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La Scienza Crittografica
Adrian A. Albert -1939

Dal discorso di apertura della ”382nd Conference of the
American Mathematical Society - 1939”

”We shall see that cryptography is more than
a subject permitting mathematical
formulation for indeed it would not be an
exaggeration to state that abstract
cryptography is identical with abstract
mathematics”
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Crittografia

La definizione della New Encyclopedia Britannica Online
recita

Cryptography was originally the study of the
principles and techniques by which information could
be concealed in ciphers and later revealed by legitimate
users employing the secret key. It now encompasses the
whole area of key-controlled transformations of
information.

L’idea della crittografia classica era sicuramente meglio resa
nelle parole sottilmente ironiche di Sir Francis Bacon

This art of ciphering, hath for relative an art of
deciphering, by supposition unprofitable, but as
things are, of great use.
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Cifratura

Ha per scopo di celare la comprensibilità di un messaggio. Le
operazioni di cifratura, con una moltitudine di varianti, si
possono tutte ricondurre al cifrario di (Caio Giulio) Cesare che
conteneva tutti i concetti essenziali

a) Trasformazione: sostituzione di ogni lettera con quella
tre passi avanti

b) Chiave: il numero tre dei passi

c) Semplicità operativa

Esempio
C A I O =⇒ F D N R

3 1 9 13 ⊕ 3 3 3 3 = 6 4 12 16

testo chiaro verme testo cifrato
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operazioni di cifratura, con una moltitudine di varianti, si
possono tutte ricondurre al cifrario di (Caio Giulio) Cesare che
conteneva tutti i concetti essenziali

a) Trasformazione: sostituzione di ogni lettera con quella
tre passi avanti

b) Chiave: il numero tre dei passi

c) Semplicità operativa
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La Scienza della Comunicazione
Claude Elwood Shannon - 1939

Dalla lettera a Vannevar Bush, datata 16 febbraio 1939

. . . Practically all systems of communication
may be thrown into the following form

f1(t)→ T → F (t)→ R → f2(t)

f1(t) is a general . . .

The idea is quite old: Hartley and Carson have
made statements of this type without rigid
mathematical specifications or proof.
. . .
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1939: La visione del futuro nelle telecomunicazioni

. . .

Such a system would be used to reduce the
bandwidth of television signals, for instance.
This particular system has a theoretical
fallacy, but I am not sure that all such
systems do.

There are several other theorems at the
foundations of communication
engineering, which have not been
thoroughly investigated.
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Il coinvolgimento con la crittografia

Non sono molte le notizie sulle attività crittografiche di
Shannon in quegli anni, sono però indicativi alcuni suoi
ricordi riportati da David Khan nel libro
The Codebreaker (1967):

During World War II, Bell Labs were working
on secrecy systems. I’d worked on
communication systems and I was
appointed to some of the committees
studying cryptanalytic techniques.

Ancor più interessante è il passo successivo ove Shannon
racconta:
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L’impossibile separazione

The work on both the mathematical theory of
communication and the cryptology went
forward concurrently from about 1941. I
worked on both of them together and I had
some of the ideas while working on the other.

I wouldn’t not say one came before the
other – they were so close together you
couldn’t separate them.
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Passaggi Storici

Le origini della crittografia si perdono nella notte
dei tempi, tuttavia gli ultimi due millenni sono
segnati da tre passaggi fondamentali che si
possono legare ai nomi di Polibio, Alberti e
Shannon, passaggi che hanno condotto la
crittografia alla sua attuale caratterizzazione
matematica



Polibio (200 - ≈120 a.C.)

Polibio nelle Historie descrive un codice che rappresenta 
ciascuna lettera dell’alfabeto greco tramite una coppia di 
numeri da uno a cinque (Hist. X.45.6).  
 

 I II III IV V 

I α β γ δ ε 

II ζ η θ ι κ 

III λ μ ν ξ ο 

IV π ρ σ ς τ 

V υ φ χ ψ ω 

 
Il nome latino Caio, scritto in caratteri greci come καιο è codificato come  
 

II V – I  I – II IV – III V. 
 

La regola di codifica permetteva di comunicare una lettera dopo l’altra 
segnalando piccoli numeri, ad esempio mostrando il corrispondente numero di 
torce accese. Polibio era consapevole della necessità di celare il significato del 
messaggio.  Di quell’epoca, seppur posteriore a Polibio, famoso e riportato su 
tutti i libri che trattano di crittografia, è il cifrario di Cesare. 
	  



