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di Martin Campbell-Kelly

L’era dell’informazione è iniziata quando 
l’uomo ha capito che con le macchine 
è possibile imitare il potere della mente

S econdo la storia che tutti conosciamo, l’evoluzione dei computer è stata breve 
e sbrigativa. È iniziata con le enormi macchine della seconda guerra mondiale, 
che occupavano interi laboratori. Poi i microchip hanno ridotto le dimensioni 

di queste macchine alle dimensioni dei computer desktop, la legge di Moore ha previ-
sto quanto sarebbero diventati potenti i microchip e la Microsoft ha fatto i soldi con il 
software. Oggi sono disponibili dispositivi con dimensioni e prezzi ridottissimi, con cui 
è possibile operare in borsa o mostrare i propri filmati al resto del mondo. Questo è pe-
rò soltanto uno dei punti di vista sulla storia del computer: la storia dei dispositivi elet-
tronici a stato solido negli ultimi sessant’anni.

In realtà, il calcolo esisteva già molto prima dei transistor. Gli antichi astronomi 
avevano sviluppato sistemi per prevedere il moto dei corpi celesti. I Greci avevano de-
dotto forma e dimensioni della Terra. Si calcolavano le tasse e si stabilivano le distanze 
geografiche. Tuttavia il calcolo era un’attività umana: l’aritmetica era un’abilità che, al 
pari del saper leggere e scrivere, aiutava una persona a dare un senso al mondo.

L’era dei calcolatori è iniziata quando questa restrizione è stata abbandonata. Per pri-
mi sono arrivati calcolatrici meccaniche e registratori di cassa, ma un punto critico si è 
avuto anche con l’organizzazione dei calcoli matematici grazie a quelli che oggi chia-
meremmo «programmi». L’idea di programma è comparsa per la prima volta intorno al 
1830, un secolo prima della nascita ufficiale del computer. In seguito, i calcolatori elet-
tronici costruiti durante la seconda guerra mondiale hanno favorito la nascita del con-
cetto di calcolatore universale, ovvero una macchina capace di una qualsiasi elabo-
razione dell’informazione, anche manipolando i suoi stessi programmi. Questi sono i 
computer che usiamo oggi. Ma anche se la tecnologia informatica è maturata al punto 
di essere onnipresente e apparentemente senza limiti, i ricercatori si stanno ispirando al-
la mente, ai sistemi biologici e alla fisica quantistica per costruire macchine nuove.

La macchina differenziale
Nel 1790, subito dopo l’inizio della Rivoluzione Francese, Napoleone aveva deci-

so che la repubblica aveva bisogno di nuove mappe per poter creare un sistema equo 
di tassazione della proprietà. Napoleone aveva anche ordinato la conversione dal vec-
chio sistema imperiale di misura al nuovo sistema metrico. Per aiutare ingegneri e ma-
tematici, l’istituto cartografico francese aveva quindi commissionato la realizzazione 
di nuove tavole matematiche: le Tables du Cadastre.

Nel XVIII secolo, però, i calcoli venivano fatti a mano. Un gruppo di persone (tra 60 
e 80) sommava e sottraeva numeri fino a completare ogni riga delle tavole. Era un la-

il computer

in sintesi
■  I primi «computer» erano persone: 

individui e gruppi di individui che 
svolgevano a mano i noiosissimi 
calcoli per riempire le tabelle  
di tiro dell’artiglieria.

■  Ispirato dall’opera delle squadre 
di calcolatori nella Francia 
rivoluzionaria, il matematico 
britannico Charles Babbage  
ha creato il primo dispositivo 
meccanico in grado  
di organizzare i calcoli.

■  I primi computer moderni 
compaiono negli anni cinquanta, 
quando i ricercatori mettono  
a punto macchine capaci  
di usare i risultati dei propri 
calcoli per modificare  
le loro stesse istruzioni.



www.lescienze.it LE SCIENZE 83

Co
rte

si
a 

Sc
ie

nc
e 

M
us

eu
m

 (m
ac

ch
in

a 
di

ffe
re

nz
ia

le
); 

Sc
ie

nc
e 

M
us

eu
m

/S
SP

L 
(ri

qu
ad

ro
)

voro semplice, non richiedeva particolari abilità se 
non sapere leggere e far di conto. Non a caso, mol-
ti calcolatori erano parrucchieri che avevano perso 
il lavoro, vista la scarsa richiesta di tagli aristocra-
tici nella Francia post-rivoluzionaria.

