
LA CRITTOGRAFIA

PREMESSA

La crittografia (dal greco Kriptòs – “nascosta”  e Graphia – “scrittura” e quindi  “scrittura 
nascosta” ) ha origini antichissime; nelle pagine seguenti  potrete trovare una cronologia 
sintetica delle origini della crittografia,  la storia di ENIGMA e dei lavori per decifrarne i 
messaggi eseguiti  dallo staff  di  Bletchley   guidato da Alan Turing, della straordinaria 
vicenda pressoché sconosciuta fino a qualche decennio fa del COLOSSUS ed un accenno 
al  cosiddetto metodo Navajo.

Da precisare che  Turing non partecipò direttamente alla progettazione ed alla costruzione 
del COLOSSUS, il primo computer elettronico della storia, costruito nella stessa Bletchley 
Park ma purtuttavia  alcune sue teorie matematiche vi ebbero larga applicazione  ( in quel 
periodo Alan era invece impegnato nello studio di nuovi metodi di criptazione della voce). 
Sul metodo di usare linguaggi poco conosciuti per trasmettere a voce messaggi cifrati va 
ricordato che nella guerra 15-18 l'Italia usava sul fronte di guerra  telefonisti SARDI che 
trasmettevano gli ordini sui telefoni da campo in dialetto perchè difficile da capire in caso 
di intercettazioni da parte del nemico.

ORIGINI DELLA CRITTOGRAFIA

La necessità di comunicare in modo sicuro, al riparo da occhi ed orecchie indiscrete, 
tramite messaggi cifrati risale all'antichità. 

L'uso di tecniche crittografiche per proteggere i documenti, infatti, è antico quanto la 
scrittura stessa.

Le persone utilizzano, da tempo, codici e cifrari per comunicare tra loro in modo che altri 
non possano comprendere tale comunicazione. 

Da tempo conosciamo metodi di comunicazione alternativi che rappresentano lettere e 
parole con altri simboli, come avviene per il "codice Morse", per il "sistema Braille" dei non 
vedenti, per il "semaforo", per il "codice ASCII" ma anche per i "segnali navali" realizzati 
con bandiere.

La scienza delle scritture segrete si chiama "crittologia" e la sua origine è da attribuire 
alla  necessità  di  rendere  segreta  la  corrispondenza (limitandosi  anche  a  un  semplice 
messaggio) servendosi di un codice convenzionale. La crittologia si divide in due grandi 
branche, la "crittografia" (scrivere messaggi che siano segreti e quindi indecifrabili dal 
nemico) e la "crittanalisi" (decrittare i messaggi segreti). 

Le più antiche notizie relative alla crittografia sono probabilmente quelle 
connesse alla  "scitala  lacedemonica",  usata ai  tempi  di  Lisandro,  un 
generale spartano che sconfisse gli  abitanti  di  Atene nel  404 A.C. e 
impose  loro  il  governo  oligarchico  dei  Trenta  Tiranni.
La scitala consisteva in un bastone su cui avvolgere un nastro di cuoio 
seguendo le spire di una ipotetica elica . Su tale nastro veniva scritto il 
testo  del  messaggio  da  mantenere  segreto,  lettera  per  lettera,  su 
colonne tra loro parallele rispetto all'asse del bastone. Nonostante tutto 



ciò  costituisca  uno  stratagemma  rudimentale,  non  appena  srotolato  il  nastro  dal 
bastone  accadeva  che  il  testo  iscrittovi  risultava  trasposto  in  modo  regolare  -  ma 
sufficiente - per evitare la lettura del messaggio (a meno di poter disporre di un altro 
bastone molto simile al primo per dimensioni e forma).

