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La Crittografia Computazionale

I Sappiamo che la sicurezza perfetta, pur essendo
assolutamente soddisfacente dal punto di vista delle
garanzie offerte, soffre di forti limitazioni.

I Nella crittografia computazionale, nata alla fine degli anni
Settanta, la sicurezza perfetta viene indebolita, passando ad
una definizione che offre garanzie meno forti.

I Tale indebolimento si sviluppa su due assi:
1. L’impossibilità di forzare lo schema è garantita solo per

avversari efficienti.
2. Inoltre l’avversario può forzare il sottostante schema, ma la

sua probabilità di successo dev’essere molto piccola.



Due Effetti Collaterali

1. Necessità di Lavorare con le Stringhe.
I Come formalizzare la nozione di avversario efficiente?
I La complessità computazionale mette a disposizione gli

strumenti giusti, ma richiede che si possa almeno misurare
la lunghezza dell’input.

I Per questo motivo, si assume che chiavi, messaggi e
crittogrammi siano stringhe, senza perdere in generalità.

2. Impossibilità di Prove di Sicurezza Incondizionate.
I Tranne in rari casi, le prove di sicurezza per primitive e

protocolli in crittografia computazionale si basano su
assunzioni.

I Le dimostrazioni di sicurezza saranno, nella grande
maggioranza dei casi, prove per riduzione.
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Due Approcci

1. L’Approccio Concreto
I Nell’approccio concreto, uno schema crittografico è definito

(t, ε)-sicuro, quando ogni avversario che lavori in tempo al
più t riesce a forzare lo schema con probabilità al più ε.

I Il problema principale dell’approccio concreto sta nel fatto
che il limite t, qualunque sia l’unità di misura in cui è
espresso, rende il giudizio di sicurezza dipendente dall’HW.

2. L’Approccio Asintotico
I Nell’approccio asintotico, i giudizi di sicurezza dipendono

da un parametro globale n, detto parametro di sicurezza.
I Il concetto di efficienza viene catturato tramite gli
algoritmi PPT, mentre quello di bassa probabilità di
successo viene catturato con il concetto di funzione
trascurabile.

I Uno schema è sicuro se ogni avversario PPT ha, nel forzare
lo schema, probabilità di successo trascurabile.

I In questo modo, realizziamo l’indipendenza dal modello.



L’Approccio Asintotico - Algoritmi PPT

I Abbiamo già menzionato il fatto che avversari e schemi, in
crittografia moderna, sono algoritmi probabilistici, ovvero
possono eseguire un’operazione di scelta probabilistica.

Definizione
Un algoritmo probabilistico A si dice PPT (probabilistic
polynomial time) sse esiste un polinomio p che limita
superiormente il tempo di calcolo di A indipendentemente dalle
scelte probabilistiche effettuate da quest’ultimo.

I Un’alternativa potrebbe essere quella di dire che p limiti il
tempo medio di esecuzione di A. La crittografia, però, non
ha seguito questa strada.

I Questa definizione di algoritmo è la stessa che si usa nella
definizione della classe di complessità BPP



L’Approccio Asintotico - Funzioni Trascurabili

Definizione
Una funzione f : N→ R si dice trascurabile sse per ogni
polinomio p : N→ N esiste N ∈ N tale che per ogni n > N vale
che f(n) < 1

p(n) .

I Esempi: n 7→ 2−n, n 7→ 2−
√
n, n 7→ n− logn.

Lemma
L’insieme di tutte le funzioni trascurabili, chiamato NGL, è
chiuso per somma, prodotto, e prodotto per un arbitrario
polinomio.

I Le proprietà di chiusura di NGL, l’ultima in particolare,
permettono di rendere le nostre definizioni di sicurezza
“robuste”.



Risorse Limitate e Attacchi Possibili - Perché?

I Supponiamo che |K| � |M|, ossia che l’insieme delle chiavi
sia molto più piccolo di quello dei messaggi.

