
Reversing, Reversing, 
questo questo sconosciutosconosciuto

cena finale del primo episo-
dio di Matrix. Neo sta per
morire sotto i colpi dell’agen-
te Smith ma solo dopo che il
suo cuore smette di pulsare si
rende conto veramente della

situazione: Matrix non è la realtà, ma
solo un software che, in quanto tale,
può essere alterato, crackato, ripro-
grammato. Neo si riprende e da quel
momento in poi il suo sguardo è in gra-
do di indugiare dentro Matrix, oltre
l’apparenza, oltre la sua interfaccia di-
rettamente dentro il suo codice sorgen-
te. Tale abilità gli consente di dominare
il software che lo circonda e diventando
pressoché invincibile al suo interno. La
finzione cinematografica, in questo ca-
so, rappresenta benissimo la metafora
del passaggio dallo stadio di utente (co-
lui che utilizza i programmi) a quello di
reverser (colui che smonta, analizza e
modifica i programmi a proprio uso e
consumo). Chi pratica il reversing,
quindi, è un hacker in piena regola,
perfettamente in accordo con la defini-
zione del Jargon File e con quella ripor-
tata dietro la copertina in ogni numero
di questa rivista.

>> Il significato 
del termine
Ci si riferisce spesso alla programmazione
come processo diretto perché, da un’idea
originaria, si stila un algoritmo in base al
quale si crea il codice sorgente del pro-
gramma da realizzare che, una volta com-

pilato, produce l’eseguibile vero e proprio.
L’ingegneria inversa (traduzione macchero-
nica di “reverse engineering”, sinonimo di
“reversing”), invece, si muove esattamente
nella direzione opposta: abbiamo a dispo-
sizione un programma eseguibile compila-
to e funzionante e vogliamo ottenerne il li-
stato in linguaggio assembly da cui poter ri-
cavare l’algoritmo originario.

>> Campi di applicazione.

Di reverse engineering non si parla sola-
mente in relazione ai programmi. Si può
fare il reversing di un protocollo chiuso di
comunicazione, per poter interfacciare il
proprio software con altri preesistenti. È ac-
caduto con Samba, con i cloni di ICQ, di
eDonkey e di molti programmi famosi.
Nel campo dell’hardware il fenomeno è
stato spesso dibattuto nelle aule di tribuna-

le in cui si sono fronteggiati i colossi di Sili-
con Valley e quelli di Taiwan colpevoli, se-
condo i primi, di aver sfruttato l’ingegneria
inversa per appropriarsi di tecnologie svi-
luppate dalla concorrenza.
Perfino in guerra, quando viene catturata
un aereo nemico, viene studiato a fondo
per carpirne i segreti e anche in questo ca-
so si parla di reverse engineering. Sfortu-
natamente per voi, però, la mia indole è
pacifica e da qui in avanti concentrerò l’at-
tenzione sul reversing del software!

>> La situazione in Italia

Il reversing in Italia è sempre rimasto un fe-
nomeno di nicchia, senza mai scomparire
né esplodere. Di gruppi hacker ce ne sono
molti, ma pochi sono quelli specializzati nel
solo reversing. Quei pochi, però, sono ve-
ramente di elevatissimo livello, con persone
molto capaci e disponibili. Tra i gruppi sto-
rici non si può non citare quello dei
Ringz3r0, che ha riscosso un notevole suc-
cesso nel passato e ora si è praticamente
smembrato ma i suoi tutorial sono ancora
tutti on-line e tutti da leggere! Per un grup-
po che non esiste più se ne trova un altro
nato da poco, quello dei Protected Mode,
altro sito da visitare e pieno di tutorial. Il ve-
ro zoccolo duro del reversing italiano degli
ultimi tempi, però, ruota attorno a un sito
ed un personaggio. Sto parlando di Que-
quero e dell’Università Italiana del Crac-
king (UIC) da lui fondata. Qui si possono
trovare tutte le informazioni necessarie,
molti tutorial e vere e proprie lezioni per tut-
ti i livelli di difficoltà. Ci sono anche vari
CrackMe, piccoli programmini che permet-
tono di esercitarsi nel cracking e nel rever-

No, il reversing non è un’acrobatica posizione del Kamasutra! 
E allora cos’è? Vediamolo assieme
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sing in completa legalità senza doverlo fa-
re con programmi commerciali.

