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COME FUNZIONA IL PROTOCOLLO HTTP

In questa seconda parte dedicata ai protocolli 
applicativi, analizzeremo altri processi utilizzati
quotidianamente da ogni utente.
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Hyper-Text Transport
protocol, o http, è il
cuore del sistema per il
trasferimento di iperte-
sti. Ma cosa si intende
per ipertesto? Da cosa

è formato e soprattut-
to… a cosa serve?
Con ipertesto si definisce un docu-
mento che contiene collegamen-
ti (link) ad altri testi, oppure ad
altre parti del testo stesso. Ogni
utente che si trova davanti a un qualun-
que documento di testo si può dire che
debba affrontare un “percorso obbliga-
to”, percorso che inizia con l’inizio del
documento e termina con la sua fine.
La differenza di un ipertesto sta esatta-
mente nell’abolizione di questo obbli-
go, in quanto in qualunque punto
si possono trovare collegamenti
ad altre pagine correlate o a
punti diversi della stessa che, ma-
gari, approfondiscono ulteriormente ciò
che noi stiamo leggendo. Per semplifi-
care si può affermare che è un po’ co-
me uno di quei libri di avventure dove è
il lettore che decide se il Signor X a
quell’incrocio deve svoltare a destra op-
pure a sinistra, decidendo in prima per-
sona il suo “futuro”.
Come risulta ovvio, l’approccio di tipo
ipertestuale è tipico e raffrontabile con
quello di ogni ricercatore. Mentre un
lettore di un giallo inizia dal primo ca-

pitolo per arrivare all’ultimo e scoprire
l’assassino, un investigatore trae spunti
da ogni parola che legge, e da questa
parte per effettuare approfondimenti
che lo porteranno a smascherare il
“maggiordomo”.

>> La forza della
semplicità

Il punto di forza di questo protocollo
e la logica su cui si basa la sua crea-

zione è la semplicità. L’http deve es-
sere semplice da utilizzare, semplice
da implementare, interscambiabile
fra tutte le piattaforme e deve, essen-
zialmente, essere in grado di trasferi-
re un ipertesto o un file da una mac-
china ad un’altra impiegando il mi-
nor numero di risorse possibili e nel
minor tempo raggiungibile. 
Si basa essenzialmente su un mecca-
nismo di richiesta — trasferimento.

Proprio per
questa sua
semplici tà,
il meccani-
smo di fun-
zionamento
è facilmente
riassumibile
in poche
parole: un
client, tra-
mite un user
agent, invia
la richiesta
al server, il
quale ri-
sponde con
un messag-
gio creato con un formato analogo a
quello della spedizione. Sia il primo
che il secondo messaggio sono di ti-
po testuale, ma grazie ad una codifi-
ca particolare di tipo MIME (Multi-
purpose Internet Mail Extension)
possono contenere al loro interno
dei blocchi dati. Tali blocchi sono
capaci di trasferire programmi, im-
magini, testo e quant’altro sia pre-
sente sul server.
Il protocollo http è giunto alla ver-
sione 1.1 definita dalla RFC
2068. Per coloro i quali fossero inte-
ressati a dare una scorsa anche alla
definizione della versione 1.0 si con-
siglia la letture della RFC 1095.
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Risorsa: un servizio oppure
un oggetto appartenente alla
rete. Le risorse si dividono in
due categorie: gli URL,
acronimo di uniform resource
location, che definiscono un
“sito”, e gli URN, acronimo di
uniform resource name, che
definiscono un “nome”.

L�

22_24_hj24_tcp  15-04-2003  9:21  Pagina 22



>> Analisi del protocollo

In generale un URL del tipo http/1.0 si
presenta nel modo seguente:

http://host [ “:” porta ]
[ p e r c o r s o _ a s s o l u t o ]

Dove host descrive l’hostname deside-
rato, port è il punto in cui inserire il nu-
mero di porta e percorso_assoluto
specifica la risorsa richiesta.
Se andiamo, invece, ad analizzare il
protocollo http/1.1 vediamo che la ri-
spettiva URL si presenta nel modo se-
guente:

http://host [ �:� port ]
[absolute_path [ �?� query ]] 

