
n passato, quando le uniche co-
se di valore erano costituite da
beni materiali, l’intero sistema
di sicurezza si basava su chiavi,

serrature, forzieri e casseforti. Oggi accade
molto frequentemente che i dati e le infor-
mazioni abbiano un valore molto più
grande di quello dei beni materiali, e il
ruolo svolto un tempo dalle chiavi viene af-
fidato alle password. Le “parole d’ordine”
addirittura possono anche certificare la no-
stra identità: chi si appropria delle nostre
password di accesso può quindi rubarci
dati preziosi e anche il nostro nome. In
questo articolo analizzeremo le moda-
lità di attacco usate per trovare le
password, in modo da poter prendere
delle adeguate precauzioni, e tutelare la
propria riservatezza. 

Supponiamo che un malintenzionato vo-
glia scovare la nostra password di posta
elettronica. Perché dovrebbe farlo direte
voi? Il motivo è molto semplice: esso po-
trebbe volere accedere a internet senza
crearsi un account con i suoi dati. Per fare
ciò utilizzerà un account già esistente (il no-
stro); così durante la connessione
sembrerà che siamo stati noi a con-
netterci, quando invece è stato lui!
Oppure potrebbe voler leggere tutte le no-
stre e-mail per carpire informazioni impor-
tanti, magari da utilizzare a nostro danno
in un secondo momento. Solitamente,

le password …) e lo salva in un file. In que-
sta maniera, leggendo questo file riusci-
rebbe molto facilmente a leggere la nostra
password.
Solitamente, nelle finestre all’interno dei

programmi, le password vengono nasco-
ste sotto a pallini o asterischi (****), ma esi-
stono programmi come Showpassword
(http://ph14.virtualave.net/ show-
pass.zip) che svelano le password
nascoste nelle finestre di dialogo. En-
trando nel nostro programma di posta
elettronica e leggendo le impostazioni del-
l’account, lui può leggere il  nostro userna-
me e la nostra password (se abbiamo scel-
to di registrare la password).
Se ancora non è contento, potrebbe pre-
levare tutti i file con estensione *.pwl
che si trovano nella cartella C:/Win-
dows. Questi file contengono svariate
password del computer in formato cifrato,
ma si possono facilmente decifrare usando
uno dei tanti programmi che ci sono sulla

sicurezza

COME DIFENDERSI DAI LADRI DI PASSWORD

l’autenticazione è costituita dall’accoppiate
nome utente più password, che devono ov-
viamente combaciare. Il caso della posta
elettronica è particolare, perché nel
99,999… % dei casi, il nome utente è
uguale alla prima parte della nostra e-
mail, quella prima della @. Ad esempio se
la nostra e-mail è pecorella@ovile.com, il
nostro username sarà pecorella. Il malin-
tenzionato si trova quindi a metà
strada per trovare l’accoppiata di
chiavi che gli fornirà l’accesso.
La password è ovviamente più difficile da
scoprire, ma forse non così difficile come si
potrebbe pensare. Se il “malintenzionato”
avesse libero accesso al nostro Pc (nel sen-
so che può metterci fisicamente le mani so-
pra), ha svariati metodi a disposizione per
rubarci le password.
Innanzi tutto,  potrebbe installare a nostra
insaputa Key Interceptor, o un altro
programma simile, che registra tutto
ciò che si digita con la tastiera (anche
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Apriti Sesamo!
“Io per comodità utilizzo la

stessa password per tutti i

sistemi che ne chiedono una”

“Anche io - Uso la tua”



screen saver, o quella di un file di Word),
il malintenzionato di turno potreb-
be avere accesso a tutti quanti i ser-
vizi utilizzati. Se tutti questi attacchi fal-
lissero, al malintenzionato non resta che
provare un attacco brute force (forza bru-
ta). Usando un programma come Brutus,
potrebbe effettuare migliaia e migliaia di
tentativi fino a trovare la password giusta.
I programmi migliori per attacchi a forza
bruta (o i peggiori, a seconda del punto di
vista), utilizzano liste di parole che più
solitamente vengono usate come
password, le famose wordlist. Scar-
tate queste parole, i programmi comince-
ranno a tentare combinazioni casuali di
lettere e numeri, che però sono decisa-
mente più difficili da azzeccare. Alla lun-
ga, un attacco a forza bruta è sempre vin-
cente, se non viene individuato e fermato
in tempo utile (magari da parte del provi-
der). L’unico modo per ritardare il più
possibile l’individuazione della password
da parte di un programma a forza bruta,
è quindi di usare una combinazione ca-
suale di numeri e lettere maiuscole e mi-
nuscole; la maggior parte dei sistemi in-
fatti considera password come “Pippo”,
“pippo” e “pIpPo” differenti tra loro. K
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rete, come per esempio Win Pass, che lo fa
automaticamente. Ricordo che tutti i pro-
grammi che sto citando sono facilmente
reperibili in rete facendo una semplice ri-
cerca ad esempio su Google, e quindi so-
no alla portata di tutti! Qualunque malin-
tenzionato sarebbe capace di trovarli per
danneggiarci.
Se invece il malintenzionato non avesse

