
Emulazione

USARE BASILISK PER EMULARE IL MAC SU UN PC

Volete capire meglio perché gli amanti del Mac stravedono per questo sistema
operativo? O forse avete bisogno di usare una vecchia applicazione per Mac OS,
ma tutto quello che avete è un PC? Ecco quel che fa per voi!

Una mela

al giorno...

ppartenevate forse alla
schiera di coloro che per
estrarre un dischetto tra-
scinavano l’icona del
Floppy da 3,5” sul cesti-

no? Quelli per cui destra o sinistra per
voi non faceva differenza perchè il tasto
del mouse era uno solo? O, ancora,
andate ripetendo con convinzione che
una mela al giorno non toglie solo il
medico di torno ma anche gli errori di
protezione causati da EXPLORER.EXE nel
modulo AG:ff10h...? Nostalgici dei vec-
chi Macintosh non disperate: da oggi
quel glorioso Mac non occuperà
più un posto speciale solo in soffit-
ta, tra polvere e ragnatele, ma an-
che spazio sul vostro desktop!
Non è uno scherzo: stiamo invece par-
lando di Basilisk II, un emulatore di
piattaforma Mac 68k libero e mul-
tipiattaforma (ne esistono versioni
non solo per Linux e Windows ma an-
che per AmigaOS e BeOS) in grado di
far rivivere sul vostro PC l’amato Finder
degli anni che furono..

>> Prima la ROM...

Potrà sembrare paradossale ma i diversi
emulatori dei Mac68k per funzionare
necessitano di una ROM (Read Only
Memory) proveniente da uno di questi

stessi computer Macintosh! In realtà non
serve il modulo vero e proprio della me-
moria di sola lettura bensì, utilizzando
uno dei tanti appositi programmi in cir-
colazione, è sufficiente “estrarre” il
contenuto della ROM e salvarlo in
un file (e trasferirlo quindi sul vostro
PC). Permettetemi a questo punto di fare
alcune doverose precisazioni… In primo
luogo, per poter utilizzare l’immagine
della ROM di un Mac68k con un emula-

tore è necessario che possediate il
computer in questione; non valgono
pertanto i Mac della scuola o quelli del-
l’amico e, per lo stesso motivo, evitate di
intasare forum e caselle di posta con ri-
chieste poco lecite ma cercate piuttosto
di procurarvene uno sul mercato dell’u-
sato. I modelli più vecchi potrebbero ad-
dirittura regalarveli! Inoltre ricordate che
ogni modello ha una ROM diffe-
rente e che, ovviamente, non tutte fun-
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La maturazione della mela

Nel 1984 Apple Computer lanciò sul mercato il primo computer della famiglia
Macintosh, un piccolo calcolatore equipaggiato con un processore Motorola

68000 a 8MHz e 128K di memoria. Per i successivi dieci anni Apple ha continuato a pro-
durre Macintosh basati su evoluzioni dei processori Motorola 68k (6800, 68020, 68030 e
68040 per l’appunto) fino a 40MHz e con sempre più memoria e prestazioni via via supe-
riori. I Macintosh Quadra, ultimi computer della grande famiglia “Macintosh 68k” ad esse-
re prodotti, erano basati proprio su un processore 68040. Nel 1994 però Apple ha abban-
donato i Motorola 68000 iniziando invece ad utilizzare per i propri computer una diversa e
più moderna tipologia di processori: i PowerPC.
Insieme ai Mac, Apple ha ovviamente sviluppato anche il sistema operativo per i propri
computer  tra cui i noti, seppur graficamente “minimalisti”, System 4.0, 6.0 e 7.0... In parti-
colare a partire dalla release 7.5.1, il sistema operativo della casa di Cupertino divenne
ufficialmente Mac OS e fece la sua comparsa la sorridente faccina blu. L’ultimo rilascio di
questo ramo coincise con la versione 7.6.1 e, nel 1997, Mac OS 8 venne finalmente alla
luce portando con se una rinnovata interfaccia, seppur funzionando solo sui più recenti
processori 68040 e con i PowerPC. L’aggiornamento alla versione 8.1 di Mac OS, che
introdusse il nuovo Macintosh Extended Filesystem HFS+, fu infine l’ultimo compatibile
con i vecchi processori Motorola mentre, a partire dalla successiva versione 8.5, Mac OS
iniziò a girare solo su macchine con processore PPC.
E’ importante sottolineare come il software sviluppato per i computer Macintosh 68000
possa funzionare anche sui Macintosh PPC poichè questi ultimi sono in grado di emulare
i più vecchi processori 68K ma, inutile dirlo, non vale il discorso opposto!
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>>

zionano allo stesso modo; utilizzando ad
esempio le
ROM da
1MB (quelle
dei più re-
centi Macin-
tosh Qua-
dra) potrete
i n s t a l l a r e
anche Mac
OS 8 mentre

con le ROM da 256K o 512K potrete uti-
lizzare al massimo Mac OS 7.6.1

>> …poi il S.O.

