’epoca, come il VAX o il 68020, avevano il proprio sistema operati-
vo, ma nessuno di questi era libero: si doveva firmare un accordo di non-diffusione
persino per ottenerne una copia eseguibile.
Questo significava che il primo passo per usare un computer era promettere di ne-
gare aiuto al proprio vicino. Una comunità cooperante era vietata. La regola creata
dai proprietari di software proprietario era: «se condividi il software col tuo vicino
sei un pirata. Se vuoi modifiche, pregaci di farle».
L’idea che la concezione sociale di software proprietario - cioè il sistema che im-
pone che il software non possa essere condiviso o modificato - sia antisociale, con-
traria all’etica, semplicemente sbagliata, può apparire sorprendente a qualche letto-
re. Ma che altro possiamo dire di un sistema che si basa sul dividere utenti e la-
sciarli senza aiuto?
Allora cercai un modo in cui un programmatore potesse fare qualcosa di buono. Mi
chiesi dunque: c’erano un programma o dei programmi che io potessi scrivere, per
rendere nuovamente possibile l’esistenza di una comunità?
La risposta era semplice: innanzitutto serviva un sistema operativo. [...]
Essendo un programmatore di sistemi, possedevo le competenze adeguate per que-
sto lavoro. [...] Scelsi di rendere il sistema compatibile con Unix, in modo che fos-
se portabile, e che gli utenti Unix potessero passare facilmente ad esso.

Nel 1983, Richard Stallman, amante del software libero e disgustato dalla
proliferazione di sistemi operativi proprietari, ha lanciato il progetto GNU (GNU’s
Not Unix: GNU non è Unix).  I fini del progetto GNU sono la realizzazione di un
sistema operativo completo che sia anche libero. Un programma è libero quando
tutti possono avere accesso al codice sorgente, modificarlo, anche rivenderlo.

GNU è simile a Unix a causa dell’elevata modularità di Unix, che permette
di sostituire le parti proprietarie del sistema una per volta. GNU non è Unix perché
è un sistema libero e perché risponde a standard qualitativi più elevati.

Nel lucido sono riportate le parole di Stallman stesso che riporta come è nato
il progetto GNU.
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6. Linux

E finalmente arriviamo
a Linux. Linux è un progetto
del ‘91, sviluppato da Linus
Torvalds dopo aver lavorato
su Minix. Minix è uno dei
tanti Unix disponibili sul
mercato, scritto da un pro-
fessore universitario come
strumento didattico: il codi-
ce sorgente completo del
nucleo di Minix è disponi-
bile per essere studiato e ca-
pito. Ma non è permesso
modificarlo e ridistribuirlo.

Linus aveva apportato
dei miglioramenti alla sua
versione di Minix, ma non
era autorizzato a distribuirle.
Per questo motivo decise di
fare il suo kernel Minix, che
doveva essere migliore di
Minix e completamente libe-
ro per tutti gli utenti. Nel lu-
cido ho riportato un brano
scritto da Linus nell’ambito
di uno scambio epistolare
con Tanenbaum (scambio
avvenuto in rete e disponi-
bile in rete).
         È interessante notare come Linus stesso sottolinei che Linux, il kernel, è una
minima parte del sistema completo; un sistema operativo infatti contiene anche
molte applicazioni, il compilatore, il debugger, l’editor di testi, l’ambiente grafico.
Quasi tutte queste componenti erano già disponibili come software libero, in gran
parte grazie al lavoro del progetto GNU; quello che mancava era solo il kernel.
Nonostante Linus abbia iniziato da solo, ha presto trovato molti altri programmato-
ri che lo hanno aiutato in questa grande avventura che in pochi anni ha portato al
Linux che conosciamo oggi.
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Il termine "Linux"
quindi si riferisce propria-
mente solo al nucleo del si-
stema, il kernel. Il nucleo è
quello che si occupa della
gestione del calcolatore:
processore, memoria, con-
nessioni in rete, periferiche
di ingresso e uscita.  Il ruolo
del nucleo è quello di rende-
re disponibili tutte le risorse
fisiche della macchina tra-
mite un’interfaccia ben defi-
nita, le "chiamate di siste-
ma", attraverso cui le appli-
cazioni possono usare la
macchina da calcolo sotto-
stante.

Quando si installa
"Linux" su un calcolatore in
pratica si installa un sistema
GNU che usa Linux come
kernel. La differenza è so-
stanziale e va ricordata, an-
che se spesso si usa comun-
que il termine "Linux" per
indicare tutto il sistema ope-
rativo. Per realizzare tale si-
stema operativo hanno lavo-
rato migliaia di persone, cia-
scuna mettendo il proprio
piccolo contributo. Nello
stesso kernel Linux c’è il la-
voro di centinaia di persone,
spesso contributi molto pic-
coli ma importanti
all’interno del progetto nel
suo complesso.
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Linux, un server di rete
Eugenia Franzoni
Coordinatrice Pluto Linux User Group Perugia
Email: eugenia@pluto.linux.it

Abstract
L’autrice, dopo aver presentato il sistema operativo Linux e le ragioni della

sua crescente diffusione, spiega cos’è una distribuzione e come si installa. Vengo-
no poi date alcune indicazioni su come trovare risposta ai problemi che si possono
riscontrare nel corso dell’installazione ed uso di Linux.

Premessa
Linux, come tutti sanno e come suggerisce anche il nome, è fortemente impa-

rentato con i sistemi Unix e da essi deriva una delle sue caratteristiche principali, la
modularità, che lo porta ad essere così altamente configurabile da poter essere uti-
lizzato al meglio sia sui supercomputer multiprocessore  paralleli che sui sistemi
embedded. Dagli Unix, Linux deriva anche la sua  propensione per i servizi di rete,
che gli ha permesso fino ad oggi di  estendere la sua base di installazioni come
server di rete in tutto il mondo, fino a diventare, secondo le ultime statistiche della
International Data  Corporation (fonte: Linux Weekly News del 17 febbraio 2000),
il secondo sistema utilizzato come server nel mondo. Le statistiche della IDC,
inoltre, sono state fatte sul numero di copie  vendute, e non sulla reale base di in-
stallazione, e non tengono conto quindi  del fatto che, a differenza  degli altri si-
stemi operativi presi in considerazione, è prassi normale per  un amministratore di
sistemi Linux utilizzare la stessa copia acquistata per installazioni multiple, o add i-
rittura non acquistare affatto il sistema, ma scaricarlo totalmente dalla rete.  Questa
indagine di mercato pone Linux come secondo sistema operativo per server di rete,
con un 25% delle copie vendute nel 1999, contro il 38% di Windows NT. Nel
1998, inoltre,  NT era alla stessa percentuale del 38%, e Linux solo al 16%,  supe-
rato sia da Netware (nel 1998 al 23%, nel 1999 sceso al 19%) che da Unix (nel
1998 al 19%, nel 1999 al 15%). Lo scopo finale di Linux, il  dominio del mondo,
sta procedendo ad un buon passo!

Ma quali sono i motivi per cui un’azienda si affida ad un sistema operativo fi-
no a poco tempo fa considerato un giocattolo da smanettoni?  Noi amiamo pensare
che sia, almeno in parte, merito della filosofia che sta dietro a Linux ed al software
libero, e questo è oggettivamente vero,  perché la maggior parte delle caratteristi-
che positive di Linux derivano dal  suo modello di sviluppo, e questo a sua volta è
fortemente legato alla distribuibilità e modificabilità del software: la configurabilità
estrema, la modularità, la stabilità ed il basso prezzo di acquisizione ed il suo basso
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costo di manutenzione non  sarebbero possibili se Linux fosse un software pro-
prietario, distribuito secondo le "normali" regole del commercio.

Le due caratteristiche principali di Linux a cui un’azienda  guarda con favore
sono la stabilità, e quindi in generale l’ottima qualità del prodotto, ed il suo basso
costo. Spesso però nel calcolare quest’ultimo vengono fatti degli errori di valuta-
zione, non tenendo conto del fatto estremamente importante che con Linux, insie-
me al sistema operativo vero e proprio, si ha un numero altissimo di applicazioni,
che comprendono anche moltissimi server: di posta, web, ftp, di news e chi più ne
ha più ne  metta... Il costo di Linux va quindi  paragonato non soltanto a quello di
un altro sistema operativo, ma di quest’ultimo corredato dal software applicativo
necessario, che spesso incide come spesa principale nel caso di altre soluzioni.  Per
chi ha lavorato con Linux e con il software libero, questa argomentazione può
sembrare banale ed ovvia, ma non sempre è purtroppo chiara a chi si deve  avvici-
nare a Linux, anche se ha profonde conoscenze dell’informatica e delle problemati-
che ad essa connesse. E’ successo che il direttore tecnico di una società attiva nel
campo dell’informatica abbia messo il tecnico di turno davanti ad un computer con
Linux e gli abbia chiesto di installargli un server di posta  - la risposta è stata, dopo
un rapido ps auwx | grep sendmail, "se non ha bisogno di configurazioni particola-
ri, non c’è bisogno, ce l’ha già". Certo, perché nella maggior parte delle installa-
zioni di Linux, anche se queste sono destinate ad essere workstation, è molto pro-
babile che siano attivi alcuni server di rete, che vengono installati e configurati per
default.

Ma perché in una workstation si dovrebbe avere bisogno, ad  esempio, di un
server di posta? Una delle basi della progettazione di Linux, anche questa di di-
scendenza  Unix, è che i servizi vengono pensati perché siano distribuibili su una
rete, sfruttando al massimo i vantaggi dell’architettura client-server.  Attenzione:
"client-server" si riferisce alle applicazioni, per cui si avrà un’applicazione che for-
nisce servizi, appunto il server, ed una che ne usufruisce, il client, e non alle mac-
chine (dire "il server di posta ha indirizzo xxx.xxx.xxx.xxx vuol dire che sulla
macchina xxx.xxx.xxx.xxx c’è un software che funge da server di posta, e non che
il server ‘è’ la macchina). La struttura modulare, inoltre, permette di inserire o to-
gliere servizi, fino a  che restino attivi tutti quelli necessari, senza cose in sovrap-
più; in questo modo non si appesantisce inutilmente la macchina, ed è possibile
utilizzare anche hardware relativamente vecchio.

Questo tipo di approccio permette di avere una differenza minima sia nella
progettazione che nella configurazione di un servizio tra una macchina di  tipo
workstation ed un server: in entrambi i casi il servizio in questione sarà diviso in
una parte server ed una client, e nel caso di workstation il client sarà semplice-
mente residente sulla stessa macchina del server.  Anche se ad una macchina può
accedere una sola persona alla volta,  l’approccio multiutente permette a ciascuno
di avere i propri file riservati, senza che gli altri abbiano la possibilità di accedervi,
cosa che non accade sui sistemi normalmente utilizzati come desktop.

Se poi esaminiamo la possibilità che una macchina, anche se utilizzata da una
singola persona, possa essere collegata ad Internet anche soltanto attraverso un
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modem, l’utilità di installare un server assume altre connotazioni: il server non ver-
rà utilizzato in maniera convenzionale da altri computer collegati in rete, ma sol-
tanto dall’utente (o dagli utenti) della  macchina. Un esempio semplice che si può
portare è quello della documentazione on-line: a volte è comodo avere un piccolo
server web che permetta di leggere con facilità le pagine di help in HTML, anche
se queste contengono elementi non leggibili con un semplice browser (ad esempio
dei Server Side Include).  Un altro campo in cui è spesso utile installare un vero e
proprio server di rete, anche per l’uso da parte di una sola persona, è quello delle
news di  Usenet: in mancanza di un server per le news locale, gli utenti sono co-
stretti a spendere molto tempo collegati ad Internet per leggere le news, mentre in-
stallandone uno, anche se di dimensioni e complessità ridotte, si possono  scaricare
automaticamente i gruppi  desiderati, per poi leggere i messaggi interessanti off-
line.  Ancora, è possibile installare un piccolo server proxy HTTP per gestire una
cache locale di pagine web, in modo da poter scaricare le pagine in locale  e poterle
leggere con calma off-line: uno dei programmi per farlo si chiama wwwoffle, ed è
reperibile su http://www.gedanken.demon.co.uk/wwwoffle/.

1. Le distribuzioni di Linux
Okay, avete deciso di installare Linux sul vostro PC. Vi hanno parlato di Re-

dHat, Debian, SUSE, Slackware... ma cosa sono esattamente, e qual è la versione
"ufficiale" di Linux? Il fatto è che una tale versione non esiste. Linux e molti dei
programmi che lo accompagnano sono "software libero", sono stati sviluppati in
rete secondo uno schema aperto e sono liberamente distribuiti via Internet. Chiun-
que può scaricare un insieme di componenti software, assemblarli secondo i criteri
che più ritiene opportuni e dare un nome alla propria creatura, la propria "distribu-
zione". Ed è quello che accade, quasi. In realtà mantenere una distribuzione è un
lavoro imponente e richiede vaste competenze tecniche. Una distribuzione non è
semplicemente la somma della sue parti, c’è del valore aggiunto, ed è questo valore
che tiene sul mercato compagnie come RedHat e SUSE. Nel seguito descriveremo
brevemente l’anatomia di una distribuzione e ci soffermeremo su alcuni dei suoi
principali componenti software.

Iniziamo facendo un po’ di chiarezza. Linux, a rigore, è il nome del solo "ker-
nel", il nucleo del sistema. Immaginate che il software del vostro PC sia
un’automobile: il kernel ne è il motore. Niente trasmissione, ruote, carrozzeria -
solo il motore. Il kernel si occupa di fornire un accesso organizzato e consistente
alle periferiche del vostro PC, ne gestisce la memoria e decide cosa deve fare il
processore in un determinato istante. E’ un componente fondamentale del sistema
operativo, tuttavia - come il motore di un’automobile - da solo è perfettamente inu-
tile. Per costruire un sistema funzionante è necessario collegare al "motore" altri
componenti software, ed è poi necessario far "parlare" questi componenti con
l’utente del sistema. Una distribuzione di Linux è tutto ciò: è un’automobile com-
pleta basata sul "motore Linux". E spesso - come accade per le auto - ci si riferisce
ad essa col nome del suo motore: Linux.
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Un sistema Linux completo è composto di diverse parti, parti che si riflettono
nella struttura della distribuzione tipica:

* Innanzitutto c’è il kernel Linux, il nucleo del sistema operativo. Le distribu-
zioni vengono costruite attorno alle versioni più stabili del kernel, in genere quelle
che marcano la fine di un cammino di sviluppo. Il numero di versione del kernel
non va confuso con il numero di versione della distribuzione: RedHat 6.0 è basata
sul kernel 2.2.5, Debian 2.1 è basata sul kernel 2.0.36, e così via.

