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Introduzione
Scopo della Crittografia e Campi di utilizzo

Da quando l’uomo ha inventato la scrittura si è reso spesso necessario dover
nascondere il testo del messaggio inviato. I motivi del nascondere possono essere
banali, come ad esempio celare parole d’amore ad occhi indiscreti, o di vitale
importanza, come nel caso dei dispacci militari che, se caduti in mano al nemico,
possono avere conseguenze disastrose; o anche nel caso delle comunicazioni
aziendali che se fossero rivelate alla concorrenza, potrebbero portare una ditta alle
soglie del fallimento.
In tempi recenti, con la nascita della rete telematica (ma problemi analoghi si hanno
anche con i cellulari, pay-tv,ecc) è diventato importante tenere nascosti i pin delle
carte di credito o altri dati che, in mano a malintenzionati, possono provocare guai
finanziari non indifferenti. Così fin dall’antichità, l’uomo ha inventato metodi per
rendere indecifrabili i messaggi che voleva tenere segreti per tutti, tranne
ovviamente il destinatario.
Se da una parte si è sentita l’esigenza di rendere le comunicazioni inaccessibili agli
estranei, dall’altra si è sempre cercato ogni mezzo per riuscire a penetrare il segreto
dei messaggi, specialmente di quelli inviati dal nemico ai propri combattenti.
La scienza della scrittura segreta si può dividere in steganografia o occultamento del
messaggio e in crittografia o alterazione del messaggio. Quest’ultima può esser fatta
per trasposizione (l’esempio più semplice è l’anagramma) oppure per sostituzione
sia a livello delle parole, sia a livello delle singole lettere.
Un esempio di steganografia è il ben noto inchiostro simpatico che scrive
normalmente, poi diviene invisibile quando è asciutto e ritorna visibile se viene
moderatamente scaldato. Con l’uso dell’inchiostro però c’è il pericolo che la
segretezza vada perduta se il messaggio, magari casualmente, viene intercettato e
scaldato.
Al contrario della steganografia, la crittografia non mira a nascondere il messaggio in
sé, ma il suo significato, alterandone il testo per mezzo di un procedimento
concordato dal mittente e dal destinatario. Talvolta steganografia e crittografia
vengono usate contemporaneamente come nel caso del “microdot”, cioè la
riduzione di uno scritto, magari cifrato, alle dimensioni di un punto (questo
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procedimento è stato usato spesso durante la seconda guerra mondiale dagli agenti
tedeschi).
Delle due forme di comunicazione segreta, la crittografia è la più potente, dato che
oppone maggior resistenza alla cattura di informazioni, ed è per questo che è stato il
tipo di occultamento di messaggi più usato e al quale sono stati dedicati i maggiori
sforzi, sia per trovare metodi sempre più complessi di cifratura, sia per cercare di
riuscire a violare il segreto delle cifratura stessa.
Qualunque scrittura segreta può essere analizzata in termini di metodo crittografico
generale, o “algoritmo”, e di “chiave” che definisce i particolari di una cifratura
efficace. In altre parola si intende per algoritmo il procedimento e per chiave il
modo in cui opera l’algoritmo in una particolare situazione. Algoritmo e chiave
hanno ruoli totalmente diversi: in genere l’algoritmo non può essere tenuto segreto,
quindi la sicurezza sta nelle chiavi. Esiste a proposito un principio introdotto dal
filologo olandese Auguste Kerkhoffs (1835-1903) che dice:
“la sicurezza di un crittosistema non deve dipendere dalla sicurezza dell’algoritmo,
ma solo dalla segretezza della chiave”
Si potrebbe anche dire che l’algoritmo è un processo generale di scrittura segreta, i
cui dettagli vanno precisati scegliendo una chiave. Bisogna sempre operare in modo
che se anche il crittogramma viene intercettato l’intercettatore non possa essere in
grado di decifrarlo, pur riconoscendo l’algoritmo, mentre il destinatario, sapendo la
chiave, può ripristinare il testo in chiaro.
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Cenni di Storia
La Crittografia nell’antichità

La prima tecnica di crittografia (o crittologia) che conosciamo fu di uso militare e
risale al V secolo a.C.: la scitala spartana. Questa è un’asticciola di legno attorno alla
quale viene arrotolata una striscia di pelle o di pergamena su cui è scritto il
messaggio in verso longitudinale. Una volta srotolata la striscia contiene lettere
senza senso, ma diviene leggibile se la si arrotola di nuovo su un’asticella identica
alla prima. La scitala è un prototipo di cifrario a trasposizione dove le lettere
rimangono quelle che erano, ma non dove erano.
Il primo esempio documentato di cifratura per sostituzione fu usato da Giulio
Cesare. Il grande condottiero romano come narra Svetonio nella “Vita dei Cesari”
usava un alfabeto cifrante traslato di un certo numero di lettere rispetto a quello
normale (o in chiaro), perlopiù di 3 a sinistra (o 23 a destra).
Con questo sistema la famosa frase “VENI, VIDI, VICI” diventa “BHQN, BNGN, BNFN”.
Con il sistema della traslazione si possono usare spostamenti fino a 26 lettere. Se poi
si riorganizzano le lettere anziché per regola in un modo qualsiasi si arriva ad un
numero enorme (26!) di cifrature possibili. La cifratura può essere resa ancora più
incomprensibile usando, anziché il normale alfabeto, segni di vario tipo (lo stesso
Cesare si dice facesse spesso uso dell’alfabeto greco). I cifrari del genere di quello
usato da Cesare vengono detti “additivi” e se ad ogni lettera in chiaro corrisponde
uno stesso segno o una stessa lettera crittata, il cifrario viene detto monoalfabetico.
Spesso è stato usata una parola o una frase chiave ad esempio JULIS CAER (che
deriva da JIULIUS CAESAR eliminando le lettere doppie) la quale diventa l’inizio
dell’alfabeto cifrante, che sarà
JULISCAERTVWXYZBDFGHKMNOPQ
Se non si conosce la chiave, cioè Julis Caer, pur comprendendo che si tratta di una
sostituzione di lettere, non è nemmeno immaginabile di poter arrivare a controllare
tutte le parole o frasi-chiave possibili.
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Il Medioevo

La cifratura per sostituzione, semplice ed apparentemente affidabile, ha dominato
per almeno 1000 anni della nostra storia, ma nel X secolo dopo Cristo gli arabi
inventarono la crittoanalisi. Fu proprio un arabo, forse Al-Kindi, il cosiddetto
“filosofo degli arabi”, a capire che la diversa frequenza delle lettere consente di
decifrare un crittogramma, tanto più se si considera che in ogni lingua anche la
frequenza dei digrammi e dei trigrammi è molto diversa: alcuni si presentano spesso
(che, non, ciò) altri raramente. Un esempio di decifrazione ottenuta su queste basi
lo troviamo nel racconto di Edgar Allan Poe, “Lo scarabeo d’oro”. In questa novella il
protagonista trova un pezzo di pergamena apparentemente bianco, ma che si rivela
scritto quando, per caso, viene scaldato. Nel messaggio, dove di solito si mette la
firma, c’è una testa di capretto (kid), il che fa capire che è stato molto
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probabilmente scritto da un pirata chiamato Capitan Kidd, il quale si diceva avesse
nascosto ingenti tesori. Il testo sopra la firma è molto oscuro, e potrebbe sembrare
indecifrabile; viene invece messo in chiaro abbastanza facilmente tenendo conto
della frequenza con cui appaiono i vari segni e i diversi digrammi o trigrammi. Dato
che la lingua usata è assai verosimilmente l’Inglese, come dimostra la firma, e che in
tale lingua la lettera “e” è quella che si ripete con maggior frequenza, a tale lettera
viene abbinato il segno “8”, che è quello che si presenta più volte. Se poi si
considera che delle tante parole contenenti “e” il trigramma più usato è “the”, si
riesce ad abbinare “t” al segno “(“ e “4” ad “h”. Dato che nel testo compare “t*ee” si
può arguire che il simbolo tra “t” ed “ee” è la “r”, in modo da avere la parola “tree”.
Continuando ad analizzare la frequenza e gli abbinamenti delle lettere il
protagonista del racconto riesce a decifrare tutto il messaggio. Evidentemente lo
scrittore americano Edgar Allan Poe (1811-1849), autore del racconto, era rimasto
tanto colpito dalla crittologia da farne argomento di questa sua narrazione.
Un altro esempio di crittologia in letteratura lo abbiamo nel racconto “L’avventura
degli omini danzanti” di A.C. Doyle(), dove S. Holmes si trova a dover decifrare strani
messaggi formati in questo caso non da lettere, ma da piccole figure che possono
sembrare i disegni di un bambino. Il famoso investigatore riesce a capire che ogni
figura corrisponde ad una lettera, e basandosi sulla maggiore o minore frequenza
con cui compaiono certe lettere dell’alfabeto inglese, abbina le lettere più comuni ai
disegni che compaiono più spesso e le più rare a quelli meno frequenti. Con tale
procedimento S. Holmes comprende che queste figure
significano “never”,
e da qui, sempre affidandosi sia all’intuito, sia alla frequenza dei segni dei digrammi
e dei trigrammi, riesce ad arrivare alla soluzione del caso.
Mentre gli arabi scoprivano la crittoanalisi, in Europa durante il medioevo, le
scritture segrete furono studiate soprattutto nei monasteri, perché ci si era resi
conto che l’antico testamento contiene evidenti casi di crittografia, benché usata
forse più per creare un alone di mistero che per nascondere i significati. I monaci
non solo riscoprono vecchie cifrature per sostituzione, ma ne inventano di nuove, e
gradatamente riescono ad attirare l’interesse generale per la crittografia. Il primo
testo occidentale di crittografia pare sia dovuto a Ruggero Bacone (XIII secolo),
l’inglese frate francescano. Anche Geoffrey Chaucer, noto scrittore anglosassone del
XIV secolo che fu anche astronomo e crittografo, ha introdotto nei suoi scritti la
crittografia, usando in luogo dei caratteri dell’alfabeto inglese, simboli di varia
provenienza.
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Il Rinascimento

