
Bluebox è riuscito ha telefonare addi-
rittura in Vaticano spacciandosi per
Henry Kissinger. Ma la cosa curiosa è
che al progetto Bluebox parteciparo-
no anche nomi di spicco dello scenario
informatico contemporaneo come Ste-
ve Jobs, attuale leader di Apple. Solo
che John Draper ha sempre amato
raccontare le sue scoperte e per que-
sto è stato individuato e arrestato dal-
l’FBI, mentre i suoi “colleghi" sono
sempre rimasti al sicuro, più defilati.
Ed infatti Draper nel bene o nel male
ha continuato la sua vita da “zingaro“
dell’informatica mentre i suoi coeta-
nei si accomodavano in dietro a co-
mode scrivanie di palissandro con
poltrona in pelle incorporata. Ha par-
tecipato, insieme all’amico Jobs alla
nascita di Apple, ha sviluppato i primi
videogiochi e per lungo tempo ha sta-
zionato in India cavalcando l’onda
della controcultura degli anni ’70. 

Sembra che come animale dome-
stico abbia un alligatore, che tiene
nella vasca da bagno. Una scelta
perfettamente in linea con il suo stile
di vita. Le notizie più recenti del “no-
stro capitano” tuttavia lo danno co-
me prossimo al salto della barricata.
Sembra infatti che aiuterà i siti di
grosse società a difendersi dagli at-
tacchi dei pirati della rete. Ma il mito
rimane. K

miti & leggende

un fischietto per amico
Captain Crunch: 

IL “FISCHIETTO” CHE BUCA LA RETE TELEFONICA...

Nel primo numero abbiamo dedicato qualcosa come sei righe 

al precursore di tutti gli hacker moderni: un trionfo! Era quindi

ovvio che decidessimo di raccontarvelo in modo approfondito

ohn Draper, alias Captain
Crunch, è stato il primo hac-
ker che la storia ricordi. Ma-
gari non il primo assoluto.
Sicuramente il più geniale.
La storia è abbastanza no-

ta, Draper, in pieni anni ’70, aveva
scoperto che un fischietto trovato al-
l’interno di una scatola di cereali, o
patatine a seconda delle versioni,
emetteva un suono con una frequen-
za pari a 2600 Hertz in grado di
sbloccare la linea del sistema telefo-
nico americano e di ottenere il se-
gnale libero per chiamare in ogni an-
golo del pianeta.I cerali o patatine
che dir si voglia, avevano un nome
piuttosto divertente Captain Crunch,
che è diventato a pieno titolo il so-
prannome di Draper. Draper dopo
aver utilizzato la tecnica del fischiet-
to, ha messo a punto un sistema più
complesso e efficace per chiamare a
sbafo ovunque: Bluebox. Un dispositi-
vo che consentiva di accedere ai nu-
meri verdi per incanalare le chiama-
te in qualsiasi direzione. Secondo le
leggende John Draper utilizzando
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ATTREZZI 
DEL MESTIERE
Il catalogo degli strumenti
utilizzati Da Crunh per
telefonare a sbafo è amplissimo:
monete di ghiaccio, scariche
elettriche, magneti, fino 
alla sofisticatissima e famosa
Blue Box, un marchingegno capace 
di imitare i segnali tipici
delle linee di commutazione.
Così finì per interessarsi 
anche l'FBI e Captain Crunch
venne arrestato negli anni
Settanta. 

PHONE PHREAKING
Col passare degli anni 
e con l'avvento dei chip DSP 
il phone phreaking passa sui
computer e le blue box diventano
programmi software che generano
e inviano i toni desiderati.
Ancora oggi si segnalano 150mila
attacchi ai telefoni pubblici,
solo a New York mentre phone
phreaker di tutto il mondo 
si ritrovano periodicamente
sulle linee per chiacchierare.

FONTI
In Cyberpunk, antologia di testi
politici, ed.Shake, 1990; 
Paul Mungo e Bryan Glough,
Approaching Zero, Random House,
1992. K

Blue Box: permetteva di attivare i
codici di controllo delle linee
telefoniche analogiche e effettuare
telefonate gratuitamente. 
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