
Personaggio

INTERVISTA A MARCUS J RANUM, UNO DEI PADRI DEL FIREWALL

Lo abbiamo incontrato Durante la manifestazione Infosecurity di Milano, 
e gli abbiamo fatto qualche “innocente domanda”.

arcus J Ranum è uno dei più famosi progetti-
sti informatici per la sicurezza e l’autore prin-
cipale di numerosi firewall, tra cui il Dec Seal,
il TIS Gauuntlet e il TIS Internet Firewall Tool-
kit. Ha lavorato per più di tredici anni presso
la Unix Networking and Security Community
come ingegnere informatico, manager di si-

stema e consulente, maturando una grande esperienza co-
me progettista e sviluppatore di sistemi per la sicurezza del-
le reti. Come se non bastasse di recente ha contribuito alla
progettazione di whitehouse.gov

HJ - che cosa ne pensi degli hacker?

Bisogna distinguere tra hacker e hacker. C’e una va-
rietà di terminologie, tra hacker, cracker, lamer… A me pia-
ce usare definizioni ancora diverse, perché anche il termine
hacker è stato rovinato dalla stampa. A me piace dire: “È co-
sa da geek”. 
Oppure: “È cosa da tecnofilo”. Sono totalmente a favore di
coloro che amano mettere le mani nei computer, vedere co-
me funzionano, gente alla quale piace costruire cose inte-
ressanti, alla quale piace capire la tecnologia. Il punto in cui
io traccio la linea è quando qualcuno crea strumenti che in-
tenzionalmente distruggono. Io credo che ci sia una questio-
ne morale; se io metto una serratura è perché non voglio
che entri qualcuno. Il fatto che la serratura sia difettosa non
cambia. Qualcuno entra lo stesso e dice: “Guarda che la tua
serratura era difettosa, sono entrato”. Io credo che sia sba-
gliato. Le serrature esistono per permettere alle persone one-
ste di rimanere tali. 

HJ - Hai mai copiato un programma?

Si, ho usato software pirata. Puoi citare questo fatto.
Quando ho cominciato a interessarmi di fotografia, ho pira-
tato una copia di Photoshop perché volevo vedere se anda-
va bene. Ovviamente avrei potuto usare una versione “light”
o di prova, ma volevo vedere come funzionava la versione
completa. Un anno dopo l’ho comprato perché lo usavo
molto. Se ho installato un software pirata e l’utilizzo poco, lo
cancello e non pago. Se l’utilizzo, diciamo, almeno una vol-
ta al mese, lo compro.

HJ - Siamo d’accordo che un hacker che tira
giù grandi sistemi e fa danni è da  condanna-
re, ma uno che entra in un sito, spiega al
webmaster quali sono le falle dalle quali ha
ottenuto accesso...

E’ sbagliato! Io credo sia sbagliato. Questo è il pro-
blema che ho con gente come Adrian Lemo… Nessuno lo ha
invitato. Se io vengo da te e ti dico: “Prova a entrare nel mio
sito”, e tu ci provi, è una questione. Se tu semplicemente ci
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Ranum è anche appassionato di fotografia, potete
trovare diverse opere nel suo sito: www.ranum.com
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provi senza invito è diverso. È come se io andassi a casa tua
senza il tuo permesso. Non è giusto, è imbarazzante, e dan-
neggia. Può costare il lavoro a qualcuno. È il rovescio della
medaglia di tutta questa storia degli hacker; per ogni Adrian
Lemo che diventa famoso perché si è intrufolato nel sito del
New York Time, c’è un amministratore di sistemi che ha una
vita, bambini che vanno a scuola, rate da pagare per la
macchina e per l’appartamento. Ora è disoccupato perché
uno stronzo si è introdotto senza permesso. Non e’ giusto!

HJ - Molte case software approfittano che ci sia-
no persone che testano i programmi o siti per
loro;  non hanno il budget per fare testing, ven-
dono prodotti non finiti che qualcuno, hacker o
no, testerà…

Per prima cosa diciamo che una società che vende soft-
ware senza testarlo sbaglia. Se ti vendo qualcosa che non
credo sia di buona qualità, io sono uno stronzo. Ci sono mol-
te società che lo fanno. È giusto incolpare le case di software
che vendono merda. Io do la colpa a tutti. Do
la colpa agli utenti stupidi che comprano quel
software, alle case di software stupide, e agli
hacker stupidi che trovano i problemi e li ren-
dono pubblici in una maniera che danneggia
gli utenti. L’ideologia e le ragioni per le quali un
hacker ha avuto la possibilità di mettersi nella
posizione di farti un piacere è dovuta ad alcune
società, come Microsoft,  che dicevano: “non e’
un bug”. È come se io ti vendessi una macchina
sapendo che il volante non funzionerà ad alta
velocità, ma dico che non c’e’ nessun proble-
ma. È moralmente sbagliato. Molti hacker mi
vedono come anti-hacker, e a favore dei pro-
duttori di software. Io sono molto anti-hacker
(nel senso di cracker), ma sono altrettanto contro il cattivo
software.I venditori dovrebbero essere punibili per cattivo
software e gli hackers dovrebbero essere punibili per l’hac-
king. Gli unici innocenti sono i poveri clienti.

