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LLaa   ccrr ii tt ttooggrraaff iiaa
qquuaallee  ffoonnddaammeennttoo  ddee ll llaa   ss iiccuurreezzzzaa

È una tranquilla domenica d’agosto. Giancarlo, sessantenne me-
dico di base, sorseggia il primo caffè della giornata seduto como-
damente al tavolino del bar del paese. Dopo una lunga carriera
dedicata a tutelare la salute degli abitanti del circondario pensa a
quando andrà in pensione per potersi dedicare alla sua grande
passione: il giardinaggio. Quando, sfogliando la pagina di cronaca
del quotidiano locale, la sua attenzione è attirata da un articolo dal
titolo: «Un corvo spaccia una caterva di notizie mediche». 
Nell’articolo si riporta la notizia che molte cartelle cliniche di un noto
studio medico sono state trafugate ed i dati venduti a compagnie
assicurative, a datori di lavoro, a concorrenti e a nemici degli assi-
stiti. Vi è anche una foto, la foto di un suo paziente che si dirige ac-
cigliato verso la stazione dei Carabinieri. 
A questo punto un’improvvisa inquietudine s’impadronisce di lui.
Pur essendo domenica, si reca nello studio per controllare le car-
telle cliniche dei suoi pazienti, per vedere se tutto è a posto. Recen-
temente aveva messo al sicuro tutta la documentazione pro-
fessionale in un grosso armadio blindato ed inoltre aveva trasfor-
mato tutte le cartelle cliniche in documenti digitali che poi aveva
salvato nelle memorie elettroniche del suo computer da scrivania.
In preda all’emozione apre l’armadio blindato e con soddisfazione
nota che tutto è in ordine così come l’aveva lasciato venerdì sera,
alla chiusura dello studio.
«Allora – si chiede – da dove saranno uscite tutte quelle maledette
notizie?» 
Preoccupato e disorientato, telefona a Marcello, brillante ingegnere
informatico, sperando di avere ragguagli. Marcello, dal racconto di
Giancarlo, capisce subito che il furto delle cartelle cliniche aveva
avuto origine dal computer dello studio. E chiede a sua volta se
queste fossero state cifrate e quante persone ne avessero la di-
sponibilità. Giancarlo afferma solennemente di essere il solo a de-
tenerne il controllo e che non erano state cifrate. 
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«Ma cos’è questa storia della cifratura?» Chiede.
Marcello, stizzito per la leggerezza di Giancarlo, ipotizza che un
hacker poteva essere entrato nel suo computer mentre egli com-
pilava le cartelle cliniche e se ne era impadronito e poiché queste
non erano cifrate le aveva potute leggere tranquillamente ed u-
sarle senza alcuno sforzo. Il resto era nella cronaca cittadina della
giornata.

Ma cosa significa, cosa comporta la cifratura di un qualsiasi docu-
mento, cartelle cliniche comprese?

La cifratura o volgere in cifra, è una procedura più o meno com-
plessa, più o meno efficiente, che trasforma un documento com-
prensibile, come una cartella clinica, in un documento apparen-
temente incomprensibile, apparentemente privo di significato.
Quando il documento deve essere riutilizzato, si esegue la deci-
frazione, procedura opposta alla cifratura, che rende il documento
di nuovo comprensibile, ma solo per l’utente legittimo.

Un attaccante, avendo a disposizione solo il documento cifrato,
non dovrebbe essere in grado di trasformarlo di nuovo in modo leg-
gibile, se la cifratura è di buona qualità.C’è da dire, però, che non
c’è opera di un ingegno umano che un altro ingegno umano non
possa risolvere. E questo vale anche per la crittografia, la scien-
za che si occupa di cifrare e decifrare le informazioni. Quindi, la
certezza assoluta che un sistema cifrante ci protegga da tutti gli
attaccanti è mal posta, abbiamo solo una certezza relativa.

L’attaccante può comunque risolvere un sistema cifrante. Infatti
esiste pur sempre una soluzione alla cifra, ma se gli rendiamo la
vita difficile ricorrendo ad una procedura o algoritmo cifrante tanto
complesso da richiedere tempi lunghissimi per la sua soluzione,
allora siamo salvi. Pur non avendo raggiunto la certezza matema-
tica od assoluta della sua segretezza, ne abbiamo una pratica, ra-
gionevolmente sufficiente allo scopo.
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Ed ora passiamo in rassegna alcuni esempi di sistemi cifranti o
cifre. Cominciamo dalla più antica di tutte, la cifra Atbash, la cifra
ebraica che risale ai tempi della Bibbia.

Essa utilizza due alfabeti la cui successione delle lettere che li com-
pongono sono opposte. L’alfabeto chiaro ha la normale succes-
sione a – Z mentre quello cifrante ha la successione opposta 
Z – a, l’alfabeto cifrante è ordinato ma invertito.

Una griglia di sostituzione

CifratUra

Si prenda una lettera per volta del testo chiaro, si vada a cercare
questa lettera nell’alfabeto chiaro e trovatala si prenda la lettera
dell’alfabeto cifrante che ha la sua stessa posizione. La succes-
sione delle lettere dell’alfabeto cifrante ottenuta in questo modo co-
stituisce il messaggio cifrato.
Ad es.: se la lettera del messaggio in chiaro è la a (posizione = 1)
si prenda la lettera cifrante in posizione 1, che è la Z, e così via.