Leon Battista Alberti (1404-1472)

Disco di Alberti

Cifrante a rotore descritta nel
De Componendis cifris (1466)



Shannon (1916-2001)

 
	  

Cifrante di Vernam (1919)

	  

Cifratura bit a bit provata perfetta da
Shannon nel Memorandum (1945)



. . . Cryptology plays an essential role in the protection of
computer systems and communication networks and
civilian applications have increasingly gained importance
since the 1960s. For over thirty years, cryptologic research
has slowly developed into a full-grown academic discipline.
. . . leaving less and less room for the secrecy that has
accompanied military research over the past.

. . . the origin of this development [is dated] to 1949 when
C.E. Shannon published a mathematical proof that a
perfectly random key sequence renders perfect security if
the key is exactly as long as the message. . . .

Da The History of Information security

di Karl de Leeuw e Jan Bergstra
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Cammini convergenti

La formazione di Shannon
Il doppio interesse in matematica e ingegneria fu continuo
in tutta la sua carriera.

Evoluzione tecnologica di comunicazione e crittografia
Le comunicazioni su filo e radio stavano evolvendo in
maniera straordinaria se pur caotica.
La crittografia e le sue tecnologie avevano raggiunto l’apice,
ed il contesto tecnico era pronto per il definitivo passo.

Strategie USA in crittografia
Le esigenze belliche e diplomatiche di ogni potenza
mondiale hanno bisogno della protezione delle
comunicazioni in ambienti nuovi e disparati. Nella sorgente
potenza Americana la crittografia fu sempre tenuta in
gran conto fin dai tempi dei padri fondatori.
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Cammini convergenti: La formazione di Shannon

1936 Degrees of Bachelor of Science in Electrical Engineering
and Bachelor of Science in Mathematics from University of
Michigan.

1937 Master thesis at MIT with a study of relay and switching
circuits, typical two-valued systems

1940 S.M. degree on Electrical Engineering and Ph.D. in
mathematics.
An Algebra for Theoretical Genetics, Ph.D. dissertation, 69
pages pubblicato per la prima volta in C. E. Shannon
Collected Papers - IEEE Press (1993).
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La tesi di Master

La tesi di Shannon, per conseguire il master al MIT, dal titolo
”A Symbolic Analysis of Relay and Switching circuits” Trans.
Am. Inst. of Elect. Eng. Vol. 37, 1938, pp. 713-723, gli
procurò una considerevle notorietà

...”one of the most important master’s theses ever
written ... a landmark in that it helped to change
digital circuits design from an art to a science”

H. H. Goldstine The Computer from Pascal to von Neumann

(1972) pp.119-120
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Questa tesi di Master introdusse nuovi e fruttuosi concetti

entrati nell’uso corrente:

1 L’impiego dell’algebra di Boole (e quindi dei campi
finiti) nello studio e nel progetto della circuiteria
elettronica diventata dominante nel mondo dei
calcolatori digitali, delle trasmissioni, e più in
particolare nella crittografia.

2 La nozione di complessità di un circuito, e quindi
complessità di funzioni, concetto che ora occupa un
ruolo portante nella crittografia in chiave pubblica (e
privata).
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Cammini convergenti: Evoluzione Technologica

1919 Gilbert Sandford Vernam (1890 - 1960) inventa
(brevetta) la cifratura bit a bit per codificare il Baudot
code delle telescriventi, e formula regole che di fatto
definiscono una cifratura perfetta, regole completate, per
l’aspetto di riuso della chiave, poco dopo, da Joseph
Mauborgne

1928 Ralph Vinton Lyon Hartley (1888-1970) introduce una
misura di informazione basata sul logaritmo di probabilità

1936 Compaiono il primo vocoder (digitalizzazione della voce) e
la prima televisione a scansione elettronica
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Cammini convergenti: Strategie USA in crittografia

Thomas Jefferson (1743-1826) terzo presidente degli Stati
Uniti, quando era Segretario di Stato di George Washington,
inventò (1793) una apparecchiatura cifrante a rotori da usare
per le comunicazioni con le ambasciate all’estero (l’esigenza
immanente furono gli scambi di messaggi con l’ambasciata nella
Francia rivoluzionaria ove tutta la posta veniva letta).