In questo periodo molti furono gli studiosi che si occuparono di metodi di cifratura. Il
primo fra tutti fu Leon Battista Alberti(1404-1472), fiorentino, che, nella sua
molteplice attività(architetto, letterato, pedagogista) fu anche autore di un trattato
intitolato “De Componendis Cyfris” che è considerato il punto di partenza dell’intera
crittografia moderna. L’opera fu composta fra il 1466 e il 1467, ma fu pubblicata
postuma nel 1568 perché lo stesso Alberti volle tenerla segreta nel timore che ne
potesse esser fatto cattivo uso. Fu perciò conosciuta solo in ambienti vicini alla corte
papale ed è quindi difficile capire se coloro che in seguito intrapresero gli stessi studi
(Tritemio, Dalla Porta, Bellaso, Vigeneré) conoscessero o meno le idee del
fiorentino. Questi non solo fu il primo a fare un’analisi statistica della lingua,
esaminando le frequenze delle lettere, dei digrammi e dei trigrammi, ma intuì anche
che bisognava fare ricorso ad un alfabeto più ampio del normale, e ad un “segreto
variabile”, cio a quella che oggi viene chiamata “chiave”. Nel 1470, l’Alberti inventò
una macchina per cifrare e decifrare costituita da due dischi, uno interno ed uno
esterno che può ruotare rispetto al precedente, dando un qualsiasi cifrario additivo
desiderato; di questo modello dovevano esistere due copie, una a disposizione del
mittente, l’altra presso il destinatario. L’Alberti propose anche di usare almeno due
alfabeti cifranti per crittare uno stesso messaggio, passando dall’uno all’altro.
Questa sua brillante idea appena abbozzata diventerà poi una tecnica ben definita e
di grande potenza. È interessante notare come anche la macchina di Alberti abbia
trovato posto nella letteratura. Nel suo romanzo “Il pendolo di Foucault”, Umberto
Eco (1932) fa riferimento proprio ad un disco con alfabeti cifranti per narrare come
un gruppo di impiegati presso una casa editrice riesce, o almeno crede di riuscire, a
penetrare i segreti dei templari. Circa un secolo dopo l’Alberti (1563) Gianbattista
Della Porta pubblica a Napoli un trattato nel quale propone vari cifrari; tra questi la
sua “tavola” diventerà poi famosa. In tale tavola vengono usati tredici alfabeti,
ognuno di 26 lettere disposte su due righe. Le prime righe sono tutte uguali, mentre
le seconde sono ottenute a mezzo di spostamenti.
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Altro crittografo geniale di quel tempo fu G.B. Bellaso che pubblica a Brescia nel
1564 la sua opera più importante:”Il vero modo di scrivere in cifra”, introducendo
per primo cifrario polialfabetici con l’uso di parola chiave. Bisogna anche ricordare
l’abete Tritemio, di origine tedesca, e il Vescovo Antonio Elio, che istituì quello che si
può considerare il primo “ufficio cifra” presso il Vaticano, ben 100 anni prima del
Cardinale Richelieu in Francia. Le idee di tutti questi crittografi furono riprese ed
integrate in un unico sistema di cifratura ideato da Blaise De Vigenerè (1523-1596).
La cifratura di Vigenerè, escogitata per rendere sempre più sicuri i messaggi segreti
consiste nell’utilizzare 26 alfabeti cifranti per crittare un solo messaggio. La tavola di
Vigenerè è costituita da un normale alfabeto chiaro, di 26 lettere, seguito da 26
alfabeti cifranti, ciascuno spostato di una lettera rispetto al precedente. Usando
questa tavola nel crittare un messaggio si usa per ogni lettera una diversa riga, ad
esempio per la prima lettera la riga 5, per la seconda la riga 14. La scelta della riga
dipende dalla parola chiave e dalla posizione della lettera. Perché il messaggio possa
essere decifrato, bisogna che il destinatario sappia con quale regola sono state usate
le varie righe, conosca cioè la parola chiave. Ammettiamo ad esempio di usare come
chiave la parola REBUS, e di voler crittare la frase CODICE MOLTO SICURO, avremo:

C

O

D

I

C

E

M

O

L

T

O

S

I
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U

R

O

R

E

B
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S

R

E

B
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S

R

E
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S
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P
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L
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J

W

M

I

S

Il grande vantaggio della cifratura di Vigenerè è la sua resistenza all’analisi delle
frequenze, perché queste vengono sconvolte dall’uso dei tanti alfabeti cifranti.
Tuttavia la cifratura di Vigenerè, benché chiamata “la chiffre indecifrable”, non fu
molto impiegata, perché piuttosto difficile e complessa, e pertanto era necessario
molto tempo per cifrare e decifrare, mentre, specialmente in guerra, c’è la necessità
di messaggi rapidi e non troppo difficilmente comprensibili. Si cercò pertanto un
sistema più difficile da violare dei cifrari monoalfabetici, ma di più facile uso di
quello polialfabetico di Vigenerè.
Il sistema più promettente per ottenere segretezza e rapidità fu identificato nella
“cifratura omofonica” che consiste nell’assegnare ad ogni lettera tanti simboli
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(lettere, numeri od altro) quanta è la percentuale con cui tale lettera compare in una
lingua, ad esempio alla lettera a che nell’alfabeto italiano compare con una
frequenza dell’11%, vanno assegnati ben 11 simboli diversi. In questo modo le
differenze di frequenza non sono più significative, perché i vari simboli compaiono
tutti o quasi con lo stesso ritmo. Tuttavia un abile crittoanalista può trovare il modo
di decifrare un messaggio omofonico. Ad esempio un indizio potrebbe essere dato
dalla lettera “q”, che in italiano è sempre seguita da “u”, perciò se si scopre in un
crittogramma un numero che è sempre seguito solo da pochi altri simboli (sia q che
u sono lettere poco frequenti), si capirebbe che quei digrammi significano qu.
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Così alla fine del rinascimento la crittografia diviene uno strumento diplomatico di
routine, e contemporaneamente si va sempre più sviluppando la crittoanalisi (non
sappiamo se sorta autonomamente o importata dagli arabi).

Dal 1600 alla fine del XIX secolo

Dopo il gran fiorire di crittoanalisti del rinascimento, nella storia della crittografia c’è
una pausa di 200 anni durante i quali non furono fatti molti progressi. Unica
eccezione fu “La gran cifra” di Luigi XIV inventata da Antonio e Bonaventura
Rossignol, una cifratura così potente che è riuscita a resistere per secoli alla
decifrazione. “La gran cifra” consiste nel sostituire non le singole lettere, ma gruppi
di lettere con numeri, presi a caso.
Ad esempio: LES EN NE MI S (il nemico) diventa 124 22 125 46 345
È chiaro che se non si conosce a cosa corrisponde ogni gruppo di lettere la
decifrazione è impossibile. I francesi non fecero sufficiente tesoro di questa scoperta
e un mezzo così potente di nascondere i propri messaggi fu praticamente
dimenticato. Purtroppo dopo la morte dei Rossignol la crittografia francese di
deteriorò molto, sia sotto il governo di Luigi XV, che sotto Luigi XVI, fino a toccare il
fondo con Napoleone Bonaparte. I messaggi francesi, durante la campagna di
Russia, venivano costantemente intercettati e decrittati dai russi: ciò è stato
probabilmente uno dei motivi della disfatta napoleonica.
Dal 1700 in poi le grandi potenze europee (ad eccezione come abbiamo visto della
Francia), rendendosi conto di quanto fosse importante sia crittografare sia
crittoanalizzare, ebbero la loro “camera nera”, cioè un centro di decifrazione e di
raccolta dei dati. La camera nera più organizzata e temuta fu quella austriaca.
L’efficienza delle camere nere e più tardi l’invenzione di due potenti mezzi di
comunicazione quali il telegrafo e la radio, nonché dell’alfabeto Morse,
aumentarono la necessità di proteggere i messaggi. Infatti le comunicazioni inviate
tramite telegrafo o tramite radio a grande distanza con l’alfabeto Morse, che non è
un alfabeto cifrante ma un alfabeto sostitutivo, resero necessario trovare il modo di
proteggere sempre meglio i messaggi. Così i sistemi monoalfabetici vennero
abbandonati del tutto per passare a quelli polialfabetici (primo far tutti Vigenerè)
che ritornarono in voga. Tuttavia, partendo dalla considerazione che un testo cifrato
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abbastanza lungo ha molte regolarità, quando queste siano individuate possono
portare alla scoperta della parola chiave, perché quando la distanza fra due
sequenze uguali nel testo in chiaro è un multiplo della lunghezza della parola chiave,
allora anche le corrispondenti sequenze nel testo cifrato sono uguali fra loro. È
questo il cosiddetto test di Kasiski(1805-1881) dal nome del colonnello prussiano
che pubblico nel 1863 i risultati della sua scoperta. Tale scoperta però era già stata
fatta dall’Inglese Charles Babbage(1792-1871) che non rese noti i risultati della sua
opera crittoanalitica forse su richiesta del governo britannico, e che è divenuto poi
famoso per aver inventato una macchina che precorre i moderni computers. La
macchina di Babbage non fu l’unica, ma ne furnono inventate anche altre, anzi
secondo gli svedesi la prima macchina cifrante al mondo si deve a Frederik
Gripstierna, il quale circa alla metà del ‘700 costruì, seguendo le indicazioni del
nonno Christofer Polhem, un esemplare che presentò al Re Gustavo III di Svezia.
L’apparecchio era azionato da due persone ed era basato su un sistema Vigeneré. La
sicurezza di questa macchina stava nel tenere nascosto proprio il modo in cui la
macchina stessa è costruita.
Nel 1891 il comandante francese Etienne Bazeries inventò uno strumento a rondelle
capace di utilizzare un cifrario polialfabetico e capace anche di decifrare. Fu proprio
il Bazeries che riuscì a violare il segreto della “Gran Cifra” e fu il primo, dopo 200
anni, a poter curiosare nella corrispondenza crittata di Luigi XIV. Dopo il Bazeries
anche in Italia venne realizzato un apparecchio che poteva servire a crittografare e
decifrare: lo scotografo del Colonnello Ducros. Sia la macchina di Bezeries sia lo
scotografo non possono essere considerate vere e proprie macchine crittografiche
perché questo nome si da solo ad apparecchi che cifrano e decifrano
automaticamente.

