
a qualche mese, dalle pagine del
sito di Hacker Journal è possibile
cimentarsi con il gioco Try2Hack,
organizzato dall'olandese BuiZe

in collaborazione con MediaMonks.nl (mal-
grado qualcuno dica il contrario, il link al sito
originale è sempre stato presente e ben visibi-
le sul nostro sito). 
L'idea di base è semplice, e consiste nel cer-

care di imparare le

cose nel modo più divertente che ci
sia: giocando. Se non si può fare a meno
di passare qualche nottata a studiare, si può
però trovare uno stimolo che renda il tutto
più piacevole. Nella fattispecie, lo stimolo è
costituito dal superare i vari livelli di
Try2Hack, violando sistemi di autenti-
cazione dal più banale al più sofisti-
cato. Il tutto ha avuto un grande successo
tra i nostri lettori, tanto che abbiamo deci-

so di tenere una classifica dei più bra-
vi (li trovate in ultima pagina). 
In tanti ci hanno richiesto la soluzione del gio-
co, tanto che abbiamo deciso di pubblicarla,
con una raccomandazione: la vera posta in
gioco di Try2Hack è la conoscenza. Passare
i vari livelli senza avere imparato nulla
nel frattempo, è un po' come barare a
un solitario. Completamente inutile e
molto, molto triste. K

Soluzioni
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Sfida all’ultimo

Hack
Vi siete cimentati con il gioco Try2Hack e siete

rimasti inchiodati a un livello? Non l'avete mai

provato, ma volete imparare qualcosa sui sistemi

di autenticazione, crittografia e tecniche di

hacking? Ecco le soluzioni di tutti i livelli del gioco 

1
Il livello 1 era piuttosto banale. Bastava vi-sualizzare il sorgente della pagina, o regi-strarla e aprirla con Blocco note, per indivi-duare facilmente il JavaScript che sovrain-tende all'autenticazione. Nel codice si puòchiaramente leggere la password. 

2 In questo caso, analizzando la pagina si vede

che l'autenticazione viene fatta da un filmato

realizzato in Flash. Si può anche vedere il no-

me e l'indirizzo del filmato in questione (Flash-

Level2.swf). Aprendo il filmato con un editor

di testo si possono individuare, in mezzo a ca-

ratteri dall'aspetto alieno, le parole txtUserna-

me, Try2Hack, txtPassword, NokiaIsGood,
LLeVeLL3.html. 
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3

Solo di poco più difficile del livello 1. In

questo caso, lo script di autenticazione

non è inserito nella pagina, ma in un file

di testo esterno, di cui che si può chiara-

mente vedere il nome (javascript, senza

estensione). Visualizzandolo nel browser

www.try2hack.nl/javascript), si vede la

password in chiaro. 

4
L'autenticazione di questo livello è basata su
Java. Per prima cosa, bisognerà procurarsi
un decompilatore per poter analizzare il sor-
gente dell'applet Java (un decompilatore
piuttosto facile da usare si trova su
http://njcv.htmlplanet.com). Nel codice si
nota il riferimento a un file, chiamato level4.
Leggendo il file, si trovano username, pas-
sword e Url del livello successivo.

5
Da questo livello si scarica un file .zip, conte-nente un programma in Visual Basic 3. Co-me nel caso di Java, il programma deve es-sere decompilato (non è necessario avere Vi-sual Basic; si può usare anche il decompila-tore online di www.decompiler.net). Nel pro-gramma si possono individuare le funzioni ifdedicate al riconoscimento di username epassword, e l'istruzione che crea l'Url. In que-sto caso, username e password non sono in-serite in chiaro nel codice, ma sono invecelievemente camuffate attraverso l'uso dellafunzione Mid() applicata alla stringa conte-nuta nella costante mc001A. Applicando amano la funzione Mid(), si trovano userna-me, password e Url del livello successivo.

08_09-HJ08_TRY2H  4-09-2002  10:53  Pagina 8



Iron Bishop e LordBlack hanno
pubblicato una guida al gioco
Try2Hack molto più dettagliata
di quella che potete trovare nel
poco spazio che abbiamo a
disposizione qui. Per ogni
livello, vengono introdotte le
tecniche e le conoscenze
necessarie, vengono dati alcuni
indizi e, se ancora brancolate
nel buio, trovate le istruzioni
dettagliate per superare il
livello. 
La guida si trova su 

www.zonaitalia.it/test/try2hack.html

I due autori in realtà non
risparmiano qualche critica alla
nostra rivista e al nostro sito,
anche su quella stessa pagina.
Questo non ci impedisce di
riconoscere il buon lavoro fatto
con la guida, e di indicarvi il
link. Come sempre, lasciamo ai
nostri lettori il compito di
farsi un'opinione, dopo aver
sentito tutte le campane.

