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0.1 PREMESSA 
 
La sempre maggior diffusione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, e degli 
strumenti ad esse connessi, computer e non solo, sta trasformando rapidamente la nostra 
società.  
 
Lo svilupparsi di nuove professionalità, il continuo mutamento dei ruoli e dei compiti, il  desiderio 
diffuso, soprattutto tra i  giovani, di acquisire maggiori  conoscenze   in  questo   settore, 
l'esigenza  di stabilire   nuovi   rapporti  tra ricercatori e tecnici da una   parte  ed utilizzatori   
dall'altra, sono i problemi a cui stanno cercando di dare risposta la Scuola, l’Università, gli Enti di 
formazione. 
 
All'Associazionismo Culturale il compito di elaborare iniziative per permettere a coloro che 
desiderano, al di la delle esigenze professionali, (per diletto, per interesse personale, per 
semplice desiderio di conoscere), acquisire le informazioni essenziali per imparare ad utilizzare 
queste nuove tecnologie e non rimanerne esclusi. 
 
Nel progetto Intenet_ide@, abbiamo cercato di privilegiare quindi l’aspetto culturale, sociale e 
pratico rispetto a quello puramente tecnologico, con l'obiettivo di fornire informazioni e 
conoscenze atte a muoversi con maggior disinvoltura in questa nuova realtà quotidiana, partendo 
da nozioni e terminologie elementari per cercare poi gradatamente di sviluppare nuove 
conoscenze e competenze. 
 
Prima di parlare di computer, della sua struttura, delle parti che lo compongono, di come funziona 
e di come farlo funzionare, abbiamo ritenuto pertanto necessario tracciare una breve storia di 
come e perché siamo oggi arrivati ad avere questi strumenti straordinari. 
 
I computer infatti, come tutte le grandi invenzioni che hanno accompagnato la storia dell’umanità, 
non sono frutto di una intuizione straordinaria, di un colpo di bacchetta magica, ma di una 
evoluzione lenta e continua di idee e di tecnologie. 
 
Prima di entrare nello specifico, illustreremo in modo sintetico le diverse tappe dell’evoluzione 
del pensiero matematico e degli strumenti di calcolo, di cui il nostro P.C. è (per ora) uno degli 
ultimi anelli. 
 
Parleremo quindi di numeri, di macchine calcolatrici, di automatismi, argomenti fondamentali per 
meglio comprendere non soltanto lo strumento computer, ma il sempre più vasto mondo 
dell’informatica e dell’elaborazione dell’informazione (sia essa testo, immagine, suono od altro).  
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0.2 DATI ED INFORMAZIONI 
 

L’informatica e la telematica non sono sinonimo di computer  
 
La prima è una disciplina, una scienza che si occupa dei problemi relativi alla elaborazione, alla 
gestione, alla conservazione  dei DATI e delle  INFORMAZIONI:  INFORMATICA = 
INFORmazione autoMATICA, la seconda si occupa della  trasmissione a distanza delle 
informazioni: TELEMATICA = TELEcomunicazione autoMATICA. 
 
Il COMPUTER ( calcolatore/elaboratore ) e' lo strumento in grado di elaborare sia DATI che 
INFORMAZIONI. 
  
                 
Il termine Elaboratore Elettronico di Dati e la relativa disciplina, l’EDP (Electronic Data 
Processing) sono stati per lungo tempo utilizzati in modo riduttivo, in quanto si limitavano ad 
esprimere  solo una della diverse capacità di elaborazione proprie di un computer. 
 
I  Computer infatti sono in grado non solo di raccogliere, analizzare, gestire  dati  ma anche di 
trasformarli in informazioni e  di gestirli come tali 
 
0.3  I SISTEMI INFORMATIVI: 
 
Particolare importanza, da molti decenni, ha assunto, nelle aziende, nella pubblica 
amministrazione, nelle strutture collettive,  la necessita' di automatizzare la raccolta e la 
gestione delle informazioni, di elaborarle per evidenziarne gli aspetti più significativi. 
 
Questa esigenza ha determinato la realizzazione dei cosiddetti SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI o PUBBLICI che, riducendo la realtà aziendale o sociale a livello logico di 
schematizzazione, hanno portato alla costruzione di MODELLI INFORMATICI sui quali si sono 
poi basati i processi decisionali.  
 
