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Costruire Oggetti Pseudocasuali e Funzioni Hash

I Negli ultimi due capitoli, abbiamo visto come gli oggetti
pseudocasualie le funzioni hash siano le primitive sulla
base delle quali costruire (e dimostrare sicuri) cifrari e
MAC.

I Non ci siamo finora occupati, però, di come costruire
generatori e funzioni pseoducasuali, né tantomeno funzioni
hash resistenti alle collisioni.

I Esistono a tal proposito due strade:
1. Dimostrare come tali oggetti esistano in senso teorico

sulla base di assunzioni sulla difficoltà di certi problemi. Ce
ne occuperemo nel prossimo capitolo.

2. Descrivere primitive concrete che, seppur non
dimostrabilmente pseudocasuali (o resistenti alle collisioni),
sembrano avere delle buone caratteristiche. Ce ne
occuperemo in questo capitolo.
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So What?

I Se le primitive concrete di cui parleremo in questo capitolo
non possono essere dimostrate le proprietà di
pseudocasualità (o resistenza alle collisioni) che cerchiamo,
che senso ha studiarle?

I Ovviamente, possiamo considerare il fatto che le soddisfino
come un’assunzione!

I Ovviamente, assumere che (ad esempio) AES è sicuro è
fondamentalmente diverso da assumere che la
fattorizzazione è un problema difficile.

I Il primo è un problema studiato da centinaia d’anni, il
secondo è uno schema vecchio solo vent’anni.

I Lungo il percorso, parleremo non solo di primitive concrete,
ma anche di modelli per tali primitive:

I Ciò ci permetterà di dare condizioni necessarie (ma non
sufficienti) alla loro sicurezza.
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Costruire Cifrari di Flusso

I Concretamente, i cifrari di flusso sono costituiti da una
coppia di algoritmi (Init ,GetBits) in cui:

I L’algoritmo Init inizializza lo stato interno, a partire da una
chiave (e opzionalmente da un vettore di inizializzazione IV .

I L’algoritmo GetBits produce in output un singolo bit,
modificando contemporaneamente lo stato interno.

I Applicando iterativamente GetBits allo stato ottenuto
tramite Init si possono ottenere stream di bit
arbitrariamente lunghi.

I Vorremmo che gli algoritmi così ottenuti fossero più
possibile simili a generatori pseudocasuali (a lunghezza
variabile).



Registri a Scorrimento Retroazionato Lineare
I Sono un particolare tipo di cifrario di flusso, in cui:

I Lo stato è costituito da n bits sn−1sn−2 · · · s1s0.
I GetBits calcola un bit b come lo XOR di alcuni dei bit nello

stato, produce in output il valore del bit meno significativo
s0, fa scorrere verso destra gli altri bit, e reinizializza sn−1 a
b.

I La chiave è data dallo stato iniziale e dai coefficienti di
retroazione.

I I registri a scorrimento retroazionato lineare non sono da
considerarsi sicuri, ma sono stati fonte d’ispirazione per lo
sviluppo di cifrari di flusso concreti.



Registri a Scorrimento Retroazionato Lineare
I Sono un particolare tipo di cifrario di flusso, in cui:

I Lo stato è costituito da n bits sn−1sn−2 · · · s1s0.
I GetBits calcola un bit b come lo XOR di alcuni dei bit nello

stato, produce in output il valore del bit meno significativo
s0, fa scorrere verso destra gli altri bit, e reinizializza sn−1 a
b.

I La chiave è data dallo stato iniziale e dai coefficienti di
retroazione.

I I registri a scorrimento retroazionato lineare non sono da
considerarsi sicuri, ma sono stati fonte d’ispirazione per lo
sviluppo di cifrari di flusso concreti.



Registri a Scorrimento Retroazionato Lineare

I Ma perché i registri a scorrimento retroazionato lineare
(chiamati anche LFSR) sono da considerarsi insicuri?

I Prima di tutto, occorre osservare che:
I Il comportamento “futuro” di un LFSR è completamente

determinato dal suo stato.
I Esistono 2n stati, e un LSFR che cicli sui 2n − 1 stati

diversi da 0 · · · 0 è detto a lunghezza massima.
I Gli LSFR a lunghezza massima hanno ottime proprietà

statistiche, e sono gli unici ad essere interessanti da un
punto di vista crittografico.

