
PRIVACY

File e documenti riservati 
possono essere nascosti alla vista 

degli utenti di Windows semplicemente
spostandoli nel Cestino 

con qualche colpo di MS-DOS. 

l cestino di Windows è una
speciale cartella di sistema
(nascosta), che ha la funzione
di contenere i file da cancella-
re. Questa cartella ha alcune
caratteristiche particolari

e non standard, che cercheremo di
sfruttare in questo articolo per nascon-
dere file e informazioni. 
Ogni unità (ogni disco) ha un cestino,
ossia ha una cartella contenenti i file da
eliminare di quell’unità. Questa cartel-
la, chiamata “recycled”, si trova nella
directory root dell’unità (C:\, D:\ ecce-
tera) e non si può eliminare.

>> Il nucleo della
faccenda

Solitamente, quando da Windows fac-
ciamo doppio clic sull’icona di una car-
tella, ce ne viene mostrato il contenuto
in una finestra. A prima vista, parreb-
be che lo stesso avvenga anche
con il Cestino, ma le cose non
stanno esattamente così. Il Cestino
infatti mostra tutti i file che sono stati
spostati dall’interfaccia di Windows, ma
non quelli che sono stati copiati
manualmente, da MS-DOS, nella
directory Recycled. Cominciate a intuire
qualcosa? Bene. 
Il punto è questo: se, dal prompt di MS-
DOS, spostate il file prova.txt nella di-
rectory recycled, con un comando tipo:

copy prova.txt
\recycled\prova.txt

Il risultato sarà che il file di testo sarà vi-
sibile solo dal prompt di MS-DOS, (con
dir c:\recycled), ma non da Windows. 
E il bello è che, essendo invisibile al si-
stema, il file rimarrà in quella posizione
anche se svuotate il Cestino con l’appo-
sito comando di Windows. Per eliminar-

lo bisognerà infatti utilizzare il comando
del, sempre dal prompt di MS-DOS. 
Per ripristinare il file (sempre sotto DOS)
basta entrare in recycled (cd recycled),
copiare il file da un’altra parte (copy fi-
le.xxx c:\) ed eliminarlo da lì (del
file.xxx), oppure fare tutto in un’unica
operazione usando il comando move.

>> Considerazioni

Ovviamente, i file sono nascosti alla vi-
sta, ma perfettamente accessibili a
chiunque venga in mente di curiosare
nel cestino dal prompt di MS-DOS. Può
trarre in inganno qualche capoufficio, o
qualche familiare, ma chiunque con un
minimo di capacità tecnica (o anche
chiunque legga questo numero di HJ)
può facilmente svelare i vostri file “segre-
ti”. Evitate anche di dimenticarvi nel Ce-
stino file molto ingombranti, che occupe-
rebbero inutilmente molto spazio. K 
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COMANDI DOS
del nomefile
Elimina uno o più file (per esempio “del file.zip” elimina file.zip)
copy nomefile nuovopercorso\nomefile
Copia un file in un’altra cartella (per esempio “copy file.zip c:\documenti” copia file.zip in
c:\documenti).
cd nomedirectory o percorso
Cambia directory (o senza nessun argomento visualizza la directory in cui siamo). cd.. risa-
le di una gerarchia l’albero delle directory. 
move nomefile nuovopercorso\nomefile
Sposta un file da una directory a un’altra. Se si omette il secondo nomefile, il file avrà lo
stesso nome. 
xcopy nomedirectory nuovopercorso\nomedirectory
Copia un’intera directory e tutto il suo contenuto in una diversa posizione.
dir
Visualizza il contenuto di una directory

I

La finestra del Cestino è vuota, 
ma da MS-DOS si possono vedere
il file prova.txt e la directory Prova.
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UNO SCRIPT CHE FA TUTTO

Questo piccolo script Batch permette di effet-
tuare in un’unica operazione la copia nel cesti-
no e la cancellazione di un file dalla sua prece-
dente posizione. Scrivete il tutto in un editor di
testo (testo, non Word, non Rtf, non altro), sal-
vatelo col nome hide_this.bat (o
quello_che_volete.bat) e lanciatelo dal prompt
di MS-DOS semplicemente digitando il nome
del file e premendo Invio.

@echo off
if �%1�==��  goto :print
copy %1 c:\recycled>nul
del %1
goto :end

:print
echo �����������������-
echo Usage:
echo hide_this.bat file_da_nascondere
echo �����������������-
:end

NA
SCOSTI

NEL

CE
ST
IN
O

15_hj28_cest  11-06-2003  10:21  Pagina 15


