
TUTTO SUGLI APPENDING VIRUS

PRATICA

Volete difendervi da un virus? Magari un appendig dei file .com? Bene,  allora dovete

conoscere il “nemico”. E per conoscerlo, occorre saperlo “costruire”... 

versa ubicazione che prende il virus nel file.
Come ricorderete avevamo lasciato l'in-

fezione a metà e ci eravamo fermati a dis-
cutere del DTA. Avevo detto che serviva per
ritrovare il nome del file da infettare. Ciò è
vero in parte, poiché nel DTA troveremo
moltissime informazioni sul file "vittima" ed
alcune ci torneranno utili. Una delle prime
cose da fare quando si scrive un virus è
quella di non usare il DTA originale, ma di
usarne una copia in memoria. 

Dopo aver trovato un file COM non an-
cora infettato dovremmo prenderci la briga
di sprecare qualche riga di codice per salva-
re gli altri dati utili che si trovano nel DTA,
come gli attributi del file, oppure la data e
l'ora della sua creazione. 

Ricordarsi di salvare queste informazioni
è indispensabile (o almeno lo era quan-
do non c'era Windows) per evitare di far
scoprire subito l'infezione, infatti, una volta
conclusa questa, tali dati dovranno essere
rimessi a posto nel file. Altra cosa importan-
te è quella di settare a zero gli attributi del fi-
le (dopo averli salvati): se per caso il file fos-
se Read Only, il virus non ci potrebbe scrive-
re dentro e non ci sarebbe infezione. Ecco
quindi la necessità di togliere gli attributi del
file per poi rimetterli a posto alla fine.

Appena trovato un file da infettare inizie-
remo col rendere il file "scrivibile" utilizzando

la funzione 43h/01h del solito INT 21h che
vuole in DS:DX il nome del file (ma per co-
modità potremmo usare un LEA DX,no-
me_file) e in CX l'attributo da dare al file ov-
vero 0. Dato che sotto Windows i virus ad
azione diretta dei file COM sono pratica-
mente inutili dovremmo immaginare di la-
vorare sotto DOS. In questo sistema opera-
tivo alcune sottigliezze come data e ora era-
no molto utili per celare un'infezione mentre
sotto Windows lo sono relativamente. Quin-
di, per una questione di principio, insistere-
mo su questi dettagli.

Passiamo ora all’infezione e vediamo
come scrivere nel file. Prima di sostituire i
byte iniziali con l'istruzione di JMP al virus, ci
si deve ricordare di salvare da parte quegli
stessi byte che andranno sovrascritti. Il file
deve essere aperto con l'istruzione 3Dh del
DOS (sintassi in tabella), e dunque si pro-
cede con lo scrivere il codice esadecimale
dell’istruzione JMP, ovvero E9, seguito dalla
posizione del virus nel programma infetto.
L’indirizzo di memoria del nostro virus non
sarà sempre lo stesso, infatti dovremo calco-
larlo in base alle dimensioni del file vittima.

La funzione per scrivere in un file è la
3Eh (trovate la sintassi delle funzioni in una
tabella riassuntiva a fine pagina). Come
output la funzione da in AX un handle (che
spesso in italiano è erroneamente tradotto
come "gestore") il quale servirà per identifi-
care il file successivamente. Ma come avre-
ste dovuto notare, alla funzione di scrittura,
l'handle serve in BX. È quindi comodo usare
l'istruzione XCHG AX,BX appena aperto il fi-
le, piuttosto che un MOV BX,AX che avrebbe
reso il virus, anche se di pochissimo, più
grande. Altra istruzione da usare al posto di
MOV quando si deve far riferimento, ad
esempio, a DI:DX, è un LEA (Load Effecti-
ve Address).

