
ullo scorso numero ab-
biamo parlato degli al-
bori della cittografia e

dei metodi che si sono affermati fino
ai primi decenni dopo la seconda
guerra mondiale. Nel 1976 venne
pubblicato uno studio intitolato
“New Directions in Crypto-
graphy”. Gli autori erano Whit-
field Diffide e Martin Hellman e
ipotizzavano un sistema che
permettesse di avere due
chiavi: una pubblica per ci-
frare i messaggi e una pri-
vata per decifrarli. Queste
due chiavi dovevano essere fatte
in modo da impedire di rico-
struirne una pur conoscendo l’al-
tra. L’anno seguente tre ricerca-
tori del MIT riuscirono a identifi-
care un algoritmo applicabile a
questa teoria. Si chiamavano Ro-
nald Rivest, Adi Shamir e Len Ad-
leman e battezzarono l’algoritmo
RSA, ancora oggi usato in diverse
varianti con un grado di sicurezza
pressoché assoluto.
Tutto si basa su alcuni concetti ma-
tematici a dire la verità piuttosto
semplici. Dati due numeri primi, è
un’operazione banale stabilire il lo-

ro prodotto ma dato il loro prodotto
è quasi impossibile risalire ai nume-
ri primi originari, specialmente se i
numeri primi sono molto grandi.
Questo accade perché non esiste
alcuna regola per scomporre in
fattori un numero dato e biso-
gna procedere per approssima-
zioni e tentativi. Prima che

qualcuno si metta all’opera occorre
considerare che negli anni 90, per
decodificare senza la chiave un
messaggio con chiave di 128 bit,
vennero impiegati più di 1600
computer per 8 mesi di tempo.

Attualmente i programmi per la ci-
fratura asimmetrica uti l izzano
chiavi che superano i 2048 bit.
In questo contesto la chiave pri-
vata di un sistema asimmetrico
contiene i numeri già scomposti
mentre quella pubblica ne con-
tiene il prodotto. È quindi im-
possibile risalire a una chiave
privata partendo da quella
pubblica.
Il problema reale di questo ti-
po di cifratura è piuttosto che,
anche con la chiave, l’opera-
zione di codifica e decodifica
è estremamente lenta: fino a
1000 volte più lenta di un si-
stema tradizionale. Per ri-
solvere il problema sono
nati i sistemi misti che
mescolano i vantaggi dei
metodi tradizionali con
quelli dei sistemi a chia-
ve asimmetrica.
Prendiamo ad esempio un
messaggio che deve essere
trasferito da A a B. Con un

S

L’apertura di un testo cifrato con PGP non fornisce alcuno

spunto per un’analisi se non la presenza della sigla PGP ini-

ziale. In realtà per operare su un testo del genere servono

programmi piuttosto complessi, una serie di potenti computer

e una buona dose di pazienza visto che il sistema di codifica

di PGP può richiedere decine di anni per risalire a una singo-

la chiave.
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No, non ci stiamo riferendo alla “doppia mandata” con cui
si chiude la porta di casa per stare sicuri, ma
all’algoritmo matematico che negli anni Settanta ha
rivoluzionato la scienza della cifratura dei messaggi.



sistema tradizionale
il messaggio viene codificato con
una certa chiave e trasferito da A a
B ma la chiave deve essere già in
possesso di B oppure deve essergli
stata comunicata usando un canale
diverso da quello usato per inviare il
messaggio (e qui c’è un primo grave
rischio: se la chiave viene intercetta-
ta, tutto i l sistema di crit tografia
crolla miseramente). Con una codi-
fica a chiave asimmetrica, invece, A
può codificar eil messaggio usando
la chiave pubblica di B e B lo deco-
dificherà con la sua chiave privata.
Il problema è che B impiegherà mol-
to tempo per ricostruire tutto il mes-
saggio perché l’uso del sistema
asimmetrico richiede più tempo.

