
Da zero a Debian Sid 
in un anno



Tanto tempo fa in 
una Galassia 

lontana...
Esperienze Informatiche precedenti:

DOS
Windows NT

Mac OS 9
Windows 2000



Perche`cambiare?

Perche` il software scientifico che uso e` 
sviluppato su Unix/Linux ed e` disponibile 
prima (o solo) per Unix/Linux che per altri 
OS. 

Inoltre ogni altro tipo di software di cui ho 
mai avuto bisogno e` disponibile per Linux.

E il tutto e` GRATIS! 



Entrino le Distro!
Distro Numero Uno: Mandrake 9.1

Installazione di default senza il minimo 
problema sul portatile.

Mandrake 9.1 con KDE 3.1 ha provveduto 
una interfaccia grafica perfettamente usabile 
per un novizio ed e` stata una introduzione 
“dolce” e stabile a Linux.



FreeBSD (!)

Knoppix

Slackware

Debian (2 tentativi almeno)

Mepis

Distro numero due (e 
tre e quattro...):



e in fine...

Sid



Come e` avvenuto il 
passaggio?

Hardware: sempre due computer in modo da 
avere sempre qualcosa di funzionante.

Assistenza: la prima migrazione Win-Linux 
e` avvenuta con l'aiuto dei sysadmin di 
UCL, successivamente mi sono affidato alle 
capaci mani di ERLug e a prove empiriche!



Il Brutto e lo Strafico

Ovvero:

dottore perche` ho cosi`pochi capelli?

quelli sopravvissuti hanno speranze?



Il Brutto
Installazione 

spesso primitiva



Il Brutto

(Non) AutoSarca, perche` non 
ricononsce...?

(Purtroppo) AutoSarca, perche` 
ribattezza...?



Il Brutto
Kernel, patches e molte molte madonne...

Ricompilare il kernel ha davvero da essere 
una tale pena?



Il Brutto
Tempi di sviluppo del software:

“lasciatemi in pace, non voglio fare 
upgrade ogni venti minuti!”

e:

“Lib-che-cacchio?”



Il Brutto

RTFM? RTFM?

significa:

chi sa programmare non sa scrivere 
manuali.



Il Brutto
Connetivita` in network misti



Lo Strafico

Supporto senza 
eguali.



Lo Strafico
Software, a badilate



Lo Strafico
Eccezionale integrazione tra windows 

manager e CLI.

Eccezionale interfaccia grafica per 
programmi migliori ma “piu` 

impegnativi”

Linux e` istruttivo!



Lo Strafico

Piattaforma di sviluppo eccezionale:

sono installati di default moltissimi dei 
programmi (compiler, Perl, Python...) 
necessari per lo sviluppo di software



Caveat Emptor
Vantaggi e svantaggi sopra accennati sono 
cosi` come li vede una persona che:

apprezza “smanettare e cipollare” il 
computer

aveva ed ha ottimi motivi di lavoro per usare 
Linux

avrebbe il ghiribizzo di sviluppare software


