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La crittografia è un’arte antica quasi quanto le stesse società organizzate: fra i molti, già Svetonio
racconta di come Giulio Cesare impiegasse personalissimi sistemi di cifratura per garantire la
sicurezza delle proprie comunicazioni militari.
Il Cifrario di Cesare, per l’appunto, è uno dei cifrari più noti della storia e si configura come un
cifrario a sostituzione monoalfabetica, in cui ogni lettera del testo in chiaro è sostituita nel testo
cifrato dalla lettera che si trova dopo un certo numero di posizioni nell’alfabeto.
Dalla “scitala” spartana all’atbash ebraico, nel corso dei secoli sono stati numerosi i tentativi di
costituzione del crittogramma perfetto, di quel sistema cioè che permettesse la realizzazione di un
messaggio offuscato in modo tale da diventare incomprensibile e invalicabile ai curiosi.
Già in epoca rinascimentale apparvero i primi (corposi) nomenclatori di codici, impiegati
soprattutto per la corrispondenza di tipo diplomatico o militare; per proprio conto, nel 1467,
l’italiano Leon Battista Alberti inventò il disco cifrante, il primo sistema di cifratura polialfabetica:
costituito da due corone rotanti concentriche, ognuna con il proprio alfabeto, il disco cifrante era
capace persino di sopracifrare ben 336 frasi, per meglio garantire il segreto delle comunicazioni.
Nel XVI secolo, invece, fu Blaise de Vigenère a ideare il cifrario che porta il suo nome: esso,
talvolta impiegato tutt’oggi e fino a pochi anni fa ritenuto inattaccabile, consiste in un’acuta
generalizzazione del Cifrario di Cesare dove la lettera da cifrare viene spostata di un numero di
posizioni variabili ma costanti, sulla base di una parola chiave predeterminata fra mittente e
destinatario.
Il metodo polialfabetico di de Vigenère ebbe notevole successo grazie alla propria semplicità e
sicurezza: solo nel 1863 esso fu per la prima volta forzato, grazie al contributo del colonnello
prussiano Friedrich Kasiski il quale ne pubblicò un primo metodo di decrittazione.
In realtà, già nel 1854 Charles Babbage riuscì a decrittare il metodo de Vigenère, ma i suoi studi
non furono mai resi pubblici.
Nello stesso anno, Sir Charles Wheatstone ideò il Cifrario Playfair, impiegato dalle forze militari
britanniche nella Seconda Guerra Boera e nella Prima guerra mondiale, mentre Australia e
Germania lo usarono a più riprese durante la Seconda guerra mondiale.
Basato su di una matrice 5x5, il Cifrario Playfair ricorda in parte la Scacchiera di Polibio e basa la
propria robustezza sulla divisione del messaggio cifrato in digrafi, le cui lettere vanno a identificare
un rettangolo che ha per vertici opposti proprio le due lettere.
Lo sviluppo di nuove tecnologie comunicative, come il telegrafo e la radio, portò a un rapido
incremento nello sviluppo di nuove tecniche di crittografia: la radio, in particolar modo, aveva
moltiplicato in maniera esponenziale il quantitativo di comunicazioni giornaliere fra operatori e la
riservatezza delle stesse, specie in ambito militare e diplomatico, e aveva (come ancora oggi
accade) la massima priorità.

