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Quote of the day
(Meditate, gente, meditate...)

“I think the major good idea in 
UNIX was its clean and simple 
interface: open, close, read and 
write.”

Ken Thompson (1943-)
Programmatore
Il padre dei SO UNIX e Plan 9
Ideatore dei linguaggi B e Go
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Problema 1/1
(Quali sono le operazioni di base sul file system)

Quali sono i comandi principali 
con cui l’utente interagisce con 
un file system?

Creazione? Lettura? Scrittura?
Cancellazione? Altro?

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

?
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GESTIONE DEI METADATI
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Scenario e domande
(Quali strumenti sono disponibili per la gestione dei metadati?)

Scenario: l'utente vuole scoprire gli strumenti a 
disposizione per ottenere e modificare i metadati 
di file e directory.

Domande:
Quali sono tali strumenti? Come funzionano?
Gli strumenti per file e directory sono simili?
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Lettura dei metadati
(Comando stat; vale per file regolari, speciali e directory)

Il comando stat visualizza i metadati di un file. Il 
suo uso è semplicissimo:

stat [opzioni] nome_file

stat funziona con tutti i tipi di file:
file regolari;
directory;
file speciali (di dispositivo, link simbolici, …).
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Ad esempio, si provi a visualizzare l’insieme dei 
metadati del file /etc/profile:

stat /etc/profile
Si dovrebbe ottenere un output simile al 
seguente.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

File: il nome del file passato come argomento da 
linea di comando.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Dim.: la dimensione del file in byte.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Blocchi: il numero di blocchi allocati sul file 
system.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Blocco di IO: la dimensione di un blocco del file 
system in byte.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

La tipologia del file.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Device: un identificatore unico del dispositivo 
(fisico o virtuale) che ospita il file system.
In seguito se ne discuterà il significato.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Inode: un identificatore unico dell’inode del file, 
usato per rintracciarlo sul dispositivo (fisico o 
virtuale) che ospita il file system.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Coll.: il numero di collegamenti fisici al file.
In seguito se ne discuterà il significato.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Accesso: i permessi di accesso al file (simbolici ed 
ottali).
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Uid: lo user ID ed il nome utente del creatore del 
file.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Gid: il group ID ed il nome del gruppo di lavoro 
del file.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Accesso: timestamp di ultimo accesso al file.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Modifica: timestamp di ultima modifica dei dati 
del file.
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Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Cambio: timestamp di ultima modifica dei 
metadati del file.



22

Un esempio d’uso
(Su un file regolare)

Creazione: timestamp di creazione del file
(“-”  non supportato dal file system).→ non supportato dal file system).
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Esercizi (3 min.)
1. Si stampi l’insieme dei metadati per i file 

seguenti:
$HOME
/tmp/.X11-unix/X0
/dev/sda1
/dev/tty0

Notate delle differenze?
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CREAZIONE E RIMOZIONE
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Scenario e domande
(Quali strumenti sono disponibili per creare e rimuovere file e directory?)

Scenario: l'utente vuole scoprire gli strumenti a 
disposizione per creare e rimuovere file e 
directory.

Domande:
Quali sono tali strumenti? Come funzionano?
Gli strumenti per file e directory sono simili?
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Creazione di file
(Diversi modi possibili da linea di comando)

Tramite la linea di comando è possibile creare un 
nuovo file nei modi seguenti.
Invocazione di un editor e salvataggio di un file.

Dovrebbe essere nota...
Redirezione di stdout e/o stderr.

Dovrebbe essere nota...
Il comando touch.