I La debolezza degli LSFR risiede nel seguente attacco:
I A partire dai primi 2n output y1 · · · y2n è possibile

ricostruire completamente lo stato iniziale (ossia y1 · · · yn) e
i coefficienti di feedback (tramite un sistema di equazioni
lineari, che si sa risolvere efficientemente).

I Alla debolezza degli LSFR si può ovviare introducendo
nonlinearità dal lato del feedback e/o nell’output.
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Trivium



RC4
I RC4 è un cifrario di flusso introdotto da Ronald Rivest nel

1987 e pensato per essere implementato via SW anziché in
HW.

I Il suo stato interno consiste in un vettore di byte di
lunghezza pari a 256, che rappresenta una permutazione
dell’insieme {0, . . . , 255}, assieme a due valori
i, j ∈ {0, . . . , 255}.

I Esistono una serie di attacchi statistici, che impediscono
ad RC4 di essere considerato sicuro.
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I Cifrari a Blocco, Conretamente

I In questa parte del corso, essendo interessati a primitive ed
algoritmi concreti, ci occuperemo di funzioni nella forma
F : {0, 1}n × {0, 1}` → {0, 1}`, e cercheremo di costruirne di
pseudocasuali. Osserviamo però che:

I n non è necessariamente uguale ad `.
I n ed ` sono costanti, per cui è necessario utilizzare

l’approccio concreto.

I Gli attacchi contro cifrari a blocco sono dei quattro tipi che
conosciamo già (ciphertext-only, known-ciphertext,
chosen-plaintext, chosen-ciphertext), e quasi sempre
attacchi key-recovery.

I P̀er il principio di Kerchoffs, determinare la chiave è
sufficiente a forzare il cifrario: il cifrario diventa facilmente
distinguibile da una funzione casuale.
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Le Substitution-Permutation Networks

I Le substitution-permutation network (SPN) sono
semplicemente uno dei tanti modelli sulla base dei quali
costruire cifrari a blocco concreti.

I Al messaggio in input viene applicata, iterativamente, una
trasformazione, essa stessa ottenuta come composizione di:

I Il mixing con la chiave (o parte di essa);
I I cosiddetti S-BOX;
I Una permutazione.

I Il modello è dovuto a Shannon che, tra i suoi tanti
contributi alla crittografia, annovera anche questo.
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Due Linee Guida

I Nella costruzione delle SPN, non esistono principi in grado
di garantire la sicurezza del cifrario ottentuo.

I D’altro canto, esistono delle linee guida che occorre sempre
seguire:

1. Gli S-BOX devono essere invertibili.
I Se così non fosse, non ci sarebbe speranza di costruire

permutazioni, cosa che molto spesso è necessaria.
2. Occorre garantire l’effetto valanga.

I Una modifica di un bit dell’input di una S-BOX deve
propagarsi in almeno due bit dell’output.

I Così facendo, se il numero di round è sufficientemente alto,
una modifica di un bit nel messaggio si ripercuoterà
potenzialmente su tutti i bit dell’output.

I Quest’ultima è una caratteristica non solo utile, ma
necessaria alla pseudocasualità.
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Le Reti di Feistel

I Le Reti di Feistel sono un modello del tutto simile alle
SPN, ma con alcune peculiarità interessanti.

I Ad ogni round, il sottostante messaggio m viene suddiviso
in due sotto-messaggi di egual lunghezza mL e mR. Dopo il
round avremo che il nuovo messaggio p = pL · pR sarà tale
che

pL = mR pR = f(mL)⊕mL

dove f è una funzione che tipicamente dipende dalla chiave,
detta Mengler function.

I Questo modo di costruire i round ha l’interessante effetto di
permettere a f di non essere invertibile.

I Ovviamente la Mengler function deve in qualche modo
dipendere dalla chiave, altrimenti non c’è speranza di avere
una qualunque forma di sicurezza.
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DES

I DES è uno tra i cifrari a blocco più importanti, soprattutto
da un punto di vista storico.

I Le chiavi sono lunghe 56 bit, mentre i messaggi sono lungi
64, in altre parole DES può essere visto come una funzione

FDES : {0, 1}56 × {0, 1}64 → {0, 1}64.

I DES è strutturato come una rete di Feistel a 16 round, in
cui una particolare Mengler function f prende in input
porzioni diverse della chiave a seconda del round.

