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-APPUNTI SUL LOGARITMO DISCRETO E  
 

SULLA CRITTOGRAFIA A CURVE  
 

ELLITTICHE (ECC) - 
 
 

Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
Abstract 
 
In this paper we will show some  possible connections  
 
between discrete logarithm ,  ECC cryptography and  
 
Fibonacci  numbers 
 
Riassunto 
 
 In questo  breve lavoro divulgativo  mostriamo alcuni  
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appunti sul logaritmo discreto, la crittografia ellittica e  
 
loro connessioni, in qualche caso anche con alcuni  
 
numeri di Fibonacci o alcune loro medie  consecutive  
 
(sezione semiaurea) 
 

°°°°°°°° 
 
 1 .Cominciamo con il logaritmo discreto 
 

      Logaritmo discreto  con chiave nota  N = b^e  
 
Per  trovare b ed e,  occorre calcolare la radice   
 
e-esima , trovando insieme  e e b, dai quali si risale  
 
ai due numeri primi connessi alla chiave   (Rif. 1   
 
Crittografia lo stato dell’arte) 
 
Servirebbe una tabella delle potenze con b nella  
 
prima colonna ed e colonne e b  nella prima riga.  
 
Cercare di riconoscere la base : 3 se la somma delle  
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cifre di b^e  è divisibile per 3,  5 se finisce per 5,   
 
per  2, 4 ecc con i numeri pari  ecc. 
 
(applicare i criteri di divisibilità per le basi e per  
 
loro multipli, poiché essi sono validi anche per  
 
questi, vedi per esempio con 3 e loro multipli e  
 
potenze, che sono tutte divisibili per 3) 

 
TABELLA 1 

 
 
Esp. 
e 

2 3 4 5 6 7 8 … 

Basi  
b ↓ 

        

2 4 8 16 32 64 128 256 … 
3 9 27 81 243 729 2187 6561 … 

4 16 64 256 1024 4096 16384 65536 … 
5 25 125 625 325 15625 78125 390625 … 
6 36 216 1296 7776 46656 279936 1679616 … 
7 49 343 2401 16807 117649 823543 5764801 … 
8 64 512 4096 32768 262144 2097152 16777216 … 
9 81 729 6561 59049 531441 4782969 43046721  
10         100 1000 10^4  10^5 10^6 10^7 10^8 … 
… … … … … … … …  
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Applicando i criteri di divisibilità (Rif.3)  ad N (la  
 
cifra finale o  più cifre finali)  si capisce  qualche  
 
indizio sui numeri b, eventuali basi  
 
Per N  loro potenze, e  poi con radici e – sime di N   
 
o prodotti successivi di b per se stessi (potenze di b)   
 
si può trovare facilmente sia l’esponente che la base,  
 
dove l’esponente sarà il logaritmo discreto da cui si  
 
arriva poi ai due numeri primi alla base di un conto  
 
bancario o di carta di credito ecc. (vedi esempio per  
 
81 = 3^4   in Rif. 1) 
 
81 è ovviamente presente nella Tabella  1  in  
 
corrispondenza di  b = 3 ed e =4  
 
Qui osserviamo che, com’è noto, i multipli e le  
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potenze di 3, di 6 e di 9  hanno la somma delle cifre  
 
divisibile per 3;  
 
le potenze di 5 terminano tutte per 5 , e per queste  
 
sarebbero da sconsigliare come numeri chiave N,  
 
perché facilmente riconoscibili come potenze e  di   
 
5,  loro logaritmo discreto; 
 
le potenze di 4 terminano alternativamente  
 
(compreso il 4 iniziale) sempre o con la cifra 4  o  
 
con la cifra 6, e alcune sono ovviamente comuni con  
 
le potenze di 2 e di 8, anch’esse con base 2 , per es.   
 
256 = 2^ 8  e  4^4 ,  e 4096 = 4^6 e 8^4, ecc. al  
 
crescere della tabella, in questo caso, fin qui, le basi  
 
sono comuni,  e quindi occorre provarli entrambi gli  
 
esponenti per trovare i due numeri primi connessi ,  
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ovviamente diversi  per 256 come 4^4 e come 2^8,   
 
essendo 4 e  8 esponenti e logaritmi discreti diversi.  
 
