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L’Archivio di Stato di Venezia
• Custodisce un numero enorme di:
• Dispacci cifrati di ambasciatori nelle
capitali europee, per esempio Madrid,
Parigi, ma anche Roma, Torino
• Dispacci di governatori di domini
veneziani, per esempio Candia, Spalato …
• Cifrari (chiavi o scontri di cifra) usati
Archivio di Stato di Venezia

Un dispaccio dell’ambasciatore
veneziano in Spagna 15 – 1 -1557
Ambasciatore
Veneziano in Spagna
Michel Surian

Ser.mo et Ecc.mo
Lorenzo Priuli
Doge di Venezia

Archivio di Stato di Venezia
Senato, dispacci degli ambasciatori in Spagna
Filza 2, 139

Un dispaccio cifrato al Doge Lorenzo Priuli
Il messaggio è in buona parte cifrato
Perché non cifrare anche questo?

Un dispaccio da Bruxelles 15-1-1557 (o 1558?)

Di Brusselles alli 15 gen 1557
Ma la presa di Calais fu nel
gennaio 1558.
Come si spiega??

Di Brusselles alli 15 gen 1557
Che ci fa l’ambasciatore di
Venezia in Spagna a Bruxelles??

Un dispaccio decifrato

Archivio di Stato di Venezia
Senato, dispacci degli ambasciatori in Spagna,
Deciferazioni di Luigi Pasini, Spagna 100

Un dispaccio trascritto e decifrato
Lu mi cn nm au ab mn ac nn xs au re mo ai ft at ac La am ce oq nn ai na ft
quest a ma tti na e spa r sa u na uo ce per la co r te se n za sa per si la
Questa mattina è sparsa una uoce per la corte senza sapersi la

• Questa mattina è sparsa una uoce per la corte senza sapersi la origine che franzesi
sono andati sopra Guines et perché il loco è molto picciolo si teme ragioneuolmente
che non potrà far longa resistenza

Sostituzione, i nomenclatori
Lu mi cn nm au ab mn ac nn xs au re mo ai ft at ac La am ce oq nn ai na ft
quest a ma tti na e spa r sa u na uo ce per la co r te se n za sa per si la

Questa mattina è sparsa una uoce per la corte senza sapersi la

Nomenclatore
Cifrario per sostituzione: per lettera, per sillaba, per parole parziali o intere

Nella cancelleria del Doge i dispacci venivano decifrati da personale addestrato

Il testo decifrato
• Questa mattina è sparsa una uoce per la corte senza sapersi la
origine che Franzesi sono andati sopra Guines et perché il loco è
molto picciolo si teme ragioneuolmente che non potrà far longa
resistenza et non ui è modo di soccorrerlo perché non ui è
essercito in esser ne comodita di farlo per la streteza del tempo et
per mancamento de danari et con questo medesimo auiso si
intende che il conte d Agamon il quale era andato uerso li confini
come gia scrissi con quelle gente che ha potuto metter insieme e
stato rotto et sualegiato da Franzesi et non si intende anchor altro
particulare se non questo come il conte si e saluato con quella
parte delli sui come ha hauuto caualli migliori et più presti di
Anglia non si intende niuna cosa il che da occasione ad ogniuno di
pensar mal cosi se li auisi non uengono ueramente come se
uengono et che siano tenuti secreti
Perché auisi e non avisi?

Francesco I Duca di Guisa
Comandante dell’esercito francese

Alfabeto, sillabario, dizionario

Ricostruito da
Luigi Pasini
Intorno al 1870

Lista cifrante
Per
scriuer

Lista decifrante
Per
trazer

Cifra per sostituzione

Cifre per
sostituzione sono
cifre nelle quali ogni
parte
del testo chiaro
viene sostituita

da un testo cifrato.

