
Anno 2 – N. 24 

24 Aprile - 8 Maggio 2003

Boss: theguilty@hackerjournal.it

Editor: grand@hackerjournal.it, 

Contributors: boymix81, CAT4R4TTA,
Roberto “dec0der” Enea, Nicola

D’Agostino,   lele@altos.tk,

{RoSwElL}, Paola Tigrino, 3d0

DTP: Cesare Salgaro

Graphic designer: Dopla Graphic S.r.l.

info@dopla.com

Immagine di copertina: Zocdesign.com

Publishing company
4ever S.r.l.

Via Torino, 51 

20063 Cernusco S/N (MI)

Fax +39/02.92.43.22.35

Printing
Stige (Torino)

Distributore
Parrini & C. S.PA. 

00189 Roma - Via Vitorchiano, 81-

Tel. 06.33455.1 r.a.

20134 Milano, viale Forlanini, 23  

Tel. 02.75417.1 r.a. 

Pubblicazione quattordicinale

registrata al Tribunale di Milano il

25/03/02 con il numero 190.

Direttore responsabile Luca Sprea

Gli articoli contenuti in Hacker

Journal hanno uno scopo prettamente

didattico e divulgativo. L'editore

declina ogni responsabilita' circa

l'uso improprio delle tecniche e che

vengono descritte al suo interno.

L'invio di immagini ne autorizza

implicitamente la pubblicazione

gratuita su qualsiasi pubblicazione

anche non della 4ever S.r.l.

Copyright 4ever S.r.l.
Testi, fotografie e disegni,

pubblicazione anche parziale vietata. 

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. 

redazione@hackerjournal.it

Paura e delirio 

a Los Windows
Non so come e perché mi trovo qui, ma sono davanti a un

computer, e ho bisogno di usarlo. All’avvio, una finestrella mi
avverte che devo scaricare un importante aggiornamento. Le
dico di ripassare più tardi, perché adesso ho da fare, e quella
si ripresenta più o meno ogni minuto. Decido di seguire il sug-
gerimento/obbligo all’aggiornamento.

Improvvisamente, compare un’altra finestra sullo schermo:
Nicole vuole invitarmi sul suo sito. Nicole mi ha sparato un mes-
saggio automatico superando le deboli difese del programma
di messaggistica che non ho scelto di
installare, che ho chiesto di rimuovere,
ma che ogni aggiornamento di siste-
ma ripristina nella sua versione più
recente, e attiva all’avvio.

Intanto, cerco l’icona del pro-
gramma che mi serve tra una cin-
quantina di icone che ogni pro-
gramma installato ha piazzato
sul Desktop. Trovo il program-
ma giusto; è più o meno al
centro dello schermo. Ci faccio
doppio clic. Improvvisamente
arriva il quarto messaggio
di Nicole, proprio mentre il
mouse è al centro dello
schermo, e il clic finisce proprio
sul link del sito di Nicole. Mi incazzo, e
pesto i pugni sul tavolo. Il mouse cade giù dal-
la scrivania, e Switch gli salta addosso per giocarci
(può un gatto resistere dall’assaltare un topo?). Ovvia-
mente, mentre io cerco di ripescare il mouse, Switch preme un
paio di pulsanti, che finiscono col farmi scaricare e installare un
dialer (anche se la finestra che vedo sullo schermo dice solo
“Aggiornamento multimediale”). Il dialer mi collega a qualche
centrale telefonica cilena, o di qualche posto lontano e costo-
sissimo. Preso dal panico, strappo la linea telefonica dal muro,
e cerco di chiudere la finestra del sito di Nicole, ma se ne apre
un’altra, e poi un’altra ancora, e altre sullo sfondo: Samantha
con l’acca, Samanta senza acca, Suzy, Tatiana… finestre ovun-
que, e più ne chiudo e più se ne aprono. Riavvio il computer, ma
quando riparte il sistema, ripartono le finestre. Respiro in mo-
do affannato, poi mi aggrappo a un raggio di luce e, final-
mente, mi sveglio. 

Sono sudato fradicio, nel mio letto. Riprendo fiato. Mi solle-
vo. Era un incubo. Del resto, un sistema operativo che consenta
simili porcherie non esiste, giusto?

Faccio due passi e, per prendere una boccata d’aria fresca,
apro la finestra e mi affaccio. Di colpo, tutte le finestre dei pa-
lazzi vicini si aprono una dopo l’altra. Nella via riecheggia il
mio urlo…
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