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Un messaggio scontato
FIRENZE, IN UN POMERIGGIO D’INVERNO. MATILDE È NELLA SUA
CAMERA.

Uffa!
Ma quando finiscono questi compiti? Sono quasi le cinque e devo ancora fare
inglese e matematica.
Basta, devo staccare un po’ prima che mi venga il mal di testa. Vediamo se ci
sono nuovi messaggi di posta elettronica.
Dunque: qualche notifica dai social network, un po’ di notizie dai siti dove mi
sono registrata… le solite cose.
E questo? Sembra interessante.
Mittente: Promozioni Musicali
Oggetto: Un invito speciale al concerto dei Blue Storm
I Blue Storm saranno in Italia fra un mese, ma i biglietti sono già esauriti.
Sarebbe fantastico poterci andare.
Chissà se lo stesso messaggio è arrivato anche agli altri. A quest’ora Chen e
Tomoya dormono, Paula dovrebbe essere a casa e Isaia sta per andare a scuola.
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Matilde
Che strano, però. Come hanno avuto il mio indirizzo? Non conosco queste
“Promozioni Musicali”.
E se fosse una trappola? Magari contiene un virus. O peggio: potrebbe essere un
trucco del Cobra per impadronirsi del mio computer. No, io non lo apro. Anzi,
lo cancello subito, svuoto il cestino per sicurezza e mi rimetto a fare i compiti.
Allora… dov’ero rimasta? Ah, sì: inglese e matematica. Esercizi 5 e 6 pagina 49:
“È tempo di shopping. Iniziano i saldi”. Già, i saldi. Se ti muovi in fretta e scegli
bene puoi fare ottimi affari.
E io? Avrò fatto la scelta giusta con quel messaggio? Magari era veramente
un’occasione da non perdere. Paula e Isaia lo avranno ricevuto? Adesso li
chiamo.
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Paula
Wow! Il batterista dei Blue Storm è una forza della natura. Non l’ho mai visto
suonare dal vivo e il loro tour passa anche da Barcellona.
Niente allegati, quindi non ci dovrebbero essere rischi. OK, apro.
Mittente: Promozioni Musicali <info@promomusik.biz>
Oggetto: Un invito speciale al concerto dei Blue Storm
Testo del messaggio:
Carissimo studente del College di Borgo del Merlo,
in occasione del tour mondiale dei fantastici Blue Storm siamo lieti di
comunicarti che i primi 20 studenti che risponderanno a questo messaggio
inviando:
•

nome

•

cognome

•

indirizzo

•

numero di telefono

•

foto tessera

riceveranno il pass VIP per assistere ad uno dei prossimi concerti del gruppo. I
fortunati potranno accedere al backstage ed incontrare di persona i musicisti!
Non perdere questa occasione unica. Rispondi subito.
Ti aspettiamo.
Lo staff di Promozioni Musicali
Incredibile! E quando mi ricapita una fortuna del genere? Se tutti gli iscritti al
College hanno ricevuto lo stesso messaggio devo sbrigarmi, ma la richiesta della
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foto è strana. Sarà meglio mandare un avatar di fantasia.
Allora, faccio clic su “Rispondi”. Nome, cognome, indirizzo, telefono. Dovrei
avere un avatar salvato da qualche parte… eccolo! Invia. Fatto. Ci vuole un
minuto. Potenza di Internet.
E se fosse un trucco? Ho mandato tutti quei dati personali senza essere sicura di
chi li avrebbe ricevuti. In fondo è la prima volta che ricevo un messaggio da
quell’indirizzo. Sarebbe un grosso guaio se un tipo come il Cobra dovesse
entrare in possesso delle mie informazioni personali.
Forse avrei dovuto sentire prima Matilde e Isaia. Sarà meglio chiamarli.
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Isaia
Un messaggio dal College, proprio adesso che sto per uscire.

I Blue Storm? Uno dei miei gruppi preferiti. Hanno un sound eccezionale!
Non ci sono allegati pericolosi e ho ancora 10 minuti. Apriamo.

