
SOFTWARE GNU/LINUX MANDRAKE 8.1 
 
 
Cos’è tutto questo Software Libero! 
 
Faremo ora una breve carrellata su alcuni programmi contenuti nella vostra distro GNU/Linux e 
vedremo a cosa servono per avere una infarinatura generale di cosa usare per esaudire tutti i vostri 
desideri informatici e per far fruttare il lavoro fatto sinora. 
Vi preannuncio che i programmi che sostituiscono Word ed Excel (dato che mi martello i cogli**i 
tutti i giorni al lavoro con questi due applicativi!) non li uso con GNU/Linux e quindi dovrete 
scoprire da soli come funzionano i lori emuli che trovate nella suite Open Office la quale contiene 
tutti quei software che fanno da antagonisti ai rispettivi programmi di Microsoft Office.  
Partiamo ora ad analizzare uno per uno i programmi più importanti ed usati, prenderò in esempio il 
software della distribuzione Mandrake 8.1 utilizzato con il desktop environment KDE, ma le stesse 
utilità le troverete anche nel desktop environment GNOME con nomi diversi: 
 
1. IL SOFTWARE MANAGER 
  
Primo tra tutti i programmi (come importanza) è sicuramente il Software Manager che vi permette 
con pochi click di aggiungere software a vostro piacimento nella vostra Linux-Box, unico vincolo è 
il fatto che (il software che volete installare) deve essere distribuito dalla “casa” della vostra distro, 
quindi presente nei CD di Installazione o sul sito ufficiale, al quale vi connetterete tramite il 
Software Manager stesso. L’interfaccia è molto intuitiva e quindi non c’è bisogno che mi dilunghi 
spiegandovi l’utilità di ogni tasto … scoprite voi il fantastico mondo GNU/Linux, non vi pentirete. 
Vi verrà richiesta la password di root per poter aggiungere o togliere software. 
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2. CENTRO DI CONTROLLO  
 
Con questa utility potete settare tutto il settabile del vostro Desktop Environment, ma proprio tutto, 
le icone, inserendone di nuove o modificando quelle esistenti, il tema del desktop, settando tutti i 
colori che preferite, i suoni legati ad ogni applicazione, il gestore degli accessi, che è quella 
schermatina che appare all’avvio dove fate il login, potete settare lo sfondo, i caratteri usati, le 
iconcine degli utenti ed altro ancora.  
Da questo menu potete anche configurare alcune periferiche e vedere l’hardware riconosciuto dal 
vostro Sistema Operativo GNU/Linux, l’interfaccia grafica della consolle, la data, l’ora, i demoni 
della stampa (non sono i cattivi, ma quei processi che lavorano in background come abbiamo visto 
durante l’installazione di GNU/Linux), i programmi dedicati alla navigazione in rete ed altro 
ancora. 
Chiaramente per poter agire su tutti i settaggi dovrete essere root, dato che è peculiarità 
dell’amministratore la configurazione del sistema, quindi anche per accedere a questo menu vi verrà 
richiesta la password, se non siete loggati (ossia se non avete fatto l’accesso) come root. 
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3. MANDRAKE CONTROL PANEL 
 
Questo programma vi aiuta a gestire alcune delle parti più importanti del vostro sistema, come il 
bootloader, il bootmanager, i punti di mount, il server grafico, Samba (programma per condividere 
cartelle con Windows), l’ hardware installato, il firewall e la configurazione del menu di avvio. 
Anche in questo caso dovete avere i privilegi di root per modificare i parametri. 
 

 
 
4. KONQUEROR 
 
Il browser che vi consentirà di “sfogliare” le vostre cartelle, di cercare documenti, aggiungere 
directory, ordinare i vostri files ed anche andare in internet. E’ molto semplice da usare e molto 
facile da configurare, in questo caso il programma utilizzato sotto GNOME (Nautilus) ha uno stile 
molto più accattivante, ma è anche meno facile ed intuitivo. 
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5. BASH (Born Again Shell) 
 
La shell (la shell è quella finestra che vi permette di manovrare il Sistema Operativo da linea di 
comando, ossia in modalità testo, per capirci è come essere in ambiente DOS) che vi sarà molto 
utile per installare e configurare nuovi programmi scaricati da internet o trovati sui CD delle varie 
riviste, per interagire con il sistema, per sfogliare tutti i vostri file, per cambiare utente, per avere 
permessi particolari, insomma con la shell si può fare tutto, basta conoscere i comandi che trovate 
sui manuali o sul mio sito sotto la voce LinuX / Comandi. 
( http://spazioinwind.libero.it/badpenguin/LINUX.HTML/ ) 
 

 
 
6. KPPP 
 
Dovrete utilizzare questa interfaccia per connettervi alla rete e dovrete “compilare” tutti i campi del 
suo menu per potervi collegare al vostro Provider (libero, tin, inwind, ciaoweb, etc.), ma state 
tranquilli, è una cosa molto semplice, tutti i dati che vi verranno richiesti vi sono stati forniti all’atto 
dell’iscrizione al servizio internet con il vostro Provider. Questo programminO ha anche la 
possibilità di calcolare i costi telefonici e di tenere traccia (log) di tutte le connessioni effettuate! 
 