Nel frattempo, complice la scienza informatica, la crittografia iniziò a essere impiegata anche in
ambito commerciale, a tutela di carte di credito, bancomat e transazioni elettroniche.
Chiavi simmetriche, asimmetriche e modelli matematici
Nell’era delle reti informatiche, dell’informazione in tempo reale e dei social network, la
riservatezza delle comunicazioni ha assunto un ruolo di primo piano non solo in ambito
istituzionale, ma in special modo nel garantire, alle relazioni sociali, il giusto livello di discrezione
e, alle attività economiche, uno standard di segretezza tale da assicurare il corretto svolgimento di
vari tipi di operazioni.
Appare allora evidente perché si renda necessario aggiornare costantemente le cifrature
informatiche e, al contempo, sviluppare modelli matematici tali da raggiungere nuovi standard di
confidenzialità nel flusso dati trasmesso.
La matematica, per l’appunto, trova un posto d’assoluto rilievo nel campo della crittografia la
quale, senza margini d’errori, può essere tranquillamente definita come un sistema che, attraverso
l’impiego di algoritmi matematici, trasforma una sequenza di caratteri in un messaggio offuscato e
proprio tali caratteri avranno necessità d’una chiave di decifratura per essere compresi.
Tale chiave di decifratura costituisce allora la pietra portante d’ogni sistema crittografico1, la sua
più autentica garanzia di affidabilità e sicurezza.
Proprio sul tipo di chiave di decifratura può farsi una prima differenziazione: se la chiave di
decifratura del mittente e del destinatario sono identiche, si parla allora di chiave simmetrica; se,
all’opposto, sussistono due diverse chiavi all’interno del medesimo sistema, si parla di chiave
pubblica o asimmetrica.
Nel caso di una chiave simmetrica, l’algoritmo più noto è certamente l’Advanced Encryption
Standard (AES), sviluppato negli anni ’90 da Joan Daemen e Vincent Rijmen, due crittografi belgi
già colleghi presso il COSIB Lab.
Dopo cinque anni di studi e analisi, l’AES fu infine adottato dal National Institute of Standards
and Technology, divenendo nel 2001 uno standard pubblico.
Il metodo di crittografia AES memorizza le informazioni attraverso l’impiego di un algoritmo di
cifratura detto “a blocchi”: proprio tali blocchi definiscono l’input (testo in chiaro) e l’output (testo
cifrato),

misurato

in

bit.

Di conseguenza, nel caso in cui si adoperasse lo standard AES a 256 bit vi sarebbero
esattamente 256 bit di testo cifrato per 256 bit di testo in chiaro.
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L’AES opera su blocchi-dati da 16 byte e su di essi compie le proprie operazioni in cicli, ripetuti
più volte, detti “round”; esistono attualmente tre standard AES: 128, 192 e 256 bit (quest’ultimo,
ovviamente, è il sistema più sicuro).
Sulla base di questi assunti, si può allora aggiungere che per le chiavi a 128 bit, AES compie 10
round di cifratura, che diventano 12 per le chiavi a 192 bit e 14 per le chiavi di cifratura a 256
bit.
Sebbene anche la National Security Agency abbia approvato lo standard AES per proteggere
informative secret e top secret, le chiavi simmetriche presentano tutte un problema di base e cioè
che sia il mittente che il destinatario devono essere a conoscenza della chiave impiegata prima di
usare lo standard simmetrico.
Ciò costituisce una seria minaccia di vulnerabilità data proprio la necessità di distribuire un
numero elevato di chiavi, elemento questo che comporta la necessità di adottare anche altri
modelli di cifratura.
A tal punto, entrano in gioco i modelli detti asimmetrici, contraddistinti – per l’appunto –
dall’utilizzo di due chiavi interdipendenti: la prima di cifratura, l’altra di decifratura; una privata,
l’altra pubblica.
La chiave privata è nota solo al suo proprietario e non può certo esser condivisa con altre
persone, mentre la chiave pubblica è nota a tutti i destinatari.
Sebbene questa caratteristica possa somigliare a una grave lacuna di sistema, in realtà il
conoscere la chiave pubblica non permette in nessun modo di risalire alla “identità” della chiave
privata.
Il funzionamento di un sistema asimmetrico prevede che l’utente crei da sé sia la chiave privata
che la chiave pubblica e che renda fruibile ad altri utenti solo la chiave pubblica.
In questo modo, l’autore delle chiavi avrà di fatto creato un piccolo elenco contenente gli utenti a
cui è stata destinata la chiave pubblica; pertanto, egli impiegherà la propria chiave privata solo
alla ricezione di un messaggio cifrato con la chiave pubblica precedentemente condivisa.
La più celebre delle crittografie asimmetriche, l’RSA (dal nome degli autori: Ronald Rivest, Adi
Shamir e Leonard Adleman) pone la propria sicurezza sulla complessità computazionale della
fattorizzazione dei numeri primi.
Di fatto:
1. Si selezionano due numeri primi, detti in questa sede p e q, di grandezza tale da garantire
un elevato standard di sicurezza (normalmente, vengono impiegati numeri primi di oltre
250 cifre);
2. Si procede al calcolo del prodotto n = pq (definito “modulo”) e del prodotto
ϕ(n) = (p-1) *(q-1);

