
er capire come funzionano i
sistemi di crittografia moderni
dobbiamo partire da lontano.
Per essere precisi dobbiamo
risalire ai messaggi che Cesa-
re inviava alle sue truppe. Per

evitare intercettazioni, Cesare scriveva i
messaggi traslando le lettere. In sostanza
un messaggio con chiave 3 utilizzava un al-
fabeto secondo il quale A=D, B=E, C=F e
così via. Naturalmente un cifrario di questo
tipo andava bene solo in epoca romana
perché oggi chiunque è in grado di de-
cifrare un messaggio del genere
usando solo carta e penna. Le chiavi di
cifratura, infatti, sono solo 26, tante quante
le lettere dell’alfabeto. Naturalmente occor-
re però scartare la prima perché corrispon-
de al testo in chiaro (A=A, B=B, ecc..)
Alcuni miglioramenti si ottennero facendo
corrispondere lettere casuali alle lettere del-
l’alfabeto ma il sistema

risultava complicato, il cambiamento dei
codici era macchinoso e soprattutto l’ope-
razione risultava inutile visto che con un’a-
nalisi statistica dei caratteri cifrati era possi-
bile risalire ai caratteri “in chiaro” confron-
tandone la frequenza con quelli normal-
mente utilizzati.

Un’evoluzione del sistema usato da
Cesare era chiamato “codice di Vige-
nere” si basava invece su una tavola
quadrata che aveva sulla prima riga il
normale alfabeto e su quelle seguenti tutte
le combinazioni usate nel cifrario di Cesare.
Prima di tutto si doveva scegliere una chia-
ve. Poi si scriveva a ripetizione la chiave sot-
to al messaggio da cifrare. Per finire si ci-

frava ogni singola lette-
ra del messaggio utiliz-
zando il codice corri-
spondente alla riga
della lettera della chia-
ve. Per esempio per ci-
frare il messaggio “Sto
mangiando una me-
la” usando la chiave
“camino” si scriveva
sotto il messaggio
“caminocaminoca-
minoc”. Poi si cifra-
vano singolarmente

le lettere secondo le chiavi
date dalle lettere della chiave. Per esempio
con chiave “c” la lettera corrispondente alla
“s” del testo in chiaro è la “u”. Alla fine si ot-
tiene una cosa tipo “utaunciimvqwnaurzc”
che decodificato con la chiave “camino” e
lo stesso sistema ci dà il messaggio origina-
le. Il vero problema di questo sistema ven-
ne messo in luce nella metà dell’800 per-
ché si notò che in messaggi lunghi, alcuni

>> Complicare le cose

P

Per interpretare il codice usato da Giulio Cesare basta un

semplice righello con una barra scorrevole su cui segna-

re le lettere dell’alfabeto. Facendo scorrere la parte infe-

riore si cambia la “chiave” necessaria per la decodifica.

In realtà questa operazione veniva spesso fatta manual-

mente oppure si ricorreva a due ruote fissate sullo stesso

perno di cui la superiore più piccola. Ruotando quella più

piccola si creavano nuove corrispondenze con quella più

grande. Per comprenderlo senza possedere la “chiave”

