
Mac Hack

TUTTO LO UNIX CHE C’È NEL MACINTOSH

Grazie al suo cuore Unix, su Mac OS X è possibile utilizzare 
applicazioni fino a ora riservate ai computer col pinguino.
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er molti, Mac OS è sempre
stato un sistema poco ac-
cessibile a chi voleva sma-
nettarci sopra: solo con
programmi per sviluppato-
ri, come ResEdit, si poteva
scalfire la superficie di ico-

ne colorate. Un po’ per questo, un po’
per tutti quelle immaginette e suoni sim-
patici, i veri smanettoni hanno sempre
snobbato il Mac, dicendo che “i veri
uomini non hanno bisogno delle
icone”. Ora che tanti terabyte sono
passati sotto i router, gli utenti Apple si
ritrovano con una macchina dotata di
un versatile cuore Unix. Paradossal-
mente, gli utenti Wintel, tradizional-
mente più smanettoni, ora usano un
coloratissimo Windows XP, che non ha
più una “vera” shell DOS. Misteri dei
corsi e ricorsi dell’informatica…

>> Mac OS (uni)X

È risaputo che il cuore di Mac OS X
è un sistema Unix. Per la precisione,
si tratta di una particolare versione di
BSD 4.4 con parti di FreeBSD 3.2. Pro-
babilmente in tanti hanno provato ad
aprire l’applicazione Terminale (in Ap-

P
plicazioni/Utility), a scrivere ls per vede-
re l’effetto che fa. Se tutto si limitasse a
poter dare qualche comando di shell, la
novità non sarebbe poi così eclatante.
Con ben poche modifiche, in ef-
fetti, moltissimi programmi Unix
a linea di comando sono compi-
labili per Mac OS X. E se una cosa
si può fare, qualcuno che la fa c’è sicu-
ramente: i siti che elencano le nuove
applicazioni per Mac sono sempre più
affollati di programmi Unix già compi-
lati e pronti da installare. Giusto per fa-
re una lista dei software più conosciuti,
per Mac OS X si possono trovare PHP,

MySQL, AbiWord, BitchX, nmap, wget,
Pine… E i più temerari possono compi-
larsi i propri a partire dai sorgenti,
usando gli strumenti compresi nel CD
Developers Tools, incluso nelle
versioni pacchettizzate di Mac
OS X e comunque scaricabile
gratuitamente dal sito Apple).
In effetti le cose non sono proprio così
semplici. A complicare le cose, c’è il fat-
to che il motore grafico Quartz e il ge-
store di finestre Aqua, non sono com-
patibili con le applicazioni Unix tradizio-
nali, che utilizzano il sistema Posix.
Insomma, inoltrarsi nel mondo
Unix non è proprio una passeg-
giata per il tipico utente Mac. Per
compilare un programma bisogna im-
postare correttamente alcune variabili,
avere sistemato al loro posto tutte le li-
brerie necessarie, e saperne più di
qualcosa sul funzionamento di un siste-
ma Unix. Bisognerebbe fare qualcosa
per semplificare tutto il processo…

>> Fink about it

…e qualcosa è stato fatto. Il nome di
questo “qualcosa” è Fink, un progetto
libero e open source (http://fink.source-
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The Gimp eseguito nell’ambiente X11 di
Apple. Sulla destra dello schermo si notano i
due terminali, quello in ambiente Aqua di Mac
OS X (sopra) e XTerm di X11 (sotto).
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>>

forge.net). Fink agisce come un gestore
dei pacchetti software installati. Usando
strumenti come dpkg e apt-get presi in
prestito da Debian, Fink permette di
gestire una distribuzione softwa-
re “parallela” all’installazione
di Mac OS X. Una volta avviato, Fink
crea infatti sul disco una directory SW,
nella quale posizionerà i programmi
scaricati, dopo che l’utente li avrà sele-
zionati da una comoda interfaccia.
Fink gestisce automaticamente
le dipendenze: se volete installare
per esempio The Gimp, si preoccuperà
di scaricare e installare prima XFree86,
le librerie gtk e tutto quanto il necessa-
rio. Per aggiornare un pacchetto soft-
ware, basterà dare un comando dal
terminale, e Fink farà tutto da solo. 
Anche con Fink, però, le cose a volte
non vanno come dovrebbero, special-
mente quando entrano in campo le ap-
plicazioni che hanno bisogno di un ser-
ver grafico X11. In teoria, selezionando
XFree86 tra i pacchetti installabili, Fink
dovrebbe “automagicamente” scarica-
re e configurare tutti i file necessari. In
pratica, raramente questo succede
al primo colpo, tanto che una delle

più dettagliate sezioni della documenta-
zione di Fink riguarda proprio la risolu-
zione di tutti i problemi relativi a X11. 

