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La riga dei comandi
La riga dei comandi su GNU/Linux (in questo caso Ubuntu) è quello strumento (molto potente) al
quale si accede in tre diverse circostanze:
•
•
•

quando si è nel runlevel 2 ovvero prima di caricare il server grafico che si ottiene con il
runlevel 5 (situazione tipica dei server)
quando si apre una console dall'ambiente grafico con la combinazione Ctrl+Alt+ 1 o 2 fino
a 6, con Ctrl+Alt+7 si chiude la console
quando si apre un terminale (emulatore) sempre dall'ambiente grafico

Un terminale appare come mostrato in figura:

Serve per impartire dei comandi anche molto sofisticati e per lanciare dei programmi, testuali o
grafici (nel caso del terminale).
Molti si domanderanno se la riga dei comandi sia presente solo sui sistemi Unix like come
GNU/Linux, la risposta è no! Oltre al vecchio DOS è presente sui sistemi Windows (il famoso e
poco utilizzato CMD), è presente su iPhone, iPad, Android phone, sui modem e sulle TV più
moderne.
Nel mondo GNU/Linux si usa dire continuamente che tutto quello che si può fare graficamente si
può fare dalla riga di comando, ma non viceversa.
Il primo comando da imparare è clear, serve a ripulire lo schermo dopo che abbiamo pasticciato per
diversi minuti.
Continuiamo con date, che riporta:

Continuiamo con whoami che ci ricorda chi siamo (con quale utente abbiamo fatto il login

Sarebbe stato sufficiente osservare bene il prompt per capire che l'utente biblioteca è l'utente
attualmente loggato sulla macchina bilioteca-Satellite-Pro-L550
Un altro comando utile può essere pwd che ci dice in che posizione del file system ci troviamo

Continuiamo con startx che avvia il server grafico X (se non è già avviato)

Molto utile è la funzione delle frecce su e giu che ripresentano tutti i comandi digitati in precedenza
Un'altra comoda funzione è quella del tabulatore dopo che si è iniziato a digitare un comando, il
tabulatore lo completerà.
Continuiamo con il comando free che ci mostrerà quanta memoria RAM è ancora disponibile

Il comando df / ci mostrerà su quale partizione è montato il file system, lo spazio su disco occupato,
lo spazio libero e lo spazio totale

Il comando hostname -I ci mostrerà l'indirizzo IP della nostra macchina

Che cosa è il comando sudo?
Equivale più o meno a “Esegui come amministratore” di windows. Permette di modificare le cose
che riguardano tutta la macchina, non solo quelle di un utente.
Proviamo a lanciare il programma synaptic “gestore dei pacchetti” senza premettere sudo

Proviamo il comando find che serve a trovare uno o più file
digitando find / -name *.py stiamo cercando dalla radice del file system tutti i file che hanno
estensione py ovvero scritti nel linguaggio phyton.

Otterremo una lunga serie di file e di errori dovuti al mancato permesso di cercare nelle directory
protette di sistema.
Proviamo ora ad anteporre il comando sudo
sudo find / -name *.py

tutti gli errori sono scomparsi perché il super utente (sudo) può cercare in tutte le directory
Ora proviamo a dirigere l'output di questo comando su un file di nome programmi_python
sudo find / -name *.py > programmi_python

Sullo schermo non vedremo niente perché il risultato del comando è andato a creare il file
programmi_python
Per vedere il contenuto del file programmi_python possiamo usare il comando cat
cat programmi_python

Il file (risultante) può essere anche molto lungo ma, possiamo ancora fare qualcosa tipo ordinare
alfabeticamente il contenuto del file con il comando sort
sort programmi_python

Oppure possiamo cercare la parola tester nella lista
grep “tester” programmi_python

Oppure possiamo contare quante righe ci sono in questo file
wc -l programmi_python

Se si volessero concatenare due comandi dirigendo il risultato del primo sul secondo si può usare
l'opzione | chiamata pipe
sudo find / -name *.py | sort

Oppure contarli con il comando
sudo find / -name *.py | wc -l

oppure quanti programmi contengono la parola “tester”
sudo find / -name *.py | grep “tester” | wc -l

un comodo comando è echo
echo “questa è la lista dei programmi scritti in python”

ora possiamo concatenare il comando echo con il comando find e ancora con il comando echo
tramite ;
echo “questa è la lista dei programmi scritti in python” ; sudo find / -name *.py ; echo “fine
della lista, arrivederci”

se si chiude tutto il comando precedente tra parentesi tonde, si può ri-direzionare l'output sul
famoso file programmi_python
(echo “questa è la lista dei programmi scritti in python” ; sudo find / -name *.py ; echo “fine
della lista, arrivederci”) > programmi_python

per sapere quanti file ci sono nella nostra directory si può usare ilo comando

ls | wc -l
quando il risultato di un comando è troppo lungo e occupa più schermi si può usare l'opzione more
sudo find / -name *.py | more

premere lo spazio per la prossima pagina, premere Invio per la prossima riga e premere q per
terminare

Più potente del comando more è il comando less
sudo find / -name *.py | less

La gestione degli errori
Abbiamo visto all'inizio che con il comando find / -name *.py senza usare sudo l'elenco risultante
conteneva sia errori che nomi di file
con le opzioni 1> e 2> possiamo dividere gli errori dai file isolando gli errori nel file “errori”
find / -name *.py 1> programmi_python 2> errori

poi potremo vedere il contenuto dei file con cat programmi_python e cat errori
il file “errori” poi deve essere cancellato con il comando rm errori
per evitare di cancellare ogni volta il file “errori” possiamo usare 2> /dev/null
find / -name *.py 2> /dev/null | wc -l

Come si carica il modulo del suono? Se non è caricato all'avvio?
La configurazione dei moduli del kernel è nel file /etc/modulels. Quindi per prima cosa facciamo
una copia di backup del file con il comando
sudo cp /etc/modules /etc/modules.old in modo tale che se dovessimo combinare qualche
pasticcio potremmo sempre ripristinarlo con il comando sudo cp /etc/modules.old /etc/modules
poi apriamo il file con l'editor testuale nano
sudo nano /etc/modules
e aggiungiamo alla fine il comando snd_bcm2835
e infine l'ultimo comando per riavviare il computer sudo reboot
se invece si volesse solo spegnerlo sudo shutdown -h now
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