
Virus

l virus è un programma. Il
nome VIRUS deriva dal fat-
to che tali programmi si au-
toreplicano e sono quindi

costretti ad attaccarsi ad un
altro programma. In pratica la stessa cosa
che farebbe un virus biologico, che per in-
fettare, replicarsi e vivere nel nostro orga-
nismo ha bisogno di una cellula. 
I virus sono solitamente scritti da abili pro-
grammatori, ma in Rete sì trovano ap-
plicazioni che consentono, anche ai
meno esperti di creare un virus com-
plesso con pochi clic. 
Alcuni virus sono scritti solo per la voglia
del programmatore di mettersi alla prova,
di “vedere se ne è capace” o di dimostra-
re al mondo la loro bravura. Altri non so-
no che uno scherzo. A volte intendono in-
viare un messaggio di protesta o d’altro
genere. In realtà, solo pochi virus sono
scritti con lo scopo di provocare danni.  

La storia di questo fenomeno nasce con
l’inizio stesso dell’informatica:
Nel 1959 tre programmatori dei Bell
Laboratories svilupparono “Core
Wars”, un gioco in cui ognuno dei pro-
grammatori scriveva dei programmi in
grado di riprodursi, nascondendoli nel
computer. Ad un segnale convenuto, ogni
virus cercava di riprodursi e distruggere gli
altri virus. Alla fine vinceva colui che pote-

I

COME NASCONO E COME SI DIFFONDONO I VIRUS

Una breve storia di uno dei fenomeni più devastanti del lato oscuro

va vantare un maggior numero di virus ri-
prodotti, cioè chi aveva creato il virus
più potente. Nel 1970 nasce
Creeper. Si tratta di un vi-
rus creato da Bob Tho-
mas diffuso nella
rete ARPAnet. Il
virus si presen-
tava scrivendo a
video “I’m
Creeper, catch
me if you can!”.
Negli anni 80
nasce il primo Ca-
vallo di Troia. Un
programmatore creò una
versione di un famoso gioco
chiamato Animal, che durante
l’esecuzione si riproduceva an-
dandosi a porre in tutti i sistemi
collegati. Lo scopo del programmatore
era di diffondere un nuovo metodo di dis-
tribuzione del software chiamato “Pervasi-
ve Release”. Quel tipo di programma pre-
se il nome di “cavallo di Troia” per indica-
re che conteneva al suo interno un agente
infettivo 
Nel 1985 in Italia nasce Ping Pong,
un virus che simpaticamente faceva com-
parire sullo schermo una pallina, la quale
rimbalzava producendo danni. Ping Pong
proveniva dal Politecnico di Torino, nello
stesso istituto universitario fu sviluppata
l’utilità Devirus che individuava il codice
Ping Pong e lo eliminava. 
Nel 1986 viene alla luce Brain, un vi-
rus che infettava il settore di boot del
floppy disk. Brain fu sviluppato in Pakistan
da due fratelli, Basit e Amjad. Brain non
aveva un codice dannoso, ma si limitava a
riprodursi su tutti i dischetti inseriti nel let-
tore di un PC infetto modificandone l’eti-
chetta con il testo “(c) Brain”. 
Nel 1990 la complessità dei virus fe-
ce un passo in avanti. Furono creati,
infatti, virus definiti polimorfi. Un hacker
noto come Dark Avenger, distribuì il Muta-
tion Engine; un programma che consenti-
va a tutti di creare virus polimorfi. L’arri-
vo di Windows 95 segnò un punto di

svol-
ta. Inizia-

rono ad ap-
parire i primi

virus capaci di
sfruttare le debolezze

di questo sistema opera-
tivo. 

Una vera e propria rivoluzione
avvenne quando si presentò una

minaccia quasi del tutto inattesa: quella
dei virus macro. La prima infezione di
questo tipo ad entrare in libera circolazio-
ne fu Word.Concept, che usava il lin-
guaggio di programmazione di Microsoft
Word. Siccome lo stesso linguaggio di
scripting viene usato anche da altri pro-
grammi Microsoft, primo tra tutti Outlook
e la sua versione gratuita Outlook Express,
hanno cominciato a diffondersi virus spe-
cifici per la posta elettronica, che utilizzano
questi programmi come veicolo di conta-
gio. Sono quindi nati virus  con una veloci-
tà e una vastità di diffusione mai vista pri-
ma: Melissa, I Love You e molti altri.

La tipologia di virus che più minaccia la
nostra privacy è quella dei cavalli di Troia,
o meglio una loro sotto-tipologia chiama-
ta Backdoor Trojan. Sono costituti da
un’applicazione di tipo client e da un ser-
ver (che risiede sul computer infetto). 
La parte server può essere inserita all’in-
terno di un qualsiasi file eseguibile e rap-
presenta il file che sarà diffuso mediante
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Virus: il fenomeno

NetBus permette di prendere il totale
controllo della macchina su cui viene
installata, quasi sempre a tradimento, la
versione server del programma.