Ricordate sempre, una dote che distin-
gue un bravo virus writer dalle masse è sa-
per ottimizzare al massimo il proprio "par-
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1) Individuare il file .com

2) Scrivere il file

ui non si tratta di
infettare tutta la re-
te sganciando virus
come bombe in Af-
ghanistan. Qui si

tratta di capire bene
che cosa sono i virus, come si costruiscono e
come si procede, per poi potersi difendere
quando si è attaccati. Infatti conoscere la
tecnica di costruzione è essenziale per deter-
minare le contromisure e le difese adegua-
te. Qui tratterò solo di un particolare tipo di
virus, l'appending dei file COM. Per tutti
quelli che non avessero letto la prima parte
), ecco un breve riassunto di quanto detto fi-
nora riguardo l'infezione, in modo diretto, di
un file COM:
1. Cercare un file di tipo COM sfrut-
tando la funzione 4Eh dell'INT 21h
(detta FINDFIRST).
2. Aprire il file in lettura (funzione
3Dh, sempre del DOS)
3. Cercare un marcatore o qualche al-
tro accorgimento preso per segnalare
un file come già infettato.
4. Se il file non risulta infetto, prose-
guire con l’infezione, oppure chiama-
re la funzione FINDNEXT (AH=4Fh
del DOS) e ricominciare dal punto 2.

Questi pochi passi sono la parte iniziale
di un virus. Non fanno nulla di speciale, se
non cercare una vittima e “aprirla”.

Come dovreste ricordare il nostro virus
ha lo scopo di incollarsi alla fine del file, scri-
vere un'istruzione di salto (JMP) all'inizio del
programma con cui far passare l'esecuzione
al codice virale, e alla fine eseguire il file ori-
ginale.

Per fare tutto ciò è indispensabile scrive-
re l'intero listato del virus ricordandosi

che ogni riferimento a variabili, a
puntatori di tipo FAR o altre

istruzioni senza un OFFSET
relativo, va fatto aggiun-
gendo alla posizione in
memoria dell'istruzio-
ne/variabile, la varia-
zione dovuta alla di-
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teoria fatta finora non dovrebbe essere dif-
ficile fare questa operazione. Si deve spo-
stare il puntatore nel file dall'inizio alla fine.
Ancora una volta ricorreremo alla funzione
42h ma con AL pari a 02h e di nuovo azze-
rando CX e DX. 

Dopo esserci posizionati alla fine del file
basterà copiare il corpo del virus e chiudere
il file aperto. Per scrivere torneremo ad usa-
re la 40h e come dati da scrivere ci basterà
indicare la label di inizio del virus vero e pro-
prio mentre il calcolo del valore da dare a
CX lo faremo sottraendo alla fine del pro-
gramma l'indirizzo di inizio.

Parte_1:
JMP Parte_2
Marcatore DB "M"

Parte_2:
. . . codice del virus . . .
Fine:

Rifacendoci allo schema di sopra fare-
mo un LEA DX, [BP + Parte_2] per selezio-
nare i dati da scrivere, mentre con un MOV
CX, [Fine – Parte_2] troveremo il numero ef-
fettivo di byte da scrivere.

Fatto ciò il virus avrà infettato il file, non
ci resta che chiuderlo chiamando la funzio-
ne 3Eh del DOS (col solito handle in BX e
che una volta eseguita cancellerà il contenu-
to di AX), e restituire il controllo al program-
ma originale. 

Prima di continuare, un promemoria:
onde evitare di creare un virus sovrascriven-
te (cioè che rovina il programma infettato)
dovremmo ricordarci di salvare da parte il
primo pezzo del programma dove sopra
scriveremo il JMP al virus. 

Questo si può fare anche quando si
controlla un'eventuale marcatore leggendo i
primi 4 byte del programma. Altra cosa da
ricordare è quella di rimettere tutto a posto
dopo aver infettato. Dovrete modificare di
nuovo l'attributo del file per riportarlo di
nuovo all'originale (di nuovo la funzione
4301h) e rimettere a posto la data e l'ora
dell'ultima modifica. 

Tutto ciò andrà fatto appena dopo aver
chiuso il file vittima. C'è ancora una cosa da
fare: prima di infettare sarebbe opportuno,
appena il controllo passa al virus, salvare da
parte i registri come DS e ES. 

Un metodo potrebbe essere quello di
pusharli per poi ripopparli prima di ridare
terminare l'esecuzione del virus. L'esecuzio-

goletto". Sarebbe opportuno tenere presen-
te queste piccole accortezze che nei virus più
"interessanti" risultano fare la differenza.

