
Mac Hack

ac OS X è basato su un
cuore Unix e questo,
nel bene e nel male,
comporta profondi
cambiamenti all’aspet-
to della sicurezza della

macchina. Se Se da un lato è possibile
difendere maggiormente l’accesso lo-
cale o remoto, proteggendolo con
password, chi riesca a superare que-
ste difese potrà controllare il computer
in modi prima impensabili con un si-
stema Classic. 

>> Multiutenza,
ma non troppo

Mac  OS X permette la gestione di più
utenti, ognuno dei quali non può acce-
dere alle cartelle degli altri utenti, ma è
impostato per effettuare il login auto-
matico dell’utente principale. Per otte-
nere all’avvio una finestra che richieda
la password prima di dare accesso al
computer, occorre andare in Preferenze
di Sistema, aprire il pannello Account,
fare clic su Opzioni Login e poi selezio-
nare l’opzione Nome e password op-

pure Lista di utenti dalla voce Mostra la
finestra di Login come… La prima op-
zione farà apparire un modulo anoni-
mo, in cui inserire username e pas-
sword; la seconda invece presenterà
una lista di tutti gli utenti registrati, e ri-
marrà da inserire la sola password. Ov-
viamente, la prima opzione è quella più
sicura, perché un eventuale malinten-
zionato dovrà indovinare due parame-
tri (nome utente e password) invece che
uno solo. In questo pannello abbiamo
altre due opzioni. Nascondi i pulsanti
Riavvia e Spegni impedirà di effettuare
queste operazioni dalla finestra di login
(ma, come vedremo più avanti, hanno
un’utilità molto dubbia); la seconda in-
vece, dopo tre tentativi falliti di login, vi-
sualizzerà un suggerimento utile a ri-
cordare la password (questo suggeri-
mento si può impostare opzionalmente
nel pannello Il Mio Account). È ovvio
che, se si inserisce un suggerimento
troppo evidente (qual è la mia squadra
del cuore?), si vanificherà ogni tentativo
di rendere sicura la propria macchina. 

>> Aggirare il login

Avendo costruito Mac OS X come siste-
ma personale, e non come un server
aziendale, Apple ha preferito dare più
importanza al fatto che un utente, per
quanto imbranato sia, possa comun-
que usare il computer, piuttosto che al-
la creazione di un sistema sicuro al
100%. Per questo, sono state previste
due “scappatoie” al sistema di login,
che possono essere usate per esempio
se si dimentica la propria password. La
prima e più semplice scappatoia è la
possibilità di cambiare la password
usando l’utilità apposita inserita nel CD

di sistema (la si seleziona dal menu Ap-
plicazione del programma di installa-
zione, , il primo a sinistra, dopo aver ri-
avviato dal CD di sistema). 
La seconda “scappatoia” è la modalità
utente singolo. In sintesi, premendo Co-
mando+S all’avvio del Mac, ci si ritrova
collegati alla console a linea di coman-
do con i privilegi di root (il massimo li-
vello di sicurezza degli utenti Unix) e da
lì (conoscendo la sintassi giusta) si può
eseguire qualsiasi operazione (le opera-
zioni per fare ciò, così come il modo per
impedire questo tipo di accesso, sono
descritti in un articolo pubblicato sul n. 5
di HJ: correte a leggervi l’arretrato sul si-
to, usando le password di pagina 3). 

>> Amministratori e
super utenti

Mac OS X contempla due tipi di utente:
normale o amministratore. Un ammini-
stratore può svolgere alcuni compiti in-
terdetti all’utente normale, come l’instal-
lazione di applicazioni particolari o ag-
giornamenti di sistema, la modifica di
alcune impostazioni critiche e così via.
Per chi è pratico di altri sistemi Unix, bi-
sogna specificare una cosa: un ammini-
stratore non ha esattamente le stesse fa-
coltà dell’utente root. Ancora una volta,
Apple ha scelto di creare un ambiente
più sicuro anche per gli utenti meno
esperti; un utente root potrebbe infatti
apportare al sistema delle modifiche che
lo renderebbero inutilizzabile. 
Queste differenze hanno alcune implica-
zioni anche nella sicurezza e nella riser-
vatezza dei dati: persino un utente am-
ministratore infatti non può accedere al-
le cartelle riservate di altri utenti. Detto

Credete che basti una password per proteggere i vostri documenti dagli
sguardi indiscreti? O pensate che Unix sia una parola magica che garantisce

sicurezza, indipendentemente da come si configura il sistema? 
Meglio che ci ripensate…

