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ABSTRACT. Con il presente documento viene proposto un nuovo sistema, l’algoritmo di consenso hashgraph 

di Swirlds, per macchine a stati replicati con una tolleranza agli errori garantita. Il sistema offre equità, nel 

senso che per un attaccante risulta difficile manipolare quale delle due transazioni verrà scelta per essere la 

prima nell’ordine di consenso. Esso offre asincronia completa, nessun leader, nessuna schedulazione round 

robin, nessun proof-of-work, un eventuale consenso con probabilità pari a uno, e alta velocità in assenza di 

errori. Il sistema è basato su un protocollo di gossip, nel quale i partecipanti non fanno solo gossip sulle 

transazioni, ma fanno gossip sul gossip. Questi infatti costituiscono insieme un hashgraph riflettendo tutti gli 

eventi di gossip. Ciò permette di raggiunge un accordo Bizantino attraverso un sistema di voto virtuale. Alice 

non manda a Bob un voto via Internet. Al contrario, Bob calcola quale voto Alice avrebbe voluto inviare, 

basandosi sulle sue conoscenze riguardo ciò che Alice conosce. Questo produce un accordo Bizantino equo in 

un ordine totale per tutte le transazioni, attraverso una brevissima comunicazione globale oltre le transazioni 

stesse. 
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1. INTRODUZIONE 

 

 

Spesso è necessario che i database siano macchine a stato replicato con tolleranza agli errori 

Bizantina. Alcuni autori hanno usato il termine “Bizantino” in senso debole, come se si assumesse 

che diversi attaccanti non siano d’accordo tra di loro, o che la comunicazione sia debolmente 

asincrona [1]. In questo documento, “Bizantino” verrà usato nel senso forte della sua definizione 

originale [2]: fino ad appena 1/3 dei membri può essere attaccante, può unirsi e può eliminare o 

ritardare messaggi tra i membri onesti, i quali non avranno alcun legame con il ritardo dei messaggi. 

Gli attaccanti possono controllare la rete per ritardare ed eliminare qualsiasi messaggio, anche se in 

qualsiasi momento, se un membro onesto dovesse ripetere l’invio dei messaggi ad un altro membro, 

gli attaccanti dovranno alla fine permetterne l’invio di almeno uno. Viene quindi assunta l’esistenza 

di firme digitali sicure, cosicché gli attaccanti non possano modificare i messaggi senza lasciare 

qualche traccia. Questo documento propone e descrive l’algoritmo di consenso hashgraph di 

Swirlds, e prova la tolleranza agli errori Bizantina, nell’accezione più forte. 

Nessun sistema deterministico Bizantino può essere completamente asincrono, con ritardi nell’invio 

dei messaggi, e comunque garanzia di consenso, attraverso il teorema FLP [3]. Ma tutto ciò è 

possibile per un sistema non deterministico con probabilità uguale a uno. L’algoritmo di consenso 

hashgraph è completamente asincrono, non deterministico, e raggiunge un accordo Bizantino con 

probabilità pari a uno. 

Alcuni sistemi, come Paxos [4] o Raft [5] utilizzano un leader, che può renderli vulnerabili a lunghi 

ritardi se un attaccante lanciasse un attacco DOS al leader [6]. Molti sistemi possono essere ritardati 

anche da un singolo client guasto [7]. Infatti, il documento suggerisce che sistemi con tali 

vulnerabilità possono essere descritti come “sopravvissuti agli errori Bizantini” piuttosto che 



L’ALGORITMO DI CONSENSO HASHGRAPH DI SWIRLDS - SWIRLDS-TR-2016-01 3 
 
 

 
“tolleranti agli errori Bizantini”. Il consenso hashgraph non utilizza un leader ed è resistente agli 

attacchi DOS su un ristretto numero di membri. 

Altri sistemi, come Bitcoin, sono basati su una blockchain proof-of-work [8]. Ciò evita tutte le 

problematiche di cui sopra. Tuttavia, tali sistemi non possono essere Bizantini, perché un membro 

non saprà mai con certezza quando il consenso sarà raggiunto; essi potranno solo avere una 

probabilità di confidenza che continuerà a crescere nel tempo. Se due blocchi sono minati 

contemporaneamente, allora la catena dovrà dividersi finché la comunità non deciderà quale ramo 

seguire. Se i blocchi vengono aggiunti lentamente allora la comunità potrà sempre collegarsi al 

ramo più esteso, mentre l’altro cesserà di crescere e verrà scartato poiché “immobile”. Questo 

processo porta ad inefficienza, nel senso che alcuni blocchi saranno minati secondo le regole, ma 

verranno scartati comunque. Ciò significa anche che si rende necessario rallentare la velocità con 

cui i blocchi vengono minati, cosicché la comunità possa congiuntamente ridurre i rami prima che 

crescano. La richiesta che i minatori risolvano difficili problemi di calcolo per minare un blocco fa 

sì che ci siano lunghi intervalli tra ogni blocco minato di solito. L’algoritmo di consenso hashgraph 

è equivalente ad una catena a blocchi in cui la “catena” è costantemente in costruzione, senza 

nessuna riduzione, dove nessun blocco è mai fermo, e dove ad ogni minatore è concesso di minare 

nuovi blocchi ogni secondo, senza proof-of-work, e con efficienza al 100%.  

Le blockchain con sistema proof-of-work richiedono perfino che l’energia venga sprecata per 

calcoli computazionali extra, e che siano necessarie apparecchiature specifiche molto costose per 

minare. Un sistema proof-of-expired-time [9] fa sì che non vi siano sprechi di energia (ciò non vale 

per il costo delle apparecchiature) utilizzando chip fisici riconosciuti che creano lunghi intervalli, 

come se stessero effettuando calcoli con sistema proof-of-work. Tuttavia, ciò richiede che tutti i 

partecipanti si fidino della società che ha realizzato tali chip. La fiducia verso i venditori di chip si 

realizza in alcune situazioni, ma non altre, come quando FreeBSD venne cambiato per non basarsi 

esclusivamente su hardware RDRAND per numeri casuali sicuri, perché “non possiamo più fidarci 

di loro” [10]. 

I sistemi di fiducia Bizantini sono stati sviluppati per risolvere le problematiche di cui sopra. Questi 

sistemi si scambiano numerosi messaggi per permettere ai membri di votare. Per n membri che 

decidono un singolo Sì/No, alcuni sistemi richiedono O(n) messaggi inviati attraverso la rete. Altri 

sistemi ne richiedono O(n2), o anche O(n3) per decisioni di tipo binario [11]. Un algoritmo per una 

singola decisione Sì/No può essere esteso per decidere un ordine totale per una serie di transazioni, 

che potrebbe incrementare ulteriormente il traffico dei voti. Hashgraph non invia voti attraverso la 

rete, perché tutti i voti sono virtuali. 
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2. CONCETTI CHIAVE 

 

 

L’algoritmo di consenso hashgraph è basato sui seguenti concetti chiave: 

 Transazioni – ogni membro può creare una transazione firmata in qualsiasi momento. Tutti i 

membri ne ricevono una copia, e la comunità raggiunge un accordo Bizantino sull’ordine di 

quelle transazioni; 

 Equità – dovrebbe essere difficile per un ristretto numero di attaccanti influenzare l’ordine 

delle transazioni scelte durante il consenso; 

 Gossip – informazione diffusa ripetutamente da ogni membro scegliendo un altro membro 

casualmente e dicendogli tutto ciò che si conosce; 

 Hashgraph – una struttura di dati che registra chi ha fatto gossip con chi e in quale ordine; 

 Gossip sul gossip – hashgraph viene diffuso attraverso il protocollo di gossip. 

L’informazione in gossip è la storia del gossip stesso, perciò viene detto “gossip su(l) 

gossip”. Tutto ciò utilizza pochissima banda globale oltre al gossip della transazione stessa. 

 Voto virtuale - ogni membro ha una copia di hashgraph, così Alice può calcolare quale voto 

le avrebbe mandato Bob se avessero utilizzato un protocollo tradizionale di consenso 

Bizantino che includesse l’invio di voti. Perciò Bob non ha bisogno dire ad Alice davvero il 

suo voto. Ogni membro può raggiungere un accordo Bizantino sulle decisioni di qualsiasi 

altro membro, senza che nessun voto venga mai inviato. Hashgraph di per sé è già 

sufficiente. Perciò non viene utilizzata banda, oltre al semplice gossip di hashgraph. 

 Testimoni riconosciuti – la comunità può riordinare una lista di n transazioni attraverso 

protocolli di accordi Bizantino separati su O(n log n) differenti di Sì/No nella forma 

“l’evento X è avvenuto prima dell’evento Y?” Una via più veloce per prendere solo alcuni 

eventi (vertici in hashgraph), viene definita testimoni, e definisce un testimone come 

riconosciuto se hashgraph mostra che la maggior parte dei membri l’ha ricevuto subito dopo 

essere stato creato. Perciò risulta sufficiente far funzionare un protocollo di accordo 

Bizantino solo per i testimoni, decidendo per ognuno “si tratta di un testimone 

riconosciuto?” Una volta che il consenso Bizantino viene raggiunto sulla medesima serie di 

testimoni, risulta semplice derivare da hashgraph un ordine equo degli eventi; 

 Veduta forte – dati due vertici qualsiasi X e Y in hashgraph, può essere immediatamente 

calcolato se X possa essere visto meglio di Y, che sarà vero nel caso in cui siano connessi da 

multipli passaggi attraverso un numero sufficiente di membri. Questo concetto permette che 

la parola chiave sia verificata: che se Alice e Bob sono capaci di calcolare il voto virtuale di 

Carol riguardo qualsiasi questione, allora Alice e Bob giungeranno alla stessa soluzione. 

Tale lemma forma le basi per la restante prova matematica del consenso Bizantino con 

probabilità pari a uno. 
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FIGURA 1.  Storia dei gossip come grafico diretto. La storia di ogni protocollo di gossip può essere rappresentata da un 

grafico in cui ogni membro è la colonna dei vertici. Quando Alice riceve il gossip da Bob, il quale le dice tutto ciò che 

sa, quell’evento di gossip viene rappresentato da un vertice nella colonna di Alice, con due estremità verso il basso sugli 

eventi immediatamente precedenti gli eventi di gossip tra Alice e Bob. 

