
 



«C'è un sistema più rapido» intervenne Sophie, facendosi 

dare la penna da Teabing. «Funziona per tutti i cifrari di 
sostituzione mediante riflessione, come l'Atbash. Un 
trucchetto che mi hanno insegnato alla Royal 
Holloway.» Sophie scrisse la prima metà dell'alfabeto da 

sinistra a destra e poi, sotto di essa, l'altra metà da 

destra a sinistra. «I crittologi lo chiamano 

"ripiegamento". Metà complicazione, doppia chiarezza.,»

COSA SONO I CIFRARI DI 
SOSTITUZIONE?
In crittografia un cifrario a 
sostituzione è un metodo di cifratura 
in cui ogni unità del testo in chiaro è 
sostituita con del testo cifrato 
secondo uno schema regolare. 
La sostituzione su singole lettere si 
applica utilizzando un altro alfabeto 
scritto con le lettere disposte in un 
certo ordine detto alfabeto per la 
sostituzione. Questo può essere 
preparato ruotando od invertendo 
l'alfabeto (creando così, 
rispettivamente, il cifrario di Cesare 
ed il cifrario Atbash) oppure 
mescolando le lettere secondo un 
ordine prestabilito: in quest'ultimo 
caso si parla di alfabeto mescolato o 
alfabeto squilibrato.



L’ università citata nel libro  esiste 
per davvero. Tra i master che propone 
compare “Matematica della crittografia e 
delle comunicazioni”. Seguendo questo corso 
si imparano ad applicare idee matematiche 
relazionandole alla crittografia, alla teoria 
dei codici e alla teoria dell'informazione, 
studiando le funzioni rilevanti dell'algebra, 
della teoria dei numeri e della teoria  degli 
algoritmi della complessità combinatoria. 
In questo modulo  si sviluppano una 
comprensione delle proprietà matematiche e 
di sicurezza sia dei sistemi di cifratura a 

chiave simmetrica che della crittografia a 
chiave pubblica.Si esaminano i concetti di 
comunicazioni sicure e sistemi di 
cifratura e si impara ad  utilizzare le 
informazioni statistiche e il concetto di 
entropia. Si analizzano le principali 
proprietà delle funzioni booleane, le loro 
applicazioni e l'uso negli algoritmi 
crittografici e la struttura dei cifrari a 
flusso e dei cifrari a blocchi.In questo 
modulo si svilupperà una comprensione 
della teoria dei codici di correzione degli 
errori.

E IN ITALIA?



Anche in Italia sono presenti corsi che approfondiscono la crittografia. 

Queste sono solo alcune delle tante università che propongono ai propri studenti dei 
corsi inerenti l’argomento. 

Tra i più vicini a noi troviamo un seminario proposto dall’Università Vanvitelli agli studenti delle 
lauree triennali e magistrali in matematica. Nel corso vengono approfonditi i seguenti aspetti:
1. Crittografia classica: cifrari di Cesare, di sostituzione, affine, di Vigenère, di Hill, e loro 
crittoanalisi.
2. Cifrari a blocchi: reti di sostituzione-permutazione, Triple DES.
3. Crittografia a chiave pubblica: il problema del logaritmo discreto, lo scambio di chiavi 
Diffie-Hellman, il crittosistema di ElGamal, cenni su curve ellittiche.
4. Il crittosistema RSA: test di primalità e algoritmi di fattorizzazione.
5. Crittografia su reticoli: il crittosistema NTRU.



TRA MATEMATICA E CRITTOGRAFIA: 
LA SEQUENZA DI FIBONACCI
Ne ‘Il Codice da Vinci’, celebre romanzo thriller dello scrittore Dan Brown 
pubblicato nel 2003, si fa spesso riferimento alla sequenza di Fibonacci. 

Chi è Fibonacci?
Leonardo Pisano, detto Fibonacci, (1170-1240, Pisa) fu un grande matematico e 
viaggiatore che introdusse in Europa numerosi elementi culturali, come il sistema 
decimale arabo, attraverso la stesura della sua opera principale, il Liber Abaci.