Sono possibili diverse sostituzioni:
•
•
•
•
•

Sostituzione per
Sostituzione per
Sostituzione per
Sostituzione per
Sostituzione per

lettera : monografica.
gruppi di lettere : poligrafica.
sillaba : sillabario.
parola : dizionario.
frase : linguaggio convenuto.

Contesto storico
• Nel 1558 con la presa di Calais cadeva l’ultimo
baluardo inglese in territorio francese.
• Francesco I duca di Guisa era un condottiero al
servizio del Re di Francia; cattolicissimo combattè
contro gli Ugonotti protestanti, al tempo delle guerre di
religione.
• Morì durante l’assedio di Orleans nel 1563 a seguito di
un colpo di pistola sparatogli da Jean de Poltrot de
Méré, un gentiluomo protestante.
Francesco I Duca di Guisa
Comandante dell’esercito francese

Un dispaccio dell’ambasciatore
veneziano in Savoia
Emanuele Filiberto
Duca di Savoia

Ambasciatore
Veneziano in Savoia
Hieronimo Lippomano
Torino 23 ott 1570

Alvise I Mocenigo
Doge di Venezia

Archivio di Stato di Venezia
Senato, dispacci degli ambasciatori in Savoia, Filza 1, 47

Un dispaccio dell’ambasciatore veneziano in Savoia
Novità:
esponenti
numerici
a8 f5 e8 d3 n4 m3 x9
D1 a7 R6 a4 m3 E1 E3 m3

Marca di cancelleria

La deciferazione di cancelleria
a8 f5 j8 d3 n4 m3 x9
d1 a7 R6 a4 m3 E1 e3 m3

Il cifrario di Hieronimo Lippomano
in Savoia

Il cifrario di
Hieronimo
Lippomano in
Savoia

Nomenclatori e codici

Nomenclatore

Codice

Consiste di alfabeto,
sillabario, dizionario
da usare a scelta.

Come il nomenclatore ma molto più
vasto, di solito richiede un fascicolo o
volume

Hieronimo Lippomano, una brutta fine
Hieronimo Lippomano fu uno dei più valenti ambasciatori
veneziani del XVI secolo.
Ambasciatore a Ferrara, Firenze, Vienna, Torino, Madrid seppe
stabilire relazioni amichevoli con i principali protagonisti
dell’epoca: Emanuele Filiberto di Savoia, Filippo II di Spagna, don
Giovanni d’Austria, e partecipò attivamente alla preparazione della
lega per la battaglia di Lepanto.
Ottenuta la prestigiosa carica di bailo a Costantinopoli, all’apice
della fortuna, fu accusato di alto tradimento per aver passato agli
spagnoli segreti militari sulla costruzione di navi nell’Arsenale e
richiamato a Venezia dal Consiglio di Dieci.
La nave che lo riportava a Venezia era giunta davanti al Lido,
quando Lippomano si suicidò lanciandosi in mare.

?

Un dispaccio del governatore
militare di Candia
Ser.mo et Ecc.mo
Pasquale Cicogna
Doge di Venezia

Governatore
di Candia
Honorio Scotti
Candia 9 gen 1592 [1593]

