
CRITTOGRAFIA



La crittografia, formata da critto- cioè "nascosto, 
coperto" e da -grafia cioè "scrivere" è uno degli 
elementi più importanti che ha reso possibile la 
creazione delle criptovalute e blockchain moderne.  
Sin dall’antichità, la gente ha usato la crittografia per 
trasmettere informazioni in modo sicuro. Di seguito 
viene riportata l’affascinante storia della crittografia 
che ha portato ai metodi avanzati e sofisticati usati 
nella sua moderna versione digitale.



Le antiche radici della crittografia
Sappiamo che la crittografia primitiva era usata nei 
tempi antichi e molte civiltà primitive usavano la 
crittografia in una certa misura. La sostituzione dei 
simboli è la forma più elementare di crittografia, 
che si trova in Egitto e in Mesopotamia. Lo scopo 
della sostituzione dei simboli è quello di 
aumentarne il fascino linguistico. Il primo esempio 
noto di crittografia utilizzata per proteggere le 
informazioni sensibili risale a circa 3.500 anni fa, 
quando uno scriba mesopotamico la utilizzò per 
nascondere le formule di visualizzazione utilizzate 
sulle tavolette di argilla.



Durante il medioevo, la crittografia divenne sempre più 
importante, ma i cifrari alternativi come il cifrario di Cesare 
erano ancora lo standard. Il famoso matematico arabo Al-

Kindi sviluppò una tecnica chiamata analisi della frequenza, 
che rendeva vulnerabili le cifre alternative. Nel 1465 Leone 
Alberti sviluppò il primo sistema di crittografia a più lettere, 

considerando una soluzione alla tecnica di analisi della 
frequenza Al-Kindi.



Un perfetto esempio di 
crittografia analogica, 
noto come Enigma, è 
stato utilizzato anche 
durante la seconda 

guerra mondiale. Questo 
dispositivo utilizzava 

ruote mobili per 
crittografare i messaggi, 

rendendo quasi 
impossibile la lettura 

senza utilizzare un altro 
dispositivo. 



A partire dal 1990, è in corso di sviluppo 
una forma di crittografia completamente 

nuova, chiamata crittografia quantistica, al 
fine di elevare nuovamente il livello di 

protezione offerto dalla crittografia moderna.



La crittografia ha fatto passi da gigante negli ultimi 4,000 
anni, ed è improbabile che si fermi ora. Finché dati sensibili 

richiederanno protezione, la crittografia continuerà a 
progredire. Anche se i sistemi crittografici attualmente usati 
nelle blockchain di criptovalute rappresentano alcune delle 
forme più avanzate di questa scienza, fanno anche parte di 

una tradizione che si estende attraverso gran parte della 
storia umana.



The Imitation Game è un film del 2014 diretto da Morten 
Tyldum, ambientato nel pieno della seconda guerra 

mondiale, parla del brillante matematico Alan Turing decide 
di mettere le proprie capacità al servizio del governo del 

suo Paese, la Gran Bretagna. 



L'obiettivo è far terminare il conflitto quanto prima, collaborando 
all'operazione, ad alto livello di segretezza, di decrittazione dei 
messaggi segreti nazisti, codificati con la macchina denominata 
Enigma. Metodico e silenzioso, Turing si presenta al colloquio e 
convince il comandante Alastair Denniston, dimostrando le sue 

capacità, ad assumerlo nonostante non conosca il tedesco, ma i primi 
dissapori cominciano a manifestarsi quando comprende che non 
dovrà lavorare da solo, ma con altre brillanti menti matematiche.



Turing decide che è giunto il momento di cambiare metodo: 
non più agire in difesa tentando di capire giorno per giorno 

quale sia la chiave usata al momento nei codici, ma giocare 
al contrattacco e realizzare una macchina che decifri 

automaticamente ogni singolo messaggio.
Una volta noti il modello di Enigma e la procedura di 
crittazione usata dai tedeschi, rimaneva da trovare 

l'impostazione della macchina, che i tedeschi cambiavano 
ogni giorno: e si trattava di cercarla fra 159 × 1018 

combinazioni possibili.



L'Enigma e le altre 
macchine usate 

dall'Asse furono battute 
da una struttura 

complessa che alle 
competenze e all'intuito 

dei matematici 
affiancava un forza e 

un'organizzazione di tipo 
industriale: a Bletchley 
Park lavoravano più di 

9000 persone.
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