
Molti programmi sono vulnerabili a un tipo di attacco basato sull’inserimento
di parametri e codici di controllo all’interno di una maschera di input.

Scopriamone tutti i dettagli.
a format string è una vulne-
rabilità relativamente “nuo-
va”: ufficialmente risale alla
seconda metà del 2000,
anche se si pensa che ex-
ploit del genere circolas-

sero nell’underground già da
circa un anno. In questo articolo an-
diamo ad esaminare in cosa consiste
questa vulnerabilità, cosa ci permette di
fare e come può essere sfruttata. Per
questioni di spazio l’articolo è molto
sintetico, ma troverete spiegazioni
dettagliate ed i sorgenti di
esempio nella sezione “contenu-
ti extra” del sito di HJ.

>> Inquadriamo
il problema

Per iniziare a capire il problema, pren-
diamo in esame la funzione printf,

usata quasi in tutti i
programmi scritti in
C (ricordiamo però
che sono vulnera-
bili tutte le funzioni
che usino una
stringa di format-

tazione). Questa funzione ci permette di
visualizzare in una forma leggibile dal-
l’utente un dato appartenente ad uno
dei tipi fondamentali del C. Per esempio
un intero chiamato ‘a’ a cui assegnia-
mo il valore 11, in memoria è rappre-
sentato da una word di 4 byte conte-
nente il valore esadecimale
0x0000000b. Per stampare il valore
di ‘a’ dobbiamo trasformarlo in una
stringa contenente i caratteri “11”. In
questi casi utilizziamo la funzione
printf, che richiede un numero variabi-
le di parametri di cui uno deve neces-
sariamente essere un puntatore ad una
stringa che chiameremo stringa di
formattazione. 
Un esempio:

printf(“Il valore di a è:
%d\n”,a);

Abbiamo passato due parametri: il pri-
mo è la stringa e il secondo è l’intero
a. La funzione printf stampa la stringa
finché non trova il carattere % che indi-
ca che vogliamo stampare il valore di
un parametro mentre il carattere suc-
cessivo (dopo %) dice alla funzione in
che formato vogliamo visualiz-
zarlo. Il parametro viene convertito in

una stringa ade-
guata e stampato.
Nel nostro caso
printf stampa
tutti i caratteri
fino ad arri-
vare a %d: qui
capisce che vo-
gliamo stam-
pare un parametro
rappresentandolo come un numero de-
cimale (la ‘d’ dopo il ‘%’ significa ap-
punto numero decimale), quindi la va-
riabile a viene trasformata nella stringa
“11” e stampata. L’output sarà:

Il valore di a è: 11

La funzione mantiene sempre un punta-
tore interno che si riferisce al prossimo
parametro da interpretare e i parametri
si trovano sullo stack dopo la stringa. E
se provassimo a stampare para-
metri che non abbiamo passato?
La funzione visualizzerebbe i valori pre-
senti dopo la nostra stringa, permet-
tendoci di leggere lo stack. E sul-
lo stack ci sono anche gli indirizzi di ri-
torno delle funzioni… non vi viene in
mente che qualcosa di pericoloso
potrebbe accadere? 
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Difficilmente trovere-
mo mai un errore di programmazione

così grossolano, e comunque non da-
rebbe la flessibilità necessaria a mette-
re in atto un attacco. Ma cosa succede-
rebbe se in qualche modo l’input
dell’utente modificasse la strin-
ga di formattazione? Beh, sareb-
bero guai grossi...

>> Il bug al lavoro

Ora vediamo in linea generale come
possiamo sfruttare la vulnerabilità, in
modo da semplificare la comprensione
dei programmi di esempio.
Immaginiamo di avere un programma
in cui l’utente passi completa-
mente la stringa di formattazio-
ne, come il programma di esem-
pio. Inserendo questo input:

%x

verrà visualizzata la conversione in esa-
decimale del valore presente nello
stack dopo la nostra stringa.
Se invece diamo:

%x.%x.%x.%x.%x

otterremo i 5 valori successivi alla strin-
ga, separati da un punto. Ma se vo-
lessimo vedere cosa c’è 200 po-
sizioni dopo? Sarebbe noioso e l’in-
put potrebbe essere troppo lungo. Co-
me facciamo? Esiste un costrutto accet-
tato da quasi tutte le librerie C, che per-
mette di accedere direttamente ad ogni
parametro mettendo il numero di para-
metro che vogliamo usare seguito dal
carattere $ tra il % e il carattere che de-
finisce il formato. Per vedere il
200esimo parametro in esadeci-
male diamo questo input:

%200$x

Bene, possiamo praticamente
leggere tutti i valori nello stack

dalla posizione corrente fino al-
la cima. Sfruttiamo questa opportunità
e leggiamo un po’ di parametri. 