Tra il  360 e il  390 A.C. venne compilato da Enea il  Tattico, 
generale  della  lega  arcadica,  il  "primo  trattato  di  cifre  e 
messaggi segreti". In questo trattato viene descritto un disco 
su  cui  erano  praticati  24  fori  nel  bordo  esterno,  ciascuno 
corrispondente  ad  una  lettera  dell'alfabeto.  Un  filo  di  lana, 
partendo da un foro centrale, veniva avvolto passando per i 
fori  corrispondenti  alle successive lettere componenti  il  testo 
del  messaggio  da  inviare.  Alla  ricezione  dello  stesso 
messaggio cifrato, riportate le lettere sul disco, si svolgeva il 

filo segnando le lettere da esso indicate: il testo si doveva poi leggere a rovescio. Le 
vocali spesso erano sostituite da gruppi di puntini.

Il  "libro di  Geremia",  nella  Bibbia,  usa un semplicissimo codice monoalfabetico per 
cifrare la parola "Babele". La prima lettera dell'alfabeto ebraico (Aleph) viene cifrata 
con l'ultima (Taw), la seconda (Beth) viene cifrata con la penultima (Shin) e così via. 
Dalle  quattro  lettere  citate  viene  derivato  il  nome  del  codice  che  risulta  essere 
"Atbash" 

Lo  storico  greco  Polibio  (200-118  A.C.),  descrive  il  più  antico  esempio  di  codice 
poligrafico. Ogni lettera viene cifrata con una coppia di numeri compresi tra "1" e "5", 
Il messaggio cifrato può essere trasmesso servendosi di due gruppi di fiaccole, uno per 
ogni mano. La coppia "1" e "5", quindi, viene codificata da una fiaccola accesa nella 
mano destra e da cinque fiaccole accese nella mano sinistra). 

Svetonio, nella Vita dei Dodici Cesari, racconta come Giulio Cesare utilizzasse - per la 
corrispondenza privata - un codice a sostituzione molto semplice, un codice nel quale il 
carattere in chiaro veniva sostituito con il  carattere collocato tre posizioni più avant 
nell'alfabeto. La lettera "A" quindi viene sostituita dalla lettera "D", la lettera "B" dalla 
lettera "E" …… fino all'ultima lettera "Z" che viene cifrata con la prima lettera "A": 

  TESTO CHIARO
A B C D E F G H I J K L MN O P Q R S T U V WX Y Z
TESTO CIFRATO
D E F G H I J K L MN O P Q R S T U V WX Y Z A B C

Volendo generalizzare, si definisce "codice di Cesare" un cifrario nel quale ogni lettera 
del messaggio in chiaro viene traslata di un numero fisso di posizioni in avanti. Poiché 
l'alfabeto internazionale è composto da 26 caratteri, sono possibili 26 codici di Cesare 
diversi. Uno di questi, quello corrispondente ad una traslazione nulla (zero posizioni), 
fornisce un messaggio cifrato coincidente con il messaggio originale. 

La  cifratura  era  una  tecnica  normale  nel  Medioevo  e  nel  Rinascimento  quando  i 
documenti  erano affidati a messi che avrebbero potuto cadere in mano nemica.



Ma  le  moderne  tecniche  di  cifratura  (e  di  conseguenza  la  ricerca  di  metodi  per 
decifrare)  hanno  il loro massimo sviluppo a partire dalla prima metà del ‘900, come 
conseguenza della scoperta di nuovi mezzi di comunicare, dal telegrafo, al telefono, 
alla radio, al computer.

LA STORIA DI ENIGMA   
I cifrari in uso negli anni 30 non si discostano molto da quelli di Giulio Cesare: sia pur 
con  qualche  sofisticazione  si  basano  quasi  tutti  sui  metodi  di  addizione e  di 
sostituzione.

Il metodo di Giulio Cesare di aumentare di un numero fisso (es. 3) era decisamente 
superato ma i nuovi metodi basati su una chiave (addizione modulare) non erano poi 
molto diversi.

In teoria funzionavano così

Trasformata una frase, un testo, in formato numerico, ad esempio

6728 5630 8923  che avrebbe potuto facilmente essere ritrasformata in testo veniva 
9620 6745 2392   sommata  una chiave 

5348 1375 0210    e si otteneva il testo cifrato. 

Ovviamente era necessario che il ricevente possedesse la chiave per poter la sottrarre 
correttamente ed ottenere il testo in chiaro. Era quindi necessario creare un sistema di 
regole concordate in anticipo tra mittente e destinatario, in modo da utilizzare la stessa 
chiave una sola volta per motivi di sicurezza.

