
Internet

olti di voi penseranno che
un articolo su come si fa
una ricerca su Internet è
di livello troppo basso per
una rivista come questa.
Il fatto è che ogni tanto

arrivano in redazione richieste im-
barazzanti, non tanto per l’argomento
(ormai non ci scandalizziamo più di nien-
te), ma piuttosto perché si tratta di do-
mande la cui risposta può essere trovata in
meno di un secondo (pochi centesimi di
secondo, per essere precisi). Credete che
esageriamo? Volete un esempio?
Domanda: “dove posso trovare un tutorial
in italiano sul programma CDex per
estrarre Mp3?”
Risposta: segui il primo link che compare
in Google, inserendo le parole: cdex tuto-
rial italiano. Google impiega 13 centesimi
di secondo per fornirla. Non è più pra-
tico che scrivere a noi, e aspettare la
risposta via email?
Quindi, vediamo di ripassare un po’ i fon-
damentali della ricerca. 

>> Le basi

Inserendo una o più parole nella finestra
di ricerca, un motore individua nel suo ar-
chivio tutte le pagine Web che contengano
quella parola (o quelle parole). Inserendo
più di una parola, quasi tutti i motori resti-
tuiranno pagine che le contengono tutte,
ma qualcuno mostra invece le pagine che
contengono almeno una tra le parole in-
serite, allargando inutilmente la ricerca. In
questo caso, bisognerà specificare
esplicitamente il tipo di associazione
tra le parole, usando l’operatore
AND se vogliamo ottenere pagine che le

contengano tutte (pippo AND topolino
AND pluto), oppure OR se vogliamo pa-
gine che contengano almeno una tra le
parole utilizzate nella ricerca (pippo OR
topolino OR pluto). 
A volte, si possono realizzare ricerche molto
complesse aggiungendo delle parentesi per
racchiudere gli operatori logici. Per esempio,
con un’espressione di questo tipo: 

(pippo OR pluto) AND topolino

si trovano le pagine che contengono le pa-
role pippo e topolino oppure pluto e topo-
lino.   

>> “Sotto” al Web

Nonostante i principianti tendano spesso
a confondere il Web con Internet, i servizi
offerti e le informazioni disponibili vanno
ben più in là del solo www. Per esempio,
ci sono i newsgroup: anni e anni di
messaggi scambiati sugli argomenti più
vari sono immagazzinati e accessibili, an-
cora una volta, grazie a Google. I new-
sgroup sono spesso un’ottima
fonte per informazioni, di-
ciamo così, non ufficiali e
“underground”. Molto
spesso, le pagine Web con in-
formazioni e link legati all’hac-
king, vengono rimosse dai
server che le ospitano
(specialmente se gratuiti). Sui
newsgroup, invece, queste in-
formazioni passano tranquilla-
mente e, una volta che entrano
nell’archivio di Google, ci re-
stano per sempre. 
Alcuni newsgroup poi, quelli

M
delle categorie “binaries”, tra-
sportano (spezzettati in svariati
messaggi) anche file di vario ti-
po: mp3, video, software… Ovviamen-
te, per quanto riguarda gli eseguibili,
non ci si può mai fidare: potrebbero
infatti contenere virus o back-
door, così come qualsiasi programma
pirata trovato in Rete. Per cercare nei
newsgroup con Google, la pagina di ri-
ferimento è
http://groups.google.com

>> Trovare file

Altra funzionalità spesso dimenticata è
l’ftp, un tempo l’unico protocollo per il
download di file. Pochi sanno che esiste
un network di server ftp che, analoga-

Volete un motore di ricerca con interfaccia
hackerosa? Seguite il link “Strumenti per
le lingue” di Google e selezionate la 
lingua Hacker!

Non capite perché su Irc vi prendono in giro
quando chiedete da dove si può 
scaricare WinMX? 
Magari è meglio se, prima di chiedere, 
cercate da soli le risposte più ovvie.