Facciamo qualche esempio: se conosciamo la chiave  
 
N = 279936,   vedendo che termina con la cifra 6,   
 
potrebbe essere una potenza di 6.  E calcolandole  
 
con una semplice calcolatrice, troviamo che 279936  
 
= 6^7; oppure 6561, con somma divisibile per 3 , è  
 
la potenza 3^8, ma anche  9^4,  e così via,  potenze  
 
N uguali potrebbero avere  basi ed esponenti diversi.  
 
In definitiva,  queste osservazioni potrebbero   
 
facilitare la ricerca di b ed e  senza consultare la  
 
tabella, anche se estesa a  20  o anche molti  più  
 
numeri anziché 10 come base e 8 come esponenti  
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come nel nostro piccolo esempio . 
 
 Altro esempio per  N =  5764801  =7^8 
 
Applicando il criterio di divisibilità per  7, che ricordiamo,  
 
da Wikipedia (criteri di divisibilità); 
 
“Un numero è divisibile per 7 se la somma tra il numero 
ottenuto escludendo la cifra delle unità (prenumero) e il 
quintuplo della cifra delle unità (coda numerica) è 7 o un 
multiplo di 7. 
 Abbiamo: 
 
576480 + 5 =576485  = 7* 82355, e quindi anche 5764801 è 
divisibile per 7, ed è facile mostrare che è una potenza 8 di 7 
calcolando la  8° radice di 5764801  e che quindi 
5764801=7^8 = anche  7*823543 
 
Ma in questo caso anche  
5+7+6+4+8+5 =35 ,  è già di per se   divisibile per  7 (infatti 
35=5*7) ...”   
  
Per  la nostra proposta di nostro algoritmo  
 
crittografico basato sul rapporto N/p  e resto  r  
 
rimandiamo al Rif. 1 e 5. Potrebbe benissimo avere  
 
lo stesso livello di difficoltà del già noto algoritmo  
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discreto basato invece sulla potenza b^e  
 
 
2-  Connessione tra algoritmo discreto, Tabella 1  
 
e  crittografia ellittica,  tramite gli esempi di  
 
Marcus du Sautoy in Rif. 2 
 
 “ Curve ellittiche,  da Sautoy (L’equazione da un  
 
milione di dollari) pag. 292 -299 (Rif.2) 

 
Con l’osservazione che con l’esempio  x =3 ed y =5 
 
con 3^2 -5^2 =2,  i punti razionali sulla relativa curva  
 
ellittica sono infiniti , con la caratteristica che i  
 
denominatori sono  quadrati e cubi, considerando 3  e  
 
5 come  3=3/1 e 5/1  con 1 = 1^2 nella prima frazione  
 
e 1 =1^3 nella seconda frazione, - Infatti nel primo  
 
punto ci sono 100 e 1000, nel secondo 1 e 1, nel terzo  
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esempio  ci sono il quadrato e il cubo di  b = 6740   
  
come da estensione della Tabella 1 fino a 6740 
 
 
 

6740 6740^2= 
45427600 

6740^3 
=3061820240006740 

… .. … … … … 

 
Come numeratori delle frazioni 
 
2 340 922 881   ,  93 955 726 337 279    come punto razionale  

     45427600            306 182 024 000 
  
della curva ellittica y^2 = x^3 + ax + b, dove  , se x =3, y =√25 = 5  
e  -5, e quindi  i punti sulla curva ellittica sono   (3,5) e  (3, -5) , 
con 3 e 5 interi , Un altro punto razionale  è  (x, y) = 129/100 = 
1,29 , 383/1000 =  0,383 Qui troviamo  100 e 1000 come quadrato 
e cubo di 10, vedi Tabella 1 per b = 10, ed ecco la connessione 
con la Tabella 1 e tutti i possibili punti della curva ellittica  y^2 = 
x^3 + ax + b. anche per i quadrati e cubi banali 1 = 1^2 e  1= 1^3, 
per il punto (3, 5) infatti, se aggiungessimo  la riga  b = 1  nella 
Tabella 1, avremmo ovviamente una riga di tutti 1 per ogni e   , 
quindi una riga banale, utile solo per  punti  con numeri razionali 
interi come 3 e 5 dell’esempio.  Pertanto la connessione esiste sia 
per numeri interi sia per numeri razionali. Ora vedremo, con i 
rapporti  da numeratori e denominatori, qualche altra eventuale  
regolarità  utile ad un possibile studio dei punti razionali delle 
curve ellittiche con infiniti punti (non tutte hanno infiniti punti 
razionali, anzi la maggior parte  ne ha un numero finito e quindi 
inadatte alla crittografia ellittica). 
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Finora non c’è modo di sapere quali curve hanno infiniti punti 
razionali e quali no, e questa è la domanda da un milione di dollari 
per il problema del millennio noto come  congettura di Birch e 
Swinnerton - Dier   (Rif. 4 con nostre osservazioni sui numeri 
congruenti  connessi ai punti razionali e quindi alle curve ellittiche   
e alla suddetta congettura) 
 