	  
	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



Cammini convergenti: Strategie USA in crittografia

Thomas Jefferson (1743-1826) terzo presidente degli Stati
Uniti, quando era Segretario di Stato di George Washington,
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Cammini convergenti: Strategie USA in crittografia

Nel 1922, fu costituito il Code and Signal Section
(denominato Op-20-G) come parte della Division of Naval
Communications. Uno dei compiti di OP-20-G fu di attaccare i
cifrati giapponesi per cui furono istituiti corsi di giapponese e di
Wabun (variante giapponese del codice Morse) delle
comunicazioni in kana (codice che rappresenta simboli
giapponesi con lettere latine).

OP-20-G lavorò sui codici diplomatici giapponesi, ma scopo
primario furono i codici militari e il loro più importante successo
in questo ambito riguardò la cifrante PURPLE (1939).



Cammini convergenti: Strategie USA in crittografia

Nel 1922, fu costituito il Code and Signal Section
(denominato Op-20-G) come parte della Division of Naval
Communications. Uno dei compiti di OP-20-G fu di attaccare i
cifrati giapponesi per cui furono istituiti corsi di giapponese e di
Wabun (variante giapponese del codice Morse) delle
comunicazioni in kana (codice che rappresenta simboli
giapponesi con lettere latine).
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Cammini convergenti: Strategie USA in crittografia

Joseph Rochefort (1900-1976) ancora studente entrò in
Marina. Notato per eccezionali doti nel risolvere parole
crociate, rebus, e abilità nel gioco del bridge, fu avviato alla
crittoanalisi; inoltre quale personale viaggiante della marina,
imparò il giapponese.
All’inizio del 1941, il Comandante Rochefort, esperto della
lingua giapponese e reputato crittoanalista, fu nominato capo di
HYPO alle Hawaii in Pearl Harbor, con uno staff comprendente
esperti crittanalisti, analizzatori di traffico radio, e linguisti.

La crittanalisi di messaggi navali giapponesi, e le
intuizioni di Rochefort e del suo gruppo furono
decisive per la vittoria nella battaglia delle
Midway (4-7 giugno 1942), vittoria che fu
risolutiva per le sorti della guerra nel Pacifico.
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L’inizio

Anche se Shannon continuò a lavorare alle problematiche di
Bush, come promesso nella famosa lettera del 16 febbraio 1939
. . . Of course my main project is still the machine for
performing mathematical operations: although I have made
some progress in various outskirts of the problem I am still
pretty much in the woods, so far as actual results are concerned
and so I can’t tell you much about it. . . .

dopo l’incontro con la crittoanalisi (1941), secondo le sue stesse
parole (riportate da Kahn), al principio di quei memorabili anni
quaranta egli iniziò a lavorare congiuntamente alle fondamenta
della sua teoria matematica dell’informazione e della
crittografia. Questi risultati furono raccolti in un famoso
Memorandum datato 1945
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La teoria di Shannon databile 1941-1945
(A mathematical theory of communication BSTJ, 1948)

Sviluppata attraverso alcuni passi chiave

Una impostazione assiomatica della teoria
(comunicazione e crittografia)

La dimostrazione che la misura additiva di informazione (o
entropia) introdotta da Hartley è unica

La definizione di modelli stocastici di riferimento dei
canali di comunicazione e dei canali crittografici

L’introduzione della Mutua Informazione come nozione
base sia in teoria dell’informazione sia in crittografia

La ricerca di combinazioni ottime delle risorse trasmissive
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La teoria di Shannon

La teoria culminava nella nozione di capacità e nella formula
”einsteiniana”

C =
1

2
log2

(
1 +

Eb

No

)
da cui consegue un risultato per tutti i sistemi di trattamento
dell’informazione, e in particolare anche per la crittografia:

Capacità di canale finita ⇐⇒ Natura discreta dell’informazione
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A Mathematical Theory of Cryptography - 1945

Memorandum completato da Shannon nel 1945 e classificato
come segreto. Pubblicato nel 1949 sul BSTJ col titolo
”Communication Theory of Cryptography” , dopo essere stato
declassificato e ridotto in una forma priva di tutte quelle parti
proprie della teoria dell’informazione già pubblicate.

centering

	  



Canale crittografico

Dal Memorandum ”A Mathematical Theory of Cryptography”
(accessibile sul sito della NSA)

	  



Canale di comunicazione

Da ”A Mathematical Theory of Communication”

	  



Canale crittografico

Da ”A Mathematical Theory of Cryptography”
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Canale crittografico: schema di Vernam

Da ”A Mathematical Theory of Cryptography”

	  



Communication Theory of Secrecy Systems

Condizioni di perfetta segretezza in notazione conseguente la
teoria dell’informazione{

I(M, E) = 0
I(M, E|K) = H(M)

da cui segue

H(K) ≥ H(M) =⇒ lunghezza chiave ≥ lunghezza messaggio

I limiti di Shannon valgono per ogni meccanismo cifrante:
qualsiasi schema può solo ridurre la protezione ottima secondo
Shannon.