Era  quindi  necessario  trovare  degli  strumenti  automatici  in  grado  di  generare 
automaticamente delle chiavi e quindi di criptare automaticamente i messaggi.

La macchina più famosa per criptare documenti negli anni ‘30-‘40  era l’ENIGMA.

Ideata dall'ingegnere  tedesco Arthur  Scherbius fu  presentata al  pubblico durante il 
congresso  dell’Unione  Postale  Internazionale  del  1923,   messa  in  commercio  e 
venduta soprattutto a Banche ed Istituti Finanziari. Nel 1935 gli inglesi ne costruirono 
una variante detta Typex.

Per  poter  cifrare  un  messaggio  e  decifrarlo  mittente  e 
destinatario  dovevano  avere  una  macchina  identica  e 
identiche regole ed istruzioni. 

Lel  frattempo i  tedeschi  cominciano a perfezionare Enigma, 
rendendola  molto  più  potente  di  quelle  in  commercio.  La 
caratteristica più importante di questa macchina è che usava 
circuiti  elettrici  per   eseguire automaticamente una serie di 
sostituzioni  alfabetiche e variare,  sempre automaticamente i 
cifrari.
Dal 1937  l'esercito, la marina e probabilmente l'aviazione tedesca 
usavano per tutte le loro comunicazioni versioni diverse dello 
stesso sistema cifrato: il sistema basato su questa macchina. 



Ciò che rendeva così difficile violare il codice Enigma era l'enorme numero di modi in 
cui la macchina poteva essere impostata... più di centocinquanta milioni di milioni di 
milioni di possibili impostazioni...

In effetti già nel 1932 i matematici polacchi  Marian Rejewski,  Henryk Zygalski e Jerzy 
Rozicki erano riusciti a forzare l'Enigma e a ricostruire una copia della macchina stessa 
utilizzando vari dispositivi meccanici utili per ricostruire velocemente il messaggio segreto: 
il ciclometro, i fogli perforati e le bombe crittologiche usate in seguito anche dagli inglesi. 

L’utilizzo di  Enigma da parte dello Stato Maggiore tedesco per trasmettere ordini  e 
messaggi crittografati alle proprie basi ed in particolare ai mezzi navali, creava grosse 
preoccupazioni, e ,dopo lo scoppio della guerra, grosse perdite, all’Inghilterra. 

Il 25 luglio 1939 nell'imminenza dell'attacco tedesco alla Polonia si tenne a Varsavia 
una riunione tra gli uffici cifra polacchi, francesi e inglesi, nella quale i polacchi misero a 
disposizione degli alleati i loro metodi per forzare l'Enigma

Da qui  la  decisione di  affidare  nel  1939 ad un gruppo di  matematici  ed  ingegneri 
spostati da Cambridge a Bletchley Park,  nel Buckinghamshire , sede del servizio di 
decrittazione, sotto la guida  Alan Turing (1912-1954) uno dei più geniali matematici del 
‘900, l’incarico di progettare un sistema per decrittografare i messaggi trasmessi dalle 
macchine ENIGMA.
Il gruppo, riunito in quella che diventerà 
la famosa Baracca 8, inizia a studiare i 
messaggi di Enigma e, tra alterne 
vicende, alla fine del 1940 inizia la 
costruzione di una macchina 
denominata BOMBA criptologica, che 
riesce infine nell’estate del 1941 forzare 
sistematicamente  Enigma. Nel 1942 si 
arrivò a decriptare più di 80000 
messaggi cifrati tedeschi al mese!! 