Probabilmente vi è sconosciuto...
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Il comando touch
(Crea file vuoti; modifica i timestamp di un file)

Lanciato senza opzioni, il comando touch crea 
file nuovi di lunghezza nulla.
Il suo uso è elementare:

touch nome_file

Ad esempio, si provi il comando seguente:
touch file_di_prova

e se ne esaminino i metadati:
stat file_di_prova
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I metadati del nuovo file
(File di dimensione nulla; timestamp identici a pari all’istante di creazione)

Dimensione
nulla

Timestamp
identici



29

Il comando touch
(Crea file vuoti; modifica i timestamp di un file)

Lanciato con l’opzione -a su un file esistente, il 
comando touch ne altera il timestamp di ultimo 
accesso.
Si attenda un minuto; poi si digiti:

touch -a file_di_prova



30

Il comando touch
(Crea file vuoti; modifica i timestamp di un file)

Lanciato con l’opzione -m su un file esistente, il 
comando touch ne altera il timestamp di ultima 
modifica dei dati.
Si attenda un minuto; poi si digiti:

touch -m file_di_prova
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I metadati del nuovo file
(File di dimensione nulla; timestamp identici a pari all’istante di creazione)

Il timestamp di ultima modifica
è più in avanti di un minuto

rispetto al timestamp di ultimo accesso

Si esaminino i metadati del file:
stat file_di_prova

Poiché i timestamp sono metadati,
il timestamp di ultimo cambio metadati

è identico al timestamp di ultima
modifica dei dati
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Esercizi (3 min.)
2. Si crei un file nuovo di contenuto nullo. 

Leggendo la pagina manuale del comando 
relativo, si individui un modo per impostare i 
timestamp al 1/1/1970, ore 00:00.
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Creazione di directory
(Comando mkdir)

Il comando mkdir crea directory vuote.
mkdir [opzioni] nome_directory

Ad esempio, si digiti il comando seguente:
mkdir dir_di_prova

Valgono tutte le considerazioni già viste riguardo 
i timestamp di accesso.
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Problemi legati a mkdir
(Problema no. 1)

Il comando mkdir fallisce se si prova a creare 
una sottodirectory già esistente.

mkdir a
mkdir a

 → non supportato dal file system). Errore (a già esiste)!
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Problemi legati a mkdir
(Problema no. 2)

Il comando mkdir fallisce se si prova a creare 
una sottodirectory senza aver prima

creato le directory superiori.
mkdir b
mkdir b/c/d

 → non supportato dal file system). Errore (c è inesistente)!
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Creazione ricorsiva di sottodirectory
(Opzione -p)

L’opzione -p di mkdir risolve e i due problemi 
ora visti.
Se la directory è già esistente, non viene 
segnalato alcun errore.
Se manca una directory, viene creata.
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Esercizi (1 min.)
3. Si crei la seguente gerarchia di directory.

dir1

dir2

dir3
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Il comando rm cancella file.
rm [opzioni] nome_file

Ad esempio, si digiti il comando seguente:
rm file_di_prova

e se ne esaminino i metadati:
stat file_di_prova

IL file è sparito.

Cancellazione di file
(Comando rm)
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Se si prova a cancellare una directory non vuota, 
rm si lamenta:

rm dir1
Per poter rimuovere una directory (e tutto il suo 
contenuto), si usa l’opzione -r.

Ad esempio, si digiti il comando seguente:
rm -r dir1

e se ne esaminino i metadati:
stat dir1

Cancellazione di directory
(rm -r, rmdir)
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Esiste anche il comando rmdir, duale di mkdir. 
mkdir dir1
rmdir dir1

Per poter rimuovere una gerarchia di directory, si 
usa l’opzione -p.

mkdir -p dir1/dir2/dir3
rmdir -p dir1/dir2/dir3

Cancellazione di directory
(rm -r, rmdir)
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Esercizi (2 min.)
4. Esaminando la pagina di manuale del comando 

relativo, si individui un modo per forzare la 
cancellazione di file in maniera batch.
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COPIA E SPOSTAMENTO
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Scenario e domande
(Quali strumenti sono messi a disposizione per la gestione di file e directory?)

Scenario: l'utente vuole scoprire gli strumenti a 
disposizione copiare e spostare file e directory.

Domande:
Quali sono tali strumenti? Come funzionano?
Gli strumenti per file e directory sono simili?
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Il comando cp copia file e/o directory.
cp [opzioni] sorgente destinazione

Il modo più semplice di effettuare una copia è 
quello di invocare cp senza opzioni.
Si digiti il comando seguente:

touch nuovo_file
Si attenda un minuto e si digiti:

cp nuovo_file copia_nuovo_file

Copia di file
(Comando cp)



45

Si visualizzino i metadati dei due file:
stat {copia_,}nuovo_file

La copia ha un timestamp di ultima modifica più 
recente di circa un minuto.
Ciò è perfettamente logico, poiché il file copia è 
stato creato un minuto dopo il file originale.