DeCifraZione

Si prenda una lettera per volta del testo cifrato, si vada a cercare
questa lettera nell’alfabeto cifrante e trovatala si prenda la lettera
dell’alfabeto chiaro che ha la sua stessa posizione. La successione
delle lettere dell’alfabeto chiaro ottenuta in questo modo costituisce
il messaggio in chiaro.
Ad es.: se la lettera del messaggio in cifra è la Z (posizione = 1) si
prenda la lettera in chiaro in posizione 1, che è la a, e così via. 

nota: le persone in corrispondenza devono condividere l’alfabeto
cifrante che deve essere celato a tutti gli altri.
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Esempio di cifratura col sistema Atbash. Si abbia il messaggio
chiaro: «il paradiso terrestre», da esso ricaveremo il relativo mes-
saggio cifrato: «ro KZiZWrHL GViiVHGiV».
Sia dato il messaggio cifrato: «r WrVXr XLnZMWZnVMGr», da 
questo, per decifrazione, avremo il messaggio chiaro:
«i dieci comandamenti». Verificare!

La cifra Atbash è una cifra detta monoalfabetica perché utilizza un
solo alfabeto cifrante ed è il prototipo delle altre cifre dello stesso
tipo ma che ricorrono ad alfabeti cifranti differenti: la cifra Albam,
la cifra Atbah, la cifra di Giulio Cesare, la cifra del Kamasutra [con
due semialfabeti reversibili], le cifre di alfabeti disordinati o con sim-
boli bizzarri [come l’alfabeto della ‘ndrangheta] o con numeri [come
quello dei Pizzini di Provenzano]. Tutte queste cifre si basano sul
meccanismo della sostituzione, cioè le lettere del messaggio chiaro
restano al loro posto ma cambiano valore. Nell’Atbash la «a» di-
venta «Z» e così via.

Un altro meccanismo di cifratura è dato dalla trasposizione: le let-
tere del messaggio chiaro mantengono il loro valore, ad es. la «a»
resta «a»…, però la loro posizione nel cifrato è diversa [trasposta]
da quella che ha nel documento chiaro. 

Il primo esempio di questo meccanismo ci è dato dalla Scitala spar-
tana. Una striscia di cuoio o di stoffa veniva avvolta a spirale lungo
la superficie laterale di un bastone cilindrico di un dato spessore.
Quindi il messaggio veniva scritto per righe lungo l’asse del cilindro
e poi la striscia veniva srotolata e consegnata ad un messaggero
perché la consegnasse al destinatario. Questi riavvolgeva la stri-
scia, contenente le lettere trasposte, su un bastone del medesimo
diametro e faceva ricomparire il messaggio chiaro.
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Srotolando la striscia, in questo esempio, avremo il cifrato: 
«KtM ioi LMD Lon Kri irG noH GWt», invece, riavvolgendola
nel modo opportuno, avremo il messaggio chiaro: 
«KiLL KinG toMorroW MiDniGHt».
La scitala può essere tranquillamente convertita in un rettangolo
che abbia tante colonne quante sono le lettere scritte lungo una
circonferenza del bastone, [si cifra prendendo le lettere in verticale
e si decifra leggendole per righe orizzontali].

K I L L K I N G

T O M O R R O W

M I D N I G H T

Una griglia di trasposizione

Naturalmente, si può combinare la sostituzione con la trasposi-
zione. Abbiamo, così, un esempio di sopracifratura, più sicura, in
genere, di una cifratura più semplice.
Avendo fatto questa premessa, possiamo concludere questa se-
zione affermando che le cifre monoalfabetiche per sostituzione e
le cifre per trasposizione sono molto antiche ed obsolete e non of-

La scitala spartana
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frono alcuna garanzia di sicurezza. Oggi un attaccante le risolve-
rebbe in pochi minuti.

Ma cosa significa «risolvere una cifra?»
Un attaccante, di solito, non è a conoscenza dell’alfabeto cifrante
di una cifra a sostituzione… ma può calcolarlo! Ed ecco come.

Ipotizzando che la lingua in cui è stato scritto il messaggio sia l’ita-
liano e che la distribuzione delle frequenze delle lettere del mes-
saggio chiaro sia simile a quella della lingua italiana, allora
prendiamo un vocabolario italiano e scegliamo tutte le parole, con
esclusione della loro definizione, allo scopo di calcolare queste fre-
quenze. 

Quindi contiamo tutte le «a» presenti in queste parole del vocabo-
lario, poi tutte le «b», poi tutte le altre lettere a seguire. Quindi di-
vidiamo tutti questi valori per il numero totale delle lettere
[moltiplicato per cento] ed otteniamo così la frequenza percentuale
di ogni lettera. La «e» è la lettera più frequente: la sua frequenza
corrisponde circa al 10% del totale, la «a» all’8%, la «i» al 9% e
così via1. 

Adesso passiamo al cifrato. In esso calcoliamo la frequenza per-
centuale di ogni lettera. Poi paragoniamo le frequenze delle lettere
del messaggio cifrato e della lingua italiana. Ad una data frequenza
di una lettera del messaggio cifrato, potrebbe corrispondere
un’analoga o simile frequenza di un’altra lettera della lingua ita-
liana. Possiamo, allora, porre una relazione di corrispondenza tra
le due lettere: cioè una lettera è la cifra dell’altra.  

