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Autenticazione

I Vogliamo garantire che il ricevente sia sicuro dell’integrità
e dell’autenticità del messaggio che riceve.

I La proprietà di autenticazione e di confidenzialità sono
distinte: non è detto che risolvere il problema della
confidenzialità risolva automaticamente il problema
dell’autenticazione.

I Se si utilizzasse ΠG, per G generatore pseudocasuale, un
ipotetico avversario potrebbe facilmente costruire, da
Enc(k,m) = G(k)⊕m, il crittogramma per un messaggio
del tutto simile a m

I Attacchi simili al precedente riguardano anche CBC (dove
una modifica di IV influenza il primo blocco) e pure CTR
(dove una modifica al blocco i influenza solo il blocco i).



Message Authentication Codes

I Esattamente nello stesso senso in cui i cifrari sono lo
strumento atto a garantire la confidenzialità, i message
authentication codes (o MAC) sono strumento atto a
risolvere il problema dell’autenticazione.

I Un MAC è una tripla Π = (Gen,Mac,Vrfy) di algoritmi
PPT tali che

I Gen prende in input una stringa nella forma 1n, da
interpretare come il parametro di sicurezza e produce in
output una chiave k, che possiamo essere tale che |k| ≥ n.

I L’algoritmo Mac prende in input una chiave k e un
messaggio m, producendo in output un tag t.

I L’algoritmo Vrfy prende in input una chiave k, un
messaggio m e un tag t, producendo un booleano b in output

I Un MAC Π = (Gen,Mac,Vrfy) è corretto quando
Vrfy(k,m,Mac(k,m)) = m.



Definire la Sicurezza di un MAC

I La domanda, come nel caso della confidenzialità, è la
seguente: cosa vogliamo che un avversario non sia in
grado di fare?

I La risposta qui, è piuttosto semplice: non vogliamo che
l’avversario sia in grado di forgiare (ossia di produrre un
tag valido per) un messaggio di sua scelta m, senza
conoscere la chiave k.

I In questo caso, siamo sin dall’inizio molto pessimisti e
assumiamo:

I Che l’avversario abbia accesso ad un oracolo per Mack(·).
I Ma che una coppia (m, t) ottenuta attraverso l’accesso

all’oracolo non sia da considerarsi una forgiatura corretta.
I Che l’avversario debba essere, come al solito, un algoritmo

PPT.
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Definire la Sicurezza di un MAC

I Procediamo, come al solito, dando un’opportuna nozione di
esperimento:

MacForgeA,Π(n):
k ← Gen(1n);
(m, t)← A(1n,Mack(·));
Q← {m | A interroga Mack(·) su m};
Result: (m 6∈ Q ∧Vrfy(k,m, t) = 1)

Definizione
Uno MAC Π si dice sicuro sse per ogni avversario PPT A esiste
una funzione ε ∈ NGL tale che

Pr(MacForgeΠ,A(n) = 1) = ε(n)
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Alcuni Commenti sulla Definizione

I Da un certo punto di vista, la definizione è molto forte:
I Concretamente, un avversario è interessato a forgiare

messaggi di senso compiuto.
I Qui consideriamo invece un problema il fatto che

l’avversario forgi un messaggio qualunque.
I Da un altro punto di vista, la definizione sembrerebbe un

po’ debole:
I C’è una classe di attacchi che la nostra definizione non

prende in considerazione, ossia gli attacchi di replay.
I In tali attacchi, la stessa coppia (m, t) viene spedita più

volte sul canale, la prima da un utente legittimo, le altre
dall’avversario.

I Concretamente, gli attacchi di replay vengono gestiti ad un
livello più alto nello stack, tramite meccanismi quali i
sequence numbers o i timestamp.



Costruire un MAC Sicuro

I Il primo esempio di MAC Sicuro che daremo si basa su un
concetto che conosciamo già, ovvero quello di Funzione
Pseudocasuale.

Definizione (MAC Indotto da una FP)

Dato una FP F , il MAC ΠF = (Gen,Mac,Vrfy) è definito come
segue:

I L’algoritmo Gen su input 1n produce in output ciascuna
stringa lunga n con identica probabilità, ossia 1

2n .
I Mac(k,m) = Fk(m).

I Vrfy(k,m, t) = (Fk(m)
?
= t).

Teorema
Se F è pseudocasuale, allora il MAC ΠF è sicuro.
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Gestire Messaggi di Lunghezza Variabile

I La costruzione ΠF permette di gestire messaggi lunghi
quanto le chiavi.

I Di nuovo, quindi, siamo in presenza di uno schema con
ottime proprietà di sicurezza, ma di per sé poco utile.