Analisi dei metadati
(Il timestamp di ultima modifica è variato tra le due copie)
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Tuttavia, in alcune situazioni (ad esempio, il 
backup di un file system) è preferibile mantenere 
fedeli anche i timestamp.
L’opzione --preserve=all di cp riproduce 
fedelmente tutti i metadati del file originale, 
creando una copia indistinguibile.

Copia fedele dei metadati
(Opzione --preserve=all)
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Esercizi (2 min.)
5. Che cosa fa in più l’opzione -a di cp rispetto a 
--preserve=all?
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Il comando mv sposta file e/o directory.
mv [opzioni] sorgente destinazione

Il modo più semplice di effettuare uno 
spostamento è quello di invocare mv senza 
opzioni.
Si digiti il comando seguente:

touch nuovo_file
Si sposti il file in un’altra directory:

mv nuovo_file /tmp

Spostamento di file
(Comando mv)
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VISUALIZZAZIONE
CONTENUTO
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Scenario e domande
(Quali strumenti sono disponibili per l’elaborazione dei file?)

Scenario: l'utente vuole scoprire gli strumenti a 
disposizione per la visualizzazione del contenuto 
dei file.

Domande:
Quali sono tali strumenti? Come funzionano?
Quali visualizzazioni sono possibili?
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Il comando più immediato per la visualizzazione 
di un file è cat.

cat [opzioni] nome_file

Ad esempio, per visualizzare il contenuto del file /
etc/profile, si digiti:

cat /etc/profile

Visualizzazione di un file
(Comando cat)
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Di seguito sono elencate alcune opzioni utili di 
cat.

-A: stampa tutti i caratteri non stampabili, i 
caratteri

di tabulazione, i fine linea.
-n: stampa un numero di riga.

Ad esempio, per visualizzare la traccia traccia 
mkfs.trace insieme ai numeri di riga, si digiti:

cat -n mkfs.trace

Alcune opzioni utili
(Stampa di caratteri non stampabili, stampa dei numeri di riga)
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Esercizi (3 min.)
6. Leggendo la pagina di manuale del comando 

opportuno, si individui un modo per stampare 
un file “al contrario” (dall’ultima alla prima riga).

Si applichi tale metodo per stampare il file 
mkfs.trace al contrario.
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Se usato con più argomenti, cat cerca di aprire 
tutti i file individuati e di stamparli nell’ordine in 
cui sono stati richiesti.
Di fatto viene stampata la concatenazione di tali 
file.
Ad esempio, per visualizzare il contenuto dei 
file /etc/passwd ed /etc/group, si digiti:

cat /etc/passwd /etc/group

Concatenazione di più file
(Comando cat con più argomenti)
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Se l’output prodotto dal comando cat è più 
lungo di una schermata, diventa di difficile 
consultazione. Come si affonta tale problema?
Redirezione + editor. Si redireziona l’output di 
cat su un file (cat f1 f2 > f3) e lo si apre 
con un editor (vim f3).
Paginatore. Si mette l’output di cat in pipe ad 
un paginatore (cat f1 f2 | less -Mr).

Paginazione dell’output
(Un problema tipico di cat, e non solo...)
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Il comando head visualizza la parte iniziale di un 
file.

head [opzioni] nome_file

Se lanciato senza argomenti, head mostra di 
default le prime dieci righe del file.
Ad esempio, per visualizzare le prime dieci righe 
del file /etc/passwd, si digiti:

head /etc/passwd

Visualizzazione parte iniziale
(Comando head)
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È possibile impostare il numero N di righe da 
stampare tramite l’opzione -n N.

N positivo: stampa le prime N righe.
N negativo: stampa fino alle ultime N righe.

Ad esempio, per stampare solo la prima riga di 
/etc/passwd, si digiti:

head -n 1 /etc/passwd
Per stampare dalla prima alla penultima riga:

head -n -1 /etc/passwd

Impostazione del numero di righe
(Opzione -n del comando head)
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L’opzione -c N è molto simile a -n.
Essa permette di imipostare i byte al posto delle 
righe.