3. Si seleziona un numero e (detto “esponente pubblico”) tale che esso sia coprimo ma
inferiore di ϕ(n);
4. Si calcola il numero d (detto “esponente privato”) tale che il suo prodotto con e sia
congruo a 1 modulo ϕ(n);
5. La chiave pubblica sarà (n, e), mentre la chiave privata sarà (n, d).
Una simile operazione richiede tempi di calcolo molto elevati, rendendo la forzatura di un
messaggio RSA un’operazione molto dispendiosa in termini di computazione.
Infatti, per calcolare il numero d a partire da e (o viceversa), non è necessaria la sola conoscenza
di n, ma è fondamentale avere a disposizione anche il numero ϕ(n) = (p-1) *(q-1).
Data la lentezza operativa d’un metodo come quello appena descritto, nella maggioranza dei casi
la crittografia asimmetrica è accompagnata da algoritmi di tipo simmetrico: i dati da scambiare
sono quindi cifrati in modo simmetrico e, ad essere cifrata con algoritmi asimmetrici, è la chiave
simmetrica stessa.
Una simile operazione prevede un set di dati più contenuto nella dimensione e garantisce
un’elevata sicurezza nello scambio di chiavi di decodifica.
Teoria della complessità computazionale
Nella scienza informatica, si definisce “teoria della complessità computazionale” quella branca della
teoria della computabilità che indaga quante risorse sono necessarie, a una macchina o computer,
per risolvere uno specifico problema.
Tali problemi sono, a loro volta, classificati come facili, di cui si è oggi a conoscenza di algoritmi
efficienti per la loro risoluzione, e difficili, per la cui risoluzione esistono sì algoritmi, ma non
ancora efficienti.
La moderna crittografia pone le sue basi proprio sulla difficoltà di risoluzione di problemi difficili:
qualora si realizzasse, ad esempio, un algoritmo tale da risolvere – in tempi utili e con una
corretta allocazione di risorse – la questione della fattorizzazione dei numeri primi, buona parte
degli acquisti online sarebbe oggi a rischio, così come tutti i flussi comunicativi di tipo militare,
diplomatico, economico e politico.
Per tale ragione, l’avanzamento tecnologico nel campo della crittografia si pone oggi come uno
degli obiettivi più urgenti dell’intero comparto della sicurezza informatica: per dirla volgarmente, più
i processori diventano veloci, più sarà facile forzare gli attuali standard di crittografia.
Al riguardo, negli ultimi anni, si sono compiuti notevoli sforzi nel campo della crittografia
quantistica, basata sugli assunti della meccanica quantistica.
L’innovazione, in questo senso, sarebbe di certo importante: non solo la crittografia quantistica è
in grado di garantire la segretezza delle informazioni comunicate quanto, soprattutto, di rilevare
qualsiasi terza fonte che cercasse di intromettersi nella stessa trasmissione per acquisire le chiavi
di decifratura.