La diffusione dei Computer a livello individuale (Personal Computer, per l’appunto), l'estensione 
delle  possibilità di elaborazione, non solo ormai più limitate ai dati, ma a tutti i tipi di 
informazione, immagini, filmati, suoni e musica compresi, l'enorme sviluppo assunto dalla 
trasmissione a distanza delle informazioni, soprattutto attraverso l'utilizzo di Internet, ha 
determinato la nascita di veri e propri SISTEMI INFORMATIVI PERSONALI dove si mescolano 
e coesistono informazioni relative all'economia personale, agli hobby, alle piccole attività 
quotidiane.  
  
E' evidente quindi l'importanza di possedere  "conoscenze" corrette, anche da parte di chi solo  
marginalmente e' interessato ad un uso professionale di questi Sistemi Informativi, per poter, 
capire, valutare, discutere.  
 
0.4  LE ORIGINI 
 
Per meglio seguire il nostro percorso fatto di “computer” e quindi di macchine per calcolare, di 
“automatismi” che permettono a queste macchine di funzionare correttamente, e di “numeri” 
(digitale deriva dal termine inglese digit = cifra) cercheremo di seguirne la loro evoluzione a 
partire dalle loro  lontane origini. 
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1.00 – DEFINIZIONI 
 

NUMERO =”entità matematica che caratterizza un insieme di cose o persone. E' espresso con segni 
convenzionali (cifre) ai quali è assegnato un valore di quantità. “ od anche  "ente matematico" che 
consente di rappresentare, in forma scritta, attraverso segni convenzionali, un'idea che esprime il 
senso di quantità 
MATEMATICA= dal greco "mathema"= insegnamento. Scienza che comprende l' Aritmetica, la 
Geometria, l'Algebra e la Trigonometria.  
ARITMETICA= dal greco "arithmos"= numero. Studia le proprietà dei numeri naturali.  
GEOMETRIA= "Misura della Terra". Studia le figure delle superfici piane e dei corpi solidi nello 
spazio.  
ALGEBRA= Scienza delle equazioni che si ottengono eguagliando a zero uno o più polinomi con una o 
più incognite.  
TRIGONOMETRIA= "Misura dei triangoli". Calcola i valori dei lati e degli angoli di un triangolo, noti 
tre elementi di cui uno è almeno un lato.  
 
1.01 - L'ESIGENZA DI CLASSIFICARE, NUMERARE, MISURARE 
 
Fin dai tempi più' antichi l'uomo sentì l'esigenza di stabilire se un gruppo di oggetti, di persone, di 
animali fosse più numeroso di un altro, quindi fu indotto alla ricerca di un criterio per associare ad 
un insieme di oggetti una misura degli stessi. 
 
I primi criteri utilizzati adottavano metodi basati sul confronto degli elementi. La semplice 
ripetizione del simbolo ideografico (ad esempio una serie di tacche su un bastone, su un osso, o 
incise sulla roccia, come facevano gli uomini primitivi) non aveva bisogno di essere "insegnata" e era 
di facilissima interpretazione. 
 
1.02 - NUMERI  E  SISTEMI DI NUMERAZIONE 
 
Le istanze sempre più complesse di classificare, numerare, misurare, portarono successivamente allo 
sviluppo di sistemi di numerazione diversi da popolo a popolo e caratterizzati soprattutto dalle 
esigenze che li avevano determinati:  PRATICO-ECONOMICHE oppure RELIGIOSO-FILOSOFICHE. 
 
I sistemi di numerazione si possono distinguere sia per tipologia  (posizionale - non posizionale), che 
per base  (base due, base cinque, base dieci, ecc.) 
 
I primi sistemi di numerazione conosciuti erano nella quasi totalità di tipo non posizionale cioè i vari 
simboli rappresentavano i numeri indipendentemente dalla loro posizione. Un tipico esempio sono i 
NUMERI ROMANI, dove non esiste una posizione fissa per individuare le unità, le decine, le 
centinaia, ecc. ,  ma tutto dipende dal simbolo usato e da come e' associato con gli altri simboli.  
( III = tre volte 1 = 3) 
 
I sistemi di numerazione attualmente utilizzati sono invece di tipo posizionale, dove cioè il valore del 
numero è determinato dalla posizione del simbolo e non dal simbolo stesso. Un esempio sono i 
NUMERI DECIMALI, dove il valore del numero è determinato dalla sua posizione: fila delle unità, 
delle decine, centinaia etc.  (111 non è tre volte 1 ma centoundici) 
 
