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“Ciao amico, ti invio questo messaggio con la speranza che tu possa subito decifrarlo.” 
 

La crittografia, che letteralmente significa scrittura nascosta, nasce dalla necessità di segretezza di alcune informazioni, 

e pertanto, con tale termine, intendiamo lo studio dei metodi che consentono la trasmissione sicura dell’informazione. 

D’altro canto l’esistenza di informazioni segrete genera il desiderio di svelarle, e da tale desiderio nasce la crittoanalisi, 

con cui intendiamo lo studio di metodi che consentono la decifrazione dei messaggi crittografati. 

La storia della crittografia d’altra parte altro non è che la secolare battaglia tra crittografi e crittoanalisti. 

Infatti ogni sistema crittografico rimane valido finché un crittoanalista non individua un suo punto debole, sulla base del 

quale, riesce a elaborare il sistema di decifrazione. 

Crittografi e crittoanalisti insieme hanno dato un grande contributo al progresso scientifico e tecnologico. 

Infatti, tutti i metodi della crittografia e della crittoanalisi fanno ricorso a metodi e strumenti di una vasta varietà di 

scienze, come la matematica, la linguistica, la teoria dell’informazione, la fisica quantistica, le quali, a loro volta, sono 

da essi arricchite e stimolate. 

L’idea, su cui si basa un metodo crittografico, consiste nel concordare tra mittente e destinatario, che vogliono 

scambiarsi un messaggio, senza che venga intercettato da terzi, una procedura per alterare il testo in chiaro del 

messaggio. Il destinatario può ricavare il testo originale, applicando al testo cifrato la procedura inversa. Chi intercetta il 

messaggio, non conoscendo la procedura, non può ricostruire il messaggio. La sicurezza del metodo sta nella difficoltà, 

da parte del crittoanalista, di poter ricostruire la procedura dall’analisi del messaggio cifrato. 

Prima dell’era informatica, i metodi crittografici erano essenzialmente due: per trasposizione o per sostituzione. 

Nella trasposizione le lettere sono mutate di posto, generando, di fatto un anagramma.  

Ma la trasposizione non può essere casuale. Infatti, nel caso di messaggi brevi, non sarebbe sicura, in quanto i pochi 

caratteri alfabetici, che costituiscono il messaggio, possono essere combinati in pochi modi diversi, per cui diventa 

facile ricostruire il messaggio per tentativi. Ad esempio la parola “mio”, consta di 3 caratteri alfabetici, esistono al 

massimo sei sequenze diverse: mio, moi, imo, iom, omi, oim; analizzandole tutte e sei è facile ricostruire la sequenza 

“mio”. Ma, al crescere della lunghezza del messaggio, cresce mostruosamente anche il numero delle sequenze, infatti 

un anagramma di una parola di n lettere, altro non è che una permutazione di n elementi e, si dimostra che il numero 

totale delle permutazioni di n elementi è dato da n! (si legga n fattoriale), uguale al seguente prodotto n(n–1)(n–2)(n–

3)…(n– (n–1)). Pertanto se il messaggio è costituito, ad esempio, da 20 lettere, i possibili anagrammi sono 

20!=20·19·18·17·16·15·14·13·12·11·10·9·8·7·6·5·4·3·2·1 cioè più di 1000 miliardi, e anche se si potesse controllare 

un anagramma al secondo ci vorrebbero più di trentuno secoli per analizzarli tutti. In questo caso la comunicazione 

risulterebbe sicura, essendo impossibile analizzare tutte le possibili sequenze e ricostruire il messaggio, ma, di fatto, è 

inutilizzabile anche dal destinatario, perché di fronte allo stesso problema. 

Per rendere efficace tale metodo è necessario che mittente e destinatario si accordino su un criterio di trasposizione, 

fissato in anticipo e più è complicato tale criterio e più è sicuro il metodo. 