I Potremmo costruire i seguenti attacchi:
1. In un contesto ciphertext-only, potremmo, dato un

crittogramma c, decrittare c con tutte le chiavi possibili.
Il campo dei messaggi potenzialmente corrispondenti a c
verrebbe molto ridotto.

2. Potremmo anche, in un contesto known-plaintext in cui si
osservino (m1, c1), . . . , (m`, c`), costruire una chiave k in
modo completamente casuale, per poi controllare se
Deck(ci) = mi per ogni i. La probabilità di successo è
nonnulla, anche se molto bassa.

I Occorre quindi limitare le capacità computazionali
dell’avversario, permettendo allo stesso tempo che
quest’ultimo possa forzare il cifrario, purché con probabilità
molto bassa.
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Il Ruolo delle Assunzioni

I Dimostrare la sicurezza di uno schema di codifica in questo
nuovo senso richiederebbe la dimostrazione
dell’impossibilità di costruire avversari che soddisfino
certi criteri:

∀A ∈ PPT .¬BRK(Π, A)⇐⇒ ¬∃A ∈ PPT .BRK(Π, A)

I L’informatica teorica, e la complessità computazionale, non
sono attualmente in grado di dimostrare risultati come i
precedenti, se non in casi molto semplici.

I Il meglio che si riesce a fare è nient’altro che condizionare la
sicurezza ad opportune assunzioni che abbiano una forma
simile, ossia di dimostrare che

∀B ∈ PPT .¬BRK(Ξ, B) =⇒ ∀A ∈ PPT .¬BRK(Π, A)
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Prove per Riduzione

I Osserviamo che

∀B ∈ PPT .¬BRK(Ξ, B) =⇒ ∀A ∈ PPT .¬BRK(Π, A)

m
∃A ∈ PPT .BRK(Π, A) =⇒ ∃B ∈ PPT .BRK(Ξ, B)

I Si procederà quindi costruendo un avversario per Ξ a
partire da un avversario per Π:

B

A... ...

Riduzione



Una Nuova Definizione di Schema di Codifica

I Occorre modificare leggermente la definizione di schema di
codifica Π = (Gen,Enc,Dec) imponendo che i tre algoritmi
coinvolti siano PPT e che inoltre:

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 Enc possa essere genuinamente probabilistico,
ossia produrre crittogrammi diversi a partire dalla stessa
coppia (m, k).

I L’algoritmo Dec sia deterministico (altrimenti non c’è
nessuna speranza di essere corretti).

I Assumiamo, come è ovvio che sia, che lo schema sia almeno
corretto, ossia che Deck(Enck(m)) = m.

I Spesso, Enck è definita solo per messaggi di lunghezza pari
a `(n), dove n è il parametro di sicurezza con cui k è stata
generata. In tal caso diciamo che lo schema di codifica è
per messaggi di lunghezza `.



Adattare l’Esperimento PrivKeav

I Esistono sostanzialmente due modi per definire la sicurezza
di uno schema di codifica nel senso della crittografia
computazionale:

I Il primo, detto sicurezza semantica, ricalca a livello
formale la definizione di sicurezza perfetta data da Shannon.

I Il secondo, invece, è basato sull’indistinguibilità ed è
quello che utilizzeremo in questo corso.

I Occorre adattare la nozione di esperimento che abbiamo
visto parlando di sicurezza perfetta:

PrivKeav
A,Π(n):

(m0,m1)← A(1n);
if |m0| 6= |m1| then

Result: 0

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



La Definizione

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

Pr(PrivKeav
Π,A(n) = 1) =

1

2
+ ε(n)

I Si può osservare come ci sia effettivamente una
quantificazione su tutti gli avversari, ma limitatamente a
quelli con complessità limitata.

I Da notare come l’avversario possa vincere con probabilità
strettamente superiore a 1

2 , ma che il suo vantaggio debba
essere trascurabile.
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Come Costruire uno Schema Sicuro?

Da One-Time Pad. . .

⊕k

m

c

. . . ad una sua versione con chiavi più corte.