La base di un sistema di numerazione è identificata dal modo di contare: per coppie (base 2), per 
cinquine (base 5), per decine (base 1O), per dozzine (base 12) ecc. Ad ogni coppia, cinquina, decina 
ecc. corrisponde un simbolo  grafico rappresentativo che raggruppa i precedenti. 
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1.03 – ORIGINE DEI NUMERI 
 
L’origine dei numeri è antichissima, risale alla preistoria, alle prime rudimentali tacche che l’uomo 
primitivo tracciava sulle pareti della caverna od intaccava su un bastone o su di un osso. 
 
Con l’invenzione della scrittura le diverse popolazioni che si sono succedute sulla Terra nel corso dei 
secoli e dei millenni sono riuscite a tramandare fino a noi il loro modo di esprimere i numeri. 
 
Tra i primissimi esempi il  ritrovamento a Creta durante gli scavi dell’antica Cnosso di scritture 
risalenti all’ età minoica ( 2° millennio A.C.) che rappresentavano dei veri e propri libri contabili e 
dove i numeri erano in base decimale. 
 
E poi i  babilonesi, che esprimevano i numeri  con un sistema posizionale sessantesimale, gli egiziani 
con i loro geroglifici non posizionali, i romani con il loro sistema decimale non posizionale ( numeri 
romani)  ancora da noi usati in certe circostanze, per arrivare ai numeri arabi  quelli attualmente 
utilizzati nel nostro sistema decimale (ma non solo, anche nel sistema binario, in quello ottale ed in 
quello esadecimale ).  
 
1.04 – ALCUNI ESEMPI: 
 
La numerazione romana (di origine Etrusca) era originariamente su base 5 (come le dita di una 

mano, infatti il  valore 5 per gli Etruschi era rappresentato da V simbolo della mano aperta)  
 

I = 1   II = 2   III = 3   IIII = 4   V= 5 
 

solo successivamente  fu introdotto il simbolo X derivato dalla doppia mano aperta. 
 

 
I romani usavano utilizzare alcune lettere dell'alfabeto per indicare i numeri, come riportato nella 
tabella : 

   

I II III IV V X L C D M 

1 2 3 4 5 10 50 100 500 1000 

In base alla tabella, per esempio, si ha:  

XXX = 10 + 10 + 10 = 30  

XIII = 10 + 1 + 1 +1= 13  

LXXII = 50 + 10 + 10 + 1 + 1 = 72  

MCCLVII = 1000 + 100 + 100 + 50 + 5 + 1 + 1 = 1257  
 

Un’altra notazione, più antica, di derivazione etrusca, raffigurava i numeri romani come segue: 
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Gli Etruschi, infatti, usavano una numerazione a base decimale che si era sviluppata da un primitivo 
sistema quinario . I simboli adoperati dagli Etruschi, adottati anche dagli Osci, dai Sanniti e dagli 
Umbri, erano i seguenti: 

 
Gli Egizi  utilizzavano anch’essi un sistema di numerazione di tipo non posizionale e di base 10 

Per scrivere i numeri composti usavano la "legge additiva" 
 

 300 = 3 volte 100   
 

 

Tabella dei simboli usati dagli Egizi: da notare il modo di indicare le frazioni, usato dagli Egiziani. L’occhio rappresenta 
l’unità, ognuna delle sue parti una frazione. 
 
                                                           
 
Anche i Sumeri avevano un loro sistema di rappresentazione dei numeri che spesso venivano 
inseriti in vere e proprie scritture contabili. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricostruzione di una tavoletta sumera in terracotta 
contenente alcuni valori numerici. 
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I Babilonesi invece usavano due sistemi di numerazione: uno a base 10 ed uno, molto più' complesso, 
a base 60 e, per la prima volta, di tipo posizionale: 

               

                                                    2                   1                   0 
                          2                2 x 60  +  2 x 60 + 2 x 60  =  7322   
 
Nelle tavole ritrovate a Creta, tra i resti dell’antica Cnosso e risalenti al periodo Minoico (2000 
A.C. – 1500 A.C.) compaiono nei testi scritti ( lineare A e lineare B ) simboli di numeri , che, 
opportunamente decifrati, hanno portato  a scoprire una vera e propria contabilità del Palazzo 
. 
        