Esempio: se la lettera del messaggio cifrato «K» ha in esso una
frequenza pari al 10% circa, probabilmente corrisponde alla «e»
del messaggio chiaro [anch’essa ha una frequenza del 10% circa]. 

-----------------------------------------------------------------------

1Le lettere accentate o con altri segni diacritici vanno sostituite con le lettere de-
l’alfabeto di base: cioè la lettera è = e, ê = e, ç = c, ecc.
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Così, con pochi tentativi, si riesce a risolvere il messaggio cifrato
ricostruendone l’alfabeto cifrante.

Il metodo dell’analisi delle frequenze è stato il contributo di Al-Kindi
alla crittologia. Questa tecnica ha costituito il primum movens della
crittoanalisi, una branca della crittologia, la scienza e l’arte che stu-
dia tutti gli aspetti delle scritture segrete.

Per risolvere le cifre a trasposizione, come la scitala, basta provare
ad avvolgere il nastro a cilindri di diametro crescente fino a che
non compare un messaggio comprensibile!

La risposta dei crittografi alla crittoanalisi di Al-Kindi è stata la ci-
fratura polialfabetica: cioè invece di un solo alfabeto cifrante se ne
usavano molti. Nel quadrato di Vigenère gli alfabeti cifranti sono
26, un bel passo avanti!

Una novità presente nel quadrato di Vigenère, inventata dal bre-
sciano Bellaso, è costituita dalla chiave, valida sia per la cifratura
che per la decifrazione. Tale chiave è per questo motivo definita
simmetrica. Le parti che vogliono comunicare tra loro in maniera
riservata si devono scambiare preliminarmente le chiavi.

Per prima cosa si costruisca il quadrato per cifrare o decifrare: cioè
una matrice di 26 colonne e di 27 righe. Nella prima riga si scriva
l’alfabeto chiaro. Nella seconda si scriva il primo alfabeto cifrante
che inizia con la lettera «a». Nelle righe successive si scrivano gli
alfabeti cifranti che cominciano con la lettera successiva a quella
con cui inizia l’alfabeto della riga precedente [si veda la figura nella
pagina successiva].

Per cifrare un messaggio si scelga una chiave a piacere: ad esem-
pio «BRUNELLESCHI» e la si ripeta tante volte fino ad eguagliare
la lunghezza del testo chiaro. 
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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
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
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 A
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Z 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

il Carré o quadrato di Blaise de Vigenère

CifratUra

Si prenda la prima lettera del messaggio chiaro e la prima lettera
della chiave: in questo caso «b» e «B». Si cerchi orizzontalmente
la «b» nella prima riga del quadrato e la «B» verticalmente nella
prima colonna. Al loro incrocio si ottiene la lettera cifrante corri-
spondente: la «C». Parimenti si proceda con la seconda coppia di
lettere - «l» e «r» - che darà come lettera cifrante la «C». È da no-
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tare che la lettera della chiave determina la scelta dell’alfabeto ci-
frante e che chi non possiede la chiave non può sapere quale al-
fabeto utilizzare per cifrare o per decifrare!

Esempio di cifratura:
Testo chiaro: crittografia del rinascimento
Chiave: RAFFA ELLOR AFFAE LLORA FFAEL LO
Testo cifrato: TRNYT SRCOW IFIEP CTBRS HNMIY EC
Notare che il testo chiaro si scrive in minuscolo e il testo cifrato in
maiuscolo ed in gruppi di cinque lettere, per convenzione interna-
zionale. 
Lo spazio non viene cifrato perché sarebbe estremamente facile
da individuare e creerebbe una breccia nel messaggio segreto.

Verificare le proprie conoscenze decifrando il seguente messaggio
intercettato:
Testo cifrato: XEQUI RYSWP WRDZO DCMBP IGH2

Chiave: LEONA RDOLE ONARD OLEON ARD
[confrontare la propria soluzione con quella della nota a piè pagina]

È questo un cifrario perfetto? La risposta è NO! 
Questo sistema è stato risolto, dopo tre secoli, dal Maggiore prus-
siano Kasiski e dall’inglese Lord Charles Babbage, indipendente-
mente l’uno dall’altro.
Per chi voglia conoscere la soluzione di questa cifra vi è un pdf
esplicativo a questo link:
http://www.silcosoft.it/sito/docs/Crittologia.pdf

Ma pur essendo stato risolto, il quadrato di Vigenère si rivela ma-
tematicamente sicuro a patto: 

1. che la chiave sia lunga quanto il testo chiaro e non sia ri-
petuta;

2. che la chiave sia costituita da lettere senza senso.

-----------------------------------------------------------------------

2Testo chiaro: «machiavelli ed il principe».

http://www.silcosoft.it/sito/docs/Crittologia.pdf
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Abbiamo così un cifrario attaccabile soltanto con la forza bruta,
cioè tentando successivamente tutte le combinazioni possibili,
un’impresa pazzesca! Tale cifrario prende il nome di Blocco Mo-
nouso o di One Time Pad. Ma le sue difficoltà operative lo rendono
poco pratico, anche se è irrisolvibile!

