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Introduzione a Unix / Linux 

Questo corso ha un approccio molto pratico e che mira al risultato: saper 

usare Unix. La maggiorparte delle lezioni sono dunque focalizzate 

sull’utilizzo pratico del sistema Linux e sul raggiungimento di una certa 

familiarità con i comandi fondamentali. Per la particolare impostazione del 

sistema operativo Unix, è però necessaria,  anche per un semplice utilizzo 

pratico, una conoscenza di alcuni concetti fondamentali. Lo studio delle 

origini di Unix e del movimento open-source ha inoltre la funzione di inserire 

lo studio del sistema in un contesto reale di mercato. Si consiglia dunque di 

leggere attentamente quanto segue. 

1.1 Il sistema operativo  

Un sistema operativo è un insieme di istruzioni che consente al computer di 

caricare i programmi in memoria e di eseguirli, di registrare, leggere, e 

modificare i dati sui dischi rigidi o sui floppy, gestire la memoria del 

computer, le periferiche etc. 

Queste funzioni solo raramente vengono richieste in modo esplicito 

dall’utilizzatore del computer. Il più delle volte questi lavora con un 

programma, ad esempio di contabilità o di elaborazione testi, che prevede la 

lettura di dati dal disco, la visualizzazione sul monitor, la digitazione sulla 

tastiera, la registrazione del lavoro effettuato, la stampa su carta. 

Apparentemente è il programma ad effettuare tutte queste operazioni, in realtà 

il nostro software si limita all’elaborazione dei dati in memoria, per tutto il 

resto si deve affidare al sistema operativo. Ogni singola attività ha origine da 
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una richiesta del programma al sistema operativo, che provvede ad eseguirla 

ed a restituirne i risultati. 

La pressione di un tasto sulla tastiera viene percepita dal sistema operativo, 

che provvede a notificarla al programma. Questi decide se tenerne conto, 

eventualmente la elabora e, se è il caso, visualizza sul monitor un segnale che 

può essere la semplice lettera corrispondente al tasto, oppure un altro 

messaggio, o il risultato dell’elaborazione. Il programma può anche non tener 

conto della pressione del tasto e continuare indisturbato nel suo lavoro. 

Se l’utente vuole operare con un file registrato su disco, egli impartisce un 

comando al suo programma, il quale deve passare la richiesta al sistema 

operativo che provvede ad azionare il disk drive, a muovere la testina, a 

cercare il file nel disco, a leggerlo, a collocarlo in RAM ed infine a metterlo a 

disposizione del programma. Eventuali errori in questa successione di azioni, 

ad esempio l’assenza del dischetto dal drive o la mancanza del file sul 

dischetto, vengono gestiti dal sistema operativo. Tranne in caso di errori di 

questo tipo, il lavoro del sistema operativo e la sua interazione con il 

programma sono del tutto invisibili per l’utente. 

Ciascun programma è strettamente legato al sistema operativo con cui deve 

essere eseguito. Un programma realizzato per funzionare in coppia con un 

sistema operativo, può funzionare solo se è presente quel determinato sistema 

operativo. 

Molte funzioni del programma, come abbiamo visto, sono demandate al 

sistema operativo, al quale il programma si limita ad impartire le dovute 

istruzioni. Un diverso sistema operativo non riuscirebbe ad interpretare 

correttamente queste istruzioni, ed una volta caricato in memoria il 

programma, il computer si bloccherebbe. 



UNIX / LINUX  1 

 5 

 

L’importanza del sistema operativo è evidente. Qualsiasi programma vi debba 

convivere, ne mutua la velocità, il funzionamento, la logica, ed anche 

l’aspetto estetico. 

1.2 Unix e le sue origini 

Unix è un sistema operativo moderno e versatile. Le sue caratteristiche 

principali sono la alta affidabilità, stabilità e sicurezza dei dati. Per questo 

viene spesso usato nelle aziende come sistema operativo per i server di 

medie-grandi dimensioni.  

E' inoltre un sistema multiutente, cioè che gestisce l'accesso di più utenti 

contemporaneamente. Viene data anche la possibile di creare per ogni utente 

un "profilo" dove è possibile specificare molti paramentri, come per esempio 

la directory di lavoro, i permessi di accesso ai dati, il tipo di utente etc. 

E' anche un sistema multitasking e cioè che è in grado di gestire più processi 

contemporaneamente come ormai è prassi nei sistemi operativi moderni.  

Si riporta di seguito una breve ed essenziale cronologia delle tappe 

fondamentali che il sistema Unix ha attraversato: 

 

1965, La AT&T, il MIT e la General Elettrics si uniscono nel progetto di un 

s.o. multiutente, multitasking, e multiprocessore: il Multics 

1969, il progetto fallisce, ma presso i Bell Labs della AT&T dalle ceneri di 

Multics nasce Unix, sviluppato da Ken Thompson e Dennis Richie. Il 

nome Unix (inizialmente Unics) e’ scelto in opposizione a Multics. 

1973, dalla collaborazione con Dennis Ritchie, creatore del Linguaggio C, 

nasce la terza versione di Unix scritta in C anziche in Assembler. 
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Fine anni ‘70, un decreto Antitrust americano impone all’AT&T la scelta fra 

telecomunicazioni e informatica, in seguito alla quale Unix viene offerto 

a basso costo alle Università. Il basso costo comporta però l’assenza di 

supporto il che favorisce la cooperazione fra i semplici utenti, mettendo 

così le basi della filosofia open source. 

1983, Richard Stallman (MIT) inizia una re-implementazione “free” di Unix 

denominata GNU (acronimo ricorsivo di “Gnu is Not Unix”) che 

arricchirà Unix con nuovi e iportanti tools come emacs, gcc e gdb.  

1984, presso Università di Berkeley nasce la Berkeley Software Distribution 

BSD introducendo in Unix molte nuove caratteristiche. 

 

Il resto della storia di Unix vede l’introduzione nel mercato di centinaia di 

dialetti dai costi e dalle prestazioni molto diverse tra loro ma tutti accomunati 

dalla compatibilità quasi totale a livello di comandi e API (Application 

Programming Interface). Il primo di questi fatti rende prezioso lo studio dei 

comandi base di Unix: una volta imparati si ha la certezza di poterli 

riutilizzare in una qualunque implementazione. Si può parlare in questo senso 

di portabilità degli utenti. 

L’uniformità della API permette invece la portabilità dei sorgenti: un 

programma (tipicamente in liguaggio C) scritto per un certo ambiente Unix 

che gira su una piattaforma hardware X avrà un’altissima probabilità di poter 

essere ricompilato senza (o quasi) modifiche su di un’altro ambiente Unix che 

gira su una piattaforma hardware Y. 

Un altro grande vantaggio di Unix rispetto ad al s.o. è la coerenza e 

l’eleganza del suo progetto derivanti dalla sua origine in ambiente scientifico 

/ universitario. 
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Oggi Unix, con tutte le sue varianti, rappresenta il s.o. più usato in ambiente 

server con una base di installazione di milioni di calcolatori in tutto il mondo.  

Esistono alcuni tentativi di stadardizzazione di Unix (POSIX etc) ma Unix 

rimane essenzialmente uno standard de facto. 