* Il kernel non fa nulla di utile da solo. Ogni distribuzione include del softwa-
re, che chiameremo genericamente "software di sistema", che collabora stretta-
mente col kernel e consente il corretto avvio del sistema, l’inizializzazione e la
configurazione dei servizi rete, il controllo degli accessi al computer e innumere-
voli altri aspetti che sono fondamentali per il corretto funzionamento del sistema.
L’opera di questi programmi, se correttamente configurati, è invisibile all’utente.

* Veniamo a un componente fondamentale di ogni distribuzione: il software di
amministrazione. Con ciò si intende l’insieme di tutti quei programmi che servono
per installare il sistema, configurarne  gli aspetti hardware e software, installare e
disinstallare   i programmi applicativi, e in genere mantenerlo. Il software di am-
ministrazione è il componente che differenzia maggiormente   le distribuzioni e co-
stituisce gran parte di quel valore aggiunto di cui parlavamo sopra. Questo è parti-
colarmente vero per il   programma di installazione della distribuzione: Linux,
avendo radici in UNIX, non è stato originariamente pensato per essere installato e
amministrato da un utente inesperto. Installer come  quello di RedHat 6.0 o di SU-
SE sono un grande passo in avanti per la diffusione di Linux, in quanto rendono
semplici o automatiche le più frequenti operazioni di installazione e configurazio-
ne.

* Molta dell’utilità di una distribuzione deriva dalla sua struttura modulare. Il
software incluso nella stragrande maggioranza delle distribuzioni è infatti organiz-
zato in "pacchetti". Ciascun "pacchetto" contiene tutto quello che serve per installa-
re e configurare un determinato programma: gli eseguibili del programma stesso,
gli eventuali file di configurazione e le "istruzioni" per installare e disinstallare il
tutto. I pacchetti vengono installati, aggiornati e rimossi utilizzando un programma
particolare, chiamato "packet manager". Tale programma mantiene aggiornato il
database dei pacchetti presenti ed è a conoscenza delle dipendenze fra pacchetti. Se
ad esempio volete rimuovere la libreria X, ma avete installato il programma Y che
ha bisogno della libreria X per funzionare, il packet manager vi avvertirà della di-
pendenza e vi impedirà di rimuovere la libreria, cosa che renderebbe inutilizzabile
il programma. L’organizzazione del software in pacchetti rende perciò semplice e
sicuro il compito di installare e disinstallare il software,  anche perchè spesso i
packet manager sono dotati di interfacce   user-friendly. I formati più diffusi di
pacchetti sono il formato   RPM (usato da RedHat e SUSE) e il formato DEB
(usato da Debian). Molte distribuzioni hanno anche strumenti che consentono di
installare pacchetti di un tipo diverso da quello nativo, rendendo quindi   facile la
fruizione di un vastissimo parco di software.
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2. Dove trovare la documentazione
Pur se si usa una distribuzione che non prevede supporto tecnico, è possibile

trovare in rete le informazioni che servono: la documentazione esistente è molto
dettagliata, e anche se non contempla il nostro particolare problema, ci si può ri-
volgere alla comunità Linux, dato che è probabile che qualcun altro abbia già ri-
solto quello che ci angustia tanto; è proprio per questa capacità di risoluzione che la
comunità Linux ha vinto numerosi premi per il miglior supporto tecnico!  Le nu-
merose possibilità che la rete ci offre, però, possono essere sfruttate al meglio solo
se sappiamo dove rivolgersi: ecco quindi un elenco dei passi da fare se non si sa
risolvere un problema.
1) Leggere le man pages "man nome comando" è spesso la soluzione a tutti i no-

stri guai. Dato che non sempre sappiamo quale è il comando incriminato, di
molto aiuto è l’opzione "man -k parola chiave", che rende un elenco dei co-
mandi la cui breve descrizione contiene la parola chiave. Ad esempio, se voglio
sapere come trasformare un file postscript in modo che due pagine entrino in
un solo foglio, posso dare

man -k postscript
nel mio sistema rende un gran numero di linee, tra cui
pstops (1)           - shuffle pages in a PostScript file
che è il comando che mi serve.

Ma il formato man non è l’unico della documentazione in linea di Linux, ed
anzi, sta diventando obsoleto. Spesso capita, infatti, che richiamando una pagi-
na man venga fuori un avviso di questo tipo:

       THIS  MAN PAGE IS OBSOLETE!
See the Texinfo documentation instead.  You can read it either  in  Emacs  or
with  the  standalone  info  program which comes with the GNU texinfo distri-
bution as prep.ai.mit.edu:pub/gnu/texinfo*.tar.gz.
Certo, dobbiamo usare texinfo! Ma come si fa? Come viene indicato dalla nota,
si usa l’editor Emacs, con il comando C-h i, che richiama il browser texinfo (il
formato usato dalle pagine info); a questo punto con il click del tasto centrale
del mouse si richiama il file di informazioni relativo al comando cliccato, e con
il tasto "d" si ritorna al menù principale. Se non usiamo Emacs, o non ce lo ab-
biamo aperto al momento, possiamo usare il comando info, presente di default
su tutti i sistemi, che permette di "navigare" all’interno delle pagine info; i col-
legamenti ipertestuali tra pagine vengono attivati posizionando il cursore sulla
parola specificata e premendo Invio. Il programma base non ricorda la posizio-
ne dell’ultima pagina visitata (non sarà quindi possibile tornare indietro alla
pagina precedente), ma questo problema può essere risolto utilizzando un
browser grafico quale tkinfo.
Per avere ulteriori informazioni sui comandi "man" e "info", si possono usare
questi stessi, nella forma:

man man info info
2) leggere gli howto. Se il problema che ho è più complesso di quanto possa ess e-

re spiegato in una man page, spesso è trattato in un howto. Trovate gli howto in
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/usr/doc/HOWTO (nella maggior parte delle distribuzioni), o in ftp su meta-
lab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO. Molti howto sono anche stati tradotti in
italiano, e possono essere trovati su www.pluto.linux.it/ildp. Ad esempio, se
non ho idea di come installare un virtual host su apache, posso trovare le istru-
zioni passo per passo nel Virtual-Services-HOWTO.

3) se il problema è specifico di un programma, va controllata la documentazione
relativa in /usr/doc/nomeprogramma. Spesso qui vengono inserite intere guide,
che possono risultare molto utili.

4) se la documentazione che avete nel computer non ha dato frutto, è il caso di
cominciare a cercare nei newsgroup. Non fate però l’errore di chiedere subito
in qualche newsgroup come it.comp.linux! Andate prima su www.deja.com e
fate una ricerca sui messaggi già passati; è probabile che qualcuno abbia già ri-
sposto (ed eviterete di passare per chi non si documenta, prima di chiedere). Un
trucco per rendere più fruttuosa la ricerca è quello di farla anche sui vecchi
messaggi: ve ne viene data la possibilità alla fine di ciascuna pagina dei risul-
tati delle ricerche.

5) nessun risultato da deja.com? Beh, allora è il caso di chiedere nei newsgroup.
Attenzione però ad usare quello di argomento più vicino possibile alle vostre
necessità: è inutile chiedere qualcosa sulle reti in comp.os.linux.apps, o in un
newsgroup generico come it.comp.linux: il posto giusto è
comp.os.linux.networking.

6) se nemmeno i newsgroup sono serviti ci sono ancora alcune possibilità: soprat-
tutto se il problema riguarda un programma specifico, trovatene il sito princi-
pale, e controllate se esistono mailing list dedicate. Data la specificità del pro-
blema, essendo queste frequentate da veri esperti, possono risultare utilissime.

7) ancora niente? Beh, ci sono le ultime due possibilità: la prima è contattare
l’autore, che spesso può fornire informazioni utili, e la seconda è

8) andare a leggere il codice sorgente. Il bello del software libero è anche questo.

Riferimenti
The Linux Distribution HOWTO
http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/Distribution-HOWTO.html
http://www.debian.org/ RedHat home page
http://www.redhat.com/ RedHat Italia
http://www.redhat.it/ Slackware home page
http://www.slackware.com/ SUSE home page
http://www.suse.com/ "The GNU Project"
http://www.gnu.org/ Pluto Linux User Group
http://www.pluto.linux.it
Italian Linux Documentation Project
http://www.pluto.linux.it/ildp AppuntiLinux
http://www.pluto.linux.it/ildp/AppuntiLinux
Risorse specifiche per Linux nella scuola in Italia
http://www.pluto.linux.it/scuola http://scuola.linux.it
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Abstract

L’autore presenta le caratteristiche e le differenze di due diversi

modelli di sviluppo del software, il modello "aperto" e il modello

"chiuso", con un riferimento diretto al documento "La cattedrale

e il bazaar" che rappresenta ormai un classico sull’argomento.

Vengono poi presentati i più diffusi pacchetti software disponibili

per Linux.

 

Introduzione

Scopo di questo intevento è quello di venire incontro ai principali
dubbi degli utenti che decidono di avvicinarsi a Linux.

Le domande piú ricorrenti sono:

Posso fidarmi ad utilizzare software open source?
Esistono programmi Linux per lavori di produttivitá
personale?
Esistono programmi Linux con interfaccia grafica?

Le risposte a tali questioni vorrebbero invogliare il lettore all’uso
di Linux per la produttivitá personale.

Verranno argomentati i processi di elaborazione del software
open, lo stato attuale dello "user friendly" su Linux e le ragioni di
un "ritardo", concludendo con una carrellata del software open o
chiuso disponibile per Linux.

È stato deciso di classificare il software come "open" o "closed".
Questo è un tema che riguarda le licenze e che richiede una
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analisi molto piú approfondita: con "open" (o aperto) si intende il
software di cui è disponibile il codice sorgente (possiamo definirla
come la "ricetta" per ottenere quel programma) e con "closed" (o
chiuso) quello di cui non è disponibile.

 

Qualitá e sviluppo del software open

Il procedimento di sviluppo di un software open e chiuso è ben
descritto nel celebre testo di Eric S. Raymond "La cattedrale e il
bazaar" (una versione in italiano a cura di Alessandro Forghieri è
reperibile al sito di ERLUG - gruppo utenti Linux Emilia Romagna:

alla pagina http://erlug.linux.it/documentazione.php3?doc=2).

In questo documento il metodo di sviluppo del software closed e
quello del software open vengono spiegati attraverso la metafora
della cattedrale e del bazaar.

Lo sviluppo a cattedrale (software closed)

Solitamente la costruzione di una cattedrale prevede un piccolo
gruppo di ingegneri che si ritrovano in un edificio a progettare. Il
loro  lavoro  viene  mantenuto  nascosto  e  pochissimi  possono
vedere quali sono gli sviluppi. Una volta arrivati ad un progetto
preciso, la cattedrale viene finita e mostrata al grande pubblico.
Eventuali  modifiche  vengono  segnalate  e  un  "restauro"  viene
fatto solo successivamente e nuovamente da un piccolo gruppo
di persone che lavorano in gran segreto.

Lo sviluppo a bazaar (software open)

Immaginiamo ora un enorme mercato all’aperto, con tanti
artigiani che vendono il proprio lavoro.

Ogni artigiano, in attesa che arrivi un cliente, lavora dietro alla
costruzione di copie del prodotto che offre.

Chiunque è libero di osservare come avviene la lavorazione e,
chiunque, all’istante puó fare richieste su come l’oggetto debba
essere costruito o su eventuali errori da correggere.

Puó succedere che ci sia piú di un artigiano che offre un prodotto
simile; il confrontarsi con il vicino permette di aumentare la
qualitá di ció che si sta vendendo e, in particolari casi, di riunire
le forze per produrre qualcosa di qualitá superiore.

La qualitá offerta dai due metodi di sviluppo
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Caliamo ora gli esempi fatti sopra nella realtá del software.
Considerando il metodo a cattedrale il software closed e il
metodo a bazaar il software open, vediamo che entrambi sono
vincenti.

Certo! Il primo parte da una situazione piú ordinata ma la finalitá
di entrambi i metodi è quella di avere un prodotto di qualitá. La
sostanziale differenza fra i due è la risoluzione di errori nel
programma. Nel primo caso occorre aspettare che "gli ingegneri"
si riuniscano nuovamente, nel secondo caso, invece, la
risoluzione di errori avviene in maniera costante: chiunque vede
un errore lo puó correggere o evidenziare per una rapida
correzione.

 

Lo sviluppo open source

Risolta la questione "Il software open è un prodotto di qualitá?",
occorre  levare  un  secondo  dubbio  "Quali  garanzie  ho  da  chi
sviluppa software open source?".

Cominciare lo sviluppo

Attraverso il motto "Rilascia presto e rilascia spesso", chi produce
software open comincia il suo lavoro.

Rilasciare presto vuol dire mettersi subito in mostra, far vedere
al mondo quale è la sua idea.

La prima versione di rilascio deve essere qualcosa giá in grado di
offrire un minimo di funzionalitá. In seguito a questo lo
sviluppatore, se riesce a conquistare qualche utilizzatore,
comincia a ricevere le prime segnalazioni di errori e a trovare
collaboratori interessati allo sviluppo di quel software o ad
"assorbire" quel contributo in un altro progetto simile o far
"assorbire" il proprio. Rilasciando spesso il software viene ogni
volta esposto alla "critica" e quindi gli è permesso di crescere
rapidamente.

Il mezzo utilizzato per farsi conoscere è Internet. Gli annunci
vengono fatti sui news group o su varie mailing list o su siti che
si occupano di annunciare i progetti open source
(http://freshmeat.net è uno dei siti piú noti sotto questo
aspetto).