DeCifraZione

Prendiamo la prima lettera della chiave, la cerchiamo verticalmente
lungo la prima colonna del carré e trovatala procediamo verso de-
stra sulla medesima riga fino ad incontrare la prima lettera del ci-
frato. Da questa cella risaliamo verticalmente fino ad incontrare la
prima riga in cui individuiamo la lettera chiara. Si procede così, per
coppie, fino alla fine del messaggio cifrato.

SeCoLo XiX
La CrittoGrafia StaBiLiSCe per SeMpre

i SUoi prinCipi CarDinaLi.

Auguste Kerckhoffs [19 gennaio
1835 – 9 agosto 1903] fu un lin-
guista ed un crittografo dilettante
olandese che visse insegnando
il tedesco alla École des Hautes
Études Commerciales a Parigi e
all'École Arago. Dal 1835 in poi
si interessò al Volapük, una lin-
gua internazionale creata dal te-
desco Johann Martin Schleyer.
Ma estremamente importanti so-
no i suoi contributi alla crittologia.
Nel suo saggio del 1883 «La
cryptographie militaire» egli e-
spone i principi che costituiscono
ancor oggi un punto di riferi-
mento di tale scienza ed arte.

auguste Kerckhoffs
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Kerckhoffs enuncia i desiderata che deve possedere un sistema
crittografico che voglia assicurare confidenzialità alle telecomuni-
cazioni: 

1) 

2) 

3)

4)

5)

6)

Il sistema deve essere materialmente, se non matemati-
camente, tanto sicuro da non essere risolvibile dal ne-
mico. 

Non deve fare affidamento esclusivo sulla segretezza,
tanto da poter cadere impunemente in mani ostili. Ovvero
la forza di un cifrario si basi esclusivamente sulla segre-
tezza della chiave e non su quella dell’algoritmo [alias
della tecnica di cifratura].

La chiave deve poter essere memorizzata e comunicata
senza l'ausilio di note scritte ed essere cambiata o modi-
ficata a discrezione dei corrispondenti.

Deve potersi applicare alla corrispondenza telegrafica.

Deve essere portatile ed il suo azionamento ed il suo ma-
neggiamento non richiedano il concorso di molte per-
sone. 

Infine, è necessario, date le circostanze che ne richie-
dono l'uso, che il sistema sia facile da usarsi, non richie-
dendo sforzi intellettivi né la conoscenza di molte regole
da rispettare.

Per ulteriori informazioni consultare la traduzione di: Auguste Ker-
ckhoffs:
La cryptographie militaire, Journal des sciences militaires, vol IX,
p. 5-38, janvier 1883, p. 161-191, février 1883.

http://www.silcosoft.it/sito/docs/Giornale%20di%20Scienze%20Mili
tari.pdf

http://www.silcosoft.it/sito/docs/Giornale%20di%20Scienze%20Militari.pdf
http://www.silcosoft.it/sito/docs/Giornale%20di%20Scienze%20Militari.pdf


12

La CrittoGrafia DeL XX SeCoLo

Le MaCCHine Cifranti eLettroMeCCaniCHe

L’enigma M3 dell’esercito tedesco

sercito tedesco: la M3, divenuta l’emblema leggendario della crit-
tografia!
Enigma era costituita da parti meccaniche e da circuiti elettrici che
funzionavano in sinergia. Le parti meccaniche erano costituite dai
rotori [Walzen] e dal complesso di leve che li azionava, dal riflettore
[Umkehrwalze], dalla tastiera [tastatur], dal commutatore alfabe-
tico [Steckerbrett], dallo statore di ingresso e di uscita [eintritt-
swalze] e dal pannello delle microlampadine [Glühlampenfeld].

I primi decenni del 1900 videro af-
fermarsi e diffondersi le comuni-
cazioni via radio. I messaggi in-
viati in codice Morse attraversa-
vano l’«etere» e raggiungevano
ogni punto della terra, purtroppo
anche quello dove si trovava il ne-
mico! Per questo fu necessario
per qualunque stato dotarsi di un
sistema crittografico adatto alla
radiotelegrafia.
I tedeschi, al tempo del Terzo
Reich, progettarono la macchina
cifrante elettromeccanica Enigma,
gli americani la Sigaba, i britannici
la Typex, i giapponesi la Purple e
i sovietici, negli anni successivi, la
Fialka. Queste macchine, come
numerose altre macchine dello
stesso tipo, svolsero un ruolo cru-
ciale nella II guerra mondiale, la
Fialka nella guerra fredda.
Analizziamo ora con qualche det-
taglio la macchina Enigma dell’E-
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esploso di un rotore di enigma
1) Anello recante una tacca. 2) Marcatura del
contatto della lettera «A». 3) Anello alfabetico. 
4) Contatti piatti. 5) Cablaggi. 6) Contatti spor-
genti. 7) Anello elastico di regolazione. 8) Mozzo.
9) Ruota dentata azionabile manualmente. 
10) Cricchetto.

