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Note Legali 
 

1. Commodorecomputerblog.com non ha alcuna relazione diretta con CommodoreUSA LLC, 
ed esiste esclusivamente in base al desiderio dell'autore di informare gli appassionati Italiani sulla 
svolta di questi storici marchi e il loro rilancio sul mercato. Non è un sito ufficiale 

2. L'autore non potrà ritenersi in alcun modo responsabile per i danni diretti o indiretti causati 
dall’uso proprio o improprio del sito o delle informazioni in esso contenute. 
Commodorecomputerblog.com non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale cessazione o 
modifica delle attività (totale o parziale) dei siti/aziende citati/e all’interno delle proprie pagine nè 
per eventuali errori o omissioni di qualsiasi tipo presenti nei propri post/articoli/schede. 

3. Tutti i marchi registrati citati all’interno di questo sito sono proprietà degli aventi diritto. Le 
immagini e i loghi Commodore e Amiga sono di mia personale realizzazione e/o tratti da 
commodoreusa.net 
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Commodore is Back (19/4/2011) 
 

 
 
Mettiamo da parte per un attimo le migliaia di gadget tecnologici di cui il mercato è 
saturo e ritorniamo a parlare, seppur con un linguaggio semplice e senza tecnicismi, 
d'informatica... e del ritorno del nome che non solo fece da padrone nel magico periodo 
degli anni 80, ma seppe anche dar forma a molte delle cose che oggi quotidianamente 

ate sui nostri personal computer, qualunque sistema operativdiamo per scont o essi 
abbiano installato, qualsiasi hardware montino, qualsiasi sofware voi preferiate... 
La Commodore. 
Non starò qui a fare un riassunto della storia di questa casa e questo marchio di cui 
troverete fiumi di informazioni in centinaia di siti dedicati all'argomento. Tuttavia a un 
certo punto della vostra esistenza non avrete probabilmente più sentito nominare le due 
paroline magiche: Commodore Amiga... poco importa che ne abbiate posseduto uno, è 
certo che questi nomi sono ancora oggi impressi nella vostra mente(almeno dai 25 anni 
in su...). 
Ebbene nella metà degli anni 90 la Commodore intesa come casa madre del mitico 
commodore 64 e i computer commodore Amiga, fallì... trascinandosi dietro(negli inferi) 
proprio l'Amiga. 
Amiga quindi al contrario del commodore 64 e sue variazioni (tra cui anche un 
successore: il commodore 128),  non ebbe una naturale dismissione quale computer 
obsoleto e/o con un successore dallo scarso successo, ma la sua "esistenza" venne invece 
brutalmente separata da una casa madre che ne curasse il marketing, la produzione su 
larga scala, e soprattutto l'evoluzione ingegneristica. 
E' importante sottolineare che già prima del fallimento Commodore, i concorrenti di 
Amiga negli anni (1986-1994+) colmarono un profondo gap tecnologico sorpassando 
Amiga anche su alcuni aspetti tecnici che negli anni successivi divennero cruciali per il 
mercato, e che portarono per fare un solo singolo esempio all'accelerazione grafica 3D... 
Ma nonostante ciò, da allora fino ad oggi una piccola comunità di appassionati da 
definirsi "irriducibile" ha conservato una memoria storica molto importante, e si diletta 
ad affiancare ai normali pc moderni, una postazione Amiga NextGen. 
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no la comunità stessa di 

s, Aros*), e in misura minore 
ll'Hardware da essi supportato. Un po' al contrario di quel che accadeva con Amiga in 

n costo enorme per l'Hardware PPC (si, 
ome quello degli apple di svariati anni fa) strettamente necessario per l'os stesso (non 

no il solo aspetto ludico di Amiga), mancano ancora di elementi 
ssenziali per permettere un uso Moderno e a 360° come avviene con i pc x86 sia Apple 

hine, sia nel'Os (il Commodore Os) che nel software (Open 

nte, il Commodore Os di cui ancora non si è visto nulla sarà basato su 

Ah... nel caso foste di ritorno dalla luna, ecco lo spot del Nuovo Commodore 64 che ha 
accompagnato la n orni e giorni: 

L'argomento Amiga NextGen è incredibilmente complesso, con tutte le sue 
contraddizioni e delle pesanti controversie che anima
appassionati, e non sarà praticamente mai oggetto di questo blog, a meno che il suo 
destino non si incroci con quello della nuova commodore... 
Mi limiterò soltanto questa volta a dire e pure in estrema sintesi che il tutto si concentra 
intorno a 3 distinti sistemi operativi(Amigaos4.x, Morpho
su
cui l'os esaltava naturalmente le sue peculiarità Hardware. 
 
Il problema dei 3 sistemi operativi della scena Amiga, di "nicchia" sono: 
-Arretratezza e lento sviluppo 
-Scarsezza di applicativi professionali (tranne qualche eccezione, quasi tutti i più 
importanti software open source mancano) 
-Per uno di essi, l'ufficiale erede dell'Amigaos3.x (l'ultimo nato in seno a commodore) 
AmigaOs 4.x**, vi è l'ulteriore problema di u
c
ne esiste infatti attualmente una versione x86) 
 
Pur essi ricreando una piacevolissima esperienza Amiga direttamente connessa agli 
Amiga di un tempo(almeno per coloro che utilizzavano DeluxePaint, Amos, ecc ecc, 
cioè che non godeva
e
che Win che Linux. 
 
Quindi che significa Commodore è tornata? 
1)Esiste ormai da un anno un'azienda  che ha acquistato marchi e licenze per vendere dei 
computer che abbiano il nome degli storici "commodore 64" "commodore Amiga" 
2)Questa Commodore (USA) punta a riprodurre l'estetica e si spera un feeling non 
dissimile alle antiche macc
Source), senza sacrificare nulla o quasi di quanto l'evoluzione dell'informatica ha 
prodotto dal 1994 ad oggi. 
Nota importa
Ubuntu Linux. E le macchine commodore sono ovviamente incentrate su hardware x86, 
Intel-Nvidia 

otizia del lancio riecheggiata in tutto il pianeta per gi
 

http://www.youtube.com/watch?v=1NKEzEbC_ps 
 

Nel prossimo post tratterò proprio di questo nuovo Commodore 64, caratteristiche, sua 
produzione, e di come un eventuale successo commerciale potrebbe rivelarsi 
fondamentale per il rilancio mondiale di Amiga, così come un suo flop potrebbe invece 

rivere la parola fine al tutto e consegnare definitivamente il nome Amiga al suo riposo 
ultimo... l'oblio. 
 

sc
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(*) Il sistema operativo detto Amiga Like: AROS è l'unico tra i tre ad essere open source 
e per l'architettura x86, e in futuro è quello che avrà più probabilità di essere oggetto 
d'interesse per Commodore... 
(**) Approfondimenti nella scheda Controinformazione 
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Commodore 64 (20/4/2011) 
 

 
 
Il giorno 5 del corrente mese una notizia molto particolare ha iniziato a diffondersi per il 
web a tamburo battente arrivando a compiere il giro del mondo in poche ore:  
 

Signori, il Commodore 64 è tornato. 
 

Per rendervi conto delle dimensioni del "fenomeno" andate pure nel sito di qualsiasi 
prestigiosa testata giornalistica sia nazionale che mondiale e cercate "Commodore usa" o 
"Commodore 64". Io non aggiungo altro... una cosa mai vista. 
Tutta la cultura pop degli anni 80 non può che avere un notevole potere nostalgico per 
coloro che hanno vissuto in quegli anni straordinari la propria infanzia o adolescenza, o 
in ogni caso la propria giovinezza. 
Le indiscusse star tecnologiche dell'epoca furono senz'altro il Commodore 64  e i 
Commodore Amiga. 
Nonostante il succedersi impietoso degli anni, non sono mai mancati sia nel web che 
fuori, numerosi ritrovi per discutere con passione di questi meravigliosi oggetti, ed è 
certo che nell'arco del 2010/11 si è registrato un'indiscutibile e palese esplosione 
d'interesse virale per l'elettronica e l'informatica Vintage... siamo dinanzi a un piccolo 
boom. 
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"Retropc"  e "Retrogame" sono diventati termini piuttosto diffusi con intere schiere di 
appassionati in costante aumento. Ad alimentare il fenomeno sono stati anche oggetti 
moderni quali ad esempio l'iphone della Apple che con successo ha riproposto emulatori 
Amiga e Commodore 64 fino a vari remake dei loro giochi più famosi. 
Mancava ormai esclusivamente un evento di taratura planetaria per elevare e consacrare 
definitivamente questo fenomeno culturale, ormai maturo, al fine di sdoganarlo alle 
masse, e magari anche per guadagnarci su... why not? 
Ebbene, questo evento è  accaduto. 
In passato operazioni nostalgia in un certo senso simili a questa della commodore, e con 
il medesimo nome (ma non condotte con la medesima dovizia che ora andremo ad 
esaminare) hanno fallito, evidentemente era ancora troppo presto, e i marchi 
Commodore e Amiga giacevano di fatto praticamente in disuso. 
Barry Altman, presidente della Commodore usa, ha dichiarato: "ci sembrava impossibile 
che nessuno ci avesse pensato..." 
Eh si...qualcuno, per altro in ballo nella scena Amiga non ci ha proprio pensato, beh... 
ma a chi importa ormai? :-) 
 
E allora, in buona sostanza, perché ci si è esaltati o dovremmo esaltarci tanto per questo 
Commodore 64? 
Iniziamo subito con il confermare l'ovvia impressione che si ha dopo averlo visto per la 
prima volta. 
Al suo interno c'è un normale PC paragonabile ai netbook di fascia alta; 
 
PROCESSOR: Intel Atom D525 1.80GHz (Formerly Pineview-D) 
CHIPSET: Intel NM10 (Formerly Tiger Point) 
Next-Generation NVIDIA ION Graphics (ION2) 
MEMORY:2 x DDR2 667/800 Single Channel DIMM slots (up to 4 GB) 
GRAPHICS:Next-Generation NVIDIA ION Graphics Processor 
 
Fermiamoci qui... e prima di continuare l'analisi dell'oggetto esaminiamo subito alcune 
aziende partner della Commodore, che evidentemente in qualche modo e nei limiti di 
ovvi accordi economici, si sono sentiti di poter aiutare C=Usa nella sua 
(apparentemente) strampalata impresa: 
 

Partners  
 
Due grossi nomi saltano immediatamente all'occhio (parlerò degli altri partner a tempo 
debito): 
 

Disney e Motorola. 
 
Come avete visto la promozione iniziale del commodore 64 è legata alla la 
pubblicazione Home Video di Tron Legacy della Disney, esattamente come avvenne al 
lancio dell'originale Commodore 64 nel lontano 1982 con Tron. Facile immaginare come 
questo abbia, e molto, contribuito alla clamorosa deflagrazione della notizia. 

http://www.commodoreusa.net/CUSA_StrategicPartners.aspx
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Il nome Disney appariva tra gli altri in un famosissimo software di Animazione per 
Amiga...assolutamente impressionante all'epoca in cui venne pubblicato. 
 

Disney Animation Studio 
 
(e qui oso una personalissima considerazione, non potrei mai definire niente oggi 
"ufficialmente" Amiga se slegata e lontana da tecnologie e capacità grafiche di un certo 
livello) 
Veniamo quindi alla Motorola, nome certamente fondamentale  per la storia della 
Commodore in quanto nota casa produttrice dei cervelli delle macchine Amiga con la 
famiglia di microprocessori Motorola 68000.. 
La Motorola pare essere intervenuta pesantemente nell'ambito della produzione della 
parte Made in Usa di questi nuovi Commodore 64, cioè il case... 
Confesso che ad un'impressione iniziale si può facilmente cedere alla superficiale 
convinzione che non ci sia nulla di speciale nella realizzazione di questo case il cui 
scopo per altro è quello di ospitare una comune motherboard itx oltre ovviamente l'hard 
disk e il lettore bluray; molti sedicenti amanti di Amiga (e per proprietà transitiva di tutte 
le macchine Commodore) ancora oggi sostengono che ciò sia qualcosa di volgare, banale 
e realizzabile senza particolare passione.... ma non è esattamente così, sempre 
Altman dichiara: 
 
"The only way to create exact original color was to take the original piece and have it 
spectrograph analyzed, in infrared and visual light spectrum and beyond," he said. "The 
cost was atrocious, and the cost of the chemical dye is even sicker." 
 
Cioè l'operazione stessa di riconoscimento del colore originale del Commodore 64 al 
fine di replicarlo in serie, si è rivelata terribilmente costosa e possibile solo con metodi 
che caratterizzano aziende di assoluto livello. 
Un appassionato utente italiano di macchine Commodore originali (che qui approfitto 
per salutare) si è sentito di dichiarare; 
 
"Il Pantone arriverebbe dopo il RAL e sono comunque tinte, c'è qualcosa ancora... 
Immagina un grande MasterMind di polveri colorate da miscelare, si registra tutto e si 
va per prove che si verificano come errate solo quando la plastica e la miscela di colore 
(già liquida) sono una cosa solida. E poi daccapo finché, avvicinandosi sempre più, si 
trova l'Eureka. Standardizzate miscela e quantità (perciò si registrava tutto), si trovano 
poi tutte le tinte esatte. 
Potevano usare mille modi più scrauti ed economici (sai quelle robe: "massì, 
grossomodo..") per scegliere il colore della scocca, invece hanno fatto tutte le analisi 
scientifiche possibili per poi ritrovarlo. Fa quasi paura pensare quanti soldi possa 
costare tutto questo procedimento..." 
 
A tutto ciò aggiungiamo che un altro tratto d'interesse del Commodore 64 è la 
realizzazione di una tastiera simile (non identica per ovvi motivi) all'originale è nonché 
al tempo stesso utile per un suo uso moderno. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qSeYivHZpB8
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Commodore ha anche messo il vendita il solo case e tastiera, al prezzo di 250$... il 
prezzo certamente alto(e che per forza di cose renderà i modelli completi anch'essi molto 
costosi rispetto all'hw effettivamente utilizzato) per quanto visto direi che risulta 
abbastanza giustificato. 
Ma non è detto che quando la produzione raggiungerà il suo finale regime(si parla di una 
capacità produttiva quantificabile in 20k unità al mese), il prezzo non possa scendere. 
Veniamo al lato software, il Commodore 64 verrà venduto con installato la distro linux 
ubuntu... almeno fino a che C=Usa non completerà i suoi lavori sul CommodoreOS, 
presumibilmente una modifica della distro stessa per garantire un'esperienza di lavoro 
con le nuove macchine Commodore, e sopratutto l'imminente famiglia di Commodore 
Amiga, piacevole quanto l'originale, ma dannatamente potente in termini di software 
disponibile (Open Source). 
Mi piacerebbe poter dire di più su questo Commodore Os, che ritengo un punto cruciale 
del progetto finale di Commodore Usa...ma in pratica nulla ancora è stato mostrato e ben 
poco è certo, a parte un cuore Linux, e che offrirà una modalità emulazione del C=64 
originale in modo assolutamente immediato e semplice. 
Si attendono comunque notizie a breve... 
 
C=Usa non ha celato fin dal principio l'intenzione di far rivivere Amiga, e di riunire il 
marchio Commodore con Amiga...definitivamente. Dopo mesi di riflessioni, sono giunto 
alla consapevolezza che la via da essi intrapresa era l'unica realmente praticabile e con 
un possibile successo in fondo ad essa. Una sola via tra vari binari morti (come ad 
esempio l'uso di Cpu PPC, per fortuna scartato a priori) 
Molti osservatori, tecnici, programmatori, perfino ingegneri che lavorarono direttamente 
all'originale Amiga ritengono che oggi essa sarebbe "dentro" un PC X86 costruito 
l'hardware mainstream... quindi credo che la distanza tra questi futuri Amiga e la 
mancata reale evoluzione di Amiga, vada colmata nei particolari, e anche nel dar luce ad 
un Os (si, anche linux se necessario...) degno, e quindi infine il tutto ben marchiato con 
le parole magiche. 
La scelta Intel Nvidia è stata effettuata anche con un occhio di riguardo al sistema 
operativo Aros, ormai da un decennio soluzione x86 per i nostalgici Amiga, che essendo 
open source potrebbe raggiungere pian piano anche un ruolo centrale per la 
Commodore... oltre che conquistare persino i cloni amiga classic (che qui non 
tratteremo). 
 
Voi da che parte state? Meglio che Amiga riposi definitivamente in pace... o che torni a 
prendere a dolorosissimi calci in c... gli avversari, costi quel che costi? Ricominciando 
dal Commodore 64...ovviamente. 
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Orgoglio e Pregiudizio (21/4/2011) 
 
 

  
 

 

o storico pregiudizo che per anni ha bollato il computer Amiga consisteva nel 

da metà degli anni 90 tuttavia il videogioco ebbe una violenta accelerazione 

ioco non fu più considerato un media d'intrattenimento 

". La qualità 
tecnico/artistica del comparto grafico favorisce  quel Sense of wonder  indispensabile al 
successo di qualsiasi gioco, ieri come oggi. 

 
L
considerarlo una bella macchina da gioco e niente più.  Amiga culturalmente pagava in 
qualche modo il contraccolpo delle sue enormi capacità audiovisive, ben rappresentate 
da un parco software videoludico di qualità estrema, che ne facilitò effettivamente la 
diffusione. 
Nella secon
evolutiva, quando vari produttori hardware insieme alle più importanti software house 
misero in campo straordinari investimenti in un mercato che a partire da allora fino ad 
oggi avrebbe portato a profitti immensi, tanto da arrivare tempo dopo a superare quelli 
dell'industria cinematografica. 
Accadde quindi che il videog
infantile e/o per i nerd, ma fu sdoganato e rese felici centinaia di milioni di persone 
adulte e poco avvezze d'informatica, grazie anche alla console playstation. 
Come sappiamo il videogioco ha un suo elemento cruciale nella "Grafica

http://1.bp.blogspot.com/-I_MKpwu8zfc/TebLeIC5DtI/AAAAAAAAABU/rJARjI82Ll4/s1600/300amiga.png
http://1.bp.blogspot.com/-I_MKpwu8zfc/TebLeIC5DtI/AAAAAAAAABU/rJARjI82Ll4/s1600/300amiga.png
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spettacolo audioviso molto complesso e 

ischetto demo e attendere la trentina di secondi necessari al caricamento. I 

 un'architettura Amiga 

Amiga era famosa per i suoi chip custom tra cui quello destinato alla grafica: la Cpu non 
doveva occuparsi di ogni cosa ma era ben supportata da alcuni coprocessori che ben 
programmati potevano orchestrare uno 
appagante. 
Fino all'ultimo i possessori di computer x86 estremamente costosi potevano restare di 
sasso dinanzi a un Amiga di poche centinaia di migliaia di lire, bastava semplicemente 
avviare un d
programmatori ormai conoscevano l'hardware Amiga come le loro tasche... e 
riuscivano con orgoglio e invidiabili capacità a gettare il cuore oltre l'ostacolo per 
garantire anche nel pieno viale del tramonto una qualità massima. 
Pensate che la seguente demo Amiga AGA(l'ultima architettura grafica partorita da 
commodore) programmata soltanto qualche anno fa (programmare ancora oggi amiga è 
considerato nella scena al pari di una disciplina olimpica), gira su
estremamente imparenta con l'originale del 1986, Commodore infatti si limitò nel tempo 
a miglioramenti tecnicamente significativi ma sicuramente non più rivoluzionari: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ndy2lEzuPUA 
 
Comunque sia, l'evoluzione inarrestabile dell'informatica ha in seguito spostato la 
produzione di chip  standardizzate, a 

rze parti, di cui oggi restano l'Amd/Ati e Nvidia... 

questa continua e spietata evoluzione li vediamo benissimo oggi sui 

elle in commercio... chiunque di voi può assemblarsi un 

mputer x86 con Amiga e donando 

 

 grafici e relative schede grafiche con interfacce
te
In altri termini oltre la metà degli anni 90 nessuna casa produttrice avrebbe potuto 
continuare su un modo di produrre simile a quello degli 80...che fece la fortuna di 
Commodore. 
Un meraviglioso ciclo si concluse quindi con la traumatica perdita del suo principale 
attore: Commodore Amiga. 
Gli effetti di 
computer Mac della Apple, essi ormai da anni sono costruiti con hardware standard x86 
e schede grafiche come qu
computer molto simile a un prezzo molto minore... l'os stesso utilizzato da Apple sui 
nuovi computer x86 non ha reinventato affatto la ruota, ma è stato opportunamente reso 
presentabile ai fan, che hanno potuto fin da subito godere di una potenza hardware 
superiore alla tecnologia powerpc usata fino al 2004 e in seguito tramontata 
definitivamente per quel che concerne l'uso desktop. 
Questi ragionamenti rendono per tanto inutili e destinate a sparire le attuali obiezioni 
degli amighisti più incalliti nei confronti di Commodore Usa e nella sua scelta 
(assolutamente logica e fondata) di Marchiare dei co
ad essi un Commodore Os derivato da linux, la cui qualità è ancora tutta da vedersi... 
ponendosi a metà strada tra un assemblatore di Pc e una Casa Madre che in futuro 
potrebbe dire la sua nel campo da gioco dei grandi. 
Finalmente... 

 



http://www.commodorecomputerblog.com/ 

 

12 

L'altra faccia della medaglia... quella creativa! 
(24/04/2011) 

 

 
 

'ulteriore naturale conseguenza delle notevoli capacità grafiche dei computer 

 i più utilizzati sono quelli di fotoritocco e 

a sia più 

L
Commodore Amiga furono senz'altro i vari software e pacchetti grafici che essa poteva 
vantare. Sovente i fan di una celebre casa di computer divenuta negli ultimi anni la più 
ricercata in ambito grafico, arrivano ad affermare che tale casa (Apple) "inventò" la 
computer grafica. 
Credo che coloro ignorino involontariamente (dato che spesso si tratta di giovanissimi) 
che fu Amiga la culla di certi strumenti grafici e di animazione digitale, le cui moderne 
evoluzioni godono oggi di un'ampia utenza. 
 
Nell'odierno panorama dei software grafici,
paint; seguono poi i programmi di video editing e digital video (basta considerare quanto 
siano amate e vendute le camere e fotocamere digitali); e infine per chi ha determinate 
esigenze e passioni arriviamo alla grafica vettoriale e alla computer grafica 3D. 
 

er quel che riguarda la questione di quale sistema operativo o quale macchinP
adatta alla grafica, direi che intervengono due fattori, uno soggettivo e uno oggettivo, 
quest'ultimo è senz'altro la potenza hardware assolutamente necessaria per fare tutto più 
fluidamente, meglio e in minor tempo possibile, massimizzando di conseguenza la 
produttività sia in ambito amatoriale, che ovviamente professionale. 
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ente ottimizzati, il 

 del fenomeno ricorrente del fan boy... cioè 
i colui che fa del sistema operativo quotidianamente utilizzato o la macchina ad esso 

à di conseguenza ovviamente soddisfatto, e 

imitate ad un 
mplice uso office  e navigazione web, tendono a considerare inutilmente eccessiva 

rafici originali per Amiga come Deluxe Paint, Imagine, Real 
d, Cinema4D, Lightwave, avevano già  decenni fa le caratteristiche base dei software 

uindi, chi è che avrebbe inventato la computer grafica? :-) 

iga (che non la sfruttava 
sclusivamente a mo' di console, cioè inserisci il disco e gioca...) oggi è felicemente 

ensiero, nel dicembre del 2010, nel sito della 
uova Commodore apparve una breve descrizione del sistema operativo da impiegare 

(Le workstation grafiche più costose oltre al fattore "potenza" hanno anche altre pregi, 
come una componentistica di maggior qualità e driver video altam
tutto per una maggiore stabilità del sistema) 
 
Il fattore soggettivo invece è spesso alla base
d
dedicata un oggetto di fede semi religiosa, che lo induce ad avere atteggiamenti 
integralisti che inevitabilmente culmineranno in drammatiche flame war nei vari forum e 
luoghi virtuali dove si discute d'informatica. 
Molto più semplicemente mi limiterò a considerare che chiunque si trovi produttivo con 
un Os e/o con un particolare software ne sar
difficilmente un sistema operativo alternativo (dove per altro quasi sempre sono 
disponibili i medesimi software, o ottime alternative open source) potrebbe convincerlo 
a sostenere nuove inutili spese... l'utenza ormai è suddivisa a livello mondiale nei 3 
sistemi operativi maggiormente diffusi, windows, Osx e Linux, e sta bene dov'è senza 
più problemi di scambio dati con qualsiasi altro computer ed os, grazie a una serie di 
standard software ormai ben cementati (almeno negli ambiti più comuni). 
 
