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Fisseremo in tutta la nota due numeri primi distinti p e q. Porremo N = pq. Sappiamo allora che

ϕ(N) = ϕ(pq) = ϕ(p)ϕ(q) = (p− 1)(q − 1).

1. Il problema

Il problema che vogliamo studiare è il seguente: un professore vuole connettersi al suo calcolatore
in dipartimento da casa sua per registrare su di esso il testo del prossimo compito. Naturalmente
desidera che ciò che trasmetterà non sia visibile ad alcuno, per esempio uno studente che osserva dal
laboratorio Γ il traffico sulla rete.

Ci limiteremo al primo stadio, i seguenti possono essere trattati in modo analogo: come può il
professore trasmettere al calcolatore del dipartimento, che indicheremo con G4, la propria password?
È ovvio che la segretezza di questa operazione è cruciale.

2. Chiave pubblica

La soluzione proposta dall’algoritmo RSA usa metodi matematici del tutto elementari, come vedre-
mo.

Il professore trasmette a G4 solo la richiesta di connessione; il calcolatore risponde fornendo due
numeri o, meglio, una coppia ordinata di numeri:

(N, r)

che costituiscono la chiave pubblica.
A questo punto il professore (tramite il calcolatore di casa, naturalmente) traduce la sua password

in un numero a tale che 1 < a < N (non c’è alcuna difficoltà a farlo in un modo opportuno) e trasmette
a G4 il numero

b = ar mod N,

cioè il resto della divisione di ar per N .
G4 e chiunque stia osservando la rete vede solo il numero b. Vedremo poi che un osservatore

interessato non potrà capire da b quale sia il numero a. Invece G4, che conosce i numeri p e q, può
facilmente ricavare a da b e confrontarlo con la tabella delle proprie password, autorizzando quindi il
professore a collegarsi. Anche il resto del collegamento sarà poi criptato in modo analogo.

3. Chiave privata

Come fa G4 a ritrovare a da b? Conosce p, q e r. Inoltre ha scelto r in modo che

mcd(r, ϕ(N)) = mcd(r, (p− 1)(q − 1)) = 1.

Inoltre si è calcolato due numeri interi s e t tali che rs+ tϕ(N) = 1 (esistono per il teorema di Bézout).
Una volta in possesso di b, il calcolatore G4 può eseguire

bs mod N

cioè trova il resto della divisione di bs per N .

RSA. Tranne che in alcuni casi particolari, a = bs mod N .

L’unico metodo conosciuto per trovare un s con le proprietà volute è di fattorizzare N . Su questo si
basa l’algoritmo RSA; è a disposizione un lauto premio per chi trovi un metodo diverso e meno oneroso
dal punto di vista dei calcoli per ottenere s, cioè per rompere l’algoritmo.

Esisterebbe un’altra debolezza del metodo: conoscendo b e sapendo che è ar mod N , si potrebbe, in
linea di principio, ricavare direttamente a. Anche in questo caso, però, i calcoli sono molto onerosi e
complessi, nel senso che non si conosce alcun algoritmo “semplice” che li esegua.



I due problemi “inversi” si chiamano “fattorizzazione” e “logaritmo discreto”. Gli unici algoritmi
conosciuti sono a complessità esponenziale; un algoritmo “semplice” deve essere invece a complessità
polinomiale. Lasciamo ai corsi specifici le definizioni.

4. La matematica dietro RSA

Lavoreremo nel semigruppo Z/nZ rispetto alla moltiplicazione e nel gruppo degli elementi invertibili
U(Z/nZ). Di questo conosciamo l’ordine, che è proprio ϕ(N) = (p− 1)(q − 1). Indicheremo con [a] la
classe di equivalenza modulo N di a ∈ Z.

Sappiamo che [a] ∈ U(Z/nZ) se e solo se mcd(a,N) = 1. In questo caso vale l’identità

[a]ϕ(N) = [1]

perché in ogni gruppo finito G, se g ∈ G, si ha g|G| = 1. Ora

[b]s = ([a]r)s = [a]rs = [a]1−tϕ(N) = [a] · ([a]ϕ(N))−t = [a] · [1]−t = [a].

Tutto qui. L’unico problema è che potrebbe non valere [a] ∈ U(Z/nZ), cioè mcd(a,N) = 1. Conside-
rando che i casi che vanno bene sono ϕ(N), la probabilità che ciò accada è

1− (p− 1)(q − 1)
pq

=
pq − (pq − p− q + 1)

pq
=

p + q − 1
pq

.

Considerando che si prendono di solito p e q dell’ordine di 2128, questa frazione si può valutare in meno
di 2−128 ≈ 2 · 10−39, che è molto piccola. Quindi il problema si risolve per esempio prevedendo due
o tre codifiche del messaggio in modo che una sia quasi certamente un caso non particolare, oppure
chiedendo di nuovo la spedizione del messaggio criptato con una nuova chiave pubblica, o altri metodi
che si possono immaginare.

5. La fattorizzazione

Discutiamo solo il problema inverso della fattorizzazione. A prima vista, sapendo che si usano
numeri primi vicini a 2128, si potrebbe pensare di costruirsi una tabella dei numeri che sono prodotto
di due tali primi. Ma quanti sono?

Un famoso risultato di Hadamard dice che il numero π(n) di primi compresi fra 1 e n è asintotica-
mente uguale a n/log n, cioè che

lim
n→∞

π(n)
n/log n

= 1.

Dunque possiamo rozzamente valutare π(2128) come

2128

log 2128
≈ 3 · 1036

e π(2127) come
2127

log 2127
≈ 2 · 1036

e quindi π(2128) − π(2127) ≈ 1036. Stiamo cauti nella stima e diciamo che ne abbiamo almeno 1030

(in realtà potremmo anche dire con sicurezza 1035). I prodotti di due numeri di questa forma sono
allora dell’ordine di 1060. Immagazzinarli in forma binaria richiede allora 2256 ·1060 ≈ 2256 ·2199 = 2455

bit, quindi 2452 ≈ 10136 byte. Un terabyte è circa 1012 byte, quindi ci servirebbe qualcosa come 10124

terabyte. Troppi anche solo da immaginare: il diametro della Galassia in metri è 1021.
Più sensato è pensare di fattorizzare N , ma l’unico modo conosciuto è di dividerlo successivamente

per 2, 3, e cos̀ı via. È probabile che, nel momento in cui si è ottenuta la fattorizzazione richiesta, la
chiave pubblica sia cambiata da parecchi mesi, si faccia un conto approssimativo del tempo richiesto.


