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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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G
ià da qual-
che  nume-
ro  pubbl i-

cate  le t tere  d i
ragazzi  che f re-

quentando la
scuola superiore si

r i tengono insoddi-
sfatti  dell ' insegnamen-

to  r i cevuto.  Posso capire  che la
maggior parte degli insegnanti di
informatica si siano laureati pa-
recchio tempo fa e da allora non
hanno frequentato nessun corso
di  aggiornamento,  ma bisogna
anche pensare che dal la  scuola
superiore non ci si possono aspet-
tare argomenti di carattere infor-
matico troppo avanzati.
La cosa che trovo veramente irri-
tante è la mania di onnipotenza
di questi ragazzi che vi scrivono.
Sul numero 10 Mnoga affermava
che nel suo istituto tecnico indu-
striale si trattasse l imitatamente
di rete e solo al quinto anno; non
contento poi aggiunge che la sua
scuola l i  costr inge a "c imentarsi
per più di un anno con programmi
obsoleti quali i l  Pascal". Sul primo
punto devo dire  che anch ' io  ho
frequentato i l  5° anno di istituto
tecnico industriale lo scorso anno.
Di rete il  prof. non ne ha neanche
accennato. L 'argomento di teleco-
municazioni  più al l 'avanguardia
che ho studiato è stato il  telefono
a disco ,  ma non per  questo  mi
sento of feso o  sot tovalutato .  In

quanto al la programmazione mi
hanno insegnato un l inguaggio
che trovo util issimo e che sicura-
mente tu dal la tua "superior i tà"
t roverai  preis tor ico:  l 'assembly .
Ma propr io  non r iesc i  a  capir lo
che non si può avere tutto e subi-
to? La scuola ti mostra la via, sei
tu  che poi  devi  approfondire  e
continuare da solo.
Un'altra lettera su cui avrei da ri-
dire e che mi ha spinto a scrivervi
è  quel la  d i  Vender  apparsa sul
numero 11.
Non r iesco veramente a capire
perchè secondo te su un pentium
mmx 200 si riescono ad imparare
cose che su un p133 non ci si può
neanche sognare. A proposito del
corso per la patente europea per
l 'uso del computer (ECDL), nessu-
no ti  costringe a farlo: insomma
se non vuoi pagare per studiare
delle cose che credi di sapere già
ma che probabilmente non cono-
sci a fondo, puoi farlo benissimo
senza starti troppo a lamentare di
sentirti  preso per il  culo. Questa
della patente europea è una ini-
z iat iva che ha co invol to  mol te
scuole pubbliche e private italia-
ne e non solo il  tuo liceo per pren-
dersi beffa della tua "intelligenza
superiore". È comunque insoppor-
tabile il  modo in cui ti  lamenti di
win95: devono insegnarti ad usa-
re un sistema operativo che nelle
sue varie versioni non è che sia
cambiato poi di molto nell ' inter-

faccia e nell 'uti l izzo.
Peraltro credo che insegnino an-
che qualche fondamento dell 'uso
del pc in dos. Mi spieghi poi come
fanno a spigartelo sul win ME che
non ha un vero ambiente dos, ma
solo una emulazione da console.
Alla fine della tua lettera poi no-
mini  L inux,  così ,senza un conte-
sto, solo perchè fa molto cool. Se
poi è vero che da tempo hai perso
la fiducia nelle istituzioni pubbli-
che, devo dirti che io è da molto
tempo che ho smesso di aver fidu-
cia in gente come te.
La scuola cerca di avvicinare tutti
i  propri alunni all ' informatica di
base, di certo non si può preten-
dere che vengano spiegati i  pro-
tocolli  di rete o come programma-
re una backdoor o un portscan-
ner. Avete tutta questa voglia di
imparare? Vi sentite così superio-
ri rispetto agli altri? Ebbene in-
ternet è stracolma di info, tutorial
e  document i  var i  che aspet tano
solo che qualcuno li  legga. Oppu-
re avete solo voglia di lamentarvi
e basta? Allora la via del Lamer è
spianata innanzi a voi.
Se poi avete tutta questa smania
di  imparare da un professore
competente, aspettate di prende-
re il  diploma e poi iscrivetevi al-
l 'università, poi vediamo se avete
ancora voglia di lamentarvi.
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