Questa impresa restò per molti anni coperta dal segreto militare e solo a partire dagli anni 
'70 cominciò ad emergere la vera storia dell'Enigma e della sua decrittazione; e non è 
inverosimile che non tutti i dettagli siano stati resi pubblici. In particolare il ruolo dei 
polacchi fu riconosciuto pubblicamente solo nel 1989 in un discorso a Danzica dell'allora 
Presidente USA 

Ma  nel  frattempo  gli  alti  comandi 
tedeschi  sostituiscono  Enigma,  ormai 
non più affidabile, con la macchina di 
Lorentz  e  da  parte  inglese  si 
risponderà nel 1943 con il Colossus, il 
primo vero computer elettronico 
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IL COLOSSUS

Per molti anni l'americano ENIAC, costruito nel 1945, è stato considerato il primo 
computer della storia; oggi questo primato deve essere retrodatato di uno o due anni a 
favore dell'inglese Colossus, un vero e proprio calcolatore elettronico con circuiti elettronici 
a valvole (i thyratron) capaci di realizzare le classiche operazioni logiche AND, OR, XOR .. 

Fatto è che la sua esistenza fu tenuta segreta fino agli anni '70; il Colossus infatti era stato 
progettato all'inizio del 1943 dal matematico Max Newman e dall'ingegnere Tommy 
Flowers allo scopo di accelerare il processo di decrittazione della macchina Lorenz 
ll primo Colosso, il Mark 1, fu assemblato alla fine del 1943 e divenne pienamente 
operativo all'inizio del 1944: era in grado di forzare un cifrato Lorenz nel giro di poche ore. 

IL CODICE NAVAJO

Tra la prima e la seconda guerra mondiale, gli USA pensarono di cifrare le loro 
comunicazioni semplicemente traducendole nel linguaggio degli indiani Choctaws. 
Pensarono insomma di sfruttare la complessità di tale linguaggio a difesa delle loro 
comunicazioni. 

Dopo l'inizio della guerra per gli USA, nel 1941, lo studio di questo genere di crittografia 
venne esteso e si sperimentarono i linguaggi di Commanches, Choctaws, Kiowas, 
Winnebagos, Seminoles, Navajos, Hopis e Cherokees. Successivamente però si optò per 
utilizzare esclusivamente il linguaggio Navajos. 

Tra le varie tribù indiane vennero scelti proprio i Navajo perché la loro lingua appartiene a 
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una famiglia linguistica priva di legami con qualsiasi idioma asiatico o europeo, inoltre si 
trattava dell'unica tribù che non fosse stata visitata da studiosi tedeschi. 

I  "NAC",Native  American  Codetalkers  (parla-codice),  ebbero  un  ruolo  importantissimo 
nella guerra del Pacifico, contro i Giapponesi. Con il progredire della guerra nel Pacifico 
crebbe l'importanza dei "parla-codice" e la richiesta del loro aiuto aumentò rapidamente. 
Non tutti  i  marines però erano al  corrente della presenza dei navajo e i  "parla-codice" 
venivano a volte scambiati per soldati nemici, catturati dagli americani e rilasciati soltanto 
dopo l'intervento di soldati del loro stesso reparto.

Per evitare questo genere di  incidenti  ad ogni  navajo venne affiancato un marine che 
aveva il compito di proteggere non solo lui ma, soprattutto, il codice. Il "parla-codice" non 
doveva  essere  catturato  dai  giapponesi,  perché  avrebbe  potuto  rivelare  la  chiave  del 
codice, e il marine aveva ricevuto l'ordine di ucciderlo prima che cadesse prigioniero. 

Inizialmente si presentarono alcuni problemi dovuti al fatto che i navajo non avevano nel 
loro idioma i moderni termini tecnici e militari. Uno scoglio che venne facilmente superato 
inventando nomi di fantasia. Ad esempio si decise di usare nomi di uccelli per gli aerei e di 
pesci per le navi da guerra. In tal modo il cacciabombardiere era lo sparviero, l'aereo spia 
era  il  gufo  
Il loro codice è uno dei più sicuri e dei più semplici, uno dei pochi rimasto inviolato, ma il 
ruolo dei navajo nella seconda Guerra mondiale rimase un segreto militare fino al 1968, 
quando vennero finalmente autorizzati a rendere pubblico il loro contributo alla guerra. 

L'attività  dei  codetalkers  viene  ricordata  nel  film  Windtalker,  diretto  dal  regista  cinese 
Yusen Wu. 


	TESTO CHIARO