 
 

 48 

http://spazioinwind.libero.it/badpenguin/LINUX.HTML/


7. MOZILLA 
 
Browser per la navigazione in rete, bellissimo come interfaccia, potente e veloce ha anche un menu 
molto semplice per configurare tutto, dai Cookie, alla gestione delle password. Le versioni più 
recenti (1.3) hanno aumentato la velocità di navigazione e sistemato qualche piccolo “buco”.  
Di Mozilla abbiamo il Browser: 
 

 
 
Ed il gestore della posta, ossia Mozilla Mail e possono essere lanciati contemporaneamente 
all’ingresso in rete! Anche Mozilla Mail ha le peculiarità di Mozilla ed è uno dei migliori gestori di 
posta attualmente e poi guardate che interfaccia fika ! 
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8. KVIRK 
 
Questo programma è il mio preferito per chattare, ossia andare in rete per incontrare degli amici in 
stanze elettroniche virtuali nelle quali ci si scambiano pareri, informazioni ed anche insulti alcune 
volte! KvirK, ben configurato, vi avverte se qualcuno sta cercando di collegarsi al vostro p.c. 
utilizzando IRC (Internet Relay Chat), ossia il servizio utilizzato dai programmi per la chat, e vi 
protegge da ospiti assillanti e da richieste indesiderate, inoltre vi offre molte informazioni sugli 
utenti connessi con voi nella stanza! 
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9. XTRACEROUTER 
 
Questo software vi permette di individuare geograficamente la posizione di un computer di cui 
sapete l’indirizzo IP (Internet Protocol), elencandovi tutti i passaggi che fa il segnale per giungere a 
voi! E’ molto carino e ve lo consiglio! Questo programma viene utilizzato soprattutto da coloro che 
si connettono spesso ai server IRC per chattare, dato che si ha un’ idea della persona con cui state 
parlando, guardando da dove proviene (e che “giro” fa’) il suo segnale. Ricordatevi comunque che 
la maggior parte di coloro che sono connessi alla rete IRC usano dei server proxy per navigare, cioè 
dei computer che fanno da tramite per la navigazione (il mio computer si connette ad un altro –un 
server proxy- che è connesso alla rete internet), in modo che ogni richiesta da loro inoltrata faccia 
un giro di diverse macchine (proxy) rendendo così difficile trovare l’ubicazione esatta del vostro 
corrispondente, questo provoca anche degli inevitabili rallentamenti, ma coloro che usano molti 
proxy di solito navigano utilizzando la banda larga (ADSL) e se ne fregano dei rallentamenti =)). 
Comunque vedete qui sotto una richiesta inoltrata a Xtracerouter per trovare un IP di un mio amico 
che utilizza un paio di proxy dell’est Europa (zona ad alta densità di Hacker e simili), chiaramente 
questi server si devono pagare per essere utilizzati e di solito sono server UNIX !!  
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10. GIOCHI 
 
TUXRACER 
 
Scendiamo insieme al pinguino Tux tra le montagne innevate a caccia di pesce fresco da mangiare ! 
Questo è il più famoso e bel gioco di GNU/Linux! 
 

 
 
CHROMIUM 
 
Vi ricordate i vecchi giochi da BAR con le astronavi che dovevano distruggere tutto e tutti, beh se 
ne avete nostalgia giocate con Chromium e vi passerà! 
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GLTRON 
 
In questo gioco (che mi piace molto) sarete un programma virtuale, caratterizzato come una moto, 
che “corre” su un reticolo (rete, a buon intenditore poche parole) e lascia una traccia solida, simile 
ad un muro, insieme ad altri programmi. Lo scopo del gioco è quello di racchiudere gli altri 
programmi dentro la vostra “scia” e di rimanere l’ultimo programma attivo, ci sono alcuni trucchetti 
che scoprirete giocandoci, ad esempio provate ad avvicinarvi (molto vicini) alla scia di un 
avversario e vedrete la vostra velocità aumentare notevolmente. Sembra un gioco banale (e lo è), 
ma vi assicuro che se vi “prende” non vi molla più   =))) 
 

 
 
CANNON SMASH 
 
Questo è un simulatore, in cui voi sarete un giocatore di Ping-Pong e vi assicuro che non sarà così 
facile come credete vincere contro il computer … a voi la sfida! 
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11. GQVIEW 
 
Programma principe per la visualizzazione delle immagini, solo visualizzazione, dato che il miglior 
programma per l’editing è senza dubbio GIMP che eguaglia, se non supera Fotoshop della 
Microsoft che costa circa 1000€, mentre GIMP è assolutamente gratis. 
Assolutamente banale da configurare e semplicissimo da usare. 
 

