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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 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 man-
gia pane e worm).

UN GIORNALE PER TUTTI: SIETE NEWBIE O VERI HACKERS?

Questo spazio è vostro!
Approfittatene, e fate lavorare quella tastiera!

OPEN SOURCE

Non avevo ancora i l
computer quando im-
parai a programmare.

Avevo 11 anni ed era il
1986 quando a mio cu-

gino fu regalato un MSX.
Avevo sempre des iderato

possederne uno, ma.. .  Ahimè!
A casa mia c 'erano spese ben più im-
portanti e così l 'acquisto, di quello che
tutti consideravano solo un videogio-
co, non veniva mai preso in considera-
zione. Così passavo i miei pomerriggi
estivi a casa sua, mangiando pane e
Nutel la e f issando uno schermo con
scr i t to  a  le t tere cubi ta l i  "Loading. . .
Please wait.. ." .  Molti programmi erano
scritti  in linguaggio macchina, altri in
Basic. . .  
Naque così i l  mio interesse per quella
strana serie di codici.  Lettere e nume-
r i  apparentemente indeci frabi l i ,  ma
che sapientemente combinati poteva-
no aprire le porte della creatività. Ri-
cordo che lit igavo spesso con mio cu-
gino. Lui voleva solo giocare. Io vole-
vo capire  come funzionava quel la
splendida macchina. Volevo rendermi
conto se si poteva andare oltre...  Alcu-
ne volte mi lasciava solo a smanettare
col manuale e così poco alla volta ini-
ziai  a comprendere quella sequenza
di lettere e numeri. Imparai in fretta e
altrettanto in fretta svi luppai i  miei
primi programmi in Basic che registrai
su cassette. Chi sa dove diavolo si tro-
vano adesso!
Passò qualche anno e mio cugino com-
prò un Commodore 64 (Bella creatura
anche quel la! ) ,  cos ì  i l  caro vecchio
MSX mi fu regalato. In breve acquistai
padronanza anche della nuova mac-
china sv i luppandone del  sof tware.

Quello che per me era solo un gioco
iniziò a destare la curiosità dei miei
che mi incoraggiarono nella scelta di
un tipo di studi adeguato. 
Mi iscrissi a ragioneria con indirizzo
programmatore. Imparai i l  Cobol, per-
fezionai l 'analisi  e lo svi luppo degli
a lgor i tmi  e . . .  incredibi le  ma vero. . .
venni bocciato al  primo anno! L 'am-
metto è stata colpa mia, non avrei mai
dovuto sputtanare, tutte quelle volte,
la mia insegnante davanti a tutta la
classe. Non ne capiva un razzo, fotte-
va solo i soldi allo Stato. Continuava a
dire che gli esercizi proposti dal l ibro
di testo erano sbagliati,  ma io li  risol-
vevo e lei l i  lasciava sempre incomple-
t i .  Mi  vendicai  l 'anno success ivo,
quando cambiai sezione. 
Riusci comunque a diplomarmi quasi a
pieni voti! Avrei voluto iscrivermi al-
l 'università ma, dalle mie parti,  i  f igli
dei camionisti e delle casalinghe non
sempre riesco a completare gli studi.
Così mi ritengo fin troppo fortunato se
sono riuscito a prendere il  diploma! 
In seguito non avevo molta voglia di
fare il  militare così frequentai un cor-
so post-diploma imparando i l  C++.
Venne comunque il giorno di servire la
Patria e così parti. . .  Mi diedero l ' inca-
r ico  d i  operatore informat ico .  Tut to
sommato fu una bella esperienza, la-
voravo al  CED con personale c iv i le
(Ogni  tanto passava anche qualche
bella f ighetta!) ,  ho conosciuto ott imi
operatori e geniali programmatori dai
quali ho imparato tantissimo.
Dopo il  congedo mi sono subito rim-
boccato le maniche e grazie alle mie
conoscenze informat iche ho sempre
lavorato. Purtoppo ho avuto a che fa-
re con disonesti che sfruttavano la mia

ingenuità di al lora. Ricordo che una
volta ho configurato 3 PC, ho format-
tati gli HD infestati da virus di vario
genere, e li  ho collegati in rete. Il  tut-
to per la modica spesa di 150.000 per
una giornata di  lavoro!  Met tendo
qualcosa da parte, sono così riuscito
nel 1996 a comprare i l  Pentium 100
con il quale vi sto adesso scrivendo. 
In seguito ho sostenuto dei  col loqui
con alcune software house. Stronzi pu-
re loro! Mi hanno fregato i  sorgenti
dei fi le di prova e alla fine se ne sono
sempre usciti  con la frase "Cerchiamo
una figura dinamica, laureata che..." .
Andate in malora, chi diavolo vi cre-
dete di essere?! 
Conosco lauretati  in "Scienze dell ' in-
formazione" che non conoscono la dif-
ferenza tra un interprete e un compi-
latore!!! E che non sanno scrivere due
righe di codice senza gli appunti del
professore! ! !  L 'esperienza s i  matura
con la pratica, con la passione e con
l 'umiltà! 
Adesso ho 27 anni e faccio il  ragionie-
re in una piccola ditta, amo il mio la-
voro e non lo cambieri per tutto il  pre-
stigio del mondo. Ho deciso di raccon-
tare a Voi questa mia storia, perchè
r i tengo le  a l t re  r iv is te  su l  mercato
troppo faziose. C'è in giro troppa gen-
te che non ne capisce una beata sega!
Stronzi, f ighetti,  f igli di papà che, so-
lo perchè hanno l 'u l t imo model lo di
PC,  r i tengono di  capirne qualcosa
d'informatica. 
Gente che parla di maniera assurda
"In questa picture le slides..."  Ma par-
late come magiate!!!
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