Data l’esponenziale crescita di Internet il miglioramento di un
software che desta l’interesse di molti diventa sempre piú
grande.
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La formazione del team

La persona che ha cominciato il software diventa il capoprogetto
e con il tempo acquista un gruppo di collaboratori sempre piú
grande. All’interno dello sviluppo open source esiste poi il
sistema di delega, per il quale si puó eleggere un "caporeparto"
che si occuperá liberamente dello sviluppo di una componente o
di una funzionalitá del software.

Lo distribuzione del programma (sempre assieme al codice
sorgente) avviene sempre in due versioni:

stable (stabile) e unstable (instabile).

stable version

La versione stabile è quella ripulita da ogni errore perfettamente
funzionante che garantisce un numero di funzionalitá sul quale
l’utente puó contare.

È praticamente la versione dell’utente finale.

unstable version

La  versione  instabile  invece  contiene  tutte  le  nuove
caratteristiche  che  si  vuole  attribuire  al  programma  alla  sua
successiva versione stabile.

Questa versione è resa disponibile: agli sviluppatori per scovarne
i bug o migliorare il codice e agli utilizzatori che si offrono per
testare il programma.

Ovviamente non viene data alcuna sicurezza sul funzionamento
del programma.

Gli strumenti per il lavoro di gruppo

Venendosi a formare il  gruppo di lavoro su Internet, gli  stessi
strumenti per lo sviluppo collaborativo trovano spazio su servizi
di rete.

Sito web

Non  manca  pertanto  un  sito  web  ufficiale  dal  quale  poter
scaricare la versione stable e unstable, seguire gli  sviluppi del
codice e leggere le news su quanto il movimento sta producendo.

Mailing list

Per quello che riguarda le discussioni sugli sviluppi del software si
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fa uso di una o piú mailing list (quando i temi, a causa della
complessitá del progetto, cominciano ad essere molti, si ha la
necessitá di crearne piú di una).

Detto in parole povere una mailing list è semplicemente una
casella postale alla quale scrivere. Nel momento che arriva posta
a questa casella, automaticamente il messaggio viene girato ad
un gruppo di persone iscritte alla lista. Le modalitá di iscrizione
dipendono sempre dal tipo di software usato; solitamente basta
mandare un messaggio con la richiesta di iscriversi.

Spesso i messaggi scambiati sulla mailing list vengono archiviati
e resi accessibili dal sito web.

CVS

La gestione del codice avviene attraverso server CVS (Concurrent
Versions System).

Il servizio offerto è quello di un repository (un "contenitore") sul
quale andare a modificare/creare/cancellare il codice sorgente
del programma. In questo modo non viene perso nulla sul lavoro
svolto dal gruppo, si tiene traccia delle modifiche fatte al codice e
ognuno puó contribuire alla crescita del programma senza dover
prendere ogni volta tutto ció che è stato scritto (sará sufficiente
prendere gli aggiornamenti e applicarli alla propria copia in
locale).

SourceForge

A sostegno di coloro che sono interessati allo sviluppo di software
open la societá Va Linux Systems offre gratuitamente tutti questi
servizi dal sito http://sourceforge.net/.

"Protocolli" di distribuzione

La distribuzione del software segue poi degli standard.
Ovviamente uno sviluppatore non è obbligato a seguire queste
regole, ma quando il progetto diventa sempre piú grande e
importante è lo stesso team che impone delle regole di
distribuzione.

A tale informazione si riporta l’esempio del protocollo (= la
regola da seguire) di distribuzione dei pacchetti Gnu/Gnome (si
vedrá piú avanti di cosa si tratta).

Un pacchetto (= un unico file  compresso che contiene al  suo
interno altri file) di un programma open deve contenere:
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codice sorgente del programma
un file di testo dal nome Readme che contiene alcune
informazioni sul programma
un file di testo dal nome Install che contiene le istruzioni per
l’installazione del programma
un eseguibile dal nome configure che va a preparare il
codice sorgente per la compilazione (la procedura per
trasformare un codice sorgente in un programma) in base
alla architettura che l’utente sta usando
un file di testo dal nome Copyright che contiene le
informazioni sulla licenza d’uso e sugli autori del programma
un file di testo dal nome Changelog che contiene le
informazioni sulle differenze con la precedente versione
un eseguibile dal nome install per la procedura di
installazione automatica
un eseguibile dal nome clean per la procedura inversa agli
effetti del programma install
il programma gettext che serve per l’internalizzazione del
programma

La traduzione del software

Uno degli aspetti che piú spaventa chi si avvicina al mondo
dell’informatica è quello di imbattersi con la lingua inglese.

Sicuramente l’inglese è la lingua piú usata in questo settore ed è
anche la lingua usata dai vari gruppi di persone che decidono di
dedicarsi a software open.

Quindi tutti i programmi di questo genere nascono "parlando"
inglese. Gli sviluppatori non trascurano peró questo problema.
Capita cosí che nei gruppi di sviluppo si avvicinino anche persone
che, anche se non sanno programmare, decidono di dare un
contributo facendo la traduzione del software e occupandosi della
creazione di documentazione.

Piú un software diventa di interesse internazionale e maggiori
saranno le persone che si occuperanno della traduzione.

Fetchmail: un esempio dello sforzo degli sviluppatori di software

open

Fetchmail è un software con interfaccia caratteri che si occupa di
andare a scaricare la posta su un qualsiasi mail server.

È stato deciso di prendere questo programma come riferimento
proprio perché è l’argomentazione principale del testo, da cui si è
partiti, "La cattedrale e il bazaar".
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Per questo piccolissimo e utilissimo programma (la versione
compilata su Linux occupa solo 160Kbyte) è stato utilizzato il tipo
di metodologia discusso fino ad ora (che come si puó notare non
ha nulla da invidiare rispetto a quelle di chi sviluppa software
chiuso); il numero di coinvolti in questo progetto è stato di ben
200 persone!

 

Il software per Linux

Visto tutto il movimento che occorre per lo sviluppo di software
open non si puó non credere che non esista software per Linux.
Quello che in molti dimenticano è che Internet è nata su Unix;
Linux è uno Unix. Internet esiste da 20 anni; in tutti questi anni
è stato prodotto moltissimo e si è venuti incontro alle esigenze di
ogni tipo di utenza.

È pertanto impossibile negare che non esista software per Linux.

I programmi a interfaccia caratteri

I programmi a interfaccia caratteri sono in grado di soddisfare le
esigenze di ogni utente e rispettano tutti gli standard. Hanno una
ottima documentazione e, quelli di derivazione piú vecchia,
hanno un ottimo supporto di FAQ (Frequent Ask Question:
risposte a domande frequenti) nonché esempi di configurazione e
tutorial per l’uso.

Anche le traduzioni in italiano coprono buona parte di questi
programmi.

L’interfaccia grafica e Linux

Per poter utilizzare l’interfaccia grafica occorre che Linux
disponga di una serie di strati prima di arrivare al "livello utente".

Ecco un semplice schema riassuntivo

Desktop Environment

|

Windows Manager

|

Xserver

|
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Linux

La base di partenza è Linux; da lí si sale fino al livello di
Deskstop Environment.

Ecco nei dettagli:

Linux

È il sistema operativo sul quale far girare i diversi servizi.

Xserver

È la parte software che si occupa di gestire la grafica. In realtà
agisce ad un livello molto superiore di quello dell’utente
"standalone" (utente unico). Grazie all’Xserver è possibile
utilizzare un software presente su una macchina remota e
lasciare la parte computazionale su quella mentre sulla macchina
locale ricevere solo il risultato grafico.

Questo permette di utilizzare computer obsoleti come "client" per
far girare pesanti applicazioni poste su una macchina piú
potente.

 

Windows Manager

È la parte software che permette di costruire e gestire le finestre
sullo  schermo.  Offre  una  interfaccia  utente  e  si  occupa  di
ridimensionare o minimizzare le finestre.

Giá con questo strato di software l’utente è in grado di usare il
programmi  ad  interfaccia  grafica  trovando  un  ambiente
confortevole. A differenza di altri  sistemi operativi,  l’interfaccia
utente  di  questo  genere  non  è  unica,  ma  esistono  tantissimi
windows  manager,  ognuno  con  le  sue  caratteristiche  e
performance.

Desktop environment

Quest’ultima è la  parte piú giovane e interessante del  mondo
Gnu/Linux.  I  servizi  offerti  sono  quelli  classici  dell’ambiente
desktop:

associazione fra icone (tipo di file) e programma associato
utilizzo dell’area desktop per creare collegamenti ad altri
programmi
menu a barra
esplorazione del file system da finestra
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file manager/web browser
ecc…

Attualmente i desktop environment per Linux sono due: Gnome
(www.gnome.org) e KDE (www.kde.org).

Non è sede di questo trattato discutere sulle qualitá di uno o
dell’altro.

La differenza di implementazione sta soprattuto sulle librerie
grafiche usate: GTK per Gnome e QT per KDE e nella licenza
d’uso.

Una libreria è un insieme di funzioni software per facilitare lo
sviluppo di applicazioni. Nel caso specifico di una libreria grafica,
un programmatore, per poter disegnare una figura geometrica,
deve ricorrere a delle funzioni matematiche che il linguaggio in
uso offre. Facendo invece uso di una libreria grafica dovrá
semplicemente preoccuparsi di richiamare la funzione che
disegna quello specifico oggetto.

Bene o male i due ambienti si assomigliano abbastanza (basta
visionare i due successivi screenshot per farsi una idea) ed
offrono quello che le GUI (Graphical User Interface = interfacce
grafiche a livello utente) di altri sistemi operativi hanno.

A livello software implementano funzionalitá simili usando peró
protocolli e formati liberi e accessibili a tutti.

L’ingresso di queste GUI è abbastanza recente e questo porta un
leggero ritardo rispetto a ció che altri sistemi offrono. La
giustificazione a questo "ritardo" è dovuta all’esigenza di
costruire prima uno strato solido e ben funzionante in modo da
garantire affidabilitá. Si è pensato ad essere funzionali e
performanti prima di offrire una interfaccia grafica.

Screenshot di KDE
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Screenshot di Gnome

I programmi a interfaccia grafica

Come si è visto precedentemente, molto del software testuale è
di ottima qualitá e si porta dietro l’esperienza dell’uso da parte di
molti utenti negli anni.

Alcuni sono privi di interfaccia utente, ma sono di grande utilitá
passando gli innumerevoli parametri per l’uso.

Spesso la sinergia fra questi permette di fare cose molto belle.

Per recuperare questo patrimonio e riunire anche i diversi
software fra di loro sono nati i front-end.

I front-end

La maggior parte dei front-end è costruita in tcl/tl.

Il tcl è un linguaggio di script molto facile che serve da "collante"
fra la parte testuale e la parte grafica (sostanzialmente si creano
delle procedure con questo linguaggio che vanno a richiamare
l’uso di questi programmi testuali), mentre tk sono delle librerie
grafiche che si sposano molto bene con molti linguaggi di
scripting.

Attraverso un front-end si crea una nuova applicazione che altro
non è che una interfaccia user-friendly per utilizzare uno o piú
programmi testuali.

I programmi nativi in ambiente grafico

Con l’uso poi di librerie grafiche dedicate come le giá citate QT e
GTK (ma anche Xlib, LessTiff, Motif …) si creano applicazioni che
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trovano spazio solo in ambiente grafico.

Il parco software per la produzione personale è soddisfacente in
ogni settore. Infatti i progetti KDE e Gnome non si fermano alla
creazione di desktop environment, ma arrivano anche a delle
vere e proprie applicazioni. Queste ultime sono create poi per
integrarsi con l’ambiente per cui sono studiate e possono
interagire fra loro aumentando cosí le possibilitá di utilizzo.
Attenzione: una applicazione Gnome non puó interagire con una
applicazione KDE ne tantomeno con quest’ultimo desktop
environment; ovviamente vale anche il caso contrario.

Gli stessi KDE e Gnome al momento dell’installazione forniscono
una serie di tool che vanno dalle piccole utilitá (ricerca di file sul
sistema, visualizzazione di immagini …) alla configurazione
dell’ambiente, dai piccoli giochi di intrattenimento (il classico
solitario o campo minato) alle piccole sciocchezze di divertimento
(es. il programma che calcola quanti cm. ha fatto il mouse
mentre è stato usato).

Il problema dei formati

Uno dei problemi che piú sta a cuore alla comunitá open source è
quello dei formati dei file usati dai software applicativi (altro
problema oltre a questo è quello dei protocolli di comunicazione).

Chi produce software applicativo chiuso non è solito dare le
specifiche del proprio formato. Questo atteggiamento deriva da
un politica di massimizzazione del profitto: se il software sta
avendo successo ed un largo consumo, lo scambio dei dati
avverrá attraverso quel formato e cosí altri saranno obbligati
all’acquisto di quel software per poter usufruire dei dati. Con tale
strategia molte software house si fanno padrone del mercato e
continuando a modificare, nelle versioni successive, il tipo di
formato, obbligano ad essere dipendenti al loro prodotto.

La soluzione a questi problemi si "risolve" attraverso il reverse
engineering (ingegneria inversa).

Questa "tecnica" consiste nell’andare a leggere il programma
compilato (che dalla "ricetta" iniziale di codice sorgente è
diventato linguaggio macchina) in assembler (qualcosa che si
avvicina molto al linguaggio macchina) e da lí procedere al
rovescio per riuscire a capire come è stato scritto.

Questo lavoro porta via molto tempo e molto difficilmente
riuscirá a fornire il codice originale; inoltre in molti stati non è
consentito.
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Ci sono alcune software house che per produrre filtri (=
programmi di conversione), se non riescono a stringere accordi
monetari con le altre software house concorrenti, devono
avvalersi di programmatori in grado di fare reverse engineering
che risiedono in stati dove questo è permesso.

Chi fa uso di software open si trova davanti a questo problema e
lo raggira usando formati aperti usati anche da applicazioni
chiuse.

La maggior parte dei formati su cui sono basati i software open si
basa su XML.

XML viene definito come la naturale evoluzione di HTML; è un
linguaggio descrittivo che permette di creare anche astrazione di
dati. Attraverso XML è possibile creare un formato dati di
qualsiasi tipo (si puó creare un formato per un wordprocessor,
ma anche per un database, o per un foglio di calcolo o di un
programma di grafica vettoriale come lo è un CAD).

Questo trae il vantaggio di rendere il formato universale e
leggibile da qualsiasi tipo di applicazione che supporta XML.

