
opo essere passato dal-
l’altra parte della barrica-
ta Captain Crunch, il pri-
mo hacker telefonico della

storia, si prepara a sfidare con la sua
nuova invenzione chiunque tenti di vio-
lare un sistema informatico. La scatola
delle meraviglie questa volta si chiama
“crunch box” (www.shopip.com), un
sistema di sicurezza che riunisce il me-
glio in fatto di misure anti-hacker. Cap-
tain Crunch, al secolo John T. Draper, è
arrivato fin qui dopo un lungo cammi-
no. Tutto inizia nel 1971 quando Dra-
per apprende da un cieco che, fi-
schiando vicino alla cornetta del telefo-
no con il fischietto dato in omaggio con
una famosa scatola di cereali (Captain
Crunch), si può agilmente bypassare la
centralina telefonica della compagnia
Bell. Decide quindi di costruire la ce-
lebre “blue box”, un circuito in grado
di riprodurre il suono da 2600 Hz del
fischietto e di attivare le chiamate in
ogni parte del mondo. Con la fama,
nel 1972, arriva anche la galera per

aver truffato la Bell. Dopo anni di
carcere, dopo essere diventato ricco e
poi barbone numerose volte il “capi-
tano” ha infine deciso di combattere
dall’altra parte, quella della lotta
contro gli hacker. 
Questo e altro ha raccontato il grande
Crunch che nonostante i 58 anni non
ha perso lo spirito di un tempo.

Hacker Journal: Captain Crunch,
tornando ai mitici anni Settanta,
tu allora eri un “phone phrea-
ker”, un pirata telefonico. All’in-
circa quante telefonate gratuite
hai fatto in quel periodo?
Cap’n Crunch: All’inizio, appena sco-
perto che potevo tele-
fonare ovunque senza
pagare un solo cente-
simo, mi sono fatto
prendere la mano.
Ho chiamato uno per
uno tutti quelli che
conoscevo, ma que-
sto è durato pochi
giorni. Una volta
svanito l’interesse
per la novità non

ho più fatto chiamate gratuite. Anche
perché potevo farne quante volevo e
senza violare la legge, conoscendo i
centralinisti della vicina base dell’avia-
zione americana che mi mettevano in
comunicazione con qualsiasi parte del
mondo.
Alla fine facevo sempre le mie solite te-
lefonate senza usare la “blue box”,
tanto che la bolletta si aggirava sempre
sui 70 dollari. Questo ha giocato in
mio favore di fronte al tribunale che mi
ha accusato di frode telefonica. 

HJ: Tutto è partito dal fischietto
dei cereali “Captain Crunch” che,
messo vicino alla cornetta del te-
lefono, permetteva di violare il si-
stema di “mamma” Bell. A quel
punto si digitava il numero con la
tastierina di plastica che attiva a
distanza la segreteria telefonica,
e il gioco era fatto. Come ti sei ac-
corto di questa possibilità?
CC: Sapevo da qualche tempo che fos-
se possibile. Mio cognato, che lavora-
va in una compagnia telefonica, me ne
aveva parlato ma in modo molto vago.
In verità non mi voleva rivelare questo
segreto per non correre rischi all’inter-
no della sua azienda. Mi sentivo, co-
munque, al settimo cielo, come un

hacker che ha appena ot-
tenuto l’accesso
al root di un siste-
ma informatico.
Stavo per violare
la più importante
rete di quei tempi.

HJ: Pensavi di
fare qualcosa di
sbagliato o no?

personaggio

INTERVISTA AL PIÙ FAMOSO PHONE PHREAKER DELLA STORIA

D

Parla John Draper, l’uomo che con un fischietto
divenne Captain Crunch, il primo hacker del
telefono.

12 | www.hackerjournal.it

Parla John Draper, l’uomo che con un fischietto
divenne Captain Crunch, il primo hacker del
telefono.

LE SCATOLE MAGICHE DI
CAPITAN FISCHIETTO
LE SCATOLE MAGICHE DI
CAPITAN FISCHIETTO



CC: Ma figuriamoci, no! Il mio intento
non era criminale, non volevo affatto
derubare la compagnia telefonica. Ma
apprendere come il sistema funzionasse
e soprattutto se fosse violabile.

HJ: Quello che insomma dovrebbe
fare ogni vero hacker?
CC: Certamente, il mio scopo non era-
no le telefonate a sbafo, questa è stata
solo una conseguenza non cercata. Co-
me ho già detto avevo già il modo di
farlo gratuitamente e in modo legale. 