La prima guerra mondiale

Dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, crebbe la necessità di realizzare una
tecnica crittografica in grado di difendere i segreti bellici. Tuttavia gli anni fra il 1914
e il 1918 furono un periodo di successi solo per la crittoanalisi, mentre, nonostante i
molti tentativi, non si ebbero novità importanti per la crittologia. L’episodio più
famoso a riguardo è quello del telegramma inviato dal ministro degli esteri tedesco
Arthur Zimmermann all’ambasciatore tedesco a Washington il quale doveva a sua
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volta inoltrarlo al presidente del Messico. Nel telegramma Zimmenmann affermava
che la Germania intendeva iniziare una guerra sottomarina ad oltranza in modo da
costringere l’Inghilterra ad arrendersi in breve tempo. Affinché gli Stati Uniti non
accorressero in aiuto ai “cugini” inglesi, Zimmermann proponeva al Messico di far
guerra agli USA in modo da riprendersi il Texas, il Nuovo Mexico e l’Arizona. In
cambio di questo aiuto da parte dei messicani, veniva offerto un generoso appoggio
finanziario da parte tedesca. Il Messico avrebbe anche dovuto convincere il
Giappone a impegnare bellicamente gli USA lungo la costa del Pacifico. Il
telegramma, benché cifrato, una volta intercettato nel tragitto tra Washington e il
Messico, venne decrittato, sia pure con un duro lavoro, dagli Inglesi, che
informarono il presidente americano. W. Wilson, in quale aveva sempre dichiarato
la neutralità degli USA. W. dovette cambiare rapidamente idea, e dichiarare guerra
alla Germania.
Una sola decifrazione era riuscita ad ottenere un risultato che tre anni di intensi
sforzi diplomatici non erano riusciti a raggiungere. La storica americana Barbara
Tuchmann ha scritto al proposito: “Il telegramma di Zimmermann ha mutato il corso
della storia” perché “esso uccise l’illusione americana che si potesse badare
tranquillamente ai propri affari senza curarsi delle altre nazioni. Per la politica
mondiale fu la trama tessuta da un ministro tedesco; per la vita degli americani, la
fine dell’innocenza”.
Un’altra operazione di brillante decifratura fu quella a riguardo della scoperta di
quale sarebbe stato il punto in cui i tedeschi avrebbero tentato lo sfondamento delle
linee difensive francesi. I messaggi che questi ultimi riuscirono ad intercettare erano
stati cifrati con un sistema molto complesso, tuttavia i Francesi riuscirono a
comprendere un dispaccio tedesco dove si chiedeva un ingente invio di munizioni
per una località vicino a Compiegne. Ciò fece capire che con tutta probabilità quello
ero il luogo prescelto dai Tedeschi per l’attacco. Vi furono mandati notevoli rinforzi e
il nemico fu respinto. Durante la prima guerra mondiale si comprese anche che il
compito dei crittoanalisti era enormemente aumentato, dato l’eccezionale
incremento dell’invio di messaggi o via radio o via telegrafo.

17

18

Un episodio di spionaggio, che ha attinenza con la nostra città, si verificò quando un
popolano livornese, Natale Papini, riuscì a penetrare nel consolato Austriaco di
Zurigo e portar via importanti documenti in codice per consegnarli al
controspionaggio italiano. Il Papini era uno scassinatore, considerato il più abile che
ci fosse in Italia, e solo grazie alla sua eccezionale capacità i servizi segreti della
marina italiana riuscirono ad ottenere documenti che, decifrati, portarono al
salvataggio della nave Cavour.
Mentre la guerra stava per finire, negli Stati Uniti i crittografi introdussero il
concetto di “chiave casuale”, cioè di una chiave formata da una serie di lettere che si
susseguono senza alcun ordine. Il sistema è oggi noto col nome di “One-Time Pad”
ed offre una sicurezza molto elevata, per non dire perfetta. Nonostante ciò, il
sistema non fu molto usato, sia perché richiede un enorme quantità di carta, sia
perché, ammesso che si possa produrre abbastanza chiavi casuali, c’è il problema di
riuscire a distribuirle, magari in condizioni particolarmente difficili quale può essere
un campo di battaglia. Poiché la chiave casuale è di difficile trasmissione, vennero
usate delle chiavi pseudocasuali generate da macchine dette “registri a
scorrimento”; questo però diminuì la sicurezza, ed infatti gli svedesi riuscirono a far
decifrare il One-Time Pad da Arne Beurling, al quale era stato affidato il compito di
esaminare il traffico diplomatico russo. Per questo il sistema è consigliabile solo in
casi speciali, ad esempio in tempi molto più recenti la “linea calda” WashingtonMosca durante la guerra fredda è stata affidata proprio al One-Time Pad.
Dopo la prima guerra mondiale il colonnello tedesco Frederich Friedman (18911969) trovò un metodo abbastanza preciso per decifrare il codice di Vigeneré.
Questo test si basa sulla probabilità che in due posizioni scelte arbitrariamente si
trovi la stessa lettera, cosicché si può addirittura arrivare a conoscere la parola
chiave.
Bisogna però dire che se la parola chiave è lunga, può risultare impossibile da
decifrare. È emblematico, al riguardo, il caso dei 3 crittogrammi Beale(), due dei
quali tutt’ora inviolati. Il primo crittogramma riguarda l’ubicazione di un tesoro, il
secondo descrive il tesoro stesso e il suo valore, il terzo stabilisce chi siano gli eredi
del tesoro. Una persona che ha voluto rimanere anonima è riuscita a decifrare il
secondo crittogramma, comprendendo che la parola chiave era il testo della
dichiarazione di indipendenza. Infatti numerando le parole di questo celebre testo è
possibile decifrare il crittogramma. Molti hanno tentato di svelare il segreto del
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primo e del terzo crittogramma, ma nessuno c’è riuscito; così alcuni pensano che
Beale creò un testo chiave ex-novo per la cifratura dei messaggi; oppure potrebbe
anche darsi che qualcuno sia riuscito nella decifrazione ma lo abbia tenuto nascosto
per prendersi il tesoro; altri infine ritengono che tutto ciò sia un’invenzione.

