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Unità 17  (diciassette) VIRUS E ANTIVIRUS 
 

Gabriele –Scusa se non ho risposto subito alla tua mail, ho avuto un virus che mi ha bloccato il sistema per tre 
giorni. 
Fulvio –Accidenti! Che tipo di virus era?           
Gabriele –Un troian horse. 
Fulvio –E come è entrato? Non avevi Stopthemall 4000? 
Gabriele –Non so che dirti. Credevo che Stopthemall fosse il non plus ultra dei firewall. 
Fulvio –Mi hanno detto che Blocktheway 702 è migliore di Stopthemall.           
Martina –Io ce l'ho. L'ho installato un mese fa. Da allora mi sono entrati solo sei cavalli di Troia.  
Fulvio – Se ti fossi ricordata di attivarlo non ti sarebbe successo niente. 
Martina – Ma io lo avevo attivato! 
Fulvio – Come fanno sei cavalli di Troia a passare se il firewall è attivo?  
Martina – Dio lo sa. Meno male che AVX7 li ha stanati sụbito. Se non avessi avuto AVX, mi sarei trovata in un 
bel guaio.  
Gabriele – Almeno AVX7  [a vu ics sette] funziona... 
Martina – Funzionare, funziona, ma funzionava meglio AVX6. Anche la grạfica era più elegante. 
Fulvio – Vero. Hanno fatto un upgrade che in realtà è un downgrade.  
Martina – Proprio come Winplop Svista, il peggior sistema operativo di tutti i tempi.  
Fulvio – Ma tanto non possiamo farci niente. Se non vogliamo i virus dobbiamo prendere quello che ci danno.  
Gabriele –  Per fortuna adesso gli antivirus si aggiornano da soli. 
Fulvio – Così si perde meno tempo. 
Martina –Ma comunque ci prendono in giro. Questi virus sono una messa in scena. Chi li programma secondo voi? 
Secondo me sono le stesse compagnie che poi vendono gli antivirus. 
Gabriele – Ma certo: se non ci fossero sempre nuovi virus, non ci sarebbe sempre bisogno di nuovi antivirus. 
 

Vocabolario 
aggiornare   päivittää   
almeno   ainakin   VIRUS DETECTED! 
bloccare   block  
bisogno  tarve (c’è bisogno di)         
compagnịa = ditta = azienda 
da allora   siitä lähtien  
da solo  itsestään 
grạfica   ulkoasu  
guaio  pulma                
installare   asentaa   messa in scena  pag. 2 
mail ♀ = E-mail  ♀ e ♂    non plus ultra  paras (PaP II-1 U10) 
perdere tempo  tuhlata aikaa  stessa/o  sama 
per forza   pakosta  sistema operativo käyttöjärjestelmä 
programmare  ohjelmoida   succẹdere (datiiviverbi)  tapahtua (PaP II-1 U8) 
ricordarsi di + inf.  muistaa tehdä jotakin 
stanare   paikallistaa/löytää /vainuta (tana = pesä) 
 

Espressioni della lingua parlata • Puhekielen ilmaisuja 
accidenti! ≈ cavoli! 
come +  fare + a + inf.(ilmaisee yllätystä /hämmästystä ja epäuskoa) 
 Come hanno fatto sei cavalli di Troia ad attraversare il tuo nuovo firewall?  
 Kuinka kuusi Troijan hevosta on voinut läpäistä uuden palomuurisi? 
Dio lo sa = non lo so (kirjaim. (yksin) jumala sen tietää) 
 
dobbiamo prendere quello che ci danno = dobbiamo accontentarci (tyytyä johonkin) 
meidän täytyy tyytyä siihen, mitä saamme (kirjaim. Meidän täytyy ottaa se, mikä meille annetaan.) 
 
            Lo stipendio non è molto alto, ma Raffaele prende quello che gli danno. 
 Palkka ei ole kovin hyvä, muttta R.  tyytyy siihen mitä saa. 
 

BLA BLA
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essere/trovarsi in un (bel) guaio  olla (isossa) pulassa (bello = grande) 
funzionare, funziona   ainakin se toimii; se toimii siinä tarkoituksessa, johon se hankittiin 
meno male che…  onneksi...  
mi hanno detto  kuulemma (kirjaim. he sanoivat minulle) 
non so che dirti  En tiedä, mitä vastata = en minäkään ymmärrä asiaa.  

