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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 HACKER?

OPEN SOURCE

I l timer
a Dasd
City  by

passava t ranqui l lo .
Dopo l ’ult imo proces-
sor ad  un ladro di
poll ing tutto sembra-
va quiet .

Nel saloon si giocava a card.
Appoggiato al benchmark, Job sor-
seggiava un punch fumando una cisc.
Dal cinturone pieno di cartridge pen-
ding una Browsing 48K.
L’host stava pulendo con uno scratch
una picture del Generale Cluster.
All’improvviso... shutdown!!!
Si open la port ed enter Blank, point il
digit e disse: 
“Ehy, Job, brutto figlio di put, mi han-
no detto che fai il de-
fault con  Key, la mia
ragazza!”
“Output di qui e non
mi rompere le labels
else ti unpack il
queue”,  response Job
all’inquiry di Blank.
“Non fare il buffer, ti pare il modem di
parlarmi?”, disse Blank.
“Mettiamo le cause in sinclair e non
fare il phase”, lo interrupt Job, “Ho
fatto il default con Key perche’ tu la la-

sci sempre standalone e io  la  conso-
le. E lo faro’ finche’ mi fara’ commo-

dore!”
Ma aveva fatto l’acounting
senza l’host...
Improvvisamente, Vtoc!...
Vtoc!... Enter gli otto fratelli
bit della banda Byte, amici
di Blank, che avevano sen-
tence tutto.

Job li view con la code dell’occours.
Gli dissero:
“Ci display per te, ma ti faremo pas-
sare un brutto roscoe perche’ sei  un
uomo senza password!!”
Job estrasse la sua 48K, la pointer
contro di loro e fece Dump! Dump!
Input in quel momento Key, la ragazza
di Blank, che crash colpita da  Job.
Invano tentarono di rename, la stanby
su un package abbastanza software e

la fasciarono con della abend
ma ormai la sua
sort era signoff.
Chiamarono allo-
ra il padre Priority
che la until con l’o-
lio send; ma  prima
di memory risolta a

Job disse, con un file di voice:
“Caro amico, questa e’ la
EOF; sii fortran: era sincom stare con
te,  dammi un ultimo batch!”
Job acconsenti’ e la basic.

Appena terminal, Key expired branche
al cobol di Job, diventando  hardware
senza possibilita’ di restart... e la sua
anima ascending al Cyl.
“Il delete non payroll...”  mormoro’ l’-
host scrolling la test.
Fuori tirava un vento flag. Il disk della
luna si era retry fra le  nuvole.  Blank,
Job e i fratelli Byte order all’host un
drum che bevvero in un  source.
Poi sysin camminarono con passo
floppy e le mani in task lasciandosi
alle spalle il saloon e la bella Key mo-
re...
Intanto init a piovere e si separarono
alla search di un recovery per la  not.
La storage di Key e’ finita. Se return a
Dasd City, record di visitare  la tomba
di Key per depending un mazzo di
overflow.
Requiesce in Pause

S4mWis3

Ndr: La storiella è cari-
na, ma vecchiotta. La
prima apparizione su
Usenet è del 1998
(stando a quanto dice
Google), ma qualcuno

narra che girasse anche all’epo-
ca della rete Fidonet. In ogni caso, è
così divertente che abbiamo deciso di
pubblicarla ugualmente.
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16 Gennaio!
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“Ehy, Job, bruttofiglio di put, mihanno detto che faiil default con
Key, la mia
ragazza!”

“Output di qui enon mi rompere lelabels else tiunpack il queue”

“Caro am
ico,

questa e
’ la EOF

;

sii fort
ran: era

sincom s
tare con

te,  dam
mi un

ultimo b
atch!”