La seconda guerra mondiale

Negli anni dopo la grande guerra inizialmente i crittoanalisti pensarono veramente
che non ci fosse alcuna possibilità di decifrare i dispacci provenienti dalla Germania,
le comunicazioni cifrate tedesche erano diventate le più sicure al mondo! Ciò era
stato possibile grazie all’invenzione di una macchina cifrante cui fu dato il nome di
“Enigma”. Tale macchina, che acquistò grande notorietà, venne progettata da
Arthur Scherbius, titolare insieme all’amico R. Ritter della “Scherbius & Ritter”, una
società che si occupava dei più differenti prodotti. Enigma può essere considerata
una versione elettromeccanica del disco dell’Alberti. È una macchina elettrica a
tastiera, dove la tastiera stessa è collegata a un sistema di dischi ruotanti
(inizialmente furono 3 poi 4) più uno fisso. Quando si preme un tasto la lettera
corrispondente viene cifrata 7 volte (o addirittura 9) (una lettera viene cifrata ogni
volta che attraversa un disco, nell’ultimo disco viene rimandata indietro e
riattraversa così tutti gli altri dischi per un totale di 7 o 9 cifrature). Ogni disco è
provvisto di contatti elettrici che crittano la lettera secondo un determinato alfabeto
cifrante, il quale dipende sia dalla posizione del disco (1°-2° o 3° posto) sia dalla
rotazione del disco stesso (che avviene ad ogni battitura). In questo modo,
considerato anche che l’ordine dei dischi intermedi può essere variato e che ogni
disco può essere sostituito, ne segue che si posso realizzare praticamente infinite
varianti. Quasi contemporaneamente a Scherbius e Ritter, altri progettisti in Olanda,
in Svezia e negli Stati Uniti avevano ideato macchine simili, ma non furono capite e
non ebbero alcun successo. Solo in Germania dove si era compreso quali gravi
conseguenze potesse avere la mancata sicurezza di un messaggio, le forze armate
del Reich acquistarono 30000 esemplari di Enigma, in una versione leggermente
modificata rispetto alla versione per privati cittadini. Sembrava che Enigma avrebbe
avuto un ruolo chiave nel trionfo di Hitler; fu invece una delle cause della sua
sconfitta perché nonostante la sua grande complessità si riuscì a capirne il
meccanismo e decifrarne i messaggi. Furono i Polacchi, che stretti fra i Russi da una
parte e i Tedeschi dall’altra, riuscirono a carpire il segreto di Enigma. Per questo
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scopo misero in funzione un ufficio cifra, il Biuro Szyfrow, che nel solo Agosto 1920
riuscì a decifrare ben 400 messaggi. Quando però iniziarono ad arrivare i
crittogrammi preparati da Enigma sembrò impossibile qualsiasi decifrazione. La
prima crepa nel muro di Enigma giunse da un ex-militare tedesco, Hanz Thilo
Schimds. Questi, deluso per i suoi insuccessi sia come soldato, sia come
imprenditore, perdipiù geloso del fratello che aveva invece fatto grande fortuna, finì
con l’offrire ai francesi i segreti di Enigma, allo scopo di fare denaro e di vendicarsi di
chi non lo aveva abbastanza considerato. Grazie al tradimento di Schimds, fu
possibile costruire una replica identica di enigma, che tuttavia non bastava a
mettere in chiaro i messaggi perché mancava qualcosa di essenziale: la chiave. Per
questo i francesi lasciarono cadere il problema e non se ne curarono più. La Francia
però aveva firmato in precedenza un trattato di cooperazione militare con la Polonia
e, in conformità a tale accordo, i Polacchi si fecero consegnare i documenti venduti
da Schmids. Al Biuro Szyfrow ci si rese subito conto che l’impresa di far breccia in
Enigma era oltremodo ardua, ma tuttavia misero tutto il loro tenace ingegno per
riuscire a scoprire il segreto di quella impenetrabile chiave. Tale chiave però, pur
venendo cambiata ogni giorno, doveva nell’ambito di quel giorno stesso essere
usata molte volte, e più si usa una chiave, più alto è il rischio che venga ricostruita. I
tedeschi, consci di questo pericolo, avevano adottato lo stratagemma di usare la
chiave giornaliera non per trasmettere interi messaggi, ma per comunicare una
seconda chiave, detta “chiave di messaggio”, diversa per ogni messaggio e che
veniva ripetuta, per sicurezza, due volte di seguito; solo a questo punto veniva
inviato il messaggio vero e proprio. Una procedura di questo genere sembrava
inespugnabile, ma i Polacchi non si persero d’animo e impegnarono in questa
battaglia una nuova generazione di crittoanalisti: i matematici. Per secoli si era
creduto che le persone più adatte a decifrare fossero i conoscitori del linguaggio
(linguisti ed umanisti), ma ora ci si rese conto che, essendo Enigma un meccanismo
elettromeccanico, si doveva ricorrere a persone con una mentalità tecnicoscientifica. Così furono reclutati 20 matematici ai quali fu fatto un corso ci
crittografia presso l’università di Poznam. Tra questi ce ne fu uno, Marian Rejewski
che con continuo accanimento iniziò a cercare qualche caratteristica ripetitiva che
potesse portare ad individuare la chiave giornaliera. Il lavoro sembrava infinito, ma
R. ebbe la felice intuizione di separare il problema in 2 parti, una riguardante il
pannello a prese multiple di Enigma, l’altra l’assetto degli scambiatori.
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Analizzate separatamente le due fasi della crittazione divennero molto più
accessibili e dopo un anno di lavoro l’identificazione della chiave giornaliera diventò
realizzabile nell’arco di poche ore: l’impresa di R. fu davvero straordinaria! La
Polonia non era allora in guerra con la Germania, tuttavia i Polacchi furono ben lieti
di sapere cosa avevano in mente i generali tedeschi ed utilizzarono la tecnica di R.
per scoprire i loro segreti senza che la Germania avesse il minimo sospetto che le
sue comunicazioni venivano regolarmente intercettate.
Nel 1938 le intercettazioni e le decifrazioni da parte dei polacchi avevano raggiunto
un livello record, ma i tedeschi modificarono la macchina, e nel 1939 Enigma
divenne nuovamente inviolabile. Fu un duro colpo per i Polacchi, i quali, rendendosi
conto che da soli non avrebbero potuto ottenere niente più di quanto già ottenuto,
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si decisero ad informare la Francia e l’Inghilterra delle scoperte di R. . Il risultato di
questo invio di informazioni fu che il 16 agosto una delle riproduzioni di Enigma
costruite da R. fu inviata a Londra, nel bagaglio del commediografo Sacha Guitry, per
non destare i sospetti delle spie tedesche, che sorvegliavano i porti più importanti.
Due settimane più tardi, il 1° settembre 1939, Hitler invase la Polonia: la seconda
guerra mondiale era cominciata.
In Inghilterra per captare i messaggi del nemico, fu istituita la “Scuola Governativa di
Codici e Cifre” (“Governement code and cypher School” detta anche G.C.&C.S.),
un’organizzazione che andò a sostituire la cosiddetta “stanza 40”, dove linguisti ed
umanisti avevano svolto fino ad allora il loro lavoro di decifrazione. La G.C.&C.S. fu
installata a “Bletchley Park” dove un grande edificio vittoriano era in grado di
ospitare un personale molto numeroso. Intorno all’edificio centrale furono posti in
seguito una serie di prefabbricati, le cosiddette “capanne”, ognuno dei quali
ospitava uno speciale reparto di decrittazione. Il personale di Bletchey Park,
composto inizialmente da 200 persone, dopo 5 anni aveva raggiunto il numero di
7000, tra uomini e donne, ed era composto da un miscuglio di matematici,
scienziati, linguisti, e persino maestri di scacchi e appassionati di cruciverba. Le
grandi risorse dell’organizzazione inglese consentirono di violare l’impenetrabilità di
Enigma: molti importanti segreti militari Tedeschi vennero scoperti dagli Inglese di
Bletchey Park, trasmessi al ministero della guerra, e da qui agli alti comandi delle
varie forza armate, che prendevano poi i provvedimenti più opportuni.
Per Bletchey Park passarono molti grandi crittoanalisti, ma tra i tanti la personalità
di maggior rilievo fu Alan Turing, che riuscì ad individuare il principale punto debole
di Enigma e lo sfruttò fino in fondo. Nel 1937 Turing aveva pubblicato “On
computable numbers”, un saggio dove in pratica getta le basi concettuali per il
calcolo automatizzato, anche se all’epoca la tecnologia necessaria alla realizzazione
di quello che oggi chiamiamo “computer” non era disponibile. Il lavoro di Turing non
fu solo questo, egli infatti riuscì ad individuare un metodo di decrittazione dei
messaggi cifrati da Enigma diverso e più efficiente di quello trovato da R. . T. si basò
sul fatto che i messaggi militari sono spesso improntati a notevole rigidità nel modo
di operare, ad esempio ogni mattina venivano trasmesse notizie meteorologiche e
pertanto non era difficile immaginare che in ogni crittogramma mattutino
comparisse la parola “wetter”(tempo meteorologico). Ciò poteva dare numerosi
indizi per la decifrazione, basata sull’osservazione della presenza di concatenazioni
(vedi esempio sotto) e sul calcolo automatizzato. Vennero trovate le 100.000
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sterline necessarie a trasformare l’idea di T. in oggetti concreti in grado di risolvere i
crittogrammi di Enigma. Tali oggetti, che furono detti “bombe di T.” furono realizzati
dalla British Tabulation Machinery. Tutte le operazioni si svolsero nel più assoluto
segreto, tanto che non ne sapevano nulla nemmeno i genitori di T. . Con l’entrata in
scena delle bombe, il lavoro a Bletchey Park divenne sempre più importante,
frenetico e diviso in settori ciascuno dei quali si occupava di decrittare messaggi
provenienti da una delle zone del teatro di guerra, per ognuna delle quali si usava
una chiave differente. Particolarmente difficili da affrontare erano i messaggi
provenienti da Enigma della marina tedesca, tanto che ben 50 navi inglesi venivano
silurate ogni mese. Per riuscire ad ottenere le “chiavi” necessarie Ian Fleming, il
creatore di James Bond, concepì un piano molto audace che consisteva nel fingere
un ammaraggio vicino ad una nave tedesca di un aereo tedesco (precedentemente
catturato) con a bordo militari inglesi travestiti. Questi sarebbero stati condotti dai
“colleghi” sulla nave, dove avrebbero potuto impadronirsi dei cifrari. Il piano non
poté essere eseguito con grande rammarico di T., ma alcune ardite incursioni contro
navi metereologiche e U-boat del 3° Reich portarono ugualmente le notizie di cui
c’era bisogno. Tali notizie dovevano però essere usate con molta cautela per non
insospettire il nemico.
Mentre gli inglesi lavoravano incessantemente a Bletchey Park, non meno continuo
era il lavoro degli svedesi in un edificio di Karlbo. Qui, giorno e notte, uomini e
donne, reclutati in vario modo, lavoravano sistematicamente: un gruppo aveva
telescriventi agganciate alle linea fra Germania e Svezia/Norvegia/Finlandia, gli
addetti stavano alla telescrivente in continuazione, producendo un enorme flusso di
carta. Ogni momento una grande quantità di documenti veniva portata in un altro
reparto dove si cercava la “chiave” del giorno. Una volta che questa era stata
trovata, i documenti venivano passati ad un altro ufficio ancora, dove si procedeva a
decifrare il testo chiaro. Questo infine, magari con qualche lacuna o qualche errore,
veniva passato ad un ulteriore reparto per la stesura finale. Era una specie di lavoro
a catena dove si cercava di tenere all’oscuro ogni reparto su quanto veniva fatto
negli altri, oltre a ciò le misura di sicurezza erano strettissime. Perfino Arne Beurling,
uno dei più importanti ed esperti crittoanalisti svedesi, ad un certo momento fu
allontanato dagli uffici di decrittazione perché beveva troppo.
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I crittoanalisti, di qualsiasi nazionalità fossero, non vennero mai messi al corrente
della condotta delle operazioni di guerra, anzi ne erano talmente all’oscuro che non
conobbero in anticipo nemmeno la data del “D-Day” (6 giugno 1944).
Secondo molti storici il lavoro dei crittoanalisti, specialmente quello di Bletchey
Park, fu così determinante nello svolgimento della guerra, da anticiparne la fine di
almeno 3 anni. Se davvero il conflitto fosse terminato nel 1948 anziché nel 1945, ci
sarebbero stati molti più morti, e tante maggiori distruzioni.
Lo storico David Kahn così riassume l’importanza delle decifrazioni nei riguardi
dell’esito della guerra: “ha ridotto la perdita di vite umane, non solo di vite di soldati
alleati, ma, grazie alla minor durata del conflitto, anche di tedeschi, italiani e
giapponesi. Alcuni di coloro che videro la fine della guerra avrebbero avuto una
sorte diversa in mancanza di quelle decifrazioni. È questo il debito di noi tutti verso i
solutori di codici; dal punto di vista dei valori umanitari questo è il più importante
dei loro trionfi”.
Mentre i crittoanalisti inglesi lavoravano a B. P., i loro colleghi americani venivano a
capo della cifratrice giapponese denominata “Porpora”. Le macchine cifranti usate
dagli inglesi e dagli americani (la “Type-X” e la “SIGABA”) rimasero inviolate per tutta
la durata della guerra, ma i tedeschi non se ne preoccuparono troppo perché erano
convinti che anche il loro metodo cifrante fosse inviolabile. Durante la seconda
guerra mondiale gli americani trovarono che la forma più sicura di codifica non stava
nella macchine, ma in qualcosa di molto più semplice, basato sul fatto che la lingua
dei pellirossa, il Navajo, era conosciuta solo da pochissimi americani (i Navajo
appunto) e sconosciuta a tutto il resto del mondo. Quattro anni dopo Pearl Harbour
(7/12/1941) si iniziò ad addestrare un gruppo di navajo in modo che fossero in grado
di tradurre un messaggio dell’inglese al navajo, trasmetterlo a un ricevitore, che a
sua volta lo traduceva dal navajo in Inglese. Nonostante qualche inevitabile
confusione iniziale, questo metodo risultò di grandissima utilità sui campi di
battaglia, perché semplice e veloce. Durante il corso della guerra prestarono servizio
420 “parla-codice”, il cui ruolo così fondamentale cadde nell’oblio al termine del
conflitto.
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Una scena del film Windtalker di Yusen Wu