 L’origine della Sequenza di Fibonacci
La Sequenza numerica di Fibonacci fu ideata nel tentativo di risolvere un quesito molto 
diffuso ai tempi del noto matematico:
’Un tale mise una coppia di conigli, un maschio e una femmina, in una grande gabbia. 
Quante coppie di conigli verranno generate in quella gabbia in un anno, se ogni mese 
ogni coppia genera una e solo una nuova coppia che dal secondo mese di vita in poi è 
fertile? ’. Mettendo in fila i numeri delle coppie di conigli presenti nella gabbia alla fine 
di ogni mese si ottiene la Sequenza di Fibonacci 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233. 
233 è la soluzione del quesito.

Proprietà principali:

-Ogni numero è la somma dei due precedenti;
- La somma dei quadrati di due numeri di 
Fibonacci consecutivi è un numero di Fibonacci.
-Il terzo numero è 2, e ogni terzo numero dopo il 
2 è un multiplo di 2; il quarto numero è 3, e ogni 
quarto numero dopo il 3 è multiplo di 3....e così 
via.
-Il rapporto tra due numeri adiacenti tende al phi 
(1,618), il numero della Sezione Aurea indice di 
perfezione



Il ruolo della Sequenza di Fibonacci ne
 “Il Codice da Vinci”

Ne “Il Codice da Vinci, i protagonisti Langdon e 
Sophie si trovano di fronte al cadavere di Saunière, 
nonno di Sophie, il quale, prima di morire, aveva 
lasciato un messaggio scritto col proprio sangue che 
recitava:

“13-3-2-21-1-1-8-5

O, Draconian Devil! Oh, lame saint!”. 

Inizialmente la coppia non riesce a decifrare il 
messaggio ma, improvvisamente, Langdon si 
illumina e decifra il messaggio di Saunière.

Langdon capisce che quei numeri corrispondono alla 
Sequenza di Fibonacci cambiata di ordine: vista in questo 
modo, non ha valore matematico, ma è piuttosto la chiave 
di lettura delle lettere scritte sotto di essa. Anche queste 
sono infatti cambiate di ordine e costituiscono un 
anagramma:’ Leonardo da Vinci, The Mona Lisa’. La 
sequenza di Fibonacci suggerisce quindi a Langdon che la 
scritta sotto di essa è un anagramma.

Fibonacci come chiave di lettura di un
 anagramma

Cos’è un anagramma?

Un anagramma è il prodotto che si ottiene 
mescolando le varie lettere di parole e frasi per 

ottenere parole o frasi diverse e di senso compiuto.

Un anagramma attualePochi giorni fa, su Facebook, 
un utente ha ‘messo la pulce nell’orecchio’ agli altri utenti 
della piattaforma affermando che i nomi delle varianti del 
Covid ‘Delta’ e ‘Omicron’, in realtà compongono un 
anagramma allarmante: MEDIA CONTROL (controllo dei 
media). Ovviamente, questa ‘rivelazione’ non è altro che 
un’insinuazione buttata lì, fuori contesto: pur ammettendo 
che dietro il Covid ci sia lo zampino dei potenti, questi ultimi 
sicuramente non lo renderebbero così evidente, dando alla 
varianti nomi in codice e formando un anagramma 
rivelatorio.



 LA FIGURA DEL CRITTOLOGO…

Tra le nuove figure professionali 
che emergono si fa sempre più 
strada quella del crittologo. Si 
tratta di una persona che deve 
avere molto sangue freddo, molta 
risolutezza. Deve avere anche una 
sorta di sesto senso che lo aiuta 
nella sua moderna professione. 

Deve essere responsabile, 
segreto, preciso, consapevole 
di trattare dati sensibili legati 
alla privacy, come se fosse un 
sacerdote di documenti segreti 
e importanti che devono 
essere salvati. 

Anticamente, per nascondere 
dei documenti ai nemici, 
venivano elaborati dei codici 
segreti che racchiudevano 
messaggi a primo impatto 
indecifrabili. Nascono così le 
discipline della crittologia e 
della crittografia che studiano 
i vari metodi per offuscare 
messaggi che solo certi addetti 
possono leggere.