Computazione quantica
In campo informatico, l’introduzione del calcolo quantistico garantisce all’utente la possibilità di
effettuare, in parallelo, diverse iterazioni di calcoli complessi.
A differenza della computazione tradizionale che vede il “bit” al centro del proprio ragionamento e
la logica binaria (cioè, la successione di 0 e 1) al cuore delle leggi informatiche fondamentali, la
computazione quantica sfrutta il cosiddetto quantum bit, o “qbit”, in grado di elaborare nel
medesimo istante strati quantici sovrapposti dove non v’è più successione di 0 e 1, ma la
rappresentazione combinata di 0 e 1.
L’abbandono della logica binaria e l’adozione della logica quantica permette di fatto l’elaborazione
di più stati possibili nel medesimo istante.
Volendo fare un esempio pratico: invece di ricercare all’interno di un documento tutte le voci
contenenti uno specifico carattere, seguendo il metodo successivo tipico dei computer odierni,
l’elaboratore quantico è in grado di destrutturare l’intero documento, processarlo come fosse
costituito da strati sovrapposti del documento stesso e restituire immediatamente il risultato.
La potenza di questa tecnologia può esser tutta riassunta nel paper pubblicato a settembre 2019
da Google: un processore del tipo quantico progettato dagli sviluppatori di Mountain View,
chiamato Sycamore, avrebbe fornito, in appena 3 minuti, la soluzione a un calcolo che il Summit
realizzato da IBM, il calcolatore più avanzato oggi in circolazione, avrebbe risolto in circa 10.000
anni.
Ciò può tradursi anche nel calcolo di fattori primi in un tempo estremamente breve, al di là della
grandezza dei fattori stessi: un’eventualità, questa, che potrebbe minare le fondamenta stesse della
crittografia moderna, basata – come abbiamo visto poc’anzi – sulla fattorizzazione dei numeri
primi, come nel caso dell’algoritmo RSA, adottato con successo anche nei protocolli SSL e
applicato nei protocolli di rete HTTPS (tramite il protocollo SSL, l’HTTPS verifica l’attendibilità dei
servizi e siti web a cui il browser sta cercando di collegarsi).
La computazione quantica condurrà non solo a comunicazioni di fatto rese più sicure, ma anche
alla necessità di dotarsi di computer quantistici per porsi al riparo dalle minacce di eventuali
hacker, dal momento che solo un protocollo crittografico quantico può tutelare gli utenti dagli
attacchi condotti attraverso un computer quantistico.
Comunicazione quantistica
Come evidenziato da Massimo Valeri, alla base del concetto di comunicazione quantistica c’è il
fotone, un quanto di energia «impiegato per trasportare stringhe di informazioni tra le parti2».
Nel dettaglio, proprio lo stato fisico delle particelle quantistiche garantirebbe la codifica delle
stringhe numeriche impiegate nella moderna crittografia.
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La comunicazione, dunque, non sarebbe garantita solo dalla tecnica crittografica, ma soprattutto
dalle leggi fondamentali della fisica.
Due sono le regole mutuate dalla meccanica quantistica e applicate al mondo informatico: il
principio di sovrapposizione e la correlazione quantistica.
La sovrapposizione di stati identifica la possibilità, per le particelle, di trovarsi in più stati nel
medesimo istante: di fatto, il principio di sovrapposizione prevede l’esistenza simultanea di tutti gli
stati di una particella ben prima della sua misurazione.
Solo l’osservazione della particella definisce e codifica l’eventuale stato 1 o 0 del bit quantico;
solo la misurazione del qbit definisce le proprietà del qbit stesso.
La correlazione quantistica suggerisce poi come sia possibile conoscere lo stato di una particella
attraverso l’osservazione di un’altra particella correlata.
Proprio in tale contesto va a inserirsi la possibilità di capire se un sistema di comunicazione
crittografato su base quantica sia stato alterato o meno: il principio di indeterminazione di
Heisenberg, alla base proprio della meccanica quantistica, giunge in nostro aiuto.
Senza scendere nel dettaglio, tale principio enunciato nel 1927 dal premio Nobel Werner Karl
Heisenberg afferma l’impossibilità di determinare con precisione i valori di due variabili
incompatibili.
Più semplicemente: non è possibile conoscere, allo stesso momento e con precisione assoluta,
coppie di caratteristiche di un oggetto quantistico; se osserviamo un elettrone, ad esempio, è
impossibile determinarne posizione e moto nel medesimo istante.
Ne consegue che anche i fotoni siano soggetti al principio di Heisenberg; un ostacolo, questo
enunciato dal fisico tedesco, che per quante tecnologie possano essere sviluppate, non è mai
aggirabile.
Tale caratteristica, però, è molto utile nel campo della crittografia: per propria definizione, la fisica
quantistica è in grado di rivelare se un osservatore esterno ha provato a intercettare o meno lo
scambio di chiavi crittografiche e, pertanto, se un dato messaggio è stato letto oppure no.
All’interno di una comunicazione quantica, il mittente di uno specifico messaggio “polarizza” la
rotazione dei fotoni in modo del tutto casuale sulla base dei due filtri disponibili (X e +),
registrandone la posizione, e invia la comunicazione al destinatario il quale, a sua volta, procede
alla misurazione dei fotoni ricevuti attraverso il filtro corretto: solo in questo modo lo spin del
fotone sarà salvaguardato; solo, cioè, dopo che il destinatario avrà palesato quali filtri sono stati
impiegati dalla propria parte e il mittente avrà specificato quali sono i filtri corretti.
Lo spin diviene così la chiave di decifratura: i fotoni non possono essere intercettati senza che le
due parti ne vengano a conoscenza, dal momento che un’osservazione terza andrebbe ad alterare
la sequenza di spin, proprio a causa del principio di correlazione appena descritto.