Il progetto richiedeva circa dieci anni per essere 
completato, ma a causa della guerra la repubblica 
non aveva i fondi per la pubblicazione del lavoro. 
Per decenni il manoscritto fu dimenticato all’Aca-
démie des Sciences, fino a quando, nel 1819, fu no-
tato da un giovane matematico britannico di nome 
Charles Babbage, durante un suo viaggio a Parigi. 
All’epoca Babbage aveva 28 anni e solo tre anni 
prima era stato eletto membro della Royal Society, 
la più importante istituzione scientifica del Regno 
Unito. Conosceva bene il mondo dei «calcolatori 
umani», avendo più volte coordinato la realizza-
zione di tavole astronomiche e attuariali.

Al suo ritorno in Inghilterra, Babbage aveva de-
ciso di replicare il progetto francese non con calco-
latori umani, ma con una macchina. A quel tempo 
l’Inghilterra era alle prese con la Rivoluzione In-
dustriale. Lavori che erano sempre stati eseguiti da 
uomini o animali venivano svolti in maniera più 
efficiente dalle macchine. Babbage aveva intuito 
le potenzialità della meccanizzazione e aveva ca-
pito che poteva sostituire non solo la forza dei mu-
scoli, ma anche quella della mente.

Nel 1822 aveva proposto la costruzione della 
sua «macchina calcolatrice», e nel 1824 si era as-
sicurato i finanziamenti del governo. Nei successi-
vi dieci anni si era immerso nel mondo della ma-
nifattura, alla ricerca delle tecnologie migliori con 
cui realizzare la sua invenzione.

Il 1833 è stato l’annus mirabilis di Babbage. In 
quell’anno, infatti, non solo aveva prodotto un mo-

dello funzionante della sua macchina calcolatrice 
(chiamata «macchina differenziale»), ma aveva an-
che pubblicato il suo classico Sulla economia del-
le macchine e delle manifatture, affermandosi co-
me il più autorevole esperto industriale dell’epoca 
a livello mondiale. Ogni sabato sera Babbage tene-
va un incontro nella sua casa di Devonshire Street, 
a Londra, a cui partecipava la crema della società. 
Negli incontri il modello della macchina differen-
ziale era esposto come oggetto di conversazione.

Un anno più tardi Babbage abbandonò la mac-
china differenziale per un progetto ancora più am-
bizioso: la macchina analitica. Mentre la macchi-
na differenziale era limitata alla compilazione delle 
tavole matematiche, la macchina analitica avreb-
be eseguito qualsiasi tipo di calcolo. Al pari di un 
moderno computer, la macchina analitica era com-
posta da un processore (detto mill, mulino), che 
eseguiva i calcoli, e da una memoria (detta store, 
magazzino), che immagazzinava i numeri; inoltre 
dava all’utente la possibilità di immettere nuove 
istruzioni tramite schede perforate. In breve, era un 
computer realizzato con tecnologia vittoriana.

La decisione di Babbage di abbandonare la mac-
china differenziale prima del suo completamen-
to non era piaciuta al governo, che si era rifiutato 
di fornirgli altri fondi. Senza perdersi d’animo, lo 
scienziato scrisse migliaia di pagine di appunti e di-
segni dettagliati della macchina, nella speranza che 
un giorno il governo avrebbe deciso di finanziarne 
la costruzione. Ma solo negli anni settanta del XX 
secolo, in piena era informatica, qualcuno si è oc-
cupato per la prima volta di quegli scritti. E come 
ha notato uno degli studiosi che hanno analizza-
to i documenti, la macchina analitica sembrava un 
computer moderno progettato su un altro pianeta.

L’età buia
La visione di Babbage, in buona sostanza, era il 

calcolo digitale. Come i dispositivi moderni, infat-
ti, la sua macchina manipolava i numeri (o digit) 
in base a una serie di istruzioni, producendo un ri-
sultato numerico preciso.

