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In diverse versioni e varianti l’Enigma fu usata da Wehrmacht, Luftwaffe e Kriegsmarine dal 1932 
fino alla fine del secondo conflitto mondiale. A Bletchley Park riuscirono a violare l’Enigma e le 
altre macchine usate dall’Asse grazie a un impegno mai visto prima nella storia della crittografia e 
che si articolava in metodi, in macchine e, soprattutto, in un’organizzazione industriale attiva 24/7 
con una forza lavoro di diecimila persone.

Parte delle difficoltà affrontate a Bletchley Park per battere Enigma stava negli accorgimenti 
adottati dai tedeschi nel modo di usarla. Il “senza sconti” del titolo è una sfida a sperimentare le 
procedure originali usando una Enigma I virtuale (un buon simulatore è scaricabile dalla pagina web 
di Dirk Rijmenants: http://users.telenet.be/d.rijmenants/en/enigmasim.htm) e comportandosi 
esattamente come gli operatori Enigma di un comando della Wehrmacht nell’ottobre 1944.

Per comunicare i vari comandi tedeschi erano organizzati in circuiti: ogni circuito usava l’Enigma in 
modo diverso, a volte usavano anche Enigma diverse: per esempio, a febbraio 1942 gli U-Boot della
Kriegsmarine iniziarono a usare l’Enigma M4 mentre le unità di superfice continuarono a usare la 
M3. Un comando poteva appartenere a più circuiti e due comandi che volevano comunicare 
dovevano avere almeno un circuito in comune. Riassumendo, un circuito era caratterizzato da: una 
variante di Enigma in una particolare versione, una procedura di codifica/decodifica, dei parametri
di circuito. Infine, quotidianamente tutti i circuiti cambiavano il valore dei parametri di circuito e la 
chiave, cioè l’impostazione dell’Enigma in termini di rotori interni e cavetti sul pannello frontale.

Per comunicare su un circuito due comandi dovevano condividere la chiave e i parametri 
quotidiani. Chiavi e parametri di un circuito erano stampati su un foglio custodito (a costo della 
vita) da un ufficiale del comando. Un esempio di foglio è riprodotto a pagina 4: è una tabella in cui 
ogni riga corrisponde a un giorno (Datum) e contiene la chiave (Walzenlaghe, Ringstellung e 
Steckerverbindungen) e i parametri di circuito (Kengruppen). Ogni giorno l’ufficiale ritagliava la riga 
corrispondente alla data e la passava ai sottoufficiali operatori dell’Enigma. Se un comando era 
abilitato su più circuiti, gli operatori Enigma avevano una riga quotidiana per ognuno di essi.

Supponiamo per esempio che il comando A voglia trasmettere sul circuito X il messaggio 
“RANCIOOTTIMO” (l’Enigma ha solo le 26 lettere dell’alfabeto, niente spazi, cifre o segni di 
punteggiatura) i passi principali della procedura sono:

 l’ufficiale di A vuole trasmettere al comando B un’informazione;
 considerando il tipo di informazione i circuiti disponibili, stabilisce di trasmettere su X;
 consegna il testo in chiaro ai suoi operatori con l’ordine di trasmetterlo su X;
 gli operatori di A codificano il messaggio usando chiave e parametri del circuito X;
 gli operatori consegnano il testo crittato al marconista di A che lo trasmette via radio.

Il messaggio è ricevuto da tutte le stazioni in ascolto, amiche e nemiche (così i testi crittati 
arrivavano a Bletchley Park), ma, ovviamente è incomprensibile:

 il marconista del comando B (amico) riceve il messaggio crittato e lo trascrive;
 il marconista consegna il testo crittato agli operatori Enigma di B;
 dato che anche B appartiene al circuito X, gli operatori riconoscono il testo come crittato su X;
 hanno inoltre lo stesso modello di Enigma e conoscono la procedura del circuito X;
 hanno anche la riga quotidiana con chiave e parametri di X;
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 quindi possono decodificare il testo crittato.

Alla fine il testo del messaggio, di nuovo in chiaro, è consegnato all’ufficiale di B che saprà cosa fare 
con l’informazione ricevuta.

Carta e matita

L’Enigma non trasmette né stampa: critta/decritta una lettera alla volta che deve essere trascritta a 
mano su carta. Per il nostro esperimento useremo quindi il modulo di pagina 5 che, semplificando e 
compattando un po’ i cartacei originali, è organizzato in tre sezioni.