>> Sempre più pericoloso

Possiamo cercare degli indirizzi di ritor-
no da sovrascrivere e il buffer che con-
tiene il nostro input, in modo da po-
terci inserire eventualmente uno
shellcode. Un indirizzo di ritorno (che
per comodità chiameremo RETADDR)
in genere è accoppiato con un frame
pointer, quindi cerchiamo una coppia di
valori in cui uno inizi con 0xbffff e uno
con 0x08048. Questo perché su mac-
chine Linux lo stack inizia all’indirizzo
0xbffff000 e lo spazio in cui possiamo
mettere del codice da eseguire inizia da
0x08048000.
Poiché i buffer statici sono dichiarati al-
l’inizio di una funzione, probabilmente
troveremo questa coppia di valori subi-
to dopo il nostro buffer. Trovato il buffer
e la coppia di valori, facendo un sem-
plice calcolo (ogni parametro occupa 4

byte) possiamo capire a che distanza
dal buffer si trovi il RETADDR. Però non
sappiamo quale sia l’indirizzo reale del
buffer, e quindi abbiamo due opzioni:
trovarci l’indirizzo o scrivere un
exploit che provi tutti gli indirizzi.
L’indirizzo del buffer sarà probabilmen-
te sullo stack essendo stato passato a
qualche funzione, quindi sarà uno degli
indirizzi 0xbffff che troviamo, ma qua-
le? C’è un modo per leggere da un in-
dirizzo. Oltre a %d ci sono altri descrit-
tori di formato accettati da printf, e per
noi i più interessanti sono %u, %n (che
verranno esaminati dopo) e %s. Que-
st’ultimo visualizza una stringa, puntata
dal parametro dato. Se ad esempio il
parametro 3 è un indirizzo sospetto,
diamo questo input: 

%3$s

il risultato è una stringa letta dall’indi-
rizzo che si trova come parametro 3. Se
questa è proprio la nostra stringa di in-
put abbiamo trovato l’indirizzo del buf-
fer e potremmo pensare di scrivere un
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UN PROGRAMMA VULNERABILE

Questo è un esempio di programma volutamente vulnerabile al bug
della format string. Potete usarlo per i vostri esperimenti.
Salvatelo sulla vostra Linux box come format.c e compilatelo con 
gcc -o format format.c
Il sorgente lo trovate anche nella sezione Contenuti Extra del nostro
sito, con molte spiegazioni aggiuntive e a un exploit di esempio.

/* #format.c# Programma vulnerabile alle format string
scritto da gufino2 per Hacker Journal */

#include<stdio.h>
void func(char *sm){

char buffer[100];
bzero(&buffer,100);
strncpy(buffer,sm,100);
printf(buffer);

}
int main(int argc, char **argv){

if(argc<2){
printf(“Usage: ./format <string>\n”);
exit(-1);

}
func(argv[1]);
printf(“\nFatto\n”);

}
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exploit “mirato”.
In realtà questo potrebbe non an-
dare bene, perché gli indirizzi posso-
no cambiare ad ogni esecuzione del
programma. Spesso è più affidabile un
exploit che provi tutti gli indirizzi.

>> Sovrascrivere dati

Passiamo alla sovrascrittura: come pos-
siamo scrivere in una determinata loca-
zione? Fra i descrittori di formato ne
troviamo uno molto particolare, che è
%n: questo descrittore non visualizza
niente, ma scrive il numero di caratteri
stampati finora nell’indirizzo che gli
diamo come parametro. Per forzare
%n a scrivere dove vogliamo noi, basta
passargli l’indirizzo su cui scrivere, e lo
passeremo sulla stringa. Se l’inizio del
buffer è al parametro 8, dando una
stringa del tipo:

char
stringa[]=”\x44\x43\x42\4x1%8$n”;

scriveremo il valore 4 all’indirizzo
0x41424344 che abbiamo passato
sulla stringa in formato little-endian.
Bisogna anche riuscire a comandare il
valore che verrà memorizzato. Alcuni
descrittori di formato accettano tra il %
e il carattere un numero decimale che
indica con quanti caratteri scrivere il va-
lore riempiendo i caratteri in eccesso
con spazi. Per i nostri scopi useremo
%u che scrive un numero unsigned.
Possiamo aumentare il numero di ca-
ratteri scritti in maniera arbitraria, ma
per evitare problemi con alcune librerie
C ci limiteremo a forzare poco più di

