
IL RISULTATO NON È GARANTITO, IL DIVERTIMENTO SÌ

Tra le tante domande che giungono in redazione, una bene o male si ripete
periodicamente: “come faccio a diventare hacker”? 

er chi se ne intende, più o meno la richiesta suo-
na tipo “come si diventa santoni Zen, o premi
Nobel”?
La verità vera è che servono passione, applica-
zione e voglia di faticare un po’. E tutto questo da
solo non basta nemmeno: serve una certa attitu-

dine, un punto di vista differente da cui guardare tutte le cose.
È qualcosa che somiglia più ai percorsi iniziatici dei cavalieri e
dei maestri spirituali. OK, forse ci stiamo facendo prendere un
po’ la mano, però sicuramente nell’atteggiamento dell’hacker
c’è qualcosa che non si può insegnare in un articolo, e nem-
meno con un corso. Ciò che si può fare è mostrare una via, e
questo è l’intento dell’articolo che avete tra le mani.
Questo documento è pesantemente ispirato alla guida “Come
diventare un hacker” di Eric S. Raymond, ma l’abbiamo un
po’ rivista per alleggerire certi aspetti e aggiunto qualche pun-
to. Trovate i riferimenti per consultare l’originale, molti altri link
e alcune piccole sfide nella sezione Contenuti Extra della Se-
cret Zone del nostro sito.

1. Impara a pescare con la Rete

Cioè impara a trovare su Internet le informazioni e i pro-
grammi che ti servono. Saper usare in modo efficace un
motore di ricerca è davvero il minimo. Abbiamo pub-
blicato un articolo dal titolo eloquente sul numero 24 (“Usate
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un fottuto motore di ricerca”) che spiega i principi fondamen-
tali (uso degli operatori logici, criteri di classificazione dei ri-
sultati). Se state cercando informazioni su come si può crac-
care la password di un file zip, non ci vuole molto a inserire le
parole Word Password Crack in un motore, e spulciare un po’
tra i risultati. 
Non perdere troppo tempo con documenti dalla dubbia affi-
dabilità che si trovano sui siti più lameri. Riconoscerli è piutto-
sto facile: sono scritti male, le parole sono tutte scritte come le
nostre password, con numeri al posto d3ll3 l3tt3r3, e in ge-
nere gli autori sono convinti di essere molto divertenti quando
spiegano per filo e per segno cosa stanno mangiando, be-
vendo, fumando o ascoltando mentre scrivono il documento. 

Compito: scarica il file mistero.zip dai Contenuti Extra sul no-
stro sito (nella Secret Zone) e prova ad aprirlo. È protetto da
una password di quattro caratteri. Suggerimento: provare a
caso tutte le password digitandole sulla tastiera non è un buon
modo per iniziare. 

2. Impara a leggere l’inglese

Cercando su Internet, scoprirai che molte informazioni
sono disponibili solo in lingua inglese: guide, manua-
li, documentazione del software, persino le barzellette. Non
c’è una soluzione facile: i traduttori software (tipo http://ba-
belfish.altavista.com) possono aiutare a capire il senso gene-
rale di un breve testo, ma in certi casi i risultati sono, oltre che
estremamente buffi, anche completamente inesatti. Anche un
sistema che garantisse il 99% dell’affidabilità, potrebbe con

P

IN      MOSSE
Diventa Hacker Diventa Hacker
101010

HACKING

10_13_hj27_hac  28-05-2003  9:22  Pagina 10



quell’unica parola sbagliata su cento
ribaltare completamente il senso di
una frase. 
Possono invece risultare molto utili i
dizionari online, che invece di cercare
di tradurre un testo, mostrano il signi-
ficato e/o le possibili traduzioni di
ogni parola, lasciando a noi il compi-
to di comprenderla e usare l’accezio-
ne migliore. Babylon
(www.babylon.com) ha anche una
versione da usare offline, basata su

un software a pagamento (ma può essere anche consultato
gratuitamente online); altri buoni dizionari sono www.foreign-
word.com, www.wordrefe-
rence.com e www.yourdic-
tionary.com.
Se ne avete già abbastanza
delle lezioni di scuola, e i
corsi a puntate non vi sti-
molano, provate con qual-
cosa che vi appassioni e vi diverta: traducete i testi delle can-
zoni che ascoltate, leggete un sito che parla del vostro hobby
preferito, provate a guardare un film in inglese. 