Windtalker, Nicolas Cage e Adam Beach, il marine e il "parla-codice"
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Solo nel 1969 i parla-codice poterono tenere il loro primo congresso, e fu necessario
attendere il 1982 perché il governo degli USA decidesse che il 14 agosto fosse
dichiarato “giornata nazionale dei parla-codice navajo”. Nel 2002 il regista John Woo
ha dedicato a queste persone il film “WindTalkers”, interpretato da Nicolas Cage.
Anche in Inghilterra ci vollero 30 anni prima che fosse concesso ai crittoanalisti di B.
P. di poter parlare del lavoro svolto durante la guerra, perché si temeva che notizie a
riguardo potessero ancora essere pericolose. Alan T. non visse abbastanza a lungo
da ottenere il riconoscimento che meritava; a causa della sua omossessualità fu
escluso dalla ricerche sui calcolatori elettronici, cadde perciò in una grave crisi
depressiva che lo condusse nel 1954, a solo 42 anni, a una morte misteriosa (forse
suicidio).
Venne persino distrutto in quegli anni “Colossus”, un apparecchio costruito nel 1943
basandosi sul concetto di “macchina universale” elaborato da A. T., in pratica il
primo prototipo di quello che oggi chiamiamo computer; fu per questo motivo che il
merito di aver progettato il primo calcolatore andò a ENIAC (Elettronic Numerical
Integrator and Calculator) realizzato soltanto nel 1945.

Dagli anni ’50 ad oggi

Ovviamente non è dato sapere, se non a chi lavora nel ramo dello spionaggio, a quali
sistemi di codifica e di decifrazione si ricorra attualmente in campo militare e
diplomatico. Il problema della sicurezza dei messaggi però, in tempi recenti, si è
molto ampliato, con l’entrata in uso delle carta di credito, delle pay-tv, e soprattutto
di internet. Non bisogna neppure dimenticare che le comunicazioni telefoniche
tramite cellulare viaggiano, almeno in parte, via satellite, e di conseguenza possono
essere facilmente ascoltate, il che può rendere talvolta necessario cifrare i messaggi.
Infine c’è il problema non indifferente dei computer-virus, che spesso procurano
grossi problemi sia per i programmi che per i dati, o addirittura per interi sistemi.
Ci si potrebbe chiedere se è proprio necessario, per mettere in sicurezza tali sistemi,
usare la crittografia, o se non esistano altri mezzi per ottenere lo stesso scopo.
Certamente quest’ultima ipotesi non è impossibile (basta pensare a quanto accade
per le banconote); la crittografia però è preferibile perché è una scienza
matematica. È la matematica che può provare se un algoritmo è sicuro oppure no, e
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che può fornire metodi affidabili sia per uno studio sistematico, sia per analizzare e
progettare algoritmi.
Nel 1976 fu introdotto un sistema che ha rivoluzionato la sicurezza dei dati: la
crittografia a chiave pubblica. Ne furono autori W. Hitfield Diffie e Martin Hellman
dell’università di Stanford, che in un lavoro dal titolo “New directions in
cryptogaphy” descrissero la loro idea, nata dal tentativo di risolvere due problemi
apparentemente insolubili: autenticare le firme elettroniche e come far pervenire al
destinatario la chiave senza pericolo che questa cada in mani non autorizzate. D., un
crittografo veramente vulcanico, immaginò due estranei che si incontravano
telematicamente (Internet ancora non esisteva, ma D. ne prevedeva l’avvento) e si
chiese come avrebbero potuto scambiarsi messaggi incomprensibili per terzi. Prese
inoltre in considerazione il caso di un acquisto tramite internet: come inviare i dati
crittati della propria carta di credito in modo che solo il destinatario potesse
decifrarli? Il problema trovò una soluzione quando D. incontrò H.: dopo lunghe
discussioni e innumerevoli tentativi, l’idea brillante si presentò all’improvviso, quasi
di colpo. “Credo di aver fatto una grande scoperta” disse D. alla moglie, “qualcosa a
cui nessuno aveva ancora pensato”. Era nata l’idea della crittografia a chiave
pubblica, detta anche “asimmetrica”, mentre tutte le tecniche di scrittura segreta
fino ad allora conosciute erano “simmetriche” nel senso che il procedimento di
decifrazione corrispondeva al contrario del processo di cifratura, per cui mittente e
destinatario dovevano possedere la stessa chiave.
In un sistema asimmetrico invece, la chiave usata per cifrare e quella usata per
decifrare non coincidono. Ad esempio nell’ipotesi che la cifratura simmetrica sia una
forma di crittografia computerizzata, la chiave per cifrare sarà un numero, quella per
decifrare un altro numero. Questa seconda chiave detta”chiave privata” viene
tenuta segreta, mentre la prima verrà divulgata ed è perciò chiamata “chiave
pubblica”. In questo modo chiunque può mandare un messaggio usando la chiave
pubblica, ma solo chi ha la chiave privata sarà in grado di leggerlo. Si potrebbe dire
che la crittografia a chiave pubblica somiglia ad un lucchetto: chiunque può
chiuderlo facendo scattare l’anello metallico, ma solo chi ha la chiave può aprirlo. La
cosa naturalmente non è davvero semplice, perché trovare una funzione
matematica che si comporti “come un lucchetto” è tutt’altro che banale. La
realizzazione pratica dell’idea di D. è arrivata per mezzo di tre scienziati, Ronald
Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, e da loro prende il nome di RSA. RSA da
quando è stata inventata è la forma di crittografia più comunemente usata. C’è però
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un problema di non facile soluzione: la crittografia RSA come protegge le
comunicazioni lecite, può altrettanto bene proteggere quelle di criminali e terroristi.

Il futuro

Da che è nata la crittografia i crittografi hanno lottato per la protezione dei segreti, i
crittoanalisti per svelarli. Con la scoperta dell’RSA sembrerebbero aver vinto i primi,
ma l’esperienza passata insegna che tutte le cifrature ritenute indecifrabili sono,
prima o poi, state violate, e quindi anche la chiave privata potrebbe subire la stessa
sorte.
Uno dei punti fondamentali della crittografia asimmetrica sta nella difficoltà della
scomposizione in fattori primi della chiave pubblica (numero primo molto grande).
Pertanto se si costruisse un computer capace di eseguire con facilità tale
operazione, la segretezza dell’RSA verrebbe a vacillare. Attualmente non esiste un
tal genere di computer, perciò gli esperti di decrittazione ripongono le loro speranze
in un tipo di calcolatore completamente diverso da quelli attuali: il computer
quantistico, un apparecchio dalla enorme potenza di calcolo, tale da effettuare la
scomposizione in fattori primi in un tempo assai breve. La realizzazione di un
computer quantistico (basato sull’uso di fotoni polarizzati) metterebbe in pericolo il
concetto di sicurezza nazionale, e distruggerebbe il commercio telematico, con
conseguenze disastrose su scala mondiale; il paese che lo realizzasse per primo
potrebbe anticipare le mosse dei concorrenti economici, nonché conoscere i piani
delle potenze ostili. Insomma l’informatica quantistica costituisce una minaccia
potenziale per i singoli, per il mondo dell’economia, e per la sicurezza globale,
perché i computer quantistici, distruggendo l’RSA, rovinerebbero qualsiasi possibilità
di protezione dei messaggi e di privacy. Per questo i crittografi lavorano già da
adesso per cercare un antidoto al computer quantistico che sia altrettanto potente.
La difficoltà pratica sta nel fatto che tale antidoto è costituito da crittogrammi
anch’essi basati sui principi della meccanica quantistica, ma tale tipo di crittogrammi
non può coprire grandi distanze. Si sta perciò studiando per ottenere un sistema
crittografico quantistico in grado di operare su grandi distanze, via satellite. Si
potrebbe pensare che la crittografia quantistica possa anch’essa prima o poi essere
violata; in realtà ciò non è possibile perché è proprio la stessa teoria dei quanti che
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lo esclude, infatti nella crittografia quantistica è impossibile intercettare un
messaggio senza modificarlo e quindi senza lasciare tracce della propria intrusione.
Se sarà possibile progettare e realizzare sistemi crittografici quantistici capaci di
superare grandi distanze, la crittografia sarà giunta alla sua conclusione e i crittografi
potrebbero aver definitivamente sconfitto i crittoanalisti. Tuttavia la sconfitta
maggiormente auspicabile della crittoanalisi più che nella definitiva vittoria della
crittografia quantistica risiede proprio nel volere dell’uomo, nel suo desiderio di
vivere in pace con gli altri, senza rivalità, senza astio, senza segreti. Come dice il
poeta romantico tedesco Novalis: “Quando il mondo tornerà ad essere vita libera e
vero mondo, quando luce ed ombra si ricongiungeranno in un genuino
chiarore….allora di fronte ad un’unica parola magica tutto il falso si dileguerà”.
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Cenni Matematici
Introduzione

