
MAC HACK

alla versione 10.2.2
MacOS X ha visto l’in-
troduzione ufficiale di
una funzione di journa-
ling per i dischi e le par-
tizioni nel formato

HFS+ (Extended Mac OS, in Italia Mac
OS Esteso).
Il journaling (nome in codice “Elvis”) è
una funzione già disponibile su alcuni si-
stemi operativi come Linux, OS/2 e lo
sfortunato BeOS, ed è un sistema con cui
il computer mantiene un log, o un “jour-
nal” (da cui il nome) cioé “tiene trac-
cia” di tutte le operazioni che com-
pie sul disco fisso. Lo scopo è quello di
facilitare il ripristino dei dati, ad
esempio dopo un crash o dopo un’ inter-
ruzione di corrente. Con un filesystem di
tipo “journaled” è molto facile quindi ri-
portare la macchina allo stato in cui
era prima del malfunzionamento
senza la necessità di usare (ed aspettare
l’esito di) strumenti per controllare e ripa-
rare problemi alla struttura software dei
dischi.
Apple ha introdotto e raccomanda (e for-
nisce l’assistenza) del journaling sulle
versioni Server di OSX e più avanti
vedremo anche come gestire questa fun-
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zionalità. Il journaling viene consigliato
come misura addizionale (possibilmente
in congiunzione a un sistema di dischi
RAID ridondante, gruppi di continuità e
frequenti backup) su macchine server che
hanno esigenze e caratteristiche partico-
lari. Queste inoltre sono meglio attrezza-
te come hardware e software (più RAM,
dischi più veloci e con cache ottimizzate)
a sopportare lo stress maggiorato
che il journaling impone all’hard
disk e al processore. 
Ciò non vuol dire che non sia possibile
farne uso anche sulle “semplici” macchi-
ne con la versione client di OSX, anzi. A
patto di avere montata parecchia RAM
(pena l’entrata in conflitto con la funzione
di memoria virtuale) e di accettare una
lieve diminuzione delle prestazioni
generali, anche le macchine “casalin-
ghe” possono trarre giovamento da un li-
vello di sicurezza e tranquillità maggiori
che il journaling offre. È il caso ad esem-
pio di chi ha un portatile ed espelle
per errore la batteria mentre non è colle-
gato all’alimentazione, o abita in una
zona suscettibile a black-out o anco-
ra si “dimentica” di smontare share
SMB. 

>> Filesystems journaled:
verso il futuro

Il journaling fa in realtà parte di una
serie di miglioramenti incrementali delle
caratteristiche del filesystem HFS+
(nome in codice “Sequoia”) del Mac OS
e, garantendo la piena compatibilità
all’indietro, si inquadra in una precisa

strategia tecnologica della Apple.
Questa si basa sul concetto di trattare
l’intero filesystem come un data-
base ed è comune all’implementazione

del journaling in altre piattaforme, come
l’Ext3 di Linux, il JFS di HP-UX, AIX e
OS/2 5 e sopratutto il BeFS, il filesystem
del BeOS. Chi ha avuto modo di prova-
re lo sfortunato sistema fondato dall’ex
capo ingegnere Apple Jean Louis
Gasseé, forse avrà notato che in BeOS
la gestione, la ricerca e il reperi-
mento di documenti di vari tipi
sono efficaci e rapidi perché il siste-
ma in realtà organizza il contenuto del-
l’hard disk sotto forma di base di dati,
interrogabile in qualsiasi momento
secondo criteri definiti dall’utente. 
Un concetto molto valido, tant’è che
qualcosa del genere è in preparazione
anche a Redmond: il prossimo
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Journaling: un diario di sicurezza per il disco fisso. 

Scopriamo la recente funzione del filesystem di OSX, 

pensata per i server, ma interessante anche per l’utente comune.
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Windows, chiamato Longhorn, avrà
un filesystem di questo tipo, basato
sul database Microsoft SQL. 

Ma la Apple non sta a guardare e ha
assunto Dominic Giampaolo, auto-
re del filesystem del BeOS, ora al la-
voro sul prossimo MacOS X, nome in co-
dice Panther. 