 

 

 

3. GOSSIP SU GOSSIP: HASHGRAPH 

 

 

Il consenso hashgraph utilizza un protocollo di gossip. Ciò significa che un membro come Alice 

sceglierà un altro membro causalmente, come Bob, e Alice dirà a Bob tutto ciò che conosce fino a 

quel momento. Bob farà ripetutamente la stessa cosa e così tutti gli altri membri. In questo modo, se 

un singolo membro viene a conoscenza di una nuova informazione, questa sarà diffusa 

esponenzialmente attraverso la comunità fino a che tutti ne saranno effettivamente a conoscenza.  

La storia di ogni protocollo di gossip può essere illustrata da un grafico diretto come in Figura 1. 

Ogni vertice nella colonna di Alice rappresenta un evento di gossip. Per esempio, l’evento al punto 

superiore nella colonna di Alice rappresenta Bob che sincronizza il gossip con Alice in cui Bob le 

manda tutte le informazioni che conosce. Il vertice ha due spigoli rivolti in basso che si collegano 

allo scambio di gossip precedente per Alice e Bob. Il tempo scorre verso l’alto nel grafico, perciò i 

vertici in basso rappresentano eventi storici precedenti. In un tipico protocollo di gossip, un 

diagramma come questo viene semplicemente usato per discutere il protocollo; non vi è un grafico 

reale come questo salvato in nessun memoria. 

Nel consenso hashgraph, tale grafico è effettivamente una struttura di dati. La Figura 2 illustra 

questa struttura di dati. Ogni evento (vertice) è salvato in memoria come sequenza di byte, firmata 

dal suo creatore. Per esempio, un evento di Alice (rosso) registra che Bob ha sincronizzato i vari 

gossip in cui le ha inviato tutto ciò che conosce. Questo evento è creato da Alice e firmato da lei 

stessa, e contiene gli hash degli altri due eventi: il suo ultimo evento e l’ultimo evento di Bob prima 

della sincronizzazione dei gossip. L’evento rosso può inoltre contenere un payload di qualsiasi 
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transazione che Alice abbia scelto di creare in quel momento, e magari anche l’ora e la data in cui 

Alice sostiene di averlo creato. I momenti precedenti di quell’evento (grigio) non sono contenuti in 

quest’ultimo, ma sono determinati dalla serie di hash crittografici. Le strutture di dati con grafici di 

hash sono stati usati per altri scopi, come in Git dove i vertici sono versioni della struttura di un file 

e gli spigoli rappresentano i cambiamenti. Ma Git non salva dati in merito alle comunicazioni 

avvenute tra i membri. Hashgraph raggiunge uno scopo differente. Esso registra la storia delle 

comunicazioni intercorse tra i membri. 

I protocolli di gossip sono ampiamente utilizzati per trasferire vari tipi di informazioni. Essi 

possono comprendere gossip su altre identità o gossip riguardo transazioni o gossip su blocchi della 

blockchain o gossip su qualsiasi altra informazione che necessita di essere distribuita. Ma che 

succederebbe se il protocollo facesse gossip sul gossip? Che succederebbe se i membri facessero 

gossip per trasferire hashgraph stesso? Quando Bob ha fatto gossip con Alice, lui le avrebbe dovuto 

dire tutto ciò che sapeva, ma lei no. 

Fare gossip di un hashgraph mette a disposizione dei partecipanti delle informazioni fondamentali. 

Se una nuova transazione viene messa nel payload di un evento, questo sarà velocemente condiviso 

con tutti i membri fino a che tutti non lo sapranno. Alice verrà a conoscenza della transazione e 

saprà esattamente quando Bob è venuto a conoscenza della transazione. Inoltre saprà esattamente 

quando Carol ha saputo che Bob è venuto a conoscenza di quella transazione. Catene profonde di 

questo genere diventano possibili quando ogni membro ha a disposizione una copia di hashgraph. 

Mentre hashgraph cresce in senso ascendente, membri diversi possono avere serie di eventi diversi 

all’estremo superiore, ma presto sarà garantita la stessa serie di eventi nella parte inferiore di 

hashgraph. Inoltre se Alice e Bob avessero a disposizione un medesimo evento allora tutti gli eventi 

precedenti a questo sarebbero identici. Tutto ciò permette a dei potenti algoritmi di girare 

localmente, inclusa la tolleranza agli errori Bizantina. 

Questo potere deriva da una comunicazione globale praticamente nulla. Se una comunità fa 

semplicemente gossip firmando le transazioni create, vi sarà una certa banda richiesta. Se invece si 

facesse gossip di un hashgraph e, se ci fossero abbastanza transazioni in cui un evento tipico 

contiene almeno una singola transazione, allora il consumo globale sarebbe minimo. Invece se 

Alice firmasse una transazione che ha creato, allora firmerebbe l’evento che ha creato per contenere 

la transazione. Allora stesso modo lei sta solamente inviando una firma e quindi dovrà inviare la 

transazione stessa. L’unico extra sarebbe l’invio di due hash. Ma anche questo potrebbe essere 

compresso fino al limite consentito. In Figura 2, Alice non manderà a Carol l’evento rosso finché 

Carol non avrà acquisito tutti gli eventi precedenti (anche da Alice, o da una sincronizzazione 

precedente con qualcun altro). Perciò Alice non ha bisogno di inviare i due hash dei due eventi blu 

principali. È sufficiente che dica a Carol che questo evento è quello successivo da parte di Alice, 

che il suo altro evento superiore sarà il terzo da parte di Bob. Con una compressione appropriata, 

tutto ciò può essere inviato in pochi byte, aggiungendo solamente pochi punti percentuali della 

grandezza del messaggio inviato. 
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4. ALGORITMO DI CONSENSO 

 

 

Non è sufficiente assicurarsi che ogni membro conosca ogni evento. È necessario raggiungere un 

accordo sulla sequenza lineare degli eventi e quindi delle transazioni registrate all’interno degli 

eventi. La maggior parte dei protocolli tolleranti agli errori senza un leader dipendono dai voti che i 

membri si scambiano l’un l’altro. Per n membri che si trovano d’accordo su un singolo Sì/No 

vengono richiesto O(n2) messaggi di voto da inviare nella rete, dato che i membri si dicono l’un 

l’altro il proprio voto. Alcuni di questi protocolli richiedono una ricevuta dei voti di ogni membro 

risultando quindi in O(n3). Inoltre possono richiedere round diversi di voti, che faranno aumentare 

ulteriormente il numero di messaggi di voto inviati. 

 

 

 

 

FIGURA 2. La struttura dati di hashgraph. Alice crea un evento (rosso) registrando la sincronizzazione dei gossip tra lei 

e Bob, che le dice tutto ciò che conosce. L’evento contiene un hash di due eventi superiori (blu): l’evento superiore di sé 

stesso (blu scuro) dello stesso creatore Alice, e l’altro evento superiore (blu chiaro) da parte di Bob. Inoltre l’evento 

contiene un payload di ogni nuova transazione che Alice ha deciso di creare in quel momento, in aggiunta ad una firma 

digitale di Alice. Gli altri eventi precedenti (grigio) non sono salvati nell’evento rosso, ma sono determinati dagli hash. 

Gli altri eventi precedenti (grigio scuro) sono quelli raggiungibili dalle sequenze di collegamenti superiori, mentre gli 

altri (grigio chiaro) non lo sono. 

 

 

Non è necessario l’invio di alcun voto per il consenso hashgraph. Ogni membro ha una copia di 

hashgraph. Se Alice e Bob hanno lo stesso hashgraph allora hanno anche calcolato un ordine totale 

sugli eventi in accordo con una funzione deterministica di quel singolo hashgraph e quindi 

giungeranno alla stessa risposta. Quindi il consenso è raggiunto, nonostante non siano stati inviati 

messaggi di voti.  

Ovviamente Alice e Bob potranno non avere il medesimo hashgraph in un dato momento. 

Verosimilmente il loro hashgraph sarà identico negli eventi passati. Ma per gli eventi recenti l’una 
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potrà avere eventi che l’altro non ha ancora visto. Inoltre potrà verificarsi l’occasione in cui un 

evento condiviso con la comunità debba essere posto tra gli eventi inferiori (passati) in ogni 

hashgraph. L’algoritmo di consenso hashgraph risolve questa problematica attraverso un sistema 

noto come voto virtuale. 

Supponiamo che Alice abbia hashgraph A e Bob hashgraph B. Questi hashgraph potrebbero essere 

differenti in un dato momento qualsiasi, ma saranno sempre coerenti.  Ciò significa che se A e B 

contengono un evento X allora entrambi conterranno esattamente gli stessi eventi passati di X ed 

entrambi conterranno le stesse estremità tra tali eventi. Se Alice sa di X e Bob invece no, ed 

entrambi sono onesti e partecipano attivamente, allora ci aspettiamo che Bob venga a conoscenza di 

X abbastanza velocemente, attraverso il protocollo di gossip. L’algoritmo di consenso presuppone 

che ciò accada, ma non viene data alcuna informazione sul quando questo avvenga. Il protocollo è 

completamente asincrono e non crea supposizioni sulle tempistiche, sulla velocità di gossip o il 

livello di progresso raggiunto. 

Alice calcolerà l’ordine degli eventi in A calcolando una serie di elezioni. In ogni elezione, alcuni 

eventi in A verranno considerati per raggiungere un voto, e altri eventi in A verranno considerati per 

ricevere quel voto. Alice calcolerà molteplici elezioni e un dato evento potrà partecipare in alcune 

elezioni, mentre altri no, e potrà far raggiungere diversi voti in diverse elezioni. Se l’evento fosse 

creato da Bob, parleremo di Bob che vota in un certo modo in una data elezione. Ma Bob stesso non 

sarà realmente coinvolto. Si tratterà infatti solo di calcoli che Alice realizzerà localmente, dove 

calcolerà quale voto Bob le avrebbe inviato, se quest’ultimo le avesse davvero mandato il suo voto 

via internet. 