(kirjaim. En tiedä mitä sanoa sinulle.) 
non possiamo farci niente  emme (kuitenkaan) voi tehdä sille mitään 
prendere in giro  huijata / vetää nenästä 
tanto ...   (ilmaisee periksi antamista) 
 
 Valitse tekstistä 2 ilmaisua, joilla puhuja kertoo olevansa samaa mieltä toisen puhujan kanssa. 

 
1__________ 
 2________________ 
             
 
 
 

  Avrei dovuto installarlo subito 
IL CONDIZIONALE PASSATO • KONDITIONAALIN PERFEKTI     
 
muodostaminen: apuverbin konditionaalin preesens + pääverbin partisiipin perfekti 
 

I tornare II chiẹdere III dormire III capire (isc-verbi) I lavarsi 
sarei tornato/a 
etc. 

avrei chiesto avrei dormito avrei capito mi sarei 
lavato/a 

 
 

 Se non avessi avuto AVX… 
CONGIUNTIVO TRAPASSATO • KONJUNKTIIVIN PLUSKVAMPERFEKTI 
 
muodostaminen: apuverbin konjunktiivin imperfekti + pääverbin partisiipin perfekti 
 
essere avere 
fossi stata/o avessi avuto 
fossi stata/o avessi avuto 
fosse stata/o avesse avuto 
fossimo state/i avessimo avuto 
foste state/i aveste avuto 
fọssero state/i avẹssero avuto 
 
 
I tornare II chiẹdere III partire III capire (isc-verbi) I lavarsi  
fossi tornata/o avessi chiesto fossi partita/o avessi capito mi fossi lavato/a
 
Konjunktiivin pluskvamperfekti vastaa ajallisesti indikatiivin pluskvamperfektia (trapassato prossimo). Sitä 
käytetään, kun päälauseen rakenne vaatii konjunktiivin.  
 
 Arianna e Tiziana erano già arrivate. Arianna ja Tiziana olivat jo saapuneet. 
 
 Credevo che Arianna e Tiziana fossero già arrivate. 
 Luulin, että Arianna ja Tiziana olisivat jo saapuneet. 
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IL PERIODO IPOTETICO • EHTOVIRKE 
 
Realtà (todellisuus): indicativo 
 
Se AVX7 trova un virus, non lascia avviare windows. 
Jos AVX7 löytää viruksen, ei anna windowsin käynnistyä. 
 
Se c'è Blocktheway 702, in teoria non entrano cavalli di Troia. 
Jos koneessa on Blocktheway 702, teoriassa troijan hevoset eivät pääse sisään. 
  
Se si installa un antivirus, bisogna aggiornarlo ogni tanto. 
Jos asentaa virusten torjuntaohjelman, se pitää päivittää silloin tällöin. 
 
Se questo gioco ti piace te lo copio su CD. 
Jos pidät tästä pelistä, kopioin sen sinulle CD:lle. 
 
(Se non vogliamo i virus dobbiamo per forza aggiornare gli antivirus. 
Jos emme halua viruksia, meidän on pakko päivittää virusten torjuntaohjelmia.)  
 
Possibilità (mahdollisuus): se + congiuntivo imperfetto- condizionale presente 
    nyrkkisääntö: kaikki S:t samaan lauseeseen 
Se AVX7 trovasse un virus, non lascerebbe avviare windows. 
Jos AVX7 löytäisi viruksen, se ei antaisi windowsin käynnistyä. 
 
Se tu installassi Blocktheway 702, non ti entrerebbero cavalli di Troia. 
Jos asentaisit Blocktheway 702, troijalaiset eivät pääsisi tietokoneeseesi. 
 
Yleensä jos-lause edeltää päälausetta, mutta virke voidaan rakentaa myös toisinpäin! Muista, että konjunktiivi 
on aina jos-lauseessa ja konditionaali sen päälauseessa. 
 
Se non ci fossero sempre nuovi virus come si farebbe a vendere sempre nuovi antivirus? = 
Come si farebbe a vendere sempre nuovi antivirus se non ci fossero sempre nuovi virus? 
Ellei olisi aina uusia viruksia, miten voisi myydä aina uusia virusten torjuntaohjelmia? 
 
 Chiedi al tuo vicino: Che faresti se vincessi 10 000 euro? 