Capita anche che alcuni soggetti le cui necessità informatiche sono l
se
l'evoluzione raggiunta dall'hardware mainstream (contro il quale a volte si scagliano con 
deliranti pseudo-argomentazioni simil-talebane... ebbene si, esiste anche gente del 
genere...), e il tutto solo perchè costoro non hanno negli anni sviluppato la capacità di 
trarne vantaggio alcuno. 
 
Concludendo: software g
3
moderni di fotoritocco, animazione(2D e 3D) e anche montaggio video e titolazione (per 
cui Amiga divenne molto famosa e impiegata nel mondo delle tv commerciali). 
 
Come non notare che certi nomi, oggi dei colossi, erano nati su Amiga? 
Q
 
Chiaramente il meglio, o l'elite dell'utenza originaria Am
e
approdata su computer moderni traendo estrema soddisfazione (anche professionale) dai 
frutti di decenni di evoluzione informatica. 
 
In quest'ottica, e seguendo questa linea di p
n
nelle loro nuove macchine... 
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Unleash your creative potential with our new Commodore operating system, a 

i capì subito che tale sistema operativo non poteva che essere basato su linux; dato che 

eggendo il forum di Commodore usa, traspare chiaramente quanto lo staff di 

a notizia, ovviamente ha fatto subito capolino nel mondo Linux suscitando una certa 

x? Pare di 

i altri potrebbero interessarsi a Linux e a Commodore? 
 conquistare, ovviamente. 

tanto eccovi un bellissimo pezzo dei Muse, anno 2006, il cui video ufficiale è stato 

http://www.youtube.com/watch?v=6Ck6Hcg2cjk

"
distinctive, attractive, advanced and stable operating system experience, that will come 
pre-loaded with dozens of the latest and greatest productivity, creativity  and education 
software the open source world has to offer. Featuring dozens of exciting 3D games, the 
latest web browsing technology, a Microsoft Word compatible Office Suite, advanced 
graphical manipulation programs, 3D ray tracing software, advanced software 
development tools and languages, photo and movie editing and sound and music 
composition programs, there is no task too big or too small for a Commodore or AMIGA 
to accomplish" 
 
S
come abbiamo già discusso è palesemente chiaro il non senso del dover reinventare la 
ruota, quando invece si rende necessario per gli amighisti anche di vecchia data, taluni 
intrappolati in una realtà cosiddetta next gen  Amigaos 4.x, deludente e ormai da 
considerarsi fallimentare, un nuovo assetto mentale. 
 
L
Commodore sia particolarmente innamorato di Amiga classic. Questo lascia ben sperare 
che nell'ormai significativo tempo intercorso dall'annuncio, si riesca infine a battezzare 
un Os con un'identità Amiga, non solo estetica o di facciata(che già accontenterebbe la 
stragrande maggioranza degli ex amighisti nostalgici) ma che penetri anche abbastanza 
in fondo da convincere anche una parte dell'assoluta minoranza che attualmente si 
mantiene critica e diffidente sul progetto Amiga della Commodore... 
 
L
curiosità, e da alcuni perfino salutata con entusiasmo in quanto l'ingresso e la rinascita di 
un grosso nome come Commodore in quell'ambiente e potrebbe solo portare dei 
benefici... ad esempio un altro attuale partner della Commodore, e nome che rievoca 
antichi splendori, è la Newtek produttrice del noto software Lightwave 3D...  
Newtek potrebbe supportare completamente anche il Commodore os e Linu
si... 
E ch
Tutto dipenderà dalla fetta di mercato che Commodore saprà
 
In
realizzato con Lightwave 3D:) 
 

 
 

s... il sistema operativo amiga, era l'amigaos; ed il suo desktop era chiamato P
"workbench", attualmente i diritti su questi nomi sono in mano a terzi, ma potrebbero 
tornare a riunirsi con il marchio commodore e amiga molto presto... 
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La vecchia fiamma... (28/04/2011) 

 
 
Questo Blog ha un preciso obiettivo, quello d'introdurre i vecchi amanti ed ex utilizzatori 
dei computer Commodore 64 e Commodore Amiga attratti dalle notizie relative alla 
nuova Commodore, nella dimensione nostalgica del retropc e retrogaming, e di farlo con 
un linguaggio comprensibile anche ai meno ferrati sugli argomenti tecnici necessari per 
questo genere di Hobby, il tutto non perdendo mai di vista le possibilità offerte 
dall'odierna tecnologia sia hardware che software. 
Tutto ciò per impedire che il nostalgico percorra inutilmente strade alternative 
all'informatica mainstream, esaurendo molto tempo e troppo danaro in un percorso 
"alternativo" deludente e che infine porterebbe probabilmente alle stesse idee e concetti 
qui espressi. 
Analizziamo quindi come pragmaticamente sia possibile far rivivere una vecchia gloria 
della storia informatica. 
Essenzialmente esistono tre vie maestre: quella vintage del recupero Hardware e 
Software Originale; i cloni moderni di vecchi computer realizzati con nuova tecnologia, 
e infine l'emulazione. 
Molti trentenni con il pallino o la passione per la tecnologia, provano sempre più 
numerosi a rivivere le sensazioni gioiose della propria adolescenza cercando di rimettere 
a nuovo gli ormai obsoleti computer riposti in cantina o nel garage. Ma come tanti altri 
hobby incentrati sul vintage potrebbe anch'esso rivelarsi parecchio costoso, specie per i 
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modelli di computer che nell'immaginario collettivo godono ancora oggi di una certa 
fama o rarità. 
Chiaramente le condizioni spesso disastrose in cui questi vecchi compagni 
d'infanzia/adolescenza versano, costringono a ricercare su ebay vari ricambi, espansioni 
e molte altre loro antiche componenti. 
E' chiaro che l'hobby è fine a se stesso, in quanto tali computer per quanto espansi 
all'estremo, ovviamente resteranno lontanissimi dall'essere ancora oggi utilizzabili per 
nessuno (a parte i loro videogiochi...eterni...) degli aspetti della vita quotidiana per cui i 
computer ci sono molto utili; così  come ci furono utili un tempo. 
Nel caso in cui non si disponesse più dei computer originali, e i prezzi dell'usato siano 
molto alti, è possibile ricorrere a dei loro cloni hardware moderni; i più famosi neanche a 
dirlo sono cloni di Amiga, e tra essi il più interessante è il Natami (Native Amiga). 
Il Natami che ancora non è approdato alla decisiva fase finale della commercializzazione 
(chissà che ciò non possa finalmente accadere con in campo un'azienda ambiziosa quale 
è C=Usa), punta a riprendere il percorso evolutivo di Amiga all'incirca la dove 
s'interruppe... non creando, di fatto, un computer moderno, ma quello che sarebbe un 
bellissimo giocattolo per adulti nostalgici e appassionati di vecchi computer. 
Per saperne di più rimando al seguente ottimo articolo 
 
E infine veniamo all'emulazione. 
Un ragionamento non propriamente immediato che richiede una certa astrazione, è che 
tramite emulatore qualsiasi computer moderno X86/X64, è virtualmente qualsiasi 
computer mai esistito. 
Sono stati programmati una miriade di emulatori per Windows, Osx e Linux; in pratica 
uno relativo ad ogni computer, console e anche videogiochi da sala mai esistiti. 
I puristi del retrogame rigettano questo concetto ritenendo l'emulazione un surrogato, ma 
ho già spiegato che per loro l'hobby consiste prevalentemente nel ricondizionare 
hardware antico, piuttosto che un uso quotidiano dello stesso. 
Un software di emulazione ha invece il compito di eseguire del codice originario scritto 
appositamente per una qualsiasi macchina traducendolo mediante l'esatta emulazione del 
processore originario, del chip audio e chip grafici, nelle relative immagini suoni che 
vedremo nel nostro personal computer. 
In genere si può rendere necessario l'utilizzo di un bios (una rom) appartenente alla 
macchina originale per far funzionare l'emulatore. 
Il winuae, lo stato dell'arte dell'emulazione Amiga per windows, infatti, richiede a 
seconda del modello di Amiga da emulare il suo Kickstart, vale a dire un firmware che 
inizializza l'hardware Amiga e contenente un nucleo del sistema operativo. 
Prendendo ad esempio proprio il Commodore 64, oggi nuovamente commercializzato 
mischiando aspetto antico e tecnologia corrente, si è esclusa a priori l'ipotesi clone 
teoricamente realizzabile oggi con una quantità irrisoria di elettronica, e preferendo 
invece la via dell'emulazione per quel che concerne le vecchie glorie. 
Quanto proposto da Commodore Usa sembra la soluzione commerciale più azzeccata per 
le masse, cioè un hardware moderno con cui guardare un film Hd, o giocare ai vari 
giochi moderni degli anni 2000 (fino a quelli più recenti adeguando la risoluzione e il 
dettaglio alle comunque limitate capacità dello ion2) ma ricreando il feeling originale 

http://www.appuntidigitali.it/9907/native-amiga-natami-il-vero-erede-dellamiga/
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con una scocca la cui qualità è stata già discussa, e presto corroborata da adeguate 
recensioni. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.commodorecomputerblog.com/ 

E' l'evoluzione caro... (03/05/2011) 
 

 
 
 
Se volete dare uno sguardo a un ipotetico Amiga del 2011, è probabile che questo video 
sia un ottimo indizio: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8bDaRXvXG0E 
 
Molti di voi se appassionati di grafica 3D avranno subito riconosciuto il software, 
Blender, e più precisamente la nuova versione ufficiale Blender 2.5, che rompe con il 
passato rivoluzionando la vecchia e spartana interfaccia (anche se era molto funzionale 
nella sua logica interna) la cui comprensione essendo oggettivamente più difficoltosa di 
quelle degli altri raytracer professionali, aveva in passato scoraggiato molti ad 
approfondire uno tra i migliori e completi software di Grafica (e non solo 3D), per lo più 
gratuito. 
Il video ritrae un'ottima e impressionante dimostrazione su Intel quad core e scheda 
grafica Nvidia (non certo un computer tra i più costosi), del nuovo motore di rendering 
open source "Cycles", presto integrato in Blender, che combina l'uso di cpu e la potenza 
del calcolo in parallelo delle moderne gpu, per fornire un rendering semi real-time (il 
video è leggermente accelerato) molto realistico. 
Chiunque si occupi di 3D, specie senza una gran esperienza alle spalle, si ritrova spesso 
a dover fare una quantità enorme di rendering al fine di raggiungere il risultato 
desiderato. E' facile intuire che ciò determina un notevole impiego di tempo, rallentando 
seriamente la produttività, e magari scoraggiando anche i grafici alle primi armi. 
L'utilità di un simile motore di rendering non può che giovare quindi alla creatività, e il 
tutto grazie a una migliore distribuzione del carico di lavoro con la gpu che agisce in 
pratica da potente coprocessore... (filosofia che ricorda molto, come scritto in post 
precedenti, le qualità di Amiga). 
Tutto ciò è possibile grazie alla tecnologia Cuda di Nvidia: 
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"CUDA è un'architettura di elaborazione in parallelo realizzata da NVIDIA che 
permette netti aumenti delle prestazioni di computing grazie allo sfruttamento della 
potenza di calcolo delle GPU (unità di elaborazione grafica). 
Sfruttando gli oltre 128 milioni di GPU CUDA-compatibili vendute sino ad oggi, 
migliaia di sviluppatori di software, scienziati e ricercatori stanno applicando CUDA in 
una vastissima gamma di settori, fra cui l'elaborazione video, l'astrofisica, biologia e 
chimica computazionale, simulazione della fluidodinamica, interferenza 
elettromagnetica, ricostruzione di immagini CT, analisi sismica, ray-tracing e molto 
altro ancora". 
 
Ciò è anche alla base di una nota applicazione delle schede grafiche Nvidia, Physx, che 
molti sapranno essere in grado di generare realistiche animazioni, seguendo le leggi 
fisiche, con una qualità impossibile da ottenere anche con le più potenti CPU in 
commercio. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-x9B_4qBAkk 
 
Ecco quindi che un binomio di evoluzione grafica: Videoludica-Creativa si riaffaccia al 
mercato... e come non sottolineare che nel video si vede all'opera Ubuntu, cpu Intel e 
Schede grafiche Nvidia, vale a dire i principali pezzi del mosaico che comporranno i 
nuovi e imminenti Commodore Amiga :-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-x9B_4qBAkk
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Ready... (06/05/2011) 
 
Ecco un video che mostra le primissime prove per la produzione in serie del nuovo 
commodore 64; lo stampo realizzato da Motorola viene caricato nel macchinario e 
ricomincia l'avventura... 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CcCnZc_i63c 
 
Here is a pre-production video of the new Commodore 64 by Commodore USA, LLC. 
These are just samples to ascertain fit and polish before production which is scheduled 
to begin in a week's time. The color is exactly the same but the lighting in the factory 
doesn't show it properly. The shiny surface is only temporary as the mold is now being 
textured to obtain the original C64 finish. We would like to thank Motorola Rapid 
Prototyping Services for their excellent job with the mold and Technicraft Plastics for 
their services and allowing us to film this historic moment. 
Negli ultimi fotogrammi del video si vede anche la confezione del C=64, molto simile 
alle originali confezioni dei Commodore 64c (l'ammodernamento estetico del c64) e 
successive evoluzioni Amiga... :-) e gli appassionati, quelli veri, sanno quanto la cura del 
dettaglio sia importante. 
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Pinocchio Cyberpunk, informatica vintage (08/05/2011) 
 
Dopo le ultimissime news riguardanti l'avviata produzione in serie della prima macchina 
Commodore da 17 anni a questa parte... mi concedo un post funambolico per riassumere 
alcuni concetti già espressi e introdurne di nuovi. 
Avrete notato lo strano titolo dell'argomento di oggi, che parodia il Monna Lisa 
Cyberpunk (Mona Lisa Overdrive) dello scrittore W. Gibson, il quale con i suoi racconti 
e romanzi introdusse negli anni 80 la profetica visione di un futuro schizofrenico diviso 
tra la realtà tangibile e quella virtuale. 
Personalmente trovo emblematica una frase del capolavoro cinematografico Cyberpunk 
Blade Runner del 1982 (toh...anno del primo Commodore 64), in cui il bio ingegnere 
J.F. Sebastian incontrando il replicante Roy Batty, stupito dalla sua magnificenza gli 
chiese: "Fammi vedere cosa sai fare... ", ricevendo per risposta "ma noi non siamo dei 
computer... ". 
All'epoca, infatti, dai personal o micro computer che iniziavano a entrare nelle case di 
molti nuclei familiari, si chiedeva solo una cosa... di stupire. 
Al giorno d'oggi molte cose sono cambiate e un computer nella maggior parte dei casi è 
visto come un terminale, un accesso al web o uno strumento per comunicare. Il Pc è 
molto più simile a un elettrodomestico che a quel "magico" prodotto tecnologico di un 
tempo. 
A suscitare curiosità interesse e meraviglia oggi sono altri tipi di computer, i Tablet, gli 
smartphone, le console portatili e casalinghe. 
Certo, si sa che l'appetito vien mangiando e per quanto riguarda i potenti e versatili 
sistemi desktop, le vere perle informatiche oggi sono i loro potenti software; è possibile 
acquistare un computer per le solite attività nel web o office per poi, successivamente, 
interessarsi a quanto un qualsiasi computer moderno, come ad esempio i Notebook, 
offrono in termini di potenza anche nella fascia media, cioè delle piccole workstation 
multicore 64bit con tantissima ram e scheda video dedicata, fino a qualche anno fa 
qualità molto costose, ma ora magicamente alla portata di tutti. 
Ma in questo post del blog, anziché sfociare nell'Hitech preferisco lanciarmi in 
un'incursione nell'opposta direzione... 
Nell'immaginario cyberpunk una figura romantica...notare che il romanzo manifesto 
culturale di questo genere fantascientifico "Neuromacer" unisce volutamente Neuro con 
Romancer... è quella del popolo anarchico e sovversivo dei Low Tech; che lottano con 
mezzi di fortuna combinando tecnologie obsolete ad armi letali di attacco al cyberspace. 
Credo che a questa figura s'ispiri nella forma (non di certo nella sostanza) una subcultura 
vintage legata a una visione radicalmente retrò della tecnologia, parzialmente legata e 
omaggiante le vecchie glorie passate anni 80, sia 8 che 16 bit... 
Molti di loro, credo alcuni anche involontariamente, sono capaci anche di realizzare 
delle straordinarie opere tecnico informatiche (di cui molte italiane): 
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Ecco un rifacimento da ZERO con soli componenti elettronici in commercio, dello ZX 
spectrum, l'8 bit rivalissimo del C=64; un lavoro assolutamente degno di nota 

 
Un bellissimo C=64 laptop! 
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Case minimalista ispirato all'A500 che liberamente interpreto come un'opera artistica 
rappresentante un ipotetico spartano e robusto computer Steampunk anni 60 in stile 
sovietico... 
 
Queste immagini definiscono un concetto a metà strada tra il moderno e il vintage: il 
Computer Artigianale. Esistono anche esempi più complessi di computer artigianali 
legati alla deriva amighista degli anni 2000, PowerPc, basati su attuali schede embedded 
per uso industriale modificate e adattate (a dire il vero un po' in modo forzato...) a 
sistemi desktop, ma essendo queste una diversamente curiosa realtà ibrida anch'essa né 
moderna né Vintage, e a mio parere simile al Pinocchio bugiardo del buon Mastro 
Geppetto, non ho interesse alcuno a trattarli in questo Blog*. 
Concludo ricordando che gli originali Commodore erano comunque prodotti industriali 
per il mercato informatico, ed evidentemente da lì' è necessario ripartire :-) 
Quando verranno pubblicati i primi progetti per l'Amiga All in One della nuova 
Commodore, avrò modo di parlare anche del Design(quello vero...) storico delle 
macchine Commodore 64 e i successivi Commodore Amiga... 
 
(*) Approfondimenti nella scheda Controinformazione 
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Breaking News la CNN parla di Commodore 
(09/05/2011) 

 
Nel primo post di questo Blog dedicato al ritorno della Commodore, avevo accennato 
come un mese fa circa. il 5 aprile, un big bang mediatico avesse accolto la rinascita di 
Commodore, e l'annuncio del nuovo C=64, ed ecco qualche esempio (tutti datati 
5/4/2011): 
 

BBC&The Guardian: C64 Lives AGAIN 
New York Times: The New C64, Updated With Its Old Exterior 

Libèration:Le C64 revient 
The Washington Post: Meet the new Commodore 64 

TIME: Beige is Back:The C64 and its Amazing Keyboard Return 
Wall Street Journal: Commodore 64: Welcome Back, Old Friend 

 
ed inoltre articoli anche su UsaToday The Rolling Stones, ecc ecc 
Ma Oggi 9/5/2011, un mese dopo, all'inizio della produzione interviene perfino la CNN, 
con in evidenza nella home page l'articolo su Commodore e il suo C=64 
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qui: l'articolo completo :-) 
 
Riporto solo la seguente dichiarazione: 
"Altman told CNN. He said about 20,000 models were ordered in each of the first few 
days they went on sale in early April." 
Un numero assolutamente impressionante di ordini nei primi giorni seguenti il lancio del 
C=64 (il modello apripista per Amiga), di circa 20K modelli al giorno. 
Cifre da capogiro che potrebbero permettere varie strategie future, e staremo senz'altro 
qui ad aspettare altre novita su questa colossale Commodore Mania... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://edition.cnn.com/2011/TECH/gaming.gadgets/05/09/commodore.64.reborn/index.html?hpt=C2
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Resistance is futile, you will be assimilated (A1-X1000)  
(02/06/2011) 

 
Mentre in quel di Fort Lauderdale in Florida la Commodore lavora sodo per assemblare 
e iniziare a spedire i primi lotti di C=64 destinati ai preordini fioccati nel mese di aprile e 
maggio, parliamo un po' del futuro del nome, del marchio, e dell'eredità Amiga. 
Attualmente esiste una sorta di lotta impari, numericamente parlando, tra chi accoglierà i 
computer Amiga di Commodore come reale e unico possibile futuro di Amiga, e chi si 
aspetta, o meglio aspetta (vedremo come l'attesa per costoro sia l'hobby principale) 
qualcosa di molto diverso. 
Pur essendo quest'ultima una stregua minoranza è democraticamente giusto quantomeno 
analizzare le loro pretese. 
L'Amiga da loro atteso è l'AmigaOne x1000. 
Questo computer annunciato ad inizio 2010 doveva arrivare alla fase di 
commercializzazione nel giugno dello stesso anno, ma oggi ad un anno esatto da quella 
che doveva essere la data di uscita (il 25° anniversario della nascita di Amiga) di questi 
x1000 esistono soltanto 5 motherboard commissionate dall'azienda che intendeva 
produrlo (Aeon) alla Varisys, altra azienda che produce hardware per usi commerciale e 
militari. 
Da siffatta partnership in un anno e mezzo dunque sono saltate fuori solo 5 schede 
prototipo attualmente testate con una versione di linux, perché il sistema operativo 
AmigaOs non è ancora stato completato. 
Per sottolineare quanto in informatica il tempo sia importante e fonte di cambiamento, 
basta considerare che più meno contemporaneamente all'annuncio di codesto x1000 
arrivò da Apple l'annuncio relativo al suo nuovo iPad, venduto oggi in decine di milioni 
di esemplari e che piaccia o no ha già prodotto una piccola (e neanche tanto piccola) 
rivoluzione nel mercato. 
E' ipotizzabile che l'x1000 possa invece essere venduto al pubblico tra un circa un anno 
(quindi oltre due anni l'originario annuncio) a un prezzo che verosimilmente raggiungerà 
e supererà la cifra di due mila euro. 
Una potente workstation si potrebbe pensare... no, non esattamente, ecco le sue 
caratteristiche: 
 
    Black Pearl PC case[10] with Boing Ball 
    ATX Formfactor 
    CPU, PA6T-1682M 1,8Ghz Dual Core 64 bit 
    Co-processor: "Xena" 500 MHz XCore XS1-L1 128 SDS 
    ATI Radeon R700 graphics card 
    Audio: 7.1 channel HD audio 
    Memory: 4× DDR2 SDRAM slots 
    10× USB 2.0 
    1× Gigabit Ethernet 
    2× PCIe ×16 slots (1×16 or 2×8) 
    2× PCIe ×1 slots 
    2× PCI slots 
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    1× Xorro slot 
    1× Compact Flash 
    2× RS-232 
    4× SATA 2 connectors 
    1× PATA connector 
    1× JTAG connector 
 
Abbiamo un processore dual core a 1,8Ghz PowerPc (architettura tramontata ormai da 
anni per l'uso desktop), un coprocessore dual Xena di 500mz (la cui utilità è a dir poco 
bassa se non nulla) e infine una dotazione già tipica delle motherboard x86 di più anni 
fa. 
Tra le altre cose il sistema operativo programmato da una piccola s.h. belga destinato a 
questo hardware è ben lungi dal supportare il dual core e molto lontano anche 
dall'implementazione di un middleware 3D per sfruttare le caratteristiche più avanzate 
delle schede grafiche attualmente in commercio...un lavoro che potrebbe richiedere 
ancora interi anni. 
Cioè parliamo di un livello tecnologico non solo ampiamente inferiore al più 
sgangherato pc in offerta nei centri commerciali... ma inferiore agli entry level x86 da un 
bel po' di anni a questa parte; la stessa Apple ha dichiarato (o è prossima al farlo) 
obsoleti propri vecchi modelli Ppc con caratteristiche simili se non superiori. 
Tuttavia, e sempre democraticamente, continuiamo a dar credito a questa adorabile e 
sparuta minoranza che in modo talvolta virulento sostiene questo progetto ogni giorno 
parlandone continuamente in alcuni piccoli forum dedicati al relativo sistema operativo 
Amigaos. 
Il processore impiegato in questo Amiga pseudo moderno ma con peculiarità di fatto 
vintage è già ufficialmente andato fuori produzione, quindi un'eventuale futuro modello 
dovrà ancora tagliare con il passato senza mai fornire a tali AmigaOne neanche quella 
continuità necessaria a individuare univocamente nel tempo una famiglia di personal 
computer. 
 