COME TROVARE INFORMAZIONI SU INTERNET

Volete saperne di più sui motori di
ricerca? Ecco due siti pieni zeppi di
info, uno italiano e uno americano.
Si tratta di Motoridiricerca.it e di
searchenginewatch.com.14 |www.hackerjournal.it
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mente a quanto accade con i sistemi
peer to peer, rendono disponibili pro-
grammi, Mp3 e film da scaricare. Si
tratta quasi sempre di normali com-
puter, con collegamenti dialup,
dsl o cable modem; spesso quindi
gli indirizzi cambiano continuamente, e
rimangono validi per pochi giorni se
non ore. Dove si trovano questi
server? Beh, nei canali “giusti” di Irc,
sui newsgroup, oppure - in modo ancor
più semplice - usando un motore di ri-
cerca per server ftp, come per esempio
oth.net. 
Oth.net funziona più o meno così: chi
ospita un server ftp, comunica il proprio
indirizzo al sito. Questo analizza le di-
rectory, e ne inserisce il contenuto in un
database, accessibile attraverso un nor-
male modulo di ricerca dalla home pa-
ge. Ogni server può avere una
sua politica di accesso, per cui è
possibile che in cambio di un file da
scaricare, il proprietario vi richieda di
fare l’upload di altro materiale. 
Per sapere invece come sfruttare Irc per
ricercare file e informazioni su Internet,
fate un salto a pagina 30.

>> Non solo Google

Sebbene sia sicuramente il motore giu-
sto dove fare un primo tentativo, Goo-
gle non è l’unico motore di ricerca. In
certi casi può essere utile rispolverare
qualche vecchia gloria del passato. Per
esempio, con AltaVista si può usa-
re l’operatore NEAR tra due pa-
role, in modo da restituire pagine in
cui le due parole chiave inserite com-
paiono vicine (pluto NEAR topolino).
Questo è molto utile se una delle due
parole ha un significato molto generico,
e quindi può essere usata in pagine dai
contenuti più vari.
Un altro trucco, che vale anche con
Google, è quello di utilizzare le pa-
gine di ricerca avanzata (Advan-

ced search), che permettono per
esempio di restringere il campo a un
certo dominio, cercare documenti in
una lingua specifica, o in un posto spe-
cifico della pagina (titolo, url, corpo del-
la pagina). Se poi con le ricerche avan-
zate ci prendete la mano, non di-
menticate di fare una visita a
HotBot (www.hotbot.com), che ha
funzioni davvero uniche in que-
sto senso.
Volete provare qualcosa di completa-
mente diverso? Fate un giro su Kartoo
(www.kartoo.com). Si tratta di un moto-
re che mostra i risultati in modo grafico
(grazie a Flash), creando una map-
pa che sintetizza la presenza
della parola sui vari siti, e mostra
anche parole che accompagnano la
parola cercata. Facendo clic sulle paro-
le aggiuntive, si può restringere la ricer-
ca alle pagine desiderate. Più semplice
da capire usandolo che da spiegare a
parole: provatelo.

>> Approfondire la
ricerca

Un errore commesso da molte persone
è quello di cercare su un motore gene-

rico una risposta troppo specifica o
specialistica. Cercare le giuste im-
postazioni per configurare un mo-
dem Usb sotto una particolare di-
stribuzione Linux può essere un la-
voro troppo oneroso da svolgere
armati di solo Google. In questi ca-
si, conviene forse usare il moto-
re generico per cercare dei
siti che si occupano specifica-
tamente dell’argomento in
questione. Dopodiché, si potrà
cercare di utilizzare la funzionalità
di ricerca del sito trovato, per vede-
re se al suo interno contiene le in-
formazioni che cerchiamo. Questo
vale soprattutto per i forum, e tutti i

siti con aggiornamenti continui: i moto-
ri di ricerca infatti possono soltanto fare
“fotografie” del sito a certi intervalli di
tempo, e le informazioni più re-
centi quindi, spesso non sono in-
cluse negli indici. Molti forum inol-
tre, configurano il file robots.txt per evi-
tare l’indicizzazione dei contenuti (spes-
so per evitare consumo di banda e di ri-
sorse del server). Anche in questo caso,
bisognerà prima trovare il sito, e poi
cercare le informazioni al suo interno.
Nella prima ricerca, con un motore ge-
nerico, si possono quindi usare una o
due parole chiave, più parole come fo-
rum, community, board eccetera. K 

Kartoo (www.kartoo.com) è un motore che 
produce una mappa visuale delle pagine che
contengono le parole cercate. L’efficacia è tutta
da dimostrare, ma è figoso da morire :)

>>Usate Un Fottuto
Motore Di Ricerca!
Usate Un Fottuto
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Motore Di Ricerca!

Le opzioni di ricerca avanzata di HotBot sono tra le
più sofisticate in circolazione: meritano una visita.

Usate Un Fottuto
Motore Di Ricerca!
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