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VITA, MORTE E RINASCITA DI AMIGA

Nonostante la morte finanziaria della società che lo ha creato,
l’Amiga non è mai morto nel cuore dei suoi appassionati,
che continuano a lottare per poter usare il sistema che amano.

miga non nasce come
macchina da gioco. Il pri-
mo modello, il 1000, era
destinato ad una fascia di
utenza di professionisti.
Con la seconda linea,

quella che vedeva il 2000 come siste-
ma high-end e il 500 come macchina
consumer, il management della Com-
modore portò nelle case un siste-
ma versatile, affascinante e accat-
tivante, ma soprattutto innovati-

vo. Un computer dotato di un proces-
sore Motorola 68000, 4096 colori, un
sistema operativo con finestre e menu
basato su un microkernel che già van-
tava tempi di risposta che dieci anni più
tardi sarebbero diventati requisiti
per i sistemi operativi “real time”. 
Per quegli anni, Amiga era in an-
ticipo sui tempi per hardware e
OS. Il Workbench garantiva già
nel 1985 un multitasking prelazio-
nale, schermi multipli (anche di risolu-
zioni differenti), e una struttura modula-
re basata su librerie. L’hardware era fo-
calizzato sul processore 68000 e su
chip  separati e indipendenti dedicati a
grafica (con 4096 colori e risoluzioni
PAL) e audio (4 canali separati a 8-14
bit), con 25 canali DMA programmabi-
li a 16 bit. E il plug&play (che su Amiga
si chiamava AutoConfig) funzionava
davvero!
Ma soprattutto, era un computer da al-
te prestazioni e basso costo, con un no-
me alle spalle e per la prima volta,
un mouse a due pulsanti. 

Parlare della storia di Amiga richiede-
rebbe un libro, tuttavia non si può non
parlare del grande successo della piat-
taforma e del suo declino verso la me-
tà degli anni novanta, quando la Com-

modore, messa in ginocchio da
scelte di marketing suicide,
fallisce. Non era bastato proporre
nuovi modelli come il 1200 e la di-
scussa console CD32 a spingere nel

mercato consumer, e non erano ba-
stati il 4000 e il 3000UX (prima mac-
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Ecco come si presenta un moderno sistema 
basato su AmigaOS

LINK UTILI
Bitplane (rivista per abbonamento)
http://www.bitplane.it

Virtual Works (distributore)
http://www.virtualworks.it

Soft3 (distributore)
http://www.soft3.net

Amiga Page (sito di informazione in italiano)
http://www.amigapage.it

Amiga International
http://www.amiga.com

Amiga World (community portal)
http://www.amigaworld.net

Genesi (PegasOS)
http://www.genesisupport.com
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china a basso costo in assoluto ad offri-
re un sistema Unix preinstallato) ad ac-
carezzare l’utenza professionale. Dai
tempi della disastrosa bancarotta, il
marchio, la tecnologia ed i brevetti
Amiga sono passati di mano diverse
volte: prima alla tedesca Escom, poi al
colosso americano Gateway, ed infine
ad un consorzio americano che oggi si
profila come una startup-company dal
nome importante e dai sogni nel cas-
setto, Amiga International. 

>> La comunità

Dopo quasi 10 anni dal falli-
mento della Commodore, però,

si continua a sentir parlare ancora di
Amiga. Caso più unico che raro dell’in-
formation technology: a salvare la
piattaforma è stata la comunità di
utenti. Quella comunità che tra il
1995 e il 1997 poteva vantare il più
grande server ftp del mondo
(AmiNet), che si aggiornava il sistema
operativo da sola con patch su patch,
che si teneva in contatto nei primi anni
di Internet e che attendeva una rinasci-
ta che non c’è mai stata. Ma perché
gli utenti amavano (e amano an-
cora) tanto Amiga? L’utente che ave-
va superato il momento più duro della
prima grande scrematura, era un vero
appassionato. Amava il sistema opera-
tivo snello ed efficiente, la sua comple-
ta personalizzazione, e soprattutto, ri-
fiutava l’idea di passare (almeno per
quei tempi) all’alternativa Microsoft. Il
divario tra le piattaforme in quel perio-

do non era così mar-
cato: l’hardware c’e-
ra (nel frattempo gra-
zie a produttori ester-
ni l’Amiga poteva
contare su processori
più moderni come il
68040 o il 68060, e
schede grafiche, au-
dio e di rete), il soft-
ware lo sfruttava de-