Il futuro degli Amiga di Commodore appare invece più roseo, infatti, per la grande C= 
che fin da subito utilizzerà ovviamente la linea cpu desktop Intel i5 ed i7, il futuro si 
chiamerà certamente Trigate, la nuova e rivoluzionaria tecnologia Intel che consiste in 
un transistor 3D realizzato con un processo produttivo a 22 nano metri: 
 
"Rispetto agli attuali transistor che utilizzano una struttura planare bidimensionale, i 
transistor tri-gate prevedono un flusso di elettroni che si sviluppa secondo uno schema 
tridimensionale passando attraverso il gate. Questo porta a miglioramenti prestazionali 
da una parte e ad una riduzione dei consumi energetici dall´altra, secondo Intel fino al 
37% migliori rispetto ai transistor planari a 32 nm. Considerando lo stesso livello di 
prestazioni dei processori a 32nm, quelli realizzati con transistor tri-gate a 22nm 
consumano meno della metà dell´energia." (da dinoxpc.com.) 
 
Un futuro, per altro imminente, molto molto interessante. 
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Come già agomentato in vari post precedenti, il lato hardware destinato alla grafica in un 
Amiga degno di tal nome è da considerarsi altrettanto importante quanto la capacità 
muscolare della cpu. 
Sul versante Amigaos la situazione 3D è semplicemente imbarazzante e penosa; neanche 
provo a descriverla perché è vergognoso che un Computer e un Os di nome Amiga (o 
similare) possa versare in tale stato nel 2011. 
Pertanto passo direttamente al lato "positivo" della faccenda, cioè la futura 
implementazione delle librerie grafiche 3D Gallium, che permetteranno una scrittura più 
semplice dei driver per le schede grafiche, e di poter ottenere su certi sistemi operativi 
(in primis linux) giochi fin ora godibili su Windows grazie all’implementazione del 
supporto alle Api Direct3D 10/11 di Microsoft. 
Peccato che questo laborioso porting per AmigaOs potrebbe impiegare anche  anni... 
quando già è noto e dimostrabile che sull'hardware destinato a tale sistema operativo non 
ci sarà da aspettarsi né prestazioni soddisfacenti (se non appunto per del retrogame) né 
particolari porting di giochi commerciali. 
La colorita e speranzosa comunità amigaos potrà quindi cimentarsi ancora per anni e 
anni in altri infiniti bench di Quake 3. 
A meno che non decidano saggiamente di dar retta al titolo di questo post e... 
 

 
 
 

 
Approfondimenti nella scheda Controinformazione 
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E rimbalzò la Boing (05/06/2011) 
 
Come più volte ho evidenziato una ricorrente e perpetua critica nei riguardi di 
Commodore Usa concerne la loro volontà di "appiccicare" degli storici loghi e nomi, 
quelli trattati in questo blog, su dei comuni Pc X86. 
I motivi dietro le scelte di questa architettura hw, o del sistema operativo, son stati fin 
ora ampiamente discussi e sviscerati in vari modi e d'altronde proprio nel caso 
persistesse ancora qualche dubbio ho mostrato quale sarebbe l'insoddisfacente "futura" 
alternativa a tutto ciò, l'x1000 
 
Proviamo quindi a rispondere definitivamente alla critica, approfondendo un po' la 
questione DEL marchio e DEL nome e ovviamente i relativi loghi. 
 
Partiamo da un esempio scelto a caso :) 

 
E' necessario dire qualcosa che già il logo stesso non comunica a un primo sguardo? 
E' necessario lanciarsi in estenuanti discussioni tecniche? 
No e no... milioni di persone ogni giorno portano a casa una scatola con questo simbolo 
spalmato sopra e il desiderato oggetto tecnologico dentro; e credete che costoro (magari 
anche voi) pensino al tipo di architettura, ala struttura del'OS, al suo kernel e ad altre 
amenità simili? Affatto, comprano semplicemente un prodotto Apple. 
 

 

29 

http://thenewcommodorenews.blogspot.com/2011/06/resistance-is-futile-you-will-be.html


http://www.commodorecomputerblog.com/ 

Ho già citato, e spesso citerò, nei miei ragionamenti la casa di Cupertino, e tengo a 
precisare che non ho nulla contro questa, però non nascondo che nei primi passi di 
Commodore, i primi vagiti, qualcuno potrebbe favoleggiare quel primo esistere del 
Davide contro il Gigante (ipotesi allo stato attuale che mi rendo conto essere totalmente 
risibile ;) 
 

 
 

 
 
Ecco le primissime impronte di Commodore Usa, cioè la licenza di utilizzare tali 
marchi... inutile sottolineare come le reminiscenze dovute alla visione di questi simboli e 
nomi sono ancora oggi dai 30 anni in su decisamente molteplici e nostalgiche. 
Tuttavia esiste anche un altro logo che ha accompagnato Amiga nella sua travagliata e 
sofferta storia seguente al fallimento di Commodore del 1994. 
 

La boing ball :D 
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Per chi non ne avesse mai sentito parlare, o magari soltanto vista ma senza conoscerne le 
origini basta osservare questo breve video: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=e5sO2gVRX60 
 
Questa celebre demo fu programmata per illustrare le capacita  multitasking di Amiga, 
infatti nella dimostrazione in cui essa venne mostrata, il computer Amiga era 
contemporaneamente impegnato nell'esecuzione della demo, del workbench, ed anche di 
altri programmi... con il drag screen si vedeva come questa demo non influenzasse 
minimamente l'operatività del sistema. 
Per esaltare le peculiarità di Amiga occorreva che la demo non dovesse tenere occupata, 
se non minimamente, la Cpu, cioè un Mc68000 a 7mhz, e quindi per quanto essa 
simulasse bene il moto prospettico tridimensionale di una sfera con molte facce, era 
principalmente frutto di abili trucchi e uno pseudo 3D. Osservando bene la sfera (o 
meglio il poliedro che nel 3D approssima una sfera) si nota che il contorno di questa non 
varia mai nella sua geometria oscillando semplicemente in lungo e largo per il monitor, 
ma non in profondità, e che l'effetto di rotazione della stessa bitmap era simulata 
alternando tra loro opportunamente i colori a scacchi bianco e rossi. 
Un metodo concettualmente simile a molti videogiochi di corse automobilistiche 
dell'epoca 8/16bit dove occorreva creare l'illusione prospettica di uno scenario che 
scrollasse fluidamente intorno l'automobile, senza ovviamente poter far ricorso a 
tecnologie 3D che vennero implementate nei videogiochi soltanto molti anni dopo, e 
ahimè dopo il fallimento stesso della commodore. 
(In ogni caso credo che la potenza di calcolo della cpu Mc68000 fosse sufficiente per 
simulare in vero 3D poligonale e abbastanza fluido una simil sfera del genere, ma la cpu 
avrebbe dovuto sobbarcarsi il calcolo in prospettiva di ogni vertice, e nascondendo anche 
i poligoni dietro quelli immediatamente visibili) 
L'immagine della boing ball da me realizzata, così come quelle utilizzate oggi, è un 
banale esercizio per qualsiasi software di grafica 3D 
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Una primitiva sfera con un materiale procedurale ottenuto mixando rosso e bianco con 
un operatore checkers (con il quale è possibile decidere anche il numero dei quadrati), 
questione di pochi click di mouse... 
A metà e oltre degli anni 90 Amiga Technologies che vendeva gli ultimi amiga 1200 e 
dei nuovi 4000T, rimanenze delle fabbriche originali, adottò per logo la Boing Ball e una 
nuova estetica della parola Amiga: 
 

 
 
La scelta probabilmente derivava dalle infinite battaglie legali che videro nel tempo 
vivisezionare un po' tutto quello che riguardava Commodore e Amiga: loghi... hardware, 
sistema operativo, kickstart ecc ecc. 
Un tristissimo e  insanabile spezzatino al quale penso e spero sia giunta ora di dare un 
definitivo colpo di spugna; riunificando esclusivamente ciò che è utile e ricominciando 
da scelte commercialmente e tecnologicamente logiche e sensate. 
Ovviamente è una questione puramente soggettiva e di gusti personali scegliere il 
preferito tra questi loghi e gli originali, non c'è dubbio...ma alla fine i gusti individuali 
non bastano a ottenere il giusto richiamo 
La riconoscibilità universale, infatti, dei marchi originali Commodore e Amiga, con dei 
loghi che oggi è facilmente possibile rendere in modo molto più accattivante mediante 
l'uso della grafica computerizzata, ha un valore intrinseco che le novità di C=Usa stanno 
delineando come veramente alto... e soprattutto come pochi ne esistevano in ambito 
informatico. 
 
L'era della Boing Ball giunge al suo tramonto... 
 

  
 

Bye Bye... 

A New Beginning... (09/06/2011) 
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el 1994 come pur opo essere entrata 

ende ad amplificare e distorcere, in chi tale mito crede 

N troppo è ben noto la Commodore chiuse i battenti d
in liquidazione volontaria a causa di significativi e insanabili debiti economici. Questa 
prematura e repentina scomparsa della grande C credo abbia molto contribuito a rendere 
nel tempo l'azienda statunitense ancora più leggendaria di quanto i suoi oggettivi e 
storici meriti l'avrebbero resa. 
Un mito... 

so accade il mito tCome spes
ciecamente, la giusta percezione della realtà dei fatti. 
Ancora oggi discutendo con degli appassionati, spesso riscontro in molti di loro più 
un'insana volontà di accrescere morbosamente tale mito che la voglia di parlare e 
occuparsi d'informatica, seriamente... 
Recentemente una figura di spicco della storia di Amiga, un ingegnere della Commodore 
negli anni 80/90, Dave Haynie, si è reso protagonista di un paio di episodi e 
dichiarazioni interessanti, anche dal valore simbolico, proprio contro l'oggetto di 
maggior interesse per questi individui resi poco lucidi da un imbarazzante e 
mastodontico fanatismo. 
Ma ci sarà tempo per trattare il caso Dave Haynie, e preferisco qui citarlo non per una 
sua opera ingegneristica, o per le sue autorevoli opinioni, ma come regista :) 
Egli girò infatti nel '94 un famoso documentario: "The Deathbed Vigil", riprendendo con 
la sua fida telecamera l'ultimo giorno di esistenza del quartier generale di Commodore, e 
del quale mostra nel suo canale Youtube un lungo trailer che consiglio di osservare tutto 
e attentamente per poter respirare un po' di quella malinconica atmosfera che avvolgeva 
ingegneri, operai e impiegati ormai rassegnati a quella che era la fine di una gloriosa 
cavalcata durata molti anni. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=hHI7_pU0y70 

k, dopo 17 lungh  vero e clamoroso 
 
O i anni l'avventura ha finalmente l'opportunità di un
nuovo inizio. 
Naturalmente tira tutta un'altra aria rispetto al documentario del 1994; ecco infatti le 
primissime foto del nuovo HQ Commodore a Fort Lauderdale in Florida, che oltre ad 
essere un prototipo di riferimento per i futuri Commodore Store, funzionerà da centro 
logistico, direzionale, di sviluppo, e anche dove assemblare (come si vede nelle foto) 
alcune configurazioni dei prodotti C= mentre il grosso del lavoro avverrà ancora nella 
fabbrica e suo magazzino sito in differente località. 
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Beh... devo dire che l'hype inizia a salire vertiginosamente, e manca poco alle prime 
spedizioni sia dei grossi lotti venduti all'ingrosso, che delle tantissime unità vendute a 
privati direttamente nello store del sito di CommodoreUSA. 
 
Restate sintonizzati... 
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Al lavoro... (13/06/2011) 
 
Ecco altre immagini (stavolta nitide e dettagliate...) delle stanze appartenenti al Quartier 
Generale C= dove vengono assemblate le configurazioni non standard (prodotte in serie 
in altro stabilimento) del C=64x 
Questa è solo una piccola selezione, tante altre sono visibili qui! 
 

 
Una delle parti cruciali del C=64 l'ingegnerizzazione di una tastiera adatta a un uso moderno e simile all'originale! 

 

 
Classico output, e dettaglio sulla qualità del lavoro sulle plastiche.... 
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La scelta è caduta sull'Intel Atom D525 1.80GHz per il suo esser Fan-less e ricreare così un computer silenzioso come l'originale, nulla è stato lasciato al caso :) 

 

 
 

 
C=Usa vende anche i singoli case con tastiera e altro, facile immaginare la mania di personalizzazione Hardware che si scatenerà... chissa cosa saranno capaci i Geek di metterci dentro 

:D 
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Mission Complete (18/06/2011) 
 
Post insolitamente laconico in cui mi basta sottolineare e con gioia che in soli nove mesi 
Commodore Usa partendo da un'idea apparentemente folle è giunta alla sua attuazione: 

produzione e commercializzazione del C=64x 
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Il Manuale rilegato ad anelli come l'originale! 
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The Unboxing 
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Standing on the Shoulder of Giants (21/06/2011) 
 

 
 
Per molto tempo il sistema operativo di Amiga venne erroneamente identificato con il 
nome del suo desktop Workbench, e ciò a partire dalle iniziali versioni 1.x fino all'ultima 
3.0 antecedente al fallimento della grande azienda produttrice. 
Negli anni successivi tale Os, il cui sviluppo passò ad altre mani, iniziò a chiamarsi in 
modo più corretto AmigaOs arrivando sino alla definitiva versione 3.9 dedicata 
all'originale architettura 68K e capace comunque di  soddisfare le esigenze di chi per un 
bel po' di anni non volle abbandonare l'amata piattaforma espandendola con cpu più 
potenti, hard disk più capienti e quantitativi maggiori di memoria; per infine migrare 
inevitabilmente in piattaforme mainstream molto più evolute. 
Ma il Workbench in realtà era un'applicazione del sistema operativo richiamabile da 
Shell con il comando loadwb, la cui principale funzione era quella d'interfacciare l'utente 
alla macchina tramite un intuitivo sistema di finestre e icone, con le quali avviare anche 
più applicazioni contemporaneamente, spostare o copiare file, e tante altre di quelle 
azioni che oggi noi tutti compiamo sui nostri personal computer con estrema naturalezza. 
 
Il tutto già nell'ormai lontanissimo 1985: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=n6kX3FqH8Ww 
 
Negli ultimi giorni l'attenzione dei nuovi clienti e supporters di C=  dopo la raggiunta 
fase di commercializzazione, inizia inevitabilmente a concentrarsi sul venturo 
CommodoreOs, che pur essendo inizialmente destinato al C64x dovrà logicamente 
ispirarsi al Workbench di Amiga (il cursore lampeggiante sotto il Ready del C=64 
potremmo rivederlo in fase di emulazione) e infatti da alcune recenti dichiarazioni 
dell'intraprendente e sagace CTO di C=Usa traspare la promessa di un ambiente desktop 
che rappresenti un'evoluzione diretta e moderna del Workbench seppur in esecuzione su 
un sistema operativo molto diverso qual è Linux. 
Inizialmente il C=Os avrebbe dovuto proprio chiamarsi Workbench 5.0, ipotesi 
saggiamente accantonata in quanto il diritto di sfruttamento di tale nome è in mano a 
terzi. 
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Ma nonostante questo cambio di rotta all'inizio molti notarono subito quel 5.0; e come 
detto poc'anzi la numerazione degli AmigaOs 68k si fermava a 3.9. 
L'intento era proprio quello di scavalcare idealmente (in quanto la natura dei due os è 
totalmente diversa) l'AmigaOs 4.x scritto per l'architettura PowerPC... 
Questo iniziale approccio di C=Usa alla questione dell'os da inserire nei nuovi Amiga, e 
in parte a ragione, venne visto come una provocazione diretta e dissacrante a una scena 
che di per se non navigava (né ora naviga)  in entusiasmanti acque, ed è da considerarsi 
il peccato originale che ancora oggi separa i due ambienti C=Usa e AmigaOs da una 
cortina di fuoco :-) 
Tuttavia dopo ormai ben 10 mesi dalla comparsa di C=Usa nella scena, la vera natura 
dello scontro oggi verte sull'irresistibile attrazione che questa ha esercitato su una 
minoranza di persone che aveva il semplice diletto di seguire qualcuna delle tante 
sfaccettature dell'hobbystica scena Amiga... 
C=64 e Amiga sono nomi che hanno scritto con inchiostro indelebile pagine grandiose 
della storia informatica, ma dopo il fallimento Commodore milioni di utenti si trovarono 
purtroppo con nient'altro che una matita destinata a divenire nel tempo sempre più 
spuntata, e in questa metafora la piccola parte "eretica", oggi interessata all'opera di 
C=usa, è la gomma arancione all'altra estremità della matita che inizia a cancellare interi 
anni di un'esperienza ritenuta del tutto fallimentare... 
E' il giunto il momento di ragionare in ottica moderna e costruttiva, di provare a spingere 
un nuovo progetto radunando forze fresche, entusiasmo, menti giovani, creando una 
nuova comunità capace di ridar vita a una filosofia che non era affatto legata ad un 
sistema operativo... ma piuttosto all'immagine del personal computer come formidabile 
strumento per fare. 
Nei più significativi post del forum commodore-amiga.org si cerca proprio di definire 
questo nuovo e semplice assetto... e in quest'ottica viene inquadrato il nuovo C=Os 
linuxiano :-) 
Arrampicarsi quindi sulle spalle dei Giganti? Ma quanto questi giganti attingono nella 
catena evolutiva informatica anche ad Amiga? 
 
In ogni caso la questione Os su una macchina x86 non è certo un problema, no... non 
parlo di Windows (ovviamente installabile nelle macchine C=Usa), ma di quello che 
molti considerano il vero erede di AmigaOs, "Aros" il cuore pulsante della nostalgica 
scena. 
 
Ma questa, per il momento, è un'altra storia... 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TY8mWxwzH5o 
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30 gloriosi anni di 3D (30/06/2011) 
 
Chiudiamo questo intenso mese di Giugno, contrassegnato dalle ottime notizie 
provenienti da Casa Commodore, con una piccola retrospettiva dedicata al videogame 
3D. 
Qualche giorno fa mi è capitato di leggere la storia di un appassionato d'informatica che 
ripercorreva gli anni della sua originaria esperienza con le macchine Commodore. Egli 
nel trattare l'evoluzione della "specie" ricorreva non solo alla descrizione dell'hardware, 
del software e dei vari Giochi d'annata, ma in particolare riferendosi a una loro piccola 
categoria: il videogame in Grafica 3D. 
Ormai da anni per videogame si intende genericamente qualcosa di simile a questo: 
 

 
 

Beh a beneficio dei più giovani in ascolto nati in piena epoca Playstation, diciamo che il 
gioco in grafica 3D esiste da quasi 30 anni! 
Ebbene si, il fascino di un ambiente 3D navigabile è stato forte fin dagli albori degli 
home computer dove una forte dose d'immaginazione permetteva ai ragazzini dell'epoca 
di vedere un castello in 5 parallelepipedi, e mondi fantastici in poche linee... 
Questo  video illustra abbastanza bene ciò che intendo dire: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=b9pI8ZWiax8&feature=player_embedded 
 
Quindi è possibile compiere un interessante viaggio partendo dal glorioso C=64 fino a 
giungere alle attuali tecnologie, soffermandoci maggiormente sull'iniziale evoluzione 
della grafica 3D in tempo reale. 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b9pI8ZWiax8&feature=player_embedded
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Un'immagine come la seguente oggi risulta quasi incomprensibile: 
 

  

Questa è infatti tratta da un primordiale o 3D facente uso della tecnica grafica 
 

gioc
chiamata wire frame. E anche in movimento la sua visione non migliora tantissimo in 
quanto la struttura di un elementare poliedro in wire frame, rappresentato su uno 
schermo bidimensionale (senza quindi una percezione di profondità), può essere vista in 
modo distorto o con un'orientazione falsata, e basta infatti osservare qualche secondo 
questa immagine per vederla "cambiare": 
 

 
La grafica in wire frame era la più semplice, immediata e legge luzione in assoluto, 

comportato il disegno di 12 linee spigoli... 

ra so
essa infatti comportava il solo calcolo della posizione su schermo dei vertici di un 
poliedro mediante un algoritmo di facile programmazione basato ad esempio sulle regole 
del disegno prospettico; algoritmo che definiva un oggetto 3D come l'insieme delle 
coordinate dei suoi vertici sapendo ad esempio che un cubo (8 vertici) avrebbe 

 

53 

http://listverse.files.wordpress.com/2007/09/400px-necker-cube.svg.png�
http://www.santellocco.com/atari/immagini/schermate/giochi/mercenary.png
http://www.santellocco.com/atari/immagini/schermate/giochi/mercenary.png


http://www.commodorecomputerblog.com/ 

 

54 

ggetti 3D venivano "riempite" e rappresentate 
Per ovviare a uno scarso senso di realismo venne successivamente introdotta la grafica 
poligonale solida, in cui le superfici degli o
con dei quadrilateri bitmap in 2D, disegnati in modo da nascondere all'osservatore le 
facce dietro a quelle immediatamente visibili... 
 

  
 

Come si vede nonostante la risoluzione e il numero di colori restasse invariato 
trattandosi della medesima macchina, il C=64, l'immagine appare più chiara e 
comprensibile. 

bbe pensare oggi, ed invece essendo a quel tempo delle tecniche nuove e 

ssari, la CPU. 

no ad allora studiate e all'unione della grafica 

http://www.youtube.com/watch?v=mGSVaGbNA7c

Il prezzo da pagare era però la notevole lentezza dell'intero processo di rendering, infatti 
con un processore di circa 1Mhz era possibile sperare in un frame rate tra 1 e 2 fps... una 
tragedia si potre
moderne lasciavano sbalorditi indipendentemente dalla loro lentezza, ed era possibile 
giocarci tranquillamente. 
Per tanto il carico del lavoro in questo genere di elaborazione prospettica di un "mondo" 
tridimensionale gravava prevalentemente sull'unica componente del computer deputata 
ad effettuare i calcoli nece
Con il passaggio ai 16 bit di Amiga e alla famiglia di Cpu Motorola 68000 con un clock 
di 7Mhz si iniziò a vedere una grafica 3D molto più efficace e dettagliata, grazie anche 
all'ottimizzazione delle varie tecniche fi
poligonale con i classici Sprite e Bitmap gestiti dai coprocessori. 
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http://www.youtube.com/watch?v=wEr87kq8DBk 
 
Quindi tra gli obiettivi raggiunti grazie alle nuove tecnologie introdotte da Amiga, 
avevamo un frame sione tra Grafica 
3D e Bitmap che a cale. Infatti negli 
nni successivi il crescente interesse per questo tipo di giochi rispetto ai classici 2D, 

. 

 rate più alto, un maggior dettaglio, e l'inizio di una fu
vrebbe da li a qualche anno segnato una svolta epo

a
ancora dominanti, trovò il supporto di Cpu sempre più potenti... sino a veder nascere 
delle schede di espansione appositamente progettate per l'accelerazione grafica 3D, 
segnando così l'esordio di quel binario evolutivo che avrebbe condotto direttamente a 
quello che oggi ben conosciamo. 
Per aumentare il dettaglio dei modelli e dell'ambiente 3D in grafica poligonale solida 
non si pensò solo ad incrementarne la complessità con un numero maggiore sia di vertici 
che delle relative superfici (poligoni), ma iniziarono a saltar fuori una serie di soluzioni 
ingegnose e molto diverse tra loro
Un primo passo fu quello d'introdurre una fonte luminosa e definire il colore delle 
superfici degli oggetti in grafica poligonale solida anche in considerazione di questo 
nuovo parametro: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HbegNmKRZUM 
 
In seguito all'introduzione di semplici sistemi d'illuminazione si adottò anche un 
lgoritmo più complesso e d'effetto per arrotondare gli spigoli dei modelli 3D 

conferendo ad es ata Gouraud 
hading: 

a
si un'ombreggiatura/sfumatura abbastanza realistica, chiam

S
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Una diversa evoluzione ma di più grande impatto fu infine il texture mapping, tecnica 
con la quale ai poligoni veniva cucita una texture 2D e quindi mostrata coerentemente in 
prospettiva dando l'illusione di un dettaglio molto superiore e fluidamente in moto. 
 

