
‘e-mail è ormai uno dei
mezzi di comunicazione
più diffusi al mondo, e tutti
la usiamo per i più dis-
parati scopi. Non tutti san-
no però che questo non è
un modo molto sicuro di

comunicare per molteplici motivi: basti
pensare a sistemi di sicurezza come 

Echelon o ai numerosi passaggi di ogni
nostra e-mail sui server di mezzo mon-
do. L’unico modo per evitare di lasciare
sparse le nostre tracce per tutto il Net e
per evitare che la moglie impicciona,
sbirciando nella nostra mailbox, scopra
le lettere della nostra amante è quello
di dotarsi di un programma di cifratura
dei messaggi. 

Il programma di crittografia storico
e dai più ancora utilizzato è PGP (Pretty
Good Privacy, facilmente reperibile tra-
mite un motore di ricerca) che si basa
su un sistema ibrido simmetrico-asim-
metrico nella gestione delle chiavi. 

L’inconveniente di programmi di
questo tipo, oltre alla loro relativa diffi-
coltà di utilizzo, è quella di mostrare i
messaggi palesemente crittografati in-
sospettendo non poco la moglie o il ca-
poufficio di turno che si trovano di fron-
te tali geroglifici. 

È questo il motivo per cui in questo
articolo rivolgeremo la nostra attenzio-
ne ad un altro programma, il Camou-
flage, che permette di mimetizzare qua-
lunque tipo di file o testo all’interno di
un altro file. 

Chi penserebbe mai che nella foto
raffigurante un cucciolo di cane si pos-
sa nascondere il messaggio della vostra
amante o il progetto segreto su cui sta-
te lavorando durante le ore d’ufficio?
Prima di tutto bisogna scaricare il pro-
gramma, freeware, dal sito camoufla-
gesoftware.com. 

Dopo una rapida installazione, la
prima cosa da fare è decidere su quale
file nascondere il nostro testo. 

Noi utilizzeremo un file grafico per
nascondere un file di testo, ma è bene
sapere che è possibile servirsi di qua-
lunque file seguendo la medesima pro-

cedura. Una volta deciso il file da utiliz-
zare, bisogna semplicemente cliccare
con il tasto destro del nostro mouse sul
file che abbiamo deciso di mimetizzare:

Ci troveremo ora di fronte a questa
schermata:

Selezionando il tasto Next si giunge-
rà di fronte alla schermata dove inseri-
re il percorso dell’immagine che abbia-
mo deciso di utilizzare come copertura
(nel nostro caso la copertina di Hacker
Journal):

sicurezza

LA CRITTOGRAFIA PER DIFENDERE LA PRIVACY

L

Camouflage: come  
Avete una fitta corrispondenza via e-mail con una o più amanti? Trovate la cosa divertente,        

messaggio? Bene, potete tranquillamente smettere di preoccuparvi perché vi insegniamo            

Crittografia: Sistema 
che consente di rendere
maggiore la sicurezza di un file
tramite codifica. Una volta che
un file è stato crittografato, 
per poter essere letto deve essere
decrittografato. Per cifrare file 
e documenti si possono usare
programmi shareware
liberamente scaricabili 
da internet.
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 ti camuffo l’e-mail
     appagante ma avete il sospetto che la vostra dolce metà possa intercettare qualche

     come cifrare i vostri messaggi con Camouflage: uno dei software di crittografia più diffusi. 

Non ci resta che decidere il nome e
la cartella di destinazione del nostro
nuovo file e selezionare Next; successi-
vamente avremo l’ultima schermata
dove inserire la password (non obbliga-
toria) che ci permetterà l’accesso al
contenuto nascosto del file:

Per poter leggere il contenuto celato
nell’immagine basta cliccare con il tasto
destro del mouse sul nuovo file, selezio-
nare la voce “Uncamouflage” e inserire
la password. Come per magia ecco ri-
apparire i due file allo stato originale:

Un doppio click, all’interno di questa
finestra, sul file di nostro interesse ci per-
metterà di leggere il contenuto top-secret
del messaggio. Possiamo salvare i diversi
file procedendo con il tasto Next . K

Apparentemente è un dipinto,
invece la sua trama grafica ne
nasconde un’altra del tutto
inaspettata...

Potete mostrare a vostra moglie
queste immagini che ritraggono
paesaggi subacquei di rara
bellezza...

... che celano un’altra bellezza
tutt’altro che trascurabile: 
la vostra amante, abilmente
mimetizzata.

ESEMPI DI CRITTOGRAFIA

... una visuale della Torre Eiffel
vista dall’alto, miracoli 
della crittografia e dei software
come Camouflage.
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