Ad esempio, per stampare solo i primi dieci 
caratteri di /etc/passwd, si digiti:

head -c 10 /etc/passwd
Per stampare dal primo al terzultimo byte:

head -c -3 /etc/passwd

Impostazione del numero di byte
(Opzione -c del comando head)
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Il comando tail visualizza la parte finale di un 
file.

tail [opzioni] nome_file

Esso si comporta in maniera duale a head.
-n N: stampa le ultime N righe.
-n +N: stampa a partire dalla riga N.
-c N: stampa gli ultimi N caratteri.
-c +N: stampa a partire dal carattere N.

Visualizzazione parte finale
(Comando tail)
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Il comando tail ha un’ulteriore opzione
(-f) per la visione di file di log.
Vengono mostrate le ultime righe del file, 
dopodiché tail si blocca in attesa di nuove 
righe da mostrare.

Ad esempio, si digiti il comando seguente:
tail -f /var/log/auth.log

Si fallisca un’autenticazione con sudo.
Si noti “in diretta” la crescita del log auth.log.

Visualizzazione dinamica parte finale
(Opzione -f del comando tail)
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Esercizi (3 min.)
7. Si visualizzino in formato lungo i cinque file più 

recenti nella directory attuale.
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Spesso un file rappresenta un archivio dati.
Una riga: un record distinto.
Un record: un insieme di campi separati da un 
opportuno carattere separatore.
Esempi:

/etc/passwd
/etc/group

Archivi testuali
(Record testuali separati da INVIO; singoli campi separati da un carattere)
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Il comando cut estrae testo “per colonne” da tali 
file.

cut [opzioni] file
Le opzioni più importanti sono le seguenti.

-f: un insieme di interi che specificano le colonne.
-d: il carattere separatore.

Taglio di colonne
(Comando cut)



64

Ad esempio, per stampare il primo campo di tutti 
i record in /etc/passwd, si digiti:

cut -f1 -d”:” /etc/passwd

Per estrarre la prima e la terza colonna:
cut -f1,3 -d”:” /etc/passwd

Per estrarre dalla quarta colonna in poi:
cut -f4- -d”:” /etc/passwd

Qualche esempio
(Estrazione di colonne da /etc/passwd)
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Esercizi (2 min.)
8. Si produca un file contenente gli username e le 

shell da essi utilizzate.



66

Si crei un file vuoto di nome db.txt. Si 
inseriscano le due righe seguenti nel file:

r1c1  r1c2  # due spazi separatori
r2c1   r2c2 # tre spazi separatori

Si salvi il file e si provi ad estrarre il secondo 
campo del database:

cut -f2 -d” “ db.txt
Il comando non ritorna alcun output.
Perché?

Presenza di più separatori consecutivi
(Una trappola micidiale)
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Il comando cut si aspetta di trovare un unico 
separatore tra un campo ed il successivo.
Se trova più di un separatore contiguo, assume di 
avere un campo di valore nullo (NULL) in mezzo.

Due spazi  Spazio – valore nullo – spazio.→ non supportato dal file system).

Di conseguenza, cut interpreta db.txt così:
r1c1 spazio NULL spazio r1c2
r2c1 spazio NULL spazio NULL spazio r2c2

Una riflessione su cut
(Cut considera separatori vicini come un campo nullo)

cut -f2 -d” “ db.txt
ritorna questa colonna



68

Il comando paste fonde più file colonnari in un 
unico file multicolonnare.

paste [opzioni] file1 ... fileN

Unione di colonne
(Comando paste)
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Si crei un file contenente la sequenza di numeri 
da 1 a 10 (un numero per riga):

seq 1 10 > id.txt

Si crei un file contenente i primi dieci username in 
/etc/passwd:

cut -f1 -d”:” /etc/passwd |
head -n 10 > user.txt

Si fondano le due colonne in un solo file:
paste id.txt user.txt > tab.txt

Un esempio: lista numerata di utenti 
(I primi dieci utenti in /etc/passwd)
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In bash l’operatore di sostituzione di processo ha 
la forma seguente: <(comando).
Viene eseguito comando, che produce un output 
dinamicamente.
L’output è reso disponibile ad altri comandi, come 
se provenisse da un file. A differenza del file su 
disco, l’output è generato dinamicamente.

