
n Pc, una linea telefonica, un ge-
nio dei computer un po’ sbanda-
to, la sua morte misteriosa. Ci so-
no proprio tutti gli ingredienti del
giallo nella storia di Karl Koch, l’-

hacker tedesco morto bruciato nella sua
auto il 23 maggio del 1989, pochi giorni
prima di deporre in tribunale per una storia
ancora tutta da comprendere. Koch, genio ri-
belle, infanzia difficile e adolescenza fatta di
spinelli e coca, del computer ha fatto la sua
vita. E, forse, proprio per il computer, l’ha
persa. 

Quando le sue azioni di hackeraggio l’han-
no spinto a infilarsi nelle reti informatiche sta-
tunitensi, inizialmente solo per gioco, le cose

si sono fatte più grosse di lui, di Pengo e di
quel gruppo di aderenti al Chaos Com-
puter Club. Sì, perché in una Germa-
nia alle prese con la caduta del
muro di Berlino, questo gruppo di
giovanissimi hackers decise di
porre all’attenzione del Kgb tutto
il materiale raccolto. Materiale im-
portante? Probabilmente no. Ma la
storia di Koch non può comunque
non affascinare. L’innamoramento
nei confronti di Hagbard Celine, fi-
gura centrale del romanzo Gli Illu-
minati!, non è semplicemente il vo-

ler cercare una figura di mitizzare a
tutti i costi. Ha solo 14 anni, Karl, quando
legge un romanzo regalatogli forse per sba-
glio dal padre alcolista. Gli Illuminati so-
no una potente congregazione segre-
ta che tenta di provocare la terza
guerra mondiale; Hagbard Celine tenta
di combatterli. “Lui è un folle genio – ricorda
spesso Karl – altamente qualificato, in grado
di esercitare tutta una serie di attività che va-

riano dalla giurisprudenza all’ingegneria”.
Sceglie di fare il pirata, Hagbard, viaggiando
sul suo sottomarino dorato. Si avvale della
collaborazione di un computer (Fuckup) che
calcola senza sosta il destino del mondo. Un
personaggio affascinante. Che lo accompa-
gnerà nella sua crescita. In pochi anni Karl
perde la mamma e il papà. Proprio con l’ere-

personaggio

CURIOSITA’

Ci sono tutti gli elementi del giallo nella storia 
di Karl Koch, l’hacker tedesco morto in
circostanze misteriose...
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Mistero 23

k23, la storia dell’hacker Karl Koch
è il libro di Hans-Christian Schmid
e Michael Gutmann scritto sulla
vicenda del giovane hacker tede-
sco morto il 23 maggio del 1989.
Da queste pagine è stato tratto
anche il film “23”, interamente
dedicato al mondo hacker. Il libro
è edito dalla ShaKe edizioni
Underground (viale Bligny 42 –
Milano).

>> Giochi pericolosi

Un numero misterioso,
anarchico: il 23. Karl
Kock è morto il 23.5

all’età di 23 anni. Tutti i più
grandi anarchici sono morti il
giorno 23, come scrisse “Der
Spiegel”. Quel numero attirò
molto Karl, nel suo studio sulle
cospirazioni. Pensò ad esempio
all’omicidio del primo ministro
svedese Olof Palme, avvenuto una
sera alle 23 e 23. L’idea ultima
che aveva Karl era che tutti
noi, senza saperlo, serviamo gli
scopi degli Illuminati. Il
numero 23 proviene proprio dal
romanzo di Robert Anton Wilson
diventato un cult per l’hacker
tedesco, e il 23 si ritrovò nel
racconto (23 Skidoo!) dello
scrittore Burroughs, amico di
Wilson. Burroughs, una volta,
raccontò di aver conosciuto un
marittimo che navigava da 23
anni e che si vantava di non
aver mai avuto incidenti: quello
stesso giorno il traghetto su
cui viaggiava questo marittimo
affondò. Alla sera Burroughs
accese la radio per
ascoltare tutte
le notizie sulla
vicenda e
ascoltò un’altra
notizia: un aereo
era precipitato
sulla rotta New
York – Miami: il
volo era registrato
col numero 23! E
ancora: il 23.5.1949
entrò in vigore la
costituzione della
Repubblica federale
Tedesca in vigore fino al
23.5.1999. E lo sapete che il
23.5 vennero uccisi Bonnie &
Clyde e il magistrato Giovanni
Falcone? Infine, il giorno
dell’inizio delle riprese di 23,
morì Borroughs. Un numero, un
destino.