 
                           Lineare A                  Lineare B 
 
 
I Greci, grandissimi geometri, erano pessimi scrittori di numeri:  
avevano tre sistemi di numerazione, tutti in base 10, ma largamente insufficienti:  
 
• uno serviva i mercanti che usavano punti e trattini per indicare le unità,  
• l’altro era usato dagli epigrafi, (sistema Erodiano) e come simbolo del numero veniva usata la 

lettera del nome del numero stesso,  
• il terzo era quello alfabetico che usava come simboli le 24 lettere dell’alfabeto, più le tre 

lettere cadute in disuso (stigma, coppa e sampi) in modo da avere in tutto 27 simboli. 
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Tabella dei simboli usati dai Greci 
per rappresentare i numeri: per 
indicare mille, duemila e così via si 
ricominciava dalla prima lettera 
premettendo un apice (‘) in basso. 
 
 
 
 
1.05 – NUMERI ARABI E SISTEMA DECIMALE 
 
Il nostro sistema di numerazione è un sistema di tipo posizionale in quanto il valore numerico 

associato ad ogni cifra varia secondo la posizione che essa occupa nella scrittura del numero. Le 
origini dell'attuale sistema di numerazione, il sistema posizionale decimale, non sono del tutto 
chiare. Gli studiosi concordano comunque sul fatto che furono gli indiani, forse nel VI sec. d.C., ad 
ideare il sistema di numerazione decimale posizionale, che fu trasmesso in Europa dagli arabi.  
 
Dopo la caduta dell’Impero Romano, i continui contatti con il mondo medio orientale portano ad una 
graduale modificazione della simbologia dei numeri. 
 

 
 
Ecco come verso la metà del X secolo venivano rappresentate le 9 cifre 
 ( per il momento non si parlava di ZERO) 
 
 

 

Codex Vigilanus: viene considerato il più antico testo 
europeo contenente le nostre cifre decimali (risale al 976 
d.C.). Si nota che ancora non compare un simbolo per 
rappresentare lo zero  
 

 

 

 

 

Per arrivare al nostro sistema decimale bisogna attendere i primi anni 1000 D.C. quando gli Arabi 
importarono in Europa dall'India gli attuali simboli grafici (quindi detti numeri arabi – presi 
dall'Arabo Al Kuwarizmi che li utilizzò nel 825, prendendoli dagli indiani che li usavano dal 595 ) ed 
il relativo sistema posizionale. Non a caso fu solo dopo questa innovazione che ebbe inizio quel 
processo di evoluzione della moderna matematica che dura tuttora. 
 
Fondamentale, l’algebra moderna, è stato il libro Al-giabr wa'l mu kabala che significa: Modo di 
assestare la kabala , scritto da Al Kuwarizmi, dove si affermava che era opportuno inserire un 
cerchietto quando una colonna del calcolo non è occupata da una cifra. Questo cerchietto, che è il 
nostro 0, era detto il arabo sifr, = il vuoto 
 
Al-Kuwarizmi era un astronomo, un geografo ed uno dei matematici più 
brillanti che siano mai esistiti.  Nato nel Khorezm, regione a est del Mar 
Caspio e visse a Bagdad alla corte del califfo Al-Mamun che lo nominò 
responsabile della biblioteca.  Dal suo nome ha origine il vocabolo algoritmo 
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Benchè sia conosciuto come il padre dell’ algebra e del sistema dei numeri arabi, le sue abilità 
all'interno di altri rami della matematica erano eccezionali. Oltre ad avere sviluppato le soluzioni 
analitiche alle equazioni quadratiche e lineari, aver spiegato con successo l'uso del numero zero, 
in geometria, lui ed Al-Rashid (altro matematico arabo del tempo) lavorarono insieme per 
misurare la circonferenza e volume della terra.  

 
Al-Kuwarizmi inoltre ha sviluppato tabelle astronomiche, che furono tradotte in cinese ed in 
parecchie lingue occidentali. Molti dei suoi libri, compreso quelli sull'astrologia, sono stati usati in 
università europee fino al  sedicesimo secolo.  

