
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.”

Il primo numero passerà alla storia per
molte cose, alcune divertenti, altre meno. Per
quanto  mi riguarda ho sorriso a una lettera
che ci chideva se con “tutti ‘sti teschi siamo
un’agenzia di necrofori o facciamo giorna-
li...”. Buona la seconda, anche se tutto som-
mato l’idea del necroforo non è da scartare a
priori. In realtà il teschio è evidentemente una
provocazione che punta a solleticare le corde
dell’ironia. Qualcuno è stato al gioco, qualche
altro si è risentito, forse non cogliendo la vena
ironica. Intendiamoci: noi vogliamo fare un
giornale serio, con contenuti attendibili ma
vogliamo anche, concedetecelo, divertirci un
po’. Altrimenti andavamo a lavorare in ban-
ca... Poi, come accade in un disco, voglio rin-
graziare chi ci ha dato una mano: Bismark,
Onda Quadra, SecurityInfos e tutto il panora-
ma underground in generale: grazie di cuore.
Ah, dimenticavo,  questo è comunque un otti-
mo “disco” da gustare fino un fondo...

bomber78@hackerjournal.it

il botto
(fra schiaffi e applausi)

E
due; con più calma, passa-
ta la sbornia del primo im-
patto, siamo qui a leggere il
secondo numero del nostro
giornale. Di cose ne sono

successe tante, e altre ne succederanno: un mer-
coledì mattina mi sono alzato, ho acceso il PC, e
mi è bastato dare un'occhiata alla posta e a qual-
che sito per rendermi conto che, con tutta proba-
bilità, avevamo "fatto il botto". Con tutto ciò che
comporta, è chiaro: non sono esperto di editoria,
ma conosco il web e le sue manie, la sua efficacia
e la sua velocità. Essere la prima rivista italiana a
trattare certi argomenti si portava dentro la pro-
messa di polemiche, reazioni e affanni da parte di
una comunità che per sua natura è attenta ed esi-
gente, pronta a dire la sua, e ci tiene a che la pro-
pria voce sia ascoltata dagli altri. Era chiaro che
sarebbero arrivati fischi e applausi: ma se abbia-
mo deciso di giocare comunque questa partita è
perché siamo convinti che ne valga la pena. Cer-
to, alle baggianate e alle stupidità gratuite non si
farà mai il callo, ma tant'è: /dev/null. A tutti quel-
li che invece ci hanno mosso critiche civili, anche
pesanti e incazzate, ma costruttive, un enorme rin-
graziamento. Perchè se già da questo numero ab-
biamo migliorato, è anche grazie a chi ci ha som-
merso di messaggi, email e telefonate. La richie-
sta principale? Maggior specificità tecnica e credo
che siamo sulla buona strada. E anche qui un
enorme aiuto  lo ha dato la comunità, intasando
le nostre caselle con idee, articoli e suggerimenti
preziosi. Abbiamo ottenuto la collaborazione di
personaggi importanti del panorama under-
ground, così come di gruppi di appassionati e di
singoli che hanno deciso che questa cosa può
avere un suo senso e una sua utilità: questo, più
dei complimenti che abbiamo ricevuto, è stato ciò

che ci ha gratificato. Più tecnica, dunque, più ap-
profondimenti. Abbiamo forse peccato di ingenui-
tà: non ci  aspettavamo una reazione così netta e
decisa da parte della rete. Forum, guestbooks e
canali di chat sono letteralmente esplosi. E come
avevamo intuito, la parola "hacker", è stata presa
di mira e divenuta nodo di equivoci e litigate. Ma
dare una mescolata alle carte, creare movimento,
passa anche per decisioni azzardate. Abbiamo tra
le mani uno strumento di enorme potenzialità:
raggiungere tante persone con un mezzo carta-
ceo, così differente da quello digitale, è un’espe-
rienza esaltante ma piena di responsabilità.  Mol-
ti, anche tra coloro che lavorano/smanettano da
anni, hanno criticato non tanto i contenuti, quan-
to l'immagine e la "facciata": opinioni che nasco-
no da chi ha già esperienza e conosce a menadi-
to tutta la terminologia del settore. Proporsi in edi-
cola anziché su un sito impone stravolgimenti nel
linguaggio: se si vuole fare divulgazione è neces-
sario usare parole che anche chi non bazzica abi-
tualmente su packetstormsecurity può recepire. Al-
trimenti si fa qualcosa a uso e consumo di chi già
è smaliziato e dentro l'ambiente, e che certamen-
te non ha bisogno di Hacker Journal. Per tutti gli
altri, i curiosi, quelli che sono coscienti di avere an-
cora da imparare, cercheremo di affrontare argo-
menti via via più specifici e tecnici. Come sta scrit-
to sui cartelli delle autostrade: stiamo lavorando
per voi. Con HJ vogliamo colmare un buco: of-
frire un appoggio a chi si interessa di questi ar-
gomenti, soddisfare la curiosità di chi si avvicina
per la prima volta al mondo underground. Non
ci interessano le lezioni morali; manifesti e “re-
gole per essere un hacker” le lasciamo a chi ha
voglia di dedicarsi a politica e filosofia, noi vo-
gliamo solo appassionare... A sentirci gente!

caruso_cavallo@hackerjournal.it - ICQ n° 66876309

HJ: intasate le nostre caselle
Ormai sapete dove e come trovarci, appena
possiamo rispondiamo a tutti, anche a quelli
incazzati. Parola di hackers. SCRIVETE!!!
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Il mondo hack è fatto di alcune cose facili e tante cose difficili. Scrivere di hacking non è invece per nul-
la facile: ci sono curiosi, lettori alle prime armi (si fa per dire) e smanettoni per i quali il computer non
ha segreti. Ogni articolo di Hacker Journal viene allora contrassegnato da un level: NEWBIE (per chi co-
mincia), MIDHACKING (per chi c’è già dentro) e HARDHACKING (per chi mangia pane e worm).
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