La soluzione è stata
quella di mescolare i
due metodi. A codifica
il messaggio usando
un sistema tradiziona-
le come IDEA e con
una chiave completa-
mente casuale, gene-
rata in automatico.
Poi la chiave viene
codificata con la
chiave pubblica di B,
in modo da renderla
il leggibile. I l tutto
viene inviato a B
che per leggere il
messaggio dovrà
decodificare la
chiave temporanea
tramite la sua
chiave privata e
poi potrà decodifi-
care il messaggio
vero e proprio
usando la chiave
appena ricostrui-
ta.
Oggi il pro-
gramma di
c r i t t o g r a f i a
più usato al
mondo è PGP,

creato dall’americano Phil
Zimmermann, che usa il siste-
ma misto per la codifica dei
messaggi. Il sistema è talmente si-
curo che Zimmermann è stato messo
sotto accusa dagli USA per aver vio-
lato la sicurezza nazionale, diffon-
dendo un sistema di cifratura che
non può essere controllato dal go-
verno degli USA. È stato scagionato
dopo due anni e mezzo di dura bat-
taglia e attualmente non si conosce
nessuno che sia riuscito a decodifi-
care i messaggi crittografati usando
PGP. La domanda che pizzica tanti
paladini della privacy è:  “non si co-
nosce nessuno perché nessuno l’ha
decifrata, o perché chi l’ha decifrata
non ha alcun interesse a dirlo”?K
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L’algoritmo RSA
Si tratta di una funzione particolare detta “non
invertibile” perché dal suo risultato non è pos-
sibile risalire ai valori di ingresso. Un po’ come
se mescolassimo gli ingredienti di una torta.
Sarebbe alquanto difficile riuscire, partendo
dalla torta, a dividere gli ingredienti originari
tra loro.
In pratica si scelgono due numeri con qualche
centinaio di cifre decimali (scelti a caso) che
siano primi. Per farlo si utilizza il test di Fermat.
Poi si determina il prodotto dei due numeri e il
prodotto dei due numeri pari immediatamen-
te inferiori. Se A e B sono i due numeri si avrà
f1=A*B e f2=(A-1)*(B-1). Poi bisogna sceglie-
re un valore C che sia primo rispetto al risulta-
to di f2. C non deve cioè avere fattori primi in
comune con f2. Per finire si trova un numero,
chiamiamolo D, che moltiplicato per C e diviso
per il risultato di f2 dia come resto della divi-
sione 1. Facendo un esempio con numeri pic-
coli avremo:
A=7 e B=5
f1=35 e f2=24
24 può essere scomposto come 3*2*2*2 quin-
di occorre trovare un numero che non abbia
questi come divisori. Poniamo C=7.
Per questo il resto dell’operazione (D*7)/24
deve essere uguale a 1. Possiamo porre D=7
(7*7/24=2 con resto di 1).
La cifratura avviene dividendo il testo in blocchi
di lunghezza non standard perché la lunghezza
dei blocchi corrisponde al più grande intero X
che soddisfa l’equazione 2^X<f1. Nel nostro
esempio 2^5= 32, quindi il testo verrà diviso
in blocchi da 5 bit.
Ogni blocco Z viene poi cifrato calcolando il
resto della divisione Z^D/f1. La decifrazione
di un blocco, Zc, avviene invece calcolando il
resto della divisione Zc^C/f1.
È quindi chiaro che nella chiave pubblica è in-
serito sia il valore di D che quello di f1 ma è
anche chiaro che per risalire al valore di C, in-
dispensabile per la decodifica, occorre un cer-
to lavoro. In modo specifico il lavoro necessa-
rio è quello di trovare i numeri A e B cono-
scendone solo il prodotto. Il nome del proble-
ma è “fattoralizzazione dei numeri primi” e
non esiste attualmente alcuno strumento mate-
matico diretto per risolverlo con numero di una
certa grandezza.
Con le chiavi attualmente utilizzate, a 2048 bit,
il tempo necessario per sfondare questo siste-
ma di protezione può arrivare a qualche centi-
naio di anni.
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La decodifica tramite forza bruta richiede parecchio tempo, special-

mente da parte di singole persone. Anche se questo genere di decodi-

fica viene fatta su dei file che non hanno sistemi di crittografia forte può

risultare piuttosto impegnativa. Non lasciamoci però ingannare perché

queste operazioni vengono in genere portate avanti da governi capaci

di “provare” decine di milioni di password al secondo e non solo il mi-

gliaio di password al secondo di un normale computer.