1.3 Free Software Foundation, Opensource 

Nel 1985 Richard Stallman, ex ricercatore del MIT, fondò la Free Software 

Foundation (FSF), finanziata per donazioni, alla cui base c'era il progetto 

GNU, che ambiva alla realizzazione di un sistemaa operativo free, nel senso 

più esteso del termine. 

Il software free, rilasciato con la GNU General Public Licence (GPL), in 

questo contesto, implica: 

• Ridistribuzione libera del software e del codice sorgente 

• Il codice sorgente è aperto e disponibile per lettura, modifiche, analisi, 

controllo. 

• Prodotti derivati da prodotti GPL devono avere licenza GPL 

• Il Copyright è comuqnue dell'autore 

Spesso associato al concetto di free software è quello di open source le 

differenze sono sottili, sotto certi aspetti inafferabili. Semplificando si può 

dire che l'open source si basa su principi pragmatici ed economici, mentre il 

free software (così come descitto nella GPL) ha radici più etiche e filosofiche. 

Per l'OSI (Open Source Initiative) si dovrebbe rilasciare il codice del proprio 

software, perchè è una scelta commercialmente sostenibile e valida, per la 

FSF il codice dovrebbe essere aperto per rispettare la libertà degli autori e 

degli utenti. 
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Fra i fondatori dell'OSI figura Eric Raymond noto fra l'altro per aver scritto il 

libro/manifesto "The Cathedral and the bazaar" il cui percorso editoriale è 

emblematico su cosa può essere un modello di business basato sull'open 

source: il libro è liberamente disponibile, nella sua interezza, in rete e 

chiunque può leggerlo ma l'autore ha venduto i diritti di pubblicazione su 

carta alla O'Reilly (che ne vende parecchie copie). Lasciando da parte 

considerazioni politiche o ideologiche, in questo corso si fa riferimento alla 

licenza GPL come licenza open source e i concetti di open source e free 

software hanno la stessa valenza pratica. 

1.4 La nascita di Linux 

Linux è un moderno sistema operativo gratuito compatibile con moltissime 

architetture hardware tra le quali Intel x86. Linux è utilizzato in tutto il 

mondo da milioni di computer e altrettanti utenti. Di seguito si ripercorre la 

storia che ha portato alla sua nascita. 

1.4.1 Minix 

Alla fine degli anni 1980, il professor Andrew S. Tanenbaum sviluppa , un 

sistema operativo Unix per elaboratori con processore Intel i386, realizzato 

specificamente per uso didattico. Era sufficiente acquistare il libro a cui era 

abbinato e si otteneva un sistema completo di sorgenti.  
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1.4.2 Linus Torvalds 

Linux è nato come un progetto personale di studio delle funzionalità di 

multiprogrammazione dei microprocessori i386 da parte di Linus Torvalds, 

all’epoca uno studente all’università di Helsinki, in Finlandia. 

Linus Torvalds decise di trasferire il suo studio dei microprocessori i386 su 

Minix, con l’idea di realizzare qualcosa di simile a Minix, anzi, qualcosa di 

migliore (a better Minix than Minix), cominciando da quel sistema operativo, 

per poi staccarsene completamente. Dopo molto lavoro, Linus Torvalds riuscì 

ad arrivare a un sistema minimo e soprattutto autonomo da Minix. 

L’anno di nascita del sistema operativo Linux è il 1991 quando Linus (con un 

celebre messaggio sul newsgroup comp.os.minix) annuncia il suo progetto e 

cerca di coinvolegere altre persone. 

Linux non è rimasto il progetto personale di una persona; in breve tempo ha 

coinvolto un numero molto grande di persone, unite dal fatto che si trattava di 

un progetto libero da qualunque restrizione legale al suo utilizzo, alla sua 

diffusione, alla possibilità di modificarlo ecc.  

In pratica, la fortuna di Linux rispetto a Minix, è stata quella di avere scelto 

subito la licenza GNU-GPL che lo ha reso in breve tempo molto diffuso. 

Tuttavia non bisogna trascurare l’importanza del progetto GNU, che ha dato 

al kernel Linux tutto quello che serve per arrivare a un sistema operativo 

completo. 

Linux è oggi il più famoso progetto GNU-GPL, di fatto è composto dal kernel 

di Linus Torvalds e da molte altre utility e programmi di base, ispirate agli 

equivalenti Unix e realizzate all’interno del progetto GNU. 



UNIX / LINUX  1 

 10 

 

1.4.3 Le distribuzioni 

Una distribuzione (anche detta distro) è un confezionamento (packaging) di 

Linux, con procedure che rendono comoda e semplice l'installazione.  

Si consideri che il "Linux di Linus" non è veramente un s.o. ma un semplice 

kernel. A questo ogni distribuzione aggiunge tutto il software necessario per 

avere un sistema operativo completo di software applicativo e di servizio. 

Tutte le utility di base, dal gcc (compilatore) alle utility di gestione file fanno 

parte del progetto GNU.  

Le distribuzioni differiscono per: 

 

• numero e versioni dei programmi installabili; 

• versione del kernel utilizzata; 

• procedura di installazione (interfaccia utente e possibilità di definire 

opzioni e scegliere quale software installare); 

• organizzazione di file di configurazione, programmi, etc. 

 

 

 

Le distribuzioni sono ormai centinai ma le più comuni sono: 

Red Hat Red Hat è la più popolare distribuzione Linux e si adatta bene 

ad usi diversi (desktop, server, laptop).  

Debian Distribuzione completamente sviluppata da una comunità che 

consta di centinaia di persone in tutto il mondo; viene 
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considerata per puristi ed esperti e risulta generalmente meno 

user-friendly delle altre. 

S.U.S.E. Distribuzione più diffusa in Europa, solida e ben accessoriata. 

  

Mandrake In crescente diffusione, E' molto user friendly e 

probabilmente è la più adeguata per un sistema desktop. 

Slackware Slackware è una delle prime distribuzioni. Viene 

generalmente considerata più ostica da installare. Per puristi. 

 

 

Figura 0-1 . TUX: la mascotte del progetto Linux 
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1.5 Architettura di Linux 

Linux come molti sistemi operativi moderni è strutturato come seqgue: 

• il kernel 

• la shell 

• i programmi di servizio 

 

 

Figura 0-2 - Architettura di Linux 

 

1.5.1 Il kernel 

Il kernel è il nucleo del sistema. Idealmente, è una sorta di astrazione nei 

confronti delle caratteristiche fisiche della macchina ed è il livello a cui i 

programmi si rivolgono per qualunque operazione. Ciò significa, per esempio, 

che i programmi non devono (non dovrebbero) accedere direttamente ai 

dispositivi fisici, ma possono utilizzare dispositivi logici definiti dal kernel.  
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Questa è la base su cui si fonda la portabilità di un sistema operativo ovvero 

la possibilità di trasferire dei programmi su piattaforme hardware / software 

differenti; questo è reso possibile dalla presenza di kernel che forniscono 

funzionalità compatibili. 

 

 

Figura 0-3 - Il kernel 

 

1.5.2 La shell 

Affinchè l’utente possa accedere ai servizi del sistema occorre un programma 

particolare che si ponga come intermediario tra l’utente (attraverso il 

terminale) e il kernel. Questo tipo di programma è detto shell (conchiglia).  

Un programma shell può essere qualunque cosa, purché in grado di 

permettere all’utente di avviare e possibilmente di controllare i programmi. 