I primi a occuparsi di 
messaggi in codice furono gli 
ebrei che usavano metodi 
elementari. Con il tempo oltre 
le parole si utilizzarono anche 
i numeri. 

Le chiavi nascoste possono 
essere anche più di una. Alberti 
scrisse anche un trattato su 
queste discipline e sui metodi da 
usare per cifrare e decifrare. 
L’autore parlava di alfabeto 
segreto. Molti trattati sono stati 
scritti sulla sicurezza dei dati e la 
loro trasmissione. Molte sono le 
tecniche usate come ad esempio, 
l’uso di più chiavi per decifrare e 
cifrare. Il crittologo, quindi, 
studia i metodi e i segni per 
cifrare e decifrare testi occultati. 
Molti stati hanno però 
regolamentato con delle leggi e 
decreti la materia. 

COME POTER DIVENTARE 
UN  CRITTOLOGO?

Negli ultimi anni, la 
transizione globale in corso 
verso le comunicazioni e il 
commercio elettronici ha 
generato un grande bisogno di 
crittologi per proteggere le 
informazioni private. Una 
persona che vuole diventare un 
crittologo in genere deve essere 
intuitiva e altamente qualificata 
con computer e numeri. La 
maggior parte dei datori di 
lavoro richiede ai candidati di 
possedere almeno la laurea in 
un campo correlato, ma 
potrebbe essere necessario un 
master o un dottorato di ricerca 
per diventare un crittografo in 



COME POTER DIVENTARE 
UN  CRITTOLOGO?

…una grande agenzia 
governativa o società 
privata. Una personalità 
curiosa e una rigorosa 
attenzione ai dettagli sono 
tratti utili per una  persona 
che vuole diventare un 
crittografo. Le persone che 
hanno il talento naturale e 
la determinazione di 
eccellere nei puzzle di 
numeri e parole sono in 
genere le più adatte alla 
carriera. Una persona che 
vuole diventare un 
crittologo può beneficiare 
dell'iscrizione a un corso di 
laurea accreditato in 
informatica o ingegneria 
del software. 

L'apprendimento dei 
dettagli di diversi metodi di 
programmazione e di 
hacking etico fornisce agli 
studenti un punto di 
partenza per creare i propri 
codici. Inoltre, numerosi 
corsi universitari in 
matematica possono 
migliorare 
significativamente la 
comprensione di una 
persona su come e perché i 
codici informatici 
funzionano nel modo in cui 
funzionano.



L’USO DELLA CRITTOGRAFIA 
END-TO-END NELL’APP 
MESSAGGISTICA WHATSAPP 

A renderla famosa al grande pubblico ci ha 
pensato, a metà 2016, WhatsApp, rendendola 

la protezione di default di tutte le 
conversazioni dei suoi utenti. Per gli addetti ai 

lavori, invece, la crittografia end to end è tra gli 
strumenti più conosciuti e utilizzati per 

proteggere i dati degli utenti connessi al web.Questa tecnica di sicurezza informatica, 
nata nella prima metà degli Anni ’80 con 
il contributo fondamentale di studiosi 
come H. Saltzer, David P. Reed e David D. 
Clark, permette di nascondere 
comunicazioni e dati creando una sorta 
di schermo crittografico attorno alla 
comunicazione. In questo modo 
solamente mittente e destinatario 
saranno in grado di leggere il contenuto 
del messaggio, mentre eventuali hacker 
che proveranno a inserirsi nella 
trasmissione della comunicazione 
potranno accedere a una lunga stringa di 
caratteri incomprensibili e indecifrabili.



Ma che cos’è la crittografia end-to-end?

La crittografia end-to-end 
(abbreviata in alcune occasioni 
con l’acronimo e2e) si rivela 
particolarmente preziosa per 
rendere innocui tentativi di 
attacco man in the middle. 
Questi attacchi hacker puntano 
a rubare dati e informazioni 
personali “intercettando" le 
comunicazioni tra due o più 
utenti. Il significato della parola 
vuol dire letteralmente da un 
estremo all’altro. Si tratta di un 
sistema di comunicazione 
cifrata che permette solo alle 
persone che stanno 
comunicando tra loro di leggere 
i messaggi. 