dità del padre compra un computer potente
che gli permette, finalmente, “di entrare nel
modo giusto nella scena dei computer”. 
Un’entrata forte, sconvolgente. Karl passa le
sue notti davanti al monitor, la mattina ci so-
no montagne di carta vicino alla stampante.
Si nutre di caffè e succhi multivitamini-
ci, fuma sigarette e dall’hashish è
passato a droghe più pesanti. Il pavi-
mento è un tappeto di dischetti e ma-
trici per incidere schede. Che cosa stava
facendo? A che cosa stava lavorando quel
Karl Koch, a un passo dalla maggiore età,
diventato ormai nel mondo degli informatici
semplicemente “Hagbard”? Gli atti eroici
degli hacker americani ormai sono ben noti
anche in Germania e nell’84 nasce il Chaos
Computer Club. Con quale scopo? “Effet-

tuare servizi di pattuglia ai margini dell’irri-
conoscibile, sensibilizzando l’opinione pub-
blica sul problema della sicurezza dei dati…
comportandosi in modo offensivo ma ami-
chevole, sottolineando come gli hacker mo-
strino proprio i punti deboli nel settore della
sicurezza”. Scrive Karl in un’autobiografia:
“Con un paio di eccezioni, vivo nell’isola-
mento del mio ambiente e della mia cerchia
di amicizie. Le sessioni di hackeraggio dura-
no giorni e notti. Comunico, nella maggior
parte dei casi, tramite il computer… Dedico
il mio tempo solo al computer”. Le sessioni

di hackeraggio si fanno sempre più frequen-
ti. Quando parte l’azione di hacking al cen-
tro di ricerca nucleare Fermilab di Chicago,
Hagbard è in primissima linea. L’Fbi lo sco-
pre, ma non ci sono prove e il vuoto legislati-
vo fa il resto, per una materia legale ancora
tutta da scoprire. La banca dati Optimis del
Pentagono, poi, diventa l’obiettivo preferito
degli hacker, ma Karl pensa ad altro: il
Norad, ovvero il centro di controllo
strategico per la difesa aerea degli
Usa. Vuole entrare nel sistema proprio come
nel film War Games. Scopre l’accesso e in
accordo con l’hacker Urmel, decide di… la-
sciar perdere. “Sarebbero stati guai”. 

Ma le lunghe notti trascorse davanti al com-
puter convincono Karl di una cosa: ha una
missione personale nell’imminente
guerra informatica tra le potenze
mondiali. Un’idea, questa, maturata e cor-
roborata dai successi nell’hacking notturno,
quando ogni calcolatore che sembra appa-
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>> Una missione

rentemente inaccessibile diventa, in realtà,
facile da “scardinare”. Gli hacker escono
piano piano allo scoperto, anche con lo sco-
po di gettare lontane le accuse di essere solo
dei criminali: durante la fiera informatica Ce-
bit di Hannover, così, Hagbard ha un volto
anche per i giornalisti: si mette alla scrivania,
davanti a un computer, e inizia a violare la li-
nea delle poste tedesche, scruta i dati dell’U-
niversità di Caltec, in California. I giornali ini-
ziano a concentrarsi sempre più sulle vicende
di questa dozzina di hackers tedeschi capaci
di entrare anche nel computer centrale della
Nasa. E quando a qualcuno viene in
mente di rivolgersi ai servizi segreti
russi, il gioco dura poco. Arrivano i soldi
per Karl, Pengo, Dob e Pedro, ma arrivano
anche i guai. Karl finisce in un angolo, sem-
pre più isolato. Viene costantemente pedina-
to dai servizi segreti dell’Est e naufraga nei
suoi pensieri sugli Illuminati. Cerca di riemer-
gere, cerca soldi, cerca di trovare lo scoop
per giornalisti pronti a tutto… Trova soltanto
la morte. Suicidio, scrivono sui documenti uf-
ficiali. L’hanno suicidato, dice qualcuno.
Fine di un hacker. Sbandato, ma geniale. K
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http://www.decoder.it
http://www.shake.it
http://www.mtr.webconcept.de/D/
KarlKoch.html
http://www.ccc.de/