La cifratura del messaggio riguarda proprio la posizione dei filtri e non la rotazione del fotone: è
proprio questo elemento a rendere tecnicamente impossibile un attacco del tipo man in the middle,
dove un malintenzionato si pone fra client e server (o router) per intercettare il traffico
informativo.

Quantum Key Distribution e Cifrario di Vernam
La crittografia quantica pone con decisa evidenza il problema della distribuzione delle chiavi di
decifratura.
A questi quesiti intende rispondere il quantum key distribution (distribuzione quantistica delle
chiavi), per garantire così comunicazioni le più sicure possibili.
Proprio il QKD postula l’esistenza di due utenti, comunemente denominati Alice e Bob,
interessanti a scambiarsi chiavi di decrittazione: Alice e Bob comunicheranno pertanto attraverso
due canali, uno quantistico (dove viaggiano i qbit) e uno classico, caratterizzato dalla presenza di
autenticazione.
Il doppio canale comunicativo è reso necessario perché, se nel canale tradizionale un eventuale
malintenzionato è in grado di carpire i dati di cui ha bisogno, nel canale quantistico potrà sì
muoversi liberamente, ma sarà sempre costretto a sottostare ai principi della meccanica
quantistica.
Una precisazione è doverosa: il QKD è impiegato per la distribuzione di chiavi, non per la
tramissione di messaggi di varia natura.
Uno dei protocolli di distribuzione delle chiavi più noti è il cosiddetto BB84, ideato proprio nel
1984 da Charles H. Bennett e Gilles Brassard.
Alla base di BB84 vi sono due principi: il teorema dell’impossibilità di clonare uno stato quantico
e il principio di perturbazione dello stato nel momento della misurazione.
Il sistema di Bennett e Brassard fu il primo tentativo di distribuzione quantistica delle chiavi mai
realizzato e poneva a completamento della crittazione un Cifrario di Vernam per l’offuscamento del
messaggio (più avanti, vedremo il funzionamento del cifrario di Vernam).
Un ulteriore protocollo, basato sul principio della correlazione quantistica, fu proposto, nel 1991,
da Artur Ekert, professore di fisica quantistica presso l’Università di Oxford.
Il presupposto di partenza è quello di una sorgente che emette, con una data regolarità, una
coppia di fotoni fra di loro correlati, propaganti ognuno in una certa direzione: verso il mittente
(Alice) e verso il destinatario (Bob).
Così facendo, il sistema permette di impiegare fotoni che abbiano lo stesso stato di spin, lo
stesso momento angolare.
Ovviamente, Alice e Bob dovranno essersi accordati in precedenza circa le misure di
polarizzazione da eseguire, fermo restando che non è affatto necessario il loro consenso sulla
successione di misure da eseguire.

Alice e Bob, dunque, sceglieranno in completa autonomia la direzione lungo la quale verrà
effettuata la misurazione, potendola addirittura rendere pubblica.
Potrebbe, però, accadere che una terza parte (chiamata convenzionalmente Eve) sia venuta in
possesso della stringa detenuta da Alice e Bob senza che questi ultimi due ne siano a
conoscenza.
Per evitare l’insorgere di una simile problematica, Alice e Bob decidono di annunciare
pubblicamente parte dei risultati ottenuti dalle rispettive misurazioni, così da verificare che proprio
tali risultati siano identici per entrambe le parti.
Resi noti, questi risultati non potranno più essere impiegati: una misurazione identica della
medesima stringa non potrà che alterare la correlazione quantica esistente nell’intero sistema.
Risolto il problema della distribuzione di chiavi, non resta che impiegare il cifrario di Vernam per
offuscare la comunicazione in oggetto.
Ideato a partire dal più celebre cifrario di Vigenère, il cifrario di Vernam, sviluppato da Gilbert S.
Vernam