Qualsiasi amministratore può agire sotto le
spoglie di un altro utente qualsiasi, anche root,
con il comando sudo.
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ciò, dobbiamo però precisare subito una
cosa: qualsiasi utente amministratore ha
la possibilità di diventare temporanea-
mente un “super utente”, semplicemente
fornendo la propria password. Un “su-
per utente” ha le stesse facoltà di root, e
quindi viene a mancare la riservatezza
degli altri utenti a cui accennavamo pri-
ma. A differenza di Linux e altri Unix, do-
ve il comando per eseguire un comando
come super utente è semplicemente “su
comando”, su Mac OS X la sintassi da
utilizzare è “sudo comando” (Super User
do…). Dopo aver inserito il comando, ci
verrà richiesta la nostra password di am-
ministratore. Da quel momento, e per un

certo periodo di tempo, ogni comando
impartito verrà interpretato come se fosse
eseguito dall’utente root (o da un altro
utente specificato nel comando sudo). Ri-

petiamo un concetto importante: la pas-
sword richiesta non è quello dell’utente
che si vuole impersonare (root o altro)
ma la propria.
Per sintetizzare quanto detto in questo
paragrafo, conviene non assegnare la
facoltà di “utente amministratore” a per-
sone alle quali non affidereste le chiavi di
casa, della macchina, il PIN del banco-
mat e le vostre lettere d’amore.

>> Porte e servizi

Come impostazione predefinita, nessun
servizio di condivisione o accesso remo-
to è abilitato in Mac OS X. Questa è co-
sa buona e giusta, perché (bisogna ri-
cordarlo?) ogni servizio aperto all’ester-
no può essere sfruttato per guadagnare
accesso incondizionato al computer. I
servizi previsti di sistema sono la Condi-
visione Documenti, su protocollo Ap-

pleShare, la Condivisione Documenti
Windows (in pratica un server Samba),
la Condivisione Web (Apache), Login
remoto (telnet con cifratura SSH), Ac-
cesso FTP, Apple Event remoti (possibili-
tà di rispondere a messaggi Apple
Event lanciati da altre macchine; in pra-
tica, un AppleScript lanciato su un altro
Mac può compiere operazioni sulla no-
stra macchina), e infine Condivisione
Stampante. Oltre a ciò, su Mac OS X
sono installati (ma disattivati di default)
altri programmi che, se attivati, potreb-
bero mettere a rischio la sicurezza del
sistema (uno su tutti, Sendmail). Prima
di attivarli, conviene informarsi bene sui
possibili rischi. Il pannello Condivisione
(dal quale si possono attivare tutti i ser-

vizi citati in precedenza) contiene anche
una sezione Firewall, che attiva il servi-
zio firewall di sistema (ipfw) e permette
alcune spartane configurazioni. Nor-
malmente il firewall è disattivato; se lo
si attiva, bloccherà ogni comunicazione
in ingresso tranne quelle specificate nel-
la colonna “Consenti”. In questa colon-
na verranno automaticamente abilitate
le porte relative ai servizi di sistema
contemplati nella sezione Servizi del
pannello Condivisione, ma ogni altro
programma aggiuntivo che abbia biso-
gno di connessioni in ingresso deve es-
sere abilitato manualmente, creando
una nuova impostazione. K

>>

Le impostazioni relative agli account utente.

I servizi che si possono attivare in Mac OS X
possono esporre il computer a rischi di
sicurezza.

Il firewall integrato è molto potente, ma 
l’omonimo pannello permette di configurare
solo una ridotta serie delle opzioni disponibili.

Il portachiavi
Nella cartella Applicazioni/Utilities c’è un’interessante programmino chiamato Accesso Portachia-
vi. In Mac OS X, un “portachiavi” è un file cifrato che racchiude password e chiavi di accesso ad
applicazioni o servizi di vario tipo. Per esempio, si possono memorizzare nel portachiavi le pas-
sword di volumi di rete, di servizi protetti da autenticazione, e persino quelle per accedere a una
pagina Web protetta (se il browser supporta questa funzionalità). Quando sarà necessario inseri-
re la password in questione, l’applicazione interrogherà Accesso Portachiavi, che gliela fornirà in
modo trasparente o esplicito, a seconda delle impostazioni prescelte. A riguardo, ci sono molti
aspetti di cui parlare (tra cui le modalità per forzare o decifrare il portachiavi), e lo faremo in un

altro articolo. Per ora ci interessa focalizzare l’attenzione su una cosa. Il Portachiavi stesso è ov-
viamente protetto da una password. Se questa password non è abbastanza robusta (lunga e

composta da lettere e numeri senza significato), tutte le password contenute all’interno, anche
quelle robuste, diventeranno immediatamente deboli come la password del Portachiavi. In sinte-
si: la robustezza di ogni password è determinata dalla complessità della chiave del Portachiavi.

e’ sicuro?e’ sicuro?
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