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I Cifrari in un Quadro Asimmetrico

I Nella crittografia asimmetrica, chiunque voglia ricevere
messaggi genera non una chiave ma una coppia di chiavi
(pk , sk) dove:

I pk è una chiave pubblica, è usata dal mittente nella codifica
dei messaggi e deve raggiungere il numero maggiore
possibile di utenti (tramite canali autenticati, anche se non
privati).

I sk è una chiave segreta.

I Il quadro diventa quindi il seguente:

Enc Decm m

pk skA
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Chiave Simmetrica vs. Chiave Asimmetrica

I Nella crittografia asimmetrica:
I Solo una parte della chiave è tenuta segreta, mentre l’altra è

resa pubblica.
I (Porzioni di) chiavi diverse vengono usate nelle fasi di

codifica e decodifica.

I Vantaggi della Chiava Asimmetrica:
I Non c’è più la necessità di distribuire le chiavi su canali

privati.
I Ogni utente deve gestire la segretezza di una sola chiave.

I Svantaggi della Chiave Asimmetrica:
I Gli schemi a chiave asimmetrica tendono ad essere ordini di

grandezza meno performanti degli schemi a chiave
simmetrica.

I Occorre distribuire le chiavi pubbliche su canali autenticati,
in assenza dei quali un semplicissimo attacco è possibile.
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Schema di Codifica a Chiave Pubblica
I La definizione di schema di codifica Π = (Gen,Enc,Dec)

deve essere opportunamente modificata:
I Gen prende in input una stringa nella forma 1n e produce

in output una coppia di chiavi (pk , sk), tali che
|pk |, |sk | ≥ n e tali che n possa essere inferito da pk o sk .

I L’algoritmo Enc prende in input un messaggio m e una
chiave pubblica pk e produce in output un crittogramma.

I L’algoritmo Dec può essere probabilistico, prende in input
un crittogramma c e una chiave segreta sk e produce in
output un messaggio, oppure uno speciale simbolo ⊥.

I Assumiamo che lo schema sia corretto, questa volta in
senso probabilistico: deve esistere una funzione trascurabile
ε tale che per ogni coppia (pk , sk) prodotta da Gen(1n) e
per ogni n,

Pr(Decsk (Encpk (m)) 6= m) ≤ ε(n)

I Spesso, Enck è definita solo per messaggi di lunghezza pari
a n, oppure su tutto lo spazio {0, 1}∗.



Sicurezza di uno Schema di Codifica a Chiave Pubblica
I La nozione di esperimento va opportunamente modificata:

PubKeav
A,Π(n):

(pk , sk)← Gen(1n);
(m0,m1)← A(1n, pk);
if |m0| 6= |m1| then

Result: 0

b← {0, 1}; c← Enc(k,mb);
b∗ ← A(c);
Result: ¬(b⊕ b∗)

Definizione
Uno schema di codifica a chiave pubblica Π si dice sicuro contro
attacchi passivi sse per ogni avversario PPT A esiste una
funzione ε ∈ NGL tale che

Pr(PubKeav
Π,A(n) = 1) =

1

2
+ ε(n)
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Osservazioni sulla Definizione

I La definizione di sicurezza che abbiamo appena dato è
impercettibilmente diversa da quella vista in un contesto
simmetrico: A ha accesso, ovviamente, anche a pk .

I Tale leggera differenza ha conseguenze importanti:
1. Il fatto che A abbia accesso a pk implica che A possa

crittare qualunque messaggio, anche senza l’accesso ad
oracoli.

2. Dati pk e c = Encpk (m), è sempre possibile ricostruire m
avendo a disposizione tempo arbitrario.

Teorema
Se Π è sicuro contro attacchi passivi, allora è CPA-sicuro.

Teorema
Non esistono cifrari asimmetrici che siano sicuri in senso
perfetto.
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Insicurezza delle Codifiche Deterministiche

I Sappiamo che ogni avversario passivo, avendo a disposizione
pk , è di fatto anche attivo.