Esiste il metodo della trasposizione cosiddetta a inferriata. Esso consiste nella trascrizione di un testo lungo due linee 

orizzontali, una superiore e una inferiore, passando da una all’altra a ogni successivo carattere alfabetico. Finita la 

trascrizione, la seconda fila di caratteri sarà accodata alla prima per dare origine al testo cifrato.  

Ad esempio: 

testo del messaggio: incontriamoci stasera alle sette: 

 
 

testo del messaggio cifrato: icnraoitsralstenotimccsaealeet 
 

Il destinatario ricostruisce il testo originale applicando la trasposizione inversa. 

Esistono molti altri tipi di trasposizione, per esempio si può variare il numero delle file, su cui trascrivere il messaggio, 

oppure si può passare da una fila all’altra ogni due caratteri, anziché dopo ogni singolo carattere e così via. Da osservare 

che ogni carattere alfabetico mantiene la propria identità ma cambia la posizione. 

Nella sostituzione ogni carattere alfabetico del messaggio originale viene sostituito con un altro carattere alfabetico, 

secondo un criterio stabilito. In questo caso ogni carattere alfabetico mantiene la posizione ma cambia la propria 

identità. 

Sostanzialmente esso necessita di determinare, come primo passo, un alfabeto cifrante, che è ottenuto rimescolando, 

secondo un criterio, l’alfabeto ordinario. In questo modo a ogni carattere dell’alfabeto ordinario corrisponde un carattere 

dell’alfabeto cifrante. Per cifrare il messaggio si sostituisce ogni carattere del messaggio con il corrispondente carattere 

dell’alfabeto cifrante. Per decifrare il messaggio si applica la procedura inversa. 



Il primo esempio documentato di cifratura per sostituzione si trova nel De bello gallico di Giulio Cesare, detto anche 

cifrario di Cesare. Qui l’alfabeto cifrante era ottenuto da quello ordinario, spostando a destra di tre posti ogni carattere 

alfabetico, ad esempio, per cifrare il messaggio si sostituisce ogni lettera con la corrispondente dell’alfabeto cifrante 

(figura 2) 

 
 

Per decifrare si sostituisce ogni lettera del messaggio cifrato utilizzando la corrispondenza inversa. 

Come si può facilmente osservare, in questo metodo, l’alfabeto cifrante altro non è che una riorganizzazione 

dell’alfabeto ordinario, che si può ottenere con un qualsiasi spostamento tra 1 e il numero delle lettere dell’alfabeto 

ordinario. Per esempio, nel caso dell’alfabeto italiano, che consta di 21 lettere, si possono effettuare 20 diversi 

spostamenti e ottenere quindi 20 diversi alfabeti cifranti. Essendo l’alfabeto cifrante una riorganizzazione dell’alfabeto 

ordinario, non è detto che questa debba essere ottenuta, utilizzando il criterio dello spostamento, ma può coincidere con 

un qualsiasi anagramma dell’alfabeto ordinario.  

Si vede quindi facilmente come aumentano gli alfabeti cifranti, nel nostro caso, il loro numero, per quanto detto 

precedentemente, uguaglia il numero delle permutazioni di 21 elementi e cioè 21!, e cioè oltre 50 miliardi di miliardi. 

A partire da questo esempio, cerchiamo di chiarire in termini generali il significato di metodo crittografico, intendendo 

con esso un algoritmo, che mediante una chiave, trasforma un messaggio in chiaro in un messaggio cifrato o 

crittogramma. 

Ad esempio, nel metodo descritto sopra, l’algoritmo equivale alla procedura con cui ogni lettera dell’alfabeto in chiaro è 

sostituita dalla corrispondente lettera dell’alfabeto cifrante, la chiave equivale al particolare alfabeto cifrante, scelto per 

la cifratura o decifrazione di un particolare crittogramma. 

Inoltre c’è da sottolineare l’importanza concettuale della distinzione tra algoritmo e chiave. Infatti la sola conoscenza 

dell’algoritmo senza la chiave, non permette di decifrare il crittogramma. Ed è questo uno dei principi fondamentali 

della crittografia, formulato in modo definitivo nel 1883 dall’olandese Auguste Kerckhoffs von Nieuwenhof, noto 

anche come legge di Kerckhoffs: “la sicurezza di un crittosistema non deve dipendere dal tener celato il crittoalgoritmo. 

