
e leggete un po' in giro
sembra che Webbit as-
somigli a un raduno di
hacker da battaglia, ma
è vero solo in parte. È un

raduno, ma di creativi e utilizzatori
del software libero, dopo di che la
parte hacker a volte c’è e a volte no.
Sì, c'era sikurezza.org che faceva il
contest sul sistema messo lì apposta
per essere violato se qualcuno fosse
stato abbastanza bravo. Ma ormai
sono robe per gli script kiddie. As-
sai più interessante il contest in cui
c'era il server, accessibile a tutti, e
vinceva il più bravo a configurare e
offrire nel modo migliore e più ele-
gante tutti i servizi. 

La cosa bellissima di Webbit è
che a qualunque ora del giorno o
della notte la grande Arena è sem-
pre accesa e dentro non ci sono mai
meno di quattrocento persone. 

Due di queste siamo il mio amico
Birpi ed io. Birpi tira fuori una beta
di quello che sarà tra poco Mac OS
X 10.2 e mi fa vedere il nuovo client
Samba. Mela-K, e improvvisamente
appare una lista di duecento PC
condivisi. Per pura curiosità comin-
ciamo a vedere se le password sono

all'altezza della situazione e sce-
gliamo il computer di nome Mad.
Nome utente: Mad. Birpi e io ci
guardiamo. Password: Mad. Mad,
leggi HJ, che ti fa bene, e cambia la
tua password!

Perlatro va detto che a Webbit ti-
pi con due cose così sotto, a livello
di sicurezza, c'erano eccome. Uno
degli stand espositivi era quello di
OpenBsd, uno dei free Unix che
vanta il miglior livello di sicurezza,
con ottime T-shirt su Blowfish (biso-
gna avere la schiena bella grossa
per poter leggere bene il codice
sorgente...).

Nello stand OpenBsd mi accoglie
subito Matt, ragazzo americano che
mi sorride e fa: "Ma quanti ca%%o
di tesserini hai?”. Gli rispondo che
in realtà me ne manca uno, perché
accedo alla Lan dell'Arena da gior-
nalista e non con il badge da parte-
cipante in piena regola (ma ho dor-
mito ugualmente a Webbit, quelle
due-tre ore per notte, e devo dire
che è uno sballo).

Oh, spiega Matt, “neanch'io ho
quel pass”. Ma non ce n’è stato bi-
sogno, aggiunge, e mi indica il ser-
ver del loro stand, che dalle luci non

si capisce se sia sul punto di esplo-
dere dal traffico oppure stia comu-
nicando con gli extraterrestri. “Vedi
il nostro server?”, mi fa, “collegarlo
è stato semplice: abbiamo tolto una
mattonella dal pavimento dello
stand, e sotto ci passavano tanti di
quei cavi...”. Insomma, come al soli-
to, basta un po’ di inventiva. K
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15 |www.hackerjournal.it

Eventi

SMANETTONI A RACCOLTA, A PADOVA DAL 5 AL 7 LUGLIO

Come definireste altrimenti un raduno dove migliaia di persone che, per tre giorni 

e tre notti, fanno ballare dati, immagini e musica al ritmo di 156 Mbit al secondo?

Dove trovare foto e
cronache... ufficiali e non

Il sito ufficiale del Webbit si trova
all’indirizzo http://w02.webb.it. An-
che se il sito è realizzato molto be-
ne, le informazioni che ci si trovano
sono un po’ fredde e formali; a chi
preferisce impressioni a caldo e fo-
to tra l’amatoriale e il goliardico,
consigliamo di andare a visitare le
pagine sul Webbit 2002 presenti sul
sito del PowerBook Owners Club
(www.poc.it), un agguerrita accolita
di nomadi informatici amanti del
Mac. Ogni anno, in occasione del
Webbit, la tribù del Poc si riunisce a
Padova, prendendo possesso di
spazio fisico e banda finché ce n’è.

Webbit, il più grande
rave (net) party
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