Qualunque cosa sia specificata dopo
“?” è un contenuto elaborato da uno
script in esecuzione.
Come detto la trasmissione dati inizia
con uno scambio di messaggi: questi
messaggi possono essere una richie-
sta oppure una risposta. I messag-
gi possono essere creati secondo due
standard, anche se in verità oramai il
primo, ovvero quello di tipo semplice,
è stato quasi del tutto abolito, ed è co-
munque fortemente sconsigliato. Tanto
per dovere di cronaca e per favorire un
raffronto, possiamo accennare breve-

mente alla struttura di questo tipo di
messaggi, basati su una richiesta GET a
cui il server rispondeva direttamente
con la pagina di interesse. Oggi invece
con l’introduzione dello standard 1.0 e
poi del 1.1, ci troviamo di fronte a
messaggi di tipo complesso. La ri-
chiesta è formata da tre parti essenziali
raggruppabili come: linea di richie-
sta, intestazione o intestazioni,
parte opzionale. La risposta è an-
ch’essa complessa e strutturata secondo
la medesima metodologia: linea di sta-
to, intestazione, parte opzionale. Se vo-

lessimo entrare più nello specifico ve-
diamo che: la linea di richiesta è
formata da tre elementi separati tra di
loro, e più esattamente dal metodo di
richiesta, definito come get (utilizzato
per informazioni sottoforma di entità),

head (funziona come il comando get,
con la differenza che sono restituite so-
lo le metainformazioni) oppure post
(spedisce un’entità in modo che venga
subordinata all’unità ricevente).

Le intestazioni sono URL oppure
URN, la parte opzionale quando
presente definisce lo standard http uti-

lizzata, 1.0 oppure 1.1. Questa linea di
richiesta termina sempre con un CRLF
(sequenza di fine riga). La linea di
stato è identica a quella di richiesta
fatto salvo per due piccole varianti: il ti-
po di http utilizzato è scritto per primo,
contiene un codice di ritorno con un si-
gnificato particolare. Il codice di ritorno
è formato da tre cifre, in cui la prima in-
dica il responso ed è fissa, mentre le se-
conde due cambiano riguardo piccole
differenze o motivazioni della risposta
stessa; i codici 1xx sono riservati ad usi
futuri, 2xx sono di accettazione, 3xx
chiedono di effettuare ulteriori opera-
zioni prima di completare la richiesta,
4xx rimanda la richiesta indietro a cau-
sa di errori di sintassi, 5xx è un rifiuto
per motivi interni al server.
Analizziamo infine le intestazioni di
ogni messaggio. Sono essenzialmente
divisibili in quattro categorie differenti:
generali, di entità, specifiche per la ri-
chiesta, specifiche per la risposta. Il for-
mato di ogni richiesta è lo stesso, ed è
strutturato nel modo seguente: nome di
un campo seguito da due punti, da uno
spazio, dal valore per quel campo e da
una sequenza CRLF di chiusura. Un
esempio di intestazione di tipo genera-
le è la data; essa, a seconda dello
standard che vogliamo utilizzare, può
essere scritta in tre modalità differenti

  “dietro” 
     browser
  “dietro” 
     browser
  “dietro” 
     browser

>>

User agent: il client si trasfor-
ma in user agent non appena
inizia ad inoltrare richieste al
server. Un esempio tipico di
user agent sono i Web browser
che noi tutti conosciamo.

Entità: una risorsa del tipo
“dati” oppure una risorsa del
tipo “servizio” erogato a segui-
to di una particolare richiesta.

Connessione nel momento
in cui il client del computer da
cui stiamo navigando si con-
nette ad un server remoto per
attingere informazioni da esso. 
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COME FUNZIONA IL PROTOCOLLO HTTP

(per le specifiche tecniche si consigliano
gli RFC 822 ed 850).
Le intestazioni specifiche possono con-
tenere dei campi particolari, utili nella
definizione di alcune ricerche. Alcuni
esempi, riguardo alle richieste, possono
essere: user-agent (riporta informa-
zioni sul software utilizzato per effettua-
re la richiesta), if-modified-since
(condiziona una risposta ad una richie-
sta in base ad una data ed un’ora), au-
thorization (specifica le credenziali di
un user-agent per quella connessione).
Riguardo alle intestazioni specifiche per
le risposte possiamo avere: location
(restituisce la locazione precisa di una
risorsa), server (riporta informazioni
sul server al quale ci siamo collegati).

