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è sempre ripetuto ossessiva-
mente che gli utenti Macintosh
sono sempre stati un po’ dis-

criminati rispetto ai “cugini” PC compatibi-
li, la storia è sempre la stessa: i giochi ven-
gono sviluppati prima per PC, poi even-
tualmente, per Macintosh, Internet ha un
occhio di riguardo solo per i possessori di
Personal equipaggiati con sistemi Win-
dows, tant’è che alcune pagine che utiliz-
zano tecniche 3D non sono accessibili agli
utenti della Mela perché non è disponibile
un plug-in dedicato per visualizzare le pa-
gine… e via dicendo. In mezzo a queste
storie di ordinaria discriminazione verreb-
be da pensare che anche in ambito sicu-
rezza e hacking il Mac abbia poco da di-
re, ma non è esattamente così… K
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EASTER EGGS PER MAC

Non sono illegali, non
servono assoluta-

mente a nulla, a volte
fanno pure arrabbiare
perché non funzionano.
Sono le “Eggs”, ovvero i
programmini nascosti al-
l’interno di programmi di
grande diffusione e atti-
vabili solo con combina-
zioni segrete di tasti.
Le Eggs sono inserite da-
gli stessi sviluppatori per
loro personale diverti-
mento o per “staccare”
da compiti più gravosi.
il Mac presenta una ricca
scelta di “uova 
pasquali”.

Dreamweaver

Eseguite (Mela + F3) e
selezionate un'
immagine presente
nella pagina HTML su
cui state lavorando.
Tenendo premuto il
tasto Mela ed
effettuando il doppio
clic sull'anteprima
visualizzata nella
parte sinistra della
finestra delle
proprietà, vedrete gli
sviluppatori. 

iTunes

Aprite iTunes e
selezionate la voce
"Info su iTunes..." dal
menu Mela e tenete
premuto il tasto
Opzione per invertire
la visualizzazione dei
titoli.

Internet Explorer 5

Funziona con tutte 
le versioni 5.0 del
famoso browser. Basta
scrivere nella barra
degli indirizzi
"about:tasman" (senza
virgolette). Il software
visualizzerà un easter
egg legato ai
Cascading Style Sheets.

Photoshop 6

Aprite Photoshop e
tenete premuti i tasti
Opzione + Mela e
selezionate dal menu
Mela la voce "About
Photoshop..." per
visualizzare una
simpatica immagine.
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Una delle attività più in voga

per una certa fascia di utenti
Mac è la ricerca di codici per cracca-
re i programmi. Ovvero l’individua-
zione di chiavi informatiche che
consentono di duplicare e fare fun-
zionare programmi che altrimenti
potrebbero essere utlizzati solo da
chi è in possesso della licenza origi-
nale. Evidentemente non si tratta di
un’attività lecita, i codici e codicilli
potrebbero essere tranquillamente
quelli del codice penale perché si
tratta di attività illegale, tuttavia il
proliferare in Internet di data base 

che diffondono codici per Mac testi-
monia un interesse crescente. 

Forse il tutto è dovuto ad un costo
a volte eccessivo dei software, forse
il costo eccessivo è indotto proprio
dalla pirateria dilagante, ma la-
sciamo perdere questo circolo vizio-
so e concentriamoci sui data-base
di codici. Per individuare i siti da cui
scaricarli è sufficiente navigare un
po’ e utilizzare le chiavi di ricerca
giusta come “crack”, “Mac” o giù di
lì. Tuttavia se non avete molta pa-
zienza un indirizzo prezioso è www.
google.com/ mac.html qui trova
spazio un motore di ricerca estre-
mamente efficiente. K
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Il lato oscuro della  “Mela” 
Quando si parla di tecniche di hacking, oppure di

scorribande informatiche, l’attenzione è sempre rivolta

a sistemi Windows o Linux, ma anche gli utenti Mac non

sono estranei a questo lato oscuro, anzi il System 

MacOS classic e il recente “Aqua” hanno un’indole

particolarmente “diabolica”...


