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ANALIZZIAMO IL FUNZIONAMENTO DI UNO SNIFFER DI PACCHETTI

pesso l’azione di cracking viene identificata con il
defacement di un sito. In realtà esistono azioni
più pericolose che possono essere messe in atto
da un eventuale intruso, una volta che sia riusci-
to a mettere le mani su almeno un computer di
una rete remota. Non essendo altrettanto ecla-

tanti della sostituzione della home page, queste azioni attirano
di meno l’attenzione degli amministrato-

ri di sistema. Stiamo parlando
per esempio dello “snif-

fing”, argomento di quest’artico-
lo. Si tratta dell’arte di “fiutare” in-
formazioni da una rete. Prerequisi-

ti per seguirlo e utilizzarlo senza
difficoltà sono una qualunque
distribuzione linux e una certa

conoscenza del C (variabili struct, cast eccetera). Per quanto ri-
guarda le funzioni di libreria che gestiscono la connessione in
rete necessaria per lo sniffing, cercheremo di descriverle in que-
st’articolo in modo da rendervele più ‘digeribili’.
Prima di cominciare vorrei fare però una precisazione: gli
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sniffer non sono soltanto strumenti d’attacco, ma
possono aiutare molto gli amministratori di sistema
nella normale manutenzione della propria rete e probabilmen-
te qualcuno di voi li avrà già utilizzati e conosciuti con il nome
altisonante di analizzatori di pacchetti o di protocollo. 

>> Principio di funzionamento
degli sniffer

Quando, all’interno di una rete locale, un computer deve co-
municare con un altro, crea dei pacchetti dati che contengono
l’ip del computer destinatario. Questo avviene perché, in real-
tà, il pacchetto viene inviato a tutti i computer della
rete locale giacché nei vari standard delle reti (stella, anello
etc.) non vi sono collegamenti diretti tra un computer e l’altro.
In pratica è come se l’insieme dei cavi, degli hub e degli switch
di una rete si comportassero come un bus condiviso.
Come impostazione predefinita, le schede di rete presenti nei
terminali e nelle workstation di una rete locale sono impostate

Ucci ucci… sento odor
di pacchettucci!

Con qualche programma impostato bene, da un qualsiasi computer 
collegato a una rete, si possono intercettare e spiare le comunicazioni 

dirette a qualsiasi altra workstation della stesa rete.
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28_31_hj20_sniffer  19-02-2003  9:38  Pagina 28



in modo tale da filtrare i dati che passano dalle loro par-
ti, considerando soltanto quelli a loro diretti e scartando
tutti gli altri. Esiste però una modalità chiamata promi-
scua che consente di non scartare i dati diretti ad al-
tre workstation diverse dalla nostra e quindi di ascoltare gli
scambi all’interno della rete locale, autenticazioni comprese. 
Vediamo adesso il sorgente di uno sniffer molto noto, linsnif-
fer.c di Mike Edulla. Potete trovare la versione integrale al se-
guente indirizzo: http://www.dsinet.org/tools/network-
sniffers/linsniffer.c. Se aprite il file con un qualunque editor
di testo vi troverete di fronte, nella prima parte, alle seguenti
istruzioni include:

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/time.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <string.h>
#include <linux/if.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <linux/socket.h>
#include <linux/ip.h>
#include <linux/tcp.h>
#include <linux/if_ether.h>
#include <sys/ioctl.h> 

Questi include fanno riferimento ai file d’intestazione delle li-
brerie utilizzate in questo programma. E’ importante assi-
curarsi di possederli tutti nella propria distribuzione
Linux alle cartelle /usr/include, /usr/include/net e /usr/inclu-
de/netintet, altrimenti otterreste degli errori in fase di compila-
zione.