Sostituzione di processo
(Genera dinamicamente un contenuto, laddove un file su disco è statico)
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È possibile raffinare l’esempio precedente tramite 
una sostituzione di processo. Si digiti il comando 
seguente (tutto su una riga):
paste

<(seq 1 10)
<(cut -f1 -d”:” /etc/passwd | head -n 10)

Che vantaggio presenta tale soluzione?
Non sono generati file intermedi!

Lista numerata di utenti
(Raffinata tramite la sostituzione di processo)
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Esercizi (2 min.)
9. Si produca un file multicolonnare nel modo 

seguente.
Prima colonna: una sequenza di numeri interi 
crescenti a partire da 1.
Seconda colonna: gli username esistenti nel 
sistema.
Terza colonna: le shell assegnate agli username.
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Il comando sort ordina file per chiavi di 
ordinamento.

sort [opzioni] file

Le opzioni più importanti sono le seguenti.
-n: imposta l’ordinamento numerico.
-r: inverte l’ordinamento.
-k: imposta la chiave di ordinamento.
-t: imposta il carattere separatore.

Ordinamento di file per colonne
(Comando sort)
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Solitamente la chiave di ordinamento è l’intero 
valore di una colonna, specificata tramite un 
indice intero (1=prima colonna, 2=seconda 
colonna, etc.).
In realtà è possibile specificare intervalli di testo 
all’interno di campi specifici, con una sintassi del 
genere.

2.1,2.10: colonna 2, caratteri 1-10.

Chiave di ordinamento
(Di default è l’indice della colonna, ma può essere molto più raffinata)
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Si produca un elenco di /etc/passwd ordinato 
per UID decrescenti.
Si individua il campo corrispondente agli UID.

head /etc/passwd
L’UID è contenuto nel terzo campo.

Si costruiscono le opzioni di sort.
Ordinamento numerico (UID): -n.
Ordinamento inverso: -r.
Scelta della chiave: terza colonna (-k 3).
Scelta del carattere separatore: -t :.

Un esempio concreto 1/2
(Ordinamento inverso di /etc/passwd sugli UID)
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In definitiva, il comando da immettere è il 
seguente:

sort -n -r -t: -k3 /etc/passwd

Oppure, in forma sincopata:
sort -nrt: -k3 /etc/passwd

Un esempio concreto 2/2
(Ordinamento inverso di /etc/passwd sugli UID)
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Esercizi (2 min.)
10. Si ordini nel modo seguente il file 
/etc/passwd.

Ordinamento: numerico crescente.
Campo: GID.
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Il comando tr effettua trasformazioni su un 
flusso di caratteri letto da STDIN.

tr [opzioni] SET1 [SET2]

Le opzioni specificano le tipologie di 
trasformazione.
Gli argomenti specificano gli insiemi di caratteri 
usati nelle trasformazioni.

Traduzione di file
(Comando tr)
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Si consideri il database db.txt creato in 
precedenza. Per condensare gli spazi superflui (e 
permettere così a cut di tornare ad operare 
correttamente), si digiti:

cat db.txt | tr -s “ “

A questo punto, è possibile estrarre colonne nel 
modo seguente:

cat db.txt | tr -s “ “ | cut -f2 -d “ “

Rimozione di spazi superflui
(Opzione -s, set di caratteri “ “)
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INDIVIDUAZIONE E RICERCA
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Scenario e domande
(Quali strumenti sono disponibili per l’individuazione di file e directory?)

Scenario: l'utente vuole scoprire gli strumenti a 
disposizione per individuare file e directory a 
partire dal nome e dai contenuti.