Mittente: Promozioni Musicali <info@promomusik.biz>
Oggetto: Un invito speciale al concerto dei Blue Storm
Testo del messaggio:
Carissimo studente del College di Borgo del Merlo,
in occasione del tour mondiale dei fantastici Blue Storm siamo lieti di
comunicarti che i primi 20 studenti che risponderanno a questo messaggio
inviando:
•

nome

•

cognome

•

indirizzo

•

numero di telefono

•

foto tessera

riceveranno il pass VIP per assistere ad uno dei prossimi concerti del gruppo. I
fortunati potranno accedere al backstage ed incontrare di persona i musicisti!
Non perdere questa occasione unica. Rispondi subito.
Ti aspettiamo.
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Lo staff di Promozioni Musicali

Però, niente male come colpo di fortuna, ma che c’entra il College con i Blue
Storm? Il mittente, poi, non l’ho mai né visto né sentito.
Proviamo a digitare “http://www.promomusik.biz” nel browser…
Niente, non esiste un dominio con questo nome.
E poi perché la segreteria di Borgo del Merlo, che ha già le nostre schede
personali, dovrebbe chiedere nuovamente dati come l’indirizzo e il numero di
telefono? La foto tessera, poi…
Qui c’è puzza d’imbroglio. Probabilmente è un’altra trovata del Cobra per
ottenere informazioni sui suoi avversari.
Sarà meglio avvertire Paula e Matilde, sperando che non abbiano già risposto.
Per gli altri due abbiamo tempo, visto che dalle loro parti è notte fonda.
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Contatto
- Ciao ragazzi, avete ricevuto l’email sul concerto dei Blue Storm?
- Sì, e mi stavo chiedendo se ho fatto bene a cancellarla. Tu Paula come ti sei
comportata?
- Ehm, veramente ho risposto, ma ho paura di aver fatto una stupidaggine. Che
mi dici Isaia?
- Purtroppo hai ragione, Paula. L’indirizzo del mittente è fasullo e ci chiedono
informazioni che possiedono già. Secondo me c’è dietro il Cobra.
- Ahi, ho proprio fatto una stupidaggine.
- Stai tranquilla, cugina, forse facciamo in tempo a rimediare, vero Isaia?
- Purtroppo con la posta elettronica non c’è niente da fare: i messaggi che
inviamo ci mettono meno di un secondo ad arrivare nella casella del
destinatario. Probabilmente il Cobra lo ha già letto.
- Ma come ha fatto ad avere i nostri indirizzi?
- Semplice. Sarà entrato di notte negli uffici del College. Nei loro computer c’è
la lista degli indirizzi email di tutti gli studenti, quella che usano per
comunicarci le date e il programma delle lezioni. Sicuramente il Cobra ha
mandato lo stesso messaggio a tutti: ha gettato la rete, sperando di pescare noi.
- E io ho abboccato come uno stupido pesce!
- Ma hai mandato anche la foto?
- Veramente no, ho mandato un avatar che avevo creato per un social network.
Anche a me la richiesta della foto è sembrata strana…
- Allora siamo a posto. Non ti può identificare senza vederti: il Cobra conosce i
nostri volti, ma non i nostri nomi. La tua risposta finirà nel mucchio, insieme a
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quelle degli altri studenti.
- Hai ragione, Isaia! Paula, puoi stare tranquilla. Visto che ha dovuto mandare il
messaggio a tutti gli studenti non potrà risalire a te in nessun modo.
- Salva per un pelo. Se non mi fossi trattenuta dal mandare la foto…
- Comunque sarà meglio avvisare subito i nostri amici in Asia. Isaia, pensi tu a
chiamare Chen?
- …ehm certo, volentieri, l… la chiamerò quando da lei saranno le sette, così le
darò anche il buongiorno.
- Stai attento, però: al risveglio è di pessimo umore, vero Matilde?
- Eccome, Paula! Assolutamente intrattabile.
- Che bella notizia. OK, vado, sto facendo tardi a scuola.
- È proprio cotto.
- Sì, come un bel piatto di riso fumante.
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