>> 

e-mail o attraverso un qualunque softwa-
re Una volta attivata l’applicazione server,
chi ha il client e le chiavi di accesso
può prendere il controllo completo
della macchina server, ed efefttuare
operazioni di trasferimento file,
controllo della rete, ricerca di pas-
sword, apertura del lettore CD e de-
cine di altre operazioni.

Le BackDoor più conosciute sono senza
dubbio Back Orifice e NetBus. 
Back Orifice è una backdoor proget-
tata per Windows e permette di pren-
dere il controllo di una macchina. Gli in-
trusi possono accedere al server di BO
usando un’interfaccia testuale per Unix o
un client grafico per Windows. Il server di
BO permette agli intrusi di eseguire co-
mandi, leggere file ed eseguire trasferi-
menti di file da e verso la vostra macchina,
modificare il registry, avviare e fermare i
processi e tantissimi altri trucchi. NetBus
consente, tramite un semplice pan-
nello di controllo, di svolgere le stes-
se funzioni di BO ed altre ancora. Tra
queste l’apertura del microfono del vostro
Pc, trasformandolo in una cimice che
ascolta quello che state dicendo. 

Per diminuire il rischio d’infezioni occorre
istallare un antivirus e aggiornarlo
frequentemente (almeno su base men-
sile). Avere un antivirus non aggiornato
equivale a non averlo! E’ opportuno con-
trollare periodicamente la presenza di vi-
rus nel proprio computer, sottoponendo a
controllo qualsiasi CD o floppy di prove-
nienza sospetta prima di eseguire uno dei
file in esso contenuti. Non bisogna ese-
guire mai programmi d’origine sco-

nosciuta. Controllare tsempre utti i file che
s’immettono nel sistema, anche perché la
diffusione dei virus avviene mag-
giormente con lo scambio di file tra
amici o per email. La posta elettronica è
uno dei principali mezzi di diffusione di vi-
rus: basta aprire il file infetto allegato a un
messaggio per essere contagiati. È oppor-
tuno controllare sempre i file allegati con
un programma antivirus. In particolare oc-
corre controllare i file che presentano le
estensioni: exe, dll, com, sys, vbx, pif, scr,
ocx, vbs ed i file documento che possono
contenere anche macro: doc, xls, dot, xla.

Un metodo per difendersi da programmi di
BackDoor Trojan è di istallare un buon
programma di rilevazione e aggior-
narlo frequentemente. Questo pro-
gramma dovrebbe essere affiancato da un
FireWall, che controlla rigorosamen-
te tutti i programmi che tentano di
accedere ad Internet e segnala chi cer-
ca di entrare nel nostro computer. Ovvia-
mente, il sistema più sicuro di tutti è quello
di lasciare stare il Computer ed usare la
Macchina da Scrivere!! K
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dell’hacking,  con una descrizione delle tipologie principali di virus. 

Euristica: una tecnologia antivirus
che tiene sotto controllo alcuni sintomi
tipici della presenza di un virus come
ad esempio modifiche non previste
nella dimensione del file.
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>> Come difendersi

Esistono vari tipi di virus informatici,
catalogabili in base a come si compor-
tano, sopravvivono, si autotrasmettono
e così via. Eccone un elenco: 

BOOT SECTOR VIRUS: infettano la parte
di un floppy o hard disk contenente
informazioni necessarie all'avvio del
sistema. La diffusione avviene general-
mente quando si avvia un PC da un
floppy infetto. 

FILE VIRUS: sono dei virus che infettano
file di programmi (con estensioni .exe,
.com, ecc.) e si replicano ad ogni avvio
del programma infetto. 

MACRO VIRUS: è il tipo di virus più dif-
fuso. In pratica è un programma scritto
in Visual Basic (VBA, ovvero Visual Ba-
sic for Applications). 

MULTIPARTITE VIRUS: per diffondersi
utilizza una combinazione di tecniche.
Il tipo più comune unisce il metodo di
lavoro di un virus di boot e di file. 

POLYMORPHIC VIRUS: è un virus che
muta ogni volta che si riproduce. 

STEALTH VIRUS: utilizza vari trucchi per
nascondersi e sfuggire ai software anti-

virus. In generale sono virus che infet-
tano il DOS. Esistono molte varianti di
questo virus: 

MBR STEALTH: questo virus infetta
l’MBR “master boot record” salvando
una copia del MBR originale che sosti-
tuisce a quella infetta quando un anti-
virus va a controllare la sezione dei
master boot record. 

CLEAN ON-THE-FLY: questo virus inter-
cetta tutte le operazioni di lettura sui fi-
les. Se un antivirus legge  un file infet-
to, il virus intercetta l’operazione di let-
tura e ripulisce il file rendendolo nor-
male al controllo, una volta finita l’ope-
razione il virus reinfetta il file.

TROJAN VIRUS: è un programma che al
suo interno contiene un sottocodice
dannoso che si attivava al determinarsi
di certe condizioni. 

ZOO VIRUS: sono virus che vivono solo
nei laboratori di ricerca perché non so-
no riusciti a diffondersi. 

IN-THE-WILD VIRUS: sono dei virus che
vivono allo stato selvaggio, cioè sono
sfuggiti al controllo e sono attualmente
in circolazione.

TIPOLOGIE DI VIRUS

della Distruzione