I Di conseguenza, tante proprietà che abbiamo visto valere
nel caso simmetrico e per attacchi CPA, valgono anche qui.

Teorema
Nessuno schema a chiave pubblica in cui Enc sia deterministico
può essere sicuro rispetto a PubKeav .

I Storicamente, si osserva come moltissimi schemi di codifica
a chiave pubblica concreti siano tali per cui Enc è
determinitica.

I Tutto ciò ha avuto (ed ha) conseguenze nefaste.
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Sulle Codifiche Multiple

I Analogamente a quanto visto nel caso simmetrico, possiamo
parlare di sicurezza in presenza di codifiche multiple.

I Basta definire un nuovo esperimento PubKmult in cui
l’avversario produca non una coppia di messaggi (m0,m1)
ma una coppia di tuple di messaggi (m0,m1) dove
m0 = (m1

0, . . . ,m
t
0), m1 = (m1

1, . . . ,m
t
1), e |mj

0| = |m
j
1|.

I Al solito, uno schema di codifica a chiave pubblica Π si dice
sicuro rispetto a codifiche multiple sse per ogni A PPT
esiste ε con

Pr(PubKmult
Π,A (n) = 1) =

1

2
+ ε(n)

Teorema
Se uno schema di codifica Π è sicuro rispetto PubKeav , allora è
sicuro rispetto a PubKmult .
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La Codifica Ibrida

I Abbiamo già menzionato il fatto che gli schemi di codifica a
chiave privata sono meno performanti di quelli a chiave
privata.

I Con la codifica ibrida non si fa altro che cercare di mettere
assieme i pregi delle codifiche a chiave pubblica e a chiave
privata.

I Dati Π = (Gen,Enc,Dec) a chiave pubblica e
Π′ = (Gen ′,Enc′,Dec′) a chiave privata, possiamo costruire
ΠHy in cui la codifica abbia più o meno l’aspetto seguente:

Enc Enc′

k

pk

m



La Codifica Ibrida

I Nel definire la codifica ibrida, faremo l’assunzione che Gen ′

restituisca una stringa casuale in {0, 1}n e Π includa {0, 1}n
tra lo spazio dei messaggi.

I Formalmente, lo schema ΠHy è definito nel modo seguente a
partire da Π e Π′:

GenHy(1n):
Result: Gen(1n)

EncHy(pk ,m):
k ← {0, 1}n;
c← Encpk (k);
d← Enck(m);
Result: (c, d)

DecHy(sk , (c, d)):
k ← Decsk (c);
m← Deck(d);
Result: m

Teorema
Se Π è CPA-sicuro e Π′ ha codifiche indistinguibili, allora ΠHy è
sicuro.



La Codifica Ibrida: Perché?

1. Tempo di Codifica.
I Supponiamo che la codifica della chiave richieda tempo α e

che la codifica del messaggio richieda tempo β per ogni bit.
I Il tempo medio impiegato da EncHy per ogni bit sarà

quindi, per messaggi lunghi t, pari a TIME (t) = (α+ βt)/t.
I Osserviamo che

lim
t→∞

α+ βt

t
= β

2. Lunghezza dei Crittogrammi
I Un discorso molto simile a quello fatto per il tempo di

codifica può essere fatto per la lunghezza dei crittogrammi.
I Al crescere di |m|, la quantità |c|, mentre esistono schemi di

codifica a chiave privata tali per cui |d| = |m|+ n.
I Al crescere di |m|, la lunghezza di (c, d) è quindi lineare.
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Lo Schema di Codifica RSA

I Abbiamo trattato della sicurezza degli schemi di codifica a
chiave pubblica, dando risultati interessanti.

I Non abbiamo però trattato di alcuno schema di codifica
concreto.

I La codifica ibrida in questo senso non fa testo, perché
richiede l’esistenza di uno schema di codifica a chiave
pubblica da cui partire.

