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hack.er (hãk’∂r)
“Persona che si diverte ad esplorare i dettagli dei sistemi di programmazione 
e come espandere le loro capacità, a differenza di molti utenti, che preferiscono
imparare solamente il minimo necessario.”

HJ: intasate le nostre caselle
Ormai sapete dove e come trovarci, appena
possiamo rispondiamo a tutti, anche a quelli
incazzati. Parola di hacker. SSCCRRIIVVEETTEE!!!!!!
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Rocco Tarocco è vivo 
e lotta insieme a noi

Nei giorni scorsi ha fatto la sua comparsa in televisione e sulle radio una

nuova campagna pubblicitaria di Universal Music; una di quelle che sa-

rà costata milioni di euro e ore di riunioni tra creativi, sociologi, studiosi

delle tendenze giovanili (i famigerati “cool hunter”, che girano per le cit-

tà spiando le abitudini dei ragazzi per scoprire che cosa fa tendenza).

Tutto questo “sforzo” ha prodotto un paio di spot, nei quali il brufoloso e

occhialuto adolescente Rocco Tarocco viene sbeffeggiato dagli amici e

piantato dalla ragazza a causa di CD musicali copiati. 

Nel primo spot, Rocco ha una bancarella di dischi pirata, che cerca di

vendere strillando come al mercato del pesce; passano gli amici, e gli di-

cono che “gli originali sono un’altra cosa, e che

ormai non costano poi tanto”. Il biasimo ci può

anche stare, perché Rocco sta vendendo i CD

(ma tra chi vende CD per strada, quanti adole-

scenti ben vestiti avete visto?). Anche l’elogio

dell’originale, completo di booklet e copertina,

si comprende. Ma dire che i dischi non costano tanto, è una bestialità (se

si escludono particolari promozioni, come quella che la stessa Universal

fa di questi tempi; un CD a 5 euro). A questo punto, forse avrebbe avuto

più effetto una campagna che puntasse tutto sull’abbassamento del prez-

zo, invece del surreale siparietto di Rocco che vende CD per strada (Hey,

Universal, vi do un suggerimento: i ragazzi i CD non li vendono, se li

scambiano gratuitamente). 

Ma è con il secondo spot che si raggiunge veramente il livello più basso.

Rocco regala alla fidanzata un CD per il suo compleanno. Lei lo prende,

lo osserva ed esclama: “ma questo è un tarocco; tu non ci tieni veramen-

te a me”. Detto ciò gli ammolla uno schiaffone e lo lascia. Il messaggio è

evidente: nelle relazioni tra ragazzi, non importano l'affetto, le persone,

o il fatto di scambiarsi pensieri gentili. L’unica cosa che conta è potersi

permettere di comprare CD originali a profusione.

Noi preferiamo trovare un’altra morale per lo spot di Rocco Tarocco: vuoi

sapere se la tua ragazza ti ama davvero? Regalale un CD che hai fatto

da solo, selezionando con cura i brani uno a uno, e stampando una co-

pertina con una dedica unica. Se si comporta come la ragazza di Rocco,

significa che di te non gliene fregava un gran che, e non ci hai perso mol-

to.  
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Vuoi sapere se la tua
ragazza (o il tuo ragazzo)
ti ama davvero? Regalae
un CD copiato!
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