 
 

Queste nuove tecnologie grafiche 3D in real time ebbero un'impennata evolutiva grazie 
soprattutto ai Pc x86, alle loro CPU più potenti e al loro sistema grafico Vga che 
adottava una modalità Chunky diversa da quella Planar di Amiga (più dispendiosa per 
questo genere di lavoro...in rete esistono varie e dettagliate spiegazioni tecniche 
sull'argomento). 
Quindi la mancata introduzione di un nuovo chipset, che era comunque in progettazione 
da C=  tagliò notevolmente le gambe ad Amiga... che tuttavia per alcuni anni, grazie 
all'ausilio di schede con processori 68k più potenti, ha comunque goduto di alcuni titoli 
3D molto famosi tra gli ex amighisti come Alien Breed 3D e Breathless. 
Ma niente di lontanamente paragonabile alla rivoluzione che ormai era in atto sia sui Pc 
che nelle Console da gioco casalinghe (Saturn, Psx, N64) 
L'inizio di una deriva tecnologica dovuta alla mancanza di un casa madre comportò per 
Amiga l'immediata perdita del ruolo, economicamente cruciale, di piattaforma simbolo 
per il gaming, e quindi la migrazione di gran parte di utenza (e soprattutto sviluppatori) 
verso altri lidi. La successiva possibilità di poter montare anche su Amiga delle schede 
grafiche e nonché integrando nel sistema operativo AmigaOs 3.x opportuni driver e 
routine software per sfruttarne l'accelerazione 3D, non servì a colmare un Gap che al 
contrario aumentava costantemente sino a divenire rapidamente abissale. 
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L'emulazione è il metodo che più consiglio per esplorare oggi il 3D più avanzato 
programmato per Amiga, e in particolar modo l'emulatore gratuito per Windows 
WinUae che grazie a una compilazione Jit emula una Cpu 68k diverse decine di volte 
più veloce dell'esecuzione reale sulle cpu 68k più potenti come il 68060. 
Dove le macchine C= si arrestarono iniziò quindi una rapidissima rincorsa tecnologica 
all'effetto grafico 3D più realistico e all'hardware più potente, fino all'introduzione del 
pixel shader e a un resa tendente al fotorealismo come quella dei videogiochi attuali. 
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C=Usa e C=64x Tempo per le prime valutazioni 
(16/08/2010) 

 
Seguendo il forum http://www.commodore-amiga.org/ è già possibile farsi un'idea 
precisa delle opinioni degli acquirenti del nuovo commodore 64, e anche dell'azienda 
produttrice chiamata a una verifica sul campo del loro piccolo gioiellino. 
Procediamo quindi a un breve riassunto per chi non avesse seguito l'evoluzione 
dell'impresa targata Commodore, i modelli C64x inizialmente in vendita (vedremo che la 
situazione attualmente è cambiata) partivano dal solo Barebone, cioè case + tastiera + 
lettore multischede integrato, per arrivare a tre diverse soluzioni dotate di una scheda 
madre mini-itx con intel atom dual core e chipset nvidia ion2 (caratteristiche disponibili 
in fondo alla pagina del blog). 
La versione più costosa, la ultimate, monta più memoria e un lettore bluray. 
Quindi è facile immaginare che gli acquirenti si siano divisi in due categorie, la prima 
sicuramente di persone abituate ad assemblarsi il proprio Pc che acquista il Barebone, e 
la seconda invece di coloro che compra il computer completo. 
Le qualità del C64x sono state ampiamente discusse in tanti post del blog, quindi 
preferisco concentrarmi in alcune piccole problematiche che sono sorte e le varie  
soluzioni ad esse proposte... 
 
Il primo problema riscontrato da alcuni acquirenti riguarda proprio il modello più 
costoso, C64x ultimate, e in particolare il lettore bluray in esso montato, ebbene sia il 
pulsante di eject che il led indicante l'attività del disco, in questi lettori prodotti da HP, 
non sono effettivamente reali, cioè non collegati all'elettronica del lettore e quindi 
ovviamente non funzionanti. Il lettore può essere così aperto solo via software (a mo' di 
Apple...) il che ha reso in alcuni casi problematica l'installazione del sistema operativo 
come Ubuntu o Windows, costringendo a ricorrere a un lettore cd esterno usb o ad altre 
soluzioni. 
Alcuni acquirenti hanno infine deciso di sostituire il lettore stesso con un ulteriore 
propria spesa, rimuovendo anche il sigillo di garanzia del C64 che tiene valida la stessa. 
 
Un altro problema riscontrato è stato nella temperatura di esercizio del sistema, 
oggettivamente alta, e benché tecnicamente non esista alcun rischio per il processore in 
questione il fastidio maggiore si è rivelato il rumore prodotto dalla velocità della ventola 
montata sul retro del C64 costantemente a regime. 
In realtà questo problema non è stato riscontrato da tutti, ma ricordo che le spedizioni 
hanno in pratica coperto vari paesi del mondo e ovviamente non in tutti è estate :) 
La soluzione è stata anche stavolta aprire il C64 (la cui apertura è per fortuna 
estremamente semplice e rapida) e aggiungere una piccola ventola sul dissipatore della 
scheda madre sostituendo la ventolina esistente sul retro con un modello più silenzioso. 
Quindi ricorrendo a una piccola spesa extra con rimozione del sigillo di garanzia. 
CommodoreUSA ha assicurato per coloro in grado di far da se il mantenimento della 
garanzia, spedendo anche il materiale necessario al lavoro come ad esempio le ventole 
(alcuni utenti a dire il vero hanno risolto con una base raffreddante come quelle per 
notebook). Resta negli altri casi la possibilità di ricorrere direttamente all'assistenza. 

http://www.commodore-amiga.org/
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Come lati negativi non c'è nient'altro da segnalare, e personalmente ritengo che C= si sia 
tutto sommato comportata bene e certamente avrà modo di imparare da questi piccoli 
errori. 
 
Un po' tutte le recensioni degli utenti concordano invece sui lati positivi, come già detto 
ben noti da tempo su cui non mi soffermerò più di tanto: 
- Estetica eccellente e gran lavoro nel riprodurre e adattare il c64 per un uso moderno 
- Ottima qualità della tastiera che offre un feeling unico nel suo genere 
- Semplice installazione di Ubuntu o Windows Seven con prestazioni soddisfacenti per il 
target del prodotto 
Infine, dopo questa prima ondata di spedizioni (che si sappia almeno 20000 mila 
modelli) la Commodore ha smesso di proporre quello che era un prezzo di lancio, 
aumentando purtroppo il costo del barebone di 100$, che arriva così a 350$, e tenendo in 
vendita il solo modello Ultimate su base Atom/Ion (via quindi le soluzioni più vendute, 
cioè quelle intermedie e meno costose) e aggiungendo un nuovo modello Extreme dotato 
addirittura di un Intel i7 le cui spedizioni inizieranno a Settembre. 
La fascia media dei Computer Commodore passa così alla linea Vic i5... attendendo 
ovviamente che la linea di punta Amiga spinga nuovamente il C64x a prezzi più 
abbordabili. 
Per tutti i dettagli vi rimando al sito di C= 
 

http://www.commodoreusa.net/CUSA_Home.aspx 
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Un anno di nuova storia Commodore (02/09/2011) 
 

 
 
Proprio in questi giorni cade l’anniversario dell’acquisizione da parte di Commodore 
Usa dei diritti per produrre una moderna linea di personal computer sotto i gloriosi 
marchi Commodore e Amiga. 
Il blog che state leggendo, di cui questo post serve anche da riepilogo, nasce 
immediatamente dopo la svolta del 5 Aprile 2011 cioè esattamente quando questo 
progetto ha iniziato a mostrare dei tratti, e delle ripercussioni, davvero interessanti. 
Lo spot relativo al lancio della promozione incrociata con l’edizione Bluray del secondo 
capitolo di Tron della Disney, aveva infatti raggiunto in poche settimane ben centomila 
visite (video poi reso non elencato su Youtube credo in base ad accordi contrattuali), 
aprendo così una partnership tra i due nomi ancora visibile nei rispettivi siti…  
 

http://www.youtube.com/watch?v=1NKEzEbC_ps 
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Già da alcuni mesi antecedenti al lancio del nuovo Commodore 64, la notizia di un 
remake sembrava avere interessato varie testate giornalistiche del mondo, ma in effetti 
niente lasciava presagire questo: 
 

BBC&The Guardian: C64 Lives AGAIN 
New York Times: The New C64, Updated With Its Old Exterior 

Libèration:Le C64 revient 
The Washington Post: Meet the new Commodore 64 

TIME: Beige is Back:The C64 and its Amazing Keyboard Return 
Wall Street Journal: Commodore 64: Welcome Back, Old Friend 

 
e poi la CNN 
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Una visibilità assolutamente non ordinaria e certamente non ottenibile da nessuna 
piccola azienda al mondo, quale era ed ancora è Commodore USA, e che pone così in 
assoluto rilievo sia l'idea imprenditoriale che c'è dietro nonché il peso del marchio in se. 
Analizziamo ad un anno dai primissimi annunci, con lo strumento "Sequenza 
Temporale" di Google, l'andamento delle notizie e delle discussioni prodotte intorno alla 
voce "Commodore Computer" nella storia: 
 

 
 

e quindi "Commodore Amiga": 

 
 
Si vede subito quale sia stato l'effetto dell'impresa di Commodore Usa con la risalita 
degli anni 2010 e 2011, cioè quello di sottrarre, appena in tempo, nomi quali 
Commodore ed Amiga dal loro definitivo oblio. Uno spreco che sarebbe stato 
sinceramente imperdonabile e commercialmente incomprensibile. 
Questi Computer erano infatti fino al 2010 di esclusivo interesse per una platea di amanti 
del retropc, senza così poter contare su nessuna realtà commerciale dal pur minimo 
rilievo (leggere controinformazione per saperne di più). 
Chiaramente questa operazione non a tutti piace, è naturale. C'è chi ritiene che i marchi 
dovevano giacere esattamente nel passato e non cedere il passo ad attività commerciali 
moderne considerate eccessivamente speculative. 
Tuttavia ho riscontrato che una parte significativa e in crescita dei lettori di questo Blog 
sono utenti Apple; buona anche la percentuale di visitatori con Sistema operativo Linux 
(OS come ben noto parte integrante del progetto di Commodore Usa). 
Evidentemente ciò è anche un effetto di come questa impresa abbia dei punti in comune 
con la storia recente della Apple, e finisce così per sfiorare le corde di una particolare 
sensibilità permeante l'informatica moderna e connessa a questioni sia estetiche che di 
marchio oltre che ovviamente di garantità e moderna funzionalità. 
Infatti il cruciale switch di Apple che realizzò un rapido e netto trasloco dall'architettura 
hardware PowerPC a quella X86 di Intel, fu un distacco concettualmente simile (anche 
se di superiore complessità e qualità) a quello operato dalle macchine di C=USA nei 
riguardi della deriva PPC Amiga seguente al fallimento Commodore del 1994 e che 
tutt'oggi interessa una piccola comunità amante del Vintage e del sistema operativo 
AmigaOS 4.1.3 (poche centinaia di persone al mondo tra miliardi di individui 
informatizzati). 

 

62 



http://www.commodorecomputerblog.com/ 

 

63 

 
Andando invece a ritroso nel tempo, partendo dal  fin qui discusso 5 Aprile 2011, 
scoveremo un annuncio di Commodore Usa risalente al Dicembre 2010 che introduceva 
il sistema operativo da adottare nei loro computer, annuncio che sostanzialmente parlava 
di un ambiente desktop dal sapore sia nostalgico che moderno, con tanto software 
disponibile come ad esempio grafica 2D/3D, Office, Internet etc etc. Si capì subito che 
era loro intenzione mettere mano a una distro Linux per adattarla ai propri scopi. 
E' stato anche più volte e in più occasioni affermato dallo staff di Commodore Usa che 
sono avvenuti dei contatti con i rispettivi Team dei tre sistemi operativi detti di "nicchia" 
della travagliata scena Amiga, cioè: Aros, Morphos e AmigaOS. 
L'ipotesi più verosimile a mio parere (ma senza essere basata su alcun reale fondamento 
o dato a mia conoscenza) è che tale collaborazione non avrebbe potuto in ogni caso 
valicare i limiti dello sviluppo di un Desktop Environment per una qualche nota distro 
Linux, volta ad essere un'evoluzione estetico-funzionale dell'originale Workbench 
Amiga. Ed è più che probabile che siano anche intervenuti degli ostacoli di natura legale 
non ancora sormontabili. 
Quindi, dal nulla di fatto di questi contatti, è iniziato lo sviluppo interno del cosiddetto 
CommodoreOS, infine tramutatosi in Linux Mint Commodore Edition (MCE) che verrà 
proposto, stando a recenti dichiarazioni, in due diverse soluzioni: la prima basata sulla 
corrente main release Mint 11 Katya da preinstallare nelle macchine Commodore, la 
seconda più orientata al multimedia, gaming e software creativo, sviluppata su Mint 10 
Julia (in pratica l'originario Commodore OS), che ancora non è noto se verrà fornita in 
un secondo DVD o liberamente scaricabile. 
I soliti ambienti di disinformazione vicini ad AmigaOS hanno dipinto la situazione come 
un passo indietro o addirittura l'abbandono del progetto C=OS, nulla di più lontano dal 
vero. 
 
D'altronde il tempo delle incertezze e delle chiacchiere volge rapidamente al termine, e 
dopo l'exploit clamoroso del C64x presto si potranno toccare con mano i 
risultati completi della prima fase commerciale del nuovo corso Commodore; e avviare 
finalmente una nuova stagione per Amiga. 
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Linux e il rinascimento Amiga (05/10/2011) 
 

In alcuni post di questo blog e in particolar modo nella pagina controinformazione ho già 
trattato argomenti relativi alla scena di nicchia Amiga. E' capitato anche di accennare 
qualche volta al sistema operativo open source A.R.O.S, un tempo acronimo di Amiga 
Research Operating System, ora invece acronimo ricorsivo: AROS Research Operating 
System. 

Aros mira a divenire una completa riscrittura di AmigaOs a beneficio di qualsiasi 
architettura Hardware: 68k, Arm, X86, replicando funzionalità ed Api (Interfaccia di 
Programmazione di un'Applicazione) di AmigaOs per rendersi compatibile con il 
vecchio software Amiga 68k a livello sorgente e binario. 

La sua più apprezzata incarnazione è la distro gratuita Icaros Desktop, un lavoro 
magistrale volto a dare a chiunque la più avanzata e versatile edizione di Aros. 

Parliamo cioè di un sistema operativo Amiga Like scritto per qualsiasi computer x86, 
con il quale è possibile usufruire non solo di tutto lo storico software scritto per 
AmigaOS (quello che girava sotto workbench per intendersi), ma con in più un proprio 
parco di programmi moderni come browser, mediaplayer, videogiochi, e molto altro 
ancora. 

Tuttavia tale Os non è assolutamente competitivo e all'altezza degli Os moderni, perché 
ad esempio non sfrutta le cpu multicore, non ha la memoria protetta, manca di driver per 
tante schede video più tutta una serie di altre lacune. Ma nonostante ciò Aros è sempre 
più apprezzato e il suo utilizzo Hobbystico diverte e soddisfa una crescente comunità di 
appassionati. Tanto che un'azienda, AresOne, da un po' vende dei pc con preinstallata 
una propria distribuzione Aros nota con il nome Aros Brodway. 

Entrato quindi in un contesto commerciale grazie alle macchine AresOne (la distro 
Brodway è comunque gratuita), e considerando la mancanza di software d'importanza 
cruciale più le varie lacune già discusse in precedenza, Aros sta per essere "ibridizzato" 
con Linux in una nuova distro chiamata "Aeros" e il cui promo ha già destato un certo 
interesse: 

Cosa è Aeros?  

AEROS è 25% AROS Broadway, 25% Linux, 25% Windows and 25% AmigaOS 3.1. 

Quindi parliamo di una distro linux estremamente leggera e veloce che unisce 4 sistemi 
in uno, le cui fondamenta sono totalmente affidate al solido Linux (driver inclusi) del 
quale è stato invece rimosso il window manager lasciando ad Aros la funzione di 
desktop environment con il quale avviare applicazioni Linux oltre che quelle proprie o di 
AmigaOS 3.x. 

Dunque Aeros è una versione Hosted di Aros studiata non esclusivamente a beneficio 
degli sviluppatori, ma appositamente per l'utente finale che può  provare una piena 
esperienza Amiga senza neanche accorgersi di utilizzare linux nell'esecuzione del suo 
evoluto e indispensabile software; il tutto nella piena soddisfazione di sapere che il 
proprio hardware sia pienamente e ben supportato dai driver del pinguino.  
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Commodore 64x Extreme Edition (18/11/2011) 
 

 
 
In attesa della nuova linea Amiga, Commodore lancia la sua ammiraglia Keyboard-Pc, il 
Commodore 64x Extreme basato su CPU Intel i7.  
C= dimostra di aver fatto tesoro dell'esperienza passata realizzando un prodotto che non 
presenta alcun problema di eccessivo surriscaldamento, ecco alcune immagini 
dell'assemblaggio molto pulito e ordinato: 
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Commodore 64x (Extreme) 
 

PROCESSOR:  Intel® Core i7-2720QM 2.2GHz (Sandy Bridge) 
CHIPSET:  Intel HM67 Express Chipset 
MEMORY: 

 
2 x 204-pin SO-DIMM Sockets for unbufferred dual channel DDR3 1066/1333 
(up to 16 GB) 

GRAPHICS:  Intel HD Graphics built into processor 
AUDIO:  VIA VT1705 6-CH HD Audio 
LVDS:  Onboard 24-bit dual channel LVDS & inverter 
LAN:  1 * Intel 82577LM-PCI-E Gigabit Ethernet 
STORAGE: 

 
2 SAT32 6Gb/s ports 
3 * SATA2 3.0Gb/s supporting RAID 0, 1, 5. 

FEATURES: 

 
- All Solid Polymer Capacitors for Improved Reliability 
- Watchdog Timer, HD Audio, AMI EFI BIOS 
- 12 VDC jack on back panel for external power supply 

ONBOARD I/O 
CONNECTORS: 

 

2 * USB 3.0 ports, 4 * USB 2.0 ports 
1 * 8-bit GPIO 
1 * Serial header (RS232/422/485) 
1 * 24-pin ATX power connector 
1 * 4-pin 12V ATX power connector 

 
Prezzi e configurazioni C64x 

 
Ad ogni annuncio da parte di Commodore di un nuovo modello della loro linea C64x e Amiga 
constato che sul web si scatena il solito Tam Tam di siti informatici Geek, tra cui ovviamente anche 
questo Blog che ha dato con qualche settimana di anticipo la notizia ufficiale di un nuovo modello 
del Commodore 64. 

 
Ecco la presentazione del Ceo di Commodore, Altman: 

 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Commodore USA Announces New C64x EXTREME with i7 Quad Core CPU 
FORT LAUDERDALE, FL. November 1st, 2011 – Commodore USA, LLC  announced today that Commodore USA is now shipping production orders for the new Commodore 64 Extreme model (C64x-
EX). The C64x Extreme is the most powerful Commodore computer ever produced, running at a whopping 3.3Ghz with Intel's Turbo Boost Technology. Featuring a 2nd generation Sandy Bridge 
2.2Ghz 64-bit Intel core i7 (Quad Core/Eight Threads CPU [i7-2720QM]) the C64x Extreme runs fast and cool while providing a massive amount of storage, RAM and I/O options. This includes a 2 
TB Hard Drive, 8 Gigabytes of RAM, 2 USB 3.0 ports, 5 USB 2.0 ports, 1 e-SATA port, SPDIF, HDMI, DVI and VGA display connections, a slot loaded R/W DVD drive, built in Ethernet and Wireless n 
WiFi. Can you imagine all this built into the Commodore 64’s diminutive dimensions? 
The C64x Extreme is priced competitively with keyboard-less Nettops like the Apple Mac Mini. The C64x-EX has a high end mechanical keyboard, incorporating genuine Cherry brand “Blue” switches 
and is built and assembled entirely in the USA. Available in a single configuration priced at $1499, the new C64x Extreme is guaranteed to ship by Dec 15th if ordered before Nov 25th. Recently 
produced C64x-EX units are in stock and ship within one business day while supplies last. 
The C64x-EXTREME comes pre-imaged with Mint 11 and will dual boot with the retro inspired Commodore OS Vision when released. 
Commodore USA's mission is to return the passion and user exploration to computing. Mr. Barry Altman, President and CEO of Commodore USA, LLC states, “The Extreme is fast, fun and well suited 
for computational intensive applications from CAD, video editing, software compilation and sound processing. Our customers don't just use OTS software while consuming media, but rather create 
and tinker with software while composing their own music, videos and animations; tasks the C64x Extreme is well suited for. Like the C64x Ultimate and VIC Slim, the C64x Extreme is also fantastic 
for web surfing, social media and office automation. The Intel HD Graphics 3000 GPU resides on the same die as the 32 NM CPU, making the C64x Extreme super fast for family and retro gaming, 
and is suitable for all but the most demanding 3D games.” 
Mr. Altman continues, “A home computer used to be a portal to the future and a pathway of exploration and discovery. Commodore seeks to return that passion and enhance the ability to learn and 
develop skills in programming, computational media, mathematics, the arts and many other fields, to the mainstream and to the main streets across the globe. Freedom means the ability see all 
source code and to learn from others. Freedom means to share your learning, your passion and to personalize your environment. A hot house flower grown in a walled garden may look pretty now, 
but it will eventually fade and lose it’s passion, yet wild flowers grown in the open sunshine never fail to inspire.” 
Pre-production units of the C64x-EX initially shipped with a Blu-ray drive and a 3 TB Hard Drive.; pre-production Commodores always offer greater value for money for those customers and fans 
willing to wait. 
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About Commodore USA, LLC 
Commodore USA, LLC designs, produces and markets a series of 64 bit all-in-one Commodore and Amiga branded computers, and other unique form factor computers and consumer electronics. 
Barry S. Altman is the President and CEO of Commodore USA, LLC, based in Fort Lauderdale, Florida. Spanning a 25 year career in the bleeding-edge electronics and satellite/space 
telecommunications industry, Mr. Altman founded and served as CEO & President of Cabletech Satellite Systems, Inc., U.S. Cable Technology, Inc., The Cabletech Satellite Network and United 
Broadcasting Co. This group of companies built NOC’s (Network Operation Centers) for cable television programmers, and cable television head ends for cable companies throughout the United 
States. They designed and constructed the satellite uplink network operation centers for such companies as Viacom International, Warner Amex, Viacom and MTV Networks. They directed and 
produced the domestic satellite telemetry downlink for the Live Aid concert for MTV, which was at that time the largest world wide deployment of a live satellite television broadcast. Cabletech 
manufactured, designed and installed systems for Grumman Aerospace, The United Nations, government and private industry, and over 45,000 TVRO C& Ku band satellite systems for businesses 
and consumers nationwide. Cabletech was a developmental partner with General Motors & Hughes Communications in the small aperture DBS system that later became DirecTv. 
 
About The C64x Family. 
The C64x family includes the flag ship EX (Extreme), UL (Ultimate) and BB (Barebones). The C64x is designed, built and assembled in the USA. The C64x has a unique mechanical keyboard that is 
designed, molded and assembled in the US. The case and keyboard was meticulously engineered by CEO Barry Altman to closely resemble the C64 in shape, color and texture. The C64x-BB can hold 
any mini ITX MB. The C64x family is future proof because the Commodore can keep up with changes in CPU, memory and storage technologies. The C64x-UL contains the latest 64-bit Intel dual 
core ATOM. 
Commodore USA is OS agnostic; the C64x family can run on most Linux and BSD distributions including Commodore OS Vision and is certified for Windows 7. Commodore is the first and best known 
computer manufacturer to exclusively distribute computers with a GNU/Linux OS. 
 
About Commodore OS Vision 
Commodore OS Vision is a community driven Linux distribution for Commodore enthusiasts that is designed to unleash your creative potential and help you enjoy your computing experience to the 
fullest. Commodore computers were well known for their unique operating environments, so we seek to do the same, by providing a distinctive, attractive, advanced and fun operating system 
experience. Its look is inspired by the Commodore 64 and original Commodore Amiga Workbench user environments but with a modern spin, which includes many slick graphical effects which 
showcase the capabilities of our new Commodore machines. 
Commodore OS Vision comes pre-loaded with dozens of the latest and greatest productivity, creativity and entertainment software the open source world has to offer. Featuring dozens of exciting 
3D games, the latest web browsing technology, a Microsoft Word compatible Office Suite, advanced graphical manipulation programs, 3D raytracing software, advanced software development tools 
and languages, a media center, photo and movie editing and sound and music composition programs, there is no task too big or too small for a Commodore computer to accomplish. 
No computer on the market comes close to providing as much functionality, or as many hours of entertainment possibilities, out of the box. 
Commodore OS Vision stands on the shoulders of giants, with a lineage that traces back to venerable linux operating system distributions such as Debian, Ubuntu and Mint, which you might also be 
interested in installing on our machines. Commodore OS Vision auto-installs a graphical operating system boot menu that allows users to switch between operating systems, making your new 
Commodore machine a technology tinkerers delight. 
One of Commodore OS Vision’s goals is to simplify classic Commodore compatibility, with integrated features to launch classic 8-bit, 16-bit and 32-bit era software via emulation. As Commodore OS 
Vision continues to develop, we will continue to improve this feature through updates, that further allow PET, VIC-20, CBM-II, C16, C64, C128 and Commodore AMIGA software to be launched 
effortlessly. 
(A number of 8-bit games and ROMs will be provided with our machines or purchased media only.) 
 