I Presenteremo prima di tutto uno schema che chiameremo
Textbook RSA:
Gen(1n):
(N, e, d)← GenRSA(1n);
Result: ((N, e), (N, d))

Enc(((N, e),m):
c← me mod N ;
Result: c

Dec((N, d), c):
m← cd mod N ;
Result: m

I La correttezza dello schema discende dal fatto che se la
coppia ((N, e), (N, d)) è ottenuta tramite Gen, allora fd è
l’inversa di fe.



Textbook RSA: Problemi
I Prima di tutto va osservato che Textbook RSA è insicuro

rispetto alla nostra definizione.
I Per rendercene conto, basta osservare come Enc sia

deterministico!
I Vale però una nozione di sicurezza molto debole: data

(N, e) chiave pubblica e c = me mod N , non è possibile
determinare il messaggio m nella sua interezza, almeno
quando vale l’Assunzione RSA.

I Da un punto di vista teorico, occorrerebbe garantire che
m ∈ Z∗N . Anche quando m ∈ ZN , codifica e decodifica
funzionano.

I Si può inoltre dimostrare che φ(N)/N , vista come funzione
di n è nella forma 1− ε(n).

I La letteratura ci offre tantissimi esempi di attacchi contro
Textbook RSA.

I Se, come spesso succede, si scelglie e come un valore fisso e
molto piccolo (ad esempio 3), allora m è la radice cubica di
m (modulo N), la quale può essere facilmente calcolata.

I La complessità dell’attacco brute force può essere ridotta da
N a

√
N .
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Padded RSA
I C’è modo di rendere RSA sicuro?

I La risposta è affermativa. Consideriamo il seguente schema,
chiamato Padded RSA:

Gen(1n):
(N, e, d)← GenRSA(1n);
Result: ((N, e), (N, d))

Enc(((N, e),m):
r ←
{0, 1}|N|−`(n)−1;
c← (r||m)e

mod N ;
Result: c

Dec((N, d), c):
m← LSB(cd

mod N, `(n));
Result: m

dove ` è una funzione tale che |m| ≤ `(n) ≤ 2n− 2 e LSB
ritorta i bit meno significativi.

I Occorre scegliere `(n) sufficientemente piccolo, meno che
lineare.

Teorema
Se vale l’Assunzione RSA rispetto a GenRSA e se
`(n) = O(lg n), allora Padded RSA è sicuro rispetto ad attacchi
passivi.
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Lo Schema di Codifica di Elgamal

I Oltre ad RSA, esiste un altro schema di codifica sicuro sulla
base delle assunzioni di cui abbiamo parlato qualche lezione
fa.

I In particolare, ne esiste uno, dovuto a Elgamal, che si può
dimostrare sicuro a partire dall’Assunzione DDH.

I L’osservazione da cui partire è il fatto che fissati un due
elementi m, c ∈ G di un gruppo finito, la probabilità che un
elemento casuale k ∈ G sia tale per cui m · k = g è pari a
1
|G| .

I Tutto questo si può facilmente dimostrare osservando che

Pr(m · k = c) = Pr(k = m−1 · c) =
1

|G|

I Siamo in altre parole in presenza di una situazione simile a
quella che abbiamo visto in OTP.



Lo Schema di Codifica di Elgamal

I Formalmente, lo schema di Elgamal è definito nel modo
seguente:
Gen(1n):
(G, q, g)← GenCG(1n);
x← Zq;
sk ← (G, q, g, x);
pk ← (G, q, g, gx);
Result: (sk , pk)

Enc((G, q, g, h),m):
y ← Zq;
Result: (gy, hy ·m)

Dec((G, q, g, x), (c, d)):
Result: d/cx1

I La correttezza dello schema è facile da dimostrare:

d

cx1
=
hy ·m
gyx

=
(gx)y ·m
gxy

= m

Teorema
Se vale l’Assunzione DDH relativamente a GenCG, allora lo
schema di Elgamal è sicuro.


