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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

Aperto è meglio

Qualcuno se l'è presa per un mio articolo di qualche tempo fa, po-
lemicamente intitolato "Usate un fottuto motore di ricerca", nel quale
invitavo i lettori a provare a cercare su Internet le informazioni prima
di chiederle a noi, e spiegavo come fare.  C'è chi si è lamentato del fat-
to che l'articolo era troppo semplice per una rivista che ha la parola
Hacker nel proprio nome, e chi si è offeso per i toni canzonatori.

Ci credereste? Il numero delle richieste "banali", quelle che si risol-
vono digitando alcune parole in Google e pescando il primo risultato,
sono calate di molto. Segno che l'articolo è servito. Forte di questo suc-
cesso, ci riprovo. 

Lo sfogo del giorno è: usate un fottuto formato di file aperto. 

La stragrande maggioranza dei documenti che circolano per email,
o che vengono pubblicati sul Web, è in un formato proprietario, di cui
spesso non esistono specifiche pubbliche (doc, xls, ppt per citare i più
diffusi), e questo è un male per vari motivi, che sono spiegati in detta-
glio in un articolo di Richard Stallman (Possiamo mettere fine agli al-
legati in Word, pubblicato in italiano su
http://squat.net/tmc/msg02454.html). Ne riassumo i punti principali. 

Un formato proprietario obbliga gli utenti a usare il software proprie-
tario. E con il ritmo con cui escono nuovi programmi, gli utenti sono in-
gabbiati in un ciclo di continui aggiornamenti, che lo vogliano o no. 

Se per lo smanettone, che comunque sa come cavarsela, ricevere un
file in formato proprietario è un fastidio, per coloro che stanno valu-
tando se passare o meno al software libero, può essere un grosso fre-
no: hanno paura di non poter più comunicare con gli altri. 

Un file di Word, per esempio, può essere anche trenta volte più
grande di un file che contiene lo stesso testo, e una ventina di volte più
grande di una pagina Html che contiene lo stesso testo, con le stesse
formattazioni o tabelle. Perché sprecare tanta banda e, per chi ha un
modem, tanti soldi per la trasmissione e la ricezione del file?

Stallman propone di rispondere a chiunque ci invii o ci richieda un
documento in formato proprietario, con un messaggio di spiegazione:
a partire da questo numero, personalmente farò così. 
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