Nella prima tabella in alto, sono riprodotte 5 righe, corrispondenti a chiavi e parametri quotidiani di
altrettanti circuiti (numerati da 1 a 5) ai quali gli ipotetici comandi del nostro esperimento sono 
abilitati a trasmettere/ricevere. Come accadeva per la maggior parte dei comandi, i 5 circuiti 
condividono macchina e procedura e si differenziano solo per i parametri di circuito. Solo i 
comandi più importanti che coordinavano reparti di armi differenti erano abilitati a circuiti che 
potevano differire anche per macchine e procedure (in genere affidate a gruppi di operatori diversi).

La seconda sezione riporta due righe divise in tre campi. I primi due Kengruppen (5 lettere) e 
Grundstellung (3 lettere) fanno parte dell’intestazione del messaggio, il terzo è il messaggio vero e 
proprio (13 caratteri nel nostro caso, in realtà le procedure tedesche fissavano lunghezze massime 
più alte, intorno a 200-300 lettere). La riga in alto è per il compilare il testo in chiaro, la riga in 
basso è per trascrivere il testo crittato.

La terza sezione è analoga alla seconda, ma serve per “trasmettere” il messaggio a chi lo dovrà 
decodificare. La riga in alto questa volta è per il testo crittato “ricevuto” e quella in basso è per 
trascrivere il testo in chiaro decrittato.

Passo passo e in dettaglio, codifica del messaggio

Ovvero cosa devano fare gli operatori Enigma per codificare il messaggio, una volta ricevuto il testo 
in chiaro e il circuito. Come testo usiamo“RANCIOOTTIMO”, come circuito diciamo X=1.

1. Impostare la macchina, Walzenlage e Ringstellung. Si apre la macchina e seguendo la riga del 
circuito 1, dei cinque rotori disponibili si prende il IV, si imposta l’anello su 21 (‘U’) e si mette nella 
prima posizione; poi il V, si imposta l’anello su 15 (‘O’) e si mette nella seconda posizione; infine il I 
su 16 (‘P’) nella terza. I rotori II e III rimangono inutilizzati.

2. Impostare la macchina, Steckerverbindungen. Ancora seguendo la riga del circuito 1, si passa a 
connettere i 10 cavetti sul frontale dell’Enigma, il primo connette ‘K’ con ‘L’, il secondo ‘I’ con ‘T’, 
fino al decimo che connette ‘O’ con ‘G’. In termini crittografici, Walzenlage, Ringstellung e  
Steckerverbindungen definiscono la tabula recta generata quel giorno dall’Enigma.

3. Indicare il circuito. Il messaggio deve indicare su quale circuito è stato crittato. Sempre dalla riga 
1 si sceglie a caso una delle quattro triple di caratteri del Kenngruppen, diciamo “jkm” e la si 
trascrive nei primi 3 caratteri del campo Kenngruppen del messaggio in chiaro, nei 2 caratteri 
rimanenti si mettono due lettere a caso, diciamo “aa”.

4. Impostare la chiave del messaggio, Grundstellung. Le impostazioni di Walzenlage, Ringstellung e 
Steckerverbindungen sono quotidiane. Se un comando invia e riceve solo su un circuito (cosa che 
capitava per la maggior parte dei comandi piccoli) l’Enigma viene settata una volta sola al giorno. 
Per ogni messaggio che si spedisce va comunque impostata una chiave di 3 lettere che è propria del 
messaggio e non deve mai essere riusata per altri messaggi nello stesso giorno. In termini 
crittografici è la riga della tabula recta dalla quale si inizia a codificare il messaggio. Per il messaggio
che stiamo per trasmettere scegliamo come Grundstellung “abc” e trascriviamolo nei tre caratteri 
del corrispondente campo del messaggio in chiaro.
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5. Completare il messaggio. Il testo del messaggio da spedire (Zu sendende) viene copiato nel 
relativo campo del testo in chiaro. A questo punto il testo in chiaro è completo: 
“JKMAAABCRANCIOOTTIMO” e possiamo iniziare a codificarlo.

6. Codifica del Kenngruppen. Non si fa proprio niente, si trascrivono nella seconda riga i primi 5 
caratteri inalterati.

