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urfando in giro per il web possia-
mo trovare una quantità di notizie,
articoli, scritti, se non studi veri e

propri, inerenti ai più svariati ed improbabili
argomenti: c’è qualcuno che ha tempo e su-
dore da buttare nel descriverci per filo e per
segno come costruire una spada laser funzio-
nante utilizzando comuni materiali acquistabi-
li in supermercati e negozi di elettronica; gen-
te che si prodiga nel trattare ed illustrare mille
maniere diverse di girarsi gli spinelli, o addirit-
tura chi ha fatto “reverse engineering” alla
Cocacola e ha pubblicato sul web la propria

Può il lampeggiare di un led  suggerire indicazioni sulle informazioni che vengono

trasmesse? Oppure: si può ricostruire la schermata di un PC “scannerizzando” la

fluorescenza del volto di chi ci sta seduto di fronte? Nella rete pullulano voci

assolutamente incredibili, ma non sempre si tratta di leggende metropolitane…

ricetta, dalla quale poter ottenere una bevan-
da assolutamente identica nell’aspetto e nel
gusto alla famosa bibita, per poi rilasciarla
sotto licenza GPL come fosse un software
open source.

Tra le cose più intriganti, tuttavia, possiamo
pescare alcuni studi, spesso molto seri e svolti
in ambito accademico, che riguardano la teo-
rizzazione di sistemi atti allo spionaggio, alla
cattura di dati e alla sicurezza informatica.

Joe Loughry, impiegato presso la Lockheed
Martin, sostiene, per esempio, che il led in-
termittenti che lampeggiano frenetica-

mente su modem, router, schede di rete e
quant’altro, possano rappresentare un serio
rischio alla privacy dei nostri dati, rivelando ciò
che effettivamente passa attraverso queste pe-
riferiche. 

L’idea è che un led, illuminandosi in funzio-
ne del traffico di dati che il dispositivo riceve
ed invia, funzioni “come una fibra ottica, ma
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>> Dimmi che Led hai 
e ti dirò chi sei...



so, ma frequentando mailing list e forum ho
notato con quanta serietà venga letta la più
assurda delle idee inerenti la sicurezza infor-
matica e la privacy. 

L’underground è paranoico e ciò gli è pecu-
liare. Ogni più remota possibilità di sniffare
password, carpire dati, violare in
qualche modo l’inte-
grità di un si-
stema infor-
matico vie-
ne presa in
considera-
zione e dis-
cussa. 

E questo è
senza dubbio
un bene: i migliori
responsabili di sicurezza
informatica sono quelli che
obbligano chiunque abbia un ac-
cesso privilegiato alle macchine (anche fosse il
capo J) ad utilizzare smart password, e a cam-
biarle ogni 2 settimane; quelli che fanno im-
pazzire un cliente pretendendo che l’accesso
FTP al server centrale sia effettuato da un solo
IP, che effettuano un test approfondito su qual-
siasi vulnerabilità conosciuta (anche quelle
meno rischiose e all’apparenza più insignifi-
canti)… e via così.

Ma la coerenza è spesso virtù dei folli:
quando si dibatte per giorni su che tipo di na-
stro adesivo sia più utile usare per coprire quei
maledetti LED, si perdono di vista i problemi

reali che riguardano la sicurezza informatica.
Mentre cervelloni binari passano il tempo a
disquisire su come annullare i campi elettro-
magnetici generati da un monitor, una venti-
na di nuovi bachi vengono scoperti e altret-
tanti exploit pubblicati su securityfocus: in mez-
zo a tutta questa confusione i più sensati ed in-
telligenti, per una volta, appaiono gli utenti
meno esperti e smaliziati, che si fanno
una risata e passano alla prossima.

Mentre magari inoltrano a tutti i
propri contatti l’ultima email-

bufala sfornata dall’en-
nesimo ragazzino.

Per concludere,
possiamo dire che
tutti questi studi e ri-
cerche ci mostrano
scenari suggestivi e
spesso brillano per
l’originalità e le
competenze tecni-
che che denotano;

ma come al solito è me-
glio tenere i piedi per terra e pren-

dere roba del genere per quello che è: mate-
riale per romanzi.

senza le fibre”. Il simpatico Joe ci fa sapere
che tutto questo sfarfallio di lucette rappresen-
ta un “linguaggio binario interpretabile” e che
mediante un sensore ottico sia possibile carpi-
re le informazioni fino a ben venti metri di di-
stanza: la soluzione è rappresentata da qual-
che metro di nastro adesivo atto a coprire
qualsiasi led sulle nostre periferiche. Lo studio
di Joe Loughry è reperibile @ http://ap-
plied-math.org/optical_tempest.pdf.

Per quanto stramba possa apparire questa
notizia, data l’effettiva quasi-impossibilità di
una implementazione di questa tecnica di snif-
fing (perché di vero e proprio sniffing si tratte-
rebbe), la rete è tutt’altro che avara quando si
tratta di propinarci simili studi: c’è chi è pron-
to a giurare che sia possibile catturare le in-
formazioni che passano attraverso un cavo di
rete utilizzando un qualche dispositivo che ri-
levi le microscopiche variazioni nel campo
elettromagnetico prodotto dal flusso di dati.

Non solo: tempo fa alcuni studenti ameri-
cani pubblicarono una loro ricerca nella qua-
le sostenevano la possibilità di ricostruire la
schermata di un monitor lontano anche cin-
quanta metri, mediante un apparecchio che
avrebbe dovuto rilevare le variazioni di cam-
po prodotte dal fascio di elettroni emesso
dal tubo catodico. Su questa stessa linea,
più di recente, un altro studente americano ha
affermato che si potrebbe risalire ad una
schermata “perfettamente leggibile” catturata
da un monitor, andando a scannerizzare il
volto illuminato dalla fluorescenza dello scher-
mo di chi ci sta seduto davanti.

Alla via così: le teorie e le supposizioni sul
“cosa sarebbe possibile fare se” si sprecano e
danno spunti a discussioni interminabili (spes-
so tra fisici ed ingegneri elettronici più che tra
informatici ed esperti di sicurezza), e se da un
lato tali “sparate” sembrano lasciare il tempo
che trovano, dall’altro appaiono suggestive e
geniali; ma c’è chi le prende sul serio.

Non voglio qui aprire un flame su argo-
menti tecnici e specifici, e possiamo anche
ammettere che tutti questi studi abbiano un
concreto fondo di verità (e probabilmente ce
l’hanno): ciò che maggiormente dà da riflette-
re è la paranoia con cui proprio l’ambiente
underground e quello più professionale della
sicurezza informatica accolgono tali informa-
zioni.

C’è davvero qualcuno che ha appiccicato
nastro adesivo sulle lucette del proprio
modem, o che ha buttato via il suo monitor
per comprarne uno a cristalli liquidi? Non lo

>> Tra scenari irreali 
e  rischi concreti

>> Hai la faccia come
lo schermo...

www.hackerjournal.it | 11

Secondo uno studio pubblicato on-
line, dalla scansione di un volto 

si può ricostruire la schermata del PC
che aveva davanti: meglio prendere

le opportune precauzioni...

FOLLIE IN RETE

! Tra invenzioni e paranormale:
http://paranormal.about.com
! Strane teorie e follie assortite:
http://all-ez.com/science.htm
! Tecno: http://www.geocities.com/
CapeCanaveral/Lab/3354/index3.html


