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5. Piano d'azione
Vorrei darvi una panoramica generale del procedimento che descriverò poi in dettaglio nei prossimi capitoli. Questa
visione d'insieme vi aiuterà a capire lo scopo dei vari singoli passi.

Purtroppo, prima di buttarci nella pratica, ci vuole una bella dose di teoria. Di solito la teoria di un sistema
operativo è un rimedio infallibile contro l'insonnia, ma nel caso di Linux, visto attraverso gli occhi di un utente
Windows, le sorprese e le apparenti stranezze sono davvero tante, per cui non credo che soffrirete d'abbiocco.

• 

Superata la parte di teoria, ci diamo alla pratica. Tuttavia, visto che abbiamo appena messo le prime piume, non è
il caso di buttarsi a capofitto dal nido. Ci prepariamo ben bene per il decollo, raccogliendo le informazioni che ci
serviranno durante l'installazione.

• 

Poi facciamo spazio per un Linux vero e proprio sul nostro computer. Questa è una fase molto delicata, in cui la
parte Windows del computer viene manipolata in modo poco ortodosso, per cui ci vogliono nervi saldi e mano
ferma.

• 

Ora che abbiamo detto a Windows di farsi un po' da parte, possiamo installare Linux. Cominciamo con
un'installazione alla buona, che affineremo in seguito: l'importante, per ora, è dimostrare che siamo capaci di far
coesistere Windows e Linux.

• 

Alla fine di ognuno di questi passi vi ritroverete con la parte Windows del vostro computer perfettamente funzionante (o
per meglio dire, funzionante esattamente come e quanto prima), per cui potrete riprendere la vostra normale attività con
Windows come se non fosse successo nulla e Linux non ci fosse. Questo vi consentirà di affrontare l'arrivo di Linux un
passo alla volta, proseguendo soltanto quando vi sentite pronti e avete tempo per farlo.

Naturalmente il viaggio non finisce a questo punto: non è mia intenzione lasciarvi con un abbozzo di Linux sulla
macchina e dirvi di arrangiarvi. Gli affinamenti che consentiranno a Linux di sostituire integralmente Windows saranno
presentati nei capitoli successivi.

Ma questa è un'altra storia, e come dicevo prima, dobbiamo cominciare con un capitoletto di teoria. Voltate pagina e buon
divertimento.

Sostenete Da Windows a Linux!

Questo libro è distribuito gratuitamente, ma le donazioni sono sempre ben accette, sia tramite PayPal, sia tramite il
collaudato sistema della banconota in una busta. Se volete dettagli e istruzioni su come procedere, le trovate presso
http://www.attivissimo.net/donazioni/donazioni.htm.

Grazie!
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