Social Media and Web Links: 
Visit Commodore USA at http://www.commodoreUSA.net , and our beta site at http://www.commodore.net 
 
Please mention or follow Commodore USA on Twitter @CommodoreUSA 
 
The Core i7 2720QM spec sheet is found here: http://ark.intel.com/products/50067/Intel-Core-i7-2720QM-Processor-(6M-Cache-2_20-GHz) 
 
Commodore® trademark used under exclusive worldwide license by Commodore USA, LLC for its line of AIO (All-In-One) keyboard computers, and is the trademark of Commodore Licensing, BV, 
registered in the United States and other countries. Amiga® trademark used under exclusive worldwide license by Commodore USA, LLC for its line of AIO (All-In-One) keyboard computers, and is 
the trademark of Amiga Inc., registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. 
 
Photo Gallery: 
http://commodore.net/c64x/gallery 
http://commodore.net/amiga/gallery 
 

Ho sottolineato la parte relativa al CommodoreOS Vision in quanto quella di maggior interesse 
futuro per questo blog, C=Os vision è quindi il nome definitivo del primo Os rilasciato da 
Commodore e particolarmente orientato ad omaggiare il Commodore 64.  
Dal nome si comprende come C= abbia nel C=OS una visione futura abbastanza precisa, di cui 
questa distro linux (basata su mint 10) dovrebbe esserne il primo agognato e a lungo atteso 
assaggio. 
L'Os ufficiale preinstallato nelle macchine Commodore tuttavia sarà Linux Mint Commodore 
Edition, e il C=Os sarà fornito con due DVD o in libero download. 
Entrambi Os dovrebbero essere rilasciati gratuitamente nel corso di questo mese... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://commodore.net/c64x/gallery
http://commodore.net/amiga/gallery
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Commodore OS 1.0 Vision Hands-On (14/11/2011) 
 
Prima di dare un sguardo d'insieme alla distro linux proposta da Commodore ad 
integrazione dei propri prodotti ed in particolar modo del C=64x (e in un futuro 
prossimo Amiga), occorre qualche doverosa premessa.  
Innanzitutto è prematuro inoltrarsi in una vera recensione perché si tratta di una versione 
beta (seppur abbastanza avanzata) del C=OS 1.0, e in secondo luogo perché il C=OS è 
interamente tratto dalla popolare distro Linux Mint 10 (a sua volta basata su Ubuntu), 
della quale esistono già molti dettagli e recensioni sparse per il web. 
Per installare e provare questo sistema operativo e necessario soltanto un computer 
dotato di Cpu a 64bit, quindi in pratica ogni pc prodotto da un po' di anni a questa parte.  
Potrebbe tuttavia accadere che qualche gpu o scheda non sia ben supportata causando 
magari dei problemi nell'esecuzione dell'OS... (dettagli sull'installazione nel post 
precedente del Blog). 

C=OS Download Torrent 
Già dal primo sguardo al desktop del C=OS ci si rende subito conto di quella che è una 
parte importante del lavoro svolto da Commodore e ovviamente riguardante l'estetica del 
suo C=OS. 

 
 
Il  blu dominante e acceso del desktop unito al contorno celeste delle finestre non può 
che far affiorare il dolce ricordo del Commodore 64 più una sua fusione con l'originale 
Workbench Amiga. E per convincersi di ciò basta ad esempio osservare la risultante 
cromatica ottenuta dalla semplice sovrapposizione dei due ambienti (C64-basic e 
Amiga-Wb), e quindi confrontarla con il desktop del Commodore OS: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Linux_Mint
http://www.commodoreusa.net/CUSA_OS_Vision_Download.aspx
http://www.commodoreusa.net/CUSA_OS_Vision_Download.aspx
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Chiaramente il Basic V2 del C64 non era un sistema operativo, come invece era 
l'amigaos ai tempi noto come Workbench*, ma il basic è chiaramente l'interfaccia che 
ogni ex possessore del C64 ha impressa a fuoco nella mente, così come anche gli storici 
caratteri che ritroveremo identici nel terminale del C=OS: 
 

 
 
Il C=OS non si farà notare per i soli effetti grafici e scelte cromatiche, ma anche per un 
nutrito insieme di effetti sonori molto stile Sid, e persino la classica voce sintetizzata con 
cui a volte il sistema comunicherà all'utente le sue azioni... solo uno dei tanti piccoli 
tocchi di classe di questa distro. 
Molto gradevoli anche i due jingle di avvio e chiusura del C=OS che fanno letteralmente 
impallidire quelli di altri sistemi operativi maggiori. Jingle, accompagnati da un 
animazione tutta da vedere... professionale e veramente ben fatta. 
I menù principali del C=OS sono posti come nel workbench in alto a sinistra e sono 3, 
eccoli: 
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Spicca anche la presenza della Ram Disk che gli ex amighisti ricorderanno molto bene.  
Nel primo menu, Applicazioni, salta subito all'occhio la lista di emulatori dedicati alle 
machine Commodore del passato, più Wine per eseguire software windows, e dosbox 
per le vecchie glorie ms-dos. 
Le immagini che vedete sono tutte con i vari menù in Italiano, ma il Commodore OS 
dopo l'installazione sarà configurato in Inglese... 
Per localizzare il C=OS in italiano basta andare nel menù System-->Administration--
>Language support, aggiungere l'idioma italico nella lista, installarlo, trascinarlo in 
cima alla lista e infine riavviare (bisogna essere connessi in internet, cosa molto 
semplice se disponete di una rete wifi, basta cliccare nell'icona rete in alto a destra). 
Nella parte bassa del desktop è presente la dock di sistema che come tutto l'insieme di 
effetti ed animazioni visibili, è facilmente configurabile a proprio piacimento.  
Rassicuro subito dicendo che tutto l'ambiente non è pesante e viene animato con 
disinvoltura dal notebook con cui ora sto scrivendo (ovviamente sotto C=OS) che è un 
entry level del 2007 (un catorcio...). 
Personalmente ho preferito apportare qualche piccola modifica sia video che audio per 
rendere il sistema utilizzabile serenamente senza nessun affaticamento alla vista anche 
dopo ore di utilizzo, evitando anche l'eventuale fastidio che un'eccessiva ripetitività di 
qualche effetto sonoro potrebbe dare; per il resto quasi tutto è impostato come da C= e 
devo dire che è un piacere ogni volta vedere e utilizzare questo C=OS. 
Ecco in azione due tra i browser più amati: 
 

 
 
Notare la pagina Google personalizzata Commodore. 
E' possibile anche installare dal menu Sistema-->Commodore OS extras una serie di 
elementi interessanti, il primo ad esempio è il DVD-2 del C=OS pieno zeppo di tanto 
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altro software aggiuntivo, ma sono presenti anche ulteriori script per eseguire 
automaticamente l'installazione dei famosi C=64 e Amiga forever dell'italiana Cloanto, 
con la quale C= pare abbia di recente stabilito una partnership per includere nel package 
del C64x tali famose suite progettate appositamente per eseguire con estrema semplicità 
tutti i giochi mai prodotti per C64 e Amiga (in modalità emulazione)... 
Cliccando il simbolo C= nella dock in basso apparirà questa finestra denominata 
"Classic": 
 

 
 

In pratica un pre-strutturato database per lo sterminato parco software degli omonimi 
computer Commodore.  
Un'altra feature interessante è quella di poter settare l'emulatore del C64 per avviarsi a 
tutto schermo all'avvio del C=OS. 
Tutto ciò andrebbe provato accuratamente in quanto ancora si tratta di una release beta 
del C=OS, testata da Commodore esclusivamente sui propri modelli, e credo che da qui 
a natale è più che probabile che venga rilasciata una nuova versione con eventuali fix. 
Oltre ai giochi classici emulati esiste anche una notevolissima presenza di giochi 
moderni, o remake di vecchie glorie tutti molto belli, sia 2D che 3D e suddivisi per 
genere. 
Sterminata è anche la presenza di software: Grafica, Musica, Multimedia, Office, 
Programmazione (Basic incluso), persino un clone dello storico Deluxe Paint di Amiga, 
in pratica tutto il meglio del mondo Open Source. Potrei allungare questo post del blog 
di svariati chilometri se solo dovessi postare un'immagine per ogni significativa 
applicazione presente...c'è da perdersi. Sarà meglio realizzare in seguito un video 
dimostrativo in HD, e qui invece procedere ad alcune considerazioni finali. 
 

http://www.amigaforever.com/
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Di certo la soluzione proposta da Commodore si presenta nella sua prima uscita come 
molto accattivante, e credo che essa riesca a soddisfare molte delle aspettative nate nella 
comunità di appassionati e in qualche modo da tempo alimentate dalle 
promesse stesse dell'azienda. 
Il ruolo del C=OS non è assolutamente quello di rivaleggiare con il vasto panorama 
esistente di distro linux, né punta a linux per ottenere consensi. Vision vuole "solo" 
essere il primo importante passo di un progetto, "Commodore OS", volto a far rinascere 
in molti ex utenti del Commie e di Amiga sensazioni analoghe a quelle provate nel 
periodo d'oro senza però dover rinunciare a una cruciale modernità che fu anche alla 
base del successo delle macchine Commodore originali... e pare essere sulla buona 
strada :-) 
 
*(inizialmente il C=OS avrebbe proprio dovuto chiamarsi Workbench 5, scavalcando idealmente la triste realtà dell'OS 
Vintage AmigaOS 4.x) 
 

Dimostrazione in full HD del C=OS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.commodorecomputerblog.com/p/controinformazione.html
http://www.youtube.com/watch?v=FQVP_iuz3Mo
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Un natale con la C= maiuscola... (05/12/2011) 
 

Con il primo post dell'ultimo mese di questo travagliato e sofferto 2011, e quindi ormai 
dentro la stagione natalizia, siamo pronti ad affrontare un nuovo inverno che si 
preannuncia come sempre molto ricco di novità tecnologiche. Inutile sottolineare come 
anni di questo genere, difficili e drammatici, vorremmo volentieri lasciarceli alle spalle 
sperando di riprenderci, e non solo economicamente, magari per tornare a vivere in 
modo più simile ai decenni trascorsi, dove speranza e aspettative erano certo più vive e 
confortanti di quelle attuali... 
Tuttavia questo Blog è un momento di svago e relax sia per il suo autore che per i lettori, 
e tratta quello che per molti storici appassionati di tecnologia e informatica è stato 
comunque un lietissimo evento del 2011, il ritorno di Commodore, con una nuova realtà 
imprenditoriale e industriale made in U.S.A. 
Ebbene il natale al di la del suo significato religioso, a cui credere come anche no, è 
certamente un fenomeno culturale, commerciale e consumistico, in cui ritrovarsi anche 
con i propri familiari e che a molti donerà quantomeno un effimero senso di serenità. E 
da questo punto di vista possiamo in qualche modo (noi Geek) vivere questa stagione 
festiva e commerciale insieme a un parente che credevamo perduto, C= 
In questi mesi ho avuto modo di vedere come la generazione a cavallo tra i 30 e i 40 anni 
si diletta in tanti modi diversi a celebrare un intramontabile mito della loro adolescenza, 
il Commodore 64. 
L'amore per questa macchina si eleva fino ad eclissare quello per Amiga (purtroppo 
macchiata negli anni post Commodore dall'azione di una comunità di fanatici integralisti 
capaci di rovinarne il ricordo come  anche l'immagine stessa), e si distribuisce per la rete 
in tante forme diverse. 
Esiste una continua produzione di nuovi videogiochi per C64/C128 da godersi sia in 
emulazione che sulle macchine reali (in alcuni casi anche con espansioni prodotte ex 
novo); un mirabile e recente esempio è stato il porting sull'8bit Commodore di un 
colosso esponente videoludico a 16 bit, Prince of Persia: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tBs5-WOtIpc 
 

E non solo videgiochi, vengono persino proposti interi sistemi operativi per vecchie 
macchine Commodore come il Plus 4 e C=16, e tantissime altre perle simili sparse per il 
web (che tendo a segnalare sulla pagina facebook del Blog). 
Un aspetto del Commodore 64 a dir poco immortale è il suo chip sonoro SID  
amatissimo da ottimi musicisti contemporanei e ancora utilizzato per produrre musica: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=WIuHSp3NmtE 
 

Insomma esiste un'ampissima popolazione di nostalgici (non si contano i vari siti, blog, 
canali youtube, interamente dedicati all'argomento ...) che ha in buona percentuale 
accolto con reazioni o di curiosità o di entusiasmo il ritorno commerciale della grande 
C= 

http://www.youtube.com/watch?v=tBs5-WOtIpc
http://it.wikipedia.org/wiki/MOS_SID
http://www.youtube.com/watch?v=WIuHSp3NmtE
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Abbiamo già visto come Commodore abbia delegato tutto all'emulazione (ormai saprete 
che questo blog non segue affatto i dictat di alcuni puristi; anzi in alcuni casi li combatte 
a viso aperto...) preferendo un ovvio ricorso a tecnologia mainstream con la gratuita 
ciliegina sulla torta del Commodore OS Vision (un vero e proprio regalo di natale 
anticipato da C= a tutti noi): 
Infine, una curiosa coincidenza che tra le altre cose dimostra che il ritorno di 
Commodore non dipende strettamente dai desideri nostalgici di noi Bacucchi 
(informaticamente parlando :P), è rappresentata dal seguente video frutto di un progetto 
di giovani studenti del politecnico di Milano, con lo slogan Touch the Vision: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vAIO52mrFNU 
 

Che dire quindi? Tutto l'insieme di questi elementi culturali targati Commodore, virali, 
dilaganti e immortali, sono senz'altro da interpretare come la vera e unica eredità di 
un'epoca informatica trascorsa e pronta a un cruciale rinnovamento. 
 
Tra le proposte commerciali di Commodore troviamo la linea Vic (slim e plus) e il 
C64x...  
Amiga al momento è destinata apparire verso la fine del primo quadrimeste del 2012 
come Htpc/Workstation, ma anche con un modello All in One ispirato all'A500 e A1200. 
C'è ancora un velo di mistero sulla dotazione Hardware di questi modelli, e si vocifera di 
ormai prossimi e clamorosi annunci da parte della stessa Commodore... staremo a 
vedere. 
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Per tutti dettagli rimando ai seguenti siti: 
http://www.commodoreusa.net/ 
http://www.commodore.net/ (versione beta del nuovo sito) 
http://www.commodore-amiga.org/ 
 

E ora vi lascio con un video che certamente non avrete dimenticato 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8Nfgdr4fOS8 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.commodoreusa.net/
http://www.commodore.net/
http://www.commodore-amiga.org/
http://www.youtube.com/watch?v=8Nfgdr4fOS8
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Grandi Manovre... Commodore Amiga (20/12/2011) 
 
Ultimamente sul blog ho in prevalenza trattato l'argomento C=OS con vari 
articoli riguardanti questioni strettamente tecniche ad esso correlate, ma a partire dal rilascio 
del Commodore OS Vision, C=USA pare abbia iniziato seriamente a muoversi sul fronte Amiga e 
non solo, il tutto con lo stile (apparentemente caotico) che un po' ricorda le primissime uscite di 
questa azienda nel 2010, quando in moltissimi (me incluso) faticavano a prenderla sul serio. 
Tuttavia se sono ancora qui a parlarne e per giunta in un blog interamente dedicato a C=, le cui 
visite sono sempre e costantemente in aumento, è già segno che il tutto abbia finora funzionato a 
dovere e creato un discreto interesse, anche grazie agli obiettivi prima promessi e infine raggiunti 
dall'azienda statunitense. 
Come prima mossa delle sue grandi manovre, Commodore ha annunciato sul proprio forum l'arrivo 
di una serie di notizie molto grosse, restando inizialmente sul vago e lasciando soltanto in seguito 
intendere tramite una serie di indizi che sia pronta a ottenere il controllo completo sul marchio 
Commodore (nelle sue varie forme) e forse persino di quello Amiga. E badate bene che ciò sarebbe 
tutt'altro che una cosa scontata visto che tali marchi negli anni si sono come disintegrati in seguito a 
un'esplosione cosmica; C=USA in principio ha persino faticato a individuare i legittimi proprietari 
per ottenere la licenza di produrre e vendere le sue prime macchine, giungendo infine alla 
commercializzazione del C=64x, finora un buon successo di vendite che evidentemente sta 
permettendo a C= di compiere i successivi cruciali passi. 
Dell'acquisizione di tali marchi non si ha ad oggi nessuna notizia ufficiale, ma i rumors diventano 
più insistenti giorno dopo giorno in cui accade sempre qualcosa che rafforza la loro fondatezza. 
E giusto ieri, Commodore, in merito alle scelte da compiere sulla realizzazione dei prossimi Amiga, 
ha iniziato a rivolgersi sia alla propria comunità di utenti (come d'altronde è accaduto per il C=OS 
Vision), e sia all'altra comunità fin ora apertamente avversa a C=, cioè quella degli amighisti 
oltranzisti, "sfidandoli" a dare una loro visione finale e concertata su come dovrebbe essere secondo 
i loro desideri il futuro Commodore Amiga. 
E questo sembra il dettaglio più rilevante. Perché? 
Cominciamo con il dire che in assoluto questa è la prima notizia rigiardante C= data a reti unificate 
dai principali organi d'informazione (o pseudo tale) amighista, che come dimostra la rubrica 
controinformazione di questo Blog non hanno certo nel tempo lesinato in mistificazioni e censure 
nei confronti di Commodore, fino a vere e proprie diffamazioni, accanendosi per di più nei 
confronti di chi sosteneva l'impresa dell'azienda in questione. 
La sensazione è quella che C=USA sia davvero prossima ad assumere il pieno controllo dei marchi 
e provano quindi a rivolgersi a suddetta comunità per concedere loro l'ultima occasione di avere un 
ruolo attivo e costruttivo nei piani Commodore, persino per la realizzazione di Amiga alternativi a 
quelli che verranno prodotti nel corso del 2012. 
Per come la vedo io, Commodore sta comunicando alla comunità nella sua interezza (dai gusti 
anche tra loro nettamente divergenti) "noi i nostri piani li abbiamo e li porteremo avanti, ma 
possiamo anche provare un progetto alternativo da elaborare insieme e vedere come và". 
Le condizioni sono esposte in una serie di punti che non danno alcuna restrizione né sull'hardware 
da utilizzare né sul sistema operativo, però chiedono in cambio un impegno da parte della comunità, 
anche economico, chiaramente ben garantito da rimborsi in caso di abbandono del progetto, e il 
tutto in piena trasparenza sull'avanzamento dei lavori, con scadenze ben definite. 
Il motivo della richiesta economica mi sembra ovvia, trattandosi di un eventuale progetto di nicchia 
e quindi senza un reale mercato, non quantificabile a mezzo sondaggi (cosa invece possibile per gli 
Amiga x86 più le future versioni del C=OS), è necessario garantire un determinato investimento da 
quelli che sarebbero infine dei nuovi clienti... e magari con una spesa finale molto minore di quelle 
esorbitanti richieste per l'hardware NG x1000 e Sam varie. (Controinformazione per maggiori 
dettagli) 
Cosa potrebbe accadere quindi? 
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Personalmente, dubito che la scena convergerà facilmente e interamente in una fase di 
concertazione... ma è possibile che la parte più oltranzista divenga infine una totale minoranza, 
scegliendo un'assurda ghettizzazione ed esclusione definitiva dalla nuova realtà Amiga a venire. 
Già da mesi la fazione fedele all'AmigaOS di Hyperion si è allontanata dalle restanti parti più vicine 
ad Aros (amigaos x86) e Morphos (ppc) che vivono una fase di evoluzione tecnica decisamente 
migliore della controparte "ufficiale" OS4, impantanata come sempre in eterne sabbie mobili e con 
un X1000 che rappresenta in pieno l'insensatezza odierna di questa realtà informatica, a cui si cerca 
finalmente di dare un colpo di spugna. 
A mio modo di vedere, l'unica possibile realtà di nicchia (ormai in fase finale di realizzazione) che 
potrebbe rappresentare un cammeo dell'offerta commerciale futura di Commodore è il Natami 
(Native Amiga) 
 

http://www.appuntidigitali.it/9907/native-amiga-natami-il-vero-erede-dellamiga/ 
 
Insomma delle grandi manovre che nella scena Amiga (dove i tratti psicodrammatici hanno spesso 
il sopravvento sulla logica e sulla razionalità dell'informatica) diventa quasi un Thriller di fine anno 
da seguire fin infondo ben armati di popcorn e magari anche delle buone idee da presentare al 
cospetto dell'ormai quasi rinata grande C= ... 

 
Uno di alcuni Concept allo studio di Commodore per la linea Amiga, oltre ai modelli Htpc già esposti sul nuovo sito Commodore.net 

Aggiornamento 21/12/2011 
Dopo le prime convulse polemiche scatenate dalla richiesta di C= alla comunità Amiga, 
è nato un sondaggio accessibile a chiunque dove poter votare scegliendo tra varie 
possibilità le caratteristiche di un Amiga by Commodore: http://www.amiga-
poll.blogspot.com/ 
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C=2012 l'anno del definitivo ritorno di Commodore? 
(30/12/2011) 

 

 
 
Non farò un riepilogo degli eventi del 2011 anche perché il blog è a disposizione nel suo 
ordine cronologico proprio per illustrare esattamente quanto accaduto in quest'anno 
giunto al termine... 
Ragione per cui passerò direttamente a illustrare gli ultimi annunci dei vertici di C=USA 
sulle questioni legali riguardanti il controllo e lo sfruttamento dei marchi Commodore e 
Amiga, che ovviamente avranno una cruciale importanza per il proseguo dell'impresa di 
C=USA: 
 
On Dec 22, 2011 Commodore USA, LLC and Amiga Inc. signed a new contract granting us EXCLUSIVE WORLDWIDE 
rights to ALL format computers branded with the Amiga trademark IP. These registered trademarked logos include the 
BOING Ball, TIC/Check mark, letter A and the word AMIGA logos. Form factors include, but are not limited to Desktop, 
HTPC, Tower, AIO/ Keyboard etc. This contract will run through Dec 31, 2018, with optional renewals. Additionally we 
have been granted the right to enforce the Amiga trademark IP, in instances where we feel the trademark property has 
been either used in an unauthorized manner or in a form not allowed under current international and US law. We look 
forward to releasing our initial Commodore Amiga branded computers by the end of the first quarter 2012.  
 
After months of hard work and international legal filings, I am thrilled to finally announce that Commodore Holdings (C 
Holdings), which is the corporate entity that owns and holds the trademark IP "Commodore" is no longer a part of or a 
division of Asiarim Corp. The stock in Commodore Holdings was pledged as collateral years ago, and 100% ownership 
of that company is now in the hands of a new group (wonder who that can be?). Additionally, a ruling came down this 
afternoon from the Netherlands court that has formally put Commodore Licensing B.V. into involuntary bankruptcy. This 
bankruptcy proceeding was initiated by this same group. Asiarim and whatever else is left of it will shortly be following 
suit. The Netherlands court will be appointing a receiver for the bankrupt parties within the next day or two. 
Stay tuned for the further adventures of Commodore USA.....and btw, this news has NOTHING to do with our major 
announcements that will be forthcoming shortly. 
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Diventa quindi sempre più chiaro che C=USA è ormai a tutti gli effetti legali la nuova 
Commodore, dimostrando ancora una volta il suo notevole impegno (anche economico) 
nel rilancio di uno tra i più amati e affascinanti marchi della storia informatica. E proprio 
tutto sembra essere pronto per la definizione dei nuovi Commodore Amiga, grazie 
anche al nuovo accordo stipulato con Amiga Inc che non pone praticamente alcun limite 
alla realizzazione di tale linea Amiga della quale dovremmo arrivare a conoscerne i 
dettagli già nei primi mesi del 2012. 
Trovo anche particolarmente interessante la dichiarazione secondo cui gli annunci più 
grossi in arrivo da C= non riguarderanno le suddette questioni legali (che come detto 
hanno comunque la loro ENORME importanza), e credo quindi sia lecito sperare che si 
tratterà di annunci sulla natura tecnologica dei futuri computer Commodore. 
 
E alla luce di queste speranze non mi resta che augurare a tutti i lettori un felice e sereno 

anno nuovo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.commodorecomputerblog.com/ 

 

82 

Appendice (1) 
Commodore OS Tips & Tricks: 

 
Commodore OS tips and tricks #1 (localizzazione ed 

aggiornamenti) 
 
Questo post inaugura un'eventuale serie di soluzioni a problemi e/o trucchi di vario 
genere riguardanti la beta 6 del C=OS e successive release (che linkerò ordinatamente 
anche nella pagina dedicata al nuovo OS Commodore), specie rivolti a chi non ha mai 
utilizzato una distro linux. 
 
