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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?
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S crivo a voi perchè voglio che più
gente possibile legga le mie im-
pressioni,  ma non voglio rimpro-

verarvi nulla, non avrei motivi .
Se volete potete anche non chiamarmi
hacker .  Io  mi  sono propr io  ro t to  d i
quello sciame di wannabe del ca(vol)o
che vogliono diventare "hacker" senza
sapere nemmeno cosa voglia dire, so-
lo per diventare famosi (?) o fare i  f i-
ghi con gli  amici al bar. O per scopi
che non tengono in minima considera-
zione l 'orgoglio e la forza d'animo di
quell i  che negli  anni 80 crearono i l  ve-
ro hacking. 
È giusto che le irruzioni nei sistemi in-
formatici  siano considerate un crimi-
ne, ed è giusto venir perseguiti  penal-
mente per questo. Se uno entra in ca-
sa mia senza permesso,  io  lo  meno,
qualunque sia i l  motivo che lo ha spin-
to a entrare. Basta nascondersi dietro
a un dito.  
I  lamer ormai hanno contaminato la
sensazione di puro orgoglio e stupore
che mi aveva fatto avvicinare all 'hac-
king; oramai la voglia di hac-
kerare  supera
quella di voler im-
parare di tutto  su-
g l i  a rgoment i  che
c i  p iac c iono  da
dentro.  E basta da-
re corda ai  disadat-
tat i  che usano inter-
net per fare propaganda; basta lotte
pol i t iche sfruttando le debolezze in-

formatiche, o danneggiare le persone
che hanno la sola colpa di  avere Win-
dows  e  f regarsene  d i
imparare a di fenders i
da l le  s t ronzate  de l
pr imo r incog l ion i to
che a 15 anni crede di
essere  un  d ivo  so lo
perché  conosce  ne t-
bus.  Prendersela con
i più deboli  è una cosa da
perdente,  da fal l i to,  l 'umiltà è invece
una cosa che raramente trovo nell 'un-
dergound d i  oggi ,anche  se  es i s tono
ancora  de l le  persone  che  mer i tano
tutta la mia st ima.
Meglio lo stereotipo di hacker con gli
occhia l i  e  i  capel l i  arruf fat i  che s ta
tutto i l  giorno davanti al pc per creare
quello che la sua fantasia gli  propone,
che lo stronzo che irrompe nei sistemi
per dimostrare qualcosa.
Una serie di  coincidenze hanno pur-
troppo portato una cosa che stimavo a
pieno in  un '  a l t ra  che  mi  fa

inca@@are:  gior-
nal i s t i  ignorant i ,
az iende che  non
capiscono un cax,
e persone ingra-
te  che  s f ru t tano
conoscenze  d i
a l t r i  per  i  lo ro

scopi del ca**o, o quell i  che
solo perché hanno Linux si  sentono su-
periori  ai "mortali"  con windows.
In terne t  s ta  prendendo un  po tere

enorme, superiore a tutt i  i  media,  e l '-
hacking è visto come i l  lato catt ivo di
in terne t ,  e  per  ques to  tu t ta  que l la

manica di  stronzi  c is i  f icca
dent ro ,  d i s t ruggendo
quello a cui  io credevo ve-
ramente,  manuali  per fab-
bricare bombe, tutorial  su
come rubare sul le cose più
disparate ma che chiappe
s ign i f i ca ,  anarch i c i  dap-
pertutto,  OOHHH?.

L 'hacking deve esistere,  serve a tutt i ,
ma ormai i l  vero significato di questa
parola pochi lo cono-
scono.
Pote te  insu l-
tarmi  o  d i rmi
quello che vole-
te,  dirmi che non
capisco un caxxo, ma
non cambierete quel-
lo che penso. 
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“L'hacking deveesistere, serve atutti, ma ormai ilvero significato diquesta parola pochilo conoscono”.
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