255 caratteri. Se ci proviamo, note-
remo che %n scrive comunque 4 byte,
il che significa che in una architettura
little-endian sovrascriviamo in pratica
solo il byte meno significativo,
azzerando gli altri 3. Per sovrascrivere
un RETADDR  useremo 4 scritture a in-
dirizzi consecutivi, scrivendo un byte
alla volta. Questa situazione risolve
anche un altro problema: cosa succede
infatti se dobbiamo scrivere un valore
minore del numero di caratteri
già stampati? Sappiamo che ci inte-
ressa scrivere solo il byte meno signifi-
cativo; degli altri ci occuperemo succes-
sivamente. Se abbiamo già scritto
0x000a (dieci) caratteri e il prossimo
valore da scrivere è 0x0009 basta fare
in modo che il numero di caratteri scrit-
ti arrivi a 0x0109. Dobbiamo anche ri-
cordare che non possiamo stam-
pare un valore con un numero di
caratteri inferiore a quelli neces-
sari, quindi se vogliamo scrivere 3 ca-
ratteri ma il valore è a 4 cifre dobbiamo
forzare non 3, ma 256+3 caratteri.

>> In definitiva…

Ora siamo in grado di provare un at-
tacco. Sappiamo che abbiamo un buf-
fer e che il RETADDR da sovrascrivere si
trova un certo numero di byte più in su.
Dobbiamo passare una stringa che
contenga le 4 sequenze atte a mettere
nel RETADDR l’indirizzo del nostro shell-
code, che si trova subito dopo sulla
stringa. Visto che non possiamo sapere
l’indirizzo del buffer ci tocca scrivere un
programma che provi tutti gli indirizzi e
per ognuno costruisca la stringa “mali-
ziosa” e la invii. 
Ci sarebbe ancora molto da dire sulle
format string, e parlare di casi in cui
dobbiamo usare approcci diversi.
Quindi sto preparando una traduzione

del documento pubblicato dal TESO
GROUP, che è una piccola bibbia della
format string. Appena la traduzione sa-
rà finita indicherò l’URL sul forum di HJ.
Nel frattempo spero che questo articolo
vi abbia dato le basi per individuare ed
evitare questa vulnerabilità nei vostri
sorgenti.
Per rendere i nostri programmi meno
vulnerabili a questo attacco: la regola
fondamentale è di definire sempre la
stringa di formattazione nelle funzioni
vulnerabili, e porre molta attenzione a
tutti i punti del programma in cui visua-
lizziamo stringhe fornite dall’utente.

Per esempio per stampare una stringa
che si trova nel buffer stringa_utente
dobbiamo fare:

printf(“%s”,stringa_utente);

invece di:

printf(stringa_utente);

Se poi volete far verificare i vostri pro-
grammi, ho creato un canale Irc dedi-
cato alla sicurezza, e in particolare al-
l'auditing dei sorgenti (sia per chi vuole
iniziare che per chi è già un pò più
smaliziato). Il canale è #auditers e si
trova sul server di Azzurra, lo stesso di
#hackerjournal.   K 

Piergiorgio Cardone a.k.a. gufino2
busgman@libero.it

LA BIBBIA DEL FORMAT
STRING BUG

L’articolo del Team Teso sull’exploit delle
stringhe di formattazione lo potete trovare, in
inglese e completo dei sorgenti, all’indirizzo:

http://www.team-teso.net/articles/formatstring/

Il programma format.c in esecuzione, con uno degli
esempi citati nell’articolo.Piccola nota: il programma
si compila e funziona anche su Mac OS X.

Little-endian
Un’architettura di computer in
cui, data una word di 16 o 32
bit, i bit all’indirizzo più basso
sono quelli meno significativi
(little-end-first). Il termine viene

anche usato per descrivere l’ordinamento di
unità diverse dal byte (spesso, i bit all’interno
dei byte). 
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