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La Steganografia 
 

La steganografia è una scienza che studia le tecniche atte a nascondere (occultare) i messaggi scambiati tra due interlocutori in 

una comunicazione. Il termine, infatti, è composto dalle parole greche στεγανός (coperto) e γραφία (scrittura) che composte 

forniscono il significato di “scrittura nascosta”. 

Già nell’antichità si utilizzavano trucchi ingegnosi per inviare messaggi mascherandoli in modo da apparire diversi. Con 

l’avvento del digitale le tecniche di occultamento sono diventate più complesse e più efficienti. 

 
 

Backmasking 

David Bowie un giorno sbalordì il mondo musicale affermando che “Il rock è sempre stato la musica del diavolo”. Tra il rock 

è l’occulto esiste da sempre un legame particolare, ne sono un esempio i messaggi celati all’interno di alcune tracce audio di 

artisti famosi. 

I messaggi subliminali da sempre sono state forme di trasmissione di informazioni al limite della percezione umana. 

Il backmasking è una particolare tecnica di steganografia che consente l’inserimento di messaggi nascosti all’interno di una 

traccia audio. 

Questa tecnica risale addirittura alla fine del 1800 ad opera di Thomas Edison quando nel 1878 si rese conto che ruotando in 

senso opposto i cilindri del fonografo (di sua invenzione) si poteva ascoltare una canzone al contrario. 

In tempi recedenti occorre aspettare l’arrivo dei Beatles per vedere dei messaggi subliminali nascosti. 

 

La natura dei messaggi subliminali in genere scherzosa e innocua, in altri casi può essere pubblicitaria o di incitazione alla 

evasione dalle regole della società civile. 

Un primo esempio si può riscontrare nella canzone “Revolution 9” dei Beatles. Riproducendo la canzone si può ascoltare la 

frase “Number nine, Number nine …”, che tradotta significa “Numero nove, numero nove”. Ascoltando invece la traccia 

audio al contrario si può invece sentire “Turn me on, dead man …” che tradotto vuol dire “Eccitami uomo morto”. 

Un altro esempio famoso è contenuto nel famosissimo album dei Pink Floyd, The Wall. Riproducendo infatti al contrario la 

canzone “Empty Spaces” si può ascoltare il seguente messaggio: “Congratulations. You have just discovered the secret 

message. Please send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Chalfont” che significa “Congratulazioni. Hai appena 

scoperto il messaggio segreto. Per piacere, invia la tua risposta al Vecchio Pink, presso la Funny Farm, a Chalfont”. 

Si potrebbero indicare tanti altri messaggi nascosti nei brani di artisti e gruppi musicali nascosti ricadendo nelle classiche 

leggende metropolitane come per esempio in alcuni brani dei Led Zeppelin, Black Sabbath e in tanti altri gruppi musicali rock 

o metal. Famosissima leggenda metropolitana per cui Paul McCartney avrebbe perso la vita in un incidente stradale e sarebbe 

poi stato sostituito da un sosia. Alcuni credono infatti che il fatto che nella copertina dell’album “Abbey Road” Paul cammini 

scalzo sia un segno per indicare che sia morto; in effetti gli inglesi hanno la credenza che i morti vengono sepolti scalzi. 

 
Figura 1 - Copertina dell'album Abbey Road 

Diversi sono gli elementi di questa foto che hanno alimentato leggende fantasiose sui Beatles: 
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− Il primo della fila è John Lennon, vestito di bianco a raffigurare il gran sacerdote cioè il ministro del culto. 

− Il secondo della fila Ringo Star, vestito di nero ad indicare l’accompagnatore del defunto. 

− Il terzo della fila Paul McCartney, scalzo a rappresentare la salma. 

− Il quarto e ultimo della fila, vestito tutto in jeans a rappresentare colui che deve scavare la fossa. 

Nella foto si possono osservare altri dettagli particolari, ad esempio maggiolino bianco parcheggiato sulla sinistra indicherebbe 

ha la targa LMW 281F per indicare "Linda McCartney Widow" (Linda McCartney vedova) oppure "Linda McCartney Weeps" 

(Linda McCartney piange) o ancora che Paul avrebbe avuto 28 anni se fosse stato ancora vivo. Sul lato destro è parcheggiato 

un grosso furgone nero a ricordare uno di quelli utilizzati dalla Polizia mortuaria negli incidenti stradali (Black Maria). Infine, 

Paul stringe una sigaretta nella mano destra, pur essendo mancino. 