La forma più semplice, che è anche la più vecchia, è la riga di comando 

presentata da un invito, o prompt. Questo sistema ha il vantaggio di poter 
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essere utilizzato in qualunque tipo di terminale, compresa la telescrivente. 

Tipicamente una shell testuale incorpora una serie di comandi detti comandi 

interni. 

Nella sua forma più evoluta, la shell può arrivare a un sistema grafico di icone 

o di oggetti grafici simili, oppure ancora a un sistema di riconoscimento di 

comandi in forma vocale. In questo corso si fa riferimento alla shell bash che 

propone un prompt. 

1.5.3 I programmi di servizio 

Teoricamente, tutte le funzionalità amministrative per la gestione del sistema 

potrebbero essere incorporate in una shell sotto forma di comandi interni; in 

pratica questo non avviene: i programmi di servizio sono un insieme di 

piccole applicazioni utili per la gestione del sistema (file, cartelle, zippare 

etc..) che vengono mantenuti esterni per semplificare e alleggerire la shell. 
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2 Comandi di base 

In questo capitolo si forniscono le nozioni pratiche fondamentali per 

l’utilizzo di un qualsiasi sistema operativo Unix-compatibile. Come ambiente 

concreto di riferimento si utilizzerà una qualsiasi distribuzione Linux (es. 

RedHat o Knoppix). 

 

NOTA: Unix è case-sensitive ovvero la differenza tra maiuscole e 

minuscole è sempre importante al contrario di DOS/Windows (che 

sono dunque case-insensitive). Comandi, pasword, nomi di file e di 

utenti etc. sono dunque soggetti a questa regola. 

2.1 Login & logout 

In ambiente Unix ad ogni utente è assegnata una coppia nome utente / 

password. Dopo la fase di avvio il sistema propone la procedura di login: se 

un certo utente inserisce le esatte credenziali può avere accesso alla shell. 

Il login può essere eseguito in ambienti diversi, grafici o testuali da locale o 

da remoto ma hanno tutti lo stesso scopo: verificare che l'utente abbia i 

requisiti per accedere al sistema o ad un suo servizio e metterlo in condizione 

di interagire con la macchina. 

 Il concetto fondamentale è che una volta effettuato il login, l’utente fisico 

impersona l’utente unix ed è soggetto alle eventuali limitazioni imposta a tale 

utente dell’amministratore del sistema. 
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Il logout è esattamente l'opposto del login: chiude la shell aperta con il 

precedente login e tutti i successivi programmi lanciati dall'utente, e fa in 

modo che l'utente debba ripetere il login per riaccedere al sistema. 

2.2 La shell bash 

Come si è già visto ciò che permette a un utente di interagire con il sistema 

operativo è la shell, che si occupa di interpretare ed eseguire i comandi dati 

dall’utente. Dal punto di vista pratico, il funzionamento di un sistema Unix 

dipende molto dalla shell utilizzata, di conseguenza, la scelta della shell è 

molto importante. La shell diffusa per il sistema GNU/Linux è bash (Bourne 

Again SHell).  

Tra i compiti base svolti da una qualunque shell si hanno i seguenti: 

 

• mostra l’invito, o prompt, all’inserimento dei comandi.  

• interpreta la riga di comando data dall’utente 

• mette a disposizione alcuni comandi interni 

• mette in esecuzione i programmi esterni 

• è in grado di interpretare ed eseguire dei file script di shell ( semplici 

programmi ) 

 

 

La shell bash in offre le seguenti funzioni avanzate: 
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• Possibilità di editare la command line: con i tasti freccia ‘destra’ e 

‘sinistra’ è possibile tornare indietro nella linea di comando e 

modificarne il contenuto 

• Autocompletamento dei comandi: premendo il tasto ‘tab’ è possibile 

ottenere il completamento automatico dei comandi e dei nomi dei file 

(ovviamente se non ci sono ambiguità) 

• History dei comandi inseriti: premendo i tasti freccia ‘alto’ e ‘basso’ è 

possibile scorrere lo storico dei comandi inseriti 

• Caratteri jolly per i nomi di file/directory: come in DOS/Windows il 

carattere ‘*’ rappresenta il carattere jolly. Ad esempio ‘a*’ rappresenta 

tutti i nomi di file o directory che iniziano per ‘a’. 

 

Il prompt riporta in ogni momento il nome dell’utente corrente seguito da un 

carattere @ e dal nome del sistema; dopo uno spazio è invece riportata la 

directory corrente: 

[utente@server1 /]$  

Il carattere $ finale rappresenta il fatto che è stato fatto il login con un 

normale utente (dal nome ‘utente’). 

L’interazione tra utente e shell funziona essenzialmente nel seguente modo: 

l’utente inserisce un comando/programma seguito dalle eventuali opzioni e  

preme il tasto ‘invio’; la bash manda in esecuzione il comando/programma e 

ne stampa l’output sul terminale.  

 

Ad esempio è possibile cancellare lo schermo con il seguente comando: 
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[utente@server1 /]$ clear �  

L’output del comando clear è semplicemente quello di pulire lo schermo. Il 

comando clear è molto semplice e non ha bisogno di ulteriori specifiche; in 

generale però è necessario specificare argomenti e/o opzioni. In ambiente 

Unix la convenzione (quasi sempre rispettata) è la seguente: 

[utente@server1 /]$ <comando> <opzioni> <argomenti> �  

Le opzioni sono i modificatori del comportamento standard del programma 

mentre gli argomenti rappresentano l’oggetto o gli oggetti sui quali il 

programma deve operare. Ad esempio: 

[utente@server1 /]$ ls –a /archivio �  

visualizza (comando ls) tutti i file (opzione –a) della directory ‘/archivio’ 

(argomento).  

Ovviamente ogni comando ha opzioni e argomenti di default. Ad esempio il 

semplice comando: 

[utente@server1 prova]$ ls �  

visualizza tutti i file meno quelli nascosti della directory corrente (in questo 

caso prova) 

2.3 Ottenere aiuto 

Il successo di Unix è da attribuirsi anche alla grande quantità di 

documentazione interna presente di default. Quasi tutti i programmi permetto 

di stampare una schermata d’aiuto specificando: 
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[utente@server1 prova]$ <comando> -h �  

Di seguito vengono riportati inoltre alcuni comandi per richiamare manuali ed 

info di vario genere presenti in locale: 

 

man <comando> 

E' la fonte più rapida e semplice per apprendere 

delle informazioni riguardanti comandi, file di 

configurazioni, funzioni di sistema e altro. 

info <command> 

Info è un lettore di ipertesti GNU. Molti programmi 

hanno la loro documentazione anche in questo 

formato. 

whatis <keyword> 

Cerca la keyword specificata all'interno del database 

whatis (contiene una breve descrizione di tutti i 

comandi nel sistema). Equivalente a man –f. 

apropos <stringa> 

Come whatis, ma cerca stringhe e non parole 

complete, di conseguenza può dare risultati più 

verbosi. Equivalente a man –k. 
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3 la gestione dei file 

3.1 I file 

Il file è un’unità di informazione composta di una sequenza di codici binari. 

Con un file è possibile rappresentare un testo, un database, un'immagine, un 

suono etc. I file Unix sono l’unità minima con la quale è possibile 

rappresentare in modo permanente (sull’hard-disk) le informazioni.  