Étienne Bazeries (1846-1931)

Da ”A Mathematical Theory of Cryptography”
L’informazione circa la crittografia non era facilmente reperibile talché

Shannon attribuisce a Bazeries (inventore di una macchina cifrante, basata

sul cilindro di Bazeries, in uso nell’esercito francese fino al 1940)

l’invenzione che fu di Thomas Jefferson.

	  



Confronti col passato

Volendo trovare nel passato un’impostazione matematica del
tipo di quella seguita da Shannon si può pensare a Euclide e a
Peano

La costruzione di Euclide della geometria è un magistrale
modello di sistema assiomatico deduttivo.

Gli assiomi di Peano (1889), anche noti come assiomi di
Dedekind-Peano, sono un insieme di postulati per
descrivere le operazioni aritmetiche elementari in maniera
”rigorosa”.

Shannon adottò un eguale punto di vista introducendo un
insieme di assiomi per ”l’informazione”, al fine di ottenere
valutazioni ”assolute” (e indisputabili) delle prestazioni dei
sistemi di comunicazione e crittografici.
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modello di sistema assiomatico deduttivo.

Gli assiomi di Peano (1889), anche noti come assiomi di
Dedekind-Peano, sono un insieme di postulati per
descrivere le operazioni aritmetiche elementari in maniera
”rigorosa”.
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Interpretazione corretta e precisa della visione di Peano:

In every science, after having analysed the ideas, expressing

the more complicated by means of the more simple, one

finds a certain number that cannot be reduced among them,

and that one can define no further. These are the primitive

ideas of the science; it is necessary to acquire them through

experience, or through induction; it is impossible to explain

them by deduction.



... e col presente: Shannon e Turing

Si incontrarono svariate volte nel 1943 quando Turing visitò i
Bell Labs di Murrey Hill
Le uniche informazioni pervenute sui loro colloqui concernono

1) interessi comuni sulla costruzione di macchine per giocare a
schacchi e problematiche sui limiti della mente e come
riconoscere ”l’intelligenza”

2) alcuni commenti di Shannon sul fatto che Turing non
condivideva la sua descrizione probabilistica di
informazione.

Non esiste memoria documentale di loro scambi di idee sulla
crittografia e su problematiche di crittanalisi
Parlarono della crittanalisi della cifrante Lorenz? Forse di
calcolatori (Colossus?). Forse di Enigma. . .
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Bell Labs di Murrey Hill
Le uniche informazioni pervenute sui loro colloqui concernono

1) interessi comuni sulla costruzione di macchine per giocare a
schacchi e problematiche sui limiti della mente e come
riconoscere ”l’intelligenza”

2) alcuni commenti di Shannon sul fatto che Turing non
condivideva la sua descrizione probabilistica di
informazione.

Non esiste memoria documentale di loro scambi di idee sulla
crittografia e su problematiche di crittanalisi

Parlarono della crittanalisi della cifrante Lorenz? Forse di
calcolatori (Colossus?). Forse di Enigma. . .



... e col presente: Shannon e Turing

Si incontrarono svariate volte nel 1943 quando Turing visitò i
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macchina Enigma

1935 - Enigma machine with 3 rotors

 
	  



Crittanalisi di Enigma

Nel 1935 i polacchi scoprirono come attaccare Enigma con la
crittoanalisi
Marian Rejewski (1905-1980) dimostrò che un attacco esaustivo
ad Enigma richiedeva un numero di tentativi pari a

7905853580625

un numero di molto inferiore a quello comunemente stimato
(anche dai crittografi tedeschi), ossia di

26! = 403291461126605635584000000

Tecnicamente, l’enorme riduzione era conseguenza del prezzo da
pagare per avere ”trasformazini involutorie”, ossia per usare la
stessa macchina sia per cifrare sia per decifrare.



Crittanalisi di Enigma

Marian Rejewski, Jerzy Rozycki, e Henryk Zugalski inventarono
le ”bombe” (e relativi principi di funzionamente), anche se la
realizzazione artigianale non consentiva di attaccare con qualche
probabilità di successo Enigma.

