p0sT5n1F3r
Reverse Engineering
di un breach

Security Report
10.2019

SOMMARIO
1. Introduzione
2. Prime risultanze
3. Un’importante scoperta

p0sT5n1F3r // Reverse Engineering di un breach

1. Introduzione
ll team di Yarix ha
analizzato una backdoor
molto insidiosa, oggi
riconosciuta 100% clean:
un complesso artefatto
progettato esclusivamente
per l’ambiente del Cliente.

3

Il caso
Durante un recente ingaggio di Incident Response di Yarix il
nostro team ha avuto la possibilità di analizzare una backdoor
molto insidiosa impiantata in un web server Apache. Questa
permette di sniffare il traffico HTTPS quando questo viene
lecitamente decifrato dal web-server. Ciò che ha destato la
nostra attenzione è stato il fatto che questo componente, pur
rivelando molte delle caratteristiche della backdoor
Linux/Cdorked.A, sia oggi riconosciuto come 100% clean su
Virus Total.
Non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte a casi come questo:
siamo decisamente di fronte ad un complesso artefatto
progettato esclusivamente per l’ambiente del Cliente che,
grazie ad un utilizzo estensivo della cifratura, non è rilevato
da alcuna piattaforma anti-malware, neanche da quelle più
avanzate che hanno conquistato il mercato negli ultimi anni con
algoritmi di tipo comportamentale e/o di machine learning.
Le backdoor per Apache non sono una novità: purtroppo chi
è stato vittima di malware quali Linux/Cdorked.A dovrebbe
ricordare le sue funzionalità e come quest’ultimo interagisse con
il famigerato exploit kit Blackhole. L’uso di moduli o di plugin
esterni per i web-server è una tecnica di persistenza conosciuta,
usata ed abusata negli anni ma che viene utilizzata ancora oggi.
Già lo scorso anno fonti di intelligence di Palo Alto rivelarono
che il gruppo OilRig aveva utilizzato il modulo RGDoor come
backdoor per il web-server IIS in attacchi compiuti in Medio
Oriente.

2. Prime
risultanze
Gli hook sfruttati da
questo modulo sono offerti
nativamente dal modulo
Apache.

Analisi statica
Prima domanda da porsi: cos’è un modulo Apache?
Ad alto livello può essere considerato una sorta di libreria: un
codice aggiuntivo utilizzato per estendere le funzionalità - in
questo caso del Web Server.
Oggi, nelle distribuzioni standard del pacchetto, ne ritroviamo
alcuni già installati di default, ad esempio il mod_ssl o il mod_
php. In questo caso specifico abbiamo trovato un modulo,
mod_dir.so, che imita in tutto e per tutto le funzionalità di quello
standard, aggiungendone però altre veramente insidiose.
Il framework fornito da Apache mette a disposizione dello
sviluppatore una serie di hook che permettono di eseguire
ulteriore codice durante i differenti stati di esecuzione del
processo.
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In particolare gli hook sfruttati da questo modulo (fig.1) sono offerti di base dal
framework Apache e quindi possiamo sapere a cosa e come devono essere usati
(rif. qui).

Figura 1

Hook sfruttati dal modulo
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• ap_hook_child_init: place a hook that executes when a child process is spawned
(commonly used for initializing modules after the server has forked).
• ap_hook_post_config: place a hook that executes after configuration has been
parsed, but before the server has forked.
• ap_hook_insert_filter: place a hook that executes when the filter stack is being
set up.
• ap_hook_handler: place a hook that executes on handling requests.
• ap_hook_log_transaction: place a hook that executes when the server is about to
add a log entry of the current request.
• ap_hook_register_input_filter: place a hook that executes a custom function
when input is required.
• ap_hook_fixups: place a hook that executes right before content generation.
In base alla descrizione di queste funzioni ci siamo fatti un’idea di come lavori il
modulo (fig. 2).

Figura 2
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Analizzando quindi le singole funzioni che vengono eseguite da questi hook possiamo
cercare di capire cosa faccia effettivamente questo modulo.
HOOK 1 | ap_hook_child_init
La prima funzione eseguita è quella che viene chiamata da ap_hook_child_init.
Grazie alle capacità di IDAPro è possibile capire quali funzioni della libreria standard
vengono chiamate.
È possibile quindi farsi un’idea ad alto livello delle azioni compiute non appena
Apache crea un processo figlio per gestire una richiesta che arriva verso la porta 80 o
443 del server (fig.3).