⊕G(k)

m

ck
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Verso la Pseudocasualità
I Cosa è ragionevole chiedere all’algoritmo G che

implicitamente abbiamo menzionato?

I Sicuramente, occorre che G sia un algoritmo
deterministico, ossia che non utilizzi al proprio interno
nessuna forma di scelta casuale.

I Poi, bisogna fare in modo che G sia efficientemente
calcolabile, altrimenti l’intero schema che stiamo
costruendo diventerebbe problematico dal punto di vista
computazionale.

I Poi vorremmo che G permettesse di espandere la stringa
in input, facendola diventare sempre più lunga. Se così
non fosse, non avrebbe senso costruire un nuovo schema.

I Tutto qui? No! Bisogna fare in modo che la stringa G(k)
abbia tutte le proprietà che ci aspettiamo da una chiave.

I Cosa succederebbe, ad esempio, se G non facesse altro che
restituire la concatenazione di k con se stessa, ovvero se
G(k) = k · k?

I Cosa succederebbe, invece, se il primo e l’ultimo bit di G(k)
fossero sempre lo stesso bit?
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I Generatori Pseudocasuali
I Informalmente, vogliamo che G(k) sia pseudocasuale: pur

non essendo casuale, dovrebbe essere indistinguibile da una
stringa casuale agli occhi di un avversario efficiente.

Definizione (Generatore Pseudocasuale)
Sia ` : N→ N un polinomio, detto fattore di espansione e sia G
un algoritmo deterministico che, per ogni input s ∈ {0, 1}∗
produca in output una stringa G(s) ∈ {0, 1}`(|s|). Diciamo che G
è generatore pseudocasuale (GP) sse:

I Per ogni n ∈ N vale che `(n) > n

I G è polytime.
I Per ogni algoritmo PPT D esiste ε ∈ NGL tale che

|Pr(D(s) = 1)− Pr(D(G(r)) = 1)| ≤ ε(n)

dove s, r sono casuali di lunghezza `(n) e n, rispettivamente.



Sui Generatori Pseudocasuali
I L’output dei generatori pseudocasuali non è casuale in

senso stretto.
I Se, per esempio, `(n) = 2n, vi sono soltanto 2n stringhe

(lunghe 2n) prodotte in output da G, mentre le stringhe
lunghe 2n sono 22n. Osserviamo che

2n

22n
=

1

2n

I Esiste quindi sempre un distinguitore D che vince contro G
con probabilità molto alta, ma tale distinguitore ha
complessità esponenziale.

I Da un punto di vista più concreto, occorre garantire che gli
attacchi brute-force, sotto forma di un distinguitore, non
siano possibili, ossia che n sia sufficientemente grande.

I Purtroppo, i generatori pseudocasuali non si possono
dimostrare esistere, se non sulla base di opportune
assunzioni.



Il Primo Schema di Codifica Sicuro
Definizione (Schema Indotto da un GP)
Dato un GP G con fattore di espansione `, lo schema
ΠG = (Gen,Enc,Dec) 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 Enc(m, k) = G(k)⊕m

I Dec(c, k) = G(k)⊕ c.

I Osserviamo come lo schema ΠG sia per messaggi di
lunghezza fissa pari a `.

I La correttezza è facile da dimostrare:
Dec(Enc(m, k), k) = G(k)⊕ (G(k)⊕m) = m.

Teorema
Se G è un generatore pseudocasuale, allora ΠG è sicuro contro
attacchi passivi



Gestire Messaggi di Lunghezza Variabile
I Lo schema ΠG permette di gestire messaggi di lunghezza

fissa, pari al fattore di espansione di G.
I Noi vorremmo però poter gestire messaggi di lunghezza

variabile. Per fare ciò, occorre generalizzare il concetto di
generatore pseudocasuale al caso di lunghezza variabile.