Eppure, dopo il fallimento di Babbage, il calco-
lo è entrato a far parte di quello che il matematico 
inglese L.J. Comrie ha definito l’età buia del calcolo 
digitale, che si è protratta fino alla seconda guerra 
mondiale. Durante questo periodo, i calcoli veniva-
no fatti principalmente con i cosiddetti calcolatori 
analogici, dispositivi che modellizzano un sistema 
per mezzo di analoghi meccanici. Supponiamo, per 
esempio, di voler prevedere l’ora di un’eclissi sola-
re. Per farlo in modo digitale, dovremmo risolve-
re numericamente le leggi di Keplero sul moto dei 
pianeti. Prima dell’invenzione dei computer digi-

tali, l’unico modo per arrivare a una soluzione era 
il calcolo manuale. (A questo scopo, tra il 1890 e 
il 1940 l’osservatorio della Harvard University im-
piegò un gruppo di donne come calcolatori umani.) 
Potremmo anche costruire un calcolatore analogi-
co, ossia un modello del sistema solare composto 
da ingranaggi e leve, che permetterebbe di far scor-
rere il tempo (si veda il box a p. 84) nel futuro.

Prima della seconda guerra mondiale, il più im-
portante strumento di calcolo analogico era l’ana-
lizzatore differenziale, sviluppato nel 1929 da 
Vannevar Bush al Massachusetts Institute of Tech-
nology. A quell’epoca gli Stati Uniti stavano fa-
cendo grossi investimenti per portare l’elettricità 
nelle zone rurali e Bush studiava la trasmissione 
dell’energia elettrica. I problemi si potevano espri-
mere in equazioni differenziali ordinarie, che però 
richiedevano molto tempo per essere risolte. L’ana-
lizzatore differenziale dava soluzioni approssima-
tive senza fare alcun calcolo. Fisicamente la mac-
china era piuttosto ingombrante (occupava un 
laboratorio) e per certi versi somigliava alle mac-
chine dei fumetti di Rube Goldberg, con un gran 
numero di ingranaggi e alberi rotanti. Per «pro-
grammare» la macchina, i ricercatori dovevano 
collegare i vari componenti con cacciavite, chia-
ve inglese e martello. Nonostante le difficoltà, una 
volta impostato l’apparato risolveva in pochi mi-
nuti equazioni che avrebbero richiesto giorni di 
calcoli manuali. Ne furono costruite una decina di 
esemplari, sia negli Stati Uniti sia in Inghilterra.

Uno degli esemplari apparteneva all’Aber-
deen Proving Ground, in Maryland, il poligono 
dell’esercito statunitense responsabile della messa 
a punto delle armi da impiegare in battaglia. Per 
puntare l’artiglieria su un bersaglio di distanza no-
ta, i soldati dovevano impostare gli angoli vertica-
le e orizzontale (elevazione e azimut) della canna 
in modo che il proiettile seguisse la traiettoria pa-
rabolica desiderata. Questi angoli venivano sele-
zionati da una tabella di tiro che conteneva nume-
rosi valori, in base a tutte le possibili distanze del 
bersaglio e alle condizioni operative.

Ogni valore della tabella richiedeva però l’inte-
grazione di un’equazione differenziale ordinaria. 
Un essere umano avrebbe avuto bisogno da uno a 
tre giorni per ogni calcolo, mentre con l’analizza-
tore differenziale bastavano 20 minuti.

Tutto è cambiamento
Il 7 dicembre 1941 le forze armate del Giappo-

ne avevano attaccato la base navale statunitense 
di Pearl Harbor. E gli Stati Uniti entrarono in guer-
ra. La mobilitazione bellica implicava la necessità 
di un numero sempre più grande di tabelle di tiro, Co
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Lavoro  
di gruppo

Tra gli anni ottanta del XIX secolo 
e gli anni venti del XX secolo, 
le «calcolatrici umane» 
dell’osservatorio della Harvard 
University, qui in una foto del 1890 
circa, esaminarono centinaia 
di migliaia di lastre fotografiche, 
classificando le stelle sulla base 
di colore, posizione e luminosità.