Inizio da un problema che ho riscontrato dopo aver effettuato la localizzazione in 
italiano del C=OS.  
Il gestore aggiornamenti (di mint) infatti dopo non si avvia più... 
Ma procediamo con ordine e supponiamo di avere appena installato il C=OS che 
apparirà in inglese anche se nella fase d'installazione avete scelto come lingua l'italiano. 
Per prima cosa connettevi ad internet ed effettuate gli aggiornamenti scegliendo dal 
menu Administration -->Update Manager. 
Con il sistema operativo aggiornato e sempre dal menu Administration avviate 
Language Support, esso chiederà subito le autorizzazioni per aggiornarsi e voi 
lasciatelo fare. Successivamente nonostante l'italiano compare già in fondo alla lista 
delle lingue disponibili, va comunque aggiornato a causa di tutte le applicazioni 
aggiuntive che risultano installate nel C=OS.  
Scegliete quindi di installare una nuova lingua selezionando dall'elenco che apparirà: 
"Italian". 
Quando tutti i file verranno scaricati per impostare il sistema in italiano, "italiano" va 
trascinato in cima alla lista delle lingue (sopra English-U.S.), quindi riavviare 
(attenzione non cliccare su "apply system wide"). 
A questo punto il C=OS è in italiano ma gestore aggiornamenti non partirà più e potete 
scegliere una tra queste due soluzioni: 
 
1) Periodicamente riportate il C=OS in inglese (in supporto lingue trascinare 
nuovamente in fondo "italiano" alla lista delle lingue, lasciando in alto English-U.S ... e 
attenzione non cliccate "applica globalmente"), quindi riavviare, eseguire gli 
aggiornamenti, e ritornare nuovamente in italiano. 
2) Aggiornare direttamente tramite gestore pacchetti come esposto nelle seguenti 
immagini: 
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Avviate gestore pacchetti  

Cliccate sul menù a sinistra installato (aggiornabile) per far apparire gli aggiornamenti 
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Selezionate tutto 

segnate come nell'ìmmagine tutto come upgrade e per finire cliccate sull'icona grande Applica 

E godetevi il vostro C=OS in italiano. 
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Commodore OS tips and tricks #2 (Commodore OS su 
VirtualBox) 

 
Ecco un'ottima soluzione per chi non volesse installare il C=OS in una partizione ad esso 
dedicata, vuoi per inesperienza o per pigrizia. 
Tramite VirtualBox è possibile utilizzare il C=OS tranquillamente (con tutti i suoi effetti 
grafici e funzionalità) direttamente dal vostro sistema operativo come un qualunque altro 
programma già installato, e quindi infine anche con la possibilità di eliminare il tutto 
senza problemi. 
Chiaramente più il vostro computer sarà recente e potente, migliore sarà l'esecuzione del 
C=OS in VirtualBox. 
Scaricate VirtualBox per il vostro sistema operativo, installatelo e lanciatelo. 
Il software si presenta in italiano con un aspetto molto semplice e intuitivo nonché ricco 
di suggerimenti su come procedere, ma comunque consiglio di seguire passo passo le 
seguenti istruzioni: 

 
Ecco il vostro VirtualBox 

 

 
Inserite un nome a vostro piacimento e sotto selezionate ubuntu 64bit (operazione puramente indicativa) 
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cliccare avanti 

 

 
cliccare avanti 

 

 
avanti... 
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scegliere dimensione fissa (con l'allocazione dinamica a me non ha funzionato...) 

 

 
settate almeno a 10 Gbyte 

 

 
...creare 
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Bene a questo punto la macchina virtuale che avete creato sarà pronta nella lista del 
menu principale e dovrete semplicemente cliccare avvia, poi seguire le successive 
istruzioni, e possibilmente leggere anche i vari messaggi che virtualbox visualizzerà in 
merito al comportamento di mouse e tastiera nella finestra di esecuzione; infine quando 
verrà chiesto quale cd intendete utilizzare selezionate o l'immagine del C=OS che avete 
scaricato, oppure l'unità ottica fisica dove inserire il dvd masterizzato del C=OS. 
Fatto ciò procedete tranquillamente con l'installazione del sistema operativo Commodore 
scegliendo l'opzione usa intero disco (cioè il file di tot giga che avete creato... non il 
disco reale! Quindi nessun pericolo). 
Se in questa fase l'installer del C=OS dovesse crashare: spegnere la macchina virtuale, 
riavviarla, e quando verrà stabilita la connessione a internet... disconnettere e solo dopo 
procedere all'installazione. 
Conclusa l'installazione potete anche spegnere o resettare la macchina virtuale, e se essa 
al riavvio caricasse nuovamente l'immagine del c=os... nel menù del dvd selezionate 
stavolta boot HD, e inseguito nelle opzioni di virtualbox avrete modo di espellere il dvd 
virtuale (mentre se avete usato il dvd masterizzato basterà espellerlo manualmente). 
Avviando il C=OS appena installato esso apparirà nella finestra senza nessun effetto 
grafico; per averli bisognerà seguire quest'ultima semplice procedura. 
Per primissima cosa effettuate gli aggiornamenti del C=OS (è molto 
importante), system-->administration-->update manager... attendete che si completi 
la lista degli aggiornamenti disponibili e cliccate install update e quindi riavviate. 
Al riavvio procedete come nelle seguenti immagini: 

 
nella finestra di esecuzione della macchina virtuale di VirtualBox scegliete dal menu dispositivi Installa Guest Additions, e sul  desktop del C=OS apparirà l'icona di un Cd e relativo 
autorun, cliccate ok e successivamente run 
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questo sarà il risultato... 

 
A questo punto spegnete la macchina virtuale del C=OS e sarà necessario modificare 
un'opzione grafica in Virtual box (raggiungibile da file-->impostazioni e schermo): 

 

Regolate la memoria video al massimo, spuntate abilita accelerazione 3D, e quindi OK.
 
Avviate ora il vostro C=OS ed esso riapparirà in tutto il suo splendore, potrete anche con 
le opzioni della finestra di virtual Box andare a tutto schermo (ctrl destro + f) o anche 
usare altri metodi di visualizzazione. 
A tutto schermo sarà possibile impostare la risoluzione del C=OS come quella massima 
nativa del vostro monitor, ad esempio io lo utilizzo in Full HD (velocissimo sul Phenom 
II x6) 
Note finali: 
-Virtual box per procedere all'installazione del C=OS potrebbe chiedervi di attivare la 
virtualizzazione hardware dal Bios della vostra scheda madre. 
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-Se nonostante la procedura eseguita correttamente il C=OS si avviasse senza 
accelerazione 3D e relativi effetti grafici, potrebbe bastare cliccare sull'icona piccola in 
alto a destra "Refresh Desktop Graphics" per vedere apparire tutti gli effetti grafici del 
nuovo sistema operativo Commodore. 
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Commodore OS tips and tricks #3 Tonalità e colori 
Desktop 

 
L'elaborato ambiente desktop del C=OS è sicuramente un tratto distintivo della distro 
Linux proposta da Commodore a corredo dei suoi personal computer. Il tema principale 
del C=OS risultante dall'impiego di Gnome 2.32.0 più gli effetti Compiz/Emerald può 
però in alcuni soggetti dopo qualche ora di utilizzo causare un eccessivo stress della 
vista. 
Personalmente essendo da anni abituato a lavorare anche per molte ore di fila su lavori 
grafici credo di possedere una resistenza superiore alla media (che comunque resta un 
fattore soggettivo) e tuttavia l'ampia possibilità di personalizzazione del desktop 
permette di effettuare delle piccole regolazioni come anche stravolgere il tutto per 
adattarlo ai propri gusti/esigenze. 

Il C=OS si presenta così: 
 

 
 
Per prima cosa direi di diminuire o meglio eliminare del tutto la trasparenza delle 
finestre, che provoca un maggiore sforzo nella vista nel caso di lettura/scrittura di 
documenti o di siti web, ciò è possibile farlo semplicemente con alt+rotellina mouse su 
e giù, oppure regolando le impostazioni di defalut da Sistema---
>Preferenze selezioniamo Gestione configurazione CompizConfig (raggiungibile 
anche dal terminale digitando: ccsm), e modifichiamo la voce relativa all'opacità oppure 
deselezionandola in toto come nell'immagine: 
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Opacity Brightness and Saturation 

Dato che l'utilizzo di colori saturi e una certa luminosità determineranno un'immagine di 
maggiore energia, causa di uno stress maggiore per la vista, procediamo a una leggera 
desaturazione dei colori del C=OS senza stravolgerne l'impatto scenografico, ma con un 
piccolo calo che potrebbe essere determinante per delle sessioni di utilizzo prolungato. 
Da Sistema--->Preferenze selezioniamo Aspetto: 
 

 
quindi Personalizza: 
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Colori: 
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E modificheremo le voci relative a Finestre, Caselle di input ed Elementi selezionati... 
 

 
 

...diminuendo di un 10% i valori di Saturazione e Valore, con i seguenti: 
 

Finestre 
S:72 
V:60 

Caselle di input 
S:62 
V:72 

Elementi selezionati 
S:72 
V:34 

 
Completata questa modifica sarà meglio cambiare anche qualcosa in Emerald che si 
occupa dei parametri di rendering dei bordi delle finestre, da Sistema---
>Preference selezionare Emerald Theme Manager: 
 

 
(io ho scelto la variante pre esistente: Dark Title) 

 
e quindi modificare il colore e la grandezza dell'aurea luminosa delle finestre... 
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Commodore OS tips and tricks #4 (Driver Video 
Nvidia/Amd-Ati) 

Un problema che nella minoranza dei casi può verificarsi all'installazione del C=OS è il 
non ottenere  l'accelerazione grafica della gpu e con essa anche gli effetti grafici del 
desktop. 
Per i possessori di schede grafiche Nvidia, sia recenti che vecchie, la procedura è la 
stessa una volta avviato il C=OS: 
 
 

Scaricare driver qui 
copiare il driver nvidia scaricato in /home rinominandolo in nvidia.run, quindi: 
1)premere ctr+alt+f1 
2)effettuare il login nella nuova schermata nera che apparirà 
3)digitare: sudo /etc/init.d/gdm stop  
4)digitare: sudo sh nvidia.run (raggiungere eventualmente la directory  home con: dir 
/home e con il comando dir controllare la presenza di nvidia.run) 
dare ok a tutte le richieste e infine:  
5)digitare sudo /etc/init.d/gdm start 
Ed ecco i driver in funzione, quindi riavviare per sicurezza 
 
Per i possessori di schede grafiche AMD/ATI abbastanza recenti tutto dovrebbe filare 
liscio sin dall'installazione del C=OS, se così non fosse si può provare a eseguire questi 3 
semplici comandi (uno dopo l'altro) dal terminale del C=OS: 

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install fglrx 

Per i possessori di schede grafiche ATI più vecchie e quindi non supportate dalla 

versione recente dei driver Fglrx, è possibile scaricare i driver Catalyst in forma di file 

ati.run dal sito AMD, scegliendo il modello della propria vga e ovviamente Linux 64 bit 

come OS, e rifarsi magari a qualche guida ubuntu/mint per l'installazione (o provare a 

replicare quanto qui sopra esposto per il driver Nvidia).  

Ma avendo riscontrato con questi driver qualche problema (in particolare con una gpu 

integrata della famiglia Radeon X1000 molto diffuse in notebook e pc economici di 4 o 

5 anni fa), mi sento di consigliare d'installare i comunque ottimi driver Xorg Radeon, e 

pure comodamente dal Gestore Pacchetti (Synaptic). 

 

Avviare il gestore pacchetti e inserire Ati nella casella di ricerca: 

http://www.nvidia.com/object/linux-display-amd64-290.10-driver.html
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 Disinstallare se presente il driver fglrx (tasto destro su esso, segnarlo come da 

disinstallare, e infine cliccare Applica)  

 
e dopo ciò installare analogamente il pacchetto xserver-xorg-video-ati indicato nella 

seguente immagine:  

 
 

Infine riavviare il C=OS e godersi l'accelerazione grafica 
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Blender 2.6x & Commodore OS (09/12/2011) 
 
Ho già parlato di Blender in alcuni post di questo Blog, e torno oggi sull'argomento 
anche alla luce di notevoli e importanti novità introdotte dal software open source in 
questione, oltre che del suo utilizzo sul Commodore OS. 
Nel C=OS infatti è installata di default una vecchia versione di Blender, ed esattamente 
l'ultima della serie 2.4x considerata oggi obsoleta dopo che la serie di release 2.5x ha in 
larga parte rivoluzionato vari aspetti del programma per giungere all'attuale versione 
stabile 2.61 che di fatto ha ufficializzato la nuova era di Blender. 
Scarichiamo quindi la corrente release di Blender 
all'indirizzo: http://www.blender.org/download/get-blender/ ed esattamente la versione 
Linux x86_64. 
Per utilizzare il software si dovrà semplicemente scompattare la cartella del programma 
ovunque desideriate, anche in desktop, e dentro essa avviare l'eseguibile Blender. 
Il programma si avvierà in modalità finestra con la parte superiore nascosta sotto la barra 
dei menu del C=OS, come visibile in foto, impedendone il ridimensionamento: 

 
Conviene quindi poter rendere la barra dei menu del C=OS visibile a piacimento e per 
far ciò basta cliccare con il pulsante destro del mouse in uno spazio vuoto di essa e 
scegliere la modalità di scomparsa tra quelle esistenti. 

 
Quindi ora sarà possibile utilizzare Blender in modalità finestra a proprio piacimento 
oltre che a tutto schermo. Ovviamente per questo tipo di software grafico è consigliabile 
disattivare la trasparenza delle finestre attivata di default nel C=OS tramite le 

 

97 

http://www.blender.org/download/get-blender/


http://www.commodorecomputerblog.com/ 

impostazioni di Compiz raggiungibili o dal menù preferenze, o digitando ccsm nel 
Terminale. 
Per inserire correttamente il nuovo Blender nel menu Applicazioni--->Grafica basta 
cliccare con il tasto dx sopra le voci del menu del C=OS: 
 

 
 

 
 

Eliminare le due voci presenti relative a Blender e inserendone una nuova: 
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Infine per completare questa installazione (che non è strettamente necessaria) è possibile 
associare ai file .blend l'apertura automatica con Blender dal nel menu proprietà 
cliccando sul file .blend con il tasto dx del mouse. 
La release 2.6a Blender introdurrà come detto delle importanti novità tra le quali spicca 
un nuovo motore di rendering Cycles che sfrutterà perfettamente per il calcolo del 
rendering le nostre Vga Nvidia (tramite Cuda) o Ati (tramite le librerie OpenCL). 
Il test di questo articolo è condotto sul Commodore OS installato su un Computer con le 
seguenti caratteristiche: 
-AMD Phenom 2 X6 3.2 Ghz (3.6 in tc) 
-8 Giga di Ram a 1333Mhz 
-Nvidia GTS450 1Gb 
Viste le peculiarità del motore Cycles soffermiamoci più sulla Vga utilizzata per il test 
che è certamente di fascia medio-bassa, Clock: 
783Mhz(gpu)/902Mhz(ram)/1566Mhz(shader), larghezza di banda della memoria a 
128bit e 192 Cuda core. 
Quindi quello che già di notevole sarà visibile nel video conclusivo verrebbe 
decisamente meglio per vga più potenti, rendendo bene l'idea delle enorme potenzialità 
di questo nuovo motore di rendering. 
 
Come valido esempio dell'uso di Cycles si può scaricare questa scena a tema natalizio:  
http://www.blendswap.com/3D-models/misc-objects/christmas-balls/ 
(rispetto all'immagine del rendering, nel file non sono incluse le texture, ma per il test 
andrà bene ugualmente dato che i materiali hanno riflessioni ed altre proprietà 
complesse) 
 

 
 
Nel menù relativo al rendering è possibile selezionare l'utilizzo della Cpu se non si 
possiede una Vga abbastanza recente, o GPU nel caso di schede video recenti e molto 

 

99 

http://www.blendswap.com/3D-models/misc-objects/christmas-balls/


http://www.commodorecomputerblog.com/ 

potenti... (ovviamente in questo caso il guadagno di velocità sarà notevole anche rispetto 
a una cpu multicore di fascia alta) 
 

 
 

 Nella 3D view (il riquadro in basso a destra nella foto precedente), dal menu relativo 
alla visualizzazione 3D (wireframe, solid,texture), grazie alla modalità Cycles sarà 
disponibile una nuova opzione "Rendered": 
 

 
 
In breve da questo momento sarà possibile lavorare con Blender godendo di 
un'anteprima della scena quale buona approssimazione in semi real-time del rendering 
finale, e quidi poter anche inserire e manipolare/modificare oggetti osservando in tempo 
reale i cambiamenti. 
Questa innovazione come è possibile vedere nel video in fondo al post, darà fin da subito 
l'impressione di utilizzare un software di nuova generazione. 
Come potete notare l'anteprima approssimata sarà caratterizzata da un certo rumore 
dell'immagine, specie se paragonata alla pulizia di un rendering finale Cycles più 
complesso e dettagliato (immagine a inizio post). 
La precisione del rendering nell'anteprima è lasciata a discrezione dell'utente in base sia 
alla complessità della scena che alla potenza della macchina utilizzata, grazie a questo 
menù: 
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Per questi primi test ci si può anche soffermare alle sole due voci relative a samples, e 
impostare il valore da utilizzare nel rendering finale come anche quello per la preview 
(lasciato a zero l'anteprima verrà migliorata in continuazione senza limiti). Più alto è il 
valore migliore sarà la resa. 
I driver Linux di Nvidia si rivelano davvero ottimi; ed esclusivamente per il primo 
rendering tramite gpu verrà inizializzato il core Cuda, impiegando un minuto circa, ma 
poi non accadrà più. 
Per i possessori delle schede video Amd/Ati occorrerà fare come le seguenti 
immagini(ma non avendolo testato non saprei se funziona a dovere): 
 

 
scegliere experimental a posto di supported e poi OpenCl 

 
A conclusione di questa dimostrazione possiamo dedurre come questo software sia un 
ottimo esempio tecnologico di cosa avrebbe dovuto essere ad esempio un Commodore 
Amiga Oggi, con la completa sinergia tra Cpu e Gpu, in questo caso operante come tanti 
coprocessori in parallelo, al servizio di software creativi e posti al top dell'evoluzione 
informatica. 
Che Blender possa divenire un software di riferimento per la nuova comunità in crescita 
intorno a Commodore, lo possiamo vedere anche dal Game Engine, integrato e destinato 
alla creazione di moderni e complessi videogiochi: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=i3uXcfmu3BE 
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ed ecco infine il video dimostrativo in HD di Blender Cycles in azione su C=OS: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=SkxF8bW-gXU 
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Appendice (2) 
Controinformazione AmigaOS 

 
Con il raggiungimento della commercializzazione del nuovo Commodore 64, è 
ragionevole avviare un ufficioso conto alla rovescia per la presentazione e lancio della 
nuova linea Commodore Amiga (dopo aver tolto i veli all'atteso C=Os), e sul ritorno nel 
mercato di questa storica famiglia di personal computer e relativo brand. 

Ho quindi deciso di dar inizio a una campagna di controinformazione relativa alla 
preesistente scena Amiga, che orbita intorno al sistema operativo dalle peculiarità 
Vintage AmigaOs 4.x che si fregia dell'appellativo "ufficiale" nonché "Next Gen". 

Il tutto anche in ragione dell'eventuale visibilità a cui questo Blog potrebbe giungere 
trainato dal fortissimo Hype che avvolgerà il futuro lancio di Amiga, nonché favorito 
proprio dall'assenza di spazi espressamente dedicati all'argomento. 

Questa scelta è derivata dall'atteggiamento degli organi principali di informazione online 
su Amigaos 4.x  sui quali gravano pesanti sospetti di censura, mistificazione e una 
puntuale faziosità che reprime sistematicamente qualsiasi forma legittima di critica, 
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talvolta persino nei confronti di chi ha pure speso notevoli cifre necessarie per un 
cosidetto Amiga NG. 

 

 
 

- Per cominciare ecco il link ad un articolo che personalmente considero propedeutico a 
molti ragionamenti possibili sull'architettura hardware di eventuali Amiga moderni e la 
relativa necessità di ripartire oggi da dei cervelli elettronici diversi da quelli per cui 
viene programmato il sistema operativo AmigaOs 4.x: 

 

PowerPC: un’architettura al crepuscolo per i “nuovi” Amiga? 

 

 

- Discussione tecnica aperta su N.S.A. riguardante AmigaOs 4.x : 

 

Qui 

 

- In questa estate 2011 giungiamo al 26° anniversario di Amiga... il precedente e 
importante 25° anniversario avrebbe dovuto essere celebrato con l'uscita di AmigaOne 
x1000 di cui ho parlato qui 
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Sorgono quindi seri dubbi, dopo ben 2 anniversari mancati, che l'originale promessa di 
uscita dell'A1 x1000 nell'estate 2010 potesse avere il benché minimo fondamento basato 
sulla realtà e su fatti oggettivi. 
Attualmente questo computer, già nel 2010 destinato a essere gravemente sotto 
potenziato rispetto ai personal computer x86 entry level (e 5 volte più costoso di essi), 
esiste in solo 5 esemplari... di cui l'ultima notizia è che testati sotto Linux la temperatura 
della Cpu si mantiene in un buon range operativo (mah...) 
Ancora più importante si rivela quindi l'azione impetuosa di C= che avviate le prime 
consegne del loro C=64 promette alle migliaia di appassionati interessati: 
"Now we can devote our efforts to the launch of Commodore OS, along with our 
introduction of the long awaited Amiga lineup." 
...e fin ora le promesse son state mantenute. 
 

Les jeux sont faits 

 

-E arriviamo al primo articolo pubblicato in questa sezione dedicata alla contro-
informazione sulla scena Amiga, l'autore noto con il nickname Seiya tiene a precisare 
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come questo sia stato scritto sul finire del 2010 e lasciato a "dormire" in attesa di spazi di 
discussione aperti a legittime forme di critica: 

 

Amighisti: Sognatori o Fanatici? 