 
Ecco il libro di matematica scritto da Ibn Al-Qaf Al-Manadi Al-Sina, conservato 
ad Amman, in Giordania. E’ un testo del 1200 che tratta il tema: Universalità dei 
calcoli matematici e conoscenza dell’algebra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel libro “il nome della Rosa” di Umberto Eco, quando William Baskerville ed il suo giovane aiutante 
entrano nella biblioteca grande dell’Abbazia, alla ricerca di alcuni indizi che li aiuteranno 
nell'individuazione dell'assassino di due monaci, il nome di Al-Kuwarizmi è accennato brevemente 
da William che ha scoperto molti libri grandi scritti in arabo e tradotti in Latino. 
 

 

Il merito di aver  introdotto l'uso delle cifre indo-arabe e 
l'aritmetica araba va a Leonardo Pisano (1170-1250), detto Fibonacci, 
figlio di un mercante di Pisa che aveva affari in Africa 
Settentrionale. Il giovane Leonardo ebbe modo di viaggiare a lungo in 
Grecia, in Egitto, in Asia Minore. Assimilate le conoscenze 
matematiche del mondo arabo, pubblicò nel 1202 (1228) il Liber 
Abaci, una delle opere più importanti della storia della Matematica 
moderna. Fibonacci è noto anche per aver introdotto una 
particolare successione numerica, in cui il primo e il secondo 

numero sono uguali a 1, mentre i successivi si ottengono come 

somma dei due numeri precedenti: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,…. 

Moltissime sono le applicazioni della successione di Fibonacci nei 

campi più svariati: biologia,economia, sociologia, etc 

 
 Ecco un esempio dell’evoluzione dalle iniziali cifre arabe verso quelle attualmente utilizzate nel mondo occidentale. 
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1.06 - IL SISTEMA BINARIO 
 
Un altro sistema di numerazione dalle origini molto antiche che però è diventato di   fondamentale  
importanza  con l'avvento dei computer è  quello posizionale in base 2, che attraverso soli due 
simboli ( convenzionalmente 0 e 1 – ma in termini informatici potrebbe essere benissimo OFF-ON  
o SPENTO-ACCESO) riesce a rappresentare qualsiasi cifra.        
 
Esempio: 
 
                                         3                     2                   1                    0  

1001 = 2 x 1 + 2 x 0+ 2 x 0 + 2 x 1  = 8 + 0 + 0 + 1 = 9 
 

Per quanto le origini siano antiche l’algebra binaria è relativamente recente: 
Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) nel 1701, nella relazione Essai d’une nouvelle science 
des nombres propone il modello di calcolo binario; nel 1703 pubblica sulla Histoire de l'Académie 
Royale des Sciences di Parigi, la memoria "Explication de l'arithmetique binaire" . E’ considerato il 
creatore del sistema binario, basato su due soli simboli 0 e 1; egli capì che poteva essere possibile 
applicarlo alle macchine da calcolo, ma non ebbe  risultati concreti; la scoperta  cadde quindi nel 
vuoto e solo nel 1847 verrà riscoperta, grazie al matematico inglese George Boole (1815-1864), che 
aprirà l'orizzonte alle grandi scuole di logica matematica del '900 e soprattutto alla nascita del 
calcolatore elettronico.  
 

Secondo alcune fonti i ragionamenti di Leibniz sul calcolo binario sarebbero stati in parte ispirati dagli scritti di Shao Yung, un filosofo-

matematico cinese del dodicesimo secolo. 

 

Nel 1847 George Boole pubblica "The Mathematical Analysis of Logic", dove espone le prime idee 
sulla logica simbolica, dimostrando che la logica formulata da Aristotele può essere espressa da 
equazioni algebriche. Dall'associazione fra logica e matematica nasce l'Algebra Booleana che non 
riguarda il calcolo dei valori numerici delle variabili, ma il fatto che esse, e le proposizioni logiche 
che le coinvolgono, siano "vere" o "false"  

 

Nell'algebra booleana, che sarà alla base dello sviluppo dei computer digitali, le variabili hanno uno dei due valori ammessi ("vero" o "falso") e le 

loro relazioni sono espresse con gli operatori base: AND, OR e NOT (dai quali si derivano altri operatori come NAND, NOR e XOR). Tutte le 
operazioni logiche saranno eseguite dai computer, usando le cifre 1 e 0 per indicare i valori "vero" e "falso"  

 

Un alfabeto fatto da 2 soli simboli era stato già ipotizzato dal filosofo Francis Bacon (Francesco Bacone  1561-1626) , che alla fine del ‘500 
aveva elaborato un “alfabeto riformato” ( Bacone code) fatto di sole 2 lettere, la a e la b   
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Un altro esempio di alfabeto binario, basato su due soli simboli, è l’alfabeto Morse  ideato nel 1836 
da Samuel Morse (1791 - 1872) inventore del telegrafo elettrico che creò l'alfabeto a linee e 
punti che prese il suo nome. 