Osserviamo che i denominatori  hanno come fattori 
rispettivamente 100 e 1000, quadrato e cubo di 10., validi per il 
punto  razionale  più piccolo (329/100 e 383/1000) 
 
 

1. Connessione , sia pur debole, con Fibonacci 
  
 
Vediamo i  rapporti sopra accennati 
129/100 = 1,29 
383/1000 = 0,383 
Rapporto tra i due numeratori: 
 1,29/0,383=  3,3681 
383/129 =      2,9689  
3,3681 /2,9689 =1,1344 
3 e 5   
 3/5  =  0,6  
2 340 922 881 / 45 427 600 = 51,53 
93 955 726 337 279 /   306 182 024 000 = 306, 862 
  
 Altri rapporti e possibili connessioni con i numeri di  
 
Fibonacci o loro medie 
 2 e 3 sono numeri di Fibonacci 
3 e 5 sono numeri di Fibonacci, da cui le possibili connessioni 
51,53/2,9689 = 17,35   
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306,862 / 51,53 = 5,95 ≈   6 ≈  6,5 media tra 5 e 8  numeri di 
Fibonacci 
Notiamo che 51,53 ≈  55 numero di Fibonacci 
17 = media aritmetica tra 21 e 34 
306, 862 ≈ 305 media tra 233 e 377 numeri di Fibonacci. Le 
medie di Fibonacci emergono in diversi fenomeni naturali  (i 
recenti superatomi sperimentali in  chimica Rif.6) e in argomenti 
matematici  ,come i recenti enormi numeri primi di Mersenne. 
Rif.7 )  
   
 In altre curve ellittiche  punti razionali interi  e in numero finito 
come  (3, 8) ecc per la curva ellittica    
x^2  =x^3 -43x +166 vedi pag.298) , anche se con  numeri di 
Fibonacci non consecutivi,  o con altri numeri interi, tali 
connessioni non esistono. 
 Ma possono esistere, in curve ellittiche con infiniti punti razionali,  
delle connessioni con la Tabella 1 dei logaritmi discreti , anche 
con  diverse basi e diversi esponenti , ed in particolare due 
colonne  consecutive o meno, in modo analogo  
alle colonne dei quadrati e dei cubi come per l’esempio riportato 
da du Sautoy.  
 Questi appunti  non hanno  affatto lo scopo di violare  la 
crittografia basata sul logaritmo  discreto o sulle curve ellittiche e  
i suoi eventuali infiniti punti razionali, ma di conoscere un po’ 
meglio la matematica  coinvolta , poiché per l’eventuale 
violazione, molto più difficile che violare la crittografia RSA, 
ancora ce ne vuole di progresso matematico in tale direzione.  
 
Scrive du  Sautoy, a pag. 298 - 299  (Rif.2) 
 
“ La domanda da un milione di dollari, che prende il nome di 
congettura di Birch e Swinnerton – Dier, è la seguente:  esiste 
un modo per stabilire quali curve ellittiche  possiedono infiniti 
punti le cui coordinate sono numeri interi o frazioni?  
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E a chi importa, direte voi?: In realtà dovrebbe   importare a 
tutti noi,, dato che  e oggi la matematica delle curve ellittiche 
viene usata nei cellulari e nelle smart card per proteggere i 
nostri segreti, così come si nei sistemi di controllo del traffico 
aereo per garantire la nostra sicurezza. Con questo nuovo 
metodo di cifratura il numero della vostra carta di credito o 
un vostro messaggio vengono convertiti per mezzo di 
ingegnose operazioni matematiche in un punto di una curva 
ellittica. Per cifrare il messaggio, quel punto viene spostato 
utilizzando la procedura geometrica che abbiamo spiegato, 
così da generare nuovi punti. Ricostruire a ritroso questa 
procedura richiede conoscenze matematiche  di cui al 
momento non disponiamo. Ma se riusciste a risolvere questo 
problema da un milione di dollari, probabilmente  non vi 
importerebbe nulla del premio, dato che finireste per 
diventare  li hacker più potenti del pianeta” 
 