MarTIn CaMpbell-Kelly è 
professore al Dipartimento di 
informatica dell’Università di 
Warwick, nel regno Unito, dove si 
occupa di storia dei calcolatori. È 
autore di Computer: a history of the 
information machine (insieme a 
William aspray) e From airline 
reservations to Sonic the Hedgehog: 
a history of the software industry; ha 
inoltre curato The collected works of 
Charles Babbage.

l’aUTore

InGranaGGI InTellIGenTI. nel 1832 Charles 

babbage produsse un prototipo funzionante della 

sua macchina differenziale (a sinistra e, sopra, un 
dettaglio) che, pur dimostrando la fattibilità 

dell’idea, risultò essere troppo piccolo per l’uso 

pratico. la prima versione completa e funzionante 

di questa macchina fu costruita solo nel 1991, cioè 

158 anni più tardi, dal Science Museum di londra, 

basandosi sui dettagliati appunti di babbage.

La macchina 
differenziale
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ognuna composta da circa 3000 valori. Nonostan-
te la presenza dell’analizzatore differenziale, il po-
ligono di Aberdeen aveva iniziato ad accumulare 
una gran quantità di lavoro arretrato.

A 130 chilometri da Aberdeen, all’Universi-
tà della Pennsylvania, si trovava la Moore School 
of Electrical Engineering, che aveva un proprio 
esemplare dell’analizzatore differenziale. Duran-
te la primavera del 1942, un istruttore trentacin-
quenne della scuola, John W. Mauchly, aveva avu-
to un’idea su come velocizzare i calcoli: costruire 
un calcolatore elettronico che impiegasse valvo-
le termoioniche al posto dei componenti mecca-
nici. Mauchly era un teorico e aveva trovato il suo 
complemento ideale in un giovane ed energico ri-
cercatore, J. Presper Eckert, che aveva già mostra-
to doti geniali come ingegnere.

Un anno dopo la sua proposta, a seguito di una 
serie di ritardi accidentali e burocratici, il proget-
to di Mauchly arrivò sul tavolo del tenente Her-
man Goldstine. Goldstine, trent’anni e un PhD in 

matematica all’Università di Chicago, era l’ufficia-
le incaricato di mantenere le relazioni tra il poli-
gono di Aberdeen e la Moore School. Nel giro di 
pochi giorni il tenente ricevette il via libera per il 
progetto e il 9 aprile 1943, giorno del ventitree-
simo compleanno di Eckart, iniziò la costruzione 
dell’Electronic Numerical Integrator and Compu-
ter (ENIAC).

Molti ingegneri dubitavano del successo del-
l’ENIAC. Era opinione comune che ciascuna val-
vola avesse una vita massima di circa 3000 ore e il 
progetto iniziale prevedeva 5000 valvole. Con un 
simile tasso di guasti, la macchina avrebbe funzio-
nato solo per qualche minuto prima di essere mes-
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sa fuori uso dalla rottura di una valvola. Eckert 
però aveva capito che le valvole tendevano a gua-
starsi a causa dello stress procurato dall’accensione 
e dallo spegnimento (per questo motivo le stazio-
ni radio non spegnevano mai i propri trasmettitori 
a valvole). Inoltre sarebbe stato possibile allungare 
ulteriormente la vita delle valvole facendole fun-
zionare a una tensione significativamente inferiore 
rispetto a quella normale. (Il numero totale di val-
vole sarebbe poi cresciuto fino a 18.000 nella ver-
sione finale della macchina.)

Eckert e la sua squadra completarono l’ENIAC 
in due anni e mezzo, producendo un autentico 
mostro di ingegneria con un peso di 30 tonnellate 
e una potenza assorbita di 150 chilowatt. La mac-
china era in grado di eseguire 5000 addizioni al 
secondo e di calcolare una traiettoria più veloce-
mente rispetto al tempo impiegato da una granata 
per raggiungere il suo obiettivo. Si trattava inoltre 
di un classico caso di serendipity: la Moore School 
non era il centro di ricerca più importante per il 

calcolo, ma il caso aveva voluto che si trovasse nel 
posto giusto al momento giusto e con le persone 
giuste.

L’ENIAC venne però terminato solo nel 1945, 
troppo tardi per contribuire allo sforzo bellico. La 
macchina aveva capacità limitate, visto che poteva 
immagazzinare solo 20 numeri alla volta. La pro-
grammazione, poi, richiedeva giorni e comporta-
va la manipolazione di una rete di cavi parago-
nabile a quella di una grossa centrale telefonica. 
Inoltre la macchina era stata progettata per risol-

vere equazioni differenziali ordinarie, mentre al-
cuni progetti (in particolare il Progetto Manhattan) 
richiedevano la soluzione di equazioni differenzia-
li alle derivate parziali.