Come ogni computer che si rispetti, an-
che con Basilisk dovremo installare il
nostro sistema operativo sul computer

prima di po-
terlo utilizza-
re. Per chi
non fosse in
possesso del
software ori-
ginale otte-
nuto con il
c o m p u t e r,

Apple ha reso liberamente dispo-
nibile per il download Mac OS
7.5.3 e il relativo aggiornamento
alla versione 7.5.5; non scoraggiate-
vi quindi ma armatevi di pa-
zienza (e di un po’ di banda
:) e scaricate i 20 files ne-
cessari per l’installazione di
Mac OS. Fate inoltre atten-
zione a non aprire quanto scarica-

to con WinZip o simili onde evitare
di modificare i file in qualche modo e
renderli così inutilizzabili.

>> Far parlare Mac e
Windows

Per risolvere i problemi di compatibilità
tra Mac e Windows o Unix, e poter
quindi accedere ai dischetti e alle
unità Macintosh sotto altri sistemi
operativi, esiste un apposito program-
ma liberamente disponibile (è rilasciato
sotto licenza GPL) su Internet ed estre-
mamente versatile. Oltre a consentire in-
fatti di scambiare file dai filesystem del
vostro sistema ad un’unità HFS (e vice-
versa), HFV Explorer è in grado di crea-
re e gestire dei “volumi virtuali”,
ovvero dei file particolari che Basilisk po-
trà utilizzare come dei veri e propri
“hard disk nell’hard disk”. Inoltre,
una volta avviato e configurato Mac OS
dentro Basilisk, potrete facilmente acce-
dere ai dati presenti nella partizione del
sistema operativo principale, alle unità
floppy o CD-Rom presenti e potrete
persino connettervi a una rete o a
Internet!

>> Last but not least...

A questo punto avete quasi tutto quello
che vi serve; non vi rimane che scaricare
la versione di BasiliskII per Windows,
scompattarla in un’apposita cartella ed
iniziare a smanettare un po’. Se la cosa
può tranquillizzarvi  (e sono certo che lo
farà :), per settare i diversi aspetti dell’e-
mulatore non dovrete cannibalizza-
re lunghissimi file di configurazio-
ne (se dico Apache voi cosa dite? :) poi-
chè esiste per questo BasiliskGUI,
un’apposita utility dotata proprio
di interfaccia grafica. In linea di mas-
sima consiglio comunque di avviare ini-
zialmente Basilisk senza curarsi troppo

dei dettagli, rimandando il la-
voro di rifinitura ed ottimizza-
zione della configurazione ad
un secondo momento. 
Lo spazio è tiranno ma spero

ugualmente di essere riuscito a stimolare

la vostra curiosi-
tà. La documen-
tazione allegata
a Basilisk II po-
trà esservi di
aiuto nella con-
figurazione del-
le periferiche;
inoltre visitando
i link indicati nel riquadro a lato trovere-
te numerosi tutorial che vi guide-
ranno passo dopo passo nell’e-
strazione della ROM e nelle suc-
cessive fasi di installazione di Mac
OS in Basilisk. E, ovviamente, siete
tutti invitati a partecipare al neonato
forum “Emulazione” presente sul sito
di HackerJournal. Happy emulation a
tutti!!  K 

Lele - altos.tk

HFV Explorer: chi l’ha detto che ci sono
problemi di compatibilità con Mac? :)
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Sito ufficiale di Basilisk II  
http://www.uni-mainz.de/~bauec002/B2Main.html
Basilisk x Windows
http://www.nic.fi/~lpesonen/BasiliskII/
HFV Explorer
http://www.nic.fi/~lpesonen/HFVExplorer/
Mac OS 7.x
http://download.info.apple.com/Apple_Support_Area
/Apple_Software_Updates/English-
North_American/Macintosh/System/Older_System/
Basilisk II/JustInTime -
http://gwenole.beauchesne.online.fr/basilisk2/

Come procurarsi una ROM Mac
http://mes.emuunlim.com/tips/capturing_a_mac_rom
_image.htm
http://www.kearney.net/~mhoffman/basiliskII/get_rom
/index.html

Tutorial e documentazione varia
- http://basilisk2.cjb.net/
- http://www.kearney.net/~mhoffman/basiliskii.html
- http://www.emaculation.com/articles/intro.html
- http://mes.emuunlim.com/tips/
- http://www.emaculation.com/basilisk.shtml
- http://basilisk2.cjb.net/
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