I Più precisamente, per ogni i{1, . . . , 16} esiste un
sottoinsieme KS i ⊆ {1, . . . , 56} dei bit della chiave che
contribuiranno al calcolo di f al round i.

I Chiamiamo per convenzione tale “mengler Function” fi,
dove i è il round.

I La funzione f ha, a sua volta, una struttura molto simile a
quella di una SPN.



La Mengler Function di DES



Le S-BOX di DES

I Il cuore di DES sono le sue otto S-BOX.

I Ciascuna di esse è una funzione {0, 1}6 → {0, 1}4
I Non c’è quindi alcuna speranza che tali funzioni siano

invertibili.
I Ciascuna possibile configurazione s ∈ {0, 1}4 è l’immagine

di esattamente quattro configurazioni in input.
I Tutto qui? Certamente no.

I Le S-BOX sono anche progettate per garantire l’effetto
valanga, visto che sono le uniche responsabili.

I Chi progettò DES, ovvero un team di crittografi cui poi
subentrò NSA, si preoccupò di rendere le S-BOX resistenti
alla crittografia differenziale.
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La Sicurezza di DES
I Se si considerano versioni di DES in cui il numero di round

è ridotto (fino a 3), attacchi crittanalitici molto semplici
sono possibili.

I In un solo round, da ogni coppia (m, c) risaliamo all’input e
all’output di f1, e da queste a pochissimi valori per ciascuna
porzione della chiave.

I Il modo in cui sono costruite le reti di Feistel rendono molto
semplice attaccare DES anche quando il numero di round è
pari a 2.

I Se, invece consideriamo DES su 16 round, l’attacco più
performante da un punto di vista concreto rimane quello
brute-force.

I Tra l’altro il numero di operazioni necessarie a realizzare
quest’attacco di key recovery (dell’ordine di 256) è alla
portata dei sistemi HPC.

I Le tecniche di crittanalisi lineare e crittanalisi
differenziale sono entrambe applicabili, ma sono
sperimentalmente meno efficienti di quelle brute-force.



La Sicurezza di DES
I Se si considerano versioni di DES in cui il numero di round

è ridotto (fino a 3), attacchi crittanalitici molto semplici
sono possibili.

I In un solo round, da ogni coppia (m, c) risaliamo all’input e
all’output di f1, e da queste a pochissimi valori per ciascuna
porzione della chiave.

I Il modo in cui sono costruite le reti di Feistel rendono molto
semplice attaccare DES anche quando il numero di round è
pari a 2.

I Se, invece consideriamo DES su 16 round, l’attacco più
performante da un punto di vista concreto rimane quello
brute-force.

I Tra l’altro il numero di operazioni necessarie a realizzare
quest’attacco di key recovery (dell’ordine di 256) è alla
portata dei sistemi HPC.

I Le tecniche di crittanalisi lineare e crittanalisi
differenziale sono entrambe applicabili, ma sono
sperimentalmente meno efficienti di quelle brute-force.



La Sicurezza di DES
I Se si considerano versioni di DES in cui il numero di round

è ridotto (fino a 3), attacchi crittanalitici molto semplici
sono possibili.

I In un solo round, da ogni coppia (m, c) risaliamo all’input e
all’output di f1, e da queste a pochissimi valori per ciascuna
porzione della chiave.

I Il modo in cui sono costruite le reti di Feistel rendono molto
semplice attaccare DES anche quando il numero di round è
pari a 2.

I Se, invece consideriamo DES su 16 round, l’attacco più
performante da un punto di vista concreto rimane quello
brute-force.

I Tra l’altro il numero di operazioni necessarie a realizzare
quest’attacco di key recovery (dell’ordine di 256) è alla
portata dei sistemi HPC.

I Le tecniche di crittanalisi lineare e crittanalisi
differenziale sono entrambe applicabili, ma sono
sperimentalmente meno efficienti di quelle brute-force.



Incrementare La Lunghezza della Chiave

I Si potrebbe passa alla cosiddetta double encryption, ovvero
a DDESk1,k2(m) = DESk2(DESk1(m)).

I Questo cifrario a blocco è però vulnerabile ad attacchi
“meet-in-the-middle”, che hanno complessità dell’ordine di
256.

