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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 artico-
lo di Hacker Journal viene allora contrassegnato da un level: NEWBIE (per
chi comincia), MIDHACKING (per chi c’è già dentro) e HARDHACKING (per chi
mangia pane e worm).

UN GIORNALE PER TUTTI: SIETE NEWBIE O VERI HACKERS?

Volevo risponde-
re in due righe
agli articoli ap-
parsi nelle pa-
gine di Hacker
Journal, visto
che in quanto

hacker vecchia
scuola non mi ri-

trovo nelle opinioni
di Genocid3 autore del-

l'articolo a pag. 3.

Intanto una precisazione storica: l'hac-
king nasce negli anni 50 al MIT sui
PDP, anche se già da prima alcuni get-
tavano le basi sugli IBM 370, che non
ha avuto successo perché macchina
batch gestita da operatori capoccio-
ni... questo spiega anche la tendenza
alla libertà individuale dell'hacker, che
NON è anarchia, come molti ritengo-
no, semplicemente un hacker non
tollera che ci siano imperfezioni
in un sistema (qualunque esso
sia) e da questo scaturisce il suo odio
verso chi gli impedisce di fare 'la cosa
giusta' (ovvero migliorare il sistema)
Confondere questo concetto di libertà
di operare per migliorare il mondo in

cui esistiamo con l'anarchia è l'errore
che ha portato alla diffamazione del
genere 'hacker', personaggio oggi visto
come un pericoloso criminale.

Inoltre c'è un motivo per cui gli
hacker diffamano windows... è
NON è filosofico ma pratico. Ma
prima una piccola premessa: a tutt’og-
gi windows è la MIGLIORE piattaforma
per videogiochi esistente, e con questo
so di attirarmi addosso l'ira dei pro-
grammatori di winex. Comunque per
adesso le cose stanno così, non esisto-
no concorrenti diretti.

Il motivo per cui quando programmo,
lavoro o tratto dati sensibili in genera-
le uso preferenzialmente un sistema
*NIX è perché questi sono molto più
flessibili. Non limitiamoci a vedere so-
lo le applicazioni di word processing,
che comunque hanno raggiunto un
discreto stato di maturità sotto gli *NIX
e poco hanno da invidiare ai prodotti
commerciali, ma vediamone anche la
facilità di programmazione, resa pos-
sibile dalla stabilità del kernel, le API
ben documentate, grazie allo sviluppo
open source, o anche solo la sicurezza
di un journaled file system.

Semplicemente windows NON è la co-
sa giusta. Non siete stufi di vedere ore
di lavoro perché word/explorer/lo-
tus/altri si piantano, mandando in
crash anche il Kernel (che dovrebbe
essere al sicuro due strati di syscall più
sopra)? E la soluzione non è porta-
re l'open source sotto windows
(dispendioso/lungo/inefficente vedi
OpenOffice). La cosa giusta c'è già,
è lì gratis alla portata di tutti, so-
no i sistemi open source.

Questo manda in bestia noi hacker
della vecchia scuola: non solo un siste-
ma altamente inefficiente perdura, ma
gode di sostenitori di spicco (azien-
de/politici/utenti) che lo difendono!
Non siamo contro windows, ma se ci
sono modi migliori per ottenere un ri-
sultato sosteniamo (è qui provate a
contraddirmi) che siano questi a dover
essere usati. 

Ai newbie, a chi si volesse semplice-
mente documentare o a chi vuole ar-
ricchire la propria cultura consiglio
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