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hack.er (hãk’∂r)
“Persona che si diverte ad esplorare i dettagli dei sistemi di programmazione 
e come espandere le loro capacità, a differenza di molti utenti, che preferiscono
imparare solamente il minimo necessario.”

HJ: intasate le nostre caselle
Ormai sapete dove e come trovarci, appena
possiamo rispondiamo a tutti, anche a quelli
incazzati. 

redazione@hackerjournal.it

Anno due

Ecosì Hacker Journal ha visto
finire il 2002, e si appresta
come tutti a iniziare questo

2003. OK, è vero. Non è da un anno
intero che esiste HJ: chi ci segue dal-
l’inizio, ha avuto in mano il primo
numero lo scorso maggio. Da allora sono passati otto
mesi. In così tanto tempo quasi ci si fa un bambino. Sic-
come l’inizio di un nuovo anno spinge la gente a fare
bilanci del passato e propositi per il futuro, non ci sot-
traiamo a questa usanza. 

Facendo un bilancio quantitativo, con quello che ave-
te in mano sono usciti sedici numeri, come dire 512 pa-
gine, che trovate nella Secret Zone del sito Web in for-
mato PDF. Sempre nella Secret Zone ci sono anche gli
sfondi per scrivania con le immagini delle copertine
(tanto per ricordare qualche aspetto che ci rende un po’
speciali…). Per parlare ancora del sito, questo è stato
completamente rinnovato e ampliato, e ospita ora un
forum dove si possono scambiare opinioni e anche chie-
dere aiuto per i problemi tecnici. 

Passando ai contenuti, credo che in questi ultimi mesi
stiamo trovando un equilibrio tra i vari livelli di difficol-
tà. C’è sempre qualcuno che trova troppo difficile qual-
che articolo, e qualcun altro che invece dice che sono
troppo semplici. Accontentare tutti con la stessa rivista
però non è per niente facile. 

Riguardo ai propositi per il futuro, qualche ideuzza ce
l’abbiamo, e non vogliamo rovinarvi la sorpresa antici-
pandovela. 

Ma siamo anche curiosi di conoscere la vostra opinio-
ne: come vorreste HJ? In cosa possiamo migliorare la ri-
vista o il sito? Quali sono gli argomenti che vi interessa-
no di più? Scriveteci le vostre impressioni: ne faremo te-
soro per creare una rivista ancora più bella, ancora più
unica. 

Buon  2003!
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