Ovviamente le software house che sviluppano software e formati
chiusi si stanno adeguando a questo nuovo formato che (sembra)
presto conquisterá Internet. Questo si trasforma in un gran
vantaggio per quello che riguarda il mondo del software aperto,
aprendo sempre di piú le porte per un interscambio con il
software chiuso … sempre che qualche software house, forte
dell’espansione dei propri prodotti, non "boicotti" il formato per
continuare la sua "trappola di dipendenza".

 

Panoramica del software di produttivitá personale

Le soluzioni Office

Quando si parla di software per produttivitá personale non si puó
fare a meno di pensare alle Office Suite.

Il contenuto di un pacchetto office si esplica in una serie di
programmi:

wordprocessor
foglio di calcolo
database
personal information manager (rubrica/calendario)
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Esistono per Linux diversi software che si occupano di risolvere
questo problema.

Per quello che riguarda il wordprocessing ci sono ottimi editor
funzionanti sia a livello testuale che a livello grafico.

Attraverso l’uso di LateX (un linguaggio descrittivo, come lo è
HTML, molto potente e utilizzato tantissimo in ambito scientifico,
particolarmente indicato per scrivere formule matematiche, ma
applicabile in ogni settore dell’editoria) e un buon editor (per
scrivere il linguaggio) si ottengono ottimi risultati potendo
esportare poi il file in formato postscript o pdf (con ottimi risultati
su ogni tipo di stampante, a differenza di altri formati che fanno
saltare l’impaginazione in base al tipo di stampante installata sul
sistema).

Scrivere in LateX puó sembrare molto difficile all’utente alle
prime armi e all’utente "sbrigativo". Esistono peró word
processor grafici che permettono di scrivere in questo linguaggio
senza conoscerne le specifiche: l’utente usa il suo editor e
formatta il testo a suo piacimento, senza sapere che ció che sta
utilizzando è uno degli strumenti piú potenti per la creazione di
documenti.

L’editor in questione è Lyx (http://www.lyx.org/) di cui si puó
vedere uno screenshot qui sotto
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Lyx

per il quale è stata fatta anche una versione per KDE dal nome
KLyx (ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/office/)

 

Esistono  poi  diversi  fogli  di  calcolo,  anche  testuali;  quello  di
maggior successo è Gnumeric, che fa parte del progetto Gnome.

Obiettivo di questo programma è quello di creare un clone di MS
Excel con la caratteristica, peró, di fare uso di formati liberi. Nei
progetti c’è anche quello di creare un filtro per quest’ultimo.

Un confronto fra  MS Excel  (a  sinistra,  caricato  su un sistema
Linux attraverso l’uso dell’emulatore Wine) e Gnumeric: entrambi
usano lo stesso file in formato Excel.
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Excel e Gnumeric

 

 

Per quello che riguarda il mondo dei database, Linux offre
diverse possibilitá, forte soprattutto della sua robustezza dal
punto di vista server. La maggior parte dei database Linux sono
molto complessi e di uso per il lato server, cosidetti DBMS
(DataBase Management System, Sistema di Gestione di
DataBase). Ma questo non permette loro di essere utilizzati
anche a livello utente con semplici interfacce.

Esistono comunque progetti (di imminente uscita) di software
database piú semplici per un uso "domestico".

Pgaccess (http://flex.ro/pgaccess/) è una ottima interfaccia per il
DBMS PostgreSQL che ricorda molto il prodotto Microsoft Access.
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Pgaccess

 

Per quello che riguarda i PIM (Personal Information Manager),
anche qui esistono molte soluzioni.

Quella storicamente piú usata è iCal, anche se per Gnome e Kde
stanno uscendo prodotti molto piú interessanti e competitivi
come Korganizer (per KDE).

 

Oltre a quanto elencato esistono molti altri programmi di sicuro
interesse.

La comunitá del software open sta aspettando con molto
fermento le uscite dei due pacchetti office per i due desktop
environment di Linux: Koffice e GnomeOffice (il primo per KDE, il
secondo per Gnome).

Informazioni riguardo gli sviluppi di entrambi (che sono ormai
prossimi alla loro versione stabile) si trovano a www.koffice.org
per il primo e a www.gnome.org/gnome-office/ per il secondo.

Entrambi si integrano perfettamente nel desktop environment
per cui sono stati studiati; cercano di garantire i filtri per il
mondo Office di Microsoft e fanno uso di standard liberi (XML in

Software applicativo: le soluzioni Linux http://www.iprase.tn.it/OLD/TECNOLOGIE/convegno_linux...

16 di 26 29/09/09 12:24



primis).

Molti integrano e potenziano i software di cui si è parlato fino ad
ora.

 

Il mondo commerciale e i pacchetti Office

Il fermento e l’interesse per Linux ha destato l’interesse anche di
alcune software house. Fra queste c’era giá chi si occupava di
Linux prima; altre si sono affacciate da poco vedendo in questo
un ottimo mezzo per conquistare una parte di mercato e, se
possibile, tentare di spodestare chi attualmente fa da padrone.

Fra queste primeggia sicuramente Corel che ha deciso di fare il
porting di tutti i propri software su Linux.

Attualmente è disponibile il pacchetto Office di Corel (Corel Office
che comprende il ben noto Wordperfect - tra l’altro solo
quest’ultimo puó essere usato gratuitamente per scopi non
commerciali) oltre al Corel PhotoPaint (noto software di
fotoritocco). Nel cantiere di Corel c’è anche il suo noto tool di
grafica Corel Draw. I progressi di Corel (che ha prodotto anche
una propria distribuzione) possono essere seguiti al sito
http://www.corel.com/freedom/freedom.htm.

Prima di Corel è stata Applixware ad offrire un pacchetto Office
completo e competitivo anche per la compatibilitá con altri
sistemi. La piccola software house ha presentato e continua a
vendere e sviluppare il pacchetto omonimo Applixware
(www.applixware.com).

Il caso Staroffice

Oltre alla giá citata Applixware, un’altra piccola software house si
era interessata al problema Office nel mondo Linux. Quest’ultima
è la tedesca Stardivision (www.stardivision.com). Da parte di
Stardivision c’è sempre stato l’interesse di offrire in maniera
gratutita, per uso personale, la propria compilation office, molto
competitiva sotto ogni aspetto (è in grado di leggere i formati di
diversissimi pacchetti office). L’assorbimento da parte di Sun
(altra societá che ha interesse a ricavare una fetta di prestigio
nel mondo informatico), ha fatto sí che il pacchetto venisse
ulteriormente migliorato (sono stati inseriti diversi programmi
per l’uso di Internet) e ha allargato la distribuzione.

La futura versione 6.0, è stato dichiarato, dovrebbe venire
distribuita secondo i canoni del software aperto e di integrazione
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con il mondo Gnome.

I software di grafica

Nei pacchetti Office di cui si è discusso precedentemente sono
presenti una ricca serie di programmi per la grafica vettoriale e,
in alcuni casi, per il fotoritocco.

Come giá visto esistono soluzioni commerciali tra l’altro
competitive anche sul mercato (es. Corel Photo Paint e tutta la
suite Corel Draw di prossima uscita).

Il mondo del software aperto peró offre degli strumenti molto
potenti.

Gimp

Il fiore all’occhiello è sicuramente Gimp (www.gimp.org) ritenuto
ormai il "clone" del rinomato software chiuso di fotoritocco Adobe
Photoshop.

Gimp è stato anche precursore del movimento Gnome (infatti è
inserito nel progetto Gnome-Office). Le librerie grafiche usate per
lo sviluppo (le famose Gtk) sono quelle su cui si basano tutti i
prodotti Gnome.

Il successo di questo software ha fatto si che sia stata creata una
ricca  documentazione  tradotta  anche  in  italiano  (al  sito
http://gimp.linux.it/ si possono trovare informazioni in merito).

Software di grafica vettoriale

Per quello che riguarda la grafica vettoriale le offerte sono le piú
disparate.  L’attenzione  sul  formato  è  rivolta  soprattutto  sul
postscript.  Si  parte  dal  buon vecchio  Xfig  (www.xfig.org)  che,
nonostante  l’interfaccia  spartana,  è  ancora  molto  usato  per
disegnare.
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Xfig

 

Per  passare  ad  un  prodotto  molto  competitivo  come  sketch
(sketch.sourceforge.net).

 

Sketch

Esistono poi programmi piú specifici per il mondo CAD 2D. Tra
questi  quello  che piú sta suscitando l’interesse della  comunitá
open  source  è  Qcad  (ww.qcad.org),  in  grado  di  utilizzare  il
formato DXF (molto usato dai prodotti Autodesk).
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Qcad e il 2D

Il software è stato anche tradotto in italiano e offre una ottima
documentazione.  Da  poco  è  stata  avviata  la  possibilitá
dell’elaborazione in 3D.

 

Qcad e il 3D
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Il mondo CAD e la modellazione 3D

Qualora Qcad non riesca a soddisfare le esigenze dell’utente piú
esperto di CAD, occorre utilizzare un software molto piú potente.
Una esauriente lista di  CAD per Linux (comunque incompleta)
con  software  sia  aperto  che  chiuso  è  reperibile  al  sito
http://www.intcon.net/~phrostie/cad-tastrafy/.

Tra questi particolarmente degni di nota sono:

il  software  architettonico  (commerciale)  Arcad  disponibile  in
italiano (http://www.arcad.de/ita/home.htm) e dal costo irrisorio
se  per  uso  non  commerciale  (64  Euro  +  Iva  +  spese  di
spedizione).

Arcad

 

e  Microstation,  considerato  fra  i  migliori  Cad  esistenti  (anche
questo dal prezzo contenuto).
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Microstation

Software per Internet

Come è giá stato detto, la rete Internet è nata e cresciuta sui
sistemi Unix. Essendo Linux un sistema Unix, questa "fetta" di
mondo è coperta in maniera esaustiva.

Sono moltissime le applicazioni testuali che sono in grado di
coprire le esigenze dell’utente piú pignolo.

Per quelle grafiche spesso si fa uso di front-end, ma non
mancano applicazioni per ogni gusto.

Addirittura, per quello che riguarda alcuni software che non sono
stati creati direttamente da software house-fornitori di servizio,
accade un caso particolare: se non è stato creato un programma
per  usufruire  di  quel  servizio,  la  comunitá  open  source  si
rimbocca le maniche ed arriva a crearne piú di uno. È questo il
caso del sistema di chatting ICQ di Mirabilis o del software di
scambio  di  brani  musicali  Napster.  Da  parte  di  queste  due
software  house  non  era  stato  creato  un  client  per  Linux  ma,
attraverso le specifiche del procollo di comunicazione usato dai
due sistemi,  la  comunitá open source ha prodotto un numero
maggiore  di  client  rispetto  a  quelli  esistenti  per  altri  sistemi
operativi supportati dalle due case.

I browser

Per quello che riguarda il mondo dei browser, le soluzioni aperte
non sono ancora del tutto pronte (ma è solo questione di breve
tempo, probabilmente mentre si sta leggendo questo documento
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saranno pronte da molto e avranno giá conquistato molti utenti).

Il browser che desta sempre stupore da parte degli utenti è il
piccolissimo lynx. Un browser testuale (ovviamente le immagini
non sono visualizzate, cosí come activex, flash e applet java) che
permette  di  accedere  alle  informazioni  di  un  sito  in  maniera
molto rapida e rispettando la formattazione dettata da tabelle e
frame.

Ovviamente lynx non è in grado di soddisfare tutte le esigenze di
un utente.

Attualmente il browser piú completo è Netscape, del quale non si
ritiene servano spiegazioni.

Intanto si è nell’attesa dei browser prodotti da team di KDE
(Konqueror www.konqueror.org) e Gnome (Nautilus, Eazel) e
della versione open di Netscape: Mozilla (www.mozilla.org).

Linguaggi di programmazione

Interpreti e compilatori di quasi tutti i linguaggi di
programmazione sono presenti su Linux.

Si va dal C, al C++, da Python a Java, da Perl a Lisp, da PHP a
ASP.

All’appello manca Visual Basic, che peró è sostituito dal progetto
Xbasic.

Uno dei problemi maggiormente sentiti da chi si avvicina la prima
volta alla programmazione su Linux è quello di un RAD (Rapid
Application Development), un ambiente visuale per rendere lo
sviluppo rapido.

Lo strumento piú usato in assoluto è stato e rimarrá sempre
emacs, apparentemente difficile nel suo uso ma con enormi
capacitá. Emacs ha alle spalle anni ed anni di utilizzo, è
considerato un "editor" ma in realtá è un interprete lisp.
Attraverso quest’ultimo linguaggio è possibile programmare
emacs e renderlo sempre piú performante.

Per gli sviluppatori che peró amano i tool di sviluppo visuali,
esistono diversi soluzioni.

Per gli ambienti KDE e Gnome sono disponibili rispettivamente
Kdevelop e Glade.
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Kdevelop

Il primo è un vero e proprio ambiente di sviluppo per il C e il
C++ facendo uso delle librerie grafiche QT per costruire le
interfacce grafiche; il secondo invece offre un potente editor per
la creazione di interfacce grafiche con l’uso delle librerie GTK ed
è in grado di produrre codice C, C++, ADA95, Python e Perl.

Software applicativo: le soluzioni Linux http://www.iprase.tn.it/OLD/TECNOLOGIE/convegno_linux...

24 di 26 29/09/09 12:24



Glade

 

Anche il mondo del software chiuso è sceso in campo offrendo
dei pacchetti interessanti.

IBM e Borland/Inprise sono due fra le tante aziende che hanno
deciso di offrire i loro prodotti su Linux.

IBM ha spinto tutto il suo interesse verso Java, offrendo, oltre ad
una delle java virtual machine piú veloci disponibili, anche il suo
famoso tool di sviluppo: Visual Age.

Borland/Inprise offre Kylix (http//www.drbob42.com/kylix/,
attualmente in via di sviluppo), un potente ambiente di sviluppo
nel linguaggio Delphi, C e C++ e Borland JBuilder (noto tool per
lo sviluppo di applicazioni Java).

Software educational

Il mondo open source ha mosso i suoi primi passi all’interno del
mondo accademico; questo ha permesso una grande crescita di
software educational peró di livello strettamente scientifico. Non
mancano quindi potenti programmi di astronomia, chimica,
matematica … molti richiedono una competenza molto alta, ma
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parecchi si adattano alle esigenze del giovane studente delle
superiori.