>> X11 per Ten

Tra un ipertrofico PowerBook a 17” e un
minimalista 12”, durante l’ultima edi-
zione del MacWorld Expo Steve Jobs ha
annunciato anche una versione “uf-
ficiale” del software X11 per Mac
OS X. Si tratta di un annuncio impor-
tante, forse più per le sue connotazioni
politiche che per i reali contenuti tecnici
(anche se difficile da configurare,
XFree86 rootless esisteva già). La scelta
di creare e supportare una distribuzione
di X11 per Mac OS X, spinge Apple
più vicino agli smanettoni orien-
tati verso Unix, e un po’ più lon-
tano da Microsoft. In tanti hanno
pensato infatti che la disponibilità di un
ambiente X11 per Mac voleva dire so-
prattutto una cosa: l’imminente rilascio
di una versione affidabile di Open Offi-
ce per Mac, uno dei più validi concor-
renti dell’Office di Microsoft in ambien-
te Linux. Se a questo si aggiunge il fat-
to che, nella stessa occasione, Jobs ha
presentato anche Safari, primo browser
marcato Apple dopo CyberDog (del
quale siamo in pochi a ricordarci), si ha
un quadro piuttosto chiaro dei rapporti
sempre più blandi tra Apple e Micro-
soft.
Con il suo X11, ancora una volta Ap-
ple è riuscita a rendere semplice
una cosa difficile; scaricato il pac-
chetto autoinstallante, in pochi minuti si
è pronti a utilizzare l’ambiente grafico
con un semplice doppio clic. A questo
punto, scaricare applicazioni grafiche
Unix precompilate, installarle e utilizzar-
le diventa semplice quanto con le tradi-
zionali applicazioni munite di installer.
L’unico accorgimento da prendere è
quello di inserire nelle preferenze delle
applicazioni di X11 la linea di comando
necessaria ad avviare l’eseguibile.

>> Linux su Mac

Qualcuno però potrebbe voler deside-
rare di installare un vero Linux sul pro-

prio Mac. Anche qui, non resterà delu-
so: se è vero che le distribuzioni Linux
per processore PowerPC sono meno
aggiornate di quelle per Intel, ormai
hanno raggiunto un grado di
maturità che permette loro di es-
sere installate e utilizzate senza
grossi problemi. Tra le distribuzioni
più popolari ci sono sicuramente SuSE,
Mandrake PPC, Debian e YellowDog,
anche se quest’ultima riscuote più suc-
cesso negli Stati Uniti. Persino chi ha un
Mac piuttosto vecchiotto (addirittura con
processori precedenti al PowerPC) può
trovare distribuzioni adatte al suo com-
puter: una lista completa si trova su
www.linux.org/dist selezionando PPC o
m68K nel menu Platform. 
I vantaggi nell’installare Linux su un
Mac sono svariati: dall’aumento di
prestazioni rispetto al ben più pesan-
te Mac OS X, soprattutto per quanto ri-
guarda l’interfaccia grafica, alla possi-
bilità di avere un sistema di svilup-
po pressoché identico a quello di
produzione, per esempio per chi de-
ve realizzare un sito Web o strumenti di
amministrazione. O ancora, per avere

a disposizione particolari software che
non sono ancora stati portati né su Mac
OS X o che non funzionano con il ser-
ver X11 di Apple. 
In definitiva, con tutte le opzioni dispo-
nibili, il sistema dei Macintosh non era
mai stato tanto aperto e versatile come
in questi ultimi tempi.   K 

Volete installare il modulo PHP e MySQL sul
vostro iBook e sviluppare siti dinamici anche
al mare? Niente di più facile, coi pacchetti
precompilati di entropy.ch.

Link utili

www.entropy.ch/software/macosx/
www.tevac.com/entropy-ita/
Sito con i porting per Mac OS X di
molti software Unix. Un mirror italia-
no è su 

http://fink.sourceforge.net
Home page di Fink, gestore di pac-
chetti per Mac OS X.

http://www.apple.com/macosx/x11/
Il server X11 ufficiale di casa Apple.

http://www.linux-mandrake.com/
it/ppc.php3
La distribuzione Mandrake è tra le
poche per PPC di cui si possano libe-
ramente scaricare le immagini ISO
dei CD di installazione.

http://porting.openoffice.org/mac
/ooo-osx_downloads.html
Open Office per Macintosh con
installati Mac OS X e X11 di Apple.
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