LLee  pprriinncciippaallii

lliibbrreerriiee

<linux/if.h>, contiene le definizioni per il con-

trollo dell’interfaccia Ethernet. Potete trovarlo 

all’indirizzo: http://lxr.linux.no/source/inclu-

de/linux/if.h 

<linux/if_ether.h>, contiene le definizioni per

l’interfaccia Ethernet IEEE 802.3 e gli altri

protocolli Ethernet come AppleTalk (per la comu-

nicazione con i mac) e Internet Protocol. Può

essere consultato all’indirizzo:

http://lxr.linux.no/source/include/linux/if_ether.

h .

<linux/ip.h>, contiene le definizioni per l’im-

plementazione del protocollo IP su Linux, consul-

tabile all’indirizzo:

http://lxr.linux.no/source/include/linux/ip.h .

<sys/socket.h>, la libreria cui fa riferimento

questo file d’intestazione gestisce le operazioni

del socket come listen, bind, connect, accept,

send etc. Potete consultare anche questo file

all’indirizzo: http://lxr.linux.no/source/inclu-

de/linux/socket.h .

<linux/tcp.h>, Contiene le definizioni degli

stati di connessione TCP come TCP_ESTABLISHED

(connessione stabilita), TCP_LISTEN (in ascolto),

TCP_CLOSE (in chiusura) etc. E’ consultabile

all’indirizzo: http://lxr.linux.no/source/inclu-

de/linux/tcp.h .
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Per analizzare il sorgente di Linux, potete consultare la versione
ipertestuale del sorgente presente su internet all’indirizzo
http://lxr.linux.no.
Tra i file d’intestazione precedenti vorrei segnalarvi quelli più
utili alla nostra trattazione (vedi riquadro).
Dopo i file d’intestazione troviamo i prototipi delle funzioni im-
plementate in linsniffer.c:

int openintf(char *);
int read_tcp(int);
int filter(void);
int print_header(void);
int print_data(int, char *);
char *hostlookup(unsigned long int);
void clear_victim(void);

void cleanup(int);

Come potete vedere qui il codice è abbastanza
chiaro: vengono definiti i nomi delle funzioni con

il tipo dei parametri in ingresso e in uscita. 
Unica osservazione: nel prototipo char

*hostlookup (unsigned long int), l’asterisco non va con il
nome della funzione, perché in questo caso ci troveremmo
di fronte ad un puntatore a funzione, bensì con char ossia la
funzione hostlookup riceve in ingresso un intero lungo senza
segno e restituisce un puntatore a carattere.
Dopo di ciò segue la dichiarazione delle variabili globali ossia
quelle utilizzate da più di una funzione di linsniffer e che ri-
mangono allocate in memoria per tutto il periodo in cui il pro-
gramma è in esecuzione:

struct etherpacket
{
struct ethhdr eth;
struct iphdr  ip;
struct tcphdr tcp;
char buff[8192];

}ep;

Queste istruzioni dichiarano un tipo struct chiamato ether-
packet e contemporanemante creano una variabile del tipo
etherpacket di nome ep. Vedremo in seguito qual è l’uso che
ne viene fatto nel codice. Le definizioni dei tipi delle variabili
struct ethhdr, iphdr, tcphdr sono contenute nel file d’inte-
stazione if_ether.h. 

struct
{

unsigned long      saddr;
unsigned long      daddr;
unsigned short     sport;
unsigned short     dport;
int                bytes_read;
char               active;
time_t             start_time;

} victim;

Queste istruzioni dichiarano la variabile strutturata victim che
conterrà i dati della comunicazione vittima come l’indirizzo e la
porta del computer sorgente e destinazione, la quantità di byte
letti il tempo di avvio (variabile del tipo time_t) e un char di no-
me active che fa dal flag.

struct iphdr  *ip;
struct tcphdr *tcp;
int s;
FILE *fp;

#define CAPTLEN 512
#define TIMEOUT 30
#define TCPLOG “test”

Queste ultime istruzioni della parte “dichiarativa”del codice non
presentano particolari annotazioni: viene dichiarato il puntato-
re a file fp che servirà ad accedere al file di log in cui andran-
no inseriti i dati e vengono dichiarati due puntatori a variabili
struct iphdr e tcphdr, che trovate definite rispettivamente in
ip.h e tcp.h. In ultimo vengono definite le etichette CAPTLEN, TI-
MEOUT e TCPLOG con l’istruzione #define.