Per i piú piccoli esistono, oltre ad una serie di giochini
passatempo, tanti piccoli e interessanti progetti. Portale di queste
idee è il sito http://linuxkids.org; peccato che l’interesse per
questi utilissimi programmi non desti l’attenzione di un gruppo di
persone talmente grande da organizzarsi per una traduzione in
diverse lingue.

Situazione peggiore invece per il settore delle enciclopedie
multimediali. Dietro a questi utili strumenti c’è sempre un forte
interesse economico, e quindi è molto difficile trovare una
soluzione pensata per il multipiattaforma.

Attualmente gli strumenti per il web editing (la creazione di
pagine web) sono strumenti molto potenti e "universali" (dipende
sempre dalle versioni di browser) tali da poter essere accessibili
da qualsiasi sistema operativo; di questa caratteristica hanno
cominciato ad interessarsi alcune aziende che giá hanno
pubblicato i propri lavori in questo "formato".

Una soluzione possibile, che ha giá permesso il porting (con
questo termine si indica la revisione di un codice in modo che
possa essere compilato senza problemi su un sistema operativo
diverso da quello in cui era nato) di alcune enciclopedie
americane (in particolare quella dedicata alla saga di Star Trek) è
quella di costruire un "motore" in grado di accedere ai dati (che è
poi quello che permette di fare un browser quando legge delle
pagine web). La stessa tecnica è usata in molti videogiochi.
Quake, uno dei titoli piú noti del mondo videoludico, viene
distribuito esattamente secondo questa logica.

Una piccola parentesi riguardo il mondo videoludico:
ultimamente c’è molto interesse per questa piattaforma sotto
questo aspetto, la societá Lokigames (www.lokigames.com) ha
cominciato un importante lavoro di porting di giochi di grande
successo.
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Linux come server scolastico.
Le reti CFP-UPT e Scuola Media "Argentario"
Guido Brugnara
Studio Leader Pro Trento
Email: gdo@leader.it

Abstract
L’autore presenta due progetti avviati in scuole dove è stato adottato Linux

come server di rete, discutendo le principali problematiche che si devono affronta-
re nella gestione di una rete scolastica dedicata alla didattica.

Obiettivo del mio intervento di oggi è di farvi conoscere due progetti trentini
avviati in due scuole, una scuola media e una scuola professionale, dove è stato de-
ciso di adottare Linux come server di rete locale (alla scuola media) o server di rete
geografica nel caso dell’Università Popolare Trentina (la scuola professionale in
questione).

Non ho quindi per il momento progetti in cui Linux sia stato utilizzato come
postazione di lavoro; c’è una possibilità durante l’anno e non è escluso che, se ci
sarà una seconda edizione di questo convegno, si possa portare un esempio di un
uso di questo tipo.

Vorrei introdurre soprattutto le problematiche legate alla gestione delle aule
didattiche e in seguito (dopo aver collegato i computer nelle aule in rete locale o
peggio in rete geografica) delle problematiche legate alla Rete ove ci sono ulteriori
problemi da dover gestire; questo indipendentemente dalla soluzione tecnica
(Linux o MS-Windows ) che viene adottata.

La prima cosa che un tecnico si trova a dover affrontare è il fatto che i perso-
nal computer sono nati per essere personali, e non per essere usati da tante persone;
vi sarete accorti che se uno studente la prima ora decide di avere, ad esempio, lo
sfondo blu, lo studente che arriva dopo non può richiamare un suo desktop perso-
nalizzato, vede attivarsi inevitabilmente lo sfondo blu.

Questo sicuramente se siamo di fronte ad un sistema con Windows 3.1. Con
l’introduzione di Windows 95 si è cominciato ad affrontare questo problema, ma
non si è ancora risolto un altro problema: se un utente decide di cancellare dei file
del suo vicino (sullo stesso P.C.) riesce a farlo perché il sistema lo permette.

Quando finalmente è stato introdotto Windows NT Workstation anche questo
problema è stato affrontato, ma non completamente risolto.

Linux in questo caso ha capacità di gestione migliori perché è nato come si-
stema multiutente e quindi dà maggiori garanzie per questo utilizzo.
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Altro problema che si deve affrontare nella gestione dell’aula di informatica è
quello delle copie di sicurezza delle singole macchine. Abbiamo il problema di do-
ver ripristinare uno stato funzionante del PC dopo un uso intensivo da parte di più
persone e questo in un modo che permetta di evitare che il tecnico debba passare la
maggior parte del suo tempo a reinstallare il sistema operativo.

E qui illustro alcune soluzioni che ho adottato in pratica: la prima è quella di
adottare un backup su hard disk con cassetto estraibile. In questo caso il tecnico
prende il disco rigido del PC che ha il problema, lo estrae, lo porta sul suo PC che
ha un hard disk con le copie delle immagini di tutti gli hard disk dei computer
dell’aula, e da lì copia l’immagine sull’hard disk estraibile che poi viene reinserito
sul PC a cui apparteneva. Questo però ha un difetto: bisogna avere un archivio
delle immagini degli hard disk di tutti i computer. Provate a pensare di averlo per
40 macchine come nel caso del Centro di Formazione Professionale.

Per quei casi abbiamo individuato una soluzione che si basa su una rete dove i
backup vengono fatti differenziando i file che ci sono sulle varie macchine; quando
viene fatta la copia se c’è un file che è presente su più le macchine il sistema lo tra-
sferisce una volta sola in quanto questo file esisterà già in archivio. Viene fatto un
controllo di autenticazione del file con una chiave cifrata e quindi in caso di diffe-
renza della chiave si ripristinano anche quei file che fossero stati danneggiati da vi-
rus o dagli stessi studenti; con una chiave cifrata posso verificare con larghissima
probabilità se il file è originale o è stato modificato.

Come per tutte le tecniche nuove si sono scoperti alcuni difetti di uso e preci-
samente è successo questo: nel fare le copie se non c’è una regola per fare la ma-
nutenzione della rete può succedere che ad esempio un professore installi un pro-
gramma per fare la sua lezione e subito dopo il tecnico nel fare la manutenzione
ripristina la macchina nello stato precedente e fa perdere il lavoro appena fatto.

Quindi c’è un problema di coinvolgere sia chi deve fare manutenzione sia le
persone che devono usufruire della attrezzatura in maniera da concordare anche
queste operazioni perché‚ essendo macchine a disposizione di tutti, è necessario un
coordinamento oppure si accetta di vivere in una situazione di anarchia.
Quest’ultima può essere una soluzione (adottata in molti casi), ma in quel caso non
si assicura che le macchine funzionino, perché chiunque può danneggiare il siste-
ma, magari in buona fede; infatti spesso si tratta di azioni di sabotaggio involonta-
rio perché è troppo facile oggi installare un software magari per provarlo dopo
averlo trovato in una rivista e questa installazione mette a repentaglio il funziona-
mento dei programmi del sistema.

A volte può succedere che gli studenti installino del software che si portano da
casa copiato illegalmente, e quindi per la scuola il problema è riportare queste
macchine in uno stato che io definisco “consistente”, cioè tale per cui si sa quello
che c’è sopra; poi c’è anche il problema di ripulire il sistema da tutta una serie di
file dimenticati in giro.

Una ulteriore soluzione per questi problemi è adottare dei back-up con sistemi
tipo Iomega-zip o su nastro da collegare alla porta parallela; qui il tecnico avrà una



Inf orm atic a  e  sc uo l a  - Il fe no m e no Linux

93

pila di cassette, una per ogni macchina ed i backup potranno essere effettuati uno
alla volta.

Fino ad ora vi ho parlato del PC come macchina singola, quindi un problema
con una singola macchina non andava a coinvolgere le altre; ad esempio se un PC è
infettato da un virus, il danno rimane limitato alla singola macchina.

Quando noi andiamo a collegare le macchine tra di loro, queste macchine si
possono scambiare informazioni ... e ci sono anche informazioni che possono sa-
botare il sistema, quindi la probabilità di avere un danno al sistema nel complesso
aumenta. Tra l’altro più un sistema è complesso e più è difficile averne una gestio-
ne soddisfacente; un guasto in un nodo del sistema può mettere a repentaglio la
funzionalità dell’intero sistema.

Se poi la rete viene collegata ad Internet, abbiamo anche grossi problemi di s i-
curezza, nelle due direzioni: sia per quello che può venire dalla rete verso la scuola,
sia per quello che possono fare gli operatori verso l’esterno, con un uso illegale ad
esempio.

Chiaramente quando presento questi problemi in una scuola tutti dicono che il
problema non esiste, che ci si conosce; però di fronte ad una massa indeterminata
di utenti mi devo tutelare in modo che questi problemi vengano risolti preventiva-
mente.

Per fare un esempio concreto (ho fatto una perizia su un fatto accaduto fuori
della nostra provincia) è successo che in un servizio pubblico rivolto a minori gli
Operatori usavano la connessione Internet per un uso personale che poi si è degra-
dato con l’errore (o intenzione) di richiamare fotografie illegali, foto che riprende-
vano addirittura minori (reato penale). Questa attività è stata per fortuna intercettata
dalla polizia investigativa, ed in quella Sede è naturalmente successo un finimondo,
tanto più per il fatto che quell’ambiente era frequentato da minori e quindi c’era un
doppio problema.

Per questo ritengo che la soluzione è tagliare il problema alla base inserendo
ad esempio un programma che filtri la rete in maniera che il materiale pornografico
sia tagliato alla radice; e questo per mettere al sicuro da problemi che possono na-
scere soprattutto in una scuola elementare o media.

Con Linux queste possibilità di creare dei server che fanno delle gestioni par-
ticolari sono più facili da implementare rispetto a quanto può avvenire con una so-
luzione proprietaria nella quale bisogna aspettare che sia il produttore del software
di base che li proponga sul mercato.

Adesso passiamo in rassegna la soluzione che è stata adottata dalla scuola me-
dia “Argentario” di Cognola, aiutandoci con alcuni “lucidi” che riprendono la to-
pologia dell’impianto.

La rete è stata fatta nel 1998 e in quel periodo c’era un’aula di 24 Personal
Computer con processore 486, acquistati 1 o 2 anni prima.

Per l’accesso a Internet è stato proposto un server Linux  con un modem ana-
logico (una soluzione che oggi mi rifiuto di adottare per problemi che vi dirò in se-
guito).
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La rete della segreteria è stata collegata usando un “hub” separato e una rete
fisica separata proprio perché la rete didattica fosse controllata in maniera diversa;
dalla segreteria si poteva accedere ad Internet in ogni momento, mentre per acced e-
re dalla rete didattica il docente doveva attivare la connessione manualmente.

In questa scuola non è stata utilizzata la soluzione (che invece si è adottata al
CFP-UPT) con la possibilità di dare un nome utente e una password ad ogni utente,
in maniera di discriminare, ad esempio, l’attività dei vari professori o classi; questo
perché in questa scuola media l’uso dell’aula è molto controllato, ci sono orari di
utilizzo e si sa perfettamente in che orario un utente utilizza l’attrezzatura, per cui
si è deciso di non fare questo tipo di controllo.

Invece quello che si fa è il “log” dell’attività dell’uso della rete, a scopo pre-
ventivo; questo log non è a disposizione del Preside ma solo dell’amministratore
della rete che lo dovrà utilizzare solo su richiesta nel caso sia stato fatto un uso im-
proprio della rete.

Quindi è solo un deterrente all’interno della scuola e chi utilizza questo im-
pianto viene avvisato che ciò che farà viene registrato; questo perché‚ in caso con-
trario, ci sarebbe un problema per la privacy perché se io uso l’attrezzatura e ne
faccio un uso personale ho tutti i diritti che in una attività di questo tipo venga tu-
telata la privacy.

Se invece ne faccio uso in un contesto dove questa modalità di controllo è
stata resa pubblica e accettata non c’è problema.

L’anno scorso l’impianto è stato modificato; è stata raddoppiata l’aula ed è
stata collegata un’ulteriore aula didattica. Nel contempo per l’accesso Internet è
subentrato un “router” Isdn, gestito da Informatica Trentina con collegamento alla
rete della Provincia Autonoma di Trento.

Le due aule scolastiche sono collegate ciascuna mediante un “hub” che gesti-
sce le 24 postazioni; uno “switch” raccoglie il traffico che, tramite il server Linux,
facciamo raccogliere da un software di “proxy“ per cui filtriamo l’attività in dire-
zione Internet e abilitiamo la connessione solo su richiesta del docente.

Sostanzialmente la macchina attuale ha lo stesso sistema operativo che era
stato installato nel ‘98. Anche quando è stato fatto questo aggiornamento non si è
speso nulla per fare l’aggiornamento del sistema server perché tutto sommato il la-
voro che faceva nel ‘98 lo sta facendo identico anche oggi.

Una caratteristica di Linux nell’uso come server di rete è che non si affrontano
i costi di un aggiornamento di una macchina tipo server di rete che è stato configu-
rato in maniera un po’ particolare se non se c’è n’è veramente bisogno per utilizza-
re qualche nuova tecnologia; altrimenti si aggiorna solo la componente che serve,
senza dover reinstallare tutto.

Per quanto riguarda la manutenzione di questo impianto, tramite il router
ISDN e prima ancora tramite un normale modem, si può fare la connessione al
server in remoto senza problemi.

Con una chiamata telefonica al router posso vedere il servizio ed eliminare
eventuali problemi che possono nascere durante l’attività. In questi ultimi due anni
ho avuto solo 6 o 7 richieste di intervento che ho potuto risolvere così. In questo
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caso la scuola non avendo un tecnico di laboratorio che potesse intervenire si è ap-
poggia all’esterno.

Naturalmente se l’intervento è fatto in remoto il costo è inferiore perché non ci
sono tempi morti per lo spostamento. Se poi la scuola come nel caso del CFP-UPT
si trova a Cles, Tione e Varone, allora il dover intervenire sul posto per risolvere
magari un problema banale sarebbe veramente oneroso e la possibilità
dell’intervento in remoto in via telematica è invece un grosso vantaggio.

