
www.hackerjournal.it |3

stile di vita, non un passatempo da sfo-
gliare!!

4) L'hacking ha un contenuto tecnico
molto elevato... se gli articoli di questa
rivista coprono solo in maniera "superfi-
ciale" certi argomenti allora vuol dire che
il suo manifesto è il seguente: "...ehi noi
siamo gli hacker!! Facciamo questo, que-
sto e questo... sappiamo fare tutto con il
PC e vogliamo dimostrarlo al mondo!".
Questa non è etica hacker!! Non dobbia-
mo dimostrare niente a nessuno se non a
noi stessi...
Rispetto la vostra iniziativa che so avrà
richiesto grandissimi sforzi ed essere
nata da buone intenzioni. Ma per favore
non chiamate questa rivista "Hacker
Journal"... personalmente come seguace
della cultura hacker mi dissocio comple-
tamente dalla vostra pubblicazione.

d3cod3r

Siamo d'accordo con te quando parli del-
l'hacking come stile di vita. 
Per quanto riguarda i lamer, gli script
kiddies e i malintenzionati, questi esisto-
no a prescindere da noi. Diversamente
da quando probabilmente hai mosso i
primi passi da hacker, in rete oggi gior-
no si trova tutto. Quello che abbiamo
fatto noi, è stato aprire una finestra di
carta su questo mondo, e creare un
punto di aggregazione e confronto. 
Le responsabilità che ci assumiamo
volentieri sono quella di portare in edi-
cola questa rivista ogni due settimane, e
quelle di dare spazio a chiunque voglia
prenderselo. 
Compreso chi, come te, non è d'accordo
con noi.  Anche questo, scusaci, è essere
Underground.

Salve, vi scrivo per
esprimere il mio

parere su HJ.
Sinceramente
mi sono risenti-
to molto quan-
do ho letto del-
l'uscita. 

"Ma siamo
impazziti?" mi

sono chiesto...
"Cos'è 'sta roba?".

Effettivamente ci sono tante cose che mi
lasciano perplesso...

1) Caspita, questa rivista ha la pretesa di
parlare del mondo Underground di
Internet... ma sapete cosa significa la
parola "Underground"? Vuol dire "che sta
sotto", e voi invece volete portare alla
luce del sole tutto quello che è nato nei
meandri della rete. L'aspetto
"Underground" dell'hacking è stato di
fondamentale importanza per lo svilup-
po particolare che ha avuto questa
comunità. Diciamo che è stata una sorta
di "selezione naturale".

2) Non pensate che certe informazioni
sbandierate ai quattro venti possano
finire in mano a delle pesone malinten-
zionate? E dopo ci lamentiamo del luogo
comune hacker = delinquente!!!

3) Io mi ritengo un hacker e penso di
essere diventato tale dopo mesi e mesi
di studio su tutorial, guide, e-zine eccete-
ra. Ho sudato per cercare certe informa-
zioni, certi tools e adesso e adesso inve-
ce mi ritrovo questa rivista in edicola,
accessibile a qualsiasi ragazzetto che
voglia fare danni... caspita non tutti pos-
sono diventare Hacker!!! L'Hacking è uno

Il mondo hack è fatto di alcune cose facili e tante cose difficili. Scrivere di hac-
king non è invece per nulla facile: ci sono curiosi, lettori alle prime armi (si
fa per dire) e smanettoni per i quali il computer non ha segreti. Ogni artico-
lo di Hacker Journal viene allora contrassegnato da un level:  NEWBIE (per
chi comincia), MIDHACKING (per chi c’è già dentro) e HARDHACKING (per chi
mangia pane e worm).

L’etica hacker è un’altra cosa? Siete sicuri?
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UN GIORNALE PER TUTTI: SIETE NEWBIE O VERI HACKERS?

Questo spazio è vostro!
Approfittatene, e fate

lavorare quella tastiera!

L'undergound italiano
si è risentito

dell'uscita di HJ
perché in una
certa misura la
rivista "spiega"
come diventare
un hacker. Il

punto è che NON
è possibile

"diventare" un hacker,
è possibile solo esserlo.

Magari senza sapere di esserlo. Questo
bug semantico non è da sottovalutare.
Esiste una dimensione in cui è possibile
essere un hacker senza possedere un
calcolatore ed essere un pirla che fa ciò
che vuole con un PC.

Gas
www.manicomio.tv

Ancora una volta siamo solo
parzialmente d'accordo. Chiunque può
diventare ciò che vuole, altrimenti
significherebbe che esiste da qualche
parte un "gene dell'hacking", e noi
francamente non ci crediamo. Diciamo
però che, per trasformare se stessi in un
certo modo, non si può puntare a un
risultato a prescindere dalle motivazioni
e dai metodi utilizzati. Altrimenti è un po'
come dire "sarei disposto a uccidere pur
di diventare santo", oppure sperare di
diventare campione olimpico di atletica
senza fare neanche mezz'ora di corsa. 
Secondo noi, per diventare hacker, invece
che tempestare i canali Irc alla ricerca di
qualcuno disposto a scambiare exploit
come fossero figurine, bisogna
cominciare a chiedersi come funzionano
le cose, tanta curiosità, mentalità aperta,
e voglia di “sporcarsi le mani” (lasciando
pulita la fedina penale).
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Saremo 

di n
uovo 

in edico
la 

Giovedì 

18 Luglio
!