(25/12/2010 by Seiya) 

 
"Tra le ultime novità nel piccolo mercato Amiga, una nicchia di appassionati che vivono isolati dal mondo in una 
specie di bolla di cristallo molto spesso. Sognano la rinascita ad ogni occasione e la speranza di vedere i nuovi modelli 
Amiga tra i negozi di oggi. 
Le macchine in questione sono praticamente di due aziende: ACube Systems che ha iniziato la produzione con 
Sam440ep, una mini ITX con un processore integrato di AMCC, quindi un PowerPC per il mercato embedded, senza 
cache di secondo livello alle frequenze di 533 Mhz e 667 Mhz. 
Un processore potenzialmente inferiore ad un G3 di pari frequenza. 
Sucessivamente la stessa azienda ha portato nel mercato una versione modificata di Sam440ep che permetteva una 
maggiore espandibilità, chiamata FLEX. 
Il nuovo modello, Sam440ep-Flex aggiunge degli slot pci in più e il processore a 733 Mhz. 
ACube Systems è riuscita anche a vendere alcuni modelli con la cpu overcloccata a 800 mhz. 
Il processore però rimane sempre lo stesso AMCC 440ep. 
Il nuovo modello di fine 2010 è l’AMCC 460ex (con il core del 440) con frequenze fino a 1066 mhz e comunque 
disponibile anche a qualche mhz di overclock in più. 
Questo processore integra finalmente una cache di secondo livello, ma siamo sempre sulle prestazioni di un G3 dato 
che non vi è nessuna unità Altivec (o come la chiamava Apple, Velocity Engine). 
Questa volta il nuovo prodotto si chiama Sam460ex e sarà molto più longevo del passato perché ha memorie DDR2 e 
slot pci-express x16, ma alla velocità x4. 
Nessun dramma in questo caso perché non si avranno perdite di prestazioni dato che il pci-xpress x4 ha le stesse 
prestazioni di un AGP 8x. Tra l'altro il pci-express x4 comincia a perdere colpi rispetto ad un pci-express x16 solo ad 
altissime risoluzioni, quindi da 2500x1.... e via dicendo dove la poca banda in questo caso si va veramente sentire. 
Quindi un pci-xpress x4 fino a risoluzioni HDready e FullHD non dovrebbe far rimpiangere il pci-e x16. 
La seconda Azienda si chiama A-Eon Technology che durante la primavera del 2010 ha annunciato per l’estate 2010 
l’uscita di un hardware rivoluzionario per il mercato Amiga. Si tratta di una computer di fascia altissima (sempre 
riferito al mercato Amiga) con una cpu PowerPC PA6T-1682 a 2 Ghz con ben 2 slot pci-express x16, uno slot Xorro e 
Xena, una FPGA programmabile di XMOS. 
L’AmigaOne X1000. 
Il sistema operativo per entrambe le macchine è AmigaOS4. 
AmigaOS4 è un OS quasi amatoriale portato avanti a tempo perso, senza una roadmap precisa, con tempi di sviluppo 
biblici e con mancanze molto gravi. 
E’ ancora assente un supporto preciso e buono dell’USB 2.0, un sistema grafico vecchio e datato risalente ai tempi di 
AmigaOS3 (Warp3D) e delle miniGL che hanno prestazioni ridicole per l’hardware che sta girando sotto. 
Per fare degli esempi una Radeon 9250 su AmigaOS4 viaggia nel 3D, anche 2 o 3 volte peggio che un processore x86 a 
800 mhz su Windows 98SE o XP. 
AmigaOS4 viene venduto ad un prezzo molto simile al prezzo di Windows XP Home Edition. 
Quindi possiamo dire che AmigaOS4 dovrebbe offrire quello che offriva Windows XP Home Edition. 
Purtroppo non è così. 
Possiamo dire però che ricorda molto l’ambiente Amigoso che tutti gli utenti di Amiga si erano abituati ad usare e 
forse ci fa ritornare indietro di 10-15 anni in cui questo tipo di OS era all’avanguardia. 
Offre un buon composite engine, molto efficace e molto bello da vedere, ma se analizziamo a fondo le mancanze 
software in dotazione e il software di terze parti ne vediamo i limiti. 
Tra l’altro AmigaOS4 che girerà sull’X1000 non supporterà inizialmente l’SMP (quindi nessun supporto multicore e 
ricordiamo che la cpu è un dual-core), non ci saranno driver per Xena o Xorro, molto probabilmente. 
E soprattutto non si sa nemmeno quando sarà la data di uscita. 
Il CEO di A-Eon aveva annunciato pubblicamente e nero su bianco e anche in varie interviste “Summer 2010” 
Bisogna ricordare che siamo a fine 2010. 
Tra pochi giorni saremo nel 2011. 
E nessuna notizia da parte degli interessati. 
 

SOFTWARE: 
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UFFICIO: 
Manca completamente una suite da ufficio sia commerciale che open-source. C’è stato un contatto per riuscire a 
portare OO4K (OpenOffice for Kids) su AmigaOS4. OO4K è una versione lite di OpenOffice non tanto come features, 
ma come layout che lo rende molto semplice da usare anche da bambini. Di certo per rilanciare un sistema e una 
community, un software sviluppato per bambini non è di certo la strada giusta, a mio modesto parere. 
Perché si è scelta questa versione? 
Semplicemente perché su Amiga manca il java e OpenOffice lo usa. 
Allo sviluppatore di turno è stata mandata una macchina di sviluppo, ma l’autore non aveva mai visto AmigaOS e 
inizialmente non riusciva nemmeno a fare le cose elementari. 
La roadmap del porting è molto lunga e sembrerebbe anche in difficoltà a fare questo lavoro tutto solo soletto. 
Il tempo ci dirà se da solo riuscirà nell’intento oppure no. 
 
Se manca una suite da ufficio non mancano però dei WordProcessor, che sono validi quando vogliamo, ma sono 
completamente distanti dai word processor presenti su Windows o su Linux. 
Tra l’altro molti di questi WordProcessor sono 68k e girano via emulazione. 
 
INTERNET: 
 
I browser Amiga sono un disastro, se proprio vogliamo essere generosi nei termini. 
Non esite una Java Virtual Machine, quindi niente applicazioni JAVA via internet. 
Non esiste nessuna forma di supporto Flash moderno e non è previsto per ora nessun plugin di supporto. 
Quindi scordiamoci tutte le web chat in Flash o siti pesantemente in flash. 
La questione Flash ce la portiamo dietro dai tempi di AWeb e Ibrowse e non è ancora risolta. 
Su AmigaOS possiamo però contare su ben 5 browser. 
I vecchi AWeb (diventato oggi Open-Source), Ibrowse (che rimane commerciale), Voyager (che rimane commerciale), 
OWB e NetSurf che sono open-source. 
 
AWeb è quello messo un po peggio fra tutti perché non è più sviluppato da tempo, almeno in modo incostante e oggi 
risulta incompatibile con molte pagine, ma per sistemi 68k è ancora valido. 
 
IBrowse giunto alla versione 2.4 e molto costoso (55 Euro) è molto limitato, ma più compatibile di AWeb. 
Non c’è supporto CSS, java script limitati, ma un decente plugin Flash che permette di caricare qualche semplice 
pagina con semplici effetti flash. 
Animazioni moderne non sono visibili (quindi solo una finestra bianca) e pulsanti complessi, si vedranno, ma non si 
potrà interagire. 
 
Idem Voyager giunta alla versione 3 e anch’esso integra un plugin Flash che sembra un po meglio di quello presente in 
IBrowse. 
Molto instabile nella versione 68k e leggermente meglio nella versione PowerPC. 
Oggi completamente abbandonato sia come sviluppo che come vendita. 
 
OWB è il porting di un browser basato su Webkit e con un ottimo supporto CSS, javascript, ma niente Flash. 
La versione OS4 latita un po perché il suo sviluppo è molto discontinuo e mancano molte cose anche se è molto 
utilizzabile in questo stato. 
 
NetSurf è un altro porting per OS4, ma molto peggiore di OWB. 
Oltre a non integrare Flash, ha anche problemi di javascript. 
 
Esiste un altro browser solo per AmigaOS4 e si tratta nientemeno che il porting di FireFox . 
Per strani motivi di licenze, la versione per AmigaOS4 si chiama TimberWolf… 
La versione è però in sviluppo ed disponibile (dopo mesi e mesi di sviluppo e dopo migliaia di euro incassati tramite un 
Bounty) solo in alpha molto limitata. (ndr al 24/6/2011 la situazione è ancora stagnante) 
Ora che Mozilla ha rilasciato la beta di Firefox 4.0 tutti si aspettano il porting di TimberWolf alla versione 4.0. 
 
E’ vero che manca completamente il supporto Flash ai browser però nella storia di AmigaOS sono stati fatti tentativi di 
avere almeno dei player standlone del Flash. 
Ce ne è uno per 68k e recentemente è stato portato su AmigaOS4, l’open source GNASH. 
Sappiamo bene che GNASH è tutt’altro che veloce o paragonabile all’Adobe Flash Player, ma è un alternativa Open. 
Esiste comunque per AmigaOS4 il player standlone di GNSH1da lanciare da shell. 
Alcuni utenti di AmigaOS4 hanno evidenziato una certa lentezza di esecuzione. 
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GIOCHI: 
 
E qui scendiamo nel pietoso. 
Giochi moderni 3D ovviamente non se ne parla e non se non vedranno mai. 
I giochi 3D sono porting di giochi rilasciati open-source, quindi o basati sul motore di Quake, Quake 2 o Quake Arena. 
AmigaOS4 ha l’accelerazione 3D tramite Warp3D e miniGL e supportano un limitato numero di schede video (solo 
ATI). 
Sam440ep ha una Radeon M9 integrata, la Flex può montare solo schede ATI PCI, mentre la 460ex potrà montare 
schede video PCI o Xpress. 
L’X1000 potrà montare schede PCI o Xpress. 
 
Diciamo che le prestazioni sono molto deludenti, ma non per l’hardware a disposizione, ma per un OS non strutturato 
per i giochi e delle miniGL veramente disastrose. 
 
Una Radeon 9250 PCI a 64bit su una cpu PowerPC a 800 mhz fa solo 11 fps a Quake Arena in 1280x1024. 
La mia Radeon 9200SE a 64bit nello stesso gioco e risoluzione ne fa 53 (su un Pentium 3 800 mhz) 
La mia Radeon 9200SE su un Pentium2 a 350 mhz allo stesso gioco e risoluzione ne fa 36. 
 
Di certo c’è qualche cosa che non va dal lato software, dal lato OS, dal lato driver...e chissà cos’altro. 
Si che la cpu è una cpu che non ha una cache di secondo livello, è una cpu fatta per prodotti embedded, ma sono 
sempre 800 mhz. 
 
Purtroppo tutti i giochi 3D che vengono portati su AmigaOS4 devono fare i conti con questa situazione e molti bei 
porting ne vengono inesorabilmente rovinati. 
Molti porting però risalgono alle ere geologiche passate: Shogo, Wipeout 2097, Quake e Quake 2. 
Recentemente sono stati portati alcuni giochi un po più recenti sempre open-source anche solo di eseguibile (e che 
quindi richiedono i data originali commerciali). 
 
Questa è la situazione al 25 Dicembre 2010. 
 
Perché ho scritto questo titolo? 
 
Molti degli Amighisti che vivono in questa nicchia, in quella bolla di cristallo, sparlano, blaterano, venerano chiunque 
arrivi a proporre false speranze. 
E’ una situazione, soprattutto dal lato software veramente disastrosa e anche se animati da una grande passione, è 
molto scoraggiante avere pochissime scelte software; quelle poche decenti, sono invece lasciate un po allo sbando 
spesso per pigrizia, svogliatezza, mancanza di tempo… 
Anche la situazione hardware della nuova azienda A-Eon lascia molti dubbi. Hanno iniziato il progetto nell’aprile 
2009 e lo hanno annunciato pronto per l’estate 2010 e dopo aver fatto retromarcia siamo arrivati a fine 2010 senza 
avere più nessuna notizia. 
E’ un azienda formata da due geologi appassionati di Amiga e il CEO di Hyperion Entertainment, responsabile di 
AmigaOS4. 
C’è chi vede in tutto questo, segni di rinascita, c’è chi vede in queste cpu per l’embedded, il ritorno a grandi sfarzi o 
addirittura la speranza che il mondo esterno possa essere folgorato dalle grandi cose che sta facendo questa piccola 
comunità. 
C’è chi vede nella cpu di PASemi una potenzialità spaventosa e fa finta o spera che AmigaOS4 possa cambiare da oggi 
al domani. 
Non è così e lo hanno pure detto loro che non sarà così. 
Hanno annunciato che inizialmente mancheranno un sacco di cose e attualmente AmigaOS4 non è in grado di sfruttare 
un decimo di X1000. 
Il costo non si sa, ma dai rumors si potrebbe arrivare a cifre superiore a 2000 Euro. 
Quindi una macchina di super fascia alta senza supporto del dual core, supporto 3D che non sappiamo come sarà e 
molto probabilmente, e ripeto, nessuna notizia sullo sviluppo di driver per lo slot Xorro o per la sua utilità. 
Nessuna notizia sul processore di XMOS o la sua uiltità pratica in un computer desktop. 
 
Gli sviluppatori dell’OS dovrebbe rilasciare una versione di AmigaOS4 per la nuova Sam460ex, ma come un lampo in 
cielo annunciano che intendono supportoare con il nuovo OS, le vecche macchine di Commodore: A1200 e A4000 che 
montano una scheda acceleratrice con cpu PowerPC: BlizzardPPC e CyberstormPPC. 
Quando tutti si aspettavano notizie sulla versione di OS4 per l’X1000, per la nuova SAM o addirittura l’uscita 
dell’X1000, ecco una piccola doccia fredda per i nuovi utenti e piccola felicità per gli utenti Amiga Classic. 
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Possiamo pensare a questo punto una piccola crisi in casa Hyperion o A-Eon technology che cercano di raspare il 
fondo del barile in cerca di soldi e li cercano tra l’Amiga Classic che ormai dovrebbe essere morto e sepolto da molto 
tempo. 
Amiga Classic in uso tra i veri appassionati e nostalgici. 
 
Quindi gli Amighisti di oggi sono davvero Amighisti o solo dei fissati, degli invasati o dei sognatori di false speranze? 
 
Hyperion Entertainment e A-Eon Technology hanno in mano il futuro di questa piccola comunità. 
Se cadranno loro, cadranno tutti. 
E cadranno anche le nostre speranze di rinascita o più semplicemente le speranze di sopravvivere a lungo." 

 

-02/07/2011 

 

Spesso ho accennato allo stato di arretratezza di AmigaOs 4.x, che benché dal sapore 
Vintage ricordo essere un OS commerciale come lo è ad esempio Windows, e ai suoi 
estenuanti tempi di sviluppo spesso definiti "biblici" dai suoi stessi utenti. 
Ebbene da alcuni rumors pare che l'update 3 (una sorta di service pack), in uscita dopo 
credo un anno o forse più di attesa dall'update 2, introdurrà niente meno che il supporto 
all'USB 2.0. 
Tecnologia apparsa nel mercato di massa nell'ormai lontano Aprile del 2000 e già 
aggiornata da qualche anno alla versione 3.0 
Hyperion non ha ancora ufficialmente comunicato questo supporto, ciò non si sa se per 
un qualche senso di pudore o perché magari sia esso ancora in fase di beta test. 
 

-07/07/2011  

 

Ho lanciato questa sezione con un post nel blog in home che motivava la scelta così: 
Questa scelta è derivata dall'atteggiamento degli organi principali di informazione online 
su Amigaos 4.x, sui quali gravano pesanti sospetti di censura, mistificazione e una 
puntuale faziosità che reprime sistematicamente qualsiasi forma legittima di critica, 
talvolta persino nei confronti di chi ha pure speso notevoli cifre necessarie per un 
cosidetto Amiga NG. 
Ebbene, a dire il vero volevo tenere fuori uno di questi website dalle tematiche della 
sezione evitando di nominarlo al fine di non alimentare risentimenti dato che partecipo e 
parteciperò ad alcune delle sue discussioni. Ma vorrei ora segnalare  un evento che 
riassume abbastanza bene quanto su riportato: un utente già "rimproverato" per il solo 
suo esprimere opinioni non gradite, ma sempre in linea con le regole elementari della 
netiquette, è stato persino bannato e anche insultato per aver aperto un thread ufficiale da 
dedicare a C=Usa, e come se ciò non bastasse per chiudere il tutto in bellezza uno dei 
"moderatori" invoca divertito la censura: 
http://amiga.ikirsector.it/forum/viewtopic.php?f=8&t=15698 

Ora, anche i lettori occasionali di questo blog possono farsi un'idea abbastanza chiara di 
come un gruppetto di faziosi individui trasformano quello che dovrebbe essere un 
piacevole hobby in una sorta di delirante preservazione, parossistica e morbosa, di 

http://amiga.ikirsector.it/forum/viewtopic.php?f=8&t=15698
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concetti fallaci e volgarmente imposti con quello che altro non è che dell'infantile, 
becero, bullismo. 
Personalmente penso che tornerò a occuparmi con divertimento a curare degli argomenti 
che trovo interessanti come quelli fin'ora esposti, in un'estate non troppo calda e serena. 
:-) 
Loro, che si rodano pure il fegato... otterranno esattamente ciò che meritano. 
 

12/07/2011 
 
Il formarsi di un inarginabile e devastante ondata di critica impattante le gerarchie 
amighiste dell'intransigenza a capo di alcuni tra i più seguiti organi d'informazione 
Amiga online, rende inevitabilmente gli stessi nella costante e nervosa condizione di 
commettere gravi passi falsi come quello su descritto. Condizione che tra le altre cose 
avvalora ed evidenzia quanto il problema a cui essi non riescono a far fronte non sia la 
debole struttura di OS4 e HW dedicato (fondamentalmente un castello di carte) il quale 
ovviamente non restituisce, e mai lo farà, i frutti sperati(o sognati); ma è piuttosto 
l'assoluta mancanza di quella dignità che potrebbe ancora permettere loro di aprirsi a un 
nuovo e da lungo tempo sperato corso... 
Si comprende quindi che la vergognosa realtà informatica quale essi oggi intendono 
come Amiga, non sia poi tutta da caricare sulle spalle delle aziende coinvolte in questo 
micromercato, cioè una software house con pochissimi programmatori, o delle aziende 
produttrici di Hardware progettato per tutt'altro scopo e in seguito riadattato a uso 
desktop... ma al contrario è in gran parte da considerarsi a carico di questi loschi 
personaggi che continuano imperterriti a negare ogni addebito, negando ogni loro chiara 
scorrettezza nell'esposizione dei fatti, e negando persino di censurare subito dopo se non 
addirittura durante il loro esercizio di censori. 
Resta solo da vedere quanto in basso potranno ancora cadere. 
Se qualcuno di loro leggendo pensasse che io mi stia divertendo, beh egli sappia che 
provo solo pena, e se invece pensasse che io stia facendo una specie di guerra, beh egli 
sappia che non ho neanche iniziato... :-) 
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1/08/2011 
 
 Avevo lasciato questo scritto sedimentare nell'hd in attesa di verificare se alcuni encefali 
della scena mostrassero segni di risveglio... beh, meglio pubblicarlo và. 
 
Descrivere i sedicenti amighisti fans di OS4 non è semplice, forse è meglio provare a 
dipingere la scena nel suo insieme dove questi interagiscono delineando invece un 
carattere complessivamente meglio definito. 
Bene, l'immagine più efficace è senza dubbio quella della tribù, oggi tali amighisti 
vivono rintanati in un isolato sperduto angolo della rete avvinghiati a nostalgia e ricordi 
con fare ed abitudini antropologicamente simili a quelle tribali; sigillati quindi in una 
“bolla” che loro ritengono sia da difendere ad ogni costo e contro ogni sensata logica. 
Benché molti di loro siano in possesso di tecnologia corrente (PC, Smartphone, 
Console), ritengono il loro hobby una sorta di biodiversità nell'impresa disperata di 
ricollegare l'hw e l'os detti Amiga NG a un ipotetico filo evolutivo che parta dal 
fallimento della Commodore e fine di Amiga; fino ad auspicarsi che ciò possa addirittura 
avere oggi un mercato più ampio di quello che è...(numeri decisamente infimi) 
Bene, tutto ciò in teoria non sarebbe un'idea malvagia... almeno nelle intenzioni. 
E infatti il loro percorso alternativo si arresta ovviamente alle iniziali intenzioni, in 
quanto qualsiasi reale e ragionata presa di coscienza sull'evoluzione informatica li 
porterebbe rapidamente a deragliare dal loro assurdo binario immaginario. 
Per cui piuttosto che affidarsi alla logica, essi preferiscono impastare speranze, desideri, 
attesa, e un certo parossismo, creando quello che in molti aspetti appare come un  
dogma. 
Amiga nel 2011 è : AmigaOS 4.x + Hw dedicato. 
Senza questo loro totem non ci sarebbero le danze della pioggia per far arrivare un 
qualsiasi software nuovo, non ci sarebbe nessun uomo pallido da inimicarsi e/o i 
consueti riti tribali al suo manifestarsi, non ci sarebbe lo sciamano/oracolo con delle 
visioni future più simili a profezie che a un'effettiva possibilità di evoluzione di 
Amigaos... etc etc 
In tutto e per tutto identici a una primitiva tribù. 
E' vero che in quest'epoca informatica sono abbastanza comuni atteggiamenti di chiusura 
mentale o d'integralismo fanatico riconducibili al concetto di religione, ma in molti 
amighisti questo fenomeno tende a trascendere anche i più elementari fondamenti del 
buon senso, sfociando spesso in deliranti loop di esternazioni colme di storici luoghi 
comuni e svuotati di quel pur minimo rigore che invece dovrebbe contraddistinguere 
ogni discorso relativo all'informatica e sua evoluzione. 
La scena AmigaOS ha una gerarchia ben definita e può sempre contare nel suo habitat 
naturale (alcuni piccoli forum) su un solido manipolo di caporali costituito in genere da 
elementi di  passabile cultura, sia generale che informatica, che operano più 
faziosamente di tutti gli altri ricorrendo spesso a mistificazioni per giungere, se 
opportunamente punzecchiati nei loro molteplici punti deboli, alla censura e a conclusivi 
atti di spudorata prepotenza. 
Andando giù verso il basso è possibile riscontrare ogni genere di ignoranza, da quella 
ovviamente più accettabile (non tutti possono essere programmatori o grafici o esperti 
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hardware) a quella meno sopportabile che riguarda pochi individui dotati di un intelletto 
grossolano e/o infantilmente mendace con evidenti problemi nel loro sviluppo cognitivo. 
Per tanto possiamo riassumere il tutto affermando che a un grado di maggiore cultura 
corrisponde una proporzionale faziosità, fino a scadere al triviale binomio 
ignoranza/credulità (che poi son quelli che spenderanno...) 
L'insieme di ingredienti su elencati già di per se poco onorevole, trova infine una 
particolare amalgama in un'indefinita morbosità che forse è stato il reale motivo di una 
netta scissione della scena e maggior rigetto di alcuni me incluso. 
Sarebbe opportuno che tutti gli elementi che appartengono, anche distrattamente, a 
questo scellerato insieme, prendessero una definitiva e chiara visione iniziando a 
distaccarsene quanto meno per la difesa di un proprio senso di dignità (e del portafogli 
visti gli irragionevoli prezzi richiesti per l'obsoleto Hardware Ng); dato che comunque il 
numero di occhi su loro puntati non potranno che aumentare per via del ritorno di 
Commodore... 

 
4/08/2011 

 
Vanità, decisamente il mio peccato preferito (cit) 

In informatica il fenomeno "moda" fondato ovviamente sulla vanità non è certo nuovo o 
strettamente riguardante i prodotti Apple, già all'epoca degli 8/16bit i possessori dei 
computer Commodore amavano snobbare i prodotti rivali come Atari o Sinclair per 
l'oggettiva miglior qualità sia del prorpio hardware che del software a disposizione 
(quest'ultimo ovviamente favorito da una maggiore diffusione dei computer C=). 
Quindi oltre al piacere oggettivo di utilizzare dei computer qualitativamente ottimi, 
seppur economici, e ampiamente supportati dalle software house, vi era anche il 
godimento sociale di vedere una maggiore diffussione del proprio sistema. 
Amiga dalla massima notorietà degli anni a cavallo tra l'80 e il 90, abbiamo visto 
tecnicamente in che situazione versa nella sua "moderna" incarnazione AmigaOs, ma un 
punto ulteriore a sfavore delle aziende coinvolte nella sua produzione è il non saper 
minimamente reclamizzare e vendere il loro prodotto già di per se ben poco attraente, 
visti anche i costi elevatissimi per quel poco che essi offrono oggi nel 2011. 
In una lista di Os commerciale e free esistenti, AmigaOS neanche viene incluso, al 
contrario dei suoi più evoluti cugini Aros e Morphos: 
 

Sistemi operativi esistenti - estate 2011 -  
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immagino che già qualche esponente della tribù Amigaos4, con le ghiandole sudorifere 
sottoposte a un torture test, stia già bombardando il sito di mail per far aggiungere quella 
che per loro ovviamente sarà una svista, e non un'ovvia conseguenza di un Os che non 
serve a un...  
 
 -19/08/2011 
 
Un qualsiasi prodotto commerciale indipendentemente dal suo Target necessità 
certamente di un'adeguata promozione. Aziende come Hyperion, A-cube e la più 
giovane A-eon non brillano certo per una particolare capacità di rendere appetibili i 
propri prodotti attraverso strumenti di marketing, addirittura pressoché assenti e forse 
ritenuti inutili in quanto il numero irrilevante, rispetto al mercato di massa, di macchine 
da loro prodotte evidentemente basta a soddisfare pienamente una richiesta chiaramente 
minima, la quale non può in alcun modo aumentare per la tipologia del prodotto in se: 
Hardware poco potente, estremamente costoso, e nato per supportare un sistema 
operativo vetusto e inutile in molti suoi aspetti. 
Fisicamente tali aziende partecipano occasionalmente a fiere con qualche centinaio di 
visitatori espressamente dedicate ad Amiga, o in alternativa a eventi di retro-computer 
fino a veri e propri ritrovi tra amici. Tuttavia il grosso della promozione avviene tramite 
internet in siti ritenuti di riferimento per questi prodotti. 
Nel blog principale ho trattato di come il retro-computer sia un hobby che può 
appassionare chiunque ricordi con particolare intensità emotiva epoche informatiche in 
cui una frizzante adolescenza si fondeva con l'esplodere dell'informatica quale fenomeno 
popolare, principalmente grazie alle macchine Commodore. Così come anche persone 
più giovani riscoprono un'epoca da loro non vissuta per una questione anagrafica. 
Numericamente l'attenzione per questo hobby negli ultimi anni è salita 
significativamente ed esistono in tal senso molti forum trattanti informatica e tecnologia 
(praticamente tutti) con una sezione dedicata ad argomenti pertinenti al retro-computer. 
In Apunti Digitali di Hardware Upgrade un'intera rubrica ricca d'interessanti articoli è 
dedicata alla nostalgia informatica, di cui raccomando ovviamente la lettura. 
Ed infine non mancano siti web che trattano specificatamente Amiga di cui alcuni si 
impegnano attivamente nella promozione di cui sopra (cosa di per se certamente 
legittima). 
Personalmente mi sono imbattuto originariamente in questi siti alla ricerca di 
informazioni e in seguito per una partecipazione attiva alla scena di nicchia, della quale 
ho avuto modo di apprezzare anche delle buone produzioni, il tutto perfettamente 
consapevole di aver iniziato un piccolo nuovo hobby. 
Ma se sono giunto a questo punto della rubrica controinformazione è chiaro che qualcosa 
non sia andata per il verso giusto. 
 