Il voto virtuale porta numerosi benefici. Oltre a risparmiare banda, il voto virtuale fa sì che i 

membri calcolino sempre i loro voti seguendo le regole. Se Alice è onesta, calcolerà dei voti virtuali 

onesti per il Bob virtuale. Anche se il Bob reale fosse un truffatore non potrebbe attaccare Alice 

provando a far votare scorrettamente il Bob virtuale. Però Bob potrebbe provare ad imbrogliare in 

un altro modo. Supponiamo che Bob crei un evento X con un certo evento superiore di sé stesso che 

punti ad un hash di Z, invece di un hash di X come dovrebbe. Ciò significa che gli eventi da Bob in 

hashgraph non saranno più a catena come invece dovrebbero. Saranno invece ad albero, perché Bob 

ha creato un fork. Se Bob facesse gossip di X ad Alice e di Y a Carol, allora per qualche momento, 

Alice e Carol potrebbero non rendersi conto del fork. Alice calcolerebbe un voto virtuale per X che 

sarebbe differente dal voto virtuale di Carol per Y. Quindi sarebbe possibile per un fork propagarsi 

lungo un hashgraph. In questo caso ci sarebbe un momento in cui Alice avrebbe un hashgraph 

contenente X, ma non Y, e viceversa per Carol, ma nessuno dei due membri sarebbe ancora a 

conoscenza del fork. 

L’algoritmo di consenso di hashgraph previene questo tipo di attacco utilizzando il concetto di uno 

stato che vede l’altro e il concetto di uno stato che vede forte un altro. Essi sono basati sulle 

definizioni degli eventi passati e di loro stessi. 

Se Bob creasse due eventi X e Y, e nessuno dei due fosse il passato dell’altro, allora ci sarebbe un 

imbroglio dovuto a un fork. Se un evento W ha come suo stesso passato X, ma non Y, allora 

l’evento W può vedere l’evento X. Tuttavia se sia X che Y sono eventi passati di W, allora W è 

definito per non vedere nessuno dei due oltre a nessun evento dello stesso creatore. In altre parole, 

W può vedere X se X gli è noto e non ci sono fork conosciuti dallo stesso creatore. 
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Se ci sono n numeri (n > 1), allora un evento W può vedere in maniera forte un evento X, se W può 

vedere più di 2/3 di eventi da membri diversi, ognuno di questi può vedere X. Questo concetto 

viene illustrato in Figura 3. Quattro copie del medesimo hashgraph vengono mostrate, ognuna con 

un evento differente nella riga arancione in basso. In (d), l’evento giallo sopra può vedere 4 eventi 

rossi da membri diversi, ognuno dei quali può vedere l’evento arancione in basso. Ciò si dimostra 

vero in (a), (b) e (c), con (a) che in realtà ha ancora 5 eventi rossi, ma solo 4 sono necessari affinché 

si possa vedere in maniera forte, perché questo esempio porta n = 5 membri e il minimo intero più 

grande di 2/3 è 4. 

Questo concetto permette ad un protocollo di consenso di raggiungere la tolleranza agli errori 

Bizantina senza che si voti veramente, ma soltanto attraverso un voto virtuale. Durante un voto 

virtuale, quando un evento X su alcuni Sì/No (per esempio, riguardo la notorietà di un altro evento), 

il voto è calcolato puramente come una funzione degli eventi passati di X. Quel voto è considerato 

proveniente da X al suo evento discendente W se W può vedere in modo forte X. È quindi 

dimostrato nella sezione 5 che se X e Y sono in rami differenti di un fork illegale, allora W può 

vedere in maniera forte al massimo uno tra X e Y, ma non entrambi. Inoltre, se gli hashgraph A e B 

sono coerenti, allora non è possibile per un evento vedere X in A e per un altro evento vedere forte 

Y in B. 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Illustrazione delle vedute forti. In ogni hashgraph, l’evento giallo in alto può vedere in modo forte uno 

degli eventi arancio nella riga in basso. Ci sono n = 5 membri, quindi l’intero minore più grande di 2/3 è 4. In (d), un 

evento (arancione) è precedente ad ognuno dei 4 eventi intermedi da parte di creatori diversi (rosso), ognuno dei quali è 

a sua volte precedente all’evento giallo. Quindi, l’evento giallo può vedere in maniera forte l’evento arancione. Ognuno 

degli altri hashgraph è colorato per mostrare lo stesso per un evento arancione diverso nella riga in basso, la quale viene 

vista dall’evento giallo attraverso almeno 4 eventi rossi. Se tutti e 4 gli eventi arancioni ed entrambi i predecessori 

dell’evento giallo hanno creato un round di r, allora il giallo viene creato in round r+1, perché può vedere in maniera 

forte più dei 2/3 dei testimoni creati da membri differenti nel round r. Da notare che ogni evento è definito per essere sia 

precedente degli altri che di sé stesso. 

 

 

Tale lemma è la base per la prova Bizantina. Esso assicura che anche se un attaccante provasse ad 

imbrogliare creando un fork, non sarebbe in grado di far prendere decisioni in ordine diverso ai 
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membri. Storicamente alcuni algoritmi di accordo Bizantino richiedevano ai membri di inviare una 

“ricevuta” a tutti gli altri per ogni voto ricevuto, per difendersi dai voti incoerenti di Alice inviati a 

Bob e Carol. Ci sono varie somiglianze tra quel tipo di attacco e un attacco di tipo fork in hashgraph 

e tra l’uso delle ricevute e l’uso della vista forte. 

Date queste definizioni, il protocollo completo di consenso hashgraph può essere dato dagli 

algoritmi nelle Figure 4, 5, 6 e 7. L’algoritmo principale in Figura 4 mostra che la comunicazione è 

molto semplice: Alice prende in maniera casuale un altro membro, Bob, e fa gossip con lui riguardo 

tutti gli eventi che conosce. Bob quindi crea un nuovo evento per registrare quel determinato gossip. 

Quel semplice protocollo di gossip è sufficiente per la Correttezza e la Tolleranza agli Errori 

Bizantina. Ma questi può essere esteso in vari modi per migliorare l'efficienza. Ad esempio, Alice e 

Bob potrebbero dirsi a vicenda quali eventi già conoscono, quindi Alice invia a Bob tutti gli eventi 

che sa di cui lui è all’oscuro. Il protocollo potrebbe richiedere che Alice invii quegli eventi in ordine 

topologico, quindi Bob avrà sempre un evento superiore prima di ricevere il nuovo evento. Il 

protocollo potrebbe persino dire che dopo che Alice si sincronizza con Bob, Bob si sincronizza 

immediatamente con Alice. Sincronizzazioni multiple possono accadere contemporaneamente, 

quindi Alice potrebbe sincronizzarsi con più membri contemporaneamente, mentre diversi membri 

si stanno sincronizzando con lei. Queste e altre ottimizzazioni possono essere utilizzate tutte, ma la 

più semplice vista è sufficiente. 

Dopo ogni sincronizzazione, il membro chiama le tre procedure per determinare il consenso del 

maggior numero di eventi possibile. Queste non comportano alcuna comunicazione; sono sufficienti 

calcoli puramente locali. In queste procedure, ogni ciclo for vede gli eventi in ordine topologico, 

dove un evento è sempre visto dopo i suoi superiori. Nel primo ciclo for dell'algoritmo, se X è il 

primo evento in tutta la cronologia, allora non avrà superiori o round precedenti, quindi dovrebbe 

essere impostato su X.round = 1 e X.witness = TRUE. L'algoritmo utilizza anche una costante n, 

che è il numero di membri dell'intera popolazione (n > 1), e c, che è una costante numerica piccola 

intera maggiore di 2, tale che c = 10. Nel seguente algoritmo, l'accordo bizantino è garantito con 

probabilità uguale a uno. 

È utile definire un numero round per ciascun evento in funzione dei suoi predecessori. In 

divideRounds (Figura 5), a ogni evento conosciuto viene assegnato un numero intero di round 

(definizione 5.2) in funzione dei numeri di round dei suoi predecessori. Gli hashgraph nella Figura 

3 mostrano come è fatto. Se tutti gli eventi nella fila inferiore erano round di r, allora tutto il resto 

degli eventi in quelle figure sono round di r, ad eccezione dell'evento giallo, che sarebbe round r +1. 

L'evento giallo è avanzato al round successivo, r + 1, perché è in grado di vedere più di 2/3 degli 

eventi da round r. Il primo evento nella storia è definito come il primo round, quindi tutti i round 

futuri sono determinati da questo. Ogni evento alla fine avrà sia un round creato che un numero 

ricevuto di round. Il round creato è anche chiamato round o round numero. 

Per ogni membro dato, il primo evento che viene creato in ogni round è chiamato testimone. Sono 

solo gli eventi testimoni che inviano e ricevono i voti virtuali. Questo si verifica nella procedura 

decideFame mostrata in Figura 6. Questa procedura è dove l'accordo Bizantino si verifica. Per ogni 

testimone, esso decide se è riconosciuto. Un testimone è riconosciuto se molti dei testimoni del 

round successivo possono vederlo, viceversa se molti non possono vederlo. Il protocollo di accordo 

Bizantino prevede un'elezione per ogni testimone, per determinare se è riconosciuto. Per un 

testimone X in un round r, ogni testimone nel round r + 1 voterà che X è riconosciuto se può 
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vederlo. Se più dei 2/3 si trova d'accordo sulla sua notorietà, allora la comunità ha deciso, e le 

elezioni sono finite. Se il voto è più equilibrato, quindi continua per tutti i round necessari, con ogni 

testimone in un normale round che vota secondo la maggioranza dei testimoni che può vedere con 

forza nel round precedente. Per difendersi dagli attaccanti che possono controllare Internet, ci sono 

round di monete periodici dove i testimoni possono votare pseudocasualmente. Ciò significa che 

anche se un utente malintenzionato potesse controllare tutti i messaggi andando su Internet per 

mantenere i voti accuratamente divisi, c'è ancora una possibilità che la comunità superi casualmente 

la soglia dei 2/3. E così l'accordo è alla fine raggiunto, con probabilità uguale a uno. 

Nella Figura 6, l'algoritmo continuerà a funzionare se la linea "if d = 1" fosse cambiata in "if d = 2". 

In quell'algoritmo revisionato, ogni elezione sarebbe iniziata un round dopo. Ciò continuerebbe a 

funzionare anche se i due fossero combinati nel seguente algoritmo ibrido. In ogni turno, prima di 

tutto si eseguono tutte le elezioni con il controllo "d = 1". Se la notorietà di ogni testimone in quel 

round è decisa, e i 2/3 o meno dei membri hanno creato testimoni riconosciuti in quel round, allora 

le elezioni per quel round iniziano di nuovo, usando un controllo d = 2. Per questo algoritmo ibrido, 

tutti i teoremi in questo documento continueranno ad essere veri, inclusa la prova della tolleranza 

agli errori Bizantina. Per i turni che determinano le nuove elezioni, il tempo di consenso 

aumenterebbe leggermente (forse del 20%). Ma ciò accadrebbe molto raramente nella pratica e 

quando succede, potrebbe aumentare il numero di testimoni noti, per garantire l'equità. 