Un file contenente solo caratteri alfanumerici viene detto file di testo e viene 

spesso usato per rappresentare le informazioni di configurazione del sistema 

operativo. Questo fatto è molto importante ed è un segno distintivo di Unix: 

per modificare il comportamento del sistema operativo è quasi sempre 

sufficiente un editor testuale (come ‘vi’ che si vedrà più avanti) al contrario di 

molti altri sistemi operativi dove è necessario usare dei tool appositi.  

3.2 Le directory 

In tutti i s.o. moderni i file sono organizzati in cartelle con lo scopo di 

raggruppare file attinenti tra loro. In Unix le cartelle vengono dette directory. 

Esiste una directory principale , chiamata root (da non confondere con 

l’utente root = radice) ed indicata con il carattere ‘/ ’ sotto la quale si trovano 

tutte le altre directory del sistema. Ogni directory può contenere altre 

directory o file: si viene dunque a creare una struttura ad albero chiamata 

appunto albero delle directory. 

Per identificare un nodo (file o directory) all’interno di questa gerarchia, si 

definisce il percorso (path). Il percorso è espresso da una sequenza di nomi di 
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nodi che devono essere attraversati per arrivare al file o alla directory, separati 

da una barra obliqua (‘/ ’).  

Ad esempio il path: 

/usr/local/bin/file1.zip 

rappresenta la seguente situazione: 

 

Per tutti gli esempi seguenti si faccia riferimento a questo albero delle 

directory. 

3.2.1 Directory corrente 

Nei sistemi Unix esiste in ogni momento la directory corrente che è quella 

dove si sta operando. Come già detto precedentemente la directory corrente 

viene indicata dalla shell subito dopo il nome del sistema: 

[utente@server1 bin]$  

/ 
usr 

sbin 

local 

... 

... 

bin 

file1.zip  

directory 
root 

path 

man 
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In questo caso la directory corrente è bin . Da notare che normalmente viene 

omesso il percorso completo e viene riportato solo il nome dalla directory.  

In ogni momento è possibile conoscere il percorso completo della directory 

corrente tramite il comando: 

[utente@server1 bin]$ pwd �  

/usr/local/bin 

[utente@server1 bin]$ 

Per chiarezza in molti esempi viene riportato l’output del comando pwd. 

3.2.2 Cambiare directory corrente (cd) 

E’ possibile cambiare la directory corrente con il comando ‘cd ’: 

[utente@server1 local]$ cd  bin �  

[utente@server1 bin]$  

3.2.3 Percorso assoluto 

Un percorso è assoluto quando parte dalla directory root. La directory root 

non ha un nome come gli altri: viene rappresentata con una sola barra obliqua 

(‘ / ’); di conseguenza, un percorso che inizia con tale simbolo, è un percorso 

assoluto. Per esempio, /usr/local/bin  indica un percorso assoluto. 

3.2.4 Percorso relativo 

Un percorso è relativo quando parte dalla directory corrente per raggiungere 

la destinazione desiderata. Un percorso relativo non inizia mai per ‘/ ’.  
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Ad esempio partendo dalla directory /usr  il percorso local/bin    è un 

percorso relativo: 

[utente@server1 usr]$ pwd �  

/usr 

[utente@server1 usr]$ cd local/bin �  

[utente@server1 bin]$ pwd �  

/usr/local/bin 

Per rappresentare la directory padre esiste una simbologia ben precisa: ‘.. ’ 

ovvero i due punti consecutivi. La sua utilità può essere resa evidente dal 

seguente esempio: 

[utente@server1 bin]$ pwd �  

/usr/local/bin 

[utente@server1 bin]$ cd .. �  

[utente@server1 local]$ pwd �  

/usr/local 

è possibile costruire anche percorsi relativi più complessi: 

[utente@server1 bin]$ pwd �  

/usr/local/bin 

[utente@server1 bin]$ cd ../../man �  

[utente@server1 man]$ pwd �  

/usr/man 

In alcuni casi può essere necessario rappresentare la directory corrente. 

Questo avviene con un semplice punto: ‘. ’. Ad esempio: 

[utente@server1 usr]$ pwd �  

/usr 

[utente@server1 usr]$ cd ./local/bin �  

[utente@server1 bin]$ pwd �  

/usr/local/bin 
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Dunque  ./local/bin equivale al percorso relativo local/bin . 
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3.2.5 La home directory 

Ogni utente di un sistema Unix possiede una directory personale chiamata 

home directory. La home directory di un utente è destinata a contenere i suoi 

file privati  e gli altri utenti non ne hanno accesso (a meno che l’utente root 

non decida diversamente). La home directory di un utente contiene anche le 

impostazioni del suo ambiente (configurazione). 

Tipicamente tutte le directory home sono sottodirectory della directory 

/home , dunque la home directory dell’utente ‘mariorossi’ sarà 

/home/mariorossi . Nei path relativi ci si può riferire alla home directory 

con il carattere tilde ̃ . Ad esempio: 

[utente@server1 usr]$ cd ˜ �  

[utente@server1 utente]$ pwd �  

/home/utente 

3.2.6 Un tipico directory-tree 

Come già detto Unix tende alla standardizzazione e questo aspetto tocca 

anche la struttura dell’albero delle directory. Sia chiaro che questo aspetto è 

solo indicativo e molto meno stringente di altre caratteristiche già viste. 

Esistono, infatti, dialetti Unix con una struttura di directory notevolmente 

diversa da quella qui presentata che è comunque utile essendo molto simile a 

quella tipica di un sistema Linux. 
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Figura 3-1 - Struttura tipica del directory-tree di Linux. 
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3.3 I comandi principali per i file 

Oltre al già visto  comando ‘cd’ (change directory) esistono diversi comandi 

per la gestione dei file e delle directory. In questa sezione saranno elencati i 

principali comandi e si proporranno semplici esempi che ne fanno uso. Le 

seguenti sezioni, nel limite del possibile, possono essere anche seguite passo 

per passo come un tutorial. 

3.3.1 Visualizzare il contenuto di una directory (ls) 

Il comando ls mostra il contenuto della directory corrente: 

[utente@server1 usr]$ ls �  

bin  dict  etc  games  include  kerberos  lib  libe xec  local  man  

prova.txt  sbin  share  src  tmp  X11R6 

 

[utente@server1 usr]$ 

Se non viene specificato diversamente ls mostra file e directory in modo 

indistinto e disordinato come appena visto.  La bash, dove è possibile la 

visualizzazione dei colori, mostra le directory in blu. Se si specifica l’opzione 

‘-F’ (attenzione alla F maiuscola) le directory saranno messe in evidenza con 

un carattere ‘/’ finale: 

[utente@server1 usr]$ ls –F �  

bin/  dict/  etc/  games/  include/  kerberos/  lib /  libexec/  

local/  man/  prova.txt  sbin/  share/  src/  tmp@  X11R6/ 

 

[utente@server1 usr]$ 
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Come si può notare prova.txt è un file mentre le altre voci sono sottodirectory.  