La sicurezza dipenderà solo dal tener celata la chiave”. 

Le caratteristiche di un efficace sistema crittografico possono essere riassunte nelle seguenti: 

1. segretezza della chiave; 

2. semplicità della chiave (per evitare possibili malintesi o errori al momento dello scambio tra mittente e destinatario); 

3. alto numero di potenziali chiavi tra cui scegliere. 

Come si può notare la 2) e la 3) sono collegate tra loro, infatti, nel sistema descritto sopra, si potrebbe scegliere una 

chiave più semplice, sacrificando il numero di chiavi potenziali. 

Infatti, invece di generare l’alfabeto cifrante da una riorganizzazione casuale dell’alfabeto ordinario, lo si può fare a 

partire da una parola chiave come nel seguente esempio. Supponiamo di accordarci sulla parola chiave ‘laura’, si 

eliminano eventuali spazi e lettere ripetute, quindi la parola chiave diventa ‘laur’, a questo punto, la sequenza l a u r 

sarà l’inizio dell’alfabeto cifrante, cui seguiranno tutte le altre lettere mancanti in ordine alfabetico partendo dall’ultima 

lettera della chiave, per cui l’alfabeto cifrante che si ottiene sarà l a u r s t v z b c d e f g h i m n o p q. 

I crittosistemi, basati sulla sostituzione, hanno dominato la scena per tutto il primo millennio della nostra era, finché i 

crittoanalisti non trovarono il suo punto debole ed elaborarono un metodo per decifrarne i crittogrammi prodotti. 

La violazione di tali sistemi si basa su un’idea, dovuta per prima a crittoanalisti arabi, nella quale si combinano 

conoscenze di linguistica, statistica e matematica, nota con il nome di analisi delle frequenze. 

Essa è descritta dallo studioso del IX secolo Abu Yusuf ibn Ishaq al-Kind, sopran-nominato il filosofo degli arabi, in 

una sua monografia, dal titolo Sulla decifrazione dei messaggi crittati, ritrovata nell’archivio ottomano Sulaimaniyyah 

di Istanbul solo nel 1987.  

Nel testo si legge: 

Un modo di svelare un messaggio crittato, se conosciamo la lingua dell’originale, consiste nel trovare un diverso testo 

chiaro nella stessa lingua, abbastanza lungo da poter calcolare la frequenza di ciascuna lettera. 

Chiamiamo “prima” quella che compare più spesso, “seconda” quella che la segue per frequenza, “terza” la 

successiva, e così via, fino a esaurire tutte le lettere del campione di testo chiaro. 

Esaminiamo poi il testo in cifra che vogliamo interpretare, ordinando (in base alla frequenza) anche i suoi simboli. 

Troviamo il simbolo più comune, e rimpiazziamolo con la “prima” lettera dell’esempio chiaro; il simbolo che lo segue 

per frequenza sia rimpiazzato dalla “seconda” lettera, il successivo simbolo più comune sia rimpiazzato dalla “terza”, 

e così via, fino ad aver preso in considerazione tutti i simboli del crittogramma che intendevamo svelare. 



 
Per superare l’analisi delle frequenze, furono ideati diversi nuovi metodi crittografici tra cui ricordiamo 

1. il metodo di sostituzione omofonica; 

2. il metodo di sostituzione polialfabetica. 

Il metodo di sostituzione omofonica consiste nel sostituire ogni lettera con un numero di simboli, per esempio numeri, 

proporzionale alla sua frequenza. Così, ad esempio la lettera a, avendo una frequenza di 11, 74, viene sostituita da 11 

simboli, la lettera b con un solo simbolo, la lettera c con 4 simboli ecc., secondo la tabella 5. 