Una volta raggiunto il consenso sul fatto che ciascun testimone sia noto in un determinato round, 

risulta quindi facile utilizzarlo per determinare un tempo di consenso e un ordine di consenso su 

eventi precedenti. Questo viene fatto dalla procedura findOrder, vista nella figura 7. Innanzitutto, 

viene calcolato il round ricevuto. L'evento X ha un round ricevuto di r se quello è il primo round in 

cui tutti i testimoni riconosciuti unici ne erano discendenti, e la notorietà di ogni testimone è decisa 

per round inferiori o uguali a r. (La serie di testimoni noti in un round è definita come l'insieme di 

testimoni noti, tranne quando tutti i testimoni noti di un dato membro vengono rimossi se quel 

membro ne aveva più di uno in quel round). Quindi, viene calcolato il tempo ricevuto. Supponiamo 

che l'evento X abbia ricevuto un round di r, e che Alice abbia creato un testimone Y noto nel round 

r. L'algoritmo trova z, i primi precedenti stessi di Y che avevano appreso di X. Sia t il tempo in cui 

Alice ha inserito Z quando ha creato z. Quindi t può essere considerato il momento in cui Alice 

afferma di aver appreso per la prima volta di X. Il tempo ricevuto per X è la mediana di tutti i 

tempi, per tutti i creatori dei testimoni riconosciuti unici in un round r.  

Quindi viene calcolato l'ordine di consenso. Tutti gli eventi sono ordinati in base alla loro ricezione. 

Se due eventi hanno lo stesso round ricevuto, vengono ordinati per il loro tempo ricevuto Se ci sono 

ancora legami, vengono interrotti semplicemente ordinando per firma, dopo che la firma è stata 

comprovata da uno XOR con le firme di tutti i testimoni unici famosi nel round ricevuto. 
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5. PROVA DI TOLLERANZA AGLI ERRORI BIZANTINA 

 

 

Questa sezione fornisce una serie di definizioni utili, seguite da diverse prove, partendo dal Lemma 

della Veduta Forte (lemma 5.12) al Teorema della Tolleranza agli Errori Bizantina (teorema 5.19). 

Nelle prove si presume che ci siano n membri (n > 1), più di 2/3 dei quali onesti e meno di n/3 

disonesti. Si presume inoltre che le firme digitali e gli hash crittografici siano sicuri, affinché le 

firme non possano essere contraffatte, i messaggi firmati non possano essere modificati senza 

lasciare prove e le collisioni di hash non possano mai essere trovate. La sincronizzazione presume 

che il protocollo di gossip garantisca che quando Alice invia a Bob tutti gli eventi conosciuti, Bob 

accetti solo quelli che hanno una firma valida e che contengono hash validi corrispondenti agli 

eventi già in suo possesso. Il sistema è totalmente asincrono. Viene inoltre supposto che per 

qualsiasi onesto membro Alice e Bob, Alice alla fine provi a sincronizzarsi con Bob, e se Alice 

tenta ripetutamente di inviare un messaggio a Bob, alla fine ci riuscirà. Non vengono fatte altre 

ipotesi sull'affidabilità della rete o sulla velocità o sui periodi di timeout. Nello specifico, 

l'attaccante è autorizzato a controllare completamente la rete, cancellando e ritardando i messaggi 

arbitrariamente, pur restando nel vincolo che un messaggio tra membri onesti che venga inviato 

ripetutamente dovrà alla fine avere una copia che giunga al destinatario. 

 

 

Definizione 5.1. Un evento X viene definito predecessore di un evento Y se X è Y, oppure 

superiore a Y, oppure un superiore di un predecessore di Y e così via. 

 

 

Definizione 5.2. Il numero creato di round (o, semplicemente round) di un evento X è definito 

come r + i, dove r è il numero di round massimo dei predecessori di X (o 1 se non ha predecessori), 

e i è definito come 1 se X può vedere in modo forte più dei 2/3 dei testimoni in un round r (o 0 se 

non può). 
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run two loops in parallel: 

loop 

sync all known events to a random member 

end loop 

loop 

receive a sync 

create a new event 

call divideRounds 

call decideFame 

call findOrder 

end loop 

 
 

 

FIGURA 4. L’algoritmo di consenso hashgraph di Swirlds. Ogni membro chiama ripetutamente altri membri scelti a 

caso e si sincronizza con loro. In parallelo con le sincronizzazioni in uscita, ogni membro riceve sincronizzazioni in 

entrata. Quando Alice si sincronizza con Bob, invia tutti gli eventi che conosce e che Bob non sa. Bob aggiunge questi 

eventi all'hashgraph, accettando solo eventi con firme valide contenenti hash validi degli eventi precedenti di sua 

conoscenza. Tutti gli eventi noti sono quindi divisi in round. Quindi i primi eventi di ciascun membro in ogni round (i 

"testimoni") sono decisi come noti oppure no, attraverso un accordo Bizantino puramente locale con votazione virtuale. 

A questo punto l'ordine totale viene trovato su quegli eventi per i quali sono sufficienti le informazioni raccolte. Se due 

membri assegnano in modo indipendente una posizione nella storia di un evento, viene garantita la stessa posizione, che 

non cambierà mai, nemmeno con ulteriori informazioni. Inoltre, ad ogni evento viene assegnata una posizione, con 

probabilità uno. 

 

 

 

procedure divideRounds 

 

for each event x 

r   max round of parents of x (or 1 if none exist ) 

if x can strongly see more than 2n/3 round r witnesses 

x. round   r + 1 

else 

x. round   r 

x. witness   (x has no self parent ) 

or (x. round > x. selfParent . round ) 
 

 

 

FIGURA 5. La procedura divideRounds. Non appena un evento X 

è noto, viene assegnato un numero tondo di round X e il valore booleano di x.witness viene calcolato, indicando se si 

tratta di un "testimone". Il primo evento creato da un membro in quel round. 
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procedure decideFame 

 

for each event x in order from earlier rounds to later 

x. famous   UNDECIDED 

for each event y in order from earlier rounds to later 

if x. witness and y. witness and y. round>x. round 

d   y. round - x. round 

s   the set of witness events in round 

y.round -1 that y can strongly see 

v   majority vote in s (is TRUE for a tie) 

t   number of events in s with a vote of v 

if d = 1 // first round of the election 

y. vote   can y see x? 

else 

if d mod c > 0 // this is a normal round 

if t > 2*n/3 // if supermajority, then decide 

x. famous   v 

y. vote   v 

break out of the y loop 

else // else, just vote 

y. vote   v 

else // this is a coin round 

if t > 2*n/3 // if supermajority, then vote 

y. vote   v 

else // else flip a coin 

y. vote   middle bit of y. signature 
 

 

 

FIGURA 6. La procedura decideFame. Per ogni evento testimone (ad esempio, un evento x in cui x.witness è vero), si 

decide se è noto (ad esempio, assegna un valore booleano a x.famous). Questa decisione è stata presa da un protocollo 

di accordo Bizantino basato sul voto virtuale. Ogni membro lo esegue localmente, sulla propria copia dell'hashgraph, 

con nessuna comunicazione aggiuntiva. Esso tratta gli eventi nell'hashgraph come se i membri si stessero mandando 

voti l'un l'altro, nonostante il calcolo sia puramente locale. Il membro assegna voti ai testimoni di ogni round, per 

diversi round, fino a che più di 2/3 della popolazione non si trova d'accordo. Per trovare la notorietà di X viene ripetuto 

questo processo su hashgraph fino a quando x.famous riceve un valore. 

 

 

 

Definizione 5.3. Il numero ricevuto di round (o round ricevuto) di un evento X è definito come il 

primo turno in cui tutti i testimoni noti unici sono discendenti di X. 
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procedure findOrder 

 

for each event x 

if there is a round r such that there is no event y 

in or before round r that has y. witness = TRUE 

and y. famous = UNDECIDED 

and x is an ancestor of every round r unique famous 

witness 

and this is not true of any round earlier than r 

then 

x. roundReceived   r 

s   set of each event z such that z is 

a self - ancestor of a round r unique famous 

witness , and x is an ancestor of z but not 

of the self - parent of z 

x. consensusTimestamp   median of the 

timestamps of all the events in s 

 

return all events that have roundReceived not UNDECIDED , 

sorted by roundReceived , then ties sorted by 

consensusTimestamp , then by whitened signature 

 

 

 

FIGURA 7. La procedura findOrder. Una volta che tutti i testimoni sono dentro un round r, devono prima decidere la 

loro fama, trovare il set di testimoni noti in quel round, quindi rimuovere da quel gruppo qualsiasi testimone noto che 

abbia lo stesso creatore di qualsiasi altro testimone nel medesimo set. Il resto dei testimoni noti sono i testimoni unici. 

Si comportano come i giudici assegnando agli eventi precedenti un round ricevuto e un tempo stabilito. Si dice che un 

evento sia "ricevuto" nel primo round dove tutti i testimoni unici l'hanno ricevuto, se tutti i turni precedenti hanno 

deciso la fama di tutti i testimoni. Il suo tempo è la mediana dei tempi di quegli eventi in cui ciascuno di questi membri 

l'ha ricevuto per primo. Una volta che questi sono stati calcolati, gli eventi sono ordinati per round ricevuto. Qualsiasi 

legame è ordinato secondo il tempo. Tutti i legami rimanenti sono suddivisi da firma. La firma comprovata da XOR con 

le firme di tutti i testimoni famosi unici nel round ricevuto. 

 

 

 

Definizione 5.4. La coppia di eventi (X, Y) è un fork se X e Y hanno lo stesso creatore, ma nessuno 

dei due è un auto-predecessore dell'altro. 

 

 

Definizione 5.5. Un membro onesto cerca di sincronizzare all'infinito spesso con tutti gli altri 

membri e crea un evento valido dopo ogni sincronizzazione (con gli hash dell'ultimo predecessore), 

e non crea mai due eventi che sono biforcati tra loro. 
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Definizione 5.6. Un evento X può vedere un evento Y se è un predecessore di X, e i predecessori di 

X non includono un fork da parte del creatore di Y. 