Per la scuola media “Argentario” i servizi implementati sul server Linux sono
sostanzialmente la condivisione di cartelle di disco; ad esempio, ogni classe ha un
disco virtuale a disposizione dove deposita sul server i suoi dati. Quindi quando gli
studenti si collegano a Windows 95 hanno un nome e una password e così si ritro-
vano con un disco condiviso in rete che è uguale per tutta la classe. Lì possono fare
le loro copie e mettere il lavoro della classe. Non è stato fatto a livello di singolo
utente perché in questa scuola non c’era questo interesse. I professori hanno anche
una loro “login” e hanno inoltre una cartella sul server che è privata sulla quale
possono mettere la loro documentazione in quanto “contenitore” più sicuro del sin-
golo PC; altrimenti un professore, che spesso non usa la stessa macchina, dovrebbe
mettersi tutto su un dischetto.

L’amministratore assicura che quei dati possono essere letti solo dal possesso-
re della “login” e dall’amministratore che di fatto può accedere ai dati di tutti; a
meno che non vengano criptati.

Altra particolarità: è stato messo un proxy web che prende le richieste dai vari
PC dell’aula e le immette sulla rete. Questo permette ad esempio di controllare il
traffico che viene effettuato da questi PC da e verso Internet.

E’ stato attivato anche un server di posta elettronica; non tanto per avere le ca-
selle di posta elettronica personalizzate all’interno della scuola ma per dare la pos-
sibilità ai professori di insegnare ai ragazzi ad usare la posta elettronica senza do-
ver essere connessi in Internet.

Tra tutte le postazioni i ragazzi possono scambiarsi posta elettronica; così fan-
no la sperimentazione di questo mezzo senza dover avere la linea attivata. Questo
aumenta la velocità di risposta e così i ragazzi possono fare tante prove e nello
stesso tempo questo non satura la banda di connessione a Internet. La scuola può
fare quante caselle di posta vuole perché sono gestite in locale. Sull’esterno ci sono
una serie di caselle di posta messe a disposizione dal servizio provinciale e le po-
stazioni dei professori e della segreteria hanno le caselle di posta elettronica che
usano per la normale amministrazione.

Il Centro di Formazione Professionale ha una situazione un po’ diversa. Il
centro ha cinque sedi: una amministrativa e quattro scuole situate a Tione, Cles,
Varone e Trento dove c’è anche la sede amministrativa.

Nella configurazione originale, prima del mio intervento, tutti i Centri erano
connessi con linea ISDN e chiamavano Trento con costi telefonici interurbani per-
ché‚ nel 1994, non c’erano i provider Internet nei vari distretti.

Quando si è affrontato l’aggiornamento dell’impianto si è cercato di creare un
sistema più flessibile; il raddoppio delle aule non ha richiesto spese per le licenze
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perché si è usato il server Linux che non ha costi di licenza. Va detto che comun-
que il costo delle licenze del solo sistema operativo non incide molto rispetto al co-
sto dell’installazione e manutenzione.

La soluzione che è stata proposta al CFP-UPT aveva anche come obiettivo
quello di registrare in Rete anche il dominio della scuola.

Il progetto si è sviluppato nel tempo; si è cominciato ad ottobre 1999 e un po’
per volta si sono attivate le varie sedi che oggi hanno la posta elettronica in tutte le
sedi. Nei prossimi mesi sistemeremo il World Wide Web.

Gli obiettivi da raggiungere erano l’accesso a Internet locale in ogni sede per-
ché‚ grazie alla concorrenza, ormai tutti i distretti locali offrono un accesso a Inte r-
net. Nei prossimi mesi sperimenteremo anche la tecnologia ADSL con linee dedi-
cate disponibili 24 ore su 24 (almeno a Trento) con costi "certi", non dipendenti dal
tempo di connessione.

Per una scuola questo è un grosso vantaggio; attualmente possono spendere
anche 5 o 6 milioni all’anno di chiamate urbane, con la linea ADSL pagherebbero
2 milioni fissi.

Quindi è stato registrato il dominio cfp-upt.it della scuola per svincolare la
scuola da una dipendenza dal fornitore di accesso a Internet; altrimenti utilizzando
per la posta o il Web un dominio come ad esempio "tin.it" se dopo qualche anno si
vuole cambiare fornitore si è costretti a cambiare anche indirizzo di posta elettroni-
ca, a meno che non si abbia appunto registrato e utilizzato un proprio dominio.

La particolarità di questo progetto è che vengono gestiti i sottodomini delle
varie sedi periferiche (ad esempio tione.cfp-upt.it). Abbiamo appoggiato il dominio
di posta sul server dell’Associazione CIM di Trento (www.cim.it), così se ad
esempio il server del sottodominio di Tione si collega a Internet notifica al CIM di
essere in linea. Se c’è della posta per gli utenti di Tione il CIM la consegna al
server del sottodominio; a sua volta Tione consegna la sua posta da trasmettere al
CIM che la smista con calma. La stessa cosa accade con le altre sedi. Questo siste-
ma permette di sperimentare la posta elettronica, di attivare un domani, ad esem-
pio, delle newsgroup locali e replicate sulle varie macchine della scuola.

In questo progetto non si è fatto nessun investimento hardware, si è tenuto il
parco macchine acquistato nel 1994; è stato cambiato solo il sistema operativo.

Per riassumere quanto detto, possiamo dire che nelle due scuole l’utilizzo di
Linux ha comportato indubbi vantaggi, proporzionali al numero di postazioni col-
legate, sia per i costi di licenza risparmiati, sia per la possibilità di espansione dei
servizi di rete che con Linux si possono concretamente gestire, compresa la teleas-
sistenza, soprattutto con “nodi” di rete sparsi sul territorio.

Ritengo inoltre di poter affermare che una soluzione Linux alternativa ad una
rete di soli PC MS-Windows non comporta un risparmio diretto sui costi di instal-
lazione ma contribuisce al contenimento dei costi successivi di manutenzione della
rete; soprattutto se la Scuola adotta sistemi e regolamenti per attuare la manuten-
zione delle singole postazioni.
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Linux e hardware obsoleto
Mauro Colorio
Comune di Riva del Garda
Email: macolori@tin.it

Abstract
L’autore presenta la sua esperienza di sistemista su Linux in una amministra-

zione pubblica, elencando i possibili utilizzi di computer non recenti in svariate
applicazioni di uso comune nel lavoro di ufficio in rete.

Lavoro al CED del comune di Riva del Garda, come sistemista, dove ho avuto
la possibilità di installare alcuni server con sistema operativo Linux, principal-
mente nelle funzioni di File, print e Fax Server, un Web e database server e infine
un firewall.

L’utilizzo di Linux mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze delle
problematiche di gestione di una rete, della condivisione delle risorse tra utenti e
dei servizi che in genere vengono  richiesti ad un server.

Inoltre, lavorando in un comune dove, per fortuna, l’informatica viene presa
molto in considerazione, ho potuto notare come l’avvento degli ultimi sistemi ope-
rativi, che hanno come caratteristica comune un’interfaccia molto amichevole ma
che richiedono delle prestazione notevoli per le macchine, hanno reso di fatto inu-
tilizzabili computer comprati 6-7 anni fa perché troppo lenti rispetto al carico di la-
voro che questi sistemi operativi richiedono. Un esempio banale, ma che può ren-
dere l’idea, è che fino a qualche anno fa i programmi di installazione venivano for-
niti su dischetto, che può contenere al massimo fino a 1,4 Mega byte di dati; ora
per un applicativo che si rispetti un CD a volte è quasi stretto!

In questa parte del seminario sarà mia intenzione illustrare le potenzialità che
questo hardware offre, anche se  reso obsoleto dall’aumento incontrastato della ri-
chiesta di risorse da parte dei nuovi sistemi operativi e programmi.

Di certo, non riusciremo a trasformare dei polverosi 486 in gloriose macchine
per simulazioni grafiche in tre dimensioni, anche se è stato fatto (ne parlerò più
avanti); ma avremo la possibilità di sfruttare questi mezzi, in gran parte gettati nel
dimenticatoio in qualche scantinato, per compiti sicuramente più dignitosi, come
per esempio in macchine di supporto per operazioni che potrebbero rallentare sen-
sibilmente anche l’ultimo arrivato sul mercato dei PC.

Il costo di un computer, in relazione alla sua capacità elaborativa, è calato
vertiginosamente, grazie allo sviluppo dell’architettura degli elaboratori, che inse-
gue le esigenze di velocità richieste dalle nuove applicazioni.
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Naturalmente questa rincorsa alla velocità di elaborazione porta a considerare
"sorpassato" un computer dopo un anno di permanenza sul mercato.

La produzione di nuovi computer è un processo ormai inarrestabile e, nono-
stante qualche lodevole tentativo di riutilizzare i vecchi pezzi, non c’è ufficio, ente
pubblico o privato che non abbia in cantina qualche ferro vecchio da far sparire.

Non siamo arrivati a livelli da catastrofe ambientale, ma pensando a quanto
erano grandi i primi elaboratori e da quanti anni ci sono in circolazione i Personal
Computer, ci si può immaginare la  mole di materiale destinato a finire nelle disca-
riche.

Il riutilizzo dell’hardware obsoleto, quindi, può essere inteso come riciclaggio
dei rifiuti, anche in termini educativi.

Un altro problema, soprattutto per quanto riguarda gli enti pubblici, è quello
dello smaltimento di questi elaboratori; come è noto infatti l’alienazione di beni
come i PC obsoleti è un’operazione burocratica quasi impossibile.

E’ recentissima una normativa che tenta di alleggerire questa operazione, so-
prattutto nel caso delle donazioni dei PC; ma credo siano in pochi ad accettare in
dono il rifiuto di qualcun altro.

L’idea è quindi quella di utilizzare questi PC, che comunque sono stati acqui-
stati e sui quali è stato investito del capitale, primariamente come dei server da in-
serire nelle reti che, anche grazie alle recenti politiche scolastiche, si stanno molti-
plicando, sia per quanto riguarda i laboratori degli studenti che nelle segreterie.

Illustrerò in seguito altre possibilità di utilizzo come, per esempio, la costru-
zione di laboratori di informatica senza costi, sale giochi per progetti affiancati alle
scuole, eccetera.

La necessità primaria che spinge ad utilizzare un server è quella della condivi-
sione in rete dei documenti o dei dati in generale. Quindi si vuole disporre di
un’area dati accessibile a tutti gli utenti, oppure solo ad una parte di essi. Si può
quindi installare una macchina con un disco rigido abbastanza grande per contenere
quest’area dati e, prevedendone l’eventuale espansione nel tempo, condividerla con
i PC Linux o Windows tramite SAMBA.

Allo stesso modo è possibile anche condividere stampanti; una vecchia stam-
pante ad aghi può essere collegata a un vecchio 486 e ottenere una stampante di
rete pubblica pubblica a cui tutti gli utenti abilitati possono accedere e stampare.

Attività per le quali vengono consigliate da molti tecnici macchine sicura-
mente molto più costose, ma che fanno assolutamente la stessa cosa.

Altra possibilità che l’utilizzo di Linux su questo tipo di macchine rende fatti-
bile è la creazione di un server fax, condivisibile con tutti i PC connessi in rete. In
questo modo si riescono a spedire fax , documenti, fogli di calcolo e quant’altro sia
stampabile, semplicemente inviando il documento su una stampante fittizia che, in-
vece di produrre il risultato su carta, lo spedisce tramite un modem al numero di
fax che l’utente ha selezionato.
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I fax in entrata, invece, vengono tradotti in immagine visualizzabile con qual-
siasi visualizzatore di immagini, senza necessariamente doverlo stampare.

Così,  oltre ad evitare lo spreco di carta per i fax, sia in entrata che in uscita, si
riesce ad avere un archivio storico computerizzato dei fax; se poi il 486 è lo stesso
che abbiamo utilizzato come server di stampa nell’esempio precedente, possiamo
tornare ai metodi tradizionali e stampare, come su un fax manuale, il fax in arrivo
direttamente sulla stampante ad aghi. E il tutto tramite un 486 e una stampante che
stavano per essere cestinati!

Ultimamente, poi, c’è la corsa all’accesso ad Internet, recuperando uno di que-
sti vecchi 486 e ottenendo un qualsiasi tipo di collegamento alla rete esterna: via
modem con un POP Internet, via ISDN, via CDN e quant’altro. E’ possibile fare in
modo che tutte le macchine di un laboratorio riescano ad accedere alle risorse di
Internet, senza limitarne l’uso a una singola stazione, garantendo, tra l’altro,
un’elevata soglia di sicurezza, configurando opportunamente questo server come
un firewall, cioè letteralmente muro di fuoco; ovvero, vengono mascherati gli indi-
rizzi dei computer interni, per cui è improbabile che qualche male intenzionato, rie-
sca ad accedere alle risorse interne.

La stessa macchina, addirittura, si può sfruttare come server per la posta, sia
interna che esterna e come server web, pubblicando quindi in Internet eventuali in-
formazioni riguardanti la scuola o pagine realizzate dai ragazzi.

L’ultima possibilità che vado a descrivere, per l’utilizzo di un 486 come
server, è quella di utilizzare la macchina come server di database. Ovviamente non
ci si può aspettare prestazioni strabilianti, ma per scopi didattici va più che bene. Ci
sono vari tool grafici da installare sui client, sia per Windows che per Linux, che
permettono di collegarsi al database ed eseguire le operazioni di normale utilizzo di
un DBMS. Per l’insegnamento delle tecniche d’iterazione e di manutenzione di un
database questa soluzione è l’ottimale.

Il database comunque può essere utilizzato anche per altri scopi, anche profes-
sionali, nei limiti operativi della macchina che si ha in dotazione. Per esempio, un
indirizzario degli studenti o altri database di modeste dimensioni si possono benis-
simo implementare o trovare già a disposizione, ricordandosi però che  in genere
sui 486 i dischi non sono molto capienti e quindi le dimensioni del database do-
vranno essere limitate.

Cosa porta Linux a poter gestire tutti questi servizi, che altrimenti richiedereb-
bero macchine molto più potenti?

La caratteristica fondamentale è la scalabilità del kernel, cioè di quello stru-
mento e di quell’insieme di funzioni che fanno sì che il computer operi corretta-
mente.