nel

1917,

introduce

il

requisito

fondamentale

che

la

chiave

di

cifratura

sia

necessariamente lunga quanto il testo da cifrare e, soprattutto, non utilizzabile una seconda volta
(principio del one time pad o “taccuino monouso”).
Allo stato attuale, il cifrario di Vernam può esser considerato come il solo cifrario la cui
inviolabilità sia stata dimostrata attraverso il metodo matematico (La teoria della comunicazione

nei sistemi crittografici di Claude Shannon, pubblicato nel 1949), guadagnandosi così l’epiteto di
cifrario perfetto.
Il funzionamento del cifrario si basa sui principi dell’aritmetica modulare (che opera su un insieme
finito di numeri) e prevede che a ogni lettera venga associato un dato numero.
A detta di chi scrive, sebbene il cifrario di Vernam costituisca un raro esempio di cifrario perfetto,
un grande limite dello stesso è nella non ri-usabilità della chiave, che dunque deve esser generata
in modo casuale.
Il limite sorge proprio in questo momento: generare una chiave del tutto casuale attraverso il
ricorso a un calcolatore è, di fatto, impossibile; i computer elaborano successioni numeriche sulla
base di formule, anche nel caso di sequenze del tutto casuali.
Difatti, come già evidenziato in altre sedi3, anche quando i computer procedono all’elaborazione di
sequenze numeriche randomiche, essi producono in realtà sequenze pseudocasuali, frutto di
algoritmi tali da generare numeri all’apparenza casuali ma in verità figlie di specifiche formule
matematiche.
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Applicazioni della crittografia quantistica
Un ingresso in scena della crittografia quantistica, specie in ambito commerciale (oltre che
istituzionale), sarebbe di certo in grado di rivoluzionare il mondo per come oggi è conosciuto.
Pensiamo al solo comparto del web: una rete internet “securizzata” attraverso la crittografia
quantistica consentirebbe non solo di arginare l’attuale pandemia di intrusioni informatiche a scopo
estorsivo, ma soprattutto di garantire l’effettiva sicurezza delle transazioni economiche e degli
scambi finanziari.
Anche il mondo istituzionale troverebbe dinanzi a sé un’autentica rivoluzione: già nel 2007, la
Svizzera adottò una tecnologia di cifratura quantistica denominata Cerberis (sviluppata dall’azienda
svizzera ID Quantique) per garantire l’esatta conta dei voti nel corso delle elezioni del governo
cantonale

di

Ginevra.

Cerberis stabilì all’epoca una connessione cifrata diretta fra l’apparato centrale di conta dei voti e
il data center degli organi cantonali dove proprio i voti erano archiviati, riuscendo a mettere in
sicurezza le preferenze di oltre 200.000 elettori4.
Un ulteriore utilizzo potrà essere quello riguardante le comunicazioni fra stazioni terrestri e rete
satellitare: Quintessence Labs è infatti all’opera, per conto della National Aeronautics and Space
Administration (NASA), di una tecnologia crittografata su matrice quantistica in grado di garantire
il corretto svolgimento delle comunicazioni fra astronauti, satelliti e basi aerospaziali dispiegate
sulla superficie della Terra.
Anche l’Italia sembra destinata a giocare un ruolo di assoluto rilievo nello sviluppo di tecnologie
quantistiche: a dicembre 2019, i ricercatori dell’Istituto Nazionale di ottica del CNR e del LENS di
Firenze, in collaborazione con i colleghi dell’INRIM di Torino e dell’Università Tecnica della
Danimarca, hanno testato con assoluto successo un sistema di comunicazione quantistica
sfruttando la fibra ottica installata nell’area metropolitana di Firenze5: il punto di partenza ideale
per lo sviluppo a venire di una rete quantistica interamente italiana.
In perfetta sintonia con le teorie standard della distribuzione quantistica delle chiavi, la dorsale
fiorentina ha garantito la produzione e la distribuzione di chiavi utilizzabili in sedi successive,
senza

vincoli

di

cifratura.