>> Analizziamo le funzioni 

Cominciamo adesso ad analizzare le funzioni partendo natu-
ralmente dalla funzione main:

main(int argc, char **argv)
{
s=openintf(“eth0”);
ip=(struct iphdr *)(((unsigned 

long)&ep.ip)-2);
tcp=(struct tcphdr *)(((unsigned 

long)&ep.tcp)-2); 
signal(SIGHUP, SIG_IGN);
signal(SIGINT, cleanup);
signal(SIGTERM, cleanup);
signal(SIGKILL, cleanup);
signal(SIGQUIT, cleanup);

if(argc == 2) fp=stdout;
else fp=fopen(TCPLOG, “at”);
if(fp == NULL) { fprintf(stderr, 

“cant open log\n”);exit(0);}
clear_victim();
for(;;)
{

read_tcp(s);
if(victim.active != 0) 

print_data(htons(ip->tot_len)-sizeof(ep.ip)-
sizeof(ep.tcp), ep.buff-2);

fflush(fp);      
}   
}
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Per prima cosa, la funzione main cerca di aprire l’interfaccia di
rete richiamando la funzione openintf implementata sempre
in linsiffer.c. Questa funzione riceve in ingresso un puntatore ad
una stringa di caratteri (nel nostro caso “eth0” cioè il nome del-
l’interfaccia) e restituisce un intero che fa da identificatore del
socket creato. Vediamo in dettaglio come viene creato il socket
analizzando il sorgente di openintf:

{
int fd;
struct ifreq ifr;
int s;
fd=socket(AF_INET, SOCK_PACKET,

htons(0x800));
if(fd < 0)
{

perror(“cant get SOCK_PACKET 
socket”);

exit(0);
}
strcpy(ifr.ifr_name, d);
s=ioctl(fd, SIOCGIFFLAGS, &ifr);
if(s < 0)
{

close(fd);
perror(“cant get flags”);
exit(0);

}
ifr.ifr_flags |= IFF_PROMISC; _- flag

di connessione promiscua
s=ioctl(fd, SIOCSIFFLAGS, &ifr);
if(s < 0) perror(“cant set promiscuous

mode”);
return fd;

}

Come potete vedere la quarta linea di codice richiama la fun-
zione socket la quale riceve in ingresso tre parametri: 

• il primo specifica il dominio del socket cioè la famiglia di pro-
tocolli cui deve appartenere il socket stesso: nel nostro caso
AF_INET corrisponde alla famiglia di protocolli Ipv4. 
• Il secondo parametro specifica il tipo di socket: nel nostro ca-
so viene usato SOCKET_PACKET che è un tipo presente solo in
linux e che consente di accedere al Data Link Layer (vedi la fi-
gura che rappresenta l’ip stack).
• Il terzo parametro indica il tipo di protocollo.

Questa funzione restituisce –1 se la creazione del socket non va
a buon fine oppure un intero positivo che fa da file descriptor
del socket (un po’ come l’handler della programmazione ad
oggetti, in sostanza un identificativo) e che nel nostro caso va a
finire in fd. 
Dopo di ciò viene impostato il flag per fare in modo che l’in-
terfaccia venga aperta in modalità promiscua (vedi la linea di
codice indicata nel listato) e infine, se tutto è andato bene, vie-
ne restituito il file descriptor del socket a main. 
Per il momento ci fermiamo qui: nel prossimo numero conti-
nueremo la nostra analisi del sorgente di linsniff.c con le altre
funzioni e vedremo come compilarlo e usarlo, e sorattutto co-
me evitare che qualcuno lo utilizzi contro di noi.         K 

Roberto “dec0der” Enea

Socket: Un
canale di comunicazione fra
due processi su cui si possono
leggere e scrivere dati attra-
verso la rete. 
int openintf(char *d)
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