Compito: se avete un lettore di DVD, cominciate coi film che
conoscete bene: impostate prima la lingua inglese con sottoti-
toli in italiano, poi passate all’inglese con sottotitoli inglesi, per
arrivare infine ad ascoltarlo interamente in inglese, senza aiu-
ti. Suggerimento: evitate film con Eddie Murphy, che ha una
pronuncia impossibile anche per un laureato in lingue :)

3. Scopri come funzionano davvero
le cose. Comincia col tuo computer

Se siete il tipo di persona che da bambino smontava ogni gio-
cattolo per vedere cosa c’era dentro, siete già a buon passo.
Osservando gli oggetti che lo circondano, il vero hacker si fa
subito alcune domande: Come funziona questa cosa? Come
posso alterare il suo funzionamento per renderla migliore, più
pratica o meno noiosa da usare? 
Col frullatore è facile. Il computer è po’ più difficile, ma se vo-
lete diventare hacker e non cuochi, vi converrà concentrarvi sul
secondo. A meno che non siate specialisti dell’argomento, non
vi servirà conoscere il funzionamento interno di una scheda

grafica, o il modo in
cui il processore ge-
stisce i calcoli in vir-
gola mobile (anche
se sapere di cosa si
tratta permette di ti-
rarsela con gli ami-
ci…). Però dovreste
almeno conoscere i

principali compo-
nenti che costitui-
scono un PC, e ri-
uscire a sostituire
un hard disk senza
sudare freddo. 

Compito: con in-
serito il CD di Win-
dows e un dischet-
to DOS avviabile,
fate partire il com-
puter tre volte facendo in modo che ogni volta faccia il boot
da un disco diverso. Suggerimento: il Bios non è una marca di
detersivo per lavatrice. 

4. Divertiti a risolvere problemi

Non c’è da impazzire con la matematica (anche se qualche
buona base è sempre utile); si tratta di trovare il gusto di ri-
solvere un problema stimolante. Può trattarsi di qualcosa di
davvero utile e pratico (sono in viaggio, ho bisogno di stam-
pare un file, ma non ho la stampante? Posso inviarmi un fax
al numero dell’albergo!), oppure un pretesto, come i quiz lo-
gici. 
L’obiettivo è quello di formarsi una mentalità analitica
per l’analisi del problema, e una volta trovato uno sche-
ma razionale, stravolgerlo completamente con un colpo di
creatività che lascia tutti quanti con quell’espressione da “co-
me ho fatto a non pensarci prima!”.
Alcuni si danno agli scacchi, altri preferiscono i giochi di ruo-
lo: l’importante è far funzionare la testa.  

Compito: risolvi i quiz che trovi nei Contenuti Extra. 

5. Impara a programmare

Iniziare a programmare è duro, ma già dopo qualche ora può
accendersi la scintilla dell’entusiasmo per avere creato
qualcosa che prima non c’era; per aver plasmato dei cri-
stalli di silicio a immagine e somiglian-
za di ciò che avevate in mente, e aver
fatto fare al computer ciò che volevate.
Solitamente, dopo le prime due o tre
ore in cui non si riesce a fare nulla di
più che far scrivere “Ciao mondo” sul-
lo schermo, arriva inevitabilmente un
momento in cui ci si scoraggia. È nor-
male, ma è fondamentale tenere duro,
e superare quel momento: è strano,
ma in genere poco dopo si riesce a
concludere in un’ora tutto quello che
non si è riuscito a fare nelle tre ore
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precedenti. E ci si prende gusto, oh se ci si prende gusto. Tan-
to che dovrete costringervi a guardare l’orologio, perché le ore
cominceranno a volare.
Sebbene non si tratti di un vero e proprio linguaggio di pro-
grammazione, non è male incominciare con l’Html. È sempli-
ce, c’è un sacco di documentazione e si impara l’importanza
di strutturare i comandi (i tag, per la precisione), le loro pro-
prietà e i valori relativi. È facile trovare esempi di pagine già
fatte e finite (basta selezionare il comando per visualizzare il
sorgente della pagina dal browser), e capire come sono state
realizzate le varie parti della pagina. E poi c’è subito un utiliz-
zo pratico per ciò che si è imparato: si può metter su il proprio
sito Web personale. 
Dopo l’html, il linguaggio suggerito da Raymond per chi si av-
vicina al mondo della programmazione è il Python. È molto
pulito, funziona su varie piattaforme diverse (Windows, Linux,
Macintosh…), semplice da imparare ma obbliga lo studente a
seguire certe regole di stile che saranno utili con qualsiasi lin-
guaggio. I passi successivi saranno probabilmente il C, il Perl
e i linguaggi orientati agli oggetti, come Java, C++ e Objec-
tive C. Tralasciate i linguaggi proprietari e specifici per una
piattaforma di sviluppo, come Visual Basic o Delphi. 

Compito: scrivi una pagina html contenente testi, immagini e
tabelle usando esclusivamente un editor di puro testo, come il
Blocco Note. Quando avete finito, riaprila e inserisci il titolo,
che senz’altro avrai dimenticato.