Definizione (Generatore Pseudocasuale a Lunghezza
Variabile)
Un algoritmo deterministico polytime G si dice generatore
pseudocasuale a lunghezza variabile se a partire da un seed
s ∈ {0, 1}n e da una stringa nella form 1` produce una stringa
binaria G(s, 1`) in modo tale che

I Se ` < `′, la stringa G(s, 1`) è un prefisso di G(s, 1`
′
).

I Per ogni polynomio p : N→ N, l’algoritmo Gp definito
ponendo Gp(s) = G(s, 1p(|s|)) è un generatore casuale (a
lunghezza fissa, p).
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Gestire Messaggi di Lunghezza Variabile
I Dato un generatore pseudocasuale a lunghezza variabile G,

è facile generalizzare la costruzione ΠG ad esso:

Enc(m, k) = G(k, 1|m|)⊕m Dec(c, k) = G(k, 1|c|)⊕ c

I Le proprietà di sicurezza di questa nuova costruzione
rimangono inalterate.

Lemma
Per ogni generatore pseudocasuale G è possibile costruire a
partire da G un generatore pseudocasuale a lunghezza variabile
H.

I Concretamente, i cosiddetti cifrari di flusso (come, per
esempio, RC4) sono progettati per soddisfare gli assiomi di
un generatore pseudocasuale a lunghezza variabile.

I Non è possibile dimostrare che soddisfino tali assiomi.
I Non sono schemi di codifica.
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Le Codifiche Multiple
I Finora abbiamo sempre dato per scontato che l’avversario

veda un solo crittogramma. Tutto questo è limitativo?

I La risposta è purtroppo affermativa.
I Per capire perché questo sia il caso, occorre modificare
l’esperimento PrivKeav in un esperimento che tenga conto
della possibilità per l’avversario di osservare codifiche
multiple, e che chiameremo PrivKmult .

I PrivKmult è del tutto simile a PrivKeav .
I All’avversario, però, è permesso produrre due vettori di

messaggi m0 = (m1
0, . . . ,m

t
0) e m1 = (m1

1, . . . ,m
t
1).

I Il cosiddetto challenge cyphertext diventerà un vettore
c = (c1, . . . , ct)

I Richiederemo, al solito, che per ogni A PPT esista ε
trascurabile con

Pr(PrivKmult
Π,A (n) = 1) =

1

2
+ ε(n)

ottenendo la definizione di sicurezza rispetto a PrivKmult .
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l’esperimento PrivKeav in un esperimento che tenga conto
della possibilità per l’avversario di osservare codifiche
multiple, e che chiameremo PrivKmult .

I PrivKmult è del tutto simile a PrivKeav .
I All’avversario, però, è permesso produrre due vettori di
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0, . . . ,m
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c = (c1, . . . , ct)
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Le Codifiche Multiple

Lemma
Lo schema ΠG non è sicuro rispetto a PrivKmult , neanche
quando G è pseudocasuale.

I In realtà si può andare oltre e dimostrare il seguente
risultato:

Teorema
Se Enc è deterministico, allora lo schema Π = (Gen,Enc,Dec)
non può essere sicuro rispetto a PrivKmult .

I Tutto ciò significa che i cifrari a flusso sono inutili quando
nel contesto delle codifiche multiple?

I No, ma il prezzo da pagare è la necessità di considerare
schemi di codifica in cui Enc abbia uno stato interno.
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Modo Operativo Sincrono

k

G(k)

⊕⊕ ⊕ ⊕ m4m1 m2 m3

c4c1 c2 c3

· · ·



Modo Operativo Asincrono

k

⊕ ⊕ ⊕m1 m2 m3

c1 c2 c3

· · ·G(k, IV 1) G(k, IV 2) G(k, IV 3)

IV 1 IV 2 IV 3



Sicurezza Contro Attacchi CPA
I Finora il nostro modello di avversario prevedeva che

l’avversario potesse interagire con l’esperimento in modo
limitato.

I Certo, costruiva m0 e m1, ma ricevuto c non poteva più far
nulla.