Nel corso della storia ci si è accorti come l’approccio matematico alla crittografia sia
il migliore (anche se attualmente sono in fase di ricerca dei sistemi crittografici
quantistici, basati su fisica quantistica e ritenuti quindi ancor più sicuri dei sistemi
crittografici matematici).
Per fare crittografia in matematica occorre il testo in chiaro che chiamiamo x, una
“chiave” numerica k, e una funzione f(x,k) che associa al testo in chiaro x un testo
crittato y=f(x,k) che dipende dal testo in chiaro x, dalla chiave k e dalla funzione
f(x,k). Perché ciò sia funzionale è necessario che tale funzione sia iniettiva, cioè che
testi in chiaro differenti producano testi crittati differenti.

I Cifrari a trasposizione e la Scitala

I cifrari a trasposizione sono cifrari dove le lettere del messaggio non vengono
modificate o sostituite, ma ne viene alterato l’ordine: il messaggio in codice non è
altro quindi che una permutazione della sequenza di lettere originale.
Vediamo ora in particolare come funziona la scitala: la striscia di carta viene
arrotolata attorno a un cilindro, e poi il messaggio viene scritto nel verso dell’altezza
del cilindro, orizzontalmente. Il cilindro in questione ha un certo diametro, tale che
in ogni avvolgimento della striscia di carta si possono scrivere k lettere.
Se indichiamo con a1, a2, …, an le lettere in ordine del testo in chiaro e con b1, b2, ….,
bn le lettere in ordine del testo criptato, e consideriamo il caso in cui n è un multiplo
di k per semplificare la nomenclatura, avremo che:
a1 = b1, a2=b1+n/k, … am=b1+(m-1)n/k per m che va da 1 a (n/k)
a(n/k)+1= b2, a(n/k)+2= b2+n/k, …. am=b2+(m-1-n/k)n/k per m che va da (n/k)+1 a (2n/k)
Più in generale am=bhn/k+i+1, dove h è la congruenza di m-1 modulo k, ed i è il
quoziente della divisione fra m-1 e (k)
Facciamo un esempio pratico: prendiamo l’alfabeto italiano
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ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
È composto di 21 lettere
Se prendiamo una scitala di diametro tale che k=3 otteniamo:
ADGLORUBEHMPSVCFINQTZ
Se prendiamo la lettera P, vediamo che mentre nell’alfabeto in chiaro occupa la 14°
posizione, nell’alfabeto cifrato occupa la 12° posizione, infatti
P=a14=bhk+i+1
Ma h=m-1 mod(k)=13 mod(3)=1 e i=13/3=4, quindi
P=a14=b1*7+1+4=b12
Possiamo osservare che le lettere sono scritte in un ordine tale che prima vengono
tutte le lettere ai con i congruo 1 mod k, poi tutte le lettere congrue 2 mod k e così
via fino a quelle congrue k mod k
Come nota finale aggiungiamo che, essendo il cifrario a trasposizione una
permutazione, è una funzione bigettiva, e pertanto sia iniettiva che suriettiva e
quindi invertibile.

Il Cifrario di Cesare e i cifrari additivi

Prendiamo le lettere dell’alfabeto, ed ad ognuna associamo un numero (per
comodità lo assegneremo progressivo a partire dalla a)
A B C D E F G H I J

K L

M N O P Q R S

T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Prendiamo adesso un testo in chiaro e una chiave k con 0<=k<=25
Il testo cifrato sarà ottenuto con questo procedimento: per ogni lettera del testo in
chiaro si vede il numero associato, ci si somma la chiave k, dopo di ché si prende la
congruenza modulo 26 del numero ottenuto e si vede a che lettera corrisponde: tale
lettera sarà la lettera del testo in codice.
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Tale operazione è una funzione matematica biunivoca, infatti ad ogni elemento
dell’insieme di partenza (l’alfabeto) assegna uno ed un solo elemento nell’insieme di
arrivo (nuovamente l’alfabeto): tale funzione è pertanto invertibile. Si nota
facilmente che l’inversa di questa funzione è la funzione stessa, dove al posto di k si
prende una chiave –k (o 26-k se vogliamo che la chiave sia positiva e appartenga
all’insieme dei numeri naturale compresi fra 0 e 25).
Potendo scegliere fra 26 diverse chiavi, è logico che ci siano 26 funzioni di questo
tipo. Tuttavia i cifrari additivi sono molti di più: infatti è possibile trovare altri cifrari
additivi scegliendo un diverso modo di assegnare i valori alle lettere (in pratica farsi
una versione “personalizzata” della tabella 1). Poiché il cifrario additivo risulta
essere, una volta stabilita la tabella e la chiave, una semplice permutazione
dell’insieme di partenza, e poiché le permutazioni di 26 elementi differenti sono 26!,
i cifrari monoalfabetici risultano essere proprio 26!, cioè
403.291.461.126.605.635.584.000.000
Il cifrario di Cesare è un semplice esempio di cifrario additivo, esso infatti usa la
tabella soprastante con la chiave k=3
Oltre ad essere invertibili, i cifrari additivi godono ad esempio della proprietà che la
composizione di due cifrari additivi è a sua volta un cifrario additivo, che ha per
chiave la somma delle chiavi
I cifrari additivi fanno parte dei cifrari monoalfabetici, cioè di quei cifrari che
possono essere “riassunti” con una tabella in cui ad ogni lettera dell’alfabeto in
chiaro è associata una lettere dell’alfabeto in codice, e tale tabella viene usata per
codificare tutte le lettere del testo.

Cifrari moltiplicativi

Riprendiamo la tabella 1, e una chiave k compresa fra 1 e 26. Mentre in un cifrario
additivo per ottenere la lettera cifrata si somma la chiave al numero della lettera in
chiaro e poi si esegue la congruenza modulo 26, nei cifrari additivi la chiave viene
moltiplicata al numero della lettera e quindi viene fatta la congruenza mod 26. Così
ad esempio la lettera K usando la chiave k=3 diventerà una G: infatti 11x3=33=7 mod
26.
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Però, al contrario dei cifrari additivi, non è immediato il fatto che tale funzione sia
iniettiva, e quindi utilizzabile per cifrare un testo. E in effetti tale funzione non è
sempre iniettiva: per essere esatti ciò dipende dalla chiave usata k.
Un caso in cui tale funzione non è iniettiva è per esempio usando una chiave k=26:
tutte le lettere diventeranno delle z infatti qualsiasi numero moltiplicato per 26
diventerà multiplo di 26, e quindi congruo 26 mod 26.
Dimostriamo che la funzione è iniettiva per ogni k tale che (k,26)=1:
Facendo riferimento alla tabella 1, le cifre del testo criptato saranno tutti i multipli di
k: k 2k 3k 4k 5k…..25k 26k: è evidente che tutti questi numeri sono differenti fra loro
per k diverso da zero. C’è però la possibilità che facendo la congruenza si ottengano
due numeri uguali. Indichiamo tali numeri con ak e bk.
Ipotizziamo per assurdo che ak=bk mod 26, allora ak = 26n+h e bk=26m+h, k(a-b)
=26(n-m). Poiché (k,26)=1, allora (a-b) è multiplo di 26. Ma ciò è impossibile, perché
entrambi sono numeri compresi fra 1 e 26, quindi la loro differenza deve essere
sempre compresa fra -25 e 25.
A questo punto vediamo che le chiavi possibili nel caso di alfabeto con 26 lettere
sono quelle prime con 26:
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, per un totale di 23
possibili chiavi.
Poiché anche i cifrari moltiplicativi fanno corrispondere ad ogni lettera dell’alfabeto
in chiaro una lettera dell’alfabeto in codice, e questa corrispondenza resta fissa
durante la codifica (cioè se a una lettera x corrisponde y in un punto, tutte le lettere
x verranno codificate con delle y), anche i cifrari moltiplicativi sono dei cifrari
monoalfabetici.

Analisi di frequenza: come decifrare i cifrari monoalfabetici

Questo tipo di procedimento è applicabile a qualsiasi testo cifrato che è stato
ottenuto da un testo in chiaro scritto in una lingua naturale abbastanza lungo.
Il procedimento è basato sul fatto che in ogni lingua naturale ci sono lettere che
compaiono con maggiore frequenza rispetto ad altre (e volendo fare un’analisi
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ancora più approfondita, anche insiemi di 2, 3 o più lettere). Sapendo quindi che un
testo è stato cifrato con un cifrario monoalfabetico, e sapendo la lingua in cui è stato
scritto, analizzando la frequenza con cui compaiono le varie lettere nel testo cifrato
si può capire a quali lettere corrispondono nel testo in chiaro.