bastava però qualche tentativo con carta e penna.
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Da secoli i matematici combattiono tra loro una battaglia: da un lato,
quelli che cercano di inventare codici di cifratura inviolabili; dall’altra,
quelli che fanno di tutto per vanificare gli sforzi dei primi.
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La codifica e la decodi-fica di un testo con il ci-frario di Vigenere èun’operazione banale.Si sceglie una chiave(in questo caso è “ca-se”) che si scrive in mo-do continuo sotto al te-sto da codificare. Poi sicercano le lettere checompongono il testo dacodificare nella colon-na corrispondente alla“A” e si trascrive la let-tera che sta all’incrociotra la lettera del testo“in chiaro” e quelladella chiave. Oggi vie-ne decodificato facil-mente anche senzachiave ricorrendo a si-stemi “a forza bruta” oad analisi sulla fre-quenza dei codici eipotesi sulla lunghezzadella chiave.
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caratteri tendevano a ripetersi nella stessa
sequenza. Per tradurre un messaggio del
genere basta quindi analizzare un testo
molto lungo o più testi con la stessa chiave,
trovare il massimo comune divisore delle
distanze tra le sequenze identiche e avremo
trovato la lunghezza della chiave. Una vol-
ta identificata la lunghezza della chia-
ve potremo poi procedere per tentati-
vi nella decifrazione visto che tutto si ri-
duce a una serie di cifrari di Cesare.
Un altro sistema di cifratura consisteva in-
vece nella trasposizione del messaggio, in
un rimescolamento del messaggio secondo
una certa chiave. Si sceglieva come chiave
del messaggio una parola che non conte-
nesse lettere doppie. Poi si scriveva il mes-
saggio sotto la parola, andando a capo
ogni volta che si arrivava al termine della
parola.
In questo modo si formavano tante colonne
di lettere quante erano le lettere della paro-
la chiave. Poi si trascriveva il messaggio or-
dinando le colonne trascritte in base alla
posizione delle lettere della parola chiave.
Per esempio supponiamo di usare la pa-
rola chia-

ve “marco” e codifichiamo il messaggio
“Oggi sono andato a fare una gita al la-
go”. Sotto la “m” della parola chiave tro-
viamo le lettere “oodfnag”. Riordinando
alfabeticamente le colonne in base alle
lettere della parola chiave avremo un ri-
mescolamento nel messaggio con l’ordine
di colonne “a”,”c”,”m”,”o” e “r”. Il messag-
gio risultante sarà quindi “gnaaaaoiaoei-
loodfnagsnautagotrgl”. Anche se all’appa-
renza la decifrazione potrebbe sembrare mol-
to complicata, in realtà è possibile infran-
gere il codice ipotizzando la lunghezza
della chiave andando per tentativi. La
famosa macchina ENIGMA usata dalle trup-
pe tedesche durante la seconda guerra mon-
diale non era altro che un sistema meccanico
di cifratura che usava il metodo appena visto
applicandolo più volte a ripetizione e codifi-
cando quindi del testo già codificato.
Il DES è il primo sistema di cifratura che vie-
ne adottato come standard. Nel 1977, do-
po il suo sviluppo da parte di IBM e succes-
sive modifiche da parte dell’agenzia di sicu-
rezza nazionale degli USA viene introdotto

per la protezione di dati non classificati
come segreti di stato o militari. Si tratta
di un sistema di codifica che utilizza
una chiave di codifica a 64 bit divisa in
blocchi da 8 bit ciascuno. L’ultimo bit
di ogni blocco viene usato per il con-
trollo dei precedenti e quindi la chiave
vera e propria è di 56 bit.
Proprio la scarsa lunghezza della

chiave è stata la sorgente di nume-
rose polemiche in merito alle scelte
“guidate” dalla NSA verso l’ado-
zione del DES. Nel 1998 viene an-
nunciata dalla EFF (Electronic
Frontier Foundation) la nascita del
primo sistema hardware per la
decodifica dei messaggi che usa-
no DES. Entro l’anno 2000 il DES
diventa storia perché le informa-
zioni per costruire un DES-Crac-
ker sono ormai alla portata di
tutti.
Il successore del DES è IDEA, un
sistema di codifica simile al DES
che però utilizza chiavi di 128
bit. Questo permette di ottenere

una maggior sicurezza visto che le possi-
bili combinazioni per la decodifica sono
ben 2^128, sufficienti per scoraggiare
qualsiasi singolo analista e anche la
maggior parte dei governi. K

Khamul

>> DES e IDEA

L’algoritmo del DES
Il testo da cifrare viene diviso in blocchi da
64 bit. Ogni blocco cambia poi posizione
con un altro e diviso in due blocchi da 32
bit l’uno. Poi, per 16 volte, viene applicata
una funzione che traspone e fa delle sosti-
tuzioni ad ogni metà del blocco utilizzando
una chiave ricavata matematicamente dal-
la chiave originale.Durante ogni passaggio
le due metà del blocco si scambiano di po-
sto.
L’algoritmo è ricorsivo e quindi i cambia-
menti operati sui dati sono notevoli.

