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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?

OPEN SOURCE

Salve sono un amante
dell’informatica da sva-
riati anni (ne ho 43). Ho
iniziato con lo pseudo-
nimo di MisterX poi tra-
mutato in ShadowMan

(ricordi dei fumetti di un
tempo che fu) e adesso in

quello di OldShadowMan
(eh sì! Si invecchia…).

Noto da molto tempo, e la cosa mi feri-
sce, che si tende ad associare sempre più
il termine hacker con la figura dell’intru-
sore per fini illeciti, ma non
è la vera etimologia della
parola.
Il termine Hacker, ricordo,
identificava “qualcuno
che taglia, smembra
qualcosa per impararne
il funzionamento”.
Permettete che vi parli un po’
di me .. (oh mamma mia di-
rete voi…). Mentre studiavo
al liceo scientifico da autodidatta impara-
vo l’elettronica, mi dilettavo come radioa-
matore (vedi anche autocostruzioni di ap-
parati semplici) e nel frattempo studiavo
porte logiche, i micro etc.
Successivamente si muovevano i primi
passi sui computer (Univac 9030 con re-
lativa programmazione in Cobol e trasfe-
rita su schede perforate dal povero con-
sollista.), Z80, Vic20,C64 e così via, Ap-
ple e primi IBM pc, olivetti m20 m24 etc.
Mentre studiavo la programmazione dei
microprocessori imparavo l’assembler, il
basic, il cobol, il pascal, il C e così via fi-
no ad oggi.
Ricordo ancora le serate a cercare
di capire come ricostruire un archi-

vio spezzato lavorando sui settori
del dischetto, a modificare il bios di
alcuni XT compatibili, a studiare
CP/M Dos Pcos Mos e xenix.
Si studiava come funzionava una prote-
zione di programma, ma non per illecito
ma soltanto per poter esultare nel dire a
se stessi e agli altri con cui si era in con-
tatto che l’algoritmo di criptatura e di
checksum era xxxxx.
Si studiavano i file infetti da virus non no-
ti per cercare di individuare il codice vira-

le e come funzionava il
virus stesso.
Insomma Hacker, (con
la H maiscula), una
volta indicava una
persona che si faceva
un m***o così per ca-
pire come funziona-
vano reti telemati-
che, software, hard-
ware, fonia e quanto

altro è transitato dall’interruttore ad inter-
net in maniera tale da poterlo successiva-
mente gestire al meglio delle proprie for-
ze per scopi molteplici ma quasi mai ille-
citi.
Dopo questo sproloquio, (ma credetemi
sto buttando giù le parole come mi ven-
gono senza starci troppo a pensare su),
vorrei dire a tutti quelli che leggono la Vo-
stra rivista alcune cose.
Un Hacker (vero) non defaccia un
sito, se lo fa è solo per segnalare
all’addetto che vi è un buco nelle
politiche della sicurezza, ed in ogni
caso non ripete lo stesso defacciamento
sullo stesso sito.
Non è una persona gelosa di quel-
lo che sa ma cerca di condividerlo

con altri, può non farlo se reputa che sa-
rebbe controproducente dare delle nozio-
ni a gente innaffidabile.
Studia e ristudia creandosi molte volte
in casa reti con politiche di sicurezza in-
serite per provare il funzionamento dei
protocolli e provarne la sicurezza.
Si scrive da sé programmi.
Utilizza altri programmi perché reputa
che chi li ha creati sia più bravo di lui e
ne studia il funzionamento;
Cerca sempre di imparare di propri
errori e dai consigli di altri che ne sanno
più di lui.
È facile definirsi Hacker utilizzando degli
script scritti da altri, ma saprebbero dire
questi Hacker come funzionano quelli
script? Cosa fanno? Su cosa agiscono?
Perché funzionano?
È facile creare caos su internet effettuan-
do dei flood, dei mail bombing etc uti-
lizzando programmi già belli e confezio-
nati. Provate invece a crearli voi sotto li-
nux ma in linea di comando, imparate
come funziona la sicurezza su linux (file
pwd, etc), lavorate in dos, provate a ca-
pire perché in windows una periferica
non funziona e provate a metterla a po-
sto analizzando il problema e cercando
la soluzione (driver che si mappano in
memoria accavallandosi ad altri aree
già utilizzate).
Vedrete che avrete più soddisfazio-
ne a capire come funziona una co-
sa (dopo averla smontata ed analizzata)
che non a creare danni incentivando le
cattive abitudini dei media di colpevoliz-
zare sempre e comunque gli Hacker per
qualsiasi cosa avvenga in Rete.
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