L’Europa, per parte propria, sta sviluppando una rete quantistica denominata EuroQCI tale da
combinare l’impiego della fibra ottica commerciale con la capacità di una rete satellitare dedicata,
la cui tecnologia sarà impiegata per il controllo delle infrastrutture comunitarie critiche, la
tramissione di comunicazioni sensibili inter-governative e le transazioni finanziarie intracomunitarie.
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Fra i paesi coinvolti, l’Italia figura fra i primi firmatari dell’iniziativa, presentata al pubblico il 13
giugno 20196.
Nonostante i successi registrati, sono ancora molte le sfide poste dinanzi alla piena maturazione
del progetto quantistico.
Innanzitutto, va ancora realizzata una vera e propria infrastruttura per abilitare le comunicazioni
basate sulla meccanica quantistica le quali necessitano comunque di un canale a fibra ottica. Non
solo, il transito dei fotoni deve prevedere un canale interamente dedicato, pena la degradazione
della stessa trasmissione.
Un altro problema da risolvere è quello legato alla relativa distanza geografica coperta dai test
finora condotti: non parliamo di capitali poste a latitudini remote e collegate fra di loro dalle
connessioni quantistiche, ma di distanze ancora relativamente brevi.
Basti pensare che il record è stato conquistato nel febbraio 2020 dall’Università di Scienza e
tecnologia della Cina, capace di sfruttare l’entanglement quantistico per mettere in comunicazione
due memorie quantistiche poste a cinquanta chilometri l’una dall’altra.
Un’altra questione, invece, è quella del quantitativo di informazioni veicolate: grazie ai test condotti
nei diversi laboratori, sono stati realizzati sistemi di computazione capace di gestire ancora pochi
qbit, nel tentativo di raggiungere quel “salto quantico” capace di elaborare invece migliaia di qbit.
Il quantum computing è ancora al suo stato primordiale, certo, ma le grandi realtà del panorama
tecnologico internazionale, come Microsoft e Intel, sono già al lavoro per garantirsi un vantaggio
competitivo che possa tramutarsi in un vero e proprio dominio commerciale per le applicazioni
quantistiche.
Grazie al supercomputer Sycamore, Google sostiene di aver raggiunto la supremazia quantistica,
cioè la piena capacità di risolvere problemi complessi altrimenti non risolvibili se non in un arco
temporale troppo vasto; una frontiera, dunque, è stata recentemente abbattuta e ciò potrebbe
tradursi nell’avvento di una prima epoca “commerciale” per la tecnologia del quantum computing,
con servizi di computazione quantistica ospitati magari nelle reti cloud dei principali operatori di
mercato, come Microsoft e Amazon.
Le aziende avrebbero di certo utilità dall’approvvigionarsi a simili operatori: riducendo di netto il
costo di sviluppo e gestione, le società impegnate nei comparti della logistica, del machine
learning e della scienza dei materiali compirebbero notevoli passi in avanti, perfezionando la
propria offerta commerciale.
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Ciononostante, proprio quello della supremazia quantistica è un campo da gioco che tenderà a
tramutarsi in un vero e proprio teatro di battaglia politica ed economica fra potenze tecnologiche,
ognuna impegnata nel carpire i segreti dell’altra e dominare così lo scenario geopolitico
contemporaneo.
Lo sviluppo di Sycamore ha dimostrato, nei fatti, che la crittografia quantistica ha già un proprio
posto nella storia della gestione delle informazioni sensibili e che gli attuali algoritmi matematici
tutt’oggi impiegati saranno presto sconfitti dalle leggi della fisica.
Cyber spazio quantico
L’International Institute for Strategic Studies ha recentemente pubblicato un interessante articolo
dal titolo “Quantum Computing and Defence”, all’interno del quale si può leggere che «the