E’ possibile, tramite l’opzione ‘-l’, visualizzare un numero superiore di 

dettagli: 

[utente@server1 usr]$ ls –l �  

total 116 

drwxr-xr-x    2 root     root        28672 Apr 11  2003 bin/ 

drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Feb  6  1996 dict/ 

drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Feb  6  1996 etc/ 

drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Feb  6  1996 games/ 

drwxr-xr-x   71 root     root         8192 Mar  3  2003 include/ 

drwxr-xr-x    8 root     root         4096 Feb 28  2003 kerberos/ 

drwxr-xr-x   47 root     root        36864 Apr 11  2003 lib/ 

drwxr-xr-x    5 root     root         4096 Mar  3  2003 libexec/ 

drwxr-xr-x   13 root     root         4096 Mar  3  2003 local/ 

drwxr-xr-x    4 root     root         4096 Mar 30  2003 man/ 

-rw-r--r--    1 root     root            0 May 20 1 9:25 prova.txt 

drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Apr 11  2003 sbin/ 

drwxr-xr-x   90 root     root         4096 Mar  3  2003 share/ 

drwxr-xr-x    8 root     root         4096 Nov  7  2003 src/ 

lrwxrwxrwx    1 root     root           10 Feb 28  2003 tmp -> 

../var/tmp/ 

drwxr-xr-x    8 root     root         4096 Feb 28  2003 X11R6/ 

 

[utente@server1 usr]$ 

Ad esempio, partendo da sinistra, il primo carattere uguale a ‘d’ indica una 

directory. Tra le varie cose è possibile leggere la dimensione del file e la data 

di ultima modifica (timestamp). Per informazioni più precise sul formato 

stampato da ‘ls –l’ fare riferimento a ‘info ls’.  
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I file eseguibili 

Alcuni file non contengono dati ma programmi binari eseguibili 

dall’elaboratore. In se i file contenenti programmi non sono 

distinguibili da un qualunque file binario. Per permettere al sistema 

operativo di riconoscerli vengono marchiati con un flag 

“eseguibile”. Tutti i comandi esterni, i programmi applicativi etc. 

sono file eseguibili. Per rilevare quali file sono eseguibili è 

sufficiente inserire il comando ‘ls –F’: i file eseguibili avranno un 

asterisco (*) alla fine del nome del file. 

 

 

Esistono in ogni caso moltissime opzioni che permetto di riordinare e 

presentare il contenuto delle directory secondo le più svariate esigenze; per 

conoscere tali opzioni fare riferimento a ‘man ls’. 

3.3.2 Visualizzare i file nascosti  

I file nascosti 

In Unix i file che nel nome presentano un punto iniziale, ad esempio 

il file .bashrc  , sono da considerarsi file nascosti e non vengono 

normalmente visualizzati dal comando ls. 

 

Per visualizzare i file nascosti è sufficiente utilizzare l’opzione ‘-a’ di ls. Un 

tipico file nascosto è il file .bash_profile  contenuto nella home 
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directory di ogni utente: questo file viene creato dal sistema operativo e 

contiene alcune impostazioni personali dell’utente. Il suo nome inizia con un 

punto ed è dunque normalmente nascosto. Ad esempio si consideri la 

seguente sequenza di comandi: 

[utente@server1 usr]$ cd /home/utente �  

[utente@server1 utente]$ ls –l �  

-rw-r--r--    1 root     root            0 May 20 1 9:50 prova.txt 

 

[utente@server1 utente]$ ls –al �  

drwx------    3 utente     utente         4096 May 20 19:50 . 

drwxr-xr-x    3 root       root           4096 Feb 28  2003 .. 

-rw-------    1 utente     utente           14 Mar  1  2003 .bash_history 

-rw-r--r--    1 utente     utente           24 Feb 28  2003 .bash_logout 

-rw-r--r--    1 utente     utente          191 Feb 28  2003 .bash_profile 

-rw-r--r--    1 utente     utente          124 Feb 28  2003 .bashrc 

drwxr-xr-x    3 utente     utente         4096 Feb 28  2003 .kde 

-rw-r--r--    1 utente     utente            0 May 20 19:50 prova.txt 

 

[utente@server1 utente]$  

3.3.3 Creare un file (touch) 

Il comando touch, nonostante abbia come funzione principale quella di 

alterare il timestamp di un file, ha la caratteristica di creare un file quando 

questo non esiste, e può essere usato dunque per creare un file di dimensione 

nulla: 

[utente@server1 utente]$ touch  fileprova �  

[utente@server1 utente]$ ls –l �  

total 0                                                                         

-rw-rw-r--    1 utente   utente          0 May 21 1 2:11 fileprova 

Il file è vuoto (0 bytes). 
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3.3.4 Inserire un testo in un file (echo) 

Il comando echo permette di stampare il suo argomento a video o inserirlo 

dentro un file. Ecco un esempio: 

[utente@server1 utente]$ echo  “Testo di esempio” �  

Test di esempio 

 

Ridirezione dell’output 

Il carattere ‘>’ permette di ridirigere l’output di un qualsiasi 

comando verso un file. La sintassi è la seguente: 

$[comando qualsiasi]  >  file 

Il file viene sovrascritto se è già esistente. Per non sovrascrivere si 

può utilizzare ‘>>’: 

$[comando qualsiasi]  >>  file 

 

possiamo dunque utilizzare: 

 [utente@server1 utente]$ echo “Testo di esempio” >  fileprova �  

per inserire un testo in un file (sovrascrivendolo). 

3.3.5 Visualizzare un file (cat  / more) 

Il comando cat visualizza un file a video: 

[utente@server1 utente]$ cat  fileprova �  

Testo di esempio 
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Quando il file è di dimensioni notevoli è conveniente usare il comando ‘more’ 

che richiede la pressione del tasto ad ogni pagina per dare il tempo all’utente 

di leggere.  

3.3.6 Creare / rimuovere una directory(mkdir / rmdir) 

Il comando mkdir è utilizzabile per creare una nuova directory. Accetta come 

argomento percorsi assoluti e ovviamente relativi.  

[utente@server1 utente]$ mkdir  nuovadir �  

[utente@server1 utente]$ ls -lF  �                                             

total 8                                                                         

-rw-rw-r--    1 utente   utente         15 May 21 1 2:20 fileprova               

drwxrwxr-x    2 utente   utente       4096 May 21 1 2:30 nuovadir/ 

Per rimuovere una directory si può utilizzare il comando rmdir: 

[utente@server1 utente]$ rmdir  nuovadir �  

La directory sarà rimossa solo se vuota.  

NOTA: Ai fini del tutorial è necessario ricreare la directory ‘nuovadir’ 

3.3.7 Copiare un file (cp) 

Con il comando ‘cp’ è possibile copiare un file in una diversa directory: 

[utente@server1 utente]$ cp  fileprova nuovadir �  

[utente@server1 utente]$ cd nuovadir �  

[utente@server1 nuovadir]$ ls –lF �  

total 4                                                                         

-rw-rw-r--    1 utente   utente         15 May 21 1 2:33 fileprova    

E’ possibile anche creare una copia del file con un altro nome: 
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[utente@server1 nuovadir]$ cp fileprova file2 �  

[utente@server1 nuovadir]$ ls –lF �  

total 8                                                                         

-rw-rw-r--    1 utente   utente         15 May 21 1 2:35 file2                   

-rw-rw-r--    1 utente   utente         15 May 21 1 2:33 fileprova      

          

3.3.8 Spostare/rinominare un file (mv) 

Un file può essere spostato da una directory all’altra con il comando mv. 

