
Se si parla di Uova di
Pasqua viene abba-

stanza immediato pensa-
re a quelle di cioccolato
con annesse sorpresine.
In realtà esistono altre uo-
va di pasqua che sono di
natura esclusivamente in-
formatica e che, con quel-
le di pasticceria, hanno in
comune solo la sorpresina
che nascondono. Con que-
sto curioso nomignolo in-
fatti si indicano i segreti
nascosti nei programmi di
grande diffusione, si pen-
si, ad esempio, a Word o
Excel e che possono essere
attivati solo utilizzando
alcuni tasti o scrivendo al-
cuni codici particolari. Le
uova di pasqua sono
spesso piccoli scherzi dei
programmatori, oppure,
come nel caso delle cheat
dei videogames, scorcia-
toie che i programamtori
inseriscono per arrivare
ad un certo punto del pro-
gramam e togliere dei
bug. Esistono diversi siti
che fanno della propria
missione proprio la rac-
colta di questi codici se-
greti. Uno dei più famosi è
www.eggheaven2000.com
che si prende la briga di
dividere tutti i trucchi per
piattaforma: PC, Apple, Li-
nux. Tra i più divertenti
rintracciati al suo interno
segnaliamo il Pinball che
si può attivare aprendo
un nuovo documento di
Word (per PC). Ma gli
esempi non mancano... K
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Volete qualcosa di più spettacolare? Avete l’esigenza di
stupire amici e conoscenti a tutti i costi? 
Non c’è problema, il sito segnala un trucchetto davvero
d’effetto: utilizzando una serie di tasti con Wine Guide è
possibile vedere Bill Gates nudo e chissà se il boss della
Microsoft avrà gradito questo scherzetto da parte dei suoi
dipendenti.
Se qualcuno poi conosce un trucchetto nuovo lo può se-
gnalare a Eggsheaven accedendo nella apposita sezione:
sono proprio queste segnalazioni a determinare il succes-
so e la crescita del sito. 
In Italia trova spazio l’indirizzo www.eastereggs.it che pro-
pone una guida alle “uova di pasqua” più gustose. Molte
sono tradotte in italiano da siti similari, ma si trovano an-
che diverse chicche. 
Una, in Excel, permette di attivare un simulatore di volo
nascosto pilotabile, poi, con l’ausilio del mouse. 
Funziona solo con Excel 97 e anche qui bisogna aprire
una piccola parentesi: non tutti i trucchi funzionano sem-
pre, anche se si possiede la versione indicata, come spes-
so avviene anche per i trucchi per i videogiochi a volte il
funzionamento è limitato ad una certa serie commercializ-
zata in un determinato periodo e non in quelle successive.
Ci vuole un po’ di pazienza e di fortuna. 

Tips &tricks
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Volete vedere Bill Gates nudo? No, perché non lo potete vedere neanche vestito? 

Beh, peccato perché approfittando delle Easter Eggs che affollano 

i programmi commerciali potreste vivere questa indimenticabile esperienza…

Uova di Pasquhack

DOVE RECUPERARE LE UOVA DI PASQUA IN RETE

Simulatore di volo per Excel:
1. Aprite un nuovo worksheet, e premete F5. 
2. Scrivete X97:L97, e date Invio. 
3. Premete il Tab. Premendo Ctrl-Shift, fate click sul
bottone Chart Wizard nella toolbar. 
4.Usate il mouse per volare: il tasto destro vi fa
andare avanti, quello di sinistra vi fa capovolgere. 
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SCHEDE
Se volete avere sottoma-
no tutte le risorse per
scovare i trucchi segre-
ti dei programmi l’indi-
rizzo che fa per voi è
http://www2.webmagic.com
/eastereggs.com. 
Si tratta di un portale
degli “scherzetti” che
cataloga tutti i siti
rilevanti in materia e
propone i link diretti.
Nel sito sono suggeriti
anche libri che si
occupano dell’argomento,
perché in fondo gli
scherzi sono una cosa
maledettamente seria. Sono
quasi tutti acquistabili
on-line su Amazon. 
I possessori di Macintosh
non devono disperare: non
tutte le “uova” sono
contenute in programmi
Windows compatibili,
all’indirizzo
http://humanum.arts.cuhk.e
du.hk/~cmc/mirror/chngai/e
aster-eggs (Mac Os Easter
Eggs) sono riportati
tutti i trucchi per
Apple, suddivisi per
categoria.
Un ultimo sito che dà
dritte preziose in tema 
di scherzetti 
è www.eeggs.com/tree:
molti i trucchetti
suddivisi tra
applicazioni, giochi,
hardware e sistemi
operativi con la
possibilità di impostare
una ricerca mirata.
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