Le parti elettriche erano
rappresentate da una
batteria da 4,5 Volt che
alimentava un circuito
originantesi da un tasto
specifico della tastiera
per collegarsi al commu-
tatore alfabetico, allo
statore, al rotore di de-
stra, a quello centrale ed
a quello di sinistra [dal
punto di vista dell’opera-
tore]. Poi il percorso del-
la corrente, invertito dal
riflettore ripercorreva a
ritroso i tre rotori, prima
il sinistro, poi quello cen-
trale, infine il destro ed
usciva dallo statore per
raggiungere in ultimo il
commutatore alfabetico
ed il pannello delle mi-
crolampade in cui si ac-

cendeva quella corrispondente alla lettera cifrata.
L’elemento cardine di questa macchina era il rotore: un compo-
nente elettromeccanico di notevole complessità strutturale, che
aveva 26 contatti caricati a molla sul lato destro e 26 contatti piatti
sul suo lato sinistro. Ogni contatto rappresentava una lettera del-
l’alfabeto internazionale. Le lettere dei contatti destri erano lettere
dell’alfabeto chiaro, le lettere dei contatti sinistri erano quelle cifranti
per sostituzione. I due tipi di contatti erano cablati tra loro in modo
segreto per realizzare una coppia di alfabeti chiaro – cifrante in
grado di eseguire una sostituzione monoalfabetica come quelle dei
cifrari che abbiamo visto in precedenza. Ma ciò che rendeva com-
plessa la cifratura di Enigma era il fatto che ad ogni pressione di
un tasto, il rotore più veloce, cioè quello destro, ruotava di 1/26 di
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angolo giro, come dire che slittava di una lettera creando una
nuova coppia di alfabeti chiaro/cifrante. Non appena il rotore destro
compiva una rotazione completa, con la 26a pressione di un tasto,
tornava alla posizione iniziale ma nel contempo faceva ruotare di
1/26 di angolo giro il rotore centrale. Quando il rotore centrale, a
sua volta, compiva un giro completo esso faceva ruotare di 1/26 di
angolo giro il rotore sinistro.
Il completamento di tutte queste rotazioni riportava  la macchina
alla configurazione iniziale dopo che erano stati premuti per 16.900
volte diversi tasti cioè come se avessero avuto luogo 16.900 sosti-
tuzioni monoalfabetiche differenti! Inoltre, una macchina Enigma
aveva in dotazione 5 tipi diversi di rotori, numerati con cifre romane
da I a V. Ogni rotore aveva cablaggi propri ed una Enigma ne ri-
chiedeva tre mentre gli altri due non venivano usati. 
Le combinazioni possibili di 3 rotori scelti da questo insieme di 5
erano 5 x 4 x 3 = 60. Gli alfabeti cifranti salivano quindi a 60 x
16.900 = 1.014.000 esemplari. Per terminare, consideriamo il com-
mutatore alfabetico. Una volta premuto un tasto, la corrente elet-
trica fluiva da questo al commutatore alfabetico che aveva la
funzione di cortocircuitare 10 coppie di lettere. Ad esempio, se la
A era cortocircuitata con la Q, alla pressione del tasto A, la corrente
giungeva alla lettera A e poi continuava il suo percorso attraverso
la lettera Q e viceversa se la lettera premuta era la Q. Questa so-
stituzione era attiva sia in ingresso dalla tastiera che nel ritorno dal
circuito dello statore alfabetico. Ciò creava altre 1,5 x 1014 nuove
sostituzioni, il cui totale ammontava alla cifra stratosferica di 1,52
x 1020, alias 152.000.000.000.000.000.000 sostituzioni!
Un’altra caratteristica di Enigma era data dalla sua simmetria ope-
rativa, cioè era idonea sia a cifrare che a decifrare con la stessa
facilità. Se il messaggio in ingresso era chiaro ne usciva cifrato, se
era cifrato ne usciva chiaro, a condizione che le due macchine in
comunicazione avessero la medesima configurazione iniziale.
Ed ecco la configurazione o regolazione iniziale di una macchina
Enigma.
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1) 

2) 

3)

4)

5)

La prima regolazione [Walzenlage] consisteva nello sce-
gliere i tre rotori e stabilire quale fosse inserito a destra,
quale al centro e quale a sinistra. [Esempio: I, V, IV].

La seconda regolazione riguardava i rapporti tra l’anello
alfabetico ed i cablaggi di ogni rotore [ringstellung].
[Esempio: K S M]. 

La terza regolazione riguardava il numero ed  il tipo di
scambi nel commutatore alfabetico [Steckerverbindun-
gen]. [Esempio: AR KT MW LC XS EJ ZY UB PD HN].

Un’altra regolazione riguardava i Kenngruppen: gruppi
di tre lettere di identificazione del giorno. [Esempio: TXC
= 10 Maggio 1943].

Infine la chiave di messaggio o Spruchschlüssel. 
Prima del 1940, il mittente sceglieva un trigramma chiaro
[ad es.: tGH] che cifrava due volte utilizzando le regola-
zioni dei rotori o Grundstellung di quel giorno. Generava
così i due trigrammi cifrati: WfG oaZ che trasmetteva
assieme al Buchstabenkenngruppe [formato dal Ken-
ngruppe preceduto o seguito da due lettere casuali ad
es.:UJtXC]. Il destinatario identificava il Kenngruppe
nelle chiavi giornaliere, quindi risaliva al giorno di trasmis-
sione [10 Maggio 1943] e alle sue regolazioni con cui pre-
disponeva la propria macchina Enigma. Poi vi digitava
WfG oaZ ricavando due trigrammi identici [tGH tGH],
la vera chiave di messaggio, ripetuta due volte. Allineava
ad essa i rotori ed alla fine decifrava l’intero messaggio.