Come nella migliore tradizione
enigmistica, le soluzioni le
pubblichiamo capovolte (anche se
non a pagina 46...). Se proprio
non potete resistere alla
tentazione, eccovele: 

PASSWORD

6
Il programma in Visual Basic 6 non è de-

compilabile. Per avere informazioni, biso-

gna usare un analizzatore di pacchetti per

"sniffare" le comunicazioni tra il programma

e il server. Inserendo dei valori casuali nel

programma, si vede che questo fa una con-

nessione al server dhammapada.media-

monks.net,. Tra i dati trasmessi si può indi-

viduare una stringa cifrata con un sistema

steganografico descritto da Francis Bacon.

Applicando questo sistema alla stringa si

ottengono i codici necessari. 

7
Per accedere alla pagina bisogna avereInternet Explorer 6.72, un sistema Linux eprovenire dalla pagina http://www.micro-soft.com/ms.htm. Tre condizioni impossi-bili da realizzare (non esiste Explorer perLinux, e difficilmente Microsoft accettereb-be di linkare il giochino...) . Se non si pos-sono realizzare, si può benissimo fare fin-ta: usando per esempio l'utility cURL(http://curl.haxx.se), si possono impostarea piacimento questi parametri, e ottenereun file di testo con il link e la password peril livello 8.

8
Analizzando il sorgente della pagina, si notache lo script Cgi utilizzato è PHF-CGI, notoper un baco che consente di ottenere il filedelle password, inserendo il seguente Url: http://www.try2hack.nl/cgi-bin/phf.cgi?Qa-lias=x%0a/bin/cat%20/etc/passwdSi ottiene il nome utente in chiaro, e la pas-sword cifrata con algoritmo DES. Usando unprogramma come John The Ripper(www.openwall.com/john/), si può estrarrela password in chiaro.

9

Inseriti nome utente e password, ci viene
chiesto di collegarsi al canale #try2hack su
irc.quakenet.org, e di inviare al bot
TRY2HACK una query Ci viene restituita una
stringa cifrata col Frasario di Cesare (o
Rot13). Decifrandola, scopriamo che dob-
biamo collegarci al canale #try2hack.level9,
usando una password, anch'essa cifrata. La
"cifratura" altro non è che la codifica Base64.
Decodificando la chiave si ottiene la pas-
sword Level9-myBB3DIux5L, da usare per
accedere al canale. Una volta dentro a
#try2hack.level9 ci verrà inviata una lunga
stringa in codice binario, che una volta deco-
dificato ci invita a inviare al bot try2hack il
messaggio privato "showbug", che ci restitui-
sce il sorgente di uno script scritto in linguag-
gio Tcl (comune nei bot Irc). Quello che biso-
gna fare è risultare inseriti nella lista degli
utenti del bot, e collegarsi per una chat Dcc

LivelloUsernamePassword

1hackerzzz
2Try2HackNokiaIsGood
3TheCorrectAnswer
4Try2HackAppletsAreEasy
5Try2HackOutOfInspiration
6lordlanparty
7TonyHawk2
8BuiZearsanik
9n/an/a
10OwYouDidIt

10

Per chi ha giocato a Try2Hack prima del mese

di agosto, il gioco terminava al livello 9. Suc-

cessivamente, il bot del livello precedente dava

l'url per un ulteriore livello:

http://www.try2hack.nl/the_l_e_v_e_l_10.php 

Su questa pagina si trova il sorgente di un pro-

gramma in Java, che deve essere compilato sul

proprio computer. Il programma prende una

stringa e ne restituisce un'altra, diversa. Bisogna

identificare la stringa che da un certo risultato,

che è la stringa fornita nelle istruzioni sul sito. Il

modo migliore è di analizzare i vari comandi, e

inserire nel programma delle istruzioni che re-

stituiscano i valori assunti dalle varie stringhe, in

modo da avere indizi sul funzionamento dell'al-

goritmo. In questo modo, si può riuscire a capi-

re quale sia la password richiesta.

**LINK**
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