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Costruire Oggetti Pseudocasuali e Funzioni Hash in
Astratto

I Come anticipato, gli oggetti pseudocasuali e le funzioni
hash si possono costruire:

I In Concreto, come abbiamo fatto nel capitolo precedente.
I In Astratto, come faremo in questo capitolo, ma

limitatamente agli oggetti pseudocasuali.

I Nell’approccio astratto, quello che faremo sarà dimostrare
che gli oggetti pseudocasuali si possono costruire a partire
da altri oggetti la cui esistenza, sebbene non certa, è
ritenuta molto probabile.

I Crittografia, pseudocasualità e (in parte) complessità
computazionale si occupano della non esistenza di certi
algoritmi polytime con certe caratteristiche.

I Il lavoro che abbiamo fatto nella prima parte del corso, e
che continueremo a fare ora, consiste nel far discendere tale
non esistenza da ipotesi via via più deboli.

I L’interesse delle costruzioni che daremo è teorico, ma per
mere ragioni di efficienza.
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Funzioni One-Way
I Informalmente, una funzione one-way è una funzione che è

facile calcolare, ma che è difficile invertire.

I Come formalizzare quest’idea? Procederemo, nello spirito
di questo corso, dando un esperimento.

InvertA,f (n):
x← {0, 1}n;
y ← f(x);
z ← A(1n, y);
Result: (f(z) = y)

Definizione
Una funzione f : {0, 1}∗ → {0, 1}∗ si dice funzione one-way se
esiste un algoritmo deterministico e polytime che calcola f e
inoltre per ogni A PPT esiste ε trascurabile con

Pr(InvertA,f (n) = 1) ≤ ε(n)
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Funzioni One-Way

I Le permutazioni one-way sono funzioni one-way che
preservano la lunghezza e con l’interessante proprietà che
y ∈ {0, 1}∗ determina univocamente x tale che f(x) = y.

I Esempi di Funzioni (Presunte) One-Way:
I Moltiplicazione Tra Numeri Naturali

I Consideriamo fMULT definita ponendo fMULT (x, y) = x · y:
date due stringhe che interpretiamo come numeri naturali,
restituiamo il loro prodotto.

I Se non mettiamo altri vincoli su x e y, la funzione fMULT è
facilmente invertibile.

I Studieremo questa funzione nel prossimo capitolo.
I Subset-Sum Problem

I Consideriamo invece la funzione fSS definita ponendo
fSS (x1, . . . , xn, J) = (x1, . . . , xn,

∑
j∈J xj), dove |xj | = n e

J è interpretata come un sottoinsieme di {1, . . . , n}.
I L’inversa di fSS corrisponde al cosiddetto subset-sum

problem.
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Predicati Hard-Core
I Una funzione one-way f è tale per cui f(x) non rivela x

nella sua interezza.
I Ciò non implica che la stessa cosa valga per parti di x, per

esempio un singolo bit.
I Consideriamo ad esempio f funzione one-way, e costruiamo
g(x, y) = (x, f(y)). Anche g è one-way (se riuscissimo a
invertire g, riusciremmo ad invertire anche f). Ma g(x, y)
rivela una parte importante del suo input, ovvero x.

Definizione
Un predicato hc : {0, 1}∗ → {0, 1} è detto predicato hard-core di
una funzione f se e solo se hc è calcolabile in tempo polinomiale
e per ogni avversario A PPT vale che

Pr(A(f(x)) = hc(x)) ≤ 1

2
+ ε(n)

dove ε è trascurabile.



Predicati Hard-Core

I Potrebbe a prima vista sembrare che hc definita ponendo
hc(x1 · · ·xn) = ⊕n

i=1xi sia predicato hard-core per ogni
funzione f .

I Data g one-way, la funzione f definita ponendo
f(x) = (g(x), hc(x)) è anch’essa one-way, ma certamente hc
non è hard-core per essa, perché il suo valore è facilmente
ricostruibile dall’output.

I Per alcune funzioni (non one-way) è possibile costruire
predicati hard-core triviali. Ad esempio la funzione
f : {0, 1}∗ → {0, 1}∗ definita ponendo f(ε) = ε and
f(b · s) = s per ogni b ∈ {0, 1} e s ∈ {0, 1}∗.

I Il risultato f(s) non dipende dal primo bit di s, che quindi
può diventare predicato hard-core.



Il Teorema di Goldreich-Levin

Teorema
Se esiste una funzione one-way (rispettivamente, un
permutazione one-way) f , allora esistono una funzione one-way
(rispettivamente, una permutazione one-way) g e un predicato
hard-core hc per g.

I È uno dei risultati più importanti della teoria delle funzioni
one-way, con cadute cruciali in crittografia.

I La funzione g si costruisce da f ponendo g(x, r) = (f(x), r),
mentre hc è definita ponendo hc(x, r) = ⊕n

i=1xi · ri.
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Dalle Permutazioni One-Way ai Generatori Pseudocasuali

Teorema
Sia f una permutazione one-way e sia hc predicato hard-core per
f . Allora G definito ponendo G(s) = (f(s), hc(s)) è un
generatore pseudocasuale con fattore di espansione `(n) = n+ 1.

I Altro risultato cruciale, che lega la teoria delle funzioni
one-way a quella della pseudocasualità.

I Intuitivamente, i primi |s| bit dell’output di G sono
pseudocasuali a causa delle proprietà di f , mentre l’ultimo
bit è pseudocasuale grazie alle proprietà di hc.
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Fattore di Espansione Arbitrario

Teorema
Se esiste un generatore pseudocasuale G con fattore di
espansione `(n) = n+ 1, allora esiste un altro generatore
pseudocasuale H, con fattore di espansione arbitrario, purché
polinomiale

s GG G

· · ·

...
H(s)
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Dai Generatori alle Funzioni

Teorema
Se esiste un generatore pseudocasuale G con fattore di
espansione `(n) = 2n, allora esiste una funzione pseudocasuale.

G

k

G G

0 1
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0n 1nsFk(s)· · · · · ·

...

Fk(0
n) Fk(1
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Chiudere il Cerchio

Teorema
Se esiste una funzione pseudocasuale, allora esiste una
permutazione fortemente pseudocasuale.

Teorema
Se esiste un generatore pseudocasuale, allora esiste una funzione
one-way.
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Funzioni One-Way e Pseudocasualità
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Il Quadro Complessivo
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