 

 

Definizione 5.7. Un evento X può vedere in modo forte un evento Y se X può vedere Y e c’è un 

gruppo di eventi S formato da più dei 2/3 dei membri tali che X possa vedere ogni evento in S, ed 

ogni evento possa vedere a sua volta Y. 

 

 

Definizione 5.8. Un testimone è il primo evento creato da un membro in un round. 

 

 

Definizione 5.9. Un testimone noto è un testimone che è scelto dalla comunità, utilizzando gli 

algoritmi descritti qui. Informalmente, la comunità tende a decidere un testimone noto se molti 

membri lo vedono all'inizio del round successivo. Un testimone famoso unico è tale che non ha lo 

stesso creatore di qualsiasi altro testimone noto creato nello stesso round. In assenza di fork, ogni 

testimone noto è anche un testimone unico. 

 

 

Definizione 5.10. Gli hashgraph A e B sono coerenti se per ogni evento X contenuto in entrambi gli 

hashgraph, entrambi contengono il medesimo gruppo di predecessori di X, con lo stesso superiore e 

l’auto-superiore tra questi predecessori. 

 

 

Lemma 5.11. Tutti i membri hanno hashgraph coerenti. 

Prova: Se due membri hanno hashgraph contenenti l'evento X, allora hanno gli stessi due hash 

contenuti all'interno di X. Un membro non accetterà un evento durante una sincronizzazione a meno 

che quel membro abbia già entrambi i predecessori per quell'evento, quindi entrambi gli hashgraph 

devono contenere entrambi i predecessori per X. Si presume che gli hash crittografici siano sicuri, 

quindi i predecessori devono essere gli stessi. Per induzione, tutti i superiori di X devono essere gli 

stessi, affinché i due hashgraph siano coerenti. 

Lo scopo del concetto di vedere in modo forte è di rendere vero il seguente lemma. Questo lemma è 

il fondamento dell'intera prova, perché consente di votare in modo coerente e per garantire che i 

diversi membri non calcolino mai risultati incoerenti, anche con votazioni puramente virtuali. 
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Lemma 5.12. (Lemma della veduta forte). Se la coppia di eventi (X, Y) è un fork e X è visto in modo 

forte dall'evento Z in hashgraph A, allora Y non sarà visto con forza da qualsiasi evento in 

qualsiasi hashgraph B che sia coerente con A. 

Prova: La dimostrazione avviene per contraddizione. Supponiamo che l'evento W in B possa vedere 

in modo forte Y. Per la definizione di veduta forte, deve esistere una serie di eventi SA in A che Z 

può vedere e che tutti possono vedere X. Ci deve essere una serie SB di eventi in B che W può 

vedere e che tutti possono vedere Y. Quindi SA deve contenere eventi creati da più di 2/3 dei 

membri, e lo stesso deve fare SB, perciò ci deve essere una sovrapposizione di più di n/3 membri 

che hanno creato eventi in entrambi i set. Si presume che meno di n/3 membri non sono onesti, 

quindi deve esserci almeno un membro onesto che ha creato eventi in SA e SB. Sia M un membro 

del genere e gli eventi qA ∈ SA e qB ∈ SB. Poiché M è onesto, qA e qB non possono essere fork l'una 

con l'altra, quindi uno deve essere l'auto-superiore dell'altro. Senza perdita di generalità, 

consideriamo che qA sia l'auto-superiore di qB. Gli hashgraph A e B sono coerenti, e qB è in B, 

quindi il suo superiore qA deve essere anche in B. Quindi in B, X è un superiore di qA, che è un 

superiore di qB, quindi X è un superiore di qB. Ma anche Y è un superiore di qB. Quindi entrambi X 

e Y sono antenati di qB e sono fork l'uno dell'altro, quindi qB non può vedere nessuno di loro. Ma 

questo contraddice il presupposto che qB può vedere y in B. Questa è una contraddizione, quindi il 

lemma è provato. 

In ogni momento, tutti i membri avranno hashgraph coerenti. Se due hashgraph sono coerenti, ed 

entrambi contengono un evento X, allora entrambi contengono lo stesso set di superiori per X. Ciò 

li indurrà a concordare ogni proprietà di X come una funzione dei suoi superiori. Ciò include il suo 

round, se è un testimone, quali eventi può vedere, quali eventi può vedere forte e come voterà in 

ogni elezione (se è un testimone). Per la maggior parte di queste proprietà, questo segue 

direttamente dalla definizione. Il seguente lemma dimostra che è anche vero per il round creato. 

 

 

Lemma 5.13. Se gli hashgraph A e B sono coerenti e contengono entrambi l'evento X, allora 

entrambi assegneranno lo stesso numero di round creato a X. 

Prova: Se gli hashgraph coerenti contengono entrambi X, allora entrambi contengono lo stesso 

insieme di tutti i suoi superiori, incluso il primo evento nella storia. Quindi la prova è per induzione: 

tutti concordano sul numero di round di quel primo evento, che è 1 per definizione. E se entrambi 

contengono uno stato arbitrario Y, e sono in accordo sul round di numeri di tutti i suoi superiori, 

allora saranno d'accordo sul numero massimo di round r dei predecessori di Y, e saranno d'accordo 

sul fatto che si possa vedere molto più dei 2/3 di testimoni creati in un turno r da diversi membri, e 

quindi saranno d'accordo sul numero di round di Y. Pertanto concorderanno sul numero di round di 

tutti gli eventi condivisi, incluso X. 

Se un testimone X nel round r può vedere in modo forte un testimone Y nel round r - 1, allora per 

qualsiasi elezione diciamo che Y manda un voto a X, e che X raccoglie un voto da Y. Questo è un 

voto puramente virtuale, che viene calcolato dall'hashgraph stesso. Diversi membri possono avere 

hashgraph leggermente diversi, e quindi potrebbero avere diverse elezioni. Tuttavia, tutti i voti 

saranno coerenti. Se un hashgraph mostra Alice che manda a Bob un dato voto in un dato round per 

una data elezione, poi qualsiasi hashgraph coerente deve mostrare lo stesso voto o nessun voto da 
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Alice a Bob in quel round. È impossibile che due hashgraph coerenti mostrino due differenti voti 

per Alice in quel round. Questo è mostrato nel seguente lemma. 

 

Lemma 5.14. Se gli hashgraph A e B sono coerenti e l’algoritmo in A mostra una data elezione che 

in un round r ha un testimone creato da un membro M0, e manda un voto vA a un testimone creato 

da un membro M1 in un round r+1, e l’algoritmo in B mostra un round r con testimone creato da 

un membro M0 che manda un voto vB a un testimone creato da un membro M1 in un round r+1, 

allora vA = vB. 

Prova: L'algoritmo invia un voto dall'evento X all'evento Y se Y può vedere con forza X. Non è 

possibile che hashgraph coerenti abbiano due eventi che sono fork l'un l'altro e che sono entrambi 

fortemente visti, dal lemma Vista Forte (lemma 5.12). Pertanto, i due voti devono provenire dallo 

stesso evento X in entrambi hashgraph. Il voto di un evento è calcolato esclusivamente in funzione 

dei suoi predecessori, quindi i due hashgraph devono essere d'accordo sul voto e deve verificarsi la 

condizione vA = vB. 

L'accordo Bizantino su una particolare questione Sì/No viene raggiunto da più round di voto 

virtuale. Un membro terminerà i propri calcoli in round r se si tratta di un round normale (non un 

round di monete) e un round r + 1 vede in modo forte più di 2/3 dei membri che votano allo stesso 

modo nel round r. Se ciò accade, allora ogni membro attivo finirà la propria elezione in round r o r 

+ 1 (o r + 2 se r + 1 è un giro di monete), e deciderà allo stesso modo. In altre parole, il lemma 

seguente prova che se chiunque decidesse su una questione Sì/No, allora ognuno raggiungerebbe un 

consenso Bizantino quasi immediatamente. 

 

 

Lemma 5.15. Se gli hashgraph A e B sono coerenti e A decide un’elezione di consenso Bizantino 

con risultato V in round r e B non ha deciso prima di r, allora B deciderà V in un round r + 2 o 

prima. 

Prova: Le decisioni non possono avvenire in round di monete, quindi r deve essere un round 

regolare. Se A decide un voto V, ciò significa che alcuni testimoni del turno r hanno ricevuto voti di 

V da un set dei membri di S, che contiene più di 2/3 dei membri. Perché il voto sia coerente (dal 

lemma precedente), tutti gli altri eventi round r in A e B riceveranno voti da più di 2/3 dei membri, 

la maggioranza dei quali sarà anche in S, perché due sottoinsiemi di dimensioni superiori a 2/3 tratti 

da un insieme di dimensioni n devono avere ciascuno la maggior parte dei loro elementi in comune 

con gli altri. Pertanto, in ogni round r il testimone, sia in A che in B, voterà per v (e alcuni 

potrebbero decidere per v). Se il round r +1 è un giro regolare, quindi ogni evento in A e B in quel 

round riceverà unanimevoti di v e deciderà v. Se round r + 1 è un round di monete, allora tutti 

riceveranno voti unanimi di v, quindi nessuno girerà monete, e tutti voteranno v, e poi tutti lo 

decideranno per v nel round r + 2. 

Il seguente teorema mostra che la tolleranza agli errori Bizantina è raggiunta per qualsiasi singola 

questione Sì/No. 
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Teorema 5.16. Per ogni singola questione Sì/No, il consenso viene raggiunto alla fine con 

probabilità uguale a 1. 

Prova: Se un membro decide la questione, tutti i membri decideranno la stessa cosa entro 2 round, 

dall'ultimo lemma. Quindi l'unico modo in cui il consenso potrebbe fallire è se nessun membro 

decidesse mai, perché nessun testimone riceverebbe mai più di 2/3 dei corrispondenti voti. Tuttavia, 

in un giro di monete, se tale superiorità non è stata ancora raggiunta, allora tutti i membri onesti 

scelgono a caso il loro voto e avranno una probabilità diversa da zero che tutti scelgano lo stesso 

voto. I round di monete si verificano periodicamente per sempre, così alla fine i membri onesti 

diventeranno unanimi, con probabilità uno, e quindi il consenso sarà raggiunto entro 2 round.  

Nell'algoritmo di consenso di hashgraph, l'accordo Bizantino viene usato per decidere se ogni 

testimone in un dato giro è noto o meno. Ogni round ha per certo almeno un testimone noto, dal 

seguente lemma. 