Il metodo di sostituzione polialfabetica consiste nell’uso di più alfabeti cifranti, su un’idea di Leon Battista Alberti che 

propose di utilizzarne due. L’algoritmo consiste nel sostituire la prima lettera del messaggio in chiaro con la 

corrispondente del I alfabeto cifrante, la seconda lettera con la corrispondente del II alfabeto cifrante, la terza con la 

corrispondente del I e così via passando alternativamente dal I alfabeto al secondo.  

Come nell’esempio della figura 3. 

 

 
 

 
 

 

 

Su tale idea si basa il metodo di Blaise de Vigenère, diplomatico francese, nato nel 1523, il quale utilizza tanti alfabeti 

cifranti, quante sono le lettere dell’alfabeto in chiaro, ad esempio nell’alfabeto italiano, che consta di 21 lettere, utilizza 

21 alfabeti cifranti. 



Il primo passo consiste nel costruire la tavola di Vigenère, in cui nella prima riga è riportato l’alfabeto in chiaro, e, in 

ognuna delle 21 righe successive, è riportato un alfabeto cifrante, spostato di una lettera rispetto a quello della riga 

precedente, così nella riga 1 è riportato l’alfabeto spostato di una lettera, nella riga 2, quello spostato di due lettere, nella 

riga 3 quello spostato di tre, fino alla riga 20 in cui è riportato quello spostato di 20 lettere (figura 4). 

 
Figura 4. La tavola di Vigenère. 

Il secondo passo consiste nello scegliere una parola chiave: per esempio ‘vero’.  

Pertanto il messaggio in chiaro “non andare” verrebbe cifrato come nella figura 5. 

La differenza sostanziale tra la cifratura omofonica e quella polialfabetica è che in quella omofonica a ogni lettera 

corrispondono più simboli, ma ogni simbolo è il corrispondente di una sola lettera, cioè è una corrispondenza 1m, che 

invertita diventa m 1; in quella polialfabetica a ogni lettera corrispondono più simboli e anche ogni simbolo è il 

corrispondente di più lettere cioè mm, che rimane tale anche invertendola. 

Il vantaggio della cifratura polialfabetica è pertanto la sua resistenza all’analisi delle frequenze. Oltre ad ammettere un 

enorme numero di chiavi, infatti si può scegliere qualunque parola del dizionario, qualunque combinazione di parole, si 

può perfino ricorrere a neologismi, rendendo impossibile il controllo di tutte le chiavi possibili. Ed ecco perché è 

ritenuta più affidabile e non ha mai smesso di essere usata. 

 

 
Oggi sono noti tutti i punti deboli del sistema di Vigenère, ed esistono vari procedimenti per decifrare i crittogrammi 

generati da tale sistema, che sfruttano ad esempio la modularità nel ripetere la chiave o osservazioni sulle ripetizioni del 

testo cifrato. Ci sono testimonianze storiche che uno di tali procedimenti sia stato ideato da Sir Charles Babbage, 

famoso per aver progettato e mai realizzato la macchina alle differenze, progenitrice degli odierni calcolatori. La prima 

descrizione resa pubblica del metodo però è del 1863, portata a compimento dall’ufficiale prussiano F. W. Kasiski. 



Un’osservazione decisiva fu che le insidie del metodo di Babbage potevano essere evitate utilizzando nella cifratura di 

Vigenère una chiave molto lunga e fatta da lettere che si succedono in modo casuale: se un messaggio cifrato non 

presenta delle ripetizioni, se non è possibile tentare di indovinare la chiave, cadono tutti gli appigli necessari per 

effettuare con successo la crittoanalisi. 

Tale osservazione fu ulteriormente sviluppata da G. S. Vernam, che nel 1926 introdusse l’idea di usare una chiave 

casuale lunga quanto il messaggio stesso. 

Oggi sappiamo, grazie agli studi di Claude Shannon del 1949, che tale metodo può definirsi “teoricamente sicuro”. 

In pratica però ciò comporta la difficoltà di costruire lunghe stringhe di lettere assolutamente casuali e di scambiarsi 

segretamente e continuamente queste chiavi. In sostanza risulta impraticabile: per ogni messaggio scambiato in modo 

sicuro è necessario prima trasmettere in modo sicuro il messaggio contenente la chiave. 