Un esempio di analisi delle frequenze in Inglese, Francese ed Italino
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Cifrari Polialfabetici: Cifrario Omofonico

L’idea di base dei cifrari polialfabetici è di non far corrispondere ad una certa lettera
nel testo in chiaro sempre la stessa lettera nel testo cifrato, in modo da rendere
inutile un’analisi di frequenza.
Un primo tipo di cifrario polialfabetico è il cifrario omofonico. Esso usa un sistema di
cifratura in cui ad ogni lettera del testo in chiaro possono corrispondere più lettere
nel testo in codice. Usando questo sistema si cerca di uniformare la frequenza con
cui appaiono le lettere nel testo criptato.
Per esempio, se una certa lettera del testo in chiaro ha una frequenza media del 3%
nella lingua usata, ad essa verranno associate 3 lettere/simboli nel testo cifrato, a
rotazione, in modo che ciascuno di queste lettere/simboli compaiano con una
frequenza dell’1%. Ad una lettera con il 7% di frequenza nella lingua del testo in
chiaro verranno associate 7 lettere/simboli nel testo in codice, ognuno con una
frequenza dell’1%, e così via, per tutte le lettere.
Ecco un esempio di cifrario omofonico:
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In questo modo, avendo tutte le lettere del testo in codice la stessa frequenza di
apparizione, ogni tentativo di analisi delle frequenze è inutile.
Nota: per quanto la cifratura omofonica non sia definibile come “funzione”
matematica, in quanto associa ad una stessa lettere x più lettere y, essa rispetta la
proprietà necessaria che testi in chiaro differenti diano origine a testi cifrati
differenti

Cifrari Polialfabetici: Vigeneré

In codice di Vigeneré si basa sull’uso simultaneo di più cifrari monoalfabetici. In
particolare Vigeneré utilizzo i 26 cifrari che si ottengono con la tabella 1 e le chiavi
da 1 a 26.
Volendo fare una schematizzazione matematica, il testo in chiaro può essere
nuovamente ridotto ad una sequenza di numeri, e la parola chiave utilizzata anche
questa ad una sequenza di numeri.
Indichiamo con a1, a2, …, an i numeri del testo in chiaro, con b1, b2, …, bn i numeri del
testo cifrato, e con x1, x2, …, xk i numeri della chiave di lunghezza k.
Avremo:
bn=an+x1 se n=1 mod k
bn=an+x2 se n=2 mod k
In generale, se n=h mod k 1<=h<=k
Bn=an+xh
Anche questo metodo, per chiavi con lettere differenti fra loro, tende a creare un
testo cifrato dove le lettere hanno tutte uguale frequenza, rendendo così inutile
l’analisi delle frequenza “standard” (questo succede perché la stessa lettera del
testo in chiaro può diventare, a turno, qualsiasi lettera).
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Ad esempio “codice molto sicuro” criptato con la parola “rebus” diventa
“tsecuvqpflfwjwmis”. Possiamo osservare per esempio che la “o” di codice è stata
crittata con “s”, mentre la “o” di molto con “p”.
Volendo vedere questo sistema di cifratura come una funzione, possiamo definirla
come un insieme di cifrari additivi:
g(testo in chiaro, parola chiave)=
f(an, x1) se n=1 mod k
f(an, x2) se n=2 mod k
e così via, dove g(x,k) è la funzione cifrante di Vigeneré, f(x,k) è una funzione cifrante
additiva che usa la tabella 1, x è il testo/lettera da cifrare e k la chiave.
Questo garantisce il fatto che la “funzione” di Vigeneré è iniettiva e per di più
bigettiva e quindi invertibile (la funzione inversa fra l’altro è la funzione stessa con
una diversa parola chiave).

Il test Kasiski

Il test Kasiski si basa sul fatto che, in un testo abbastanza lungo cifrato con Vigeneré,
può capitare che delle sequenze uguali di lettere del testo in chiaro vengano crittate
nel medesimo modo: infatti se la prima lettera della sequenza viene crittata con la
stessa lettera della parola chiave entrambe le volte, anche le lettere successive
verranno criptate con le stesse lettere della parola chiave.
In altre parole, se la distanza tra due sequenze uguali nel testo in chiaro è un
multiplo della lunghezza della parola chiave, allora anche le corrispondenti sequenze
nel testo cifrato sono uguali fra loro. Questo può essere usato per scoprire la
lunghezza della parola chiave: infatti trovando più casi di sequenze che si ripetono
nel testo cifrato, e misurando le “distanze” otteniamo un insieme di numeri tutti
multipli della lunghezza della parola chiave: la lunghezza della parola chiave sarà
quindi il MCD delle distanze o un suo multiplo. Nel fare queste analisi bisogna stare
attenti perché potrebbe comparire una sequenza di lettere uguale ad altre, ma solo
casualmente, e non perché originata dalla stessa sequenza di lettere nel testo in
chiaro.
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Ecco un esempio:

In questo caso si può concludere che la lunghezza della parola chiave è 5 o un suo
multiplo(10,15,20,…).
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Test di Friedman

Dividiamo le dimostrazioni in 2 parti: nella prima tratteremo l’indice di coincidenza,
nella seconda il metodo per trovare la lunghezza della parola chiave e la parola
chiave stessa

Parte1

Chiamiamo indice di coincidenza la probabilità che due lettere del testo prese a caso
siano uguali.

Calcolo di I a partire da un testo:
Prendiamo un qualsiasi testo, ed indichiamo con n1 il numero delle a, n2 il numero
delle b e così via fino ad n26 il numero delle z.
La probabilità di avere due a è: n1(n1-1)/2. Possiamo calcolare analogamente per le
altre lettere, l’indice di coincidenza i risulta quindi essere:
Casi favorevoli: n1(n1-1)/2+n2(n2-1)/2+….+n26(n26-1)/2=∑ni(ni-1)/2
Casi possibili: n(n-1)/2
I=∑ni(ni-1)/(n(n-1))
Adesso proviamo a calcolare I in un altro modo.

Calcolo di I in base alla lingua in cui è scritto il testo:
Indichiamo con p1, p2, p3, …, p26 le probabilità che, scegliendo una lettera a caso in
un testo scritto in una certa lingua (ad esempio l’italiano), questa sia una a, una b,
una c, …, una z. La probabilità di trovare due lettere uguali in due posizioni scelte
arbitrariamente è:
I=p1*p1+p2*p2+…+p26*p26=∑pi2
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Per esempio nella lingua italiana ∑pi2=0.075
Invece in un testo del tutto casuale p1=p2=…=p26=1/26, quindi ∑pi2=1/26=0.038
Il valore di I calcolato per un testo in chiaro scritto in Italiano coincide con quello
della lingua italiana (il testo deve essere abbastanza lungo). Coincide pure se si
calcola a partire da un testo cifrato con un cifrario monoalfabetico, perché il cifrario
monoalfabetico è una semplice permutazione delle lettere, ma le probabilità
rimangono le stesse.
Se invece si critta un testo con Vigeneré o un altro cifrario polialfabetico, il testo
tende a diventare più “regolare”, cioè le lettere presentano frequenze più simili, di
conseguenza I diventa più piccolo (infatti il minimo di una sommatoria di quadrati a
parità di somma dei termini si ha quando tutti i termini sono uguali).
Così, calcolando l’I di un testo crittato si può sapere se il cifrario usato è
monoalfabetico o polialfabetico.

Parte2

Calcolo della lunghezza della parola chiave.
La formula ricavata da Friedman (per l’Italiano) per la lunghezza della parola chiave
è:
L=0.037n/((n-1)I-0.038n+0.075) dove I=∑ni(ni-1)/(n(n-1))
La dimostrazione della formula è leggermente complicata, quindi
momentaneamente la saltiamo e la inseriamo solo in fondo, nell’appendice, per
completezza.
Nel caso di prima la lunghezza della parola chiave risulta:
L=5.24
Quindi la lunghezza era proprio 5, e non un multiplo di 5!
A questo punto trovare la parola chiave è facile: infatti sappiamo che tutte le lettere
in posizione congrua ad 1 mod L sono cifrate con uno stesso cifrario monoalfabetico,
di cui con l’analisi standard delle frequenze possiamo ricavare la chiave, idem per le
lettere in posizione congrua a 2 mod L, e così via.
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One-Time Pad

Il one-time Pad è un sistema teoricamente sicuro al 100%, e non è altro che un
Vigeneré con chiave casuale di lunghezza pari al testo in chiaro. È evidente che in
questo caso il test di Kasiski fallisce miseramente (infatti ogni lettere viene codificata
con una differente lettere della parola chiave, mentre il test di Kasiski si basa
appunto sul fatto che ci siano nel testo delle lettere o delle sequenze di lettere che
vengono codificate con la stessa lettera della parola chiave), mentre il test di
Friedman ci dice semplicemente che la lunghezza della parola chiave è n (ma a
questo punto non possiamo trovare la parola chiave perché ogni lettera viene
codificata con una lettera diversa della parola chiave).
L’unica “falla” che può ammettere questo sistema è nel fatto che tali parola chiavi
non siano completamente casuali, ma pseudocasuali, cioè generate con un certo
algoritmo che cerca di farle sembrare casuali. Se però qualcuno riesce a capire tale
algoritmo, può decifrare senza difficoltà tutto il testo.