Archivio di Stato di Venezia
Capi da guerra, busta 8, Scotti Onorio

Il dispaccio di Honorio Scotti
r_5 c_1 f10 c17 m14 m14 r_4 c_4 m_1 c17 r_5 c_1
h12 h_7 f_7 r_4 m12 m12 m_1 c17 h12 h_3 r_3 m_1
f_7 r_4 r_5 f_7 r_4 h_3 m_1 f10 m20 r_4 r_5 m14 r_4
m20 c_1 r_5 f_7 c17 h12 r_4 m14 m_2 m16 c_1 h_3
c_4 m_1 f_7 r20 c17 m16 r_4 m16 r_4 r_5 c17 m_1
r_5 h16 r_4 f20 c17 r20 f_7 c_1 r14 r14 r_4 m14 c17
c_4 r_4 f_7 r_4 r_5 f_7 c17 r_5 c_1 m14 c_1 c_4 c_4
r_4 r20 m_1 r_4 h15 f_6 c17 f_7 c_1 r_5 r_3 c17 c_4
c_4 m_1 c_4 c_1 r_5 r14 r_4 c_1 c_4 c_4 r_4 r_4 r_3
m_1 m20 r_4 r_5 r_3 r_4 r20 c_4 m_1 f20 c17 r20 f_7
c_1 r14 r14 r_4 f20 c17 r20 f_7 c_1 c_4 c17 r_5 c17
c_4 f_7 r_4 f_7 c_1 r20 m_1 f_7 r20 c17 m16 r_4 f_7
c_1 f10 c17 r_5 m12 c17 f10 m_1 f_7 c_1 r20 r20 r_4
r20 r_4 f_6 m_1 c_1 r_5 m_1 r_4 f10 m14 m16 r_5
c_1 m14 r_4 m16 c_1 r20 r_5 c_1 d_1 r_4 m14 m_2
m16 r_4 m16 m_1 m16 r_4 r_5 r_4 c_4 m14 c17 c_4
f_7 c_1 r_5 c17 f_7 c_1 h16 r_4 f20 c17 f_7 c_1 r14
r14 r_4 f_6 m_1 m16 f_9 m_1 c_4

Il dispaccio di Honorio Scotti
Un confronto
Confrontando la statistica del
dispaccio di H. Scotti con
quello tipico della lingua
italiana si osserva che
l’andamento non è poi così
diverso.
Quindi è valida l’ipotesi che si
tratti di un ciframento lettera
per lettera (monoalfabetico)

nel occasione del contaggio del
che di tanta che il mancamento
del acque che si trouauano in
quela fortezza cosa tanta essa a
dimandar si fortezza forte sono
state ritrouate ....
r_4 = A
c_1 = E
c17 = O
f_7 = T
r_5 = N
m_1 = I

Il dispaccio di Honorio Scotti,
decifrato

Cifre monoalfabetiche
La cifra usata da Scotti sembra
proprio un esempio di
monoalfabetico.

MASC
Mono
Alphabetic
Substitution
Cipher

Ogni lettera del testo chiaro viene cifrata
con un segno cifrante, lettera o gruppo di
numeri in modo univoco,
O anche con una scelta di caratteri
(omofoni)

Il cifrario originale, aveva 4 omofoni!
Perché l’addetto alla cifra usò
solo una cifra per ogni lettera??

Archivio di Stato di Venezia
Cifre, chiavi e scontri di cifra con studi successivi, busta 3

1412 Dogale di Michele Steno

Monografico (cifratura per lettere)
Monalfabetico (decifra univoca)
Con omofoni (cifratura univoca)
Archivio di Stato di Venezia
Misc A.D.P. 15 - doc 6-fronte

Un dispaccio dell’ambasciatore
veneziano in Francia
Louis XIV
Il Re Sole

Ser.mo et Ecc.mo
Alvise Contarini
Doge di Venezia

Ambasciatore
Veneziano in Francia
Sebastiano Foscarini
Parigi 11 set 1680

Archivio di Stato di Venezia

Senato, dispacci degli ambasciatori in Francia, Filza 166, p.158

Un dispaccio dell’ambasciatore in Francia

Novità:
Solo numeri.
Quali
vantaggi?
Come si capisce che sono a gruppi di tre?
200 518 245 226 459 533 263 321 517 451 547 535 462 256 143 533 359 515 263 558 359 156 462 254 111 465 256
252 116 143 368 245 254 443 551 152 320 262 256 151 225 516 439 368 312 152 261 358 245 517 316 459 315
459 143 356 153 556 167 362 565 156 462 156 439 357 320 452 262 411 165 245 459 260 252 318 368 516 463
360 433 353 156 152 517 441 317 242 459 436 156 569 200 254 442 268 156 462 253 165 461 359 427 145 167

