L'etica hacker
Brevi considerzioni sulla comunità che
ha generato uno dei più grossi fenomeni
degli ultimi anni.
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Simbologia
Il Glider, rappresentazione della navicella aliante (in inglese
appunto glider) nella teoria degli automi cellulari, è diventato
l'emblema degli hacker.

Proposto nel 2003 da Eric Steven Raymond ha riscosso un buon successo tra gli hacker e
sostenitori. Il suo scopo principale è quello di colmare una lacuna ben precisa: avere un
simbolo che identifichi tutti i sostenitori della comunità hacker indipendentemente dal
linguaggio di programmazione preferito e/o sistema operativo più usato. Utilizzarlo non
significa definirsi un hacker, anche perché è buona regola non autoproclamarsi tale: significa
piuttosto esprimere rispetto verso gli ideali, la cultura e lo stile di vita hacker, riconoscendosi
gli uni con gli altri.
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Il prestigioso termine Hacker (che dagli albori dell'informatica identifica una ristretta cerchia
d'élite) è stato discriminato nel corso degli anni dai mass media, a causa di criminali
informatici che definendosi hacker tentavano di giustificare i loro crimini spacciandoli per
hack. La comunità hacker si dissocia da questa mentalità criminale definendo chi ne fa parte
cracker, e quindi non idoneo all'utilizzo di questo simbolo.
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Chi sono gli hacker?
Sono persone che si divertono ad
esplorare i dettagli dei sistemi e ad
espanderli fino a portarli al proprio
limite.
Gli Hacker sono curiosi, amano il sapere
e la cultura, amano scoprire e conoscere,
sempre consci del fatto di essere solo
all'inizio
del
loro
cammino
di
conoscenza.
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Cosa vuol dire hacker?
Etimologicamente Hacker deriva dal
verbo “to Hack” tagliuzzare, fare a pezzi.
In realtà l'hacker scompone il sistema
per studiarlo e crearne uno ancora
migliore.
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Chi ha paura
dell'Hacker cattivo?
Gli hacker amano costruire o
migliorare qualche cosa non
distruggerla.
Dobbiamo essere grati a queste
persone.
Lamer, Cracker e Phreaker
rappresentano, invece, il “lato
oscuro”
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Il LAMER
Un lamer e' una persona che, pur
non essendo affatto esperta in un
dato settore, riesce a raggiungere
degli obiettivi usando il lavoro fatto
dai veri hacker, senza sapere
minimamente quello che sta
facendo.
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Il CRACKER
Un cracker e' una persona che
agisce
in
modo
criminale
penetrando nei sistemi informatici
e rubando informazioni sensibili.
Molto spesso queste azioni sono
compiute
su
commissione
esclusivamente per soldi.
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Il PHREAKER
Un phreaker e' un cracker che
scardina i sistemi telefonici, per
esempio per fare delle telefonate
senza pagare.

John “Capitan Crunch” Draper è uno degli esponenti
più famosi.
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Anonymous
E' un fenomeno di Internet che identifica
singoli utenti o intere comunità online che
agiscono anonimamente - in modo
coordinato o anche individualmente - per
perseguire un obiettivo concordato anche
approssimativamente.
Il fenomeno, nato nel 2003, si ispira alla pratica della pubblicazione
anonima di immagini e commenti su internet e più in generale su
web. Il concetto, inteso come "identità condivisa", si è sviluppato
nella imageboard di lingua inglese 4chan laddove il nickname
"Anonymous" veniva assegnato ai visitatori che commentavano senza
identificarsi.
http://it.wikipedia.org/wiki/Anonymous
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L'etica Hacker del
Lavoro
Il lavoro per l'hacker è, prima di
tutto, un divertimento oltre una
passione e come tale non è
scandita da orari prefissati ma da
ritmi biologici (fame, sete, sonno).
Questo in contrapposizione al
normale
concetto
di
lavoro
scandito da orari e ritmi rigidi!
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La Cattedrale e il Bazar
Due diverse filosofie di sviluppo del software.
La Cattedrale, in cui, una relativamente
piccola schiera di programmatori sviluppa un
software rilasciando pochi aggiornamenti tra
loro distanti nel tempo.
●