Figura 3

Routine di inizializzazione del modulo

Durante l’inizializzazione il modulo tenta di creare un mutex e, se non riesce, genera
un errore che viene poi loggato dalla funzione _ap_log_error.
Una sorta di printf di debug su un error_log.
L’altra funzione chiamata apr_shm_baseaddr_get è più interessante e ottiene,
attraverso il registro RDI, l’indirizzo base del segmento di memoria condiviso.
Purtroppo al momento non siamo in grado di capire molto di più dall’analisi statica.
HOOK 2 | ap_hook_post_config
Il secondo hook ap_hook_post_config che andiamo ad analizzare viene eseguito
subito prima che il processo padre Apache riduca i suoi privilegi da root a www-data.
Infatti tali privilegi servono ad allocare porzioni di memoria che saranno poi utilizzate
durante il funzionamento del modulo. Si può infatti notare la porzione di codice che
alloca un nuovo pool di memoria (fig.4).
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Figura 4

Porzione di codice che alloca un pool di memoria

Fino adesso nulla di veramente strano né malevolo né interessante. Il modulo
comincia a mostrare le sue capacità nelle funzioni richiamate dagli altri hook.
Ed è qui che incontriamo per la prima volta la stringa che da ora in poi
rappresenterà il nome del nostro malware: p0sT5n1F3r=
La nostra attenzione è immediatamente colpita da questa stringa che è passata come
argomento alla funzione ap_register_input_filter. Dalla documentazione ufficiale
risulta che il prototipo di questa funzione è:
ap_register_input_filter
(“filter name”, filter_function, AP_FTYPE_CONTENT)

Il primo parametro è il nome del filtro, il secondo è proprio la funzione eseguita dal
filtro ed il terzo è il tipo di filtro. Quindi sappiamo che:
• il modulo registra un input filter
• il filtro si chiama p0sT5n1F3r=
• il filtro, quando invocato, esegue la funzione sub_38C7
• il filtro agisce sul contenuto della richiesta e non sui suoi header
Prima di scendere nel dettaglio del suo funzionamento cerchiamo di avere una visione
generale delle altre funzioni utilizzate dal modulo, in modo poi da focalizzarci su ciò
che è realmente interessante. Il reverse engineering in generale è un’attività che
richiede molto, moltissimo tempo ed il rischio di perdersi nei tecnicismi del linguaggio
assembly è molto alto.
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HOOK 3 | ap_hook_insert_filter
Diamo ora uno sguardo alla funzione ap_hook_insert_filter. Il suo prototipo è fatto
in questo modo:
ap_hook_insert_filter(filter_insert, NULL, NULL, APR_HOOK_MIDDLE)

Il filtro inserito è dato dalla funzione passata come primo argomento, cioè la funzione
sub_34AB. Questa funziona si occupa di costruire il filtro che verrà poi attivato
all’interno del modulo; viene infatti utilizzata la funzione ap_regexec il cui ruolo è
quello di “Match a NUL-terminated string against a pre-compiled regex” (fig.5).

Figura 5

Ruolo della funzione ap_regexec
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È evidente che la regular expression passata alla funzione risiede nella posizione
della qword_209628. È tuttavia altresì evidente essere ricavata a runtime, avendo
osservato che in analisi statica tale locazione è vuota.
Cosa abbiamo capito fino adesso?
Dall’analisi statica di queste funzioni siamo riusciti a capire che il modulo:
- è caratterizzato dalla stringa p0sT5n1F3r=
- si occupa di inserire un input filter all’interno del processo di elaborazione delle
richieste che arrivano verso il web-server
- agisce sul body delle richieste e non sugli header
- il filtro si attiva solo se effettua il match esatto di una stringa che è ricavata a
runtime.
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3. Un’importante
scoperta
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L’analisi continua
L’approccio che stiamo seguendo è stato utile per cominciare
a capire il funzionamento del modulo perché il codice non era
offuscato e nessuna delle funzioni, custom o di librerie standard,
veniva risolta a runtime.
Ciò purtroppo non è più vero per le altre due funzioni, le più
interessanti, che vengono chiamate dagli hook
ap_hook_handler e da ap_register_input_filter.
Nel primo caso siamo di fronte ad una funzione decisamente più
complessa e che fa un uso estensivo di stringhe cifrate (fig.6-7).

Figura 6

Funzione eseguita quando viene invocato il modulo
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Figura 7

Le stringhe cifrate

Nel secondo caso ritroviamo chiamate a funzioni dinamicamente risolte a runtime
come questa evidenziata qui sotto: l’istruzione CALL viene risolta a runtime chiamando
un indirizzo di memoria posto nel registro RAX (fig.8).