 Ma niente paura: i nostri appunti  mostrati in questo lavoro 
divulgativo non sono in grado di  approfondire le conoscenze 
matematiche per ricostruire a ritroso la procedura  
geometrica necessaria a violare la crittografia ECC. al 
massimo possono facilitare un po’ il calcolo del logaritmo 
discreto di N = b^e  nel relativo sistema crittografico, tramite i 
criteri di divisibilità  per 3, 5, 7, 11, 13  ecc.  applicati ai 
numeri N della Tabella 1 eventualmente estesa a numeri 
ancora più grandi , ma nulla più, come visto nell’esempio per 
N =  5764801 =7^8 
. 
Caltanissetta  1.8.2017   
 
Riferimenti  
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 (tutti sul nostro sito  
nardelli.xoom.it/virgiliowizard/teoria-delle-stringhe-e-teoria-
dei-numeri     salvo diversa indicazione) 
 
1 –  CRITTOGRAFIA : LO STATO ATTUALE DELL’ARTE 
(2017) (con qualche novità sulle tetrazioni ,sul logaritmo 
discreto e fattorizzazione ecc.) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, 
Pierfrancesco Roggero 
Abstract 
In this paper we will show the statement of actual 
cryptography 
Riassunto 
In questo lavoro mostriamo lo stato attuale della crittografia, 
con qualche nostra novità sul logaritmo discreto (basata sulle 
tetrazioni) , sulla quasi congettura della mantissa e sui 
computer modulari ancora in fase di  studio teorico. 
  
Nel quale mostriamo un nostro algoritmo crittografico molto 
efficace (riportato dal Rif. 5) e basato invece su un rapporto, 
anziché su un prodotto N =p*q come nella crittografi RSA, o 
su una potenza  N=  b^e ; nel nostro algoritmo, invece usiamo 
un rapporto N/p : si divide un numero chiave N per un 
numero primo e si considerano sia   il quoziente sia  il resto di 
N/p  per risalire  ad N e decifrare il  messaggio criptato 
 
2 – Marcus Du Sautoy “L’equazione da un milione di dollari, 
Rizzoli,  capitolo “L’enigma del codice indecifrabile”, pagg.  
da 294 a 298 
 
3- CRITERI DI DIVISIBILITA’ e METODI DI 
FATTORIZZAZIONE 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli,  
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P .A.Francesco Di Noto 
Abstract 
In this paper we show some divisibility and factoring 
criterion 
Riassunto 
In questo lavoro mostriamo i criteri di divisibilita noti 
(Wikipedia, Ing. Luigi Piazza) con alcune nostre eventuali 
osservazioni (con le forme 6n + 1 (per es. 36k^2 + mn + 1 ); e 
anche qualche metodo per la fattorizzazione 
  
4 - LA CONGETTURA DI BIRCH E SWINNERTON – 
DYER E I NUMERI CONGRUENTI 
Gruppo “B. Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pier Francesco Roggero 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui numeri primi, sulle loro 
congetture e sulle loro connessioni con le teorie di stringa. 
Abstract 
In this paper we show some connections between Birch –and 
Swinnerton–Dyer’s conjecture and the congruent numbers 
Riassunto 
In questo lavoro mostreremo alcune connessioni matematiche tra i 
numeri congruenti e la congettura di Birch e Swinnerton–Dyer, con 
osservazioni aritmetiche e/o geometriche sui numeri congruenti, con 
metodo per ottenere terne pitagoriche (alla loro base) usando 
quadruple di numeri di Fibonacci, con qualche piccola novità (Note). 
Di recente, è stata annunciata sul web una scoperta sul calcolo dei 
numeri congruenti in relazione anche alla congettura di Birch e 
Swinnerton – Dyer (da qui in poi indicata col solo nome di Birch, per 
maggiore semplicità) Sul sito 
www.lescienze.it/news/2009/09/22/news/tre_miliardi_di_numeri_congr 
uenti-573451/ - 62k 
si può leggere l’articolo “Tre miliardi di numeri congruenti”, che 
viene riportato interamente in Rif. 1. Qui riportiamo solo il brano che 
ci interessa per questo lavoro: 
“Nel 1982 Jerrold Tunnell della Rutgers University fece significativi 
progressi sfruttando la connessione tra numeri congruenti e curve 
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ellittiche, per le quali esiste una teoria ben definita, trovando una 
semplice formula per determinare se un numero sia o meno 
congruente che ha permesso di trovare molto velocemente il primo 
migliaio di numeri. 
Un problema è che la validità completa della sua formula dipende 
dalla validità di un caso particolare di un altro problema matematico 
noto come Congettura di Birch e Swinnerton - Dyer, uno dei sette 
Millenium Prize Problems posti dal Clay Math Institute. “ 
 