Domande:
Quali sono tali strumenti? Come funzionano?
Gli strumenti per file e directory sono simili?
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Individuazione di file dai metadati
(Comando find)

Il comando find individua file a partire dai suoi 
metadati. La sua sintassi è più complessa rispetto 
ai comandi tradizionali.

find [opzioni] [percorso] [espressione]
Opzioni: configurano le modalità operative di find.
Percorso: percorso iniziale di ricerca.
Espressione: criterio di individuazione su metadati.
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Individuazione di tutti i file
(Nella sottodirectory attuale)

Il modo più semplice di eseguire find consiste 
nel lanciarlo senza opzioni e argomenti:

find

Tale comando assume che:
la directory di ricerca sia quella attuale.
il criterio di individuazione sia “elenca tutto”.
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Individuazione di tutti i file
(In una sottodirectory arbitraria)

Si provi ad aggiungere un primo argomento che 
imposta una sottodirectory arbitraria (ad 
esempio, /etc/):

find /etc

Tale comando:
imposta la directory di ricerca ad /etc.
Imposta il criterio di individuazione “elenca tutto”.
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Individuazione di alcuni file
(Aventi nomi particolari, in base a shell pattern)

Si provi ad aggiungere un ulteriore argomento 
che imposta un criterio di individuazione.
Il criterio più semplice è il match di un pattern di 
shell (-name pattern):

find /etc -name *.conf

Tale comando:
imposta la directory di ricerca ad /etc.
Imposta il criterio di individuazione “elenca tutti i
file che verificano il pattern *.conf”.
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Esercizi (2 min.)
11. Nell’ipotesi che un file di configurazione 

verifichi il pattern di shell *.log, si individuino 
tutti i file di log nel sistema.
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Specifica di un pattern senza quoting
(Un errore sottile)

Nei comandi ora visti il pattern di shell è stato 
inserito senza quoting (apici singoli o doppi). Ciò 
è, ad essere rigorosi, un errore.
I pattern andrebbero sempre inseriti tra apici:

find /etc -name “*.conf”
find /etc -name ‘*.conf’

Perché?
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Le conseguenze dell’imprecisione
(Non viene cercato ciò che viene imposto)

Si crei un file vuoto di nome a.conf:
touch a.conf

Si effettui la ricerca:
find /etc -name *.conf

Il comando find non trova alcun file. Ciò è in 
palese contrasto con l’esperimento precedente, in 
cui sono stati individuati file di configurazione.
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Che cosa è successo?
(Interviene l’espansione di bash)

Prima di eseguire il comando:
find /etc -name *.conf

l’interprete bash esegue una espansione di shell 
sull’argomento non quotato *.conf.
L’espansione sostituisce il pattern *.conf con il 
file che la verifica (a.conf).

In definitiva, il comando eseguito è:
find /etc -name a.conf

che non cerca i file desiderati.
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Le conseguenze dell’imprecisione
(Non viene cercato ciò che viene imposto)

Si crei un altro file vuoto di nome a.conf:
touch b.conf

Si effettui la ricerca:
find /etc -name *.conf

Il comando find esce immediatamente con un 
errore. Anche ciò è in contrasto con quanto visto 
prima.
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Che cosa è successo?
(Interviene l’espansione di bash)

Prima di eseguire il comando:
find /etc -name *.conf

l’interprete bash esegue una espansione di shell 
sull’argomento non quotato *.conf.
L’espansione sostituisce il pattern *.conf con i 
due file che la verificano (a.conf e b.conf).

In definitiva, il comando eseguito è:
find /etc -name a.conf b.conf

che è sbagliato sintatticamente.
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Specifica di un pattern con il quoting
(Correzione dell’errore)

Eseguendo il comando con l’argomento tra apici, 
il comportamento è quello desiderato.

find /etc -name “*.conf”
find /etc -name ‘*.conf’

Ai fini dell’esecuzione, l’uso di apici singoli 
(quoting forte) o doppi (quoting debole) è del 
tutto indifferente.
Il quoting debole espande le variabili.
Il quoting forte no.
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Individuazione di alcuni file
(Aventi nomi particolari, in base ad espressioni regolari)

È possibile individuare file anche in base al match 
di una espressione regolare (-regex 
pattern).
NOTA BENE: l’espressione regolare è applicata al 
nome di file individuato da find.
Se si esegue find . i file individuati hanno il 
formato seguente: ./percorso.
Se si esegue find /etc i file individuati hanno 
il formato seguente: /etc/percorso.
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Scrittura dell’espressione regolare
(Non esattamente banale)

Ad esempio, si cerchino nella directory /etc tutti 
i file che iniziano con la stringa .bash.
Il formato dei file individuati da find è:

/etc/directory/directory/.../bash...
L’espressione regolare deve catturare file espressi 
in questo modo.