 
L'anno 1999 ha ufficialmente decretato la cessazione dell'uso del telegrafo Morse in tutto il 
mondo 

 

Con l’avvento dei computer altri sistemi sono largamente utilizzati in informatica: tra questi 
l’ottale (base 8), l’esadecimale (base 16) e il BCD (Bynary Coded Decimal)  

 

 

1.07 - HANNO DETTO 

 

"La matematica è l'alfabeto con il quale Dio ha scritto il mondo."  Pitagora 

“Il mondo è stato creato con delle frasi, composte da parole, formate da lettere. Dietro queste 
ultime sono nascosti dei numeri, rappresentazione di una struttura, di una costruzione ove appaiono 
senza dubbio degli altri mondi ed io voglio analizzarli e capirli perché l'importante non è questo o 
quel fenomeno, ma il nucleo, la vera essenza dell'universo. “ Albert Einstein 
 

Ho voluto capire i cuori degli uomini. 
Ho voluto sapere perché le stelle brillano.  
E ho cercato di comprendere il potere pitagorico 
per il quale il numero esercita il proprio impero sul flusso. Bertrand Russel 

 

“…quando esaminai con cura il problema, mi divenne sempre più chiaro che tutti gli altri problemi 
erano semplicemente problemi matematici nei quali si andava a cercare un ordine e delle misure, e 
che non era rilevante se si trattasse di numeri, figure, stelle, suoni o qualsiasi altro oggetto che 
presentasse un problema di misurare.” Francesco Bacone 
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1.08 LA MATEMATICA NON È SOLO MATEMATICA 
 

L'EUROPA NON È IL CENTRO DEL MONDO E L’ALGEBRA LO DIMOSTRA 
di Lucio Lombardo Radice (1977) 
 

La nostra cultura - anzi addirittura il senso comune, il modo di vedere il mondo del cosiddetto uomo 
della strada - sono imbevuti di eurocentrismo. Cosa vuol dire eurocentrismo? Chi è eurocentrico pensa 
che l'Europa sia il centro del mondo; che io sviluppo della cultura e della civiltà, almeno fino ad oggi, 
siano stati un prodotto esclusivo dei popoli dell'Europa; e che se oggi uomini e popoli di altri Continenti 
danno un   crescente contributo allo sviluppo della scienza, della tecnica, delle lettere e delle arti (in 
una parola: della civiltà)il merito sia sempre dell'Europa, che ha diffuso in tutto il mondo la sua civiltà. 
Questa concezione della storia in generale, e della storia della scienza in particolare, si basa, senza 
dubbio, sul dato di fatto che la linea evolutiva principale della scienza e della cultura - da Talete ad 
Einstein, da Omero a Tolstoj - è stata essenzialmente europea. Per dire tutta la verità, occorre però 
aggiungere due cose. 
 
In primo luogo, l'Europa è stata creatrice di una sua grande civiltà, ma è stata nel tempo stesso 
distruttrice spietata di altre civiltà. Poiché in questo libro guardiamo tutto dal punto di vista della 
matematica, parliamo soprattutto di matematica (ma non soltanto, perché la matematica non vive 
nell'isola di Laputa (*) galleggiante nel cielo);  ci limitiamo a dare l'esempio della distruzione compiuta 
dalla civiltà europea di una civiltà del Nuovo Mondo: quella dei Maya (Yucatan, America Centrale). 
I conquistadores spagnoli nei Cinquecento hanno commesso veri e propri genocidi, uccidendo o facendo 
morire di stenti in lavori da schiavi intere popolazioni   indigene (gli indios). Nel caso dei Maya - ma la 
stessa cosa si può ripetere per gli Aztechi dei Messico, per gli incas dei Perù - hanno anche perpetrato 
quello che si potrebbe chiamare un "genocidio culturale ". 
Solo da qualche decennio si sono andati trovando i ruderi della civiltà Maya, sepolti dalla foresta 
tropicale nei secoli seguiti alla distruzione; solo recentemente gli studiosi sono riusciti (sia pure in 
forma incompleta) a ricostruire l'alfabeto, la lingua, le scoperte scientifiche dei Maya. 
Orbene, i Maya, al momento della conquista europea, avevano una scienza     matematica ed astronomica 
molto elevata. In primo luogo, possedevano un sistema di numerazione in base venti, molto perfezionato, 
basato su tre simboli   (. = uno; - = cinque; un tondo per lo zero) e sull'uso del principio posizionale 
(consentito, appunto, dalla scoperta dello zero). 
 