Avendo a disposizione il codice sorgente del kernel e cioè, avendo la possibi-
lità di modificare il sistema operativo a proprio piacimento, cosa che con i sistemi
operativi proprietari come Windows non è fattibile, è possibile ottimizzarlo facil-
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mente; togliere ciò che non serve e fare in modo che vengano caricati i moduli ne-
cessari ad eseguire date funzioni, solo quando veramente servono; in questo modo
viene ottimizzato l’utilizzo delle risorse della macchina.

Altra caratteristica fondamentale è che Linux nasce come sistema operativo ad
interfaccia a caratteri. Per chi ha già avuto a che fare con questo tipo di macchine
l’interfaccia a caratteri è simile al prompt del dos, per intendersi. Poi sono nati dei
tool grafici che permettono di configurare la macchina con l’utilizzo di finestre e
mouse; ma tutte le operazioni di configurazione sono state pensate primariamente,
per essere eseguite da console. In questo modo si evita di caricare pesantissime in-
terfacce grafiche che occupano sia memoria che CPU rallentando la macchina fino
a renderla inutilizzabile.

Se si prova ad installare Windows 95 su un 486 ci si riesce, ma non oso pens a-
re al tempo che ci metterebbe la macchina a diventare operativa dopo averla accesa
e al costo in termini di tempo che comporterebbe per esempio lanciare una stampa.

Ma un server, in realtà, non ha bisogno di interfacce grafiche, con fogli svo-
lazzanti e simpatiche animazioni, che possono andar bene sul monitor dove si lavo-
ra quotidianamente; ma il video di un server, nelle migliori delle ipotesi, potrebbe
anche non esserci. Un server va installato, configurato e poi, in teoria, bisognereb-
be potersi dimenticare della sua esistenza ed utilizzare i suoi servizi dai client. Al
massimo accedervi per le normali procedure di manutenzione ma nulla più.

In questo senso Linux offre una versatilità senza precedenti. Lo stesso kernel
che viene montato, per esempio su un computer, utilizzato in un ufficio: con il suo
wordprocessor e i suoi programmi di grafica lo troviamo in macchinari embedded
come telefoni da tavolo o console per video giochi.

Con questa versatilità, al nostro server è possibile limare le parti che non ser-
vono per renderlo efficiente. Ecco che allora non verrà installata l’interfaccia graf i-
ca, ma le operazioni di configurazione verranno effettuate tramite l’interfaccia a
caratteri; si eviteranno di caricare i moduli che gestiscono la scheda sonora (su un
server è inutile averne una) e così via, con un minimo di accortezza, si possono ot-
tenere sensibili miglioramenti delle prestazioni.

Certo, l’uso dell’interfaccia a caratteri può spaventare chi è sempre stato abi-
tuato ad usare il mouse per ottenere ciò che gli serve; ma tutti i comandi e tutte le
applicazioni che vengono installate sono corredati di documentazione, anche in
italiano,  che viene costantemente aggiornata.

Per cui, ogni dubbio e incertezza sulla sintassi e sull’uso dei comandi possono
venir risolti consultando la documentazione allegata; e comunque, ripeto, un
server, una volta installato, non dovrebbe aver più bisogno di altre configurazioni o
operazioni particolari.

Inoltre in ogni regione italiana esiste un LUG, un Linux User Group, cioè un
gruppo di utenti di Linux che lo utilizzano per passione o per lavoro e che sono di-
sponibili ad aiutare chi ha intenzione di avventurarsi nell’utilizzo di Linux. In
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Trentino c’è il Linux Trent Oltrefersina, di cui noi facciamo parte e che come asso-
ciazione senza scopo di lucro è disposta a seguire progetti di utilizzo di software
free nell’ambito scolastico.

Di per sé l’associazione, nata due anni fa, ha già promosso due cicli di corsi su
Linux, che sono stati molto graditi; e appena concluso il secondo ciclo sono state
numerose le richieste d’iscrizione al 3° ancora da presentare.

Tornando ai PC, vediamo un attimo quali sono i requisiti minimi per installare
Linux: per quanto riguarda il microprocessore, il sistema operativo può girare sen-
za grossi problemi dal  386sx in su; l’assenza del coprocessore matematico, neces-
sario per eseguire certi calcoli matematici complessi, non è un problema fonda-
mentale, in quanto esiste un’emulazione via software nel kernel.

Come memoria, con 4 mega byte di ram il sistema gira, ma molto lentamente,
soprattutto a causa del continuo uso del disco; quando la memoria è stata comple-
tamente utilizzata, in questa configurazione si riesce ad usare una sola console,
mentre con 8 mega in modalità testuale si lavora agevolmente su un buon numero
di console virtuali. Infine, se si vuole utilizzare il PC per farci girare un ambiente
grafico, ovvero il server X, ci vogliono almeno 16 mega Byte di ram e un Window
manager molto leggero.

Però si può utilizzare la macchina come X terminal, cioè le applicazioni gira-
no su una macchina più potente, e il nostro 486 avrà l’unico compito di visualizza-
re il risultato delle operazioni sullo schermo; ad esempio, se noi lanciamo con que-
sta configurazione un programma di visualizzazione di frattali, il che richiede un
carico computazionale notevole, avremo che la macchina che fa da server eseguirà
le operazioni matematiche più velocemente,  mentre l’X terminal, cioè il nostro
486 , avrà solo l’impegno di visualizzare l’immagine del frattale risultante.

Per quanto riguarda il disco, una versione completa necessita almeno di 1
Gbyte ma non tutto ciò che viene installato è necessario, anzi… con un disco da
400 mega ci si sta benissimo, comprendendo anche lo spazio per lo swap, ovvero la
memoria virtuale. Quindi: comprimendo i programmi, cioè togliendo le informa-
zioni di debug che solo un programmatore esperto sa utilizzare, evitando di instal-
lare la documentazione inutile, utilizzare utility che comprimono il filesystem, ec-
cetera, si può ottenere ulteriore spazio libero.

Questi dati fanno un po’ sorridere pensando alle caratteristiche attuali dei
computer, eppure è possibile ottenere l’affidabilità di un server Linux proprio su
queste macchine, anzi direi che questa adattabilità ne è il punto di forza; Linux può
girare su un 386 come su macchine multi processore senza particolari complicazi o-
ni, l’importante è che ci sia un minimo di memoria disponibile.

Altro tipo di utilizzo dei vecchi pc è quello di utilizzarli come client o macchi-
ne stand alone, cioè non connesse in rete.

Naturalmente non ci si può aspettare grandi cose, ma facendo ricerche in In-
ternet per questa relazione, ho trovato applicazioni molto interessanti.
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Innanzitutto, lavorando su questo tipo di macchine, ci si rende conto come il
mouse rallenti notevolmente le operazioni anche banali.

Per esempio, copiare un file da un filemanager come quello di kde, che equi-
vale alla gestione delle risorse di Windows, consta nel: aprire il filemanager;  clic-
care una volta quante sono le sottodirectory dove è situato il file da copiare; sele-
zionarlo; indicare che l’operazione è un’operazione di copia; ritornare sui propri
passi; cercare la directory dove posizionare la copia del file; comandare
l’operazione di incolla, attendere che finisca e finalmente chiudere il filemanager.

Nell’interfaccia a caratteri di Linux esiste la funzione di auto completamento
dei comandi cioè, scrivendo le prime lettere di un comando, o di un nome di file
molto lungo, e successivamente premendo il tasto di tabulazione, il comando o il
nome del file vengono completati  automaticamente.

Con questa funzione, e prendendo un po’ di abilità nell’uso di altri trucchi, ci
si mette molto meno tempo scrivendo con la tastiera che cliccando con il mouse.

Questo è uno dei vantaggi di utilizzare la console al posto dell’interfaccia gra-
fica.

Per i nostalgici comunque c’è una specie di filemanager anche per la console,
che si chiama midnight commander e ricorda "vagamente" il norton commander
del dos, utilizzato da chiunque abbia avuto a che fare con il prompt del dos; il va-
gamente è tra virgolette in quanto l’interfaccia e i tasti da utilizzare sono identici.

Personalmente, quando lavoro per molto tempo su Linux e poi sono costretto a
tornare sotto Windows, rimpiango la console e la velocità di formulazione dei co-
mandi che sotto Windows sono costretto a tradurre in lenti movimenti del mouse,
rischiando magari di cliccare nel posto sbagliato.

E non si  può nemmeno dire che la console sia monotona: ci sono diversi modi
per colorarla a proprio piacimento rendendo le directory verdi, i link gialli oppure
blu, i file di testo rossi, i comandi viola, avendo subito sott’occhio di cosa si tratta.

Non bisogna dimenticare che Linux offre la possibilità di avere diverse con-
sole virtuali per cui è possibile con una semplice combinazione di tasti accedere a
diverse console, e questo ha lo stesso effetto di lavorare con le finestre di Windows
o di kde; alla fin fine è la finestra di Windows che si ha in primo piano quella che
si utilizza e per accedere alle altre bisogna cliccarci sopra col mouse.

Sulla console di Linux si premono contemporaneamente 3 tasti ed ecco che
potremo avere: sulla prima console midnight commander per gestire i file; sulla se-
conda lynx che è un browser testuale per Internet (se siete alla ricerca delle imma-
gini non fa per voi, ma nella maggior parte dei casi le immagini non servono, anzi
rallentano il download, lynx semplicemente le ignora); sulla terza console possia-
mo avere un visualizzatore di immagini in risoluzione super vga; sulla quarta un
editor di testi come l’edit del dos; sulla quinta un lettore di news o di posta elettro-
nica per scrivere messaggi oppure un lettore di cd musicali se il nostro computer ne
è dotato.
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Ultimamente gran parte degli sviluppatori che creano programmi per Linux si
stanno orientando alle varie interfacce grafiche, kde, gnome, eccetera, quindi la
possibilità di utilizzare i 486 come x-terminal è da prendere in forte considerazio-
ne; resta però il fatto che esistono molti prodotti, anche commerciali, per poter uti-
lizzare Linux dalla sola console.

Uno di questi è cliq for Linux.
Cliq è una suite per l’office multi utente basata su interfaccia a caratteri, natu-

ralmente per Linux; costa poco meno di 50 dollari e contiene un word processor
che si può interfacciare potenzialmente a qualsiasi database (cosa che winword per
esempio sta raggiungendo a fatica), un foglio di calcolo compatibile con i fogli di
calcolo di lotus 1-2-3, un client per posta elettronica, una calcolatrice, uno schedu-
ler-agenda, un gestore di database, un linguaggio di programmazione per pro-
grammi basati su menu e finestre, e un file manager... togliendo le immagini direi
che ha tutto.

Ci sono poi vari programmi di matematica, per lo studio di funzioni, eccetera,
che utilizzano la svgalib, una libreria che permette di utilizzare la console a una ri-
soluzione fino a 800 x 600, con il supporto per il mouse.

Un difetto di questi programmi è che la maggior parte sono in inglese; ma
questo potrebbe essere uno stimolo per gli alunni a tradurre i comandi e le voci dei
menu in italiano, magari sotto il coordinamento dell’insegnante rendendoli parteci-
pi del progetto Linux e consapevoli di come funziona un programma.

Restando in ambiente del free software, ma cambiando genere di sistema ope-
rativo, si può realizzare un laboratorio per Internet utilizzando free dos, che è un
clone del dos che però è gratuito e recuperabile in rete sul sito della Caldera; utiliz-
zando questo sistema operativo completamente compatibile con l’ms dos, possiamo
installare un’altra suite office, questa volta  offerta da new deal.

In pratica, si tratta un simulatore di Windows 95, con tanto di barra delle ap-
plicazioni, menu di avvio, gestione delle risorse, wordprocessor, foglio di calcolo,
database, file manager, gestione delle stampanti, browser Internet, client di posta,
eccetera, in risoluzione 800 x 600 con supporto del mouse, scheda sonora, e gira
perfino sui 286! In questo modo si possono recuperare veramente pezzi da museo
ma che possono ancora offrire le funzionalità che un laboratorio di informatica può
dare: l’applicativo costa intorno ai 200 $.

Questi due pacchetti sono gli unici due a pagamento che ho trattato e comun-
que il loro prezzo è notevolmente inferiore al costo di una suite per office automa-
tion a cui bisogna, comunque, aggiungere il costo del computer  d’ultima genera-
zione per farla girare.

Sempre nell’ambito di free dos, una volta installato sul 486, possiamo aggiun-
gerci arachne, un browser web, client ftp, client posta elettronica e lettore di
newsgroup che poco ha da invidiare a Internet explorer o netscape: visualizza im-
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magini frame, tabelle, ha il supporto per il mouse e arriva fino ad una risoluzione
800 x600 , risoluzione adottata ormai come standard da quasi tutti i siti Internet.

Arachne è gratuito ed è in cantiere una versione per Linux e conoscendo i rit-
mi della comunità Linux non credo tarderà molto ad uscire.

Linux tra l’altro fornisce un emulatore dos, per cui è possibile far girare delle
applicazioni dos in ambiente Linux. Ho tentato di far girare arachne sotto Linux;
usando dosemu, questo emulatore, il programma parte e apparentemente funziona
ma al momento di caricare delle immagini il mouse risulta molto rallentato. Ho s e-
gnalato il problema allo sviluppatore del programma e ci sta lavorando, non è detto
che a breve potremmo evitare di rinunciare a Linux per usare arachne.

Per quanto riguarda il free dos ci sono una marea di applicazioni freeware, o
shareware, sia per quanto riguarda i laboratori scientifici che per un eventuale lu-
doteca, per centri di appoggio alle scuole; ci sono in rete un sacco di giochi definiti
abandonware, cioè di cui è stato abbandonato lo sviluppo e che possono essere in-
stallati su dos.

Finisco raccontando il progetto fondato da due ricercatori americani che hanno
raccolto un gran numero di vecchi personal computer 486 scartati da amici e cono-
scenti e li hanno collegati tra loro. Così  hanno realizzato un supercomputer che
non ha niente da invidiare alle migliori macchine usate per la ricerca. Gli hanno
dato un nome curioso: "Stone Soup", zuppa di pietra. Un nome che viene da una
vecchia favola, che è questa:

Una volta, tanto tempo fa, in Russia c’era una terribile carestia. Ognuno tene-
va da conto le poche cose che raccoglieva nell’orto e guardava con diffidenza i vi-
cini.