Nel Bazar ogni programmatore attinge e
scarica del proprio codice dando luogo ad
uno sviluppo comunitario. In questo caso gli
aggiornamenti sono molti e frequenti.
●
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La storia degli Hacker
In realtà i primi hacker non erano
programmatori ma elettrotecnici ed
elettronici e il loro divertimento era
ottimizzare
e
implementare
automatismi per i modellini di treni.
Successivamente con l'affermarsi
dei
controllori
programmabili
iniziarono a spostare il loro raggio
d'azione sul software.
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La storia degli Hacker
In realtà quando un computer non
era un oggetto alla portata di tutti lo
UNIX era il vero ed unico sistema
operativo.
All'alba
dell'informatica
ogni
programmatore rilasciava i propri
programmi come “codice sorgente”
quindi non esistevano i programmi
precompilati come li conosciamo noi
adesso.
Il Software non era un Business
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Dennis MacAlistair Ritchie
E' stato il padre del linguaggio C e del sistema
operativo
alla
base
della
moderna
informatica UNIX.
Grazie a lui sono state poggiate solide
fondamenta su cui costruire il mondo delle
comunicazioni così come oggi lo conosciamo.
MAC OSX, BSD, Linux devono a lui la loro
esistenza, così come il 90% dei programmi
che sono scritti in C o C++.
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Richard M. Stallman
E' il fondatore della Free Software
Foundation.
Fu il primo che si ribellò al “nuovo” modo di
produrre software in modo chiuso.
E'
la
faccia
pura
del
movimento
internazionale del software libero. Secondo
lui TUTTO IL SOFTWARE DEVE ESSERE
LIBERO! (senza compromessi).
Tra le altre cose a lui si deve la Licenza GPL
e il concetto di Copyleft in contrapposizione
al Copyright.
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Eric Raymond
Oltre ad essere un eccezionale Hacker (a lui si
deve lo sviluppo del software “fetchmail”) è
anche lo scrittore del saggio “La cattedrale e
il Bazar”. Questo saggio ha avuto una grande
importanza perché ha contribuito a
convincere “Netscape” a rilasciare il suo
browser (Navigator) sotto licenza MPL.
Questo Browser è conosciuto oggi come
Mozilla Firefox.
E' esponente del movimento Open Source e,
per favore, non ditegli che il Software Libero
è robetta scadente!
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Linus Torvalds
Il creatore del kernel Linux. Lo studente
che
ha
cambiato
il
mondo
dell'informatica.
In realtà voleva solo fare i compiti a
casa!
Lui ha dato “forma alle idee” anche se
inconsapevolmente (almeno all'epoca).
Esponente di primo piano per tutti gli
utilizzatori di Linux (in fondo è sempre
lui che rilascia i kernel stabili).
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Bruce Perence
Esponente dell'Open Source Initiative (ne
è stato uno tra i fondatori) e anche della
distribuzione Debian.
Il suo apporto sta nel portare avanti
iniziative volte a convincere le aziende
che si può fare soldi anche con il software
libero.
L'OSI nasce appunto dal fatto che era
necessario acquisire credibilità presso le
aziende per far crescere Linux e il Free
Software.
Questo si scontrava con il fatto che Free
(in Inglese) significa, oltre che “Libero”,
“Gratis”.
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ATTACCI
Su wikipedia alla voce “attacchi informatici” troverete 101 voci
diverse al seguente link
http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Tecniche_di_attacco_informa
tico
Sul sito della Norse, che è una società statunitense specializzata
nella sicurezza informatica, potete trovare una mappa degli
attacchi informatici in tempo reale
http://map.ipviking.com/
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Hacklab

MES3HACLAB
http://mes3hacklab.com

Gli Hacklab sono gruppi di persone con
in comune la passione per lo studio e
la modifica di tutto cià che è
tecnologico.
Dal
Telefonino
al
Computer,
non
disdegnando
in
qualche modo l'elettronica open e i
microcontrollori (Arduino, Raspberry).
Gli Hacklab stanno nascendo in quasi
ogni città. Qui ci sono i riferimenti di
quello di Mestre.

mailto:info@mes3hacklab.org

05/03/15

22

Bibliografia
“Etica Hacker” - autore: Pekka Himmanen – Edito da Rizzoli.
“La Cattedrale e il Bazar” - saggio a cura di Eric Raymond.
“Codice Libero” - autore: Sam Williams – Edito da Apogeo.
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