^/etc/.*/\.bash.*$

Inizio
riga



95

Scrittura dell’espressione regolare
(Non esattamente banale)

Ad esempio, si cerchino nella directory /etc tutti 
i file che iniziano con la stringa .bash.
Il formato dei file individuati da find è:

/etc/directory/directory/.../bash...
L’espressione regolare deve catturare file espressi 
in questo modo.

^/etc/.*/\.bash.*$

Match
/etc
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Scrittura dell’espressione regolare
(Non esattamente banale)

Ad esempio, si cerchino nella directory /etc tutti 
i file che iniziano con la stringa .bash.
Il formato dei file individuati da find è:

/etc/directory/directory/.../bash...
L’espressione regolare deve catturare file espressi 
in questo modo.

^/etc/.*/\.bash.*$

Match
/directory/directory/…/
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Scrittura dell’espressione regolare
(Non esattamente banale)

Ad esempio, si cerchino nella directory /etc tutti 
i file che iniziano con la stringa .bash.
Il formato dei file individuati da find è:

/etc/directory/directory/.../bash...
L’espressione regolare deve catturare file espressi 
in questo modo.

^/etc/.*/\.bash.*$

Match
.



98

Scrittura dell’espressione regolare
(Non esattamente banale)

Ad esempio, si cerchino nella directory /etc tutti 
i file che iniziano con la stringa .bash.
Il formato dei file individuati da find è:

/etc/directory/directory/.../bash...
L’espressione regolare deve catturare file espressi 
in questo modo.

^/etc/.*/\.bash.*$

Match
bash
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Scrittura dell’espressione regolare
(Non esattamente banale)

Ad esempio, si cerchino nella directory /etc tutti 
i file che iniziano con la stringa .bash.
Il formato dei file individuati da find è:

/etc/directory/directory/.../bash...
L’espressione regolare deve catturare file espressi 
in questo modo.

^/etc/.*/\.bash.*$

Match
...
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Scrittura dell’espressione regolare
(Non esattamente banale)

Ad esempio, si cerchino nella directory /etc tutti 
i file che iniziano con la stringa .bash.
Il formato dei file individuati da find è:

/etc/directory/directory/.../bash...
L’espressione regolare deve catturare file espressi 
in questo modo.

^/etc/.*/\.bash.*$

Fine
riga
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Scrittura del comando
(Finalmente!)

In definitiva, il comando richiesto è:
find /etc -regex ‘^/etc/.*/\.bash.*$’
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Individuazioni case-insensitive
(Espressioni -iname, -iregex)

Le espressioni -iname e -iregex sono le 
varianti “case insensitive” di -name e -regex.

Ad esempio, si provi a cercare il pattern di shell 
upower nella directory /etc:

find /etc -name upower
Non si trova nulla.

Si ritenti la ricerca in modalità “case insensitive”:
find /etc -iname upower
Si trova il file /etc/UPower.
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Esercizi (3 min.)
12. Si individuino tutti i file HTML nel sistema.
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Individuazione di alcuni file
(In base ad altri metadati)

È possibile individuare file anche in base a valori 
opportuni di altri metadati. Seguono alcuni 
esempi.