>> Connessioni sicure

Per completezza vogliamo accennare
anche al protocollo https, ovvero
http su SSL. È un protocollo che trova
la sua applicazione in quelle pagine in
cui il contenuto debba essere cifrato pri-
ma di essere inviato al server, come per
esempio le transazioni finanziarie, i co-
dici delle carte di credito e altre situa-
zioni analoghe. Se diamo uno sguardo
alla RFC2246, possiamo vedere che
esistono molti tipi differenti di protocolli
SSL, ognuno di quali può poi scegliere
fra più standard di crittografia; proprio
a causa di questa complessità invitiamo
ad analizzare il suddetto RFC in caso di
dubbi a riguardo.

>> A che serve tutto ciò?

Ma in tutto ciò la pratica dove sta?
Mettiamola così…saper manipolare
gli URL può essere l’arma vincente
per entrare dentro un sistema e per
violare macchine server. Come ov-
vio non dirò cosa fare e come, ma
cercherò di farvi capire che talvolta
un %% piazzato nel punto giu-
sto può aprire un’autostrada
che conduce ovunque.
L’URL è una microapertura che per-
mette di comunicare con strutture
anche molto grandi alle sue spalle.
Immaginatevi una grande rete di

server, protetta da firewall sicurissi-
mi e dai sistemi di sicurezza tecno-
logicamente più avanzati; nonostan-
te ciò, magari esiste una pagina
web, anche una sola, visibile a
chiunque voglia accedervi per
esempio per pubblicizzare i server
stessi. Sarà proprio da lì, da quella
minuscola apertura, che noi dovre-
mo iniziare a scavare per aprirci
una galleria verso l’interno. Tutto
ciò, come detto, viene fatto sfruttan-
do gli URL e le modifiche alla loro
struttura.
Ma come è fatto questo URL? E’
strutturato secondo la seguente
struttura:

protocollo://server/percor-
so_alla_risorsa?parametri

Analizzando un esempio reale possia-
mo provare con:
http://www.ilfibra.it/ef1.htm dove
http:// è il protocollo, www.ilfibra.it è il
server (server virtuale nel nostro caso),
ef1.htm è il percorso per trovare la ri-
sorsa desiderata. In questo URL manca-
no i ?parameters in quanto questa non
è un’applicazione con un database alle
spalle. Se avessi
www.comprami.it/buy.asp?obj=XXXY&
payment=paypal allora noterei che
obj=XXXY&payment=paypal sono i
parametri di cui ha bisogno l’applica-
zione ASP per concludere e gestire la
vendita ed il pagamento dell’oggetto
XXXY. K 

CAT4R4TTA, 
cat4r4tta@hackerjournal.it
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Come “spremere” il protocollo

Spesso le risorse disponibili su protocollo
http possono essere sfruttate in modo più
efficace lasciando da parte il browser e
usando un’utility a linea di comando come
curl o wget (esistono, in effetti, anche varie
interfacce grafiche che ne sfruttano le fun-
zionalità, e che vedete in questo riquadro).
Curl (http://curl.haxx.se/) gestisce protocol-
li di vario tipo (http, https, ftp, ftps, gopher,
telnet…), sia in download che in upload, e

permette di controllare ogni dettaglio della richiesta: oltre all’url, si può anche spe-
cificare (e quindi “falsificare”) la presenza di un
cookie, il tipo di browser o di piattaforma utiliz-
zata, o indicare un indirizzo di provenienza (cioè
simulare il clic effettuato su un’altra pagina,
dello stesso sito o di un altro). Tanto per fare un
esempio, nel gioco Try2Hack (www.try2hack.nl),
per superare uno dei livelli bisogna accedere a
un pagina partendo da un link del sito micro-
soft.com, utilizzando Internet Explorer su un
sistema Linux, tutte condizioni impossibili da
realizzare, ma facili da falsificare con curl.
Per chi ha bisogno di scaricare una lunga serie
di file in sequenza, curl permette di specificarli
tutti con una sola riga. Per esempio, il comando 

curl http://www.hackerjournal.it/fuffa/fuffa[01-99].txt -O

scaricherà tutti i file da fuffa01.txt a fuffa99.txt e li salverà su disco.

Wget (www.gnu.org/software/wget/wget.html) ha funzionalità analoghe, e la scelta tra
uno o l’altro programma è spesso questione di preferenza personale (o di disponibilità
per il proprio sistema; curl infatti esiste in forma già compilata per molte più piattaforme).
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