I Nello spritio CPA, faremo invece la supposizione che
l’avversario abbia accesso ad un oracolo per Enck(·).

I In qualunque momento, l’avversario può in altre parole
invocare l’oracolo su un messaggio m di sua scelta,
ottenendo il corrispondente crittogramma c = Enck(m).

I Per il resto, l’esperimento rimane sostanzialmente lo stesso
e viene chiamato PrivKCPA.

Definizione
Uno schema di codifica Π si dice sicuro rispetto ad attacchi CPA
(o CPA-sicuro) sse per ogni avversario A esiste una funzione
trascurabile ε tale che

Pr(PrivKCPA
A,Π (n) = 1) ≤ 1

2
+ ε(n).
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Condizioni Necessarie alla Sicurezza CPA

Lemma
Ogni schema Π sicuro rispetto a PrivKCPA è sicuro rispetto a
PrivKeav .

Lemma
Ogni schema Π = (Gen,Enc,Dec) che sia sicuro rispetto a
PrivKCPA deve essere tale per cui Enc è probabilistico.

I Generalizzare la nostra nozione di sicurezza rispetto ad
attacchi CPA al caso di codifiche multiple è un
semplicissimo esercizio.

Teorema
Ogni schema di codifica che sia CPA-sicuro rimane tale anche
in presenza di codifiche multiple.
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Costruire un Cifrario CPA-Sicuro
I Ma esistono schemi di codifica CPA-Sicuri?
I Anche in questo caso, come nel caso della sicurezza contro

attacchi passivi, la teoria della pseudocasualità ci viene in
aiuto.

I È però chiaro che i generatori pseudocasuali non sono molto
utili in questo contesto, almeno nel modo in cui li abbiamo
utilizzati finora.

I Sono deterministici, ricordiamolo bene.
I Di conseguenza, ΠG non ha alcuna speranza di essere

CPA-sicuro.

I Bisogna passare alla nozione di funzione pseudocasuale,
per la quale però servono alcune nozioni preliminari:

I Lavoreremo cone funzioni parziali binarie, ossia funzioni
parziali da {0, 1}∗ × {0, 1}∗ a {0, 1}∗.

I Una funzione parziale binaria F preserva la lunghezza sse
F (k, x) è definita sse |k| = |x| e in tal caso |F (k, x)| = |x|.

I Data una funzione parziale binaria F che preserva la
lunghezza, indichiamo con Fk la funzione da {0, 1}|k| a
{0, 1}|k| definita nel modo naturale.
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Funzioni Pseudocasuali — La Definizione

I Una funzione parziale binaria è efficientemente calcolabile
sse esiste un algoritmo poltyime che la calcola.

I Consideriamo lo spazio delle funzioni da {0, 1}n a {0, 1}n.
I Tale spazio è finito ed ha cardinalità 2n·2

n

, perché ogni tale
funzione si può vedere come specificata tramite una tabella
di valori binari con 2n righe e n colonne.

I Ha quindi senso pensare alla distribuzione uniforme su
tale spazio, la quale assegna probabilità 1

2n·2n a ciascuna
tale funzione.

Definizione
Data una funzione F parziale binaria, che preserva la lunghezza
ed efficientemente calcolabile, diciamo che F è detta funzione
pseudocasuale (FP) sse per ogni distinguitore D che sia PPT
esiste una funzione trascurabile ε tale che

|Pr(DFk(·)(1n) = 1)− Pr(Df(·)(1n) = 1)| ≤ ε(n)



Funzioni Pseudocasuali — La Definizione

I Si noti bene come, nella definizione di funzione
pseudocasuale:

I k sia scelta tra tutte le stringhe lunghe n in modo casuale.
I f(cdot) sia scelta tra tutte le funzioni da {0, 1}n a {0, 1}n in

modo casuale.
I Per quanto riguarda l’esistenza di funzioni pseudocasuali,

possiamo dire che:
I Come per i generatori pseudocasuali, l’esistenza di funzioni

pseudocasuali non è nota in senso assoluto.
I Da un generatore pseudocasuale si può costruire una

funzione pseudocasuale e viceversa.
I I cosiddetti cifrari a blocco (come DES o AES) sono

costruiti in modo da soddisfare l’assiomatica delle funzioni
pseudocasuali assieme ad altri assiomi.