libero accesso al nostro computer, ha an-
cora un bel po’ di cartucce da sparare. In
questo caso, il bersaglio non è tanto il
computer, quanto la nostra ingenui-
tà.
Il  malintenzionato potrebbe iscriversi al
nostro stesso provider e farsi un e-mail ti-
po amministratore@provider.it, staff–tec-
nico@provider.it o ancora staff@provi-
der.it,  e mandarci una mail in cui dice
che per il riordino degli archivi bisogna
mandare il proprio username e la pas-
sword. Direte voi ma chi ci casca? Invece,
anche se è ovvio che il nostro provider
non ha alcun bisogno di ottenere da noi i
codici di accesso, sono molti quelli al-
le prime armi che ci cascano. Quindi
fate attenzione e non rispondete mai a
email che vi chiedono di comunicare la
vostra password.
Per decifrare i file .pwl, come descritto nel
paragrafo precedente, non è necessario
avere accesso fisico al computer. Il ladro
di password potrebbe infatti farlo a di-
stanza usando un programma come
Netbus o altri trojan, che permetto-
no di scaricare i file .*pwl per poter-
ci lavorare con calma. Di tutti questi
metodi inoltre, se il malintenzionato co-
nosce la vittima, può tentare di fare una
lista di password possibili, provando con
il suo nome, quello della sua ragazza, la
sua squadra del cuore, il suo cantante
preferito, la sua data di nascita eccetera.

Ad aggravare le cose, c’è il fatto che alcu-
ne persone utilizzano la stessa password
per tutto. In questo caso, individuata una
password qualunque (come quella dello

>> Niente ingenuità

>> La forza bruta

Una volta installato, Ghost Keykogger (www.keylogger.net)
può essere eseguito all�insaputa dell�utente, ed è in grado di
registrare in un file di testo tutti i tasti premuti, e di spedire
questo file via email a intervalli predefiniti. 
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Dieci regole per stare
tranquilli

1 Non utilizzate mai il vostro nome, quello del
cane o del gatto, quello dei propri gruppi o

cantanti preferiti o quello della vostra ragazza
(o del ragazzo).

2 Utilizzate sequenze casuali di lettere e nu-
meri. Se il sistema o il servizio è in grado

di distinguerle, mischiate lettere maiuscole e
minuscole.  

3 Il server del merchant invia il numero di
carta di credito e l'importo al computer

dell'istituto di credito per una verifica. 

4 Se per sicurezza volete trascriverei la
password su un foglietto, custoditelo in

un posto sicuro e chiuso a chiave. Non tenete
mai il foglio con le password accanto al com-
puter. 

5 Non utilizzate mai lo stesso criterio per
stabilire la password di svariati servizi

(qualcuno per esempio usa parole composte
come �servizio1pw�, �servizio2pw� e così
via).

6 Non conservate le password in un file di
testo che non sia cifrato con un sistema

robusto (per esempio con Pgp/Gpg).

7 Non rispondete mai a messaggi o telefo-
nate che richiedono di comunicare la pas-

sword, anche se sembrano arrivare dal pro-
prio provider.

8 Utilizzate un programma che blocchi l�ac-
cesso al proprio computer quando ci si al-

lontana (il modo più elementare è quello di im-
postare una password per il salvaschermo). 

9 Nel caso di password abbinate a schede
magnetiche (come quella del bancomat),

non custodite mai scheda e codice nello stes-
so posto. 

10 Prendete tutte le precauzioni per evitare
di installare dei Trojan: non aprite file

eseguibili sospetti, non lasciate il vostro com-
puter incustodito, usate un firewall personale
e un buon antivirus.