 
Irrealtà (ehto ei toteutunut): se + congiuntivo trapassato - condizionale passato 
puhekielessä: se + indicativo imperfetto - indicativo imperfetto 
 
Se AVX7 avesse trovato un virus, non avrebbe lasciato avviare windows. 
 
arkikielessä indikatiivin imperfekti: 
Se AVX7 trovava un virus, non lasciava avviare windows. 
Jos AVX olisi löytänyt viruksen, ei olisi antanut windowsin käynnistyä. 
 
Se tu avessi installato Blocktheway 702, non ti sarebbero entrati sei cavalli di Troia./ 
Se installavi Blocktheway 702, non ti entravano sei cavalli di Troia. 
Jos olisit asentanut Blocktheway 702:nkuusi  troijan hevosta eivät olisi päässeet tietokoneellesi. 
 
Avrei risposto subito alla tua mail se non avessi avuto un virus che mi bloccava il sistema.= 
Se non avessi avuto un virus che mi blocava il sistema, avrei risposto subito alla tua mail./ 
Se non avevo un virus che mi bloccava il sistema, rispondevo subito alla tua mail. 
Olisin vastannut heti sähköpostiviestiisi, jollei minun tietokoneellani olisi ollut virusta, joka tukki järjestelmän. 
 
Se non ci fosse stato Stopthemall sarebbero entrati molti più virus. 
Sarebbero entrati molti più virus se non ci fosse stato Stopthemall. 
Jos tietokoneella ei olisi ollut Stopthemall'ia, paljon useammat virukset olisivat päässeet järjestelnmään. 
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 il periodo ipotetico 

 
malli: Se Matti (tifare) _________________per la Lazio, la tabaccaia non lo (aiutare) _____________________. 

 Se Matti tifasse per la Lazio, la tabaccaia non lo aiuterebbe. 
 
1 Se Pinocchio non (dire) ________________________________ le bugie, non gli (crescere) il naso. 
 
2 Se tu (spegnere) _________________________ le lampade quando c’è il sole, (risparmiare) 
____________________________ elettricità. 
 
3 Se non (esserci) __________________________ un upgrade ogni mese, non (noi, perdere) 
_____________________ tanto tempo per imparare a usare i nuovi programmi. 
 
 
4 Se Elena non avesse conosciuto Valentino, forse (tornare) _________________________  con Alessio. 
 
5 Se Cappuccetto Verde non (avere) __________________________________ una macchina fotografica nello 
zaino,  non avrebbe vinto il premio Monte Piattu. 
 
6 Se i soci non (mobilitarsi) ________________________________ nel 1985, il WWF non (potere) 
_______________________________ comprare il terreno di Monte Arcosu. 
 

BRICIOLE DI CULTURA: LE PAROLE INGLESI 
 
Nei linguaggi tecnici dell’informatica (ATK) e degli affari…anzi, del business (compresi lo sport e 
la politica), si usano moltissime parole inglesi, anche quando esiste una parola italiana 
corrispondente. Perché per esempio dire stage invece che ‘tirocịnio’ (työharjoitus)? Moltissimi lo 
fanno, è una moda (se on muotia).  
Non esistono corrispondenti italiani per computer, mouse, file, scanner, firewall, upgrade. 
Directory si può tradurre con ‘cartella’e il monitor si chiama anche ‘schermo’. Da click e link 
nascono i verbi 'cliccare' e 'linkare'. Alcune espressioni inglesi si possono tradurre alla lettera 
(kirjaimellisesti) in italiano, altre no. Le seguenti espressioni e parole inglesi NON si possono 
tradurre alla lettera, anche se alcune persone non molto colte (koulutettuja) lo fanno. Qui c'è la 
traduzione in italiano corretto (oikea):  
 
thank you for not smoking.  vietato fumare / siete pregati di non fumare 
how do you like it?  ti piace? / che te ne pare? 
it makes sense.  è logico / si capisce 
sensible   ragionevole / sensato 
a senstive person  una persona sensibile 
a sensitive issue  una questione delicata 
skill   abilità / capacità / attitudine 
aptitude test   test attitudinale 
I don’t like your attitude.  Il tuo atteggiamento non mi piace. 
she is very talented  ha molto talento / è molto dotata 
it intrigues me   mi incuriosisce / mi affạscina  
intriguing   interessante / affascinante / coinvolgente 
 