Dal 1940 in poi, la procedura di generazione della chiave
di messaggio venne mutata perché maturò la consape-
volezza che la ripetizione della sua cifratura minava la si-
curezza del crittosistema Enigma. Per questo motivo, la
chiave non fu più cifrata due volte bensì una volta sola.
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Inoltre, col primo trigramma casuale venivano regolati i
rotori [Grundstellung], per poi cifrare un secondo tri-
gramma scelto casualmente come Spruchschlüssel ed
entrambi venivano inviati al destinatario nell’intestazione
del messaggio [cioè il Grundstellung in chiaro ed il se-
condo trigramma in cifra]. All’inizio del messaggio era
pure posizionato il Buchstabenkenngruppe. Il destinata-
rio, mediante il Kenngruppe, identificava il giorno di tra-
smissione e le specifiche regolazioni di Enigma, poi
decifrava la chiave casuale col trigramma chiaro e dispo-
nendo i rotori secondo la chiave così ricostituita era
pronto a completare il suo lavoro.

Esempio di messaggio:
1930 = 4tle = 2tl = 250 = WZa UHL = 
FDJKM LDAHH YEOEF PTWYB LENDP

MKOXL DFAMU DWIJD XRJZY DFRIO

MFTEV KTGUY DDZED TPOQX FDRIU

CCBFM MQWYE FIPUL WSXHG YHJZE

AOFDU FUTEC VVBDP OLZLG DEJTI

HGYER DCXCV BHSEE TTKJK XAAQU

GTTUO FCXZH IDREF TGHSZ DERFG

EDZZS ERDET RFGTT RREOM MJMED

EDDER FTGRE UUHKD DLEFG FGREZ

ZZSEU YYRGD EDFED HJUIK FXNVB

Il messaggio fu spedito alle 19,30, constava di 4 parti
[4tle] e la presente ne era la seconda [2tl], la sua lun-
ghezza era di 250 caratteri ed il Grundstellung era WZa
[in chiaro]. Il destinatario, mediante il Buchstabenken-
ngruppe [fDJKM], risalì al Kenngruppe [JKM] e da esso
al giorno di trasmissione del messaggio e al Walzenlage,
al Ringstellung e agli scambi dello Steckerbrett. Regolò
coerentemente la sua macchina Enigma su WZa e
quindi digitò UHL [la chiave cifrata] e ricostruì la Spru-
chschlüssel: SXt [la chiave autentica in chiaro], con cui
decifrò il resto del messaggio.
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foglio delle chiavi del mese di novembre 1941

Questi fogli venivano distribuiti all’inizio di ogni mese e recavano
le informazioni per regolare ogni giorno le macchine Enigma, se-
condo le modalità appena descritte. Come si vede, riappare pre-
potentemente il problema dello scambio delle chiavi, essendo
Enigma una macchina cifrante a chiavi simmetriche.
L’ultima riga del foglio contiene le regolazioni del primo giorno del
mese, la penultima quella del secondo giorno e così a seguire.
Questo perché una volta trascorso il giorno in corso, la sua striscia
veniva strappata e non se ne aveva più traccia.
Da notare anche il fatto che l’inchiostro con cui erano scritti questi
parametri era solubile in acqua, cosicché in caso di pericolo che
tali fogli cadessero nelle mani del nemico, bastava immergerli in
acqua per distruggerne il contenuto.
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principio di funzionamento della macchina enigma M3

1 – Batteria da 4,5 Volt, 2 – Tastiera, 3 – 7 – Commutatore alfabetico [la presa
numero 3 è disinserita mentre la 7 e la successiva sono scambiate mediante il
cavo 8], 8 – Cavetto per  lo scambio delle lettere del commutatore alfabetico, 
5 – Rotori, 4 – Statore di ingresso o uscita, 6 - Riflettore, 9 – Pannello delle mi-
crolampadine.
https://de.wikipedia.org/wiki/QWERTZU#/media/File:Enigma_wiring_kleur.svg
[MesserWoland]

https://de.wikipedia.org/wiki/QWERTZU#/media/File:Enigma_wiring_kleur.svg
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CifratUra

Una volta regolata la macchina con i parametri della giornata, l’ope-
ratore poteva digitare sulla tastiera il messaggio chiaro. Un se-
condo operatore scriveva su un foglio apposito le lettere che man
mano si illuminavano sul pannello delle microlampadine: il mes-
saggio cifrato. Quindi un marconista trasmetteva tale messaggio
con la radio. La trasmissione era effettuata in codice Morse.

DeCifraZione

Il destinatario riceveva il messaggio radio in codice Morse. Rego-
lava anche lui la macchina secondo i parametri giornalieri e quindi
digitava il messaggio cifrato. Il secondo operatore leggeva le lettere
che si accendevano nel pannello delle microlampadine e rico-
struiva così il messaggio chiaro, che scriveva su un foglio appo-
sito.