integration of quantum technologies currently represents one of the most anticipated advances for
armed forces, yet their precise impact remains difficult to predict7», ovvero «l’integrazione delle
tecnologie quantistiche rappresenta per le forze armate uno dei progressi più attesi, ma il loro
preciso impatto rimane difficile da prevedere».
Un’affermazione che ben somiglia a una vera e propria resa intellettuale e che sottolinea
l’evidente salto nel vuoto che le società umane tutte si apprestano a compiere: infinite e
imprevedibili scelte tecnologiche dettate da altrettanto imprevedibili scelte geopolitiche8.
Sebbene distante dalla grande rivoluzione scientifica del XVII secolo, è innegabile come l’umanità
sia ora sulla soglia di una rivoluzione concettuale di proporzioni storiche.
La computazione quantica è destinata a mutare il mondo per quello che oggi è a noi noto,
rovesciando paradigmi e innestando – nella corrente dello sviluppo tecnologico – una nuova,
inarrestabile, velocità.
Inevitabile, allora, che sopraggiunga l’immediato interesse di settori di rilevanza strategica, come
quello militare e industriale.
Su di un livello prettamente militare, l’avvento del computer quantico segnerà il conseguimento
dell’arma finale per il raggiungimento dell’egemonia globale da parte degli attori interessati.
Pensiamo a quanto riportato poc’anzi, per esempio: la computazione quantistica è uno strumento
in grado di securizzare ogni comunicazione strategica, offrendo allo stesso tempo la possibilità di
creare linguaggi criptati de facto indecifrabili, con finalità squisitamente offensive.
È la nascita d’una nuova stagione per la cripto-analisi, destinata a integrare nella propria struttura
anche l’analisi dei big data prodotti dal nemico, attraverso complessi sistemi di machine learning e
intelligenza artificiale.
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Per distruggere militarmente il proprio nemico, diverrà forse obsoleto l’invio al fronte di migliaia di
soldati supportati dalla proiezione aerea, con complessi e costosi movimenti di truppa: sarà
sufficiente “iniettare” un codice quantico malevolo da un computer all’altro.
Come abbiamo già visto, nel mondo industriale la computazione quantistica segnerà un nuovo
passo di marcia, fornirà il giusto supporto necessario per la definizione di nuove strategie di
redistribuzione delle risorse e di strutturazione dei piani previdenziali, come nel caso del sistema
sanitario.
La Cina, fra i diversi attori in gioco, ha già previsto la possibilità di unire il quantum computing a
discipline econometriche finalizzate al raggiungimento dello stato ottimale in settori nazionali
considerati critici, come quello dell’approvvigionamento di materiali e risorse e la loro protezione
da attacchi esterni di differente natura.
Non solo, l’impiego di modelli quantici permetterà ai ricercatori di tutto il mondo di immaginare
nuovi materiali o predisporre nuovi e più efficaci farmaci (specie in un’epoca in cui esistono
progetti come Folding@home, che utilizza il calcolo distribuito per simulare e studiare diversi
fenomeni clinici, quali il ripiegamento delle proteine, la progettazione di farmaci e altri tipi di
dinamiche molecolari), oltre a risolvere complessi problemi di chimica o fisica avanzata.
Lo spazio cibernetico internazionale sarà dunque destinato, nell’immediato futuro, ad accogliere un
nuovo ospite che ridisegnerà i confini del cyber-space come oggi, con estrema fatica, siamo
prossimi a conoscerlo: lo spazio cibernetico quantico, dove a regnare sarà la possibilità di
scomporre grandi volumi d’informazione sino alla loro matrice atomica.
Ne consegue che lo spazio cibernetico quantico, di cui ignoriamo la vastità e la potenzialità così
come ancora oggi ignoriamo la vastità e la potenzialità del cyber-space tradizionale, verrà popolato
di sofisticate armi quantiche, aventi come obiettivo il soddisfacimento di precisi requisiti geopolitici.
Se un virus informatico come Stuxnet riuscì, nel 2006, a disabilitare le centrifughe della centrale
nucleare iraniana di Natanz, quali capacità potrebbe detenere un virus quantico?
In un mondo che va sempre più arricchendosi di nano-materiali, droni, robot domestici e
integrazioni fra uomo e macchina, quanto potente potrà divenire la dimensione cibernetica?
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