 

 

Lemma 5.17. Per ogni numero di round r, per ogni hashgraph che ha almeno un evento in round r 

+ 3, ci sarà almeno un testimone in round r che sarà scelto come noto dall’algoritmo di consenso e 

questa decisione sarà presa da ogni testimone nel round r + 3, o prima. 

Prova: Sia Sr + 3 un set contenente un singolo testimone nel round r +3, in un hashgraph che ha 

almeno uno di questi testimoni. Per ogni i < r + 3, sia Si l'insieme di tutti i testimoni nel round i che 

sono visti in modo forte da almeno un testimone in Si + 1. Deve essere il caso in cui 2/3 < | Si | <= n 

per tutti gli i <= r + 2, perché l'esistenza di un evento nel round i + 1 garantisca che più di 2/3 siano 

visti forte in un round i, e nessuno dei membri n potrà creare più di un testimone in un dato round 

che sia visto forte a sua volta (dal lemma Veduta Forte, lemma 5.12). Vedere in modo forte implica 

vedere, quindi ogni evento in Sr + 1 viene visto da più di due terzi degli eventi in Sr + 1. Gli eventi non 

possono essere tutti al di sotto della media, quindi deve essercene almeno uno in Sr (chiamalo X) 

che viene visto da più di due terzi degli eventi in Sr + 1. Quindi più di due terzi dei membri di Sr + 1 

voteranno SÌ nelle elezioni perché X sia noto. Pertanto, ogni evento in Sr + 2 riceverà più voti SÌ 

rispetto al NO per la fama di X, e il voto sarà per la notorietà di X (e potrebbe decidere o no le sorti 

di X in questo senso). A sua volta l'evento in Sr + 3 riceverà voti unanimi per X, che diventerà noto. 

Pertanto, ogni membro con un evento nel round r + 3 prima deciderà per X nel round r + 2 o r + 3. 

 

Lemma 5.18. Se l'hashgraph A non contiene l'evento X, ma contiene tutto i superiori di X e 

l'hashgraph B è il risultato dell'aggiunta di X ad A e X è un testimone creato nel turno r, e A ha 

almeno un testimone nel turno r di cui è stata decisa la fama (come noto o non noto), allora X sarà 

deciso come "non famoso" in B. 

Prova: Sia W un testimone in A che ha deciso la fama di uno dei testimoni nel round r. Nessuno dei 

predecessori di W può vedere X, perché non c'è X in A. Quindi non vedranno X in B, perché hanno 

gli stessi predecessori in hashgraph coerenti. Tutti i predecessori di W che sono testimoni nel round 

r + 1 voteranno NO per la notorietà di X in B. Quindi un predecessore di W in r + 2 deciderà che X 

è non noto in B. 
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Dati gli ultimi 3 lemmi/teoremi, sappiamo che alla fine ogni round avrà tutti i suoi testimoni 

classificati come famosi o non famosi per consenso universale, con almeno uno dei testimoni 

famoso. In seguito a questo, il set di testimoni noti di quel round non cambierà mai, anche se 

verranno aggiunti altri eventi a tale hashgraph. Questo insieme di testimoni noti può quindi agire 

come un giudice, per definire un ordine totale su tutti gli eventi che li hanno raggiunti e un tempo di 

consenso su ogni evento. 

 

 

Teorema 5.19 (Teorema della Tolleranza agli Errori Bizantina). Ogni eventi X creato da un 

membro onesto si vedrà assegnata una posizione di consenso nell’ordine totale degli eventi, con 

probabilità uguale a 1. 

Prova: Tutti i membri onesti finiranno per conoscere X, con la definizione di onesto e le 

supposizioni che gli attaccanti che controllano internet devono alla fine consentire a due membri 

onesti di comunicare. Pertanto, ci sarà alla fine un round in cui tutti i testimoni famosi unici sono 

discendenti di X. Perciò in quel round, o forse prima, ci sarà un round r dove tutti i testimoni noti 

sono discendenti di X. Quindi a X viene assegnato un round di r, e un tempo di consenso sulla 

mediana di quando questi membri lo hanno ricevuto per la prima volta, e il suo consenso nella storia 

sarà così risolto. Inoltre, non è possibile scoprire successivamente un nuovo evento Y che venga 

prima di X nell'ordine di consenso. Perché per venire prima nella storia del consenso, Y dovrebbe 

ricevere un round minore o uguale a r. Ciò significherebbe che tutti i testimoni noti del round r 

devono aver ricevuto Y. Ma una volta che il set di testimoni famosi è noto per un round, tutti i loro 

predecessori sono anche conosciuti, quindi non c'è modo di scoprire nuovi predecessori in futuro 

man mano che cresce l'hashgraph. Poi, non è possibile per un round ottenere nuovi testimoni noti 

nel futuro, una volta che la notorietà di tutti viene conosciuta in quel round. Ogni nuovo testimone 

nel round r che viene scoperto nel futuro non sarà un predecessore dei testimoni conosciuti nel 

round r + 1 (dei quali ci sono più dei 2/3), e quindi il consenso sarà immediatamenente raggiungo 

con risultato non famoso. Perciò, una volta che viene assegnato un posto all’evento nell’ordine 

totale, questo non cambierà mai posizione, nemmeno la scambierà con un altro evento noto, o con 

eventi scoperti dopo o inseriti prima. 
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6. EQUITA’ 

 

 

La maggior parte dei sistemi di consenso distribuito falliscono nell’essere “equi” nell’ordine di 

consenso delle transazioni. Per verificarlo consideriamo un mercato azionario operato da un unico 

server. Alice e Bob inviano un’offerta al server, con Alice che invia appena prima di Bob. Se il 

server fosse equo allora conterà la transazione di Alice prima di quella di Bob. Per alcune 

applicazioni, l’ordine esatto non è importante, ma per un mercato azionario diventa cruciale che la 

decisione sia presa in maniera equa. 

Ora consideriamo un sistema distribuito peer-to-peer, dove non vi è un singolo server, ma una 

comunità che raggiungerà il consenso su quale transazione sia avvenuta prima. Sarà di importanza 

fondamentale che la decisione del consenso sia equa. Ma quale dovrebbe essere la definizione di 

“equo”? 

La decisione “equa” sull’ordine di transazione potrebbe essere definita come la scelta della 

transazione creata per prima. Ma ciò sarebbe errato. Alice potrebbe aver creato la sua transazione 

un secondo dopo di Bob, mentre era in una casa nella foresta, isolata da internet. Perciò la comunità 

ascolterebbe unicamente la transazione di Bob e presupporrebbe che quella di Bob fosse la prima. 

Un anno dopo, quando Alice finalmente ritorna dalla foresta e si collega ad internet, la comunità 

deve rivedere l’ordine della storia affinché sia “equa”, causando vari problemi. Quindi questa non 

può essere la definizione corretta di “equità”. Devono esserci dei requisiti perché una transazione 

sia conteggiata al primo posto. 

La decisione “equa” può essere definita tale quando ogni transazione prima raggiunge una certa 

frazione dell’intera comunità. Questo è già un punto di partenza. La comunità starà quindi 

ordinando le transazioni secondo quando le prime hanno raggiunto i server virtuali, dove “raggiunto 

i server” significa raggiungere una frazione della comunità totale. Qui sorgono alcuni problemi. Se 

la decisione equa è definita come qualsiasi transazione che abbia raggiunto almeno metà della 

comunità per prima, allora sorgeranno problemi se Carol avesse visto Alice prima, Dave avesse 

visto Bob prima, e ogni altro fosse diviso equamente in una data questione. Ciò non andrebbe bene 

se Carol e Dave fossero entrambi attaccanti che spengono il loro computer definitivamente prima di 

dire alla comunità ciò che hanno visto. In questo caso, la comunità non potrebbe mai raggiungere il 

consenso equo, perché aspetterebbe in eterno il voto di Carol e Dave. 

Una definizione migliore per dire “equo” è quella di considerare Alice come prima se una frazione 

significativa della comunità avesse ricevuto la transazione prima di quella di Bob, e quella frazione 

della comunità andasse a comunicarla agli altri immediatamente. In questa condizione, se Alice e 

Bob rilasciassero le loro transazione alla rete di gossip quasi nello stesso momento, ed entrambi alla 

stessa velocità, allora il consenso potrebbe essere raggiunto in ogni caso ed essere considerato equo. 

Tuttavia se Alice facesse gossip delle sue transazioni prima di Bob, battendolo solo sulla durata di 

sincronizzazione di un singolo gossip, allora bisognerà aspettarsi che se entrambe le transazioni si 

diffondono esponenzialmente, duplicando il numero di membri ad ogni sincronizzazione, alla fine 

più dei 2/3 della popolazione avrà sentito Alice prima di Bob, e meno di 1/3 favorirà Bob. Quindi, 

in tal caso, sarebbe giusto favorire Alice al posto di Bob nel consenso. 
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L’algoritmo di consenso di hashgraph è equo in questo senso. I membri che sono online e 

partecipano regolarmente genera una serie di eventi chiamati testimoni noti, e la decisione 

consensuale sarà che la "prima" transazione è qualsiasi transazione che abbia raggiunto prima la 

maggior parte di questo set. Se un piccolo gruppo di membri è offline, o non può comunicare con 

gli altri, allora non avrà testimoni noti, e perciò avere una transazione che li raggiunga non conterà 

come aver raggiunto la comunità nel suo insieme. Ma se i membri di quel set comunicano con gli 

altri, allora contano come testimoni noti, e aiuteranno a decidere chi abbia raggiunto prima "la 

comunità". 

Ci sono attacchi contro questo sistema che non dovrebbero essere considerati un fallimento del 

sistema di consenso, perché sarebbero ugualmente efficaci contro una soluzione a server singolo. 

Ad esempio, le prove Bizantine assumono gli attaccanti controllano Internet e possono ritardare i 

messaggi arbitrariamente. In realtà, se gli attaccanti avessero quel potere, potrebbero semplicemente 

disconnettere Alice da Internet per tutto il tempo necessario affinché Bob invii una transazione e la 

faccia registrare. Questo potrebbe essere fatto sulla rete Internet reale lanciando un attacco DOS, 

inondando ogni computer con pacchetti da Bob nel tentativo di impedire ad Alice di comunicare. 