I Dato un messaggio m = m1|| · · · ||mn, si potrebbe provare a
procedere come segue:
1. Autenticare ⊕ni=1mi. In tal caso, però, un avversario

riuscirebbe facilmente a forgiare un messaggio
p = p1|| · · · ||pn dove ⊕ni=1mi = ⊕ni=1pi.

2. Autenticare ciascun blocco mi separatamente, per poi
prenderne lo xor: Mac(k,m) = ⊕ni=1Mac(k,mi). In tal
caso, però, un avversario riuscirebbe a forgiare facilmente il
messaggio p = mπ(1) · · ·mπ(n), dove π è una permutazione.

3. Autenticare ciascun blocco mi separatamente assieme al
sequence number i, ossia Mac(k,m) = ⊕ni=1Mac(k,mi||i).
Anche in questo caso, però, l’attaccante potrebbe facilmente
forgiare altri messaggi.
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Gestire Messaggi di Lunghezza Variabile
I Occorre mettere assieme tutta una serie di idee diverse,

ossia suddivisione in blocchi, sequence numbers e
randomizzazione.

I Dato un MAC Π = (Gen,Mac,Vrfy) per messaggi a
lunghezza fissa, possiamo costruire un nuovo MAC
Π∗ = (Gen,Mac∗,Vrfy∗) per messaggi a lunghezza variabile
come segue:

Mac∗(k,m):
m1|| · · · ||md ← m;
/* such that |mi| = n

4
*/

`← |m|;
r ← {0, 1}

n
4 ;

for i← 1 to d do
ti ← Mac(k, r||`||i||mi)

Result: (r, t1, . . . , td)

Vrfy∗(k,m, (r, t1, . . . , td)):
m1|| · · · ||md ← m;
/* such that |mi| = n

4
*/

`← |m|;
for i← 1 to d do

if Vrfy(k, r||`||i||mi) = 0
then

Result: 0

Result: 1

Teorema
Se Π è sicuro, allora Π∗ è anch’esso sicuro.
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La Costruzione CBC-MAC
I La costruzione che abbiamo appena visto, se applicata ad

una FP F , chiama quest’ultima 4d volte, mentre il tag è
lungo 4dn.

I Si può ovviare a tale inconveniente tramite la costruzione
CBC-MAC, sempre basata su una FP F ma definita in
modo diverso e parametrizzata su `.
MacCBC (k,m):
`← `(|k|);
m1|| · · · ||m` ← m;
/* such that |mi| = |k| */
t0 ← 0n;
for i← 1 to ` do

ti ← Fk(ti−1 ⊕mi)

Result: t`

VrfyCBC (k,m, t):
if `(|k|) · |k| 6= |m| then

Result: 0

Result: t
?
= MacCBC (k,m)

Teorema
Se ` è un polinomio e F è FP, allora ΠCBC è un MAC sicuro.
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Le Funzioni Hash
I Le funzioni hash sono funzioni che comprimono stringhe

lunghe in stringhe più corte in modo che ci siano meno
collisioni possibile.

I Una collisione per una funzione hash H è una coppia (x, y)
tale che H(x) = H(y) con x 6= y.

I Le funzioni hash trovano applicazione nel progetto di
strutture dati, ma anche in crittografia

I In crittografia chiediamo qualcosa in più alle funzioni hash,
ossia che:
1. Le collisioni siano non solo in minor numero possibile, ma

in un certo senso impossibili da determinare.
2. L’impossibilità di determinare collisioni deve valere anche

per avversari costruiti in modo specifico per trovarle.
I Un po’ più in dettaglio, una funzione hash è vista come una

funzione H : {0, 1}∗ × {0, 1}∗ → {0, 1}∗ in cui:
I Il primo parametro è una chiave s, che è però resa pubblica.
I Il secondo è una stringa x che la funzione H cerca di

comprimere.
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Funzioni Hash
Definizione
Una funzione hash è una coppia di algoritmi PPT (Gen, H) tali
che:

I Gen è algoritmo che prende in input un parametro di
sicurezza 1n e restituisce una chiave s (da cui n possa essere
efficientemente calcolato).

I Esiste un polinomio ` tale che H(s, x) restituisce una
stringa di lunghezza pari a `(n) (dove n è il parametro
implicito in s).

I Se esiste un polinomio p tale che p(n) > `(n) per ogni n e
H(s, x) è definita solo quando |x| = p(n) (e s è il parametro
implicito in s), allora H viene detta funzione hash a
lunghezza fissa.