Uno Schema di Codifica CPA-Sicuro

Definizione (Schema Indotto da una FP)
Data una funzione pseoudocasuale F , lo schema
ΠF = (Gen,Enc,Dec) 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 Enc(m, k) è definita come la (codifica binaria della) coppia
〈r, Fk(r)⊕m〉, dove r è una stringa casuale lunga |k| bit.

I Dec(c, k) ritorna Fk(r)⊕ s ogniqualvolta c è la (codifica
binaria della) coppia 〈r, s〉.

I È facile rendersi conto che ΠF è uno schema di codifica
almeno corretto.

Teorema
Se F è FP, allora ΠF è sicuro contro attacchi CPA.
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Gestire Messaggi di Lunghezza Variabile

I Il cifrario ΠF è CPA-sicuro ogniqualvolta F è FP, ma può
gestire solo messaggi di lunghezza pari alla lunghezza della
chiave.

I Soffre, quindi, delle stesse limitazioni che abbiamo visto
parlando di sicurezza perfetta.

I Esiste però un modo per generalizzare ogni cifrario
CPA-sicuro Π per messaggi di lunghezza n ad un cifrario
Π∗ per messaggi n`(n), dove ` è un polinomio:

Enc∗(k,m0|| · · · ||m`(n)) = Enc(k,m0)|| · ||Enc(k,m`(n))

Teorema
Se Π è CPA-sicuro, allora anche Π∗ è CPA-sicuro.
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Permutazioni Pseudocasuali
I Una permutazione in un insieme X non è nient’altro che

una funzione biiettiva da X a X.
I Il numero di permutazioni nell’insieme {0, 1}n è (2n)!,

quindi un numero inferiore al numero di funzioni
nell’insieme.

I La nozione di permutazione pseudocasuale è data in un
modo molto simile a quello di funzione pseudocasuale,
richiedendo però che anche l’inversa di Fk sia efficientmente
calcolabile.

I Talvolta, però, gli avversari hanno accesso anche all’inversa
della funzione (che esiste sempre), oltre che alla funzione
stessa. In tal caso ha senso richiedere che

|Pr(DFk(·),F−1
k (·)(1n) = 1)− Pr(Df(·),f−1(·)(1n) = 1)| ≤ ε(n)

ottenendo così la nozione di permutazione fortemente
pseudocasuale.

I I cifrari a blocco sono spesso pensati per essere
permutazioni fortemente pseudocasuali.



Modi Operativi

I La costruzione Π è solo uno dei moltissimi modi in cui un
cifrario a blocco (ossia una permutazione fortemente
pseudocasuale) può essere usata per costruire uno schema
di codifica per messaggi di lunghezza maggiore di |k|.

I Il termine modo operativo indica proprio questo e in
letteratura esiste un’infinità di modi operativi.

I Nei modi operativi si procede sempre suddividendo il
messaggio m da crittare in una sequenza di sottomessaggi
m1 · · ·m` ciascuno di lunghezza pari a |k|, e assumendo
quindi che |m| sia un multiplo di |k|.



Electronic Code Book (ECB) Mode

Fk Fk Fk

m1 m2 m3

c1 c2 c3

· · ·



Cipher Block Chaining (CBC) Mode

Fk Fk Fk

m1 m2 m3

c1 c2 c3

· · ·

⊕⊕ ⊕IV



Output Feedback (OFB) Mode

Fk Fk Fk

m1 m2

c1 c2 c3

· · ·

⊕⊕ ⊕

IV

m3



Counter (CTR) Mode

Fk Fk Fk

m1 m2

c1 c2 c3

· · ·

⊕⊕ ⊕

C

m3

C + 1 C + 2 C + 3