Figura 8

Risoluzione a runtime dell’istruzione CALL
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Prima di affrontare il reversing di queste due funzioni decidiamo di cambiare
approccio. Analizzando le stringhe cifrate ne troviamo una che abbiamo evidenziato in
precedenza, Dz27Dz27, che ha un’importante caratteristica (fig.9).

Figura 9

Stringa cifrata

Si trova ad un indirizzo ben preciso all’interno del binario e viene richiamata varie volte
all’interno dalle precedenti due funzioni che abbiamo deciso di non analizzare.
Ad esempio troviamo due chiamate nella funzione sub_3D17 (fig.10).

Figura 10

Funzioni che richiamano la stringa

Sono due location, loc_4471 e loc_4170, che usano esattamente gli stessi dati.
Molto interessante è anche il fatto che la dword_209464 sia posizionata esattamente
dopo la stringa evidenziata prima, quasi fossero le dichiarazioni di due variabili
strettamente legate in un qualche modo. La curiosità ci spinge ovviamente ad andare
a vedere cosa faccia questa funzione (fig.11).

© 2019 Yarix - All rights reserved

p0sT5n1F3r // Reverse Engineering di un breach

Figura 11

La funzione di cifratura

In questa forma non ci dice molto. Se tuttavia vediamo il codice decompilato (fig.12).
Figura 12

Codice decompilato della funzione
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Chi ha a che fare con il reversing dei malware e con gli algoritmi di cifratura avrà capito
che in casi come questo - nove volte su dieci - si tratti dell’algoritmo di cifratura RC4.
Questa è infatti la parte dell’algoritmo nota come KSA (Key Scheduling Algorithm)
(fig.13).
Figura 13

KSA (Key Scheduling Algorithm)
Fonte: qui

Si individuano come argomenti della funzione la chiave e la sua lunghezza. Ottenuta
questa nuova informazione siamo quindi in grado di tracciare dove venga utilizzato
tale algoritmo per cifrare e decifrare dati salvati staticamente nel binario.
Troviamo il primo riferimento in questa interessante funzione in cui siamo stati in grado
di individuare anche la seconda parte dell’algoritmo RC4, quella nota con il nome di
Pseudo-random generation algorithm (PRGA) (fig.14).
Figura 14

Implementazione custom della cifratura RC4
Fonte: qui
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Avendo quindi la chiave RC4 e la lunghezza del buffer cifrato possiamo procedere alla
decifratura del buffer. A tale scopo useremo CyberChef (fig.15).

Figura 15

CyberChef
Fonte: qui

Queste evidenze sono state dirompenti per l’esito del incident response e della
risoluzione del caso. Da queste stringhe possiamo sicuramente procedere spediti
nell’attività di forensica della macchina e quindi ottenere degli Indicators Of
Compromise (IoC).
Un’altra indicazione, molto importante, di quanto il modulo sia stato specificatamente
costruito per l’ambiente del Cliente, è la presenza della stringa /Home/Acquisto.
Questa informazione collima esattamente con ciò che abbiamo capito dall’analisi
statica: la regular expression creata durante l’inizializzazione del modulo sembrerebbe
cercare il match con questa stringa che, guarda caso, è esattamente l’URL che si
occupa di finalizzare la transazione monetaria dove l’utente inserisce i dati per il
pagamento.
L’algoritmo RC4 viene utilizzato in molte altre funzioni all’interno del modulo: ogni dato
non risiede mai in chiaro ma sempre in modalità cifrata. Tuttavia, possedendo ora la
chiave di cifratura è possibile procedere in maniera un poco più spedita.
In particolare, un corposo buffer all’interno del binario ha destato la curiosità del team
di reverse engineering (fig.16).
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Figura 16

Buffer cifrato

Un buffer di circa 12KB che riusciamo a decifrare con la stessa metodologia
precedente (fig.17).
Figura 17

Buffer decifrato
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Una pagina html, salvata all’interno del modulo, che mostra un title mod_sniffer ed
un’immagine chiamata modIframe (fig.18).

Figura 18

modIframe

A parte il simpatico sottotitolo la pagina mostra delle informazioni interessanti: vi sono
infatti delle variabili che vengono risolte evidentemente a runtime come la versione del
kernel o l’uptime ed altre di cui, al momento, non conosciamo il significato.
Il modulo è tutt’ora in fase di analisi.
Condividiamo gli hash che lo contraddistringuono:
MD5
1720aca23d81e0aa6fa28096781294c3
SHA-1
df454026aac01ad7e394c9f5c2bfdb12fea9a0e0
SHA-256
1c55ffee91e8d8d7a1b4a1290d92a58c4da0c509d5d8d2741cec7f4cf6a099bd
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