6. Studia i sistemi di sicurezza e
crittografia

Per gli hacker questo è qualcosa di più di un interesse. Un hac-
ker passa molto del suo tempo al computer e in Rete, e i suoi
dati hanno un grande valore, spesso anche economico, e per
questo vuole che siano custoditi al sicuro. Siccome di natura è
un San Tommaso diffidente, difficilmente un hacker si accon-
tenta delle frasi pubblicitarie di un soft-
ware di sicurezza o crittografia (Super si-
curo! Protezione di livello militare! A
prova di bomba!), e vuole metterci il na-
so, verificando l’effettiva robustezza di
un sistema. Va da sé che il modo mi-
gliore per provare la robustezza

di qualcosa, è
proprio cercare
di romperla. Tutto ciò ha anche altri ri-
svolti, meno pratici ma altrettanto impor-
tanti.  Innanzi tutto è una sfida alle proprie
capacità, qualcosa alla quale gli hacker
non sanno mai resistere, e inoltre, se si su-
pera la sfida, si ottiene un grande ricono-
scimento dalla comunità, e l’ammirazione
degli altri non fa mai male.
Sembrerà buffo, ma per imparare a viola-

re un sistema crittografico un buon punto di partenza è la Set-
timana Enigmistica (rivista che, come Hacker Journal, vanta il
maggior numero di tentativi di imitazione nel suo settore). Prova-
te a cimentarvi con rebus e cruciverba cifrati, per poi passare a
qualcosa di più tosto. 
Non dovrebbe essere necessario, ma è meglio specificare una
cosa: si può attaccare il proprio computer, o quello di una per-
sona consenziente, e mai il computer di qualcun altro, o di
una società. Per qualcuno potrà essere una sottigliezza irrile-
vante, ma per la legge fa la differenza tra il carcere e la liber-
tà. A buon intenditore…

Compito: decifra il messaggio che trovi nei Contenuti Extra.
Suggerimento: la tecnica è stata spiegata sul n. 16 di HJ. 

7. Impara a conoscere
i protocolli di rete

Se sapere usare un computer è la base, conoscere la Rete e il
suo funzionamento è fondamentale per fare qualcosa di più
che giocare a Doom (Quake già usa la rete per il gioco mul-
tiplayer, e quindi è un passo in là). L’abbiamo detto e lo ripe-
tiamo: Internet non è solo il Web, ci sono molti altri servizi, e
conviene non limitarsi a imparare a usarli con un client scari-
cato da qualche parte. Forse avete usato un client ftp, ma sa-
pete cosa succede “dietro” alle finestrelle colorate? Molti client
permettono di osservare in tempo reale i messaggi scambiati
col server, od offrono la possibilità di analizzare una trascri-
zione in un secondo momento.
Scoprirete che sono comandi
interpretabili anche da un
umano, e padroneggian-
doli scoprirete molte cose
sul loro funzionamento.
Lo stesso si può fare con la po-
sta elettronica, e persino col
Web (i programmi Curl e wget offrono un completo controllo
per l’accesso a molti protocolli, http incluso). 
Presa confidenza con i protocolli applicativi, conviene anche
studiare i livelli più bassi, fino a comprendere perché i cavi di
rete son fatti in un certo modo. Abbiamo presentato il model-
lo OSI di descrizione di una rete sul numero 23 di HJ. 
I documenti “ufficiali” su questi argomenti sono le cosiddette
Rfc, o Request for Comment (vedi punto 2 per il significato di
questa espressione, e il punto 1 su come trovare le Rfc in Re-
te), ma effettivamente si tratta di letture molto ostiche e riser-
vate agli addetti ai lavori. Se siete agli inizi, è meglio cercare
delle guide di livello più basso. 

Compito: impara a usare un protocollo o un servizio che non
hai mai utilizzato prima. Per esempio, prova a trasferire file
con ftp, a leggere o inviare posta con telnet, a collegarti a un
sistema remoto con ssh (un computer nella stessa stanza vale
come sistema remoto). Fai tutto usando la linea di comando. 
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8. Usa un sistema Unix open source,
come Linux o *BSD. 