Nel 1938 i Polacchi passarono tutte le conoscenze acquisite su
Enigma ai francesi ed agli inglesi i quali ultimi, principalmente
per merito di Turing migliorarono il sistema polacco fino a
renderlo utile a conseguire successi di crittanalisi dei messaggi.
Questo è parte della storia (ora quasi cancellata) di Bletchley
Park



Modello di Bombe realizzato dagli inglesi

The	  US	  Navy	  Bombe	  contained	  16	  four-‐rotor	  Enigma-‐analogues	  and	  was	  much	  faster	  than	  the	  
British	  three-‐rotor	  Bombes,	  even	  for	  a	  three-‐rotor	  task.	  
	  

 
	  



Non solo teoria

La teoria di Shannon, perfetta segretezza e
digitalizzazione dell’informazione, trovò ideale
realizzazione nel sistema SIGSALY usato durante
la II Guerra Mondiale nelle comunicazioni in
particolare tra Washington e Londra.
SIGSALY era una macchina poderosa costituita
da
- VOCODER
- Apparato di CIFRATURA
- Apparato di DECIFRATURA
- Sistema di RICOSTRUZIONE deI segnale vocale



SIGSALY

1943 - A SIGSALY installation in an Undisclosed location

 
	  



Non solo teoria

1 VOCODER convertiva il segnale vocale (voce) in una
sequenza di numeri

2 Apparato di CIFRATURA operava secondo lo schema di
Vernam sommando simbolo per simbolo una sequenza di
chiave

3 La sequenza di chiave veniva letta da dischi di vinile su cui
era stata memorizzata, era lunga come il messaggio, e
veniva impiegata una sola volta.

4 Apparato di DECIFRATURA era esattamente uguale a
quello di cifratura data la simmetria dello schema

5 Sistema di RICOSTRUZIONE deI segnale vocale era un
vero e proprio sintetizzatore della voce.



Tributi

Claude E. Shannon is one of the greatest scientists of the 20th
century. He is the creator of modern information and
communication theory, and an early and important contributor
to the theory of computing. His pioneering work on computer
chess and on mice that learn the path through a maze are
among the earliest contribution to the field of artificial
intelligence.

Neil J. A. Sloane - Aaron D. Wyner Editors

C. E. Shannon Collected Papers - IEEE Press (1993)



Tributi

Irving Reed, che fu uno dei maggiori teorici dei codici, cos̀ı
celebrò Shannon a ISIT (Int. Symp. on Inform. Th.) del 1981
tenutosi a Brighton, England,

It was thirty-four years ago, in 1948 that
professor Claude E. Shannon published his
uniquely original paper, A Mathematical Theory
of Communication in the BSTJ.
Few other works of this century have had greater
impact on science and engineering. By this
landmark paper and his several subsequent
papers on information theory he has altered most
profoundly all aspects of communication theory
and practice.
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Lezioni dalla vita

1 Una formazione ad ampio spettro a carattere matematico

2 Una visione della scienza basata su principi generali da cui
derivare fatti utili

3 Prendere il tempo necessario per fare (il meglio)
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Lezioni dagli scritti

A few first rate research papers are preferable to a large number
that are poorly conceived or half-finished. The latter are no
credit to their writers and a waste of time to their readers.
Shannon, Claude E. The Bandwagon, 2, IRE Transactions on

Inf.Th.(1956), volume 2, issue 1, page 3. doi:10.1109/TIT.1956.1056774.



Profezie (1983)

Quale futuro per le scienze dell’informazione?

1 An optical-sensor computer combination capable of
learning to recognize objects, people, etc. ... as our eyes
and occipital cortex do

2 A manipulator-computer combination capable of the
purposeful operations of the human hand.

3 A computer program capable of at leat some of the concept
formation and generalizing abilities of the human brain.

4 In the communication area the construction of giant
radiotelescope as proposed by the SETI (Search for
Extraterrestrial Intelligence) program, to listen for
evidence of intelligent life on other star systems.
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Lascito

Una bellissima teoria di soggetti impalpabili con pratiche
conseguenze

Un insuperabile esempio che il rigore scientifico promuove il
progresso tecnologico

Un mondo globalmente connesso con tutte le potenzialità
di essere migliore e più giusto

Un gran numero di problemi risolti e un numero ancora
maggiore di bellissimi stimolanti problemi da risolvere.
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Everything should be made as simple as
possible, but not simpler.

(sentenza attribuita ad Albert Einstein)

Grazie.
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