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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

Il movimento
hacker nac-
que circa cin-

quanta anni fa
quando, del tut-

to spontanea-
mente, un gruppo

di primi della classe,
che avevano perso la testa per l’in-
formatica, iniziò a curiosare per co-
noscere, a studiare per sviluppare, a
mettersi in discussione per progredi-
re… senza chiedere nulla come corri-
spettivo, senza inseguire la notorietà
o il successo, ma per il solo gusto di
farlo.
Un approccio allo studio che cambiò
il mondo, regalandoci, attraverso
migliaia di scoperte ed invenzioni,
grandi e piccole, l’informatica com’è
oggi. Ma, soprattutto, insegnando, a
chi ha orecchie per sentire e occhi
per vedere, a chi non si lascia fuor-
viare da false barriere sociali, eco-
nomiche o culturali, un diverso modo
di valutare la ricerca, la sperimenta-
zione, il progresso e, in definitiva, le
persone e la vita di tutti i giorni.
Per un hacker non è importante es-
sere nero o bianco, cattolico o musul-
mano, ricco o povero; ciò che è im-
portante è quello che ciascuno sa fa-
re, trovare, inventare, trasmettere
agli altri. E anche un fallimento può
diventare, in quest’ottica, un mo-
mento di crescita, un passo impor-
tante ed apprezzabile, se denota vir-
tuosismo, capacità, intelligenza, bra-
vura.

“Lascia che il tuo cervello ti porti do-
ve nessuno ha mai osato”, questo
potrebbe essere il motto degli hac-
kers.
Nonostante i mass-media dipingano
quotidianamente l’underground in-
formatico come luogo di perdizione,
popolato di pervertiti, criminali, ter-
roristi e feccia della peggior specie -
dedicando  (solitamente a sproposi-
to) all’Internet e all’hacking intere
pagine di quotidiani, settimanali e
periodici, ed intere puntate di note
trasmissioni radiofoniche e televisi-
ve, per soli fini di tiratura e di au-
dience - la realtà è, per fortuna, ben
diversa.
L’attività dei gruppi di sedicenti hac-
kers che, negli ultimi anni, ha prefe-
rito scarabocchiare siti istituzionali e
prelevare cartelle cliniche presiden-
ziali, anziché sviluppare nuovi mo-
delli di sicurezza informatica, diffon-
dere notizie fuori dai canali conven-
zionali o partecipare alle iniziative
finalizzate a rendere la tecnologia e
le informazioni realmente alla por-
tata di tutti, ha indubbiamente reso
più difficoltoso il percorso di una cul-
tura che, ciò nonostante, inizia a dif-
fondersi anche tra la gente normale.
Per fortuna i lamers passano e gli
hacker restano. Nel cuore della gen-
te, degli appassionati come dei co-
muni mortali, resta il ricordo di Steve
Jobs e Steve Wozniak, che in un ga-
rage diedero vita al primo personal
computer; un ricordo che oggi rivive
nel cuore di ogni possessore di un i-

mac, redivivo simbolo di intelligenza
votata all’indipendenza. O di Linus
Torvalds, che, in epoca più recente
ha regalato al mondo un sistema
operativo capace di crescere solo
grazie al supporto degli appassiona-
ti, e di demolire realtà commerciali
di livello mondiale.
Ai nostri giorni c’è un’altra battaglia
in corso, che vede Goldstein, storico
Editor in Chief della rivista 2600, op-
posto alle lobby statunitensi del ci-
nema per la nota vicenda DECSS.
Che vinca o perda, poco importa; il
principio di indipendenza dalle ra-
gioni commerciali, a beneficio della
diffusione delle informazioni è ormai
passato, ed inizia ad essere compre-
so ed apprezzato anche dalla gente
normale. E nulla potrà riportare in-
dietro il tempo. Il Copyright, nell’era
digitale, dovrà cambiare ed ade-
guarsi.
Ed anche questa sarà una vittoria
degli hacker, che a modo loro, senza
spari, senza bombe, senza violenza,
hanno trasformato il mondo in soli
cinquant’anni. Dimostrando che le
rivoluzioni possono essere incruente,
ma avere effetti ancora più impor-
tanti.
Com’era il titolo? Mezzo secolo di vit-
torie. Chissà che tra cinquant’anni,
qualcuno, rileggendo questa copia di
HackerJournal, non sorrida pensan-
do a quante altre ce ne sono state,
levando il calice e celebrando cen-
t’anni di vittorie degli hackers.
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