 

In passato alche alcuni spot nascondevano dei messaggi per indurre il consumatore all’acquisto di un determinato prodotto o 

a cambiarne il comportamento e il modo di pensare. All’interno di un video venivano infatti inserite brevi sequenze di immagini 

che apparentemente passavano senza essere osservate dall’occhio ma che il cervello recepiva in modo inconscio. 

 

Fra le tante altre storie metropolitane che si potrebbero annoverare una è sicuramente curiosa e veritiera. Nelle copertine di 

alcuni singoli dei Coldplay si fa richiamo alla steganografia, infatti, dietro ai disegni si cela spesso un messaggio che può essere 

decodificato applicando la trasformazione ideata da Baudot. 

La copertina del singolo “Fix of You” qui rappresentata 

 
Figura 2 - Copertina del singolo "Fix Of You" dei Coldplay 

nasconde il titolo del disco stesso, infatti, associando l’1 ad un quadratino colorato e lo 0 allo spazio vuoto, si ottiene la 

seguente decodifica: 

F I X   Y O U 

1 0 1  1 0 1 

0 1 0  0 0 1 

1 1 1  1 0 1 

1 0 1  0 1 0 

0 0 1  1 1 0 

 

Anche in questa immagine, che rappresenta la copertina dell’album X&Y, è celato un testo. 
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Figura 3 – Immagine che effettivamente è riportata sulla copertina dell’album X&Y 

Decodificandola si ottiene la seguente matrice 5x4: 

X 9 Y 

1 1 0 1 

0 1 0 0 

1 0 0 1 

1 1 1 0 

1 1 1 1 

 

Siccome a volte non è facile individuare da quale lato va letto il nastro, la macchina perfora una sottile linea tratteggiata per 

dividere le mattonelle superiori (nel caso attuale quelle grigie) da quelle inferiori (quelle colorate). 

L’immagine avrebbe dovuta nascondere il titolo dell’album X&Y ma analizzando la decodifica si può dimostrare che è stato 

commesso un errore. 

Sfruttando la soluzione proposta da Baudot, relativa all’estensione del set di caratteri, si può osservare che la terza colonna è 

costituita da due sequenze. La prima sequenza di cinque bit (11011) permette di decodificare la seconda sequenza di 5 bit 

(00011) come il numero 9. È quindi errato associare alla terza colonna il simbolo & in quanto quest’ultimo corrisponde in 

realtà alla sequenza 01011. 

Si conclude che l’immagine precedente, decodificata, non fornisce certamente il vero titolo dell’album ma erroneamente X9Y. 

L’immagine che avrebbe dovuto rappresentare correttamente il titolo X&Y è la seguente: 

 
Figura 4 - Copertina che avrebbe dovuto rappresentare l'album X&Y 

La seguente immagine, riportata all’interno dell’album X&Y, guida alla decifrazione delle copertine degli album dei Coldplay. 
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In particolare nel reto dell’album X6Y e riportato il seguente codice Baudot: 

 
Decodificandolo si ottiene: 

M A K E  T R A D E  F A I R 

0 1 1 1  0 0 1 1 1  1 1 0 0 

0 1 1 0  0 1 1 0 0  0 1 1 1 

1 0 1 0  0 0 0 0 0  1 0 1 0 

1 0 1 0  0 1 0 1 0  1 0 0 0 

1 0 0 0  1 0 0 0 0  0 0 0 0 

 

Osservando attentamente altre immagini si possono scoprire altri errori, come nelle copertine dei singoli di Speed Of Sound, 

Fix You, The Hardest Part e What If in cui lo spazio non viene correttamente rappresentato; nel codice Baudot, lo spazio è 

considerato sua sequenza numerica, e quindi una relativa sequenza di quadratini colorati. 

 
Figura 5 - Copertina del singolo "Speed Of Sound" dei Coldplay 

 

 