RSA, ovvero crittografia a chiave pubblica

Come abbiamo già spiegato, l’RSA è un sistema di crittografia a chiave pubblica, e
come tale deve essere asimmetrico, cioè usare chiavi (e volendo anche sistemi)
diversi per cifrare e decifrare.
Matematicamente dovranno esistere due funzioni diverse, f(x,E) e g(y, D),
rispettivamente una cifrante e l’altra decifrante, dove x è il testo in chiaro, E la
chiave pubblica, y=f(x,E) il testo criptato e D la chiave privata, tali che g(f(x,E),D)=x.
In più le funzioni non devono essere invertibili, cioè conoscendo la funzione f, la
chiave E e il testo crittato y (tutti elementi conoscibili da tutti) non deve essere
possibile risalire a x (se no verrebbe meno lo scopo della crittografia).
Possiamo notare che in questo sistema, la corretta decifrazione di un testo cifrato
con una specifica E, è necessaria una specifica D, E e D sono quindi correlate e
dipendenti l’una dall’altra: perché il sistema crittografico sia efficiente non si deve
poter ricavare D conoscendo E.
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Per comprendere il sistema RSA è necessario conoscere la funzione Ф di Eulero, il
teorema di Eulero, l’algoritmo di Euclide e il calcolo dell’inverso modulo m.

Funzione Ф di Eulero

La funzione di Eulero Ф(m) è una funzione che indico il numero di numeri naturali
minori od uguali ad n che non hanno nessun fattore, tranne 1, in comune con n.
Cerchiamo ora di ricavare quanto vale questa funzione in funzione di m
1. Se m è primo, indichiamo m=p, Ф(p)=p-1, infatti tutti i numeri minori di p sono
primo con p
2. Se m=p*q, con p e q numeri primi, Ф(m)= Ф(p*q)=pq-q-p+1=(p-1)(q-1).
Vediamo perché: abbiamo in totale pq numeri, da questi bisogna togliere q
numeri che hanno il fattore p (p, 2p,…,qp) e p numeri che hanno il fattore q
(q, 2q,….,pq), dopo di chè bisogna raggiungere 1 perché abbiamo tolto due
volte il numero pq (che è l’unico che ha entrambi i fattori perché p e q sono
primi)
3. Più in generale, si può dimostrare che se m=pa*qb*…*rz, con p,q … r numeri
primi, Ф(m) = (pa-pa-1)*(qb-qb-1)*(rz-rz-1), tuttavia ciò non ci interessa, perché
l’RSA usa numeri p e q elevati alla prima potenza, e quindi basta la formula
ricavata nel punto 2

Teorema di Eulero

Enunceremo il teorema senza dimostrarlo:
Sia m ed n due numeri naturali, e k un intero non negativo (k>=0), allora:
nkФ(m)+1 mod m=n
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L’algoritmo di Euclide

L’algoritmo di Euclide viene usato per calcolare il MCD di due naturali a e b (a>=b). Il
sistema RSA si basa sul fatto che calcolare MCD fra due numeri molto grandi è
“facile”, mentre fattorizzare tali numeri è “difficile”, dove per “facile” e “difficile” si
intende il tempo necessario a computer potenti per eseguire l’operazione (il MCD
può venire calcolato in tempi dell’ordine dei secondi anche per numeri molto grandi
(10150), mentre la fattorizzazione può necessitare anche di anni).
Per calcolare il MCD fra due numeri a e b con l’algoritmo di Euclide di procede così:
Eseguendo delle divisioni con resto, possiamo scrivere
a=q1b+r1
b=q2r1+r2
r1=q3r2+r3
…..
Rn=qn+2rn+1+rn+2
Continuiamo così finché non troviamo resto 0 in una divisione. Allora il MCD fra a e
b è il resto della divisione precedente.

Dimostrazione

Indichiamo con d il MCD fra a1 e b1: (a1,b1)=d
Allora a1=h1d, b1=k1d, (a1,b1)=d, (h1,k1)=1, dove hi e ki sono due n-uple di naturali,
h1d=q1*k1d+r1
dove r1<k1d
Poiché sia a1 che b1 contengono il fattore d, anche r deve contenerlo, indicando
r1=x1d
h1d=q1*k1d+x1d
A questo punto possiamo osservare che il MCD fra b1 e r1 è almeno d (cioè è d a
meno di multipli). Dimostriamo che è proprio d:
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Dimostrare che (b1,r1)=d equivale a dimostrare che (k1,x1)=1
Dividiamo tutto per d, otteniamo
h1=q1*k1+x1
Se x1 e q1k1 avessero un qualche fattore in comune, lo avrebbe anche h1, quindi
potrebbero verificarsi 2 situazioni
1. Il fattore in comune appartiene a h1, x1 e q1: allora (k1,x1)=1
2. Il fattore in comune appartiene a h1, x1 e k1: ma ciò contraddice l’ipotesi
(h1,k1)=1, e quindi non è possibile
Poiché (b1,r1)=d, è più conveniente cercare di calcolare il MCD fra questi due numeri
che fra a1 e b1, perché r1<a1. A questo punto abbiamo due nuovi numeri fra cui
calcolare il MCD: b1 ed r1. Possiamo riapplicare nuovamente il procedimento, dove il
a2=b1, e b2=r1. Possiamo continuare così all’infinito (an=bn-1, bn=rn-1, (hn,kn)=1) finchè
non otteniamo rn=0. Quando saremo in tale situazione avremo:
hnd=qn*knd+0
quindi hn=qn*kn, ma poiché (hn,kn)=1, kn=1, e quindi bn=rn-1=d

Calcolo dell’inverso modulo m

Se a e b numeri naturali sono tali che (a,b)=1, allora per il teorema di Bezout
esistono x e y interi tali che:
ax+by=1
Cioè esiste y tale che by=1 (a)

RSA: generazione delle chiavi e funzionamento dell’algoritmo

Per generare le chiavi necessarie, bisogna innanzitutto scegliere due numeri primi p
e q molto grandi (dell’ordine >=10155).
n=pq
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Si calcola Ф(n)= Ф(pq)=(p-1)(q-1)
Si sceglie poi un numero e primo con Ф(n) e si calcola il suo inverso modulo Ф(n),
che chiamiamo d:
e*d mod(Ф(n))=1
Il calcolo di d può essere effettuato facilmente con l’algoritmo di Euclide
A questo punto abbiamo tutte le chiavi: e ed n sono le chiavi pubbliche, d la chiave
privata
A questo punto ecco come funziona l’algoritmo RSA:
il messaggio viene trasformato in una sequenza di numeri binari secondo il codice
ASCII, che associa un numero da 0 a 256 (cioè da 00000000 a 11111111) ad ogni
simbolo/lettera presente sulle normali tastiere di computer. Questi numeri vengono
“raggruppati” in stringhe di una certa lunghezza (solitamente da 1024 bits).
Indichiamo tale numero (che sarebbe poi il messaggio) con x.
Si calcola y=xe mod (n). y è il messaggio critatto pronto per essere spedito.
Vediamo ora cosa fa il destinatario. Una volta ricevuto y, calcola x’=yd mod (n)
Ma poiché e*d= 1 mod (Ф(n)), e*d=k*Ф(n)+1, quindi:
x’=yd mod (n)=xe*d mod (n)=xk*Ф(n)+1 mod (n)=x
N.B.: possiamo applicare il teorema di Eulero perché siamo sicuri che (x,n)=1 in
quanto x<=21024 ed n è prodotti di due primi >10155
Vediamo ora come possiamo essere sicuri che tale sistema non possa venire forzato.
Un metodo “brute force” potrebbe essere provare tutti i possibili x nella funzione
y=xe mod (n) e fermarci quando troviamo che l’y così calcolato coincide col
messaggio crittato. Ma poiché x è un numero da 1024 bits questo significherebbe
dover provare circa 1,8*10308 casi: ciò, nella pratica, è impossibile, perchè
richiederebbe un tempo lunghissimo (maggiore della presunta vita dell’universo).
Potremmo allora provare ad applicare la funzione decifrante con tutte le possibili d:
analogamente a prima, ci sono 21024 d che danno risultati differenti: abbiamo la
stessa difficoltà di prima.
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Un metodo più intelligente sarebbe riuscire a ricavare d da n ed e. Infatti sappiamo
che d dipende solo da n e da e, tutti dati che conosciamo. Come mai allora non
possiamo ricavare d? La risposta anche qui è semplice: tempo.
Infatti per calcolare d dovremmo sapere Ф(n), in quanto d è il numero tale che d*e =
1 mod(Ф(n)), e una volta conosciuto Ф(n) il calcola di d abbiamo detto che è cosa
facile per un computer. Il problema si riduce quindi a trovare Ф(n) conoscendo n.
Ma se n=p*q, con p e q primi, Ф(n)=(p-1)(q-1). Ciò riduce il problema di decifrare il
messaggio al problema di fattorizzare n. Ma abbiamo detto che fattorizzare un
numero molto grande è una cosa molto “difficile” per i computer. Infatti il tempo di
calcolo cresce esponenzialmente con la grandezza del numero.
L’algoritmo RSA si basa dunque sul fatto che nessuno ha ancora trovato un
algoritmo efficiente per fattorizzare, e si ipotizza che tale algoritmo neppure esista.
D’altra parte non è nemmeno dimostrato che tale algoritmo non esista.
Oggi alcuni ritengono che utilizzare numeri poco più lunghi di 512bits sia sufficiente,
altri tuttavia credono che, visti i progressi nello studio di algoritmi fattorizzanti,
bisogna ricorrere ad almeno 1024 bits.

Scambio delle chiavi

Poiché il sistema RSA è abbastanza “pesante” nei calcoli da eseguire, con i computer
di oggi sarebbero necessari dei discreti tempi di attesa anche per codificare e
decodificare il messaggio conoscendo le chiavi. Per questo si tende solitamente a
crittare i messaggi con degli algoritmi simmetrici molto buoni, ed ad usare l’RSA solo
per scambiare la chiave usata nell’algoritmo simmetrico.
Esempio di scambio di chiavi col sistema RSA:
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Tuttavia, “filosoficamente” parlando, esiste un problema: la chiave del messaggio
viene inviata, anche se pur crittata, da A a B. Questo problema fu superato da Diffle
ed Hellman”. Ecco uno schema di come mettersi d’accordo su una chiave segreta k
senza trasmetterla:
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