Visto come si scrive nel file, vediamo come
scrivere il nostro JMP in cima al programma.
Si inizia col posizionare il puntatore all'interno
del file all'inizio utilizzando la funzione 42h.
Questa funzione chiede in AL il tipo di sposta-
mento da fare (vedere tabella a fine articolo)
in BX l'handle del file aperto, in CX:DX la posi-
zione da prendere nel file e in DX:AX restitui-
sce la posizione in cui si troverà il puntatore,
dopo averla chiamata. Notate come questo
possa anche essere un metodo alternativo per
leggere le dimensioni del file: se mettiamo il
puntatore alla fine del file, sapremo quanto
misura controllando DX:AX. Dopo aver posi-
zionato il puntatore non ci resta che scrivere il
codice del JMP (nella forma 0E9h) seguita
dalla posizione del parassita.

MOV AX,4200h; per muovere 
il file
XOR CX,CX; azzera CX
XOR DX,DX ;azzera DX
INT 21h; infatti CX:DX = 
00:00 ovvero
punta all'inizio del file

MOV AX,WORD PTR [BP+LUNGHEZ
ZA_FILE]; calcolo della 
posizione del virus
SUB AX,3; toglie alle 
dimensioni del file 
dimensioni della parte 
sovrascritta dal virus
MOV WORD PTR [BP+CODICE_JMP
+1], AX; mette da parte 
il codice da scrivere
MOV AH,40h
MOV CX,3
LEA DX,CODICE_JMP
INT 21h

Questo pezzo di codice riassume quanto
detto finora. In BX si trovi già l'handle del file ot-
tenuto alla sua apertura, che sia già stato me-
morizzato in LUNGHEZZA_FILE la dimensione
della vittima, e che esista una variabile CODI-
CE_JMP contenete il valore 0E9h. 

Dopo aver scritto il jump si deve scrive-
re il corpo del virus vero e proprio. Con la

3) Inserire il JMP

4) Creare il Virus

5) “Lavoro” ultimato

ne potremmo restituirla azzerando i vari re-
gistri di transito (AX, BX, CX, DX) e i registri
puntatori DI e SI, il tutto tramite un comodo
XOR, per poi chiudere il tutto con un RETF. 

Si potrebbe anche far puntare i puntato-
ri d'istruzione all'attuale posizione della pri-
ma parte del vecchio programma nel virus e
poi saltare con un JMP alla stessa.

Detto ciò si conclude anche questa se-
conda parte che tratta della creazione di un
semplice virus. 

Con tutto quello detto finora probabil-
mente non riuscirete subito a farvi un virus e,
in effetti, lo scopo prefissatoci non era tanto
quello di dare codice "taglia/incolla" per far-
si rudimentali "killer" ma piuttosto la possibi-
lità di sfamare la curiosità di chi sui virus vor-
rebbe sapere un po' di più. 

Se vorrete davvero diventare virus coder
il mio consiglio è quello di studiarsi bene
l'assembler (e anche il C), e di fare tante
prove senza mai perdersi d'animo di fronte
ai primi fallimenti. 

Se mi sarà concesso altro spazio nei
prossimi numeri cercherò di trattare della
criptazione e del polimorfismo oppure dei
virus TSR che per quanto obsoleti hanno
rappresentato un vero e proprio capitolo nel
mondo dei virus.

[MiMMuZ]

INT FUNZIONE Descrizione
21h 3Eh Chiude un file aperto. In BX
va l'handle del file e AX viene cancel-
lato al termine dell'operazione.
21h 40h Scrive in un file aperto. In BX
l'handle, in CX il numero di byte da
scrivere e in DI: DX i dati da scrivere.
21h 42h Sposta il puntatore in un file.
In AL va il metodo (00h=da inizio fi-
le,01h=dalla posizione corrente,
02h=da fine file). 
In BX va il gestore, in CX: DX lo spo-
stamento desiderato, in DX: AX resti-
tuisce la nuova posizione.
21h 4301h Cambia gli attributi di un
file. In DS: DX chiede il nome del file e
in CX l'attributo da dare al file. K

Virus: sapere programmare 
un virus è utile sia per difendersi, 
sia per risolvere problemi 
di program-mazione in senso lato.
JMP: E’un'istruzione di salto
all'inizio del programma con cui
far passare l'esecuzione al codice
virale, ed eseguire il file originale

?

6) Riassunto funzioni