Questo comando accetta come argomenti il/i file da spostare e la directory 

destinazione Ad esempio: 

[utente@server1 nuovadir]$ mv file2 .. �  

sposta il file ‘file2’ appena creato nella directory padre.  

Con il comando mv è anche possibile rinominare un file: 

[utente@server1 nuovadir]$ cd .. �  

[utente@server1 nuovadir]$ ls –lF  �  

total 12                                                                        

-rw-rw-r--    1 utente   utente         15 May 21 1 2:35 file2                   

-rw-rw-r--    1 utente   utente         15 May 21 1 2:31 fileprova               

drwxrwxr-x    2 utente   utente       4096 May 21 1 2:38 nuovadir/   

 

[utente@server1 utente]$ mv file2 file_nuovonome �  

[utente@server1 nuovadir]$ ls –lF  �  

total 12                                                                        

-rw-rw-r--    1 utente   utente         15 May 21 1 2:35 file_nuovonome          

-rw-rw-r--    1 utente   utente         15 May 21 1 2:31 fileprova               

drwxrwxr-x    2 utente   utente       4096 May 21 1 2:38 nuovadir 
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3.3.9 Cancellare un file (rm) 

Il comando rm cancella un file o un insieme di file (tramite le wildcards che 

saranno oggetto della prossime sezione): 

[utente@server1 nuovadir]$ rm fileprova �  

[utente@server1 nuovadir]$ ls –lF  �  

total 8                                                                         

-rw-rw-r--    1 utente   utente         15 May 21 1 2:35 file_nuovonome          

drwxrwxr-x    2 utente   utente       4096 May 21 1 2:38 nuovadir/   
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3.3.10   File globbing (wildcards) 

Il glob (o globbing) è il metodo attraverso il quale, tramite un modello 

simbolico, è possibile indicare un gruppo di nomi di file. Corrisponde all’uso 

dei caratteri jolly del Dos, con la differenza fondamentale che è la shell a 

occuparsi della loro sostituzione e non i programmi.  

Tra i più semplici caratteri di file globbing (anche detti wildcards): 

• * : l’asterisco rappresenta un gruppo qualsiasi di caratteri, compreso il 

punto, purché questo punto non si trovi all’inizio del nome; l’asterisco 

rappresenta anche zero caratteri dunque ad es. il pattern “t*est”  

selezionerà anche “test”. 

• ? : il punto interrogativo rappresenta esattamente un carattere qualsiasi 

(compreso il punto, purché questo punto non si trovi all’inizio del 

nome) e non zero caratteri dunque, tornando all’esempio dell’asterisco, 

“ t?est”  non selezionerà “test”. 

I vari marcatori di globbing possono essere utilizzati anche in combinazione 

fra loro. Si riporta in seguito un semplice esempio di utilizzo: si entra nella 

directory /sbin e si cercano tutti i file che iniziano con la ‘f’: 

[utente@server1 utente]$ cd /sbin �  

[utente@server1 sbin]$ ls –lF * �  

-rwxr-xr-x    1 root     root        72908 Aug 26  2001 fdisk*                  

-rwxr-xr-x    1 root     root        20524 Aug 29  2001 fsck*                   

-rwxr-xr-x    3 root     root       561928 Aug 29  2001 fsck.ext2*              

-rwxr-xr-x    3 root     root       561928 Aug 29  2001 fsck.ext3*              

-rwxr-xr-x    1 root     root        16588 Aug 26  2001 fsck.minix*             

-rwxr-xr-x    3 root     root        40508 Jul  6  2001 fsck.msdos*             

-rwxr-xr-x    3 root     root        40508 Jul  6  2001 fsck.vfat*              

-rwxr-xr-x    1 root     root        16116 Jul 21  2001 fuser* 
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A questo punto si filtrano ulteriormente i file: 

[utente@server1 sbin]$ ls -lF fs?k.* �                                          

-rwxr-xr-x    3 root     root       561928 Aug 29  2001 fsck.ext2*              

-rwxr-xr-x    3 root     root       561928 Aug 29  2001 fsck.ext3*              

-rwxr-xr-x    1 root     root        16588 Aug 26  2001 fsck.minix*             

-rwxr-xr-x    3 root     root        40508 Jul  6  2001 fsck.msdos*             

-rwxr-xr-x    3 root     root        40508 Jul  6  2001 fsck.vfat*              

 

Il concetto importante da capire è che, grazie a questa impostazione, qualsiasi 

programma che ha a che fare con i file  non ha la necessità di implementare il 

file globbing dal momento che esso è implementato a livello di shell ed 

dunque sempre presente. 
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4 Editing di file testo (editor VI) 

4.1 I file di testo in ambiente Unix 

Uno degli scopi principali di questo breve corso è quello di gettare i 

fondamenti necessari affinchè lo studente possa in futuro approfondire le 

tematiche dell’amministrazione di un server Unix. La stragrande 

maggioranza delle operazioni di amministrazione dei vari sottosistemi 

presenti si concretizza nei seguenti passi: 

• Individuare il file di configurazione relativo al sottosistema di interesse 

tramite la documentazione di sistema. Tutti i file di configurazione in 

Unix sono dei semplici file di testo contenenti espressioni tipo 

“parametro = valore” o cose simili. 

• Documentarsi tramite il comando man sul formato del file di 

configurazione ovvero sui vari parametri configurabili e sui valori 

accettati.  

• Editare (modificare) il file di configurazione  

Risulta dunque di primaria importanza la capacità di editare un file di testo 

tramite un editor. Nel mondo Unix/Linux esistono centinaia di programmi 

con funzioni di editor di testi ma molto spesso non sono presenti di default nel 

sistema. A questo fa eccezione l’editor VI e ormai la sua incarnazione più 

modera VIM (VImproved). Qualunque sistema Unix-compatibile ci si trovi a 

dover usare/amministrare si avrà un’altissima probabilità di trovare il 

comando VI o meglio ancora VIM già installati di default. La differenza tra VI  

e VIM è che il secondo è una versione leggermente estesa del primo: per 

questo motivo i paragrafi seguenti fanno riferimento al semplice VI. 
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4.2 Presentazione di VI 

Compresi gli ovvi vantaggi del saper usare l’editor VI è purtroppo prassi 

comune evitarne l’utilizzo data l’estrema difficoltà iniziale e la sua poca 

“intuitività”. E’ però anche vero che qualunque amministratore di sistema 

Unix che aspiri a chiamarsi tale deve conoscere VI almeno nelle sue funzioni 

iniziali.  

La chiave per comprendere in breve tempo il funzionamento di VI è quella di 

non usarlo come un normale editor: VI funziona in maniera decisamente 

diversa dai soliti notepad e wordpad  ai quali un normale utente Windows è 

abituato.  

4.3 Aprire VI 

Il comando per lanciare VI con un file vuoto è il seguente: 

[utente@server1 utente]$ vi �  

o nel caso si voglia editare un file già presente nel file system: 

[utente@server1 utente]$ vi file �  
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All’utente verrà mostrata una schermata simile alla seguente. 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~                              VIM - Vi IMproved 

~ 

~                                version 5.8.7 

~                           by Bram Moolenaar et al . 