Ovviamente, questo sarebbe efficace se Alice comunicasse con un server centrale, quindi potrebbe 

essere considerato più un fallimento di Internet che un fallimento del sistema di consenso. 

Allo stesso modo, Bob potrebbe ottenere un vantaggio su Alice acquistando più larghezza di banda, 

affinché i suoi pettegolezzi raggiungano più persone, più velocemente. Se Bob avesse 8 volte la 

larghezza di banda di Alice, in modo che possa inviare la sua transazione inizialmente a 8 membri 

nel tempo che Alice impiega ad inviarla ad 1, allora potrebbe ottenere un vantaggio del tempo di 

circa 3 sincronizzazioni di gossip. Questo non è considerato un errore. Se il suo messaggio 

raggiunge davvero il mondo prima di quello di Alice, allora Bob dovrebbe averne il merito. Questa 

situazione è simile agli attuali mercati azionari, dove le aziende spendono ingenti somme di denaro 

per connessioni leggermente più veloci, al fine di raggiungere il server centrale più velocemente. 

Quindi l'algoritmo di consenso non sarebbe considerato "ingiusto" in questo caso, perché si 

comporta come un server centrale. 
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7. GENERALIZZAZIONI E SVILUPPI 

 

 

7.1 Proof-of-stake. Finora, è stato ipotizzato che ogni membro sia uguale. Gli algoritmi sopra 

riportati si riferiscono a cose che dipendono da "più di 2/3 dei membri" e "almeno la metà dei 

testimoni noti degli eventi". Questi utilizzano anche l'idea di una "mediana" di un insieme di 

numeri. La dimostrazione mostra convergenza Bizantina quando più di 2/3 dei membri sono 

onesti. È facile modificare l'algoritmo per consentire ai membri di non essere uguali. Ciascun 

membro si può presumere che abbia un numero intero positivo associato, noto come "stake". 

Quindi, i voti verrebbero sostituiti con il voto ponderato e le mediane con mediane ponderate, in 

cui i voti sono ponderati in proporzione allo stake dell'elettore. In tutte le definizioni precedenti, 

gli algoritmi e le dimostrazioni definiscono "più di 2/3membri " per dire "un insieme di membri 

il cui stake totale è superiore a 2/3, dove n è lo stake totale di tutti i membri ". La "mediana dei 

tempi degli eventi in S" diventerebbe "la mediana ponderata dei tempi in S, ponderata dallo 

stake del creatore di ogni evento in S ". La mediana ponderata può essere pensata come, 

prendendo ogni evento Y in S e inserendo più copie del tempo di Y in una borsa, dove il numero 

di copie è uguale allo stake del membro che ha creato Y. Quindi bisogna prendere la mediana 

dei tempi nella borsa. 

La prova Bizantina si applicava a condizione che gli attaccanti costituissero meno di 1/3 della 

popolazione. Con queste nuove definizioni, ora si applica quando gli attaccanti insieme hanno 

una partecipazione inferiore a 1/3 della quota totale di tutti i membri. Questo nuovo sistema di 

proof-of-stake è più generale del sistema non ponderato. Esso può ancora essere usato per 

implementare il sistema non ponderato, semplicemente dando ad ogni membro uno stake pari a 

1. Ma può anche essere usato per fornire un comportamento migliore. Per esempio, lo stake 

potrebbe essere proporzionale al grado di fiducia di un membro. Forse i membri che sono stati 

indagati in un qualche modo potrebbero essere più affidabili degli altri. Oppure potrebbe essere 

usato per dare maggior peso ai membri che hanno un maggiore interesse per il sistema nel suo 

complesso affinché questo funzioni correttamente. Una criptovaluta potrebbe utilizzare il 

numero di monete di ciascun membro come quota, sulla base per cui quelli con più monete 

hanno un maggiore interesse nel garantire che il sistema funzioni senza intoppi. Oppure una 

comunità potrebbe essere avviata da un gruppo di membri con fiducia reciproca, ciascuno dei 

quali si vede assegnata una quota uguale. Perciò, ogni membro esistente potrebbe essere 

autorizzato ad invitare arbitrariamente molti nuovi membri ad aderire, sotto il vincolo che chi 

invita deve dividere il proprio stake con l'invitato. Ciò scoraggerebbe un attacco di Sybil, dove 

un membro invita un numero enorme di account fittizi, al fine di controllare il voto. 

Il "record di stake" è la lista dei membri e l'ammontare della quota posseduta da ciascuno. 

Finora, è stato ipotizzato che il record di interesse sia universalmente noto, e sia immutabile. È 

facile confermare tale ipotesi. Supponiamo che ci sia una particolare forma di transazione che 

cambia il record. La comunità potrebbe istituire delle regole all'inizio, che regolino la validità 

delle transazioni. Ad esempio, a ciascun membro potrebbe essere consentito di invitare altri 

membri, fino a un massimo di 10 nuovi membri. O anche che qualcuno che invita un nuovo 

membro deve contemporaneamente dargli una porzione di stake. La validità di una tale 

transazione potrebbe dipendere dall'ordine esatto di transazioni nell'ordine di consenso. Ad 
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esempio, se la regola fosse che solo un nuovo membro può essere invitato e Alice invita Carol 

nello stesso momento in cui Bob invita Dave, allora qualsiasi invito verrà prima nell'ordine di 

consenso avrà successo, e l'altro fallirà.  

Tutto ciò può essere preso per vero. Quando l'algoritmo di consenso finisce di decidere la 

questione di quale dei primi round r è noto, allora diventa possibile trovare esattamente quali 

eventi avranno un round ricevuto di r e calcolare la loro posizione esatta nell'ordine di consenso. 

Da quel momento, ciascuna delle transazioni in tali eventi può essere elaborata, e le regole 

possono essere consultate per vedere quali sono valide, e le transazioni valide possono essere 

applicate. Questo potrebbe cambiare il record dello stake. Se il record di stake cambiasse, allora 

l'algoritmo dovrebbe essere rieseguito per tutti gli eventi nel round r e successivi. Ciò potrebbe 

modificare i calcoli su quali eventi sono visti in modo forte, sul numero di round dell’evento, su 

quali eventi ci sono testimoni, e su quali testimoni sono famosi. 

Da notare che quando vengono decisi i testimoni famosi di un round r, i calcoli vengono 

eseguiti utilizzando un vecchio record di stake. La votazione per round r può continuare per 

molti round nel futuro, tutti con il vecchio record. Una volta che il round r è sistemato, i round 

successivi vengono ricalcolati per testimoni noti di round r + 1 utilizzando un nuovo record. 

Questo approccio permette ai membri di essere in accordo su quale record utilizzare per ogni 

calcolo. Ciò fa sì che tutti siano d’accordo anche sul risultato. L’accordo Bizantino verrà 

comunque garantito con probabilità uguale a uno. 

 

 

7.2. Stati firmati. Un altro sviluppo del sistema è quello di avere degli stati firmati. Una volta 

che il consenso viene raggiunto sulla fama di un testimone in un round r, un ordine totale viene 

calcolato per ogni evento nella storia con un round ricevuto di r o meno. Viene inoltre garantito 

che tutti gli altri eventi (inclusi quelli ancora sconosciuti) saranno ricevuti in un round superiore 

di r. In altre parole, a questo punto, la storia si ferma e diventa immutabile per ogni evento fino 

al round r. Un membro può perciò prendere tutte le transazioni da quegli eventi e aggiungerle al 

database nell’ordine di consenso e calcolare lo stato raggiunto dopo aver processato tali 

transazioni. Ogni membro potrà calcolare lo stesso ordine di consenso, cosicché ogni membro 

avrà calcolato lo stesso stato. Questo è definito stato di consenso. 

Ogni membro può prendere l’hash di questo stato e firmarlo digitalmente e mettere la firma in 

una nuova transazione. Appena dopo, tutti i membri avranno ricevuto dal gossip varie firme per 

lo stato di consenso. Ogni firma viene presa da almeno 1/3 della popolazione, e quello stato di 

consenso, in aggiunta al set di firme, costituisce uno stato firmato che rappresenta lo stato di 

consenso ufficiale per il sistema all’inizio del round r. Esso può essere dato alle persone al di 

fuori della comunità, e questi potranno controllarne la firma e confermarne lo stato. A questo 

punto, un membro può sentirsi libero di eliminare tutte le transazioni usate per creare lo stato e 

cancellare tutti gli eventi che contenevano le transazioni. Solo lo stato stesso deve essere 

necessariamente mantenuto. Sarebbe inoltre possibile fare tutto ciò dopo pochi minuti ogni 

volta, per non avere un grosso numero di transazioni ed eventi salvati. Solo lo stato di consenso. 

Naturalmente, un membro è libero di mantenere gli eventi passati, le transazioni e gli stati 
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magari per scopi di archivio o di audit. Ma il sistema resta in ogni caso immutabile e sicuro, 

anche se qualcuno distruggesse le informazioni passate. 

Dato questo assunto che meno di 1/3 della popolazione è disonesta, lo stato firmato è garantito 

per avere una firma onesta, affinché venga riconosciuto per rappresentare il consenso della 

comunità, come risultato dell’algoritmo di consenso. Se un set di membri (o il loro stake) può 

mutare nel tempo, allora il record di stake (e la sua storia) saranno parte dello stato. La soglia di 

1/3 può essere sostituita da qualcos’altro, come più dei 2/3, e il sistema funzionerebbe 

ugualmente. 

 

 

7.3. Gossip efficiente. Il protocollo di gossip rende l’uso della banda molto efficiente. 

Supponiamo che ci siano abbastanza transazioni create che ogni evento possa contenerne 

almeno una. In ogni macchina a stati replicati, sarà necessario per ogni membro usare una rete 

punto-a-punto come Internet, per ricevere ogni transazione firma una volta e per inviare ogni 

transazione almeno una volta. 

Per il gossip hashgraph vale la stessa cosa, a parte che la firma resta per l’evento che contiene la 

transazione, invece della transazione stessa. Gli unici elementi in eccesso sono i due hash e il 

tempo, più l’array dei conteggi all’inizio della sincronizzazione. È sufficiente inviare l’identità 

del creatore dell’evento e la sequenza numerica dei suoi predecessori. 