John von Neumann era un consulente del Pro-
getto Manhattan quando, nell’estate del 1944, ap-
prese dell’ENIAC durante una visita ad Aberdeen. 
Nato nel 1903 in una famiglia di ricchi banchieri 
ungheresi, von Neumann si era dimostrato un pro-
digio della matematica, e aveva terminato la pro-
pria formazione in brevissimo tempo. All’età di so-
li 23 anni era diventato il più giovane privatdozent 
(quasi equivalente al nostro professore associato) 
dell’Università di Berlino. Nel 1930 era emigrato 
negli Stati Uniti, dove era diventato, insieme ad 
Albert Einstein e a Kurt Gödel, uno dei primi do-
centi dell’Institute for Advanced Studies di Prin-
ceton, nel New Jersey. Nel 1937 aveva ottenuto la 
cittadinanza statunitense.

Von Neumann aveva subito riconosciuto le po-
tenzialità dei calcolatori elettronici, e nei mesi suc-
cessivi alla visita ad Aberdeen aveva avuto diver-
si incontri con Eckert, Mauchly, Goldstine e Arthur 
Burks (altro istruttore della Moore School). In que-
gli incontri delineò il progetto di quello che sareb-
be diventato il successore dell’ENIAC: l’Electronic 
Discrete Variable Automatic Computer, o EDVAC.

L’EDVAC fu un enorme passo avanti rispet-
to all’ENIAC. Von Neumann aveva introdotto le 
idee e la terminologia di Warren McCulloch e di 
Walter Pitts, neuroscienziati che avevano svilup-
pato la teoria delle operazioni logiche del cervello 
(da cui proviene il termine «memoria» nel suo si-
gnificato informatico). Alla fine degli anni trenta, 
McCulloch e Pitts, al pari di von Neumann, erano 
stati influenzati dagli studi teorici del matemati-
co britannico Alan Turing, il quale aveva dimo-
strato che una macchina semplice può eseguire 
un’enorme varietà di compiti complessi. In quello 
stesso periodo si cominciava a percepire il compu-
ter non più come uno strumento matematico, ma 
come una macchina universale per l’elaborazione 
dell’informazione.

La macchina progettata da von Neumann era 
composta da cinque parti principali: una «memo-
ria», che conteneva non solo i dati, ma anche le 
istruzioni per le operazioni; un’«unità aritmeti-
ca», che svolgeva i calcoli; un dispositivo di input, 
abilitato all’inserimento dei programmi e dei da-
ti nella memoria; un dispositivo di output, che re-
gistrava i risultati dei calcoli; e infine un’«unità di 
controllo», che coordinava le operazioni.

Questa struttura, o architettura, consentiva di 
cambiare il programma del computer senza do-
ver intervenire fisicamente sulla macchina. Inoltre, 

Il computer analogico

a rIMIrar le STelle. Un esempio evocativo 

di computer analogico è il proiettore dei planetari, 

progettato per riprodurre l’analogo fisico del moto 

delle stelle e dei pianeti. l’adler planetarium 

di Chicago è stato il primo a installare 

un macchinario del genere nel lontano 1930 (a 
sinistra). Sebbene i proiettori non siano abbastanza 

accurati per eseguire calcoli di utilità pratica, ancora 

oggi i planetari sono in attività. la più recente 

macchina di questo tipo è visibile presso lo Hayden 

planetarium di new york (sopra).

Il computer digitale

POTENZA DEGLI ELETTRONI. 

Con la costruzione dell’ENIAC, 

inventato da J. Presper Eckert e 

J.W. Mauchly alla Moore School of 

Engineering dell’Università della 

Pennsylvania, i calcolatori sono entrati 

nell’era elettronica. Per memorizzare 

i numeri, l’ENIAC impiegava valvole 

termoioniche e assorbiva 150 

chilowatt di potenza, l’equivalente 

di oltre 1000 PC moderni.

agli occhi 
degli informatici 
degli anni 
settanta, 
la macchina 
analitica di 
Charles Babbage 
sembrava quasi 
un computer 
moderno 
progettato su 
un altro pianeta
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ogni programma poteva manipolare le sue stesse 
istruzioni. Questa caratteristica avrebbe permesso 
a von Neumann non solo di risolvere le equazioni 
differenziali alle derivate parziali, ma avrebbe an-
che dato alla macchina quella flessibilità che oggi 
è alla base di ogni applicazione informatica.