I metodi usati per buona parte del Novecento sono delle rielaborazioni sempre più complesse delle idee descritte finora, 

ottenute anche con la costruzione di dispositivi per la meccanizzazione delle procedure di cifratura e decifratura.  

Un esempio tra i più conosciuti è la macchina Enigma usata dai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, inventata 

dall’ingegnere Arthur Scherbius. Enigma consisteva di diversi ingegnosi elementi combinati in un potente e sofisticato 

dispositivo per la produzione di scritture segrete. In particolare ma macchina aveva tre componenti collegati da fili 

elettrici: una tastiera per immettere le lettere del testo chiaro; un’unità scambiatrice che cifra la lettera trasformandola 

nel corrispondente elemento del crittogramma; e un visore con varie lampadine, che accendendosi indicano la lettera da 

inserire nel crittogramma. 

Lo sforzo per violare questa cifratura richiese anni di lavoro, e fu portato a compimento dalla Scuola Inglese 

Governativa di Codici e Cifre di Bletchley Park, di cui faceva parte Alan M. Turing, noto oggi ai più per i suoi studi 

sull’intelligenza meccanica. 

 

La crittografia nell’era dell’informatica 

 
Nel 1945 fu realizzato ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator), un’apparecchiatura contenente 18 000 

valvole elettroniche capace di effettuare 5000 calcoli al secondo, considerato il capostipite dei moderni calcolatori. 

Dopo il 1945 fu l’informatica a fare da protagonista nella battaglia tra crittografi e crittoanalisti, operando una decisiva 

svolta nelle metodologie di entrambi. Infatti i metodi precedenti l’era dell’informatica basavano la propria sicurezza 

sull’enorme numero di chiavi disponibili e sulla loro lunghezza, ma che viene messa in crisi dalla crescente potenza di 

calcolo dei computer. Un computer molto potente, infatti, potrebbe individuare quella giusta in pochi minuti anche nel 

caso di un milione di chiavi da esaminare. 

Tutti i metodi crittografici esaminati finora necessitano di: 

1. un algoritmo generale di cifratura G 

2. di una chiave K che deve rimanere segreta 

3. di un algoritmo di decifrazione H=G–1 (inverso di G) 

e agiscono secondo il seguente schema: 

il messaggio in chiaro M, tramite l’algoritmo G e la chiave K, viene cifrato in MC, quest’ultimo, tramite 

l’algoritmo H e la stessa chiave K viene decifrato in M (figura 6). 

 
La sicurezza di tali sistemi risiede interamente nella segretezza delle chiavi. Ne segue che per distribuire agli utenti le 

chiavi è necessario ricorrere a canali sicuri. 

Gli svantaggi che ne derivano sono essenzialmente: 

1. difficoltà nella distribuzione delle chiavi agli utenti; 

2. mancata autenticazione dei messaggi; mittente e destinatario condividono la stessa chiave, pertanto non c’è modo di 

impedire che il destinatario si invii messaggi che poi sembrino provenienti dal mittente.  

Si pensi quali problemi possono provocare simili falsificazioni nella posta elettronica o nei sistemi bancari elettronici. 

La svolta avvenne nel 1976 a opera di Diffie e Hellmann che proposero un metodo detto a chiave pubblica il quale non 

necessita di uno scambio preventivo delle chiavi segrete. L’dea è chiarita dal seguente esempio noto come esempio del 

doppio lucchetto. 

Supponiamo di avere due utenti Mitt e Dest, e Mitt voglia spedire un messaggio segreto a Dest. 