Un giorno arrivò in paese uno straniero. Preparò un pentolone d’acqua, accese
un fuoco e mise l’acqua a bollire. Gli abitanti del paese, incuriositi, si avvicinarono
e chiesero allo straniero che cosa aveva intenzione di cucinare.

Egli tirò fuori dalla borsa una grossa pietra rotonda e ben levigata e disse ai
contadini: "Farò una zuppa di pietra. E’ buona e nutriente, ma certo sarebbe più
buona se potessi arricchirla con un po’ di verdura. Se mi portate le vostre verdure,
dividerò la zuppa con voi".

A uno a uno i paesani andarono a casa a prendere le verdure e le buttarono nel
pentolone. Poi, tutti insieme, mangiarono la migliore zuppa che avessero mai as-
saggiato. Ovviamente il merito della zuppa non era nella pietra ma nelle verdure.

Allo stesso modo, il supercomputer di Oak Ridge è stato realizzato grazie al
contributo di tutti quelli che hanno messo a disposizione il loro vecchio personal.

Ed ecco che potrebbero nascere progetti di questo tipo anche in realtà come la
nostra. Bisogna solo fare come i contadini russi e mettere un po’ da parte la diffi-
denza rispetto a queste nuove tecnologie e venirsi incontro a vicenda.
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Samba: integrazione con altre reti
Giuliano Natali
Collaboratore Tre W S.r.l. Borgo
Email: natali@stone.trew.it

Abstract
L’autore presenta il software Samba per la gestione di un server di rete, evi-

denziandone l’evoluzione e le applicazioni. Viene anche presentato OCS per la ge-
stione di servizi di posta elettronica, notiziario interno e calendario molto indicato
per un ambiente come quello scolastico.

Vorrei premettere innanzitutto che Linux è un sistema Unix, che è costruito in
modo completamente diverso da un sistema tipo Windows NT oppure da un siste-
ma Mac ma non tanto diversamente da altri Unix commerciali.

Qual è il problema?
Il problema consiste nel fatto che visto che li abbiamo nominati esistono altri

sistemi operativi che fanno tante belle cose o che perlomeno hanno applicazioni ad
hoc per poterle fare e dobbiamo occuparci della loro interazione piuttosto che della
loro eliminazione.

Quindi dobbiamo riuscire a fare interagire le varie piattaforme in modo che
perlomeno i dati, se non riusciamo ad usare i programmi in modo nativo, vengano
dati a disposizione a tutti in maniera semplice. Ad esempio se apro il documento di
testo che è stato preparato sulla macchina Sun del mio collega io lo posso editare e
visualizzare. Per fare questa cosa ci sono due modi.

O lo mettiamo su un dischetto e lo portiamo sulla macchina sulla quale vo-
gliamo aprirlo, oppure lo trasferiamo via rete, anzi meglio, mettiamo a disposizione
le risorse di tutte le macchine, dei computer che sono nella rete, ognuno con il pro-
prio sistema operativo Mac, Linux, Windows, Sun, Novell Network, dos ecc. in
modo che ogni ambiente abbia a disposizione le basi dati in modo trasparente.

Tutto questo non deve andare ad interferire con il lavoro che si sta facendo
perché alla fine, che siano studenti che sia un’azienda che siano persone che lavo-
rano in gruppo, noi chiediamo dei risultati. Per avere dei risultati da dieci persone
che lavorano allo stesso progetto bisogna che riescano a parlarsi, ad interagire
all’interno dello stesso lavoro.

Per questo è stata inventata la rete.
Cioè praticamente una interconnessione tra i vari PC. Ma qui sorge un pro-

blema fondamentale. Come fa a parlare un PC con sistema operativo Windows 95,
con un PC con MacOS o con un PC con Novell Network?

Alla fine la storia si ripete e la torre di Babele rischia di diventare una realtà
creata dall’uomo nell’intento di rendergli la vita più facile (Sistemi operativi diver-
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si) ma che alla fine lo chiude nel suo piccolo guscio senza permettere interazioni;
quindi sarebbe come avere dei PC all’interno di un’azienda che soffrono dello stes-
so problema che avrebbero se fossero posizionati uno in Alaska e l’altro a Città del
Capo, e ci troveremo alle stesse condizioni di prima con in più il peso di avere si-
stemi operativi diversi che non sanno parlare la stessa lingua (vedi la famosa Torre)
perché nessuno si è preoccupato di insegnargliela.

Qui entra in campo il TCP/IP che, come è stato spiegato nei precedenti inter-
venti, è stato sviluppato a livello militare e reso pubblico. Mancava però una inter-
faccia chiara per l’utente specialmente per l’utente che non usa la modalità testuale,
cioè quando l’interazione con la macchina viene aiutata (impedita) dall’interfaccia
grafica (io sostengo sempre il fatto che la facilità non va d’accordo con la flessibi-
lità, ma questo è un altro discorso). Purtroppo l’interfaccia grafica non mette a di-
sposizione tutto quello che la macchina può fare, a parte sporadici casi, quali po-
trebbero essere Next; comunque tralasciando il discorso dell’interfaccia utente uno
dei progetti che cerca di mettere a disposizione i dati da parte di una macchina
Unix verso una macchina Windows e viceversa si chiama Samba.

Questo progetto nasce nel 1991 da Andrew Tridgell dell’Università di Cam-
berra in Australia dopo che ha visto un programma chiamato Excursion su macchi-
ne Sun che permetteva di condividere dei file via NFS e che ha cercato di imple-
mentare un sistema per permettere la stessa interazione senza usare NFS (tutto que-
sto nasce un po’ prima di Linux perché Samba non è legato propriamente al mondo
Linux ma a tutto il mondo Unix in generale; difatti esistono almeno una decina di
implementazioni dello stesso su piattaforme diverse). Diciamo che attraverso Sam-
ba possiamo fare colloquiare qualsiasi macchina Unix con le macchine Windows e
viceversa e non solo. Comincia quindi questo progetto di implementazione del
protocollo SMB (Server Message Block) su macchine Sun, ad un certo punto si
ferma però rende pubblico tutto il suo lavoro.

Dopo circa due anni sta cominciando il grosso sviluppo di Linux. Nel 1993 si
cominciavano già a vedere dei passi interessanti a livello di Linux come sistema
per l’utente (prima della 1.0 era quasi inumano poter usare Linux, mi ricordo che
nel 1993 ci ho messo un mese per installarlo, a causa anche dalla mia ignoranza in
materia). Contemporaneamente alla nascita di Linux nasce anche un grosso gruppo
di sviluppo che si occupa di Samba, che procede pari pari con Linux.

Ma in pratica cosa fa Samba?
Samba si frappone all’utente Windows 95 come un server NT. Voi avete a di-

sposizione un server NT sulla rete al quale probabilmente non avete accesso, per-
ché non potete andare fisicamente per prendere dei file per usare dei servizi che
possono essere disponibili agli utenti.

Non so se qualcuno dei presenti ha mai usato una rete con le logon attraverso
le quali bisogna accedere alla macchina NT per avere determinati permessi per po-
ter fare delle cose. Prima di poter accedere alla macchina Windows 95 bisogna
chiedere il permesso al server NT che dice “puoi fare questo, puoi fare quello, tu
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sei un utente normale oppure sei un utente privilegiato oppure sei un superuser e
puoi distruggere anche la macchina”. Queste informazioni le dà il server.

La stessa cosa si prefigge di fare Samba. E per quel che riguarda la maggior
parte dei servizi  ci riesce in modo splendido. Samba praticamente svolge funzioni
di server NT chiaramente a costo zero.

Samba viene distribuito assieme a Linux nello stesso pacchetto, nello stesso
CD da poche lire che trovare in edicola; installarlo è una sciocchezza;  configurarlo
bene è un altro paio di maniche. Vi propone gli stessi servizi:

 directory di backup sul server
 directory personali ai quali gli altri utenti non possono accedere, mai, se

non l’amministratore di sistema.
 l’autenticazione degli utenti
 la condivisione delle stampanti
 etc. etc.

Queste directory sono sul server, quindi avete il vantaggio che se oggi siete
davanti ad un computer, fate il vostro lavoro, lo salvate nella vostra home directory
(che si trova sul server). Il giorno dopo se incendiate quel PC e vi spostate su
un’altra macchina fate la logon con lo stesso nome e voi avete l’accesso ai vostri
dati sempre nello stesso posto.

Quindi, avete dei vantaggi dal punto di vista del salvataggio dei dati, della pu-
lizia delle singole macchine, perché comunque i dati essendo sempre sul server so-
no a disposizione dell’utente e indipendentemente dal posto in cui vi troviate
all’interno della rete avrete a disposizione i vostri documenti al costo di una piccola
password da non dimenticare.

Questo si fa con Samba. E lo si fa anche con NT. Una delle cose che Samba
non permette di fare, o di fare solo in parte, è il controllo di dominio primario; ma
siamo sulla buona strada e a breve ci sarà pure quello.

Sta uscendo però Windows 2000. Il gruppo sta sviluppando nel contempo il
supporto ai servizi che fornisce Windows 2000; io ho una macchina Windows 2000
nella mia rete e accede a Samba senza problemi. Ho la possibilità di accedere alla
macchina Samba, trovandomi i dati come se avessi una semplicissima macchina
Windows 95.  Ci sono però determinate caratteristiche che i server NT hanno che
Samba ancora non supporta completamente; devo dire che finora non ne ho sentito
la mancanza. :-)

In pratica se voi avete una macchina Samba sulla rete la vedrete come una
delle tante altre macchine con sistemi Microsoft. Quando eseguite «sfoglia risorse
di rete» e andrete a metterci la vostra roba, salvare i vostri dati, quando farete la lo-
gon vi sincronizzarà l’ora del PC, vi mapperà la vostra  home directory come un
disco locale sul quale potrete salvare tutti i dati.

E’ molto utilizzato nelle scuole, e mi ricollego al discorso che faceva prima
Guido Brugnara per il CFP, lavoro al quale ho partecipato anch’io. Abbiamo fatto
in modo che gli studenti si salvino le cose tutte sul server poiché se per caso
un’aula non  fosse disponibile in quel momento vanno in un’altra aula e si trovano
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le stesse cose che avrebbero nella prima aula, e questo è quanto riguarda Samba.
Poi bisogna andare ad approfondire parti che riguardano la gestione della rete ma
che non sono certo parte di una conferenza informativa.

Altra piccola chicca: Samba dalla versione 2 in poi è configurabile diretta-
mente via Web tramite Netscape o Explorer, tramite un’utility che si chiama Swat
che permette di creare utenti, condivisioni, di far vedere le stampanti, di far vedere
tutte le cose che avete sul server; fino a 4-5 mesi orsono era abbastanza difficile
configurare Samba bene, adesso direi che con 10 minuti si riesce a fare quello che
si faceva prima con diverse ore di lavoro. Inoltre dalla versione 2 in poi oltre ad es-
sere migliorato il protocollo di trasmissione da una macchina Samba verso Win-
dows 95 o NT e il contrario, difatti è alla pari se  non migliore dal punto di vista del
transfer al minuto, è migliorata anche la configurabilità del sistema stesso.

Adesso voglio mostrarvi un altra cosa, OCS, che è un sistema di centralizza-
zione dei servizi di posta elettronica, notiziario interno, e di calendario scheduler di
tutte le attività che si fanno all’interno dell’ufficio, della scuola, della classe o quel
che si vuole.
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OCS sta per Obsidian Communication System è un applicativo scritto in Perl
da Eddy Dunkley della Obsidian che è una ditta di Città del Capo in Sudafrica e
rilasciato GPL, è free completamente.

Io ho curato in parte la traduzione italiana della cosa, infatti l’utente può sce-
gliere la lingua al volo; per il momento ne abbiamo a disposizione 5. Gli utenti
possono entrare su questa specie di Framework via web; nelle slide vedete che vie-
ne usato Internet Explorer da Windows, ma si può usare da qualsiasi browser che
supporti perlomeno le tabelle e i frame. Non ha niente di particolare, tranne un pic-
colo javascript che non è importante dal punto di vista del funzionamento di tutto il
programma.

Questo ci permette di evitare di configurare tutti i client Outlook che abbiamo
su tutte le macchine della scuola per tutti gli utenti, perché dovremmo configurare
per ogni utente il server, l’account e farli salvare sulla macchina. L’utente attraver-
so questo programma accede ai servizi che gli diamo a disposizione conoscendo il
nome e la password. Sulla macchina locale non viene salvato niente, sulla macchi-
na dalla quale si chiama non rimane nessuna traccia di quello che si è fatto durante
la trasmissione via web, al limite ci troverete forse le immagini dentro la cache di
Netscape. Il vantaggio di tutto questo è che vi evita di dover configurare i client.
Avendo sul server questa applicazione se il server è connesso a Internet, e se
l’amministratore di sistema vi ha permesso di far utilizzare questo applicativo da
Internet cioè dall’esterno, chi si collegasse attraverso la connessione su Internet
conoscendo nome e password può accedere ai propri dati che sono la posta, il ca-
lendario e i vari servizi di OCS.
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Questo che mostro qui è una parte del calendario:



Inf orm atic a  e  sc uo l a  - Il fe no m e no Linux

111

Questo invece è un client telnet in Java:

Mentre questo è un servizio di bacheca elettronica:
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L’amministrazione di OCS è riservata ad un solo utente, che non necessaria-
mente è l’utente principale della macchina server. Anzi, permettere che l’utente
possa avere i privilegi di root via web sarebbe deleterio quindi onde evitare questo
con OCS è possibile avere un utente che si occupa di determinate cose che vengono
stabilite da root. Cioè, quando viene installato OCS, l’amministratore del sistema
decide che un utente di OCS che amministrerà il servizio potrà fare certe cose con
determinati permessi, creare gli utenti che possono aver la posta, potrà amministra-
re le condivisioni di Samba, ecc., comunque sempre a livello utente, mai a livello
di root, quindi senza avere i permessi per poter andare a distruggere la macchina.
Male che vada non va più OCS e basta rimetterlo a posto.

OCS è un programma open source ed è sviluppato da 20 persone che lo stanno
riscrivendo in php3 (adesso è in Perl) e a breve si dovrebbe vedere la nuova versio-
ne.