Nel giugno del 1945 von Neumann scrisse, a 
nome del gruppo, il suo classico First draft of a 
report on the EDVAC. Sebbene si trattasse di un 
lavoro incompiuto, la sua circolazione negli am-
bienti scientifici fu immediata ed ebbe due con-
seguenze: la versione definitiva non venne mai 
scritta; von Neumann finì per prendersi quasi tutto 
il merito dell’invenzione.

L’evoluzione della macchina
La diffusione del computer avvenuta nei suc-

cessivi sessant’anni è una lunga storia che meri-
ta di essere raccontata in un altro articolo. Forse 
l’elemento da evidenziare è che il computer, ini-
zialmente progettato per eseguire calcoli matema-
tici, si sia poi rivelato adattabile a infiniti usi, dalla 
gestione dei documenti personali all’elaborazione 
dei dati in ambito aziendale, per arrivare alla co-
struzione di una rete informatica globale.

Nello sviluppo del computer possiamo distin-
guere tre ambiti più specifici: hardware, software 
e architettura. I progressi fatti nel campo dell’hard-
ware negli ultimi sessant’anni sono ormai leggen-
dari. Dalle ingombranti valvole si è passati, alla 
fine degli anni cinquanta, ai transistor «discreti», 
ossia saldati individualmente sul circuito. A me-
tà degli anni sessanta sono arrivati i microcircui-
ti contenenti diversi transistor su un singolo chip 
di silicio. I transistor sono poi diventati centinaia e 
poi migliaia, fino ad arrivare al microprocessore, 
sviluppato all’inizio degli anni settanta e capace di 
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contenere un’intera unità di calcolo su un unico 
chip. Il microprocessore ha poi portato alla nasci-
ta del PC, ed è oggi impiegato in moltissimi campi, 
dagli impianti di irrigazione ai missili balistici.

I progressi nel campo del software sono stati più 
sottili. Nel 1947 e nel 1948 von Neumann e Gold-
stine pubblicarono una serie di articoli intitolati 
Planning and coding of problems for an electronic 
computing instrument, in cui descrivevano nume-
rose routine di calcoli matematici con la speranza 
che un giorno qualche programmatore le avreb-
be convertite in programmi funzionanti. Ma ciò 

non è mai avvenuto. Il processo di scrittura e mes-
sa a punto dei programmi era infatti estremamente 
difficile. Il primo ad accorgersene fu Maurice Wil-
kes, l’informatico dell’Università di Cambridge che 
aveva creato l’EDSAC, il primo computer con ar-
chitettura stored-program, ossia con i programmi 
registrati in memoria (si veda il box nella pagina 
a fronte). Nel suo Memoirs of a computer pioneer, 
Wilkes, riferendosi al 1949, scrive: «Mi resi conto 
senza ombra di dubbio che buona parte di quan-
to mi rimaneva da vivere l’avrei spesa a correggere 
gli errori nei miei stessi programmi».

Insieme ad altri studiosi di Cambridge, Wilkes 
aveva sviluppato un metodo per scrivere le istru-
zioni per il computer in forma simbolica, così da 
rendere il lavoro più facile e meno soggetto a er-
rori. Il computer avrebbe poi preso quel linguaggio 
simbolico e lo avrebbe convertito in linguaggio 
binario. Nel 1957 l’IBM introdusse il linguaggio 
di programmazione FORTRAN, che semplificava 
enormemente la scrittura di programmi scientifi-
ci e matematici. Nel 1964 John G. Kemeny, inse-
gnante del Dartmouth College, e Thomas E. Kurtz, 

informatico nello stesso istituto, inventarono il 
BASIC, un semplice ma efficacissimo linguaggio 
di programmazione che avrebbe democratizzato 
l’informatica e l’avrebbe resa accessibile a tutta la 
popolazione universitaria. Grazie al BASIC, anche 
gli alunni delle scuole medie e superiori, tra cui un 
giovane Bill Gates, furono in grado di iniziare a 
scrivere i propri programmi.

