
Crittografia

La crittografia è

la “scrittura nascosta” 

La necessità di custodire segreti è antica quanto il 

bisogno di comunicare.

La crittografia consente a due persone di scambiarsi 

messaggi segreti, senza che nessun altro possa 

comprenderli, anche vedendoli.

Per proteggere i messaggi le due persone possono 

infatti inventare un proprio codice segreto, fatto di 

parole delle quali solo loro conoscono il significato

Le tecniche crittografiche di cifratura sostituiscono 

ogni carattere del messaggio originale secondo regole 

prestabilite, che chi legge dovrà applicare al 

contrario per decifrare i messaggi ricevuti.

Il messaggio che segue è cifrato con una tecnica molto

semplice. Prova a decifrarlo,

trascrivendo il messaggio qui sotto in

chiaro.
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Tanto più importante è il messaggio, tanto più ingegno 

servirà per proteggerlo. Ma ancora più ingegnose 

dovranno essere le strategie di crittoanalisi 

escogitate per svelarlo.

In ogni epoca crittografi e crittoanalisti hanno 

apportato contributi fondamentali sia alla matematica 

sia all’informatica;

Fu proprio uno dei più grandi matematici e 
crittoanalisti, Alan Turing, a ideare il computer, una 
macchina programmabile in grado di leggere ed eseguire 
istruzioni. 
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Sei riuscito a decifrare il messaggio?

Ogni lettera della parola originale è stata sostituita 

con quella che segue nell’alfabeto.

Per esempio: 

parola in chiaro CASA →parola cifrata DBTB.

E se la parola contiene una zeta, come ZONA? Per 

cifrarla devi ripartire dalla A, come se l’alfabeto 

fosse un anello, e ottieni così APBOB.

Si chiama cifratura  di una posizione (ROT 1)

Nell’antica Roma Giulio Cesare usava

una cifratura a rotazione di 3

posizioni per proteggere i messaggi

che scriveva alle truppe.

In suo onore chiamiamo

questa regola

cifrario di Cesare (ROT 3)
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