E al quale rimandiamo per eventuali approfondimenti 
 
5-   MEMCOMPUTER E NUOVO ALGORITMO DI 
CRITTOGRAFIA 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. 
Francesco Di Noto 
Riassunto: 
In questo documento effettuiamo un confronto tra 
memcomputer, computer quantistici e computer a DNA. 
Viene poi proposto un algoritmo di crittografia semplice ma 
molto efficace. 
 
6-  Sequenza semiaurea 

 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
Abstract 
 
In this paper we will to  propose  a new half golden  
 
sequence about  Fibonacci numbers and their  
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arithmetic means , important for actual  experimental  
 
super atoms.  
 
Riassunto  
 
In questo lavoro proponiamo la nostra sezione  
 
semiaurea , basata sui numeri di Fibonacci e loro  
 
medie aritmetiche spesso semi - intere  e la relativa  
 
sequenza numerica da  proporre  poi al Prof.   Sloane  
 
per  inserirla eccezionalmente tra le  serie numeriche   
 
OEIS (sequenze di interi).  
 
La sezione semiaurea emerge nei numeri quantici  
 
degli orbitali  elettronici dei superatomi attualmente in  
 
fase di sperimentazione, ma anche nell’andamento  
 
degli  enormi numeri primi di Mersenne, e altrove.   
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Infine un accenno ai doppi di Fibonacci, o  
 
sezione doppio aurea o per brevità “duplica urea” ,  
 
anche questa coinvolta nella fisica, in questo caso  
 
nelle stringhe, in particolare nei numeri di dimensioni  
 
coinvolte, e nel calcolo delle probabilità . 
 
 
7- NUMERI DI MERSENNE 
(Regola aurea sulla loro successione quasi regolare lungo la retta 
numerica) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pier Francesco Roggero 
Abstract 
In this paper we show as Fibonacci numbers and golden section 
are connected with Mersenne prime numbers and permit some 
previsions . Golden rule for their statistic distribution. Indeed the 
numbers 3,321 ≈ 1,618 ^2,5 and 1,2720 ≈ √1,618 are very 
important in this our rule. 
Riassunto 
In questo lavoro mostreremo come la sezione aurea e quindi anche 
i numeri di Fibonacci permettono di stabilire una buona ma non 
ancora perfetta regolarità nella distribuzione dei numeri primi di 
Mersenne lungo la retta numerica. Esponenti n tali che 2^n -1 
siano numeri primi di Mersenne, e loro numeri di cifre, sono 
regolati infatti dai valori dalla formula 1,618032 ^2,5 = 3,3301, o 
se si preferisce, 1,2720^5≈ 3,3299, ma per gli ultimi 5 numeri 
primi di Mersenne vale l’approssimazione 3,321 , che potrebbe 
anche tendere a 3,3301 per numeri primi di Mersenne con miliardi 
e miliardi di cifre. 
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1,2720 = √1,618… consente invece, partendo da un numero primo 
di Mersenne gia noto, di stimare il successivo, e con 1,2720^k, di 
prevedere anche i successivi, diminuendo pero la precisione. 
Nelle tabelle successive sarà esposto quanto sopra. 
Il problema di stimare rapidamente il prossimo numero primo di 
Mersenne viene cosi in gran parte eliminato, ora rimane solo il 
problema di dimostrare come un certo esponente n di 2 , cosi 
connesso ai numeri di Fibonacci, determina, sia pure 
rarissimamente, la primalità del numero finale, mentre gli 
esponenti non connessi a Fibonacci non hanno tale capacita 
matematica. 
 8 . 

Crittosistemi basati su Curve Ellittiche  
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