7. Codifica del Grundstellung. Si verifica che sull’Enigma le posizioni iniziali dei rotori siano quelle di 
default (‘A’ 01, ‘A’ 01, ‘A’ 01) e si codificano le tre lettere del Grundstellung: ‘A’ ‘Y’, ‘B’ ‘A’, → →
‘C’ ‘D’ e si trascrivono i tre caratteri “YAD” nella seconda riga.→

8. Codifica del testo del messaggio. Si impostano sull’Enigma le posizioni iniziali dei rotori al 
Grundstellung, nel nostro caso “abc”, (‘A’ 01, ‘B’ 02, ‘C’ 03) e usando Enigma si codificano le 
lettere del testo in chiaro: ‘R’ ‘M’, ‘A’ ‘G’, ‘N’ ‘Q’… fino a ‘O’ ‘K’ trascrivendole nella → → → →
seconda riga che alla fine dovrà risultare: “JKMAAYADMGQMGKFRPCRK”.

Trasmissione del messaggio

A questo punto gli operatori Enigma di A hanno esaurito il loro compito: consegnano il testo 
crittato al marconista che provvederà a trasmetterlo.

Nella nostra simulazione per “trasmetterlo” semplicemente copiamo la seconda riga della seconda 
sezione nella prima riga della terza sezione del modulo, separiamo la terza sezione dal resto del 
modulo tagliando lungo la linea tratteggiata e la consegnamo a chi vogliamo che si cimenti nella 
decrittazione. In questo modo il nostro comando B “riceve” solo il messaggio crittato.

Decodifica del messaggio

Il marconista di B ha ricevuto il messaggio e lo passa agli operatori Enigma di B che devono 
decrittarlo prima di consegnarlo all’ufficiale competente.

1. Identificazione del circuito. I primi tre caratteri del testo crittato, “JKM”, servono allo scopo, 
basta con pazienza cercare la tripla fra quelle indicate come Kengruppen per il giorno. Se non si 
trova il messaggio è stato trasmesso su un circuito sul quale B non è autorizzato a ricevere. Se invece
si trova (come deve accadere) si scopre che “jkm” è una delle triple del circuito 1, e quindi possiamo 
decodificare il messaggio. 

2. Impostare la macchina, Walzenlage, Ringstellung e Steckerverbindungen. Come nei passi 1 e 2 della 
codifica del messaggio, si impostano i rotori e i cavetti dell’Enigma seguendo le relative indicazioni 
della riga del circuito 1.

3. Decodifica del Grunstellung. Sappiamo da procedura che il quarto e il quinto carattere del 
messaggio non sono significativi e gli ignoriamo. Verificato che sull’Enigma le posizioni iniziali dei 
rotori siano quelle di default (‘A’ 01, ‘A’ 01, ‘A’ 01), si decodificano le tre lettere del Grundstellung: 
‘Y’ ‘A’, ‘A’ ‘B’, ‘D’ ‘C’ e si trascrivono i tre caratteri “ABC” nella seconda riga.→ → →

4. Decodifica del messaggio. Si impostano sull’Enigma le posizioni iniziali dei rotori al 
Grundstellung decodificato, (‘A’ 01, ‘B’ 02, ‘C’ 03) e si decodificano le lettere del testo crittato: 
‘M’ ‘R’, ‘G’ ‘A’, ‘Q’ ‘N’… fino a ‘K’ ‘O’ trascrivendole nella seconda riga che, se risulta → → → →
“JKMAAABCRANCIOOTTIMO” può essere consegnata con orgoglio al comandante, altrimenti 
qualcuno incorrerà in una severa, marziale punizione.
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Lernwerkstatt – Kryptographie – Enigma!

N Walzenlage Ringstellung Steckerverbindungen Kenngruppen

1 IV V I 21 15 16 KL IT FQ HY XC NP VZ JB SE OG jkm ogi ncj glp

2 IV II III 26 14 11 ZN YO QB ER DK XU GP TV SJ LM ino udl nam lax

3 II V IV 19 09 24 ZU HL CQ WM OA PY EB TR DN VI nci oid yhp nip

4 IV III I 03 04 22 YT BX CV ZN UD IR SJ HW GA KQ zqj hlg xky ebt

5 V I IV 20 06 18 KX GJ EP AC TB HL MW QS DV OZ bvo sur ccc lqe

…………………………………………………………………………………………………………

Kenngruppen Grundstellung Zu sendende Nachricht

…………………………………………………………………………………………………………

Kenngruppen Grundstellung Empfangene Nachricht
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