1. Mitt mette il messaggio in una scatola che chiude con il proprio lucchetto LMitt (di cui solo lui ha la chiave) e spedisce 

la scatola a Dest; 

2. Dest, ricevuta la scatola, aggiunge un proprio lucchetto LDest (di cui solo lui ha la chiave) e rispedisce la scatola a 

Mitt; 

3. Mitt, ricevuta la scatola con il doppio lucchetto, toglie il lucchetto LMitt e rispedisce la scatola a Dest; 

4. Dest, ricevuta la scatola, può togliere il lucchetto LDest e leggere il messaggio di Mitt. 

Il problema della distribuzione delle chiavi sembra risolto, perché lo schema a doppia chiave non richiede la 

condivisione delle stesse. Tuttavia la realizzazione pratica di un tale sistema si scontra con un altro problema, quello 

riguardante l’ordine in cui cifrature e decifrature sono eseguite. In altre parole, in un sistema crittografico è essenziale 

l’ordine con cui avvengono le rispettive cifrature e decifrature, in quanto la cifratura eseguita per ultimo andrebbe 

decifrata per prima (è un po’ come quando la mattina infiliamo prima le calze e poi le scarpe, ma alla sera togliamo 

prima le scarpe e poi le calze). 



L’esempio del doppio lucchetto in cui ciò non avviene, sembra tuttavia funzionare come idea perché ai fini dell’apertura 

della scatola non ha importanza l’ordine di rimozione dei lucchetti. 

Anche se il trucco dei due lucchetti non sembra immediatamente applicabile, tuttavia fu il giusto punto di partenza per 

la realizzazione di un sistema crittografico che aggira l’ostacolo della distribuzione delle chiavi. 

Infatti l’idea è che mittente e destinatario generano ciascuno due chiavi distinte: una chiave di cifratura E (da utilizzare 

nell’algoritmo di cifratura); e una chiave di decifrazione D (da utilizzare nell’algoritmo di decifrazione). Le chiavi sono 

correlate, nel senso che servono per effettuare operazioni inverse (figura 7). 

 
Il trucco consiste nell’impossibilità di poter derivare la chiave D dalla chiave E mediante algoritmi di calcolo (figura 8). 

Ogni utente può rendere pubblica la propria chiave di cifratura E, indicandola magari sull’elenco telefonico, senza 

compromettere la propria chiave di decifrazione, che rimane segreta, di pubblico dominio sono anche gli algoritmi di 

cifratura G e decifrazione H. 

 
 

Pertanto l’esempio del doppio lucchetto viene così interpretato: 

 

1. il destinatario pubblica la chiave di cifratura E e mantiene segreta la chiave di decifrazione D; 

2. il mittente applica GE al messaggio M trasformandolo nel messaggio cifrato MC cioè GE(M)=MC, che spedisce al 

destinatario; 

3. il destinatario applica HD al messaggio cifrato MC riottenendo M cioè HD(MC)=M. 

 

La sicurezza di un tale sistema si fonda sulla difficoltà di poter: 

 

1. ritrovare il testo cifrato provando ad applicare l’algoritmo GE, che è pubblico, ad ogni possibile testo in chiaro, il cui 

numero pur essendo enorme è comunque finito; 

2. ricavare l’algoritmo HD da GE; 

in quanto entrambe le tecniche sono computazionalmente inattuabili, nel senso che richiedono un tempo di calcolo di 

lunghezza al di fuori di ogni possibile considerazione, anche per i più potenti calcolatori. 

Per descrivere tali algoritmi sono necessari alcuni concetti matematici che andiamo a illustrare. 



 
MT Extra 
 

Il prof. Nino Stabile ha ideato ed utilizzato fin dall’ottobre del 1983, ben 33 anni fa, un 
sistema di crittografia davvero semplice ed incredibile per inviare messaggi decifrabili solo 
dal possessore della chiave ed in maniera semplice e veloce. 
Ancora oggi viene usato questo sistema, conosciuto soltanto dai suoi allievi. 
 
Ecco un esempio: 



Non sono geroglifici egiziani o altre diavolerie del genere ma solo una frase di  14 parole che ha 
fatto impazzire i suoi allievi. 
Prova anche tu a trovare la chiave e resterai sbalordito dalla tua scoperta. 
La chiave è davanti agli occhi di tutti e di una semplicità incredibile. 

 
 
 


