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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?

OPEN SOURCE

Sono un consulen-
te informatico di
30  anni  e  da

troppo tempo combatto
una battagl ia persa

contro l 'ignoranza che re-
gna nel settore. Penso, in

quasi  10 anni di  att ivi tà,  di
avere studiato a sufficienza il mercato
e di poter formulare una mia persona-
le teoria.

Esistono quattro categorie fondamen-
tali di operatori:
1) quelli  che non capiscono una mazza
e non sono titolati;
2) quelli  che non capiscono una mazza
ma sono titolati e certificati;
3) quelli  che non sono né titolati né
certificati ma studiano e si applicano
per risolvere i problemi;
4) quelli  per i quali conseguire un tito-
lo è stato uno scherzo e che sanno tut-
to di tutto.

Al primo gruppo appartiene una indi-
s t in ta  massa di  gente che r iesce  a
campare r i c i c lando
hardware esausto e
idee di altri;  spesso
lavorano in silenzio
nei  re trobot tega di
negozi tuttofare, che
nascono e  mouiono
come funghi, e quando proprio voglio-
no strafare realizzano "software per-
sonalizzati" inutil izzabili  e molto co-
stosi, da vendere al primo sprovvedu-
to di passaggio.
Questi cosiddetti operatori, pur essen-
do i peggiori di tutto il  settore sia dal
punto di vista umano che professiona-
le ,  svolgono una funzione essenziale

di educazione del cliente il  quale, do-
po la prima fregatura, si rivolge a chi
può dargli più garanzie.
E quando si parla di garanzie entrano
in scena gl i  operator i  del  secondo
gruppo:  i  laureat i ,  i
certif icati,  i  patentati
e tutti  coloro che ve-
dono nel titolo carta-
ceo una garanzia di
profonda competen-
za e di inappuntabile
professionalità.
Questi individui spesso
vivono in gruppo, in grosse organiz-
zazioni  soc ia l i ,  o  megl io  soc ietar ie ,
dai nomi anglofoni e altisonanti t ipo:
"Corporate", "Business Unit" e via di-
cendo... Posseggono conoscenze limi-
tate e molto specifiche ma sopravvivo-
no grazie all ' impiego dei temibili  tec-
nici-commerciali :  individui spietati  e
senza scrupoli che vendono al client e
cose di cui non ha assolutamente biso-
gno a un prezzo spesso spropositato.

Le  persone del
terzo gruppo, al
quale mi pregio
di appartenere,
sono indiv idui
con i  qual i  la
natura è  s tata

equilibrata; non hanno grandi doti e
non eccellono in niente e proprio per
questo motivo sanno di essere igno-
ranti! sono meticolosi e precisi ma so-
no anche curiosi  e intraprendenti ,  e
soprattutto sanno che per fare qualco-
sa, qualsiasi cosa, esiste un metodo e
che come tale si può imparare e utiliz-
zare liberamente.
Hanno competenze generiche su argo-

menti molto estesi ma sanno applicare
un metodo rigoroso ai problemi e per
questa loro caratterist ica r iescono a
sopravvivere anche da soli.

Al quattro gruppo appartengono delle
entità che vivono nella

S i l i con Val ley ,
nel le  leggende
metropolitane e
nel le  voc i  d i
por t iner ia ; n o n
si  tratta di  veri
e  propr i  esser i
umani ma di or-

ganismi bionici che vivono in simbiosi
con i calcolatori. Sono i veri e propri
protagonisti dell ' innovazione tecnolo-
gica.
Hanno un rapporto trascendentale con
il denaro e non sopravvivono a lungo
lontano dalle fonti di energia.

Det to  questo ,  poss iamo fare alcune
considerazioni:
- gli operatori del primo gruppo non
leggono niente;
-  g l i  operator i  del  secondo gruppo
leggono riviste dalle quali ricavare il
maggior numero di termini anglofoni
e di sigle misteriose da sputare in fac-
cia ai concorrenti;
- gli operatori del terzo gruppo final-
mente, da quest 'anno, leggono la vo-
stra rivista;
- le entità del quarto gruppo non leg-
gono perché troppo occupate a scrive-
re cose difficil i  da capire (magari per
le stesse riviste di cui sopra).

Marco S.
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patentati ed entità astratte

"una ind
istinta 

massa di
 gen-

te che r
iesce a 

campare 
rici-

clando h
ardware 

esausto 
e

idee di 
altri"

"non si tratta di esseri umanima di organismi bionici che vivo-
no in simbiosi con i calcolato-ri. Sono i veri protagonistidell'innovazione tecnologica"
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