>> I programmi 
del provetto reverser

Il primo è più importante dispositivo che bi-
sogna possedere è… il cervello! Sembra
una banale battuta, me è proprio così. Per
chi non ha mai programmato, poi, lo sfor-
zo intellettivo potrebbe essere veramente
fuori dal comune. Con questo non voglio
certo spaventare chi sta leggendo, ma ho
notato che i miei amici mi guardano come
un marziano quando mi vedono davanti al-
lo schermo a fissare lunghe sequenze di
istruzioni in assembly. Una buona cono-
scenza del linguaggio assembly, infatti, è un
prerequisito imprescindibile per chiunque
voglia dedicarsi a questo genere di attività.
Dopo la nostra mente, i debugger e i disas-
semblatori sono i programmi più importan-
ti per potersi dedicare al reverse enginee-
ring. Tra i debugger per Windows il più fa-
moso e usato è il SoftICE della Numega,
mentre tra i disassemblatori quelli che van-
no per la maggiore sono il W32Dasm del-
la URSoft e l’Interactive Disassembler Pro-
fessional (per gli amici IDAPro) della Data-

rescue. Sotto Linux la stragrande maggio-
ranza del software è open source, cosa che
rende pressoché inutile il reversing. Tuttavia,
per quel poco software di cui non sono di-
sponibili i sorgenti, ci sono il GNU debug-
ger, il pICE (un clone del softICE), hexdump
ed hexedit (presenti in tutte le distribuzioni) e
dasm, un disassemblatore minimale scritto
in perl.

>> Come funzionano
Partiamo dal più famoso: SoftICE. È un de-
bugger implementato come kernel driver e,
in quanto tale, ha accesso diretto e comple-
to al sistema proprio come un driver. Il gros-
so vantaggio dei programmi di questo tipo
è che permettono di visionare il codice di un
programma mentre è in esecuzione, cosa
utilissima soprattutto se il programma che si
sta analizzando è protetto con determinate
tecniche. Alcuni eseguibili, infatti, sono crip-
tati e/o compressi e si scompattano/decrip-
tano solo quando vengono lanciati. Tali
programmi, quindi, non possono essere
studiati con un tradizionale disassemblato-
re, ma è necessario un debugger come il
SoftICE. Anche con eseguibili non criptati,
comunque, SoftICE è uno strumento poten-
tissimo che permette di arrivare rapidamen-
te nella parte del codice che ci interessa. Si
può usare, poi, anche per analizzare il fun-
zionamento interno del kernel e dei driver
del sistema operativo.
L’Interactive Disassembler è un software
completamente diverso dal SoftICE. È un
classico ma potentissimo disassemblatore
con moltissime opzioni utili. Restituisce dei li-
stati chiari e di ottimo livello. Ha lo svantag-
gio di essere abbastanza lento, soprattutto

se viene usato su eseguibili particolarmente
grossi, ma spesso vale la pena di attendere
qualche secondo in più, vista la mole di in-
formazioni che può offrire. Un altro vantag-
gio di IDAPro è la sua versatilità, in quanto
può analizzare eseguibili e programmi sia
per DOS che per Windows, ma non solo!
Supporta moltissime altre architetture hard-
ware, tra cui i PIC della Microchip e gli AVR
dell’Atmel. Se quindi volete studiare il conte-
nuto del file flash di qualche smartcard,
IDAPro è il software più adatto.
Ultimo, ma non per questo meno impor-
tante, è il W32Dasm. Questo nome un po’
criptico nasconde uno strumento preziosissi-
mo nelle mani del reverser. Nonostante l’ul-
tima versione risalga al ’98 del secolo scor-
so, riscuote ancora moltissimo successo. È
un disassemblatore molto più rapido e mol-
to più semplice da usare di IDAPro e per-
mette anche di caricare un eseguibile e di
farlo girare sotto il suo controllo assomi-
gliando, sotto questo aspetto, al SoftICE.
Supporta però solo codice a 32bit per Win-
dows e quando funziona da debugger è
meno potente di SoftICE, ma la sua veloci-
tà, semplicità d’uso e versatilità ne fanno
comunque un prezioso alleato del reverser.

>> Conclusioni
Spero che questa carrellata sia stata utile
per inquadrare l’argomento e mi auguro di
aver suscitato un briciolo di curiosità nel let-
tore. Se così fosse, penso che potrebbe es-
sere interessante entrare un po’ più nell’ar-
gomento con degli esempi pratici. Fate sa-
pere a me ed alla redazione cosa ne pen-
sate. Ciao! K 

fantoibed
fantoibed@spippolatori.com

http://www.liberliber.it/biblioteca/tesi/giurisprudenza/diritto_del_lavoro/tutela_giuridica_del_software/html/cap3_7.htm
http://www.tutelautore.it/l63341art63a79.htm

Il reversing e la legge italiana.
---------------------------------

La legge 633/41 all’articolo 64 quater traccia il confine entro cui il reversing è legale.

Art. 64-quater
1. L’autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione
della sua forma ai sensi dell’art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottene-
re le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonoma-
mente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto,
da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella
sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le cause contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.
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LINK UTILI

http://quequero.org/UIC

http://www.ph0b0s.itcsalvemini.org

/R0Mirror/Ringz3r0

http://pmode.cjb.net/

Protected Mode
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