CrittoanaLiSi

La macchina Enigma di tipo militare entrò in servizio sul finire degli
anni 20 del secolo scorso. I polacchi furono i primi e, per allora, gli
unici che la risolsero a partire dal 1932. E fino al 1939 riuscirono a
capire moltissimi messaggi cifrati dai nazisti. Ma per riuscire in que-
sta impresa misero a frutto un brillante successo del Deuxième Bu-
reau, il controspionaggio francese, che gestiva una spia tedesca
che aveva accesso alle informazioni più segrete di Enigma: Hans
Thilo-Schmidt, il fratello del capo dell’organizzazione delle comu-
nicazioni Enigma. Questi forniva loro, a pagamento, i parametri
giornalieri della macchina, validi per un mese. I francesi, in ottem-
peranza alle loro alleanze militari, li giravano agli inglesi ed ai po-
lacchi. I primi, dopo alcuni tentativi iniziali di risolvere Enigma,
avevano gettato la spugna, considerandola inattaccabile. I polac-
chi, invece, arruolarono tre giovani matematici che nel giro di un
anno la risolsero: Marian Rejewski, Henryk Zygalski e Jerzy
Różycki. Man mano che Enigma veniva modificata, i tre matematici
rinnovavano il loro attacco. Poi, pochi mesi prima dello scoppio
della seconda guerra mondiale, i polacchi donarono il loro know-
how crittoanalitico agli inglesi ed ai francesi.
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Marian rejewski, Jerzy różycki ed Henryk Zygalski

Gli inglesi, introducendo tecniche nuove, ma sulla scia della crit-
toanalisi polacca, attaccarono Enigma per tutta la durata della
guerra. Tra gli artefici di questo attacco: Alan Mathison Turing, il
padre dell’informatica moderna e molti altri. Quando Enigma veniva
risolta dagli alleati, i messaggi così ottenuti davano loro un vantag-
gio militare, quando, per gli aggiornamenti che le venivano fatti, di-
ventava impetrabile, la situazione militare ritornava a vantaggio dei
tedeschi. La crittografia e la crittoanalisi sono state quindi la chiave
di volta della guerra segreta all’interno della seconda guerra mon-
diale.

Da ricordare che la macchina Enigma esisteva in diverse versioni:
innanzitutto militari e non militari. Tra le militari vi era quella del-
l’Esercito e dell’Aeronautica, quella della Marina Militare, quella
degli U-boot, quella dell’Abwehr [il Servizio segreto], quella delle
ferrovie e quelle dei vari fronti di guerra. 

Inoltre prestavano servizio, nelle organizzazioni tedesche, altre
macchine cifranti, quali l’accessorio cifrante SZ40-42 meglio cono-
sciuto come Lorenz [utilizzato nelle telecomunicazione del Co-
mando Supremo delle Forze Armate naziste] e la Siemens &
Halskhe-T52, che era una telescrivente cifrante e diverse altre.

Possiamo concludere questa sezione affermando che Enigma era
una famiglia di macchine correlate e che sono esistite altre mac-
chine simili sia tedesche che Alleate.
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La CrittoGrafia MoDerna

Terminata la seconda guerra mondiale, la crittografia è stata inve-
stita dalle nuove tecnologie emergenti, quella informatica in primo
luogo. Perciò, essa prende il nome di crittografia moderna, ovvero
di crittografia basata sul computer, in contrapposizione a quella che
abbiamo appena discusso e che è denominata crittografia clas-
sica.

iL SeGreto aLLa LUCe DeL SoLe: La CrittoGrafia a CHiaVe pUBBLiCa

La tecnica di crittografia pubblica o asimmetrica che trattiamo in
questa breve sezione è l’rSa [dal nome dei suoi inventori: Ronald
rivest, Adi Shamir e Leonard adleman]. Vediamone i dettagli tec-
nici.

Gli attori di questa finzione sono Alice, che vuole comunicare riser-
vatamente con Bob, Eva che invece vuole proditoriamente spiare
tale comunicazione. Alice sceglie due numeri primi, normalmente
enormi, p e q, ma nel nostro caso, per semplificare i calcoli si ab-
biano p = 13 e q = 23. Questi due numeri devono assolutamente
rimanere segreti. Quindi Alice li moltiplica tra loro (13 • 23) = 299
ottenendo n, poi sceglie un altro numero e [esponente di cifratura]
(e = 17) minore di n; e e (p - 1) • (q - 1) devono essere relativa-
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mente primi. A questo punto Alice inserisce in un elenco pubblico i
suoi numeri n ed e, che costituiscono la sua chiave pubblica, men-
tre p e q costituiscono la sua chiave privata. Chiunque volesse in-
viare un messaggio cifrato ad Alice non ha che da consultare
l’elenco pubblico, trovare la sua chiave n ed e e cifrare con questa
il messaggio che vuole inviarle. Fatto questo, Bob ricorre alla se-
guente formula di cifratura:

C = Me(mod n)

dove C è la cifra calcolata, M il messaggio in chiaro, e ed n la
chiave pubblica, mod è l’operatore aritmetico modulo, cioè il resto. 
[Es.: (7 mod 3) = 1, perché 7 diviso 3 ha per resto 1; (102 mod 4) =
0; (39 mod 5) = 4 ].