Il blocco totale è uguale al mezzo blocco si-
nistro seguito dal mezzo blocco destro in
un certo passaggio indicato con “n”.
T(n)=L(n)R(n)

Il mezzo blocco a sinistra è uguale al mez-
zo blocco di destra del passaggio prece-
dente (n-1).
L(n)=R(n-1)

Il mezzo blocco di destra è uguale al mez-
zo blocco di sinistra del passaggio prece-
dente sul quale è stata fatta un’operazione
di OR esclusivo (XOR) confrontandoli con il
risultato di una funzione che coinvolge la
chiave. La chiave viene costruita matemati-
camente ad ogni passaggio ricavandola
dalla chiave originaria. Quindi cambia in
continuazione a seconda del valore di n.
R(n)=L(n-1) XOR funzione[R(n-
1),CHIAVE(n)]

La funzione appena vista è abbastanza
complicata ma non inaccessibile.
Per prima cosa il blocco R(n-1) da 32 bit
viene espanso in modo da fargli occupare
48 bit. Su questo blocco espanso viene poi
fatta un’operazione di XOR (OR esclusivo)
rispetto alla chiave utilizzata per quel pas-
saggio. Il risultato dell’operazione viene
spezzato in 8 blocchi da 6 bit ciascuno.
Ogni blocco viene poi processato da una
funzione che controlla alcune matrici fisse
(chiamate S-Box) prelevando da esse delle
stringhe di 4 bit identificate in base ai 6 bit
di ingresso. Ogni blocco da 4 bit viene poi
riagganciato agli altri blocchi scambiando-
li di posto tra loro. Il risultato in uscita è un
nuovo blocco da 32 bit ma codificato tra-
mite l’operazione di XOR con la chiave e la
sostituzione con i valori delle S-Box.
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La tabella usata per codificare il codice di Vi-

genere raccoglieva tutte le combinazioni

possibili del codice di Cesare e le usava in-

sieme ad una chiave per ottenere il codice ci-

frato. Rimase in uso fino all’800 perché era il

codice ottenuto era difficilmente analizzabi-

le. Non fu più considerata affidabile quando

si notò che nei lunghi messaggi alcune se-

quenze di lettere codificate si ripetevano e

permettevano un’analisi manuale.

L’ALGORITMO DI IDEA
Il sistema di funzionamento di IDEA è molto simile a quello usato dal DES con la differenza
che il testo da cifrare viene diviso in blocchi da 64 bit, ciascuno diviso in altri sottoblocchi da
16 bit. La funzione di “scrambling” usata da DES è sostituita con una funzione che provve-
de a compiere altre operazioni di XOR, addizioni e moltiplicazioni in base 16. Ogni sotto-
blocco viene sottoposto a 8 passaggi durante i quali il secondo e il terzo sottoblocco si scam-
biano di posto.
Risulta interessante invece notare come per l’uso di questo sistema vengano generate ben
52 diverse chiavi. La chiave originaria a 128 bit viene infatti divisa in blocchi da 16 bit che
costituiscono le prime 8 chiavi. Poi i bit che compongono la chiave originale vengono spo-
stati 25 bit a sinistra, generando una nuova chiave che viene nuovamente divisa in 8 chiavi
secondarie. Il procedimento prosegue con spostamenti e divisioni fino a generare tutte le
chiavi necessarie.
Il sistema di funzionamento di IDEA, come quello del DES, è ben conosciuto dalla comunità
scientifica e si trova facilmente su Internet usando un qualsiasi motore di ricerca.
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