~ 

~                         Vim is freely distributab le 

~                type  :help uganda<Enter>     if y ou like Vim 

~ 

~                type  :q<Enter>               to e xit 

~                type  :help<Enter>  or  <F1>  for on-line help 

~                type  :help version5<Enter>   for version info 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Il testo già presente (“VIM is freely distributable..” etc) non fa parte del buffer 

(la porzione di memoria contenente il testo che si sta editando) ma è solo una 

presentazione che sparisce alla prima pressione di un tasto. I caratteri “~” 

hanno la funzione di delimitare chiaramente la fine del buffer: inizialmente il 

buffer è vuoto dunque lo schermo è riempito con caratteri “~”. 
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4.4 Modalità di funzionamento  

L’editor VI, al contrario della stragrande maggioranza degli altri editor, è un 

editor modale nel senso che può funzionare in varie modalità. In ogni 

modalità la pressione di un certo tasto può avere significati diversi. Le 

principali modalità di VI  sono: 

• command mode. In questo modalità le varie lettere e caratteri della 

tastiera hanno significato di comandi. Ad esempio ‘x’ significa 

‘cancella un carattere etc. Si può passare alla modalità command 

premendo il tasto ESC; 

• insert mode:  In questa modalità è possibile inserire il testo vero e 

proprio. Dunque la pressione del tasto ‘j’ aggiungerà al testo la lettera 

‘j’ etc.  In questa modalità e con VIM è possibile spostarsi con le frecce 

come negl’editor moderni: si può affermare che in questa modalità e in 

quella replace VIM si comporta quasi come un editor di testi standard 

quale potrebbe essere notepad di Microsoft Windows.  Partendo dalla 

modalità command è possibile passare alla modalità insert premendo il 

tasto i;  

• replace mode: simile all’insert mode ad eccezione del fatto che i 

caratteri non vengono inseriti ma bensì rimpiazzati. Dalla modalità 

command è possibile passare alla modalità replace premendo il tasto R 

(attenzione alla maiuscola; si può passare da insert a replace con il 

tasto INS; 

Per sapere in quale modalità ci si trova in ogni momento basta seguire queste 

indicazioni: 
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• Quando la modalità è insert  o replace questo fatto viene indicato 

esplicitamente nell’ultima riga in fondo alla schermata.  

• Quando si è in command mode l’ultima riga in fondo è vuota. 

Nel dubbio è sufficiente ricordare che il tasto ESC porta comunque alla 

modalità command. 

Riassumendo è possibile passare da una modalità all’altra seguendo il 

seguente schema: 

 

Figura 4-1 - Cambiamenti di modalità in VI 

 

VI  parte in modalità command ma è sufficiente la pressione di un tasto 

qualsiasi per entrare in modalità insert (questo viene confermato dalla 

comparsa di “-- INSERT -- “ nell’ultima riga del schermata).  

A questo punto è possibile inserire del testo ed agire in una maniera molto 

simile a come si farebbe con notepad. Premendo il tasto INS è possibile 

passare in modalità replace. 

Insert Mode 

Command Mode 

Replace Mode 

Premendo ESC 

Premendo i Premendo R 

Premendo ESC 

INS 
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4.5 Comandi principali 

VI possiede innumerevoli comandi ma per un normale uso è più sufficiente la 

conoscenza di quelli elencati in questa sezione. Si ricorda che per poter 

utilizzare qualunque comando tra i seguenti ci si deve portare i modalità 

command tramite il tasto ESC. 

4.5.1 Comandi relativi ai file 

:w  

 

Scrive il buffer corrente nel file specificato a VI  nella 
linea di comando. Se questo non è stato specificato si 
verifica un errore. 

:w nomefile 

 

Scrive il buffer corrente sul file nomefile specificato. 
Se il file esiste già si verifica un errore. 

:w! nomefile 

 

Scrive il buffer corrente nel file specificato a VI  nella 
linea di comando. Il punto esclamativo ha il 
significato di “ignorare la condizione di errore” o 
anche “forzare”. In questo modo, se il file esiste già, 
viene sovrascritto. 

:q Esce da programma. Se il file è stato modificato o non 
salvato si verifica un errore. 

:q!  Esce ignorando le modifiche effettuate. 

:r nomefile 

 

Legge un file nomefile e lo aggiunge al file corrente 
partendo dalla posizione del cursore. 

:e nomefile 

 

Apre un nuovo file nomefile. Se il file corrente non è 
stato modificato si verifica un errore. 
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:e! nomefile Apre un nuovo file nomefile senza salvare il file 
corrente. 

4.5.2 Comandi di movimento 

frecce  

 

E’ possibile muoversi nel file con le normale frecce 
come negli editor moderni. 

w Si muove all’inizio della parola successiva. 

b Si muove all’inizio della parola precedente. 

0 (zero) Si muove all’inizio della linea corrente. 

$ Si muove alla fine della linea corrente. 

G 

 

Salta alla fine del file. 

gg Salta all’inizio del file. 

nG Salta alla n-esima riga. 
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4.5.3 Comandi di editing 

i Passa in modalità insert. 

R Passa in modalità replace. 

x Cancella un carattere in corrispondenza del cursore e 
lo pone in un buffer temporaneo (unnamed buffer). 

D Cancella dal cursore fino alla fine della linea e pone il 
contenuto nel buffer temporaneo. 

dd Cancella l’intera linea e la pone nel buffer 
temporaneo. 

v 

 

 

Passa alla modalità visual. In questa modalità è 
possibile selezionare blocchi di testo muovendosi con 
i tasti freccia. Una volta selezionato il blocco si 
devono inserire i comandi  di copia o di taglio. 

V Passa in modalità visual line.  E’ simile alla modalità 
visual ma i testo viene selezionato per linee. 

yy Copia il blocco di testo selezionato nel buffer 
temporaneo.  

dd Taglia il blocco di testo selezionato e lo pone nel 
buffer temporaneo. 

p Incolla i testo contenuto nel buffer temporaneo dopo 
la posizione corrente del cursore. 
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4.5.4 Comandi di ricerca 

/pattern Cerca pattern in avanti. 

?pattern Cerca pattern all’indietro 

n Salta alla successiva occorrenza dell’ultimo pattern 
cercato. 

N Salta alla successiva occorrenza dell’ultimo pattern 
cercato nella direzione opposta a quella iniziale. 

 



UNIX / LINUX  1 

 46 

 

5 Nozioni sulla sicurezza 

5.1 Utenti 

Unix è un sistema operativo multiutente, dove differenti utenti possono avere 

accesso al sistema avendo i propri dati, i propri programmi e impostazioni 

completamente separate da quelle di altri utenti. Esiste un super-utente 

chiamato root che ha pieni poteri sul sistema. 

I vari utenti possono avere inoltre caratteristiche molto diverse in termini di 

libertà d’azione: ad esempio un certo utente potrebbe non avere accesso ad un 

file riservato se l’utente root non gli ha fornito i necessari permessi. 

E' convenzione (ma non è obbligatorio) che i semplici utenti possano scrivere, 

leggere e modificare i file solo all'interno del proprio ambiente (home 

directory) e lanciare semplici comandi che non influiscono sulla 

configurazione del sistema.  

Riassumendo Unix possiede un sistema di gestione dei permessi che assicura: 

• La funzionalità del sistema. Un normale utente non ha accesso a 

comandi pericolosi o file di configurazione di sistema. 