Questa infatti evita che terze 
parti e i gestori delle reti di 
telecomunicazione, possano 
leggere o alterare i messaggi 
scambiati. Messaggi, foto, 
video, messaggi vocali, 
documenti, aggiornamenti e 
chiamate non cadranno nelle 
mani sbagliate.La crittografia 
end-to-end di WhatsApp quindi 
viene impiegata quando avvii 
una chat con un contatto 
tramite WhatsApp Messenger. 

La crittografia end-to-end 
garantisce che solo tu e la persona 
con cui stai comunicando possiate 
leggere o ascoltare ciò che viene 
inviato, e nessun altro, nemmeno 
WhatsApp. Questo perché con la 
crittografia end-to-end, i 
messaggi sono protetti da un 
lucchetto, e soltanto tu e il 
destinatario dei messaggi ne 
possedete la chiave che permette 
di sbloccarli e leggerli. Tutto 
questo avviene automaticamente: 
non c'è bisogno di attivare alcuna 
impostazione per proteggere i 
messaggi.



Molto probabilmente fu un'analisi 
testuale di Qur'an che indusse 
all'invenzione delle analisi delle 
frequenze per la compromissione
 dei cifrari monoalfabetici a sostituzione.

La crittografia medievale

Può essere considerato la più
 importante evoluzione nella 
crittanalisi fino alla seconda
guerra mondiale. Infatti tutti i cifrari 
rimasero violabili da questa tecnica di 
crittanalisi fino all'invenzione del 
cifrario polialfabetico di Alberti (1465).



Possiamo affermare che 
lo sviluppo della 
crittologia in genere 
riflette una situazione ed 
è causato dalla necessità 
di comunicare in modo 
più sicuro o di scoprire 
comunicazioni 
avversarie. Sono quindi i 
periodi più fecondi di 
guerre, scontri o intrighi 
quelli che vantano le più 
importanti 
trasformazioni in campo 
crittografico.

Il disco cifrante ideato 
da Leon Battista Alberti 
rappresenta dunque una 
radicale svolta nello 
sviluppo della 
crittografia: nasce il 
primo crittogramma 
polialfabetico, che 
sostituirà quasi in toto i 
cifrari monoalfabetici, 
vulnerabili appunto 
all'analisi delle 
frequenze. Il più 
conosciuto è il cifrario di 
Vigenere.



COME INVIARE 
MESSAGGI 
CRIPTATI
Diversi possono essere i motivi 
che ci spingono ad inviare un 
messaggio criptato dal nostro 
cellulare, quali: 
-mantenere al sicuro i dati della 
propria azienda;
-nascondere da occhi indiscreti 
un segreto.
Se un tempo i messaggi criptati 
venivano mandati tramite lettere 
incomprensibili, ad oggi la 
situazione è senz'altro più 
agevole grazie all'esistenza 

di applicazioni specifiche; 
come ad esempio: K-9 Mail e 
OpenKeychain : Easy PGP, 
usandole insieme potremmo 
mandare e-mail e messaggi 
criptati, in quanto una si 
occuperà dell’invio del 
messaggio, mentre l’altra 
creerà la chiave di 
crittografia.



● Encrypt text with 
CryptMax, app che 
installiamo con facilità, 
questa genera una 
chiave di sicurezza per 
sbloccare la crittografia 
presente nel testo. In 
questo caso chi riceve 
un messaggio per 
poterlo leggere deve 
installare il servizio e 
conoscere la password;

Ovviamente possiamo utilizzare 
moltissimi altri modi più semplici, 
quali: 

● Encrypt Easy, in 
questo caso 
dobbiamo 
semplicemente 
scrivere nella casella 
di testo il messaggio 
da inviare e cliccare 
su invio. Il sito ci 
restituirà un testo 
criptato da inviare e 
chi lo riceve deve 
semplicemente 
consultarlo per 
poterlo decifrare e 
leggere.
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