Che cosa esattamente? 
 
Fondamentalmente l'attuale contestazione sia mia che di altre persone, verte 
sul metodo adottato dagli organi d'informazione Amiga online per promuovere 
l'hardware e il sistema operativo prodotti dalle aziende su citate e che costituiscono i 
capisaldi degli Amiga NG. 
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Vediamo meglio perché iniziando a citare un'efficace sintesi riguardante il principale 
portale di informazione su Amiga in italia, Amiganews.it, scritto da l'utente 
@lucommodore nel Forum NonSoloAmiga: 
Nella "informazione" giornalistica c'è una grossissima differenza tra quello che è un 
"redazionale" ed un "publiredazionale". Ecco si può facilmente constatare di come su 
amiganews il "publiredazionale" venga spacciato per "redazionale" tramite nell'ordine: 
1) la selezione delle notizie da parte "dell'amministrazione" 
2) la moderazione su alcuni argomenti e su altri no, 
3) la censura di threads che trattano realtà concorrenti, 
4) il bannaggio degli utenti scomodi. 
In altri termini il sito in questione preferisce mantenere una parvenza, ormai non più 
credibile, di democraticità... ricorrendo a maniere più o meno “forti” nell'indirizzare le 
discussioni sul forum al fine di allinearle con la linea editoriale o policy del sito, mai 
esplicitata in modo chiaro e ufficiale. 
Il guaio maggiore in cui io credo sia finito questo genere di portale è quello di salutare 
con entusiasmo nuovi iscritti interessati ad Amiga nel 2011, ben 17 anni dopo il 
fallimento di Commodore, salvo impedire (o limitare, o inibire a seconda dei casi) il loro 
manifestare perplessità, dubbi, e infine critiche di un certo peso 
All'iscrizione al forum del sito in questione chiunque sottoscrive ovviamente delle regole 
precise di comportamento e di netiquette; regole spesso infrante anche da parte dello 
stesso staff il quale addirittura offre anche una sorta di salvacondotto a chi, infrangendo 
tali regole, innesca flame contro sostenitori di argomenti non graditi o scomodi per gran 
parte della comunità. 
Il grave caso di censura con ban che ho riportato qualche tempo fa è stato di gran lunga 
superato da un altro evento decisamente più inqualificabile, l'admin del portale 
amiganews.it ha ritenuto opportuno cancellare un account (il mio... punto 4 della 
precedente lista) del sito che amministra, per delle opinioni espresse su un altro portale, 
il solito NSA. 
Per chi volesse farsi quatto risate e una propria idea sui fatti ecco il link con tutte le 
conseguenze di questa pessima azione (con commenti anche della contro parte): 
http://www.nonsoloamiga.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=592 
A presto ;) 
 

http://www.nonsoloamiga.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=592
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-19/08/2011   
I recenti eventi di censura hanno ovviamente scatenato un vespaio di polemiche e 
proprio nel sito italiano di riferimento per AmigaOS, dove per una settimana ed oltre si è 
dibattuto su quello che evidentemente resta un Ban eccezionale per la sua dinamica, 
chiaramente volto ad annullare una voce che ha la principale colpa di essere fortemente 
critica ed opinante. 
Con la perdita degli ultimi scampoli d'innocenza la scena dimostra di precipiatare dal 
lungo sonnecchiante intorpidimento al definitivo e profondo coma. 
Riporto il Link della discussione su amiganews per dar sia visione di tutte le opinioini, 
che per diretta dimostrazione di quanto trattato nel mio intervento sulla tribù Amighista 
qui su controinformazione. 
http://amiga.ikirsector.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=15804 
Infatti, ancora una volta l'interazione di soggetti, tra cui alcuni molto bislacchi, avviene 
secondo i canoni di una consolidata e perpetua ipocrisia, e quello che è nato in un altro 

http://4.bp.blogspot.com/-Xv4pC5mNJx0/Tk7QKp00w3I/AAAAAAAAAKQ/h_GhnpKZClU/s1600/BAN.jpg�
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forum come scontro (verbalmente duro...seppur civile) tra opinioni dell'utente X contro 
opinioni utente Y, lo si è cercato di trasformare in sito A contro sito B. 
Semplicemente assurdo, quando il motivo stesso per cui esiste quella discussione sul sito 
amiganews, è il repentino incendio dell coda di paglia del suo Admin, che per "tutelare 
la comunità" ha invece incendiato il proprio forum con quello che è stato un personale e 
poco responsabile gesto impulsivo per nulla ragionato né credo concertato con il resto 
dello staff. 
Messa da parte questa polemica, torniamo ad occuparci del sogno dei dormienti cioè 
AmigaOS. 
Un piccolo ed "eccitante" hype sta crescendo intorno al famoso AmigaONE X1000 che 
tenta di solidificarsi in prodotto commerciale dopo la lunghissima fase gassosa di quello 
che in gergo viene chiamato Vapour. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ceePT8mOguM 
 

 
 Un video della Varisys sulla realizzazione della scheda. 

 
 
Da 5 schede siamo arrivati a 6! 
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Scatole vuote in attesa di altre schede o perchè no di qualche pizza :-) 
 

 
 
I beta tester paganti già da un anno, riceveranno da testare le schede con Linux? E 
AmigaOS a che punto è? 
 
Questo è tutto, in attesa di ulteriori sviluppi :) 
 
- 13/9/2011 
 
Credo sia opportuno citare un accadimento che ben si allinea a quanto scritto fin ora, e 
che ha coinvolto le "alte sfere" AmigaOS e un noto e apprezzato sviluppatore della 
sempre più tormentata scena medesima. 
Pochi giorni dopo la pubblicazione del a lungo atteso (un anno e mezzo circa) Update 3, 
nella scena ha iniziato a serpeggiare una domanda, ma esattamente cosa è cambiato in 
questo Update? 
Qualche mese fa Hyperion con le migliori intenzioni nonché ottimi propositi aveva 
aperto un forum dedicato a tutti coloro in possesso di una copia registrata dei loro 
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prodotti, in particolar modo Amigaos. Il tutto per garantire un canale diretto con l'utenza, 
composta anche da molti utenti che si prodigano nel beta testing e in più sviluppatori 
vari. 
In questo forum un programmatore ha osato porre una serie di domande su alcuni 
cambiamenti reclamizzati da hyperion stessa, con il risultato di non ottenere risposta 
alcuna con chiusura, assolutamente immotivata, dell'argomento stesso. 
A questo arrogante e inspiegabile atteggiamento di Steve Solie che ha ormai preso le 
redini dello sviluppo di AmigaOS, contro un utente/programmatore che contribuisce alla 
scena con tanta passione, sono seguite grosse polemiche. 
Per informazioni dettagliate commenti e reazioni consiglio la lettura di questo topic su 
Nsa: 
http://www.nonsoloamiga.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=646 
Aggiornamento (9/11/201): 
Lo stesso sviluppatore ha scaricato AmigaOs e Hyperion, e passerà a sviluppare per 
l'ottimo Aros 
 
21/10/2011 
 
Oggi è una data da ricordare... Amiga formalmente muore (il vero decesso è del 1994). 
La deriva PPC amighista intrapresa moltissimi anni fa vede il suo ultimo triste e inutile 
capitolo, il lancio dell'AmigaOne x1000: 
AmigaKit e A-EON Technology sono lieti di annunciare l'inizio dei 
preordini per gli AmigaOne X1000 Limited Edition, il sistema 
comprende le seguenti caratteristiche: 
- Official Boing Ball case nero o bianco- AmigaOS4.1 Update 5 pre-
installed- Scheda madre Nemo rev 2.1- 1GB di DDR2 RAM- Scheda 
grafica Radeon hd4650- 500 GB HDD- DVR R / W drive ottico, Audio & 
Ethernet card. 
Prezzi a partire da: GBP 1699, Euro 1957,9115 USD 2701,7228 
(esclusi AmigaOS4 licenza, trasporto, movimentazione e sulle 
vendite). 
In pratica aggiungendo os4, l'iva, le spedizioni e quant'altro il costo lievita 
spaventosamente oltre le 2500 euro (qualcuno ipotizza anche 3000), per un Hw Vintage 
e Obsoleto, nato morto, con un Os che può solo regalare un minimo di curiosità e niente 
più. Notare anche il misero modulo da un giga e l'hd dal taglio minimale (che squallore) 
Tra le altre cose, l'ipotesi che in tanti hanno accarezzato per due anni di un modello low-
end meno costoso, l'AmigaOne x500, svanisce in quanto la Sam460ex prodotta da 
Acube è in vendita da qualche tempo in un anonimo case con su l'adesivo AmigaOne 
500 (ebbene si... chi per mesi ha accusato a C= di attaccare stickers ha avuto pure questa 
bella sorpresa :D) 

 

Requiem for A(miga) Dream 
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Amiga continuerà con Commodore, Aros e Aeros... per i puristi PPC esiste sempre 
Morphos (in tutto e per tutto migliore di Os4) su macchine Apple PPC, alcune reperibili 
a prezzi irrisori come i vecchi powermac :-)  

Enjoy.... 
 

Le dure reazioni al lancio e al prezzo dell'X1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nonsoloamiga.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=871
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11/11/11  IL lancio del C=OS 
 

 
 

 
 
Beh... fate un po' voi... 
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E ora, dopo anni di spasmodica attesa (della tribù amighista si intende...), polemiche, ban 
e flame war, e consapevoli che questo computer, grazie anche a un Amigaos in stato 
primordiale, è inferiore nell'utilizzo pratico al peggior netbook esistente in commercio, 
ma con un costo finale che sfiorerà le tremila euro... viene presentato al pubblico 
francese (basito e molto freddo...) in questo a dir poco squallido modo, l'AmigaOne 
x1000: 

http://www.youtube.com/watch?v=HDk48u6cDTM 
 

reazioni e commenti 
 

31/12/2011 
 
La presentazione dell'AmigaOne X1000 già di basso livello e tendenzialmente squallida 
è continuata con altri tristissimi e inutili video come il seguente: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CXEd50DUns0 
 

Sembra di vedere un Vhs relativo a un computer di fine anni 90... ed è incredibile 
pensare che tutto ciò venga proposto nel 2012 (dove computer entry level, estremamente 
più potenti ed usabili, sono venduti a prezzi popolari) alla folle cifra di oltre 2500 euro, e 
ancora più incredibile è che questo scassone informatico venga ritenuto il degno 
successore di Amiga da una piccola comunità di fanatici osservanti della religione 
informatica che ruota intorno ad AmigaOS 4.x. 
Ecco a voi un resoconto critico ed obiettivo dell'utente Seiya (Amigapage.it e 
NonSoloAMiga.com) della scena di Nicchia Amiga nel corso del 2011 
 
Eccoci a fine anno e ora vediamo un riassunto di quello che è stato questo anno pieno di 
incertezze, di promesse mantenute e non e vicende varie. Non è un riassunto da prendere 
come valore assoluto, ma una situazione che ho visto io, quindi se avete notizie e 
informazioni da aggiungere, aggiungetele. Diciamo che tutto quello che la comunità si 
aspettava dall'anno del suo 25° anniversario, nulla o molto poco si è avverato tra 
annunci, proclami sensazionalistici da parte dei protagonisti. Ma vediamo in dettaglio 
cosa ha portato questo 2011 nella piccola comunità Amiga.  
AMIGA OS 4  
Dall'estate del 2010 con l'annuncio sensazionale dell'uscita del mostruoso AmigaOne 
X1000, tra voci di corridoio e realtà, questa macchina ha oscillato tra il vapor e la 
realtà.  Acube Systems: Nel 2011 abbiamo visto la nascita di una nuova macchine 
PowerPC da parte di ACube Systems, la Sam460ex, un nuovo modello decisamente più 
interessante della vecchia Sam440. Non tanto per il processore che è comunque basato 
sempre sul vecchio 440, ma il 460ex raggiunge la frequenza di 1100/1150 Mhz che di 
sicuro da un impatto sul software migliore dei 733 Mhz (e dei rari 800 mhz) della 
Sam440ep-Flex. interessante per l'espansione video grazie ad uno slot PCI-Express e 
per l'uso di memorie DDR2. Acube è riuscita anche a fare un colpaccio commerciale, 
riuscendo a vendere il 460ex come AmigaOne 500. Acube ha realizzato anche una 

http://www.youtube.com/watch?v=HDk48u6cDTM
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sam460ex lite abbassando le frequenze a 1000 mhz e cercare di tagliare un po i costi 
per riuscire a vendere a più clienti. Per quanto riguarda AmigaOS4 e questa macchina, 
Hyperion ha dovuto fare una versione del suo OS per questa Sam460. avendo uno slot 
PCI-Express in cui si può fisicamente inserire una scheda video x16 (anche se poi come 
velocità è una x4) non è possibile usare l'accelerazione 3D dato che tutt'ora non ci sono 
driver per queste schede video supportate. E' invece disponible solo un driver, 
costantemente aggiornato, che offre l'accelerazione 2D possibilmente con overlay e dare 
al workebench un abbellimento grafico in stile Aero o al composite di linux, chiamato 
Composite engine. Anche qui in attesa di avere un acclerazione 3D su pci-express si può 
sempre usare una vecchia scheda video PCI e usare Warp3D e miniGL che non danno 
giustiza ai 1000 euro e più per una AmigaOne 500. Un altra magagna è forse data 
dall'audio. Inizialmente chi acquistava una 460ex o un AmigaOne 500 (una 460 
completa di case e tutto quanto) non aveva l'audio. Quindi silenzio assoluto. 
L'alternativa è sempre quella di sprecare uno dei pochi slot PCI per una scheda audio 
PCI supportata. Oggi l'audio c'è, ma non è completo, non è ancora ad un livello di 
stabilità e qualità che ci si aspetterebbe. Il driver audio non è competenza di Hyperion 
questa volta, ma dello sviluppatore di questo importante componente. Ci si chiede a 
questo punto: ma ci vuole così tanto per un driver minimale ma completo per un chip 
integrato? La risposta più ovvia evidentemente è che si tratta di un impresa titanica. A-
Eon: L'altra ditta che produce o produrra i nuovi Amiga PowerPC, AmigaOne X1000 è 
invisibile in tutti i sensi. L'X1000 è stato presentato nel corso dell'anno, sono fatte fiere 
in cui era presente, ma sempre un modello prototipo. Il progetto Beta tester per l'X1000 
non è terminato, molti betatester paganti stanno ancora aspettando la macchina che 
tarda ad arrivare (e qui possiamo ipotizzare che non siano state neanche prodotte le 100 
schede promesse alla comunità per la fase di betatesting). Per calmare un po gli animi 
più accesi e contestatori, A-Eon ha fatto una bella mossa, ma inconcludente. Hanno 
deciso di mettere in vendita l'AmigaOne X1000 'First Contact'. Si tratta molto 
probabilmente di schede di betatester che hanno rinunciato al progetto o di quelle 
famose prime 5 o 6 schede prodotte inizialmente. Fatto sta che le schede sono state tutte 
vendute, ma chi le ha comprate le vedrà solo nel 2012 non si sa però in quale mese 
dell'anno, dato che non è stato specficato nell'altro che l'anno. i beatester di X1000 è 
chiaro che ci sono, ma quanti sono? Conosciamo già alcuni di loro che lo hanno detto 
pubblicamente e molto probabilmente molto pochi, forse addirttura sono meno di 10. 
Anche qui l'hardware di X1000 ha ben 2 slot PCI-Express, audio integrato, Xena, Xorro, 
ma attualmente non ci sono driver. Manca anche qui l'accelerazione 3D per le schede 
video PCI-express, a meno di non ricorrere alle vecche PCI con Warp3D, audio 
integrato non si nulla o non viene mai specificato da nessuno. Xena e Xorro sono 
attualmente oscuri..ci sono per aumentare il prezzo della scheda e per darle un valore 
aggiunto, ma si rivleranno praticamente inutili, come lo fu l'FPGA della prima 
Sam440ep e sucessive. Data di uscita di X1000? Non si sa, probabilmente non il 2012, 
dato che in questo anno devono essere preparate e inviate le macchine "First Conact". 
Genrico sistema operativo e Hyperion Entertainment: Una bella novità di AmigaOS 4 
per le attuali macchine e per il futuro X1000 era il porting di OpenOffice Lite o for Kids. 
Dopo un inizio pieno di difficoltà, lo sviluppatore si è arenato, perchè probabilmente 
AmigaOS era talmente alieno alle sue abitudini di usare OS moderni, che il progetto ora 
non si sa bene che fine abbia fatto. E' morto il progetto o continua nel silenzio più 
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assoluto per non scatenare discussioni senza fine? Nel corso dell'anno è stato 
annunciato il porting di Gallium3D, quindi supporta le nuove schede serie X1000 e HD, 
ma ormai sono diversi mesi che tutto tace. Qualcuno è al lavoro in questo porting? Ci 
sono già delle beta funzionanti? Si sa nulla sull'uscita? Nota dolente di amigaOS 4 è 
sempre l'USB 2.0. con l'update 3 finalmente AmigaOS4 ha avuto il supporto USB 2.0, 
ma non sono tutte rose e fiori. USB2 funziona, ma non come ci si aspetta, sopratutto per 
quanto riguarda la compatibilità. USB2 è stato confermato funzionare correttamente 
solo con chip NEC mentre con gli altri può funzionare come no. Le prestazioni 
dipendono sempre dal caso e sempre legato al supporto. Ora mi chiedo: ma con tutti i 
betatester che ha huperion, lo hanno testato solo su NEC? Se un un utente acquista una 
scheda PCI 2.0 di Pincopallino funzionerà o spenderà soldi per la gloria? I Frieden 
dopo il clamoroso annuncio del porting di Firefox 3.5 su Amiga e dopo aver rilasciato 
una alpha funzionante per dimostrare agli scettici che il progetto non era una bufala, 
hanno deciso di non rilasciare più FireFox 3.5 e passare al porting della versione 4.0. 
Quindi in un futuro e non si sa quando, AmigaOs4 potrà far girare Timberwolf 4. Ci 
aspettiamo da un momento all'altro una nuova alpha di TW 4. Da quando in Hyperion 
c'è stato un cambio del capo sviluppatori, c'è stato un netto miglioramento per velocità 
di aggiornamenti. gli utenti di AmigaOS 4 hanno visto prima l'update 3 con molti 
upgrade e un update 4 che è un bugfix dell'update 3. Internet per AmigaOS4 con l'arrivo 
di nuove librerie grafiche ha permesso il porting di software da MOS. Su amigaOS4 si 
può usare OWB-MUI porting della versione MOS decisamente migliore della 
controparte Reaction OS4. Niente supporto Flash a differenza di MOS che ha un 
supporto minimo, ma ce l'ha e funziona molto bene tra l'altro e lo si vede con Youtube. 
Con l'update 4 è arrivato il contributo di runinUAE, uno script per lanciare giochi 
amiga 68k con un doppio click che non sembra così ben integrato come su MOS o 
AROS. Un update forse incentrato troppo sulla compatibilità vintage.  
E MOS? MOS è sicuramente una spanna avanti a AmigaOS4. Dall'esperienza 
connettività, alle prestazioni 3D grazie a driver decisamente molto superiori, software 
ben otimizzato e sopratutto una integrazione del software 68k molto buona. Invece si 
può essere delusi dall'aspettativa di MOS 3.0 che latita e tra mille scuse, continua a non 
uscire. Il MOS team ha anche annunciato da qui ad alcuni anni, il passaggio di 
architettura, quindi ARM o X86. AROS? Aros procede nel suo piccolo, essendo open-
source e quindi non ha tempi da rispettare. Il supporto Gallium 3D continua a 
migliorare e vengono supportate via via nuove schede. Per quanto riguarda nvidia si è 
arrivato al supporto delle nuove schede Fermi e il supporto con accelerazione 3D per le 
schede Intel dei Netbook. Purtroppo niente supporto per le ATI Radeon che di certo 
sono in numero maggiore rispetto a quelle intel. Icaros Desktop è arrivata alla versione 
1.3.3 con update che porta un miglioramento globale, nuovi driver per le schede di rete, 
anche se manca il supporto alle più comune. Supporto per la connettività Wireless e 
nuovi porting. Unico aspetto negato di aROS è una funziona riposto per le schede video 
supportate. Su Windows una scheda moderna nvidia ha una fase di riposo dove abbassa 
le frequenze tipo la GTS 250 (la mia) in funzinoa raggiune i 782 Mhz di gpu e 2200 Mhz 
della memoria GDDR3. A riposto sta sui 100 Mhz di gpu e 600 mhz della memoria. Su 
AROS ciò non funziona. La scheda video è sempre al massimo e non è un bene per le 
orecchie e nemmeno per la scheda immagino. 
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E infine per concludere degnamente l'anno, vorrei sottolineare una parte del nuovo 
contratto stipulato tra Commodore e Amiga Inc, che potrebbe avere delle ripercussioni 
sulle microaziende della scena di nicchia Amiga quali Hyperion/Acube/Aeon 
 
"Additionally we have been granted the right to enforce the Amiga trademark IP, in 
instances where we feel the trademark property has been either used in an unauthorized 
manner or in a form not allowed under current international and US law.  
(Inoltre ci è stato garantito il diritto di rinforzare il "marchio Amiga", laddove noi 
sentissimo che la proprietà dello stesso sia stata usata in maniera non autorizzata o in 
una forma non permessa dalla legislazione americana ed internazionale) 
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Appendice (3) 
Cronologia Commodore 

 
 

1955 
Fondata in Canada la Commodore Business Machines Ltd (C.B.M) che importava dall'Europa 

macchine da scrivere per il mercato statunitense. 

 

 
1965 

Fondata negli Stati Uniti d'America la Commodore International Ltd. 
 

1976 
Acquisizione della  MOS Technology 
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1977 

Debutta il Commodore Pet 

 
 

1981 
Commodore introduce l'home computer Vic20 

 
 

1982 
Lancio del Commodore 64 
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1984 
Entrano in commercio 2 nuovi modelli il Commodoe 16 e il Plus4, e acquisizione di Amiga 

Corporation ed il suo progetto Lorraine 
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1985 
Prodotto il Commodore 128, successore del C=64 con esso pienamente compatibile, e lancio della 

linea Amiga con il modello Amiga 1000 
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 1987 
Commercializzazione del nuovo Amiga 2000 e il primo modello Amiga All in One Amiga 500 che 

inizio a rimpiazzare il C=64 in molte famiglie 
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1990 
Lanciata l'ammiraglia Amiga 3000 

 
 
 

 

1991 
Aggiornato l'Amiga 500 con nuovo chipset ECS e rinominato A500Plus; e tentativo di entrare nel 

nascente mercato dell'Entertainment multimediale con il CDTV 

 

 

130 



http://www.commodorecomputerblog.com/ 

   
1992 

L'anno del lancio degli ultimi modelli di personal computer Commodore, Amiga 600, 1200 e 4000. 
Quest'ultimi due godevano di un nuovo chipset AGA e kickstart3.0  
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1993 
 Ultima macchina Amiga mai prodotta e destinata al Gaming, il CD32 

 
  
 

 1994 
modore IFallimento di Com nternational Ltd. 

 
 

Commodore USA LLC annun ke del Commodore 64 e una 
25/08/2010 - 31/08/2010 
cia di entrare nel mercato con un rema

nuova potente linea di computer Commodore Amiga 
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Commodore lancia i preord ic slim e Commodore 64x 
5/04/2011 
ini della linea V

 

 
 

Iniziano le consegne dei modelli C=64x e Vic Slim 
 24/06/2011 

Commodore è tornata! 
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18/10/2011 

 
Presentato il nuovo C64x Extreme Intel i7 2.2-3.3/(Turbocore)Ghz 

 
 

e il nuovo Vic Plus 
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