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da così

a così

Perché un GNU/Linuxiano come me si mette a provare Windows 8?
Per il solito motivo: “Per combattere (e vincere) il nemico bisogna conoscerlo”
Dopo aver scaricato legalmente “dal sito ufficiale” una copia di valutazione di Windows 8, che al
momento si chiama “Windows Developer Preview”, e aver tentato per ben 4 volte di installare la
ISO da oltre 2 GB su VirtualBox installato a sua volta su un Ubuntu 10.04, finalmente mi appare il
desktop di Windows 8 (che uscirà ufficialmente tra un anno).
Sconcerto!
Sul desktop appare una serie di mattonelle, (si di mattonelle).
Che desktop singolare!, dico tra me e me.
Andiamo a vedere sul pulsante Start cosa appare.

Sgomento!
Non c'è niente, i programmi, il computer, i dischi, il pannello degli strumenti, ….niente!.
Faccio qualche ricerca su Google e scopro che questa interfaccia, che si chiama METRO, è stata
ideata per gli smartphone o al massimo per piccoli tablet.
Che vuol dire? che Microsoft, dopo aver lobotomizzato gli utenti per anni con sistemi operativi
farlocchi viole dargli il colpo di grazia e costringerli a utilizzare un nuovo Personal Computer (e si!
quello che avete non va più bene) come uno smartphone?
Non ci vuole un ricercatore di astrofisica per capire che un computer non è uno smartphone!
Continuo le mie ricerche e trovo il modo di addomesticare questo strano “coso” :
Praticamente modificando una chiave di registro si può ripristinare il desktop e il menu start
“normale”
Scopro così che Windows 8 altro non è che Windows 7 (che altro non è che Vista) con appiccicato
sopra un'interfaccia a mattonelle per smartphone.
E' sufficiente aprire il registro con la combinazione di tasti Win+R e digitare regedit
e modificare il valore 1 con 0 della chiave
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RPenabled
Così siamo tornati a Windows 7!

Ora dobbiamo raddrizzare Windows 7 (ops! Windows 8)
• abilitando la visione delle estensioni dei file
• abilitando la visione dei file di sistema
• installando un file manager serio come Total Commander
• installando Google Chrome da utilizzare al posto di iexplore 10
• azzerando il controllo UAC
• Installiamo Java Run Time
• Installiamo LibreOffice
• eccetera, eccetera
Volendo, si può mettere mano all'ultimo particolare grafico: la rimozione del Watermark (molto
invadente) che Microsoft ha messo in bella vista sul desktop che ti ricorda continuamente che stai
usando una copia di valutazione.
E' sufficiente:
• sostituire un file di sistema (shell32.dll.mui) presente in C:\windows\system32\EN-us\
con uno pachato (cercate su google che lo trovate),
• aprire una sessione DOS come amministratori e lanciare il programma “mcbuilder”
• riavviare la macchina (non lo smartphone)
** problemino
per sostituire il file di cui sopra conviene avviare il PC con una live di Ubuntu o altro GNU/Linux

Conclusioni:
Il Sistema Operativo Windows ha raggiunto la maturità nel 2000 con la versione “Windows 2000
con tecnologia NT”. Da allora nessuno ha mai sentito l'esigenza di una nuova versione come
Windows XP o Windows Vista o Windows Sette, figuriamoci chi sentiva la mancanza di Windows
8.
Queste versioni (e le prossime) sono nate (e nasceranno) sotto la pessima insegna del puro profitto
nel vorticoso inseguimento nuovo sistema – nuova macchina e nuova macchina – nuovo sistema.
Un sistema veramente disgustoso.
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