I Come al solito, indichiamo con Hs la funzione che, su input
x, restituisce H(s, x).



Funzioni Hash Resistenti alle Collisioni

I Le funzioni hash possono essere definite sicure in modi
diversi. La nozione più forte, più restrittiva, si basa sul
seguente esperimento:

HashCollA,Π(n):
s← Gen(1n);
(x, y)← A(s);
Result: (x 6= y) ∧ (H(x) = H(y))

Definizione
Una funzione hash Π = (Gen, H) è detta resistente alle
collisioni sse per ogni avversario PPT A esiste una funzione
trascurabile ε tale che

Pr(HashCollA,Π(n) = 1) ≤ ε(n)



Nozioni Deboli di Sicurezza

I Resistenza alla Seconda Preimmagine
I Dati s e x, deve essere impossibile per A costruire y 6= x

tale che Hs(x) = Hs(y).
I Resistenza alla Preimmagine

I Dati s e z = Hs(x), deve essere impossibile per A costruire
y tale che Hs(y) = z.

I Le tre nozioni di sicurezza che abbiamo appena visto sono
progressivamente più deboli.

I Per rendersene conto, bastano un paio di prove per
riduzione.



Attacchi Birthay

I Chiediamoci come attaccare “brute force” una funzione
hash, e quale sia la relativa complessità.

I Consideriamo in tal senso uno scenario in cui la chiave s sia
già fissata e in cui quindi l’avversario A voglia trovare una
collissione in Hs : {0, 1}∗ → {0, 1}`.

I L’avversario potrebbe, semplicemente, scegliere in modo
casuale q stringhe in {0, 1}∗, testare Hs su ognuna di esse,
sperando di trovarne due sulle quali Hs restituisce lo stesso
valore.

I Se q > 2`, c’è la certezza ti trovare una collisione.
I Che dire, invece, del caso in cui q sia molto più piccolo di

2`?

Teorema (Birthday Theorem)
Dati q valori casuali scelti uniformemente in un insieme finito di
cardinalità N , la probabilità che due di essi siano identici è q2

N .
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Attacchi Birthday

I Se assumiamo che il comportamento di Hs sia più possibile
vicino a quello di una funzione casuale (ossia se ci troviamo
nel caso peggiore), possiamo quindi concludere che un
attacco birthday dove q = Θ(2

`
2 ) avrà probabilità di

successo

Θ

(
(2

`
2 )2

2`

)
= Θ

(
2`

2`

)
= Θ(1)

ossia probabilità costante, indipendente da q e `.
I I birthday attacks possono essere migliorati in due modi:

I Riducendo la Complessità in Spazio
I Rendendo l’Attacco Dipendente dal Contesto



La Trasformazione di Merkle-Damgård
I È possibile fare in modo che una funzione hash per

messaggi di lunghezza fissa possa gestire messaggi di
lunghezza arbitraria?

I . . . continuando magari ad essere resistente alle collisioni.
I La risposta è affermativa, e viene chiamata

trasformazione di Merkle-Damgård.
I Supponiamo che (Gen, H) sia una funzione hash per

messaggi di lunghezza p(n) = 2n (e l’output è lungo n) e
costruiamo a partire da essa (Gen, HMD) nel modo
seguente

HMD(s, x):
B ← d|x|/ne;
x1|| · · · ||xB ← x;
/* such that |xi| = n */

xB+1 ← |x|;
z0 ← 0n;
for i← 1 to B + 1 do

zi ← H(s, zi−1||xi)

Result: zB+1

Teorema
Se (Gen,H) è resistente alle collisioni, allora anche
(Gen,HMD) lo è.



Hash-and-Mac
I In che senso le funzioni hash possono essere utili nella

costruzione dei MAC?
I Un modo molto interessante di utilizzare le funzioni hash

(resistenti alle collisioni) è quello di rendere un MAC
sicuro, ma per messaggi di lunghezza fissa, capace di gestire
anche messaggi di lunghezza variabile.

I Dato un MAC Π = (Gen,Mac,Vrfy) e una funzione hash
(Gen ′, H), definiamo il MAC ΠH = (GenH ,MacH ,VrfyH)
come segue

I GenH su input 1n ritorna (la codifica di) una coppia (s, k)
dove s è il risultato di Gen ′(1n) e k è il risultato di Gen(1n).

I MacH((s, k),m) ritorna Mack(Hs(m)).
I Come al solito, Vrfy((s, k),m, t) ritorna 1 sse

MacH((s, k),m) = t.

Teorema
Se Π è un MAC sicuro e (Gen ′, H) è resistente alle collisioni,
allora ΠH è sicuro.
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