HJ - Credi davvero che ci siano organizzazioni
che fanno incursioni mirate con scopi politici o
militari?

Sì! Un amico, al quale credo, dice che i Cinesi hanno
grandi capacità offensive nel campo informatico. Al Penta-
gono alcuni volevano sviluppare tecniche d’offesa informati-
ca. Il presidente Bush ha dato l’OK. Credo che la guerra in-
formatica sia un’idea stupida. Vuoi distruggere qualcuno?
Chi può fare più danni dell’Enron? Non si capisce perché di-
struggere il mio sistema bancario quando potresti distrugge-
re la mia economia diventando il presidente di una grande
società. Per danneggiare gli USA, Bin Laden avrebbe dovuto
fare come la Enron, invece di uccidere 3000 persone. Non
credo che la guerra cibernetica sia un’arma d’attacco valida,
forse tra dieci anni. Non è ancora il momento. I sistemi so-
no ancora troppo incompatibili… Non credo che i reattori
nucleari siano ancora connessi a Internet… I missili balistici
non sono connessi a Internet… È tutta tecnologia degli anni
‘60, non capisce il protocollo TCP/IP. Forse in dieci anni, la
prossima generazione di tecnologia militare… Allora sì che
avrò paura. 

HJ - I firewall sono molto diffusi; sono 
sufficienti?

Fintanto che gli utenti possono installare software, i fire-
wall sono limitati in quello che possono fare. Basta inviare un
programma dicendo che apparirà Anna Kournikova nuda che
tutti lo faranno girare. E quel programma non verrà fermato
dai firewall.  Inoltre, se tutti usano lo stesso firewall e qualcu-
no trova una contromisura che funziona con quello specifico
firewall, siamo tutti vulnerabili. La stessa cosa vale per i soft-
ware antivirus, se tutti usano lo stesso software antivirus il pri-
mo worm che aggira quel software può azzerare tutti i com-
puter del mondo. Abbiamo bisogno di 60 diversi software an-
tivirus e ognuno deve usarne uno diverso, non importa quale.
Se qualcuno scrive un programma che sorpassa con successo
2, 3 o 4 antivirus, quelli che stanno usando un antivirus stra-
no, che nessuno ha mai visto prima, sopravvivono. Una volta
io mi occupavo di www.whitehouse.gov (il sito del Presidente
USA, ndr). Usavamo un mailer che nessuno aveva mai visto
prima e che nessuno ha mai visto da allora. Non  aveva nes-

suna delle vulnerabilità degli altri mailer. Aveva i
suoi difetti (e infatti ne ho scoperto uno un paio
di anni dopo). In quel caso io ero immune a ma-
lattie che altri potevano prendere. A ogni nuovo
baco trovato in  sendmail (il più diffuso server di
posta su Unix, ndr) io ero tranquillo. Stiamo rag-
giungendo un momento in cui la sicurezza dei
computer è quasi biologica. Se vuoi costruire un
Web server sicuro, la cosa migliore da fare è di
prendere un qualche strano hardware, farci gira-
re un qualche sistema operativo strampalato, e
scrivere il tuo Web server. Non usare Apache,
non usare IIS, scrivi il tuo. Non rendere pubblici i
file sorgente. Perché trovare un problema di buf-
fer overflow attraverso un network per un softwa-

re di cui non hai i file sorgente è un lavoraccio. Ma trovarlo
nel codice sorgente di Apache è molto più semplice. Quindi,
dire che ognuno dovrebbe avere un firewall è un passo, ma
in realtà ognuno dovrebbe avere firewall diversi. 

HJ - Cosa intendi per “aspetto biologico”?

Da bambini tutti noi abbiamo ricevuto vaccinazioni
per la rosolia, il vaiolo, il morbillo.  Intorno al 1972
hanno smesso di vaccinare per il vaiolo perché pensa-
vano che fosse stato sradicato. Poi abbiamo
scoperto che l’Iraq l’aveva, che i russi l’ave-
vano… E probabilmente anche Israele l’ave-
va. Il vaiolo potrebbe tornare; ogni persona
con meno di 30 anni, che non è stata vacci-
nata, potrebbe morire. La stessa cosa si può
fare con computer. Tutti usano lo stesso sistema ope-
rativo; tutti muoiono insieme. Quello che si può fa-
re col software antivirus è molto interessante.  Di-
ciamo che ognuno di noi lavora per una diversa casa pro-
duttrice di software antivirus. Chi, tra noi si ammala per
primo ha la chiave per riconoscere quel virus, per creare
un vaccino. In pratica noi potremmo distribuire vaccini di-
gitali in tempo reale. È qualcosa che non possiamo fare in
natura. Questa è la direzione verso la quale ci dobbiamo
muovere nel campo della sicurezza.

>>

www.hackerjournal.it |11

10_11_hj20_inter  19-02-2003  9:11  Pagina 11