Il dispaccio decrittato di Sebastiano Foscarini

dopo firmato il dispatia mi uiene mandato un auiso al quale se bene non poso prestare intiera
Luigi XIV
fede per non hauere tempo di cercarne i riscontri tuttauia per l’inspetion che porta seco non
Il Re Sole
deuo tralasciare di parteciparlo a Vostra_Serenità sopra gli auisi che uengono continuamente
d’Italia che li spagnoli acrescono considerabilmente di trupe nel milanese il re che ha quantita di
Pinerolo
militia in piedi mi uien auertito che habbia risoluto di rinforzare il presidio di pinarolo sino a
seimila huomini de uechi regimenti e di distribuire nel delfinato e nella prouenza sedecimila
conbatenti per essere al ocasion che insorgiesero piu forte degli spagnoli stesi …

Il cifrario di Sebastiano Foscarini
a Parigi 1680

Cifrario ricostruito
Cifrario trovato tra le chiavi di cifra

Un dispaccio dell’ambasciatore
veneziano in Spagna
Ser.mo et Ecc.mo
Marco Foscarini
Doge di Venezia

Ambasciatore
Veneziano in Spagna
Sebastian Foscarini
Madrid 29 giu 1762

Archivio di Stato di Venezia
Senato, dispacci degli ambasciatori in Sèagna, Filza 172, 221

Il dispaccio del nipote allo zio
Novità 1: il testo deciferato viene scritto direttamente
sullo spazio in alto della pagina.
Novità 2: il cifrato viene cancellato dopo essere stato
deciferato. Perché?
Peccato che l’inchiostro sia sbiadito lasciando leggere
quasi alla perfezione il testo.

Il cifrario di
Sebastian Foscarini
cifrario originale

Non c’è più dizionario,
liste ordinate, la
semplicità d’uso
prevale sulla sicurezza.

cifrario ricostruito
Archivio di Stato di Venezia
Cifre, chiavi e scontri di cifra con studi successivi, busta 2

Un cifrario originale: per scriuer (lista cifrante)

Archivio di Stato di Venezia

Cifre, chiavi e scontri di cifra con studi successivi, busta 3

Un cifrario originale: per trazer (lista decifrante)

Archivio di Stato di Venezia

Cifre, chiavi e scontri di cifra con studi successivi, busta 3

E ora un balzo di un secolo e mezzo

1762 la Repubblica
di Venezia è ormai
prossima alla fine

1918
La Grande Guerra
è al suo ultimo anno

Inizio XX secolo

L’invenzione del
telegrafo e poi
della radio ha reso
facile intercettare
i messaggi.

Diventa essenziale cifrare
tutti i messaggi
trasmessi via radio

Cifrario R, 1918,
Grande Guerra
• Un cifrario della Grande Guerra,
usato dall’esercito italiano dalla
primavera del 1918, ricorda da vicino
i nomenclatori veneziani.
• Per quattro secoli nomenclatori e
codici sono stati i cifrari preferiti da
diplomatici e militari.
• Quello a sinistra è il modello vuoto
che deve poi essere compilato tirando
a sorte le cifre in modo che siano
assolutamente imprevedibili.
Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, fondo B4, busta 521

Cifrario R 1918, compilato
Un esempio di cifrario R compilato.
I numeri sono estratti a sorte, quindi se
anche il nemico venisse in possesso di
questo particolare cifrario non potrà
decifrare messaggi cifrati con un’altra
compilazione del cifrario R.
Non risulta che il cifrario R sia stato
decrittato dai crittoanalisti austriaci,
nonostante si abbia notizia che almeno
due copie del cifrario erano cadute nelle
loro mani.

Navigando in rete

https://www.cryptool.org/en/cryptool2

https://www.cryptomuseum.com/

https://bletchleypark.org.uk/

http://scienceblogs.de/klausis-krypto-kolumne/

http://ciphermysteries.com/

Ufficio Storico SME

Crittografia veneziana

Grazie per l’attenzione!