HJ:  Le autorità, comunque, non
erano dello stesso avviso. Dopo la
pubblicazione sulla rivista “Esqui-
re” di un articolo dedicato alla
“blue box”, la polizia ti ha pesca-
to “con le mani sulla cornetta”,
potremmo dire. Sicuramente
quell’articolo, oltre ad attirare
l’attenzione di gente come Steve
Wozniak e Steve Jobs, allora uni-
versitari, ha interessato anche la
polizia?
CC: Senza dubbio, ma in modo, direi,
indiretto. La “blue box” aveva avuto un
certo successo fra gli hacker telefonici.
Un giornalista di “Esquire” si è interes-
sato ed è uscito il mio nome. Il reporter
ha tentato anche di intervistarmi e io in-
vece che tentavo in tutti i modi di con-
vincerlo a non scrivere quell’articolo.
Non è andata così: dopo la pubblica-
zione sono stati incriminati trenta phone
phreakers in tutto il paese. Tutti questi
naturalmente mi conoscevano e in bre-
ve tempo sono risaliti fino a me.

HJ: Esattamente, come sei stato
catturato dagli agenti dell’FBI?
Come nel film “Public Enemy”?
CC: Più o meno. Stavo per andare in
automobile in un supermercato 7/11
vicino casa, una volta sceso mi hanno
arrestato.

HJ: Quanti anni avevi quando sei
finito in carcere?
CC: Era il 1972, avevo 26 anni. Ero
una sorta di nerd.

HJ: Come sei riuscito a sopravvi-
vere dietro le sbarre?
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CC: Sono riuscito a far-
mi molti amici, soprat-
tutto fra i più duri, quelli
che avevano una certa
influenza. Facendo natu-
ralmente quello che sa-
pevo fare meglio.

HJ: L’hacker quindi?
CC: Certo. Con un trucco
telefonico che permetteva
di trasformare le chiamate
a carico del destinatario in
gratuite mediante una “cheese box”.
Oltre a questo, modificavo le normali
radio FM dei carcerati sintonizzandole
sulla frequenza delle trasmittenti usate
dalle guardie. Così si sentiva tutto
quello che dicevano.

HJ: Non riuscivi, insomma, a star
lontano dai telefoni. Nel periodo
trascorso alla Apple come pro-
grammatore e progettista hai
pensato bene di costruire una
versione più avanzata della
“blue box”, chiamata “charlie
board”.
CC: L’intenzione non era quella di ag-
giornare la “blue box” ma di costruire
un compositore telefonico automatico
che potesse funzionare come blue box
ma anche come modem.

HJ: E per colpa di una “charlie
board” sei finito di nuovo in car-
cere.
CC: Sì, ma non per colpa mia. Stavo
dando una festa per il mio ritorno in
Pennsylvania. Fra gli ospiti c’erano
molte persone che avevo conosciuto al
telefono. Qualcuno si mise a giocare
con una “charlie board” usandola co-
me “blue box” e la polizia, natural-
mente, stava ascoltando. Da qualche
tempo, infatti, il mio telefono era sotto
controllo.

HJ: Quelli, comunque, sono stati
anni indimenticabili per la cultu-
ra hacker, alla quale tu ha dato
un grande contributo.
CC: Negli anni settanta gli hacker
erano gli studenti di informatica che
formavano dei gruppi all’interno delle

università. Non facevano
come quelli di oggi che io
chiamo "click kiddies", che
usano programmi creati
da altri per entrare in
qualche sistema informa-
tico. Trent’anni fa ognu-
no si creava autonoma-
mente i propri strumenti,
mettendo mano ai lenti
computer delle universi-
tà per migliorarne le

prestazioni.

HJ: La tua ultima invenzione, la
“crunch box”, è stata pensata
contro quest’ultima generazione
di pirati informatici?
CC: Più in generale, è un sistema per
prevenire le intrusioni in una rete. Si
basa sul sistema operativo open source
OpenBSD. Chiunque può andare sul
sito dell’azienda, registrarsi e simulare
un attacco per capire come funziona.

HJ: Pensi di aver tradito lo spiri-
to hacker passando dall’altra
parte?
CC: Per me hacker significa una per-
sona che tenta di attaccare un sistema
informatico per provarne la violabili-
tà. Io sono sempre stato e continuo ad
essere una di queste persone. La pres-
sione degli hacker spinge le aziende a
migliorare i propri sistemi, tenendoli
sempre aggiornati. Vengono indivi-
duate le falle prima che diventino veri
e propri problemi.

HJ: C’è qualcuno che comunque
non è d’accordo con questa visio-
ne, in particolare i governi che
anzi rinforzano continuamente le
leggi contro la pirateria informat-
ca. Negli Stati Uniti gli hackers,
dopo l’11 settembre, rischiano
pene fino all’ergastolo.
CC: Ritengo che ci siano ben altri peri-
coli cui pensare in questo momento, e
per i quali andrebbero utilizzate tutte le
risorse tecnologiche possibili, come per
esempio i terroristi che compiono atti di
sangue. 
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