-atime n: il file è stato acceduto l’ultima almeno
n*24 ore fa.
-perm mode: il file ha permessi mode.
-size n[cwbkMG]: il file usa almeno n unità di
spazio su disco.
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Esercizi (2 min.)
13. Si individuino tutti i file più grandi di 1MB 

presenti nell’intero sistema.
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Specifica di azioni
(Sui file individuati)

Le espressioni possono esprimere sia criteri di 
individuazione, sia azioni da svolgere sui file 
individuati.
L’azione di default è -print (stampa i percorsi 
dei file).
Di azioni possibili ne esistono diverse: nel seguito 
sono elencate le più importanti.
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Azione: stampa di metadati arbitrari
(In maniera analoga a quanto visto con il comando stat)

L’azione -printf accetta una stringa di formato 
che permette di personalizzare la stampa delle 
informazioni relative ai file individuati.

man find per tutti i dettagli.
Ad esempio, per stampare il nome del file ed i 
suoi permessi in ottale si digiti il comando 
seguente:

find / -printf “%p %m\n”
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Esercizi (5 min.)
14. Si produca un elenco di tutti i file nel sistema 

con relativa dimensione. Si ordini l’elenco 
secondo la dimensione. Si estragga la “top ten” 
dei file più grandi.
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Azione: esecuzione di un comando
(Un’azione potentissima)

L’azione -exec accetta un comando di shell da 
eseguire su ciascun file individuato.
Il comando contiene, al posto degli argomenti, la 
stringa ‘{}’ (sostituita, di volta in volta,  con il 
file individuato).
Il comando è terminato con la stringa \;.

find directory espressione
-exec comando ‘{}’ \;
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Un esempio concreto
(Stampa del tipo di ciascun file individuato)

Ad esempio, si supponga di voler identificare tutti 
I file di configurazione all’interno della directory /
etc.
Per ciascun file individuato, se ne stampi il tipo 
(usando il comando file).
Si digiti il seguente comando (tutto su una riga):
find /etc -name “*.conf”

-exec file ‘{}’ \;
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Esercizi (2 min.)
15. Si individuino tutti i file di estensione .trace 

o .strace e li si cancellino forzatamente.
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Individuazione di file dal contenuto
(Comando grep)

Il comando grep individua file a partire dal suo 
contenuto. La sua sintassi è più complessa 
rispetto ai comandi tradizionali.

grep [opzioni] pattern [file]
Opzioni: configurano le modalità operative di grep.
Pattern: espressione di ricerca.
File: uno o più file su cui operare.
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Ricerca di una stringa in un file
(Uso basilare di grep)

Il modo più semplice di eseguire grep consiste 
nel lanciarlo senza opzioni, con un pattern 
semplice (una stringa) ed un file:

grep root user.txt

Tale comando stampa tutte le righe del file 
user.txt in cui è contenuta la stringa root.
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Stampa della riga contenente il match
(Opzione -n di grep)

L’opzione -n di grep stampa il numero di riga in 
cui è avvenuto un match con il pattern.

grep -n root user.txt

L’output è presentato sotto forma di “database 
testuale” (un record con diversi campi, separati 
dal carattere :).



115

Stampa del file contenente il match
(Opzione -H di grep)

L’opzione -H di grep stampa il nome del file in 
cui è avvenuto un match con il pattern.

grep -H root user.txt

Tale opzione è molto utile quando si specifica una 
ricerca su una moltitudine di file.
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Ricerca ricorsiva in un sottoalbero
(Opzione -R di grep)

L’opzione -R di grep effettua una ricerca 
ricorsiva nel sottoalbero specificato come 
argomento.

grep -R root .
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Ricerca ricorsiva in un sottoalbero
(Opzione -i di grep)

L’opzione -i di grep effettua una ricerca case-
insensitive.

grep -i Root user.txt
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Ricerca di una espressione regolare
(Opzione -E di grep)

L’opzione -E di grep effettua una ricerca di una 
espressione regolare.

grep -E ‘^.*root$’ user.txt
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Inversione del match
(Opzione -v di grep)

L’opzione -v di grep inverte il match impostato 
da linea di comando.

grep -v root user.txt

Questo comando stampa tutte le righe che NON 
contengono la stringa root.
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Combinazione di opzioni
(Si mettono insieme tutti i pezzi)

Tutte le opzioni ora viste possono essere 
combinate per fornire uno strumento di ricerca 
per contenuti molto potente.

grep -nRHiE ‘regexp’ directory 



121

Esercizi (10 min.)
16. Si cerchi di individuare all’interno della 

directory /usr/include i numeri  interi che 
rappresentano le chiamate di sistema.
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