Ogni sistema è buono per smanettare, anche quelli dei com-
puter ormai obsoleti. Per fare le cose sul serio, però, a
un certo punto è inevitabile mettere le mani su un
sistema Unix, anche solo come sistema “di divertimento”,
accanto a un altro “di lavoro quotidiano”. Al giorno d’oggi, in-
stallare Linux non è più così complicato come un tempo, a
patto di avere un computer “nella media”, senza periferiche
strane. Per di più, quello dell’installazione di Linux è uno degli
argomenti su cui gli esperti sono più disposti ad aiutare i no-

vellini: un nuovo utente per il proprio sistema pre-
ferito è sempre un grande successo. In molti luo-
ghi d’Italia poi, (specialmente dove sono presenti
università) c’è almeno un Linux User Group. Que-
sti gruppi a volte fanno incontri e raduni, nei qua-
li è possibile portare il proprio computer per far in-
stallare Linux da un esperto: un occasione da non
perdere. Potete trovare i principali gruppi di utenti
Linux italiani su www.linux.it/LUG

Come nella programmazione, i primi giorni di utilizzo sono si-
curamente i più duri: non demordete. Nel giro di poco tempo
sarete in grado di fare cose impensabili con un sistema ope-
rativo chiuso, e tutto con le vostre mani. 

Compito: provare sul proprio computer almeno una distri-
buzione Live, di quelle che si avviano direttamente da CD e
non richiedono installazione. Visitare il Linux User Group più
vicino il prima possibile.

9. Chiedi gentilmente ciò che non
sai, condividi quello che sai

È vero, è stato scritto tutto su tutto, ma a volte per risolvere un
problema, o capire qualche aspetto oscuro, la cosa migliore è
di farsi aiutare da qualcuno che ne se più di noi. I luoghi mi-
gliori in cui chiedere aiuto sono le mailing list, i newsgroup e
i forum di argomento tecnico; più sono legati all’argomento
specifico della richiesta, e meglio è. Quando si invia una ri-
chiesta, però, occorre seguire alcune regole. Innanzi tutto, cer-
cate di descrivere esattamente il problema, fin dal soggetto del
messaggio. Elencate tutti i tentativi che avete fatto, e che non
hanno prodotto risultati: servirà a evitare di perdere tempo, e
farete capire che –almeno un po’– vi siete sbattuti per conto
vostro, e non siete dei tipi che si aspettano la pappa pronta da

qualcun altro. Non dimentica-
te di essere gentili: anche solo
per scaricare e leggere il vo-
stro messaggio, molte persone
stanno impiegando parte del
loro tempo per voi; non parlia-
mo poi del tempo necessario a

capire un problema e a rispondere. Per come vanno le cose,
il proprio tempo è uno dei regali più preziosi che
un hacker possa farvi.
Stando nei gruppi di discussione, capiterà a volte che qualcu-
no meno preparato di voi faccia una domanda alla quale sa-
pete rispondere. Fatelo, e guadagnerete punti nella comunità:
avrete dimostrato che non siete lì solo per succhiare cono-
scenze, e avrete risparmiato a qualche hacker più preparato il
tempo di una risposta. Tempo che magari potrà impiegare per
le vostre domande. 

Compito: leggiti una qualche versione della Netiquette (per
esempio www.gandalf.it/net/netiq.htm). Usa il forum di hac-
kerjournal.it per porre domande o dare risposte. 

10. Stai alla larga da virus, trojan,
tools di attacco, e ogni altro
strumento dannoso o illegale. 

Davvero, non è retorica. Oltre a rischiare inutilmente delle
grane legali (hai voglia a comprare un
computer migliore con migliaia di euro
di multa da pagare, e non sono mica poi
tante le carceri che hanno un’aula infor-
matica…), usando questi software state
intraprendendo una strada che porta in direzione opposta a
quella dell’hacking. È come barare al solitario, o vincere una
partita avendo comprato l’arbitro: stupido, disonesto e
neanche minimamente stimolante. 

Compito: cancella dal tuo disco tutti i virus, trojan, rootkit, ge-
neratore di numeri di serie, nuker o altro. Ho detto _tutti_. K 

IL “CREDO” HACKER
Ecco in cosa dovrebbe credere un vero hacker secondo Eric S.
Raymond.

1. Il mondo è pieno di problemi affascinanti che aspettano di esse-
re risolti.
2. Nessuno dovrebbe mai risolvere lo stesso problema una secon-
da volta. Questo è possibile condividendo liberamente le proprie
esperienze (e il software creato).
3. La noia e i lavori “da sgobboni” sono un male.
Anche se alla fine ci si mette lo stesso tempo, è più divertente tro-
vare un modo originale per evitare un lavoro ripetitivo. E la prossi-
ma volta ci si metterà molto meno.
4. La libertà è un bene.
Gli hacker digeriscono male qualsiasi autoritarismo o limitazione
della libertà. Sanno però che la loro libertà non deve finire col dan-
neggiare gli altri.
5. L’atteggiamento non sostituisce la competenza.
È vero, fin qui abbiamo detto che l’attitudine è una cosa importan-
te, ma l’attitudine giusta supportata da competenze sballate difficil-
mente porterà da qualche parte. 
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