Per esempio, supponiamo che il centesimo evento creato da Alice abbai un altro predecessore, il 

cinquantesimo evento di Ed. Se questo evento di Alice fosse inviato da Bob a Carol durante la 

sincronizzazione, Bob potrebbe evitare di inviare a Carol i due hash dell’evento. Invece, 

potrebbe dire a Carol che questo evento proviene da Alice e che il suo predecessore è il 

cinquantesimo evento di Ed. Dato che Bob sta solo inviando eventi a Carol che lei non possiede 

secondo il conteggio iniziale, Carol scoprirà che questo sarà il centesimo evento di Alice, dato 

che l’ultimo a sua conoscenza sarà il novantanovesimo evento di Alice. Perciò Bob non dovrà 

inviare l’hash dell’auto-predecessore, e non dovrà inviare la sequenza di cento numeri. Egli 

dovrà solo inviare la tripletta (Alice, Ed, 50). Con un po’ di accortezza, le identità e i numeri in 

sequenza possono essere compressi fino ad un byte o due, affinché la tripletta richieda solo 3 o 6 

byte. Tutto ciò sarà un surplus molto piccolo rispetto alla firma (che sarà di 64 byte per una 

firma da 512 bit) e le transazioni nell’evento (che in media saranno di più di 100 byte). Perciò se 

ogni evento contenesse almeno una transazione, allora non ci sarebbe surplus per il gossip in 

hashgraph, oltre al semplice gossip delle transazioni stesse. 

Un sistema che abbia inviato solo transazioni potrebbe risparmiare banda evitando di allegare il 

tempo alle transazioni, se l’applicazione non ne avesse bisogno. Il consenso di hashgraph può 

fare lo stesso. Nel caso in cui il “tempo” in un evento sia solo un numero intero che rappresenta 

l’auto-predecessore più uno. Quando Bob invia un evento a Carol, la sequenza numerica può 

essere calcolata da Carol, affinché non ci sia bisogno per Bob di inviare effettivamente la 

sequenza attraverso la rete. 

Un sistema che abbia solo inviato transazioni potrebbe risparmiare banda raggruppando insieme 

più transazioni dallo stesso creatore. Hashgraph può fare lo stesso, mettendo insieme transazioni 

diverse in un singolo evento, avendo quindi un’unica firma per la lista. 
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Perciò le richieste di banda del consenso hashgraph sono davvero vicine al minimo teorico in 

tutti i casi. 

 

 

7.4. Elezioni veloci. La seconda parte dell’algoritmo è un passo del consenso Bizantino per 

decidere la notorietà. Ciò porta una proprietà interessante. Quando un gruppo di membri è 

online e tutti partecipano regolarmente, il consenso Bizantino viene applicato al set di elezioni 

dove quasi tutti i votanti iniziano con voti identici. Ciò accade perché un testimone nel round r + 

1 vedrà in modo forte molti testimoni del round r, cosicché un round possa durare circa due 

“periodi di gossip”, dove un periodo di gossip è il tempo necessario per la propagazione di un 

messaggio attraverso l’intera comunità. Questo dovrebbe essere il tempo per realizzare log2(n) 

sincronizzazioni, quando ci sono n membri online. Per un testimone X di round r + 1 che vota Sì 

riguardo la notorietà di un testimone Y del round r, non è necessario che X veda in modo forte 

Y. Ci si aspetta che Y si propaghi a tutti i membri online in un singolo periodo di gossip. Perciò 

vi è una forte probabilità che si propaghi a tutti nel giro di due periodi di gossip. In pratica, 

quando qualcuno è online e partecipa, la fama dei testimoni viene quasi sempre decisa 

immediatamente, senza la necessità che ci siano ulteriori round di voto. 

In modo simile, se Y è un testimone di un round r, ma è stato creato da un membro che non era 

attivo e poi ritorna online prima della fine del round r, allora probabilmente quasi tutti i 

testimoni del round r + 1 voteranno No su Y, e l’elezione finirà subito. Vi è un breve lasso di 

tempo, nell’ordine di durata di una singola sincronizzazione, in cui un membro che ritorna 

online e crea Y può far sì che i testimoni del round r + 1 inizino a dividersi sul voto. Se i 

membri online scegliessero casualmente gli altri e si sincronizzassero spesso, allora questo 

risultato convergerebbe in una decisione nel giro di circa 3 round, con una probabilità che solo 

una piccola percentuale superi i 3 round e meno di un decimo superi i 6 round. 

Se un attaccante controllasse completamente la rete, verrebbe causato un dilungamento per 

troppi round. Ciò può essere ridotto ad un numero costante di round attesi utilizzando un 

protocollo crittografico di “moneta condivisa”, invece di “un bit medio di firma” descritto 

nell’algoritmo in precedenza. Un bit medio è inteso come se ogni membro avesse un lancio di 

moneta casuale che un attaccante non può prevedere. Un protocollo di moneta condivisa è la 

stessa cosa, ma assicura a tutti i membri di giungere allo stesso risultato “casuale”. Questa 

aggiunta potrebbe teoricamente ridurre i casi peggiori. Ma questa aggiunta non sembra tale da 

giustificare lo sforzo nella pratica. Se un attaccante controllasse davvero la rete intera tale da 

trattenere tutti i membri onesti dal sincronizzarsi casualmente con altri per un lungo periodo, 

allora l’attaccante avrà probabilmente il potere di bloccare direttamente l’accesso ad Internet a 

tutti. Perciò una moneta condivisa sembra interessante in un caso del genere e il suo utilizzo 

rimane sempre un’opzione. 

 

 

7.5. Calcoli efficienti. Il primo step dell’algoritmo è quello di assegnare un round r o r + 1 ad 

un evento, basato su quali vedono in modo forte abbastanza eventi in round r. Perciò è 
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necessario calcolare se un evento testimone X di round r può vedere in modo forte un evento 

arbitrario Y. Quello che segue è un modo per calcolare la risposta. 

Assegniamo a ciascun evento un numero di sequenza maggiore di uno rispetto al numero di 

sequenza del suo auto-predecessore. Memorizziamo un array per Y e un array per X. L'array Y 

si ricorda il numero di sequenza dell'ultimo evento da ciascun membro che è un predecessore di 

Y. L’array per X ricorda il numero di sequenza del primo evento da ciascun membro che è un 

discendente di X. Confrontiamo i due array e troviamo il numero di elementi nella matrice Y 

maggiore o uguale all'elemento corrispondente della matrice X. Se ci sono più di 2/3 di tali 

corrispondenze, allora Y vede forte X. Il confronto degli array X e Y può essere accelerato 

mediante multithreading (per utilizzare più core), mettendo insieme più elementi in un numero 

intero (per utilizzare la ALU in modo più efficiente), utilizzando il linguaggio Assembly (per 

accedere alle istruzioni vettoriali della CPU) o utilizzare la GPU (per maggiore parallelismo dei 

vettori). 

 

 

 

8. CONCLUSIONI 

 

 

È stato presentato un nuovo sistema basato sulla struttura dati hashgraph di Swirlds, e 

sull’algoritmo di consenso hashgraph di Swirlds. Esso è equo, veloce, tollerante agli errori Bizantini 

ed estremamente efficiente nell’uso della banda grazie al sistema di voto virtuale. L’algoritmo viene 

fornito in pseudocodice nelle figure, utilizzando un linguaggio imperativo, ma risulta molto naturale 

descriverlo anche in maniera funzionale. L’appendice fornisce l’algoritmo in forma funzionale, 

concisa, e probabilmente di interesse. 
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9. APPENDICE A: ALGORITMO DI CONSENSO IN FORMA FUNZIONALE 

 

 

p = payload(e) = the “payload” data, such as a list of transactions 
h = hashes(e) = a list of hashes of the event’s parents, self-parent first 
t = time(e) = creator’s claimed date and time of the event’s creation 
i = creator(e) = creator’s ID number 
s = sig(e) = creator’s digital signature of {p, h, t, i} 
parents(x) = set of events that are parents of event x 
selfParent(x) = the self-parent of event x, or 0 if none 
n = the number of members in the population 
c = frequency of coin rounds (such as c = 10) 
d = rounds delayed before start of election (such as d = 1) 
E = the set of all events in the hashgraph 
E0 = E [ {0} 
T = set of all possible (time, date) pairs 
B = {true, false} 
N = {1, 2, 3, ...} 
parents : E -> 2E 

selfParent : E -> E0 

ancestor : E × E -> B 
selfAncestor : E × E -> B 
manyCreators : 2E -> B 
see : E × E -> B 
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stronglySee : E × E -> B 
selfParentRound : E -> N 
round : E -> N 
witness : E -> B 
diff : E × E -> I 
votes : E × E × B -> N 
fractTrue : E × E -> R 
decide : E × E -> B 
copyVote : E × E -> B 
vote : E × E -> B 
famous : E -> B 
uniqueFamous : E -> B 
roundsDecided : N -> B 
roundReceived : E -> N 
timeReceived : E -> T 
ancestor(x, y) = true if x can reach y by following 0 or more parent edges 
selfAncestor(x, y) = true if x can reach y by following 0 or more selfParent edges 
manyCreators(S) = true if the set of events S has more than 2n/3 events, 
and all have distinct creators? 
see(x, y) = true if y is an ancestor of x, but no fork of y is an 
ancestor of x 
stronglySee(x, y) = true if x can see events by more than 2n/3 creators, each of 
which sees y 
selfParentRound(x) = the maximum created round of all parents of x (or 1 if 
there are none) 
round(x) = the created round of x 
witness(x) = true if x has a greater created round than its selfParent 
diff(x, y) = round(x) - round(y) 
votes(x, y, v) = the number of votes equal to v about the fame of 
witness y collected by witness x from witnesses in the 
previous round 
fractTrue(x, y) = fraction of votes equal to true, regarding the fame of 
witness y, collected by witness x, from witnesses in 
the previous round 
decide(x, y) = true if x (or its self ancestor) "decided" for the election 
for witness y (and therefore that member will never change 
its vote about y again) 
copyVote(x, y) = true if x should simply copy its selfParent’s vote about the 
fame of witness y (or x is not a witness, or has already 
decided earlier) 
vote(x, y) = the vote by witness x about the fame of witness y (true for 
famous, false for not) 
famous(x) = true if x is famous (i.e., has had its fame decided by someone, 
and their vote was true) 
uniqueFamous(x) = true if x is famous and is the only famous witness in that round 
by that creator 
roundsDecided(r) = true if all known witnesses had their fame decided, for both 
round r and all earlier rounds 
roundReceived(x) = the round received for event x 
timeReceived(x) = the consensus timestamp for event x 