>> Attivazione e
disattivazione

Il journaling può essere implementato
senza bisogno di formattare il di-
sco rigido, a patto che questo sia in
formato HFS+ (e non HFS o UFS).
Allo stesso modo non è necessario
intraprendere complicate installa-
zioni o aggiornamenti del sistema
operativo: in OSX Server è disponibile
una comoda interfaccia grafica per la
gestione del Journaling. 
E’ sufficiente usare il programma della
Apple per la gestione di dischi (allegato in
ogni installazione di sistema) “Disk Uti-
lity” e selezionare (nella versione inglese)
il pulsante in basso “Make journaled”. 
Nel caso che il disco o la partizione non
siano nel formato giusto, nel terzo tab in
alto, dal titolo “Erase” si può provvedere
a riformattare e scegliere da subito
un formato journaled.
Se invece non ci si trova sulla versione
Server, possiamo usare il già citato tool
multiuso Cocktail
(www2.dicom.se/cocktail), che, tra le ulti-
me funzioni, ha implementato anche l’at-
tivazione (e disattivazione) del journaling.
Come al solito in OSX è possibile usare
anche metodi più diretti e tipici di UNIX. Il
journaling infatti è attivabile anche da
linea di comando e può essere gestito
anche in remoto tramite un collegamen-

Nel caso di un crash, il sistema al riav-
vio comunicherà di aver fatto un “re-
play” del journal, cioé di essere tor-
nato indietro nel log, il diario delle
azioni, che l’OS tiene del disco. Questo
non vuol dire che l’integrità del
filesystem sia garantita sempre
e comunque. In alcuni rari casi può
essere comunque necessario riavviare
in single-user mode e usare utility di
terze parti, o impostare da Terminale il
comando 

fsck_hfs -f /dev/nomedeldisco

>> Considerazioni
sull’uso.

Come già detto il journaling ha un
costo in termini di prestazioni. 
Quantificare questo costo è difficile in
quanto dipende da una serie di fattori:
alcune fonti parlano di un ral-
lentamento fino al 20% nel caso di
MacOS X client. 
Altre fonti parlano di un calo di perfor-
mance nullo o comunque trascurabile,
intorno al 5%, sopratutto in presenza
di forti quantità di memoria RAM (un gi-
ga circa), il che previene sopratutto l’uso
della memoria virtuale, un’opzione me-
no che ottimale in quanto questa si “liti-
ga” l’accesso al disco con il journaling. 
In ultima analisi la valutazione è sog-
gettiva: per qualcuno i vantaggi posso-
no valere il “performance hit”, mentre
per altri, più attenti in fatto di backup,
una macchina meno reattiva è inaccet-
tabile. A questo punto non resta che
provare ad attivare il journaling e valu-
tare pro e contro, sul campo, nell’uso
quotidiano.    K

Nicola D’Agostino
dagostino@nezmar.com

>>

to SSH (Secure Shell).
Il programma nella shell che fa al caso
nostro è “diskutil”. Digitando nel Termi-
nale:

/usr/sbin/diskutil

ci apparirà la schermata informativa
del Disk Utility Tool  con i comandi e le
varie opzioni, tra cui

diskutil info /percorsodeldiscoo
partizionescelta

che ci fornisce informazioni su dischi e
partizioni ma sopratutto le due opzioni:

enableJournal  (Enable HFS+ 
journaling on a mounted HFS+ 

volume)
disableJournal (Disable HFS+

journaling on a mounted HFS+ 
volume)

Per abilitare il journaling bisogna digitare 

sudo diskutil enableJournal /
percorsodeldiscoopartizionescel-
ta

Un esempio di attivazione sul disco
principale può essere:

[nezmars-Computer:~] nezmar%
sudo diskutil enableJournal /

Una volta dato invio e fornita la pas-
sword di amministratore, il computer si
metterà al lavoro per qualche istante e,
seguito da alcune informazioni sullo
spazio occupato, genererà il messag-
gio di conferma:

Journaling has been enabled on /

Per disattivare, nulla di più semplice
che digitare:

sudo diskutil disableJournal /
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PER APPROFONDIMENTI:
Ecco un paio di siti da consultare subito. Altri link, troppo lunghi per essere pubbli-
cati su carta, li trovate nella sezione Contenuti Extra dal sito di Hacker Journal.

Filesystems-HOWTO
http://penguin.cz/~mhi/fs/

Mac OS X Server Technologies - File System Journaling
http://www.apple.com/server/macosx/pdfs/L24481A_Journaling_TB.pdf
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