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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. 
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C’è chi dice no

Diciamocelo, gli smanettoni di tutto il mondo hanno un incubo ri-
corrente che li fa rabbrividire. Non si tratta di un virus micidiale,
di un’intrusione a livello root nel proprio computer, e nemmeno

di immensi database coi dati personali di ogni navigatore, custoditi nei
sotterranei di qualche agenzia governativa o di un monopolista del
software a scelta. L’incubo è molto più concreto, vicino e familiare. E,
almeno ogni tanto, si realizza. 
Sto parlando delle richieste di aiuto da parte di parenti, amici e cono-
scenti:
- “Visto che sei così bravo col computer, perché non vieni a dare un’oc-
chiata al mio che non funziona bene”?
- “Hum… ma che cos’ha?”
- “Non funziona bene”
Nel mio caso, l’incubo si è materializzato la settimana scorsa. Il porta-
tile di mio cognato era diventato lento fino all’inverosimile. D’accordo,
aveva un processore a 500 MHz e 64 Mbyte di RAM; una macchina
ormai vecchiotta. Da qui a impiegare trenta secondi per aprire una
qualsiasi finestra, e tre minuti per lanciare Outlook, ce ne passa.
Constatato che non sembravano esserci errori di configurazione, stavo
pensando di attuare il classico piano B (reinstallazione di Windows, Me
in quel caso), quando ho cominciato a guardare con sospetto la dozzi-
na di icone sparse tra scrivania e barra delle applicazioni. Un paio di
acceleratori di download, qualche visualizzatore di notizie, scimmiette
colorate da far rimbalzare sullo schermo. Oltre a ciò, c’era l’intero pac-
chetto di utility del Dottore Imbalsamato (quello che da 20 anni ha la
stessa faccia sulle sue scatole…).
Prima di passare alla reinstallazione, ho quindi provato a scaricare
AdAware, che ha subito individuato 4 diversi Spyware, collegati a una
decina di programmi. Zappato via
il tutto, il sistema ha cominciato a
essere quasi usabile. Poi sono pas-
sato a sfoltire l’installazione di
Norton SystemWorks (capito chi era
il Dottore?); ho lasciato l’antivirus e
LiveUpDate, da attivarsi manual-
mente, e ho sostituito il firewall con
ZoneAlarm. Risultato? Pur non
essendosi trasformato in una
scheggia, il computer è tornato pie-
namente utilizzabile. 
Due riflessioni: quasi sempre le uti-
lity miracolose, tipo “ti moltiplico la
velocità di download”, altro non
fanno che rallentare il sistema, e
producono effetto contrario.
Statene alla larga. 
La seconda riflessione è che, quando si vuole acquistare un 
qualsiasi software, spesso il produttore cerca in ogni modo di farci
installare almeno una mezza dozzina dei suoi prodotti. Certo, si possa-
no personalizzare le installazioni, ma la maggior parte degli utenti non
sa proprio come fare. Qual è la soluzione? Diffidare di tutto ciò che si
installa nel proprio computer; analizzarlo con attenzione, leggere tutti i
documenti, spulciare ogni opzioni. Prendere davvero il controllo della
propria macchina. E saper dire di “no” ai software troppo invadenti. 
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