Immaginiamo che Bob voglia inviare per computer la lettera S ad
Alice. Il computer al posto della S utilizza il numero 83 [che è il co-
dice ASCII di S]. Perciò M = 83. Per cifrare questa lettera Bob cerca
la chiave pubblica di Alice e trova N = 299 ed e = 17 e li include
nell’espressione: C = 8317 (mod 299) = 135. Il messaggio cifrato
da inviare ad Alice è 135 e d’ora in avanti esso potrà essere deci-
frato soltanto con la chiave privata corrispondente a quella pubblica
che è posseduta soltanto da Alice. Quindi non è più decifrabile
nemmeno da Bob.

. È da notare che la funzione impiegata è a senso unico: facile da
calcolare nella forma diretta, praticamente impossibile ricavarne la
funzione inversa. Perciò è estremamente difficile per Eva recupe-
rare S da 135: Eva non può ricavare il messaggio. 
Lo può invece decifrare Alice poiché solo lei può calcolare l’espres-
sione: 

M = Cd (mod n)

dove d [la chiave di decifrazione] deriva da:
(e • d) (mod (p – 1) • (q – 1))  = 1 ed è uguale a 233.
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d può essere ricavata soltanto da lei perché è la sola a conoscere
p e q, i valori necessari a tal scopo. 

Quindi M = 135233 (mod 299) = 83 = S: ecco la ricostruzione del
messaggio di Bob. Da notare che Alice e Bob hanno chiavi diverse,
asimmetriche e non c’è stato bisogno per loro di scambiarsele,
cosa necessaria e rischiosa nella crittografia classica detta anche
a chiavi simmetriche. Qui abbiamo cifrato solo una lettera, ma ri-
petendo n volte tale algoritmo possiamo cifrare e decifrare un qual-
siasi messaggio di n caratteri.

aLCUni aLtri Cifrari MoDerni

Il DeS [Data encryption Standard]: è stato lo standard mondiale
della crittografia non militare fino a metà degli anni 90 del secolo
scorso, quando non è stato più utilizzato perché risolto. 
Utilizza chiavi di 56 bit, il testo chiaro viene suddiviso in blocchi di
64 bit, permutato inizialmente ed alla fine di 16 cicli o round di una
rete di Feistel. Ricorre a meccanismi di confusione e diffusione se-
condo la teoria di Claude elwood Shannon.

Il Blowfish: ideato da Bruce Schneier nel 1993, è un cifrario ve-
loce, compatto, semplice da implementare e sicuro con chiavi che
possono raggiungere i 448 bit. È basato su reti di Horst feistel a
blocchi di 64 bit.

Il DeS triplo: è un’evoluzione del DES, che viene ripetuto tre volte.
Ricorre a chiavi di 112 bit.

Il rijndael: cifrario inventato dai crittologi belgi Joan Daemen e
Vincent rijmen che nel 2000 è stato approvato dal National Insti-
tute of Standards and Technology [NIST] americano, con adatta-
menti, come nuovo standard mondiale di crittografia col nome di
aeS [advanced encryption Standard]. 



24

Il twofish: presentato dai Counterpane Labs di Bruce Schneier
alla selezione finale per l’aggiudicazione del nuovo standard AES.

L’elGamal: è un sistema di cifratura a chiave pubblica, proposto
da Taher Elgamal nel 1985, basato sulla difficoltà di calcolare il lo-
garitmo discreto.

ConCLUSioni

La crittologia è la scienza e l’arte delle scritture segrete. Si com-
pone delle seguenti materie:









crittografia [che, ricorrendo ai cifrari, cifra e decifra un
documento scambiato dai corrispondenti];

crittoanalisi [che attacca da avversario, cercando di ri-
solverlo, un messaggio del nemico o comunque un mes-
saggio che non si è autorizzati a leggere];

steganografia [nasconde il messaggio, senza apportarvi
alcuna trasformazione. La steganografia moderna, ad
esempio, può nascondere un messaggio in un’immagine.
Quella classica utilizzava gli inchiostri simpatici ovvero
inchiostri che una volta essiccati diventavano invisibili e
ritornavano visibili, in alcuni casi, se si riscaldava il foglio
su cui erano stati scritti];

steganalisi [cerca di svelare i messaggi nascosti con
tecniche di steganografia].

Essa si suddivide in crittologia classica ed in crittologia mo-
derna a seconda dell’epoca in cui è stato implementato un cifrario.
Le macchine cifranti elettromeccaniche sono, generalmente, a con-
fine tra i due periodi.
Per quanto riguarda la chiave, si dice che la crittografia è a chiave
simmetrica quando la chiave per cifrare un messaggio e quella
per decifrarlo è la stessa, si dice asimmetrica quando per cifrare
e per decifrare si adoperano due chiavi differenti.
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Le chiavi simmetriche, dovendo essere possedute da entrambe le
parti che vogliono comunicare l’una con l’altra, pongono il delicato
problema del loro scambio, problema inesistente nella crittografia
a chiave pubblica.

MeSSaGGio finaLe:
La CrittoGrafia è La SCienZa e L’arte CHe ConSente Di

proteGGere, per qUanto è poSSiBiLe, tUtte Le inforMa-
Zioni CHe Si VoGLiano Mantenere riSerVate, Di qUaLUnqUe

natUra e Di qUaLUnqUe proprietario.
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