Per quanto riguarda invece il campo dell’archi-
tettura (ossia la disposizione logica dei sottosiste-
mi che compongono un computer), non c’è sta-
ta praticamente alcuna evoluzione. Quasi tutte le 
macchine di oggi usano infatti l’architettura sto-
red-program ideata nel lontano 1945. La situazio-
ne è analoga a quella delle automobili a benzina: 
negli anni ci sono stati molti miglioramenti e l’ef-
ficienza è aumentata, ma la struttura di base è ri-
masta sostanzialmente la stessa. Sebbene sarebbe 
possibile progettare automobili e computer radi-
calmente migliori, in entrambi i settori si è rag-
giunta quella che gli storici della tecnologia de-
finiscono closure (chiusura): i guadagni prodotti 
negli ultimi decenni sono stati così alti che nessu-
no ha avuto una ragione convincente per investire 
in tecnologie alternative (si veda Motore a combu-
stione interna, a p. 111).

Tuttavia ci sono diverse possibilità per un’evo-
luzione radicale dei computer. Negli anni ottanta 
si è registrato un grande interesse per le cosiddet-
te macchine a grande parallelismo, che contene-
vano migliaia di unità di calcolo operanti simulta-
neamente. Si tratta della stessa architettura usata 
ancora oggi per calcoli particolarmente intensi-
vi, come le previsioni del tempo o la ricerca sul-
le armi atomiche. Gli informatici hanno cercato 
ispirazione anche nel cervello umano. Sappiamo 
che il cervello ha centri specializzati per diver-
si tipi di compiti da svolgere, come per esempio 
il riconoscimento dei volti o la comprensione del 
linguaggio. Gli scienziati stanno sfruttando que-
sti concetti per creare «reti neurali» da impiega-
re nell’identificazione dei veicoli o nel riconosci-
mento dell’iride.

C’è inoltre molta ricerca di base dedicata al-
la realizzazione di computer composti da materia 
vivente, come il DNA (si veda Arriva il computer 
a DNA, di Ehud Shapiro e Yaakov Benenson, in 
«Le Scienze» n. 457, settembre 2006), e di compu-
ter in grado di sfruttare le bizzarrie del mondo dei 
quanti (si veda I limiti del computer quantistico, 
di Scott Aaronson, in «Le Scienze» n. 477, maggio 
2008). Nessuno sa che aspetto avranno i computer 
fra cinquant’anni, ma non è escluso che le loro ca-
pacità supereranno addirittura quelle della mente 
dei loro creatori. n

Il computer stored-program

CaMbI DI proGraMMa. Il primo computer con 

programmi residenti su una memoria intercambiabile 

fu l’eDSaC, costruito nel 1949 da Maurice Wilkes 

e William renwick all’Università di Cambridge 

(a sinistra). I primi tentativi di creare un linguaggio 

simbolico (sopra) sono stati un’innovazione 

nella semplificazione della programmazione.

L’arCHiTETTura 
FuTura  
dEi CoMpuTEr

Dagli anni cinquanta l’architettura 
stored-program è alla base di tutte 
le tecnologie informatiche. Che cosa 
ci riserva il futuro?

QUanTI:  
Il tanto discusso computer quantistico 
sfrutta la capacità delle particelle 
di trovarsi in più stati nello stesso 
istante. Un calcolo quantistico opera 
simultaneamente su tutti questi stati 
possibili della materia.

reTI neUralI:  
Questi sistemi sono formati da molti 
nodi di calcolo semplici collegati tra 
loro in maniera particolare. Il sistema 
risultante esibisce un comportamento 
complesso.

MaTerIa VIVenTe:  
I computer basati su DNA o RNA 
elaborano i dati codificati su sequenze 
di materiale genetico.

UN GIOCO DA RAGAZZI. 

Linguaggi semplici come il BASIC 

hanno contribuito a diffondere 

la passione per la programmazione. 

Un giovane Paul Allen (seduto) 
e il suo amico Bill Gates lavorano 

su una telescrivente collegata 

a un computer mainframe grande 

quanto una stanza, grazie a una linea 

telefonica dedicata.
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