 
 
12.  LETTORE MULTIMEDIALE 
 
Con questo programma potrete vedere molti file video, ma non tutti, ed inoltre non è molto potente 
ed è poco configurabile, ma per quello che mi serve va benissimo, inoltre ha un interfaccia grafica 
“da paura” come potete vedere !!! =))) 
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13. VI 
 
L’editor di testi! Assolutamente il migliore! Potentissimo, multipiattaforma e semplice da usare, 
edita qualunque cosa voi vogliate, di seguito vi lascio i comandi fondamentali per usarlo: 
 
COMANDI    FUNZIONI 
# vi nomefile    apre in modifica il file indicato (da BASH) 
 I     modalità di inserimento testo all’inizio della riga 
 a     modalità di inserimento testo dopo il cursore 
 o     aggiunge una riga dopo il cursore 
 x     cancella il carattere 
 r     sostituisce il carattere 
 dd     taglia la riga dove si trova il cursore 
 yy     copia la riga 
 P     incolla la riga dopo il cursore 
 Esc     esce dal comando dato 
 :wq     salva il file ed esce 
 :q!     esce senza salvare 
 :w nomefile    salva il file con nome 
 
Per conoscere tutti i comandi vi basterà lanciare da shell: 
# man vi 
oppure  
# help vi 
e vi verranno date tutte le info che cercate!!! 
 
Di seguito trovate il file /etc/lilo.conf aperto con Vi in modalità grafica, dovrete editare questo 
file per far avviare Windows attraverso LILO ! RICORDATEVELO! 
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Vi lascio di seguito un esempio di come editare il file /etc/lilo.conf per rendere Windows avviabile 
da LILO, se per caso avete delle grosse difficoltà nell’editare questo file vi basterà usare il 
Mandrake Control Panel che abbiamo visto in precedenza per editare Lilo in modo facile ed 
intuitivo: 
 
boot=/dev/hda    # questa riga indica in quale H.D. è il sistema operativo 
map=/boot/map 
install=/boot/boot.b 
vga=normal    
default=windows    # indica il S.O. che partirà di default 
keytable=/boot/it-latin1.klt 
lba32 
prompt 
timeout=100     # indica il tempo (in decimi di secondo) di attesa                 
               prima dell’avvio di default 
message=/boot/message 
menu-scheme=wb:bw:wb:bw 
image=/boot/vmlinuz   # indica dove cercare il kernel 
 label=linux    # indica il nome che apparirà su LILO in avvio 
 root=/dev/hda5   # indica dov’è la directory root del S.O. 
 initrd=/boot/initrd.img 
 append=" hdd=ide-scsi devfs=mount quiet" 
 vga=788 
 read-only 
image=/boot/vmlinuz-2.4.8-26mdk # questa è la mia seconda installazione di GNU/Linux 
 label=linux_II    quella che io chiamo di salvataggio ! 
 root=/dev/hda6 
 initrd=/boot/initrd-2.4.8-26mdk.img 
 append=" hdd=ide-scsi devfs=mount" 
 read-only 
other=/dev/hdb1    # queste sono le righe che dovete aggiungere,  

label=windows  cambiate naturalmente le indicazioni relative  
table=/dev/hdb    alla posizione del kernell (table=/dev/hdb è il  
map-drive=0x80   secondo Hard Disk) e quella relativa alla   
to=0x81    directory root (other=/dev/hdb1 indica la prima 
map-drive=0x81   partizione del secondo Hard Disk) 
to=0x80     

other=/dev/fd0 
 label=floppy 
 unsafe 
other=/dev/hda1    # questo riguarda FreeBSD, che è un altro 
 label=B.S.D.     sistema operativo! 
 table=/dev/hda 
 
 
 
N.B.: dopo aver editato /etc/lilo.conf dovrete lanciare il comando  
 # /sbin/lilo –v  
da shell per rendere attive le modifiche ! 
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14. OPEN UNIVERSE 
 
Probabilmente questo programma non ha nessuna utilità diretta, ma è molto bello da vedere, dato 
che vi dà la possibilità di navigare nello spazio cosmico scegliendo la destinazione che volete 
raggiungere e settando tutti i parametri che vi vengono proposti cliccando il tasto “H”. Buon 
Divertimento, alla fine è come un gioco! 
 

 
 
 
 
 
 

]B4dP3nGu|N[ 
terminato 

24 . Marzo . 2003 
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