
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.”

Hacker, Cracker, Defacement... Termini che
a qualcuno potranno suonare strani, incom-
prensibili, forse, anche divertenti. Chi sono gli
Hacker, cosa fanno ma, soprattutto, parafra-
sando cinema e letteratura, dove vanno? For-
se la definizione più vicina al concetto di Hac-
ker non è quella di “incursore”, di attentatore
alla sicurezza informatica, ma quella di curio-
so, di persona che vuole ampliare la propria
conoscenza informatica, che avidamente è at-
tratta da tutto quello che ruota intorno al set-
tore tecnologico e della sicurezza. Quindi for-
se l’hacker e un buono... E il cattivo? Se fossi-
mo in film di Sergio Leone potrebbe essere il
“Cracker”, colui che entra nei sistemi solo per
provocare dei “disastri”. Forse... Abbiamo de-
finito il Buono, il Cattivo, ci rimane la “voce
narrante”, un ruolo che ci ritagliamo volentie-
ri noi di Hacker Journal con il vostro persona-
lissimo contributo: anzi aiutateci voi a capire
chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Magari, un
giorno, potrebbe venire voglia di schierarci
pure a noi...

bomber78@hackerjournal.it

hacker
(istruzioni per l’uso)

E così ce l’abbiamo fatta

S
e state leggendo que-
sto editoriale, vuol dire
che il numero uno di HJ
è in edicola: magari vi
starete chiedendo che

cosa diavolo avete comprato; che cosa
sta dietro ad una idea come quella che
avete tra le mani, se davvero possa rite-
nersi intelligente la trovata di togliersi la
maschera e proporsi alla gente (a tutta
la gente) in un luogo diverso dalla rete:
al di fuori dei protocolli di comunicazio-
ne tra macchine e aldilà di nick e proxy
server.

Quando mi venne proposto di collabo-
rare alla realizzazione di un mensile de-
dicato al mondo dell’hacking anche io mi
domandai immediatamente: “A che
pro?” e subito dopo: “Non esiste in Italia
una rivista dedicata all’underground, co-
me mai? Che senso avrebbe?”

Ma, a conti fatti, devo dire che un sen-
so l’abbiamo trovato, o quantomeno ab-
biamo cercato di trovarlo: questo nostro
povero Paese soffre di una cronica igno-
ranza scientifica, e anche informatica. 

Sempre più di sovente, ad ogni livello
sociale, il computer, ed in particolare le
reti di computer, giocano un ruolo di
estrema importanza: sia da un punto di
vista lavorativo che di puro svago, così
come da un punto di vista didattico, l’in-
formatica si impone come media e si
scontra con l’allarmante arretratezza del
nostro background culturale. 

Ciò che forse dovrebbe dar da pensa-
re è la velocità con cui questo fenomeno
si è verificato ed espanso: in pochissimi
anni siamo stati (e in parte siamo anco-
ra) protagonisti di una rivoluzione me-
diatica di ampie proporzioni. Forse non
tutti sono abituati alla fulminea rapidità
con cui l’informatica si evolve, ed è nor-
male che sia così: ciò ha fatto sì, purtrop-
po, che uno degli aspetti più importanti
che internet&co si portano dietro sia

quasi completamente ignorato dalla
stragrande maggioranza dei suoi fruito-
ri: la sicurezza informatica.

Avevo qualche perplessità riguardo al
titolo di questo periodico: la parola ‘hac-
ker’ non mi piace e non mi è mai piaciu-
ta. E’ ambigua, ad oggi priva di senso. Se
da un lato (quello dell’utenza di massa)
identifica erroneamente qualsiasi perso-
na che compia atti illeciti sfruttando le
proprie conoscenze informatiche, dall’al-
tro (quello degli addetti ai lavori) equi-
vale a un qualcosa di puramente mistico,
e presentarsi ad un newsgroup che trat-
ta di sicurezza dicendo: “Salve a tutti, so-
no un hacker” equivale più o meno ad
entrare al solito bar esordendo con “Sal-
ve a tutti, sono Dio”… Identica sarà l’ila-
rità suscitata.

Ma in una maniera o nell’altra occor-
re presentarsi. Ed eccoci qui: ciò che vor-
remmo fare è semplicemente trattare
una specifica branca dell’informatica,
un’area della conoscenza che troppo
spesso viene descritta alle persone solo e
unicamente dalle farneticazioni di qual-
che giornalista ignorante; o trattata in
modo ultraspecifico e ultratecnico dai po-
chi “esperti” che, lavorando in questo
settore, non hanno alcun interesse (ed è
comprensibilissimo) a perder tempo nel-
la divulgazione. 

Quello che vorremo riuscire a fare con
HJ è proprio colmare questo buco: offrire
un appoggio a chi si interessa di questi
argomenti, soddisfare la curiosità di chi
si avvicina per la prima volta al mondo
underground.

Nello specifico, non ci interessa dar le-
zioni morali a nessuno; manifesti e ‘re-
gole per essere un hacker’ le lasciamo a
chi ha voglia di dedicarsi a politica e filo-
sofia spicciola, noi vogliamo solo appas-
sionare... 

A sentirci gente!
ganjiaman@hackerjournal.it - ICQ n° 66876309

Diteci cosa ne pensate di hj
Gli autori sono tutti raggiungibili via e-mail 
e ICQ: complimentatevi, criticateci, incazzatevi
ma soprattutto contattateci!!!
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