I Analogamente, si potrebbe passare alla triple encryption,
ovvero a

TDES 1
k1,k2,k3(m) = DESk3(DES−1

k2
(DESk1(m)))

TDES 2
k1,k2(m) = DESk1(DES−1

k2
(DESk1(m)))

Sia in TDES 1 che in TDES 2, l’attacco brute force ha
complessità 2112.

I C’è poi la possibilità di costruire Triple DES, che è uno
standard, ma che a dispetto del nome ha chiavi lunghe 112
bits.
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“meet-in-the-middle”, che hanno complessità dell’ordine di
256.

I Analogamente, si potrebbe passare alla triple encryption,
ovvero a

TDES 1
k1,k2,k3(m) = DESk3(DES−1

k2
(DESk1(m)))

TDES 2
k1,k2(m) = DESk1(DES−1

k2
(DESk1(m)))

Sia in TDES 1 che in TDES 2, l’attacco brute force ha
complessità 2112.

I C’è poi la possibilità di costruire Triple DES, che è uno
standard, ma che a dispetto del nome ha chiavi lunghe 112
bits.



AES
I AES è stato selezionato tra i 15 partecipanti ad una

selezione (organizzata da NIST) per il sostituto di DES.

I Si tratta di una SPN con lunghezza del messaggio pari a
128 bit e lunghezza della chiave di 128, 192 oppure 256 bit.

I In ogni round, lo stato è visto come una matrice 4× 4 di
byte che inizialmente è pari al messaggio (4 · 4 · 8 = 128).

I Ogni round prevede l’applicazione di quattro
trasformazioni:
1. AddRoundKey: una sotto-chiave lunga 128 bit viene

messa in XOR con lo stato.
2. SubBytes: ogni byte nella matrice viene sostituito con il

byte ottenuto applicando una S-BOX fissa.
3. ShiftRows: ciascuna riga della matrice viene shiftata verso

sinistra di un numero di posizioni variabile.
4. MixColumns: a ciascuna colonna della matrice viene

applicata una trasformazione lineare invertibile.
I L’attacco concreto più performante resta quello brute force.
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Costruire Funzioni Hash

I Da un punto di vista concreto, le funzioni hash possono
essere viste come funzioni della forma H : {0, 1}∗ → {0, 1}`.

I Quasi sempre, tali funzioni sono costruite a partire da una
funzione di compressione C : {0, 1}n+` → {0, 1}` e
applicando a quest’ultima una trasformazione simile a
quella di Merkle-Damgård.

I Come costruire F? Esistono dei modelli standard per
costruire funzioni di compressione?



La Costruzione di Davies-Meyer
I Dato un cifrario a blocco F : {0, 1}n × {0, 1}` → {0, 1}`, un

modo naturale per costruire una funzione di compressione a
partire da F è quello di definire C : {0, 1}`+n → {0, 1}`
come segue

C(k||m) = Fk(m)⊕m

I Ma cosa possiamo dire sulla sicurezza di questo modo di
costruire funzioni di compressione?

Teorema
Se F è modellata come un cifrario ideale, allora la costruzione
di Davies-Meyer induce una funzione hash resistente alle
collisioni, in senso concreto: ogni attaccante di complessità q

non può trovare collisioni con probabilità superiore a q2

2`
.

Il requisito di essere cifrario ideale è ancora più forte di quello di
essere permutazione fortemente pseudocasuale.
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Alcune Funzioni Hash Concrete
I MD5

I L’output è lungo 128 bit.
I Da considerarsi non sicura: trovare una collisione richiede

pochi minuti.

I SHA1 e SHA2
I In SHA1, l’output è lungo 160 bit, ma esistono attacchi che

richiedono meno di 280 invocazioni della funzione.
I In SHA2, l’output può essere lungo 256 oppure 512 bit (si

parla di SHA256 e SHA512, rispettivamente).
I Tutte queste funzioni sono ottenute tramite la costruzione

di Davies-Meyer a partire da cifrari a blocco appositamente
definiti.

I SHA3
I Similmente a quello che successe qualche anno prima con

AES, NIST selezionò una nuova funzione hash nel 2012, che
prese il nome SHA3

I SHA3 supporta output di lunghezza pari a 256 e 512 bit ed
è costruita attorno a principi radicalmente diversi dalle
costruzioni precedentemente incontrate.
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