• La segretezza dei dati. Normalmente i documenti di un utente non 

sono visibili ne modificabili dagli altri utenti.  Come si vedrà in seguito 

l’utente root può stabilire regole molto più complicate. 

5.2 Chi è root ? 

Per poter accedere completamente e liberamente alle risorse del sistema e 

impostare permessi, password etc. dei normali utenti bisogna accedere al 
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sistema come amministratore ovvero impersonificando l'utente root. L'utente 

root è l'amministratore del sistema con tutti i poteri che comporta questo 

ruolo; è molto importante quindi che l'accesso a root sia limitato solo al reale 

amministratore di sistema (anche detto sysadm = system administrator).  

Mentre per gli altri utenti è possibile stabilire un nome l’utente root è 

vincolato al suo nome. 

5.3 I permessi in Unix  

Prima di tutto alcune definizioni: 

• Utente: Un utente Unix rappresenta l’entità minima per specificare i 

permessi e non è necessariamente associato ad un utente umano. Ogni 

utente è individuato principalmente dal nome-utente (user-name). Lo 

user-name unito alla password di accesso formano un account di 

sistema. 

• Gruppo: è un insieme di utenti che sono accomunati da determinate 

caratteristiche e abilitazioni (es. permessi sull’utilizzo di certe 

applicazioni, diritti di accesso). Ogni gruppo è caratterizzato da un 

nome univoco (group-name). Ogni utente del sistema è associato ad 

uno o più gruppi: la situazione iniziale è che un utente è associato ad 

un gruppo con nome identico all’utente ma questo può essere variato. 

• UID Number: (User Identification Number). E’ il numero 

univocamente associato ad un utente. Il sistema operativo Unix in 

realtà opera con gli user-name ma direttamente con gli UID. L’utente 

root ha UID pari a 0. La corrispondenza utenti<-->UID è decisa dal 

sistema ed visibile nel file /etc/passwd . 
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• GID Number: (Group Identification Number). E’ il numero 

univocamente associato ad un gruppo. Analogamente all’ UID  il GID 

viene utilizzato internamente dal sistema operativo al posto del group-

name. La corrispondenza gruppi<-->GID è decisa dal sistema ed 

visibile nel file /etc/group.  

5.3.1 I permessi di file 

I permessi di accesso rappresentano il diritto assegnato ad utente o gruppo di 

svolgere una certa operazione su di un file e sono individuati da una terna di 

flag (bit): 

� r = permesso di lettura del file (Read) 

� w = permesso di scrittura del file (Write) 

� x = permesso di esecuzione del file (eXecution). Questo permesso ha 

senso solo per i file eseguibili e per le directory: è dunque privo di 

senso per un semplice file di dati. 

Spesso i permessi vengono indicati affiancati nell’ordine appena visto 

dunque: 

rwx 

significa permesso di lettura, scrittura ed esecuzione; mentre: 

-wx 

significa permesso di scrittura ed esecuzione ma non di lettura. Altri esempi 

di permessi validi sono: 

---   r--   -w-   --x   r-x 
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con significati facilmente intuibili. 

 

In Unix qualunque file presente nel file-system è dotato delle seguenti 

informazioni legate ai permessi: 

• Utente proprietario (owner user): è l’utente del sistema che è il 

legittimo possessore del file. Un utente è in grado di cambiare i 

permessi dei propri file. 

• Gruppo proprietario (owner group): un file può  anche appartenere a 

un gruppo1. L’unico vincolo è che il gruppo owner sia scelto tra i 

gruppi ai quali l’utente già appartiene. Ovviamente a questa 

limitazione fa eccezione l’utente root. 

• Permessi relativi all’utente owner (user).  A volte può essere utile 

limitare i propri permessi. 

• Permessi relativi al gruppo (group) ovvero relativi a tutti gli utenti 

facenti parte il gruppo. 

• Permessi relativi al resto del mondo (others). 

 

Questi ultimi tre vengono spesso indicati in sequenza secondo il seguente 

schema: 

user    group   others 

r w x   r w x   r w x 

                                              

1 Attenzione: il possesso dell’utente non è alternativo al possesso del gruppo. Un file può essere 

contermporaneamente dell’utente X e del gruppo Y. L’importante è che X appartenga al gruppo Y.  



UNIX / LINUX  1 

 50 

 

L’assenza di un permesso viene segnalata dal sistema operativo con un 

trattino ’- ‘. Tutte queste informazioni possono essere lette con il comando ls: 

[utente@server1 utente]$ cd /etc 

[utente@server1 utente]$ ls -l passwd 

-rw-r--r--    1 root     root         1256 May 21 1 2:38 passwd 

    |            |        | 

 permessi         owner user  owner group 

significa: 

� Il file appartiene all’utente root. 

� Il file appartiene anche al gruppo root con nome identico al nome 

utente. 

� rw- : l’utente root ha accesso in lettura e scrittura ma non in 

esecuzione.  

� r-- : il gruppo root (ovvero l’insieme degli utenti che costituiscono il 

gruppo) ha accesso in sola lettura. 

� r-- : il resto del mondo (others) ha accesso in sola lettura.  

 

E’ facile intuire che, suddividendo opportunamente l’utenza in gruppi e 

assegnando opportunamente i permessi, è possibile realizzare politiche di 

sicurezza anche molto sofisticate. 
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5.3.2 Permessi delle directory 

Come già accennato i permessi per le directory hanno significati leggermente 

differenti. Per fare chiarezza si può riassumere il tutto nella seguente tabella 

 

Permesso Per i file Per le directory 

r  (read) Rappresenta il permesso di aprire il 
file e leggerne il contenuto. 

Rappresenta il permesso di elencare 
i file con il comando ls.  

w (write) Rappresenta il permesso di aprire il 
file e scriverci sopra. 

Permette di creare, rinominare, 
cancellare i file contenuti nella 
directory. E’ necessario in aggiunta 
il permesso x. 

x (eXecute) Permette l’esecuzione di un file 
binario contenente un programma 
compilato o di un file di testo 
contenente un script da interpretare. 

Permette di leggere, scrivere ed 
eseguire i file in essa contenuti 
rispettando comunque i permessi ad 
essi relativi. 

In pratica negare il permesso x ad 
una directory significa scavalcare e 
negare in blocco i permessi dei file 
in essa contenuti. 
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5.3.3 Permessi numerici (ottali) 

Un’altra rappresentazione molto diffusa e compatta dei permessi è quella 

numerica nella quale si ha la seguente corrispondenza: 

 

Permesso Valore 

r  (read) 4 

w (write) 2 

x (eXecute) 1 

 

Il permesso viene ottenuto come un’unica cifra dallo 0 al 7 ottenuta come 

somma degli opportuni valori tratti dalla precedente regola. I valori sono stati 

scelti in modo che non ci possa essere ambiguità dovuta alla somma. Ad 

esempio il valore 5 = 4 +1 ha il significato di lettura ed esecuzione mentre il 

valore 0 nega tutti i permessi e il valore 7 = 5 + 2 + 1 significa la presenza di 

tutti i permessi etc. 

E’ possibile specificare i permessi per  utente, gruppo e resto del mondo 

(,others) analogamente alla rappresentazione basata sui caratteri. Dunque un 

file al quale è associato il permesso 542 ha come permessi  

user   group   others 

r-x    r--     -w-  
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