gnamente, e le tecnologie non erano
ancora tanto standardizzate. Certo, c’e-
ra da smanettare un po’ per aprire i fi-
le di Office, e attendere per avere un
browser che supportasse i form, ma il
monopolio Windows si doveva ancora
affermare. Gli utenti, smaliziati e sma-
nettoni di prima categoria, provavano
un sottile piacere e una grande soddi-
sfazione nel non abbandonare la piat-
taforma: c’era una sorta di identità
sociale.
Fu allora che la tecnologia cominciò a
perdere colpi. L’anticipo che le innova-

zioni avevano portato si stava lenta-
mente riducendo, finché non si

giunse al sorpasso: gli stan-
dard cominciavano a non
essere supportati, soprat-

tutto in termini di tecnologie di
rete (le prime versioni di flash,

streaming, browser con CSS, Java e Ja-
vascript, e così via) e di compatibilità
dei formati (soprattutto video). L’idea
che Amiga potesse essere un computer
autosufficiente perdeva colpi. Nel frat-
tempo  però qualcosa si muoveva.
Uscivano schede biprocessore dotate di
un 68040/060 e di un veloce PowerPC,
603 o 604 (finalmente si giocava a
Quake), schede video con supporto
3D (finalmente si giocava a Quake II)
e dopo anni si aggiornava ufficialmen-
te il sistema operativo, fermo alla serie
3 dal 1994, con le versioni 3.5 e 3.9,
che introducevano innovazioni di tutto
rispetto, integrando uno stack TCP/IP,
browser, client di posta elettronica, pla-
yer multimediali, e il supporto per i già
nominati processori PowerPC.

>> Il presente
e il futuro

Mentre Amiga International
lavora a software per palmari

(ironia della sorte, distribuito da Mi-
crosoft) e a sistemi di integrazione digi-
tali, la piattaforma “tradizionale” al
momento vanta ancora un nutrito stuo-
lo di appassionati che si divertono con
questo sistema che per tanti anni ha
dato così grandi soddisfazioni. È recen-
te l’uscita di motherboard basate su

processore PowerPC G4 in grado
di far girare diverse distribuzioni
di Linux compilate per PPC, schede
sia ufficiali (l’Amiga One, prodotto dal-
l’inglese Eyetech), sia non ufficiali (Pe-
gasOS), per l’attuale sistema operativo
sfruttando un’emulazione del vecchio
processore 680x0, in attesa dell’immi-
nente (anche se pluririmandata) versio-
ne 4.0 di AmigaOS per PowerPC, di cui
si sono già viste versioni beta, che con-
sentirà agli utenti di divertirsi ancora
con un sistema operativo davvero
intuitivo e divertente da usare.
C’è chi ha invece risolto con l’e-
mulazione: con pacchetti come
Amiga Forever (basato sull’e-
mulatore UAE, nato su Linux), Ami-
gaXL (per QNX) o Amithlon (sistema
di emulazione basato su una microdi-
stribuzione Linux) i PC riescono a far
girare egregiamente l’OS fino al-
la versione 3.9 con ottimi risultati. Esi-
ste una piccola rete di appassionati che
in Italia fanno capo alla rivista Bitplane
e ad alcuni rivenditori come Virtual
Works e Soft3 e che ogni anno si in-
contrano alla mostra-mercato Pianeta
Amiga che si tiene a Empoli ogni set-
tembre, aperta a tutti i sistemi alternati-
vi. Per chi si vuole avvicinare a questo
mondo, le risorse non mancano. K 

Giorgio Signori

Non manca software di un certo livello: ArtEffect,
un clone di Photoshop (courtesy of AmigaPage)

La scheda AmigaOne, disponibile anche con
modulo CPU Dual G4 (courtesy Soft3)

Uno storico Amiga 500,
quanti ricordi di floppy
sparsi per casa, eh?

AMIGHI, A RACCOLTA!

Sabato 5 luglio, a Udine si terrà la manife-
stazione Amiga Alpe Adria 2003. L’evento è
organizzato per presentare ufficialmente il
nuovo AmigaOS 4, che girerà sulle nuove
macchine AmigaONE. Verranno inoltre pre-
sentati il sistema  operativo MorphOS, che
funziona su hardware PowerPC Pegasos e
il sistema riconfigurabile C-One (compatibi-
le con Commodore 64 e altri computer 8
bit). Chi vuole saperne di più, non ha che
da visitare il sito www.aaa2003.org
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