In secondo luogo questi “ barbari “ possedevano un calendario, per certi aspetti, migliore di quello dei 
loro «civilizzatori ". Infatti, anche se fissavano l'anno in 365 giorni, trascurando le cinque ore 49' e 12" 
in più della durata effettiva dell'anno reale (corrispondente ad un giro completo della Terra intorno al 
Sole), correggevano rigorosamente l'errore spostando periodicamente i giorni rituali dell'inizio della 
semina e delle altre operazioni agricole. Ebbene, proprio nel periodo nel quale i conquistadores 
distruggevano l'astronomia dei Maya insieme alla loro civiltà, papa Gregorio XIII, nel 1582,  faceva un 
altro tipo di correzione al calendario giuliano (fissato da Giulio Cesare con l'anno di 365 giorni esatti), 
introducendo un giorno quattro volte sei ore) in più ogni quattro anni, salvo gli anni secolari per 
correggere la correzione, ad eccezione di quelli divisibili  per 400 per correggere la correzione della 
correzione. In definitiva, nulla di gran che meglio dei "barbari” Maya che i soldati spagnoli riducevano 
da liberi a schiavi, da civili a primitivi. 
Sono, ahimè, i dominatori che fanno la storia, almeno fino a che restano dominatori incontrastati; è così 
accaduto che gli Arabi siano stati descritti da storici, poeti, religiosi europei come distruttori di civiltà, 
e questa leggenda - perché di una vera e propria leggenda si tratta - è ancora oggi abbastanza diffusa, 
ha lasciato tracce perfino nel linguaggio (il coltissimo e civile Salah-ud-Din è diventato il «feroce 
Saladino »; per dire che uno è fanatico e intollerante si aggiunge « come un mussulmano », e così via). 
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Gli Arabi, già sotto il successore del successore del Profeta Maometto, che fu il secondo Califfo,  Omar 
I, conquistano l'Egitto, e in Egitto, la città di Alessandria, massimo centro della cultura cosiddetta 
ellenistica, erede e continuatrice della cultura classica greca. In Alessandria vi erano due istituzioni 
culturali di eccezionale importanza: il Museo (una specie di libera università), e la Biblioteca, che 
raccoglieva ai tempi del suo massimo splendore, a quanto pare, 500mila rotoli (rotolo si dice in latino 
volumen, donde il  nostro «volume»); diciamo più di 200mila libri di oggi (ogni rotolo conteneva meno di 
un attuale libro di medio formato).  
 
Amr ibn al-As, generale di Omar I, conquistò  Alessandria una  prima volta nel 641 d.C., una seconda 
volta nel 646, domando una ribellione. Ora, è diffusissima la convinzione che le truppe di Amr, nella 
riconquista di Alessandria, ne bruciassero la Biblioteca, tanto che si parla dell'incendio della Biblioteca 
di Alessandria come della data di morte della grande cultura classica, greco-romana. In  verità, se si va 
a vedere da dove proviene questa notizia, si scopre che il primo storico a parlarne è stato Bar l'Ebreo, 
sei secoli dopo il fatto. 
 
Sembra perciò molto più verosimile che la Biblioteca fosse già disfatta, o in via di disfacimento, al 
momento della conquista araba. 
 
Ma comunque siano andati i fatti ad Alessandria con il generale Amr e i suoi uomini, la verità storica 
complessiva è che gli Arabi, lungi dall'essere stati i distruttori della cultura classica, greca ed 
ellenistica, ne sono stati gli eredi e i conservatori. Forse un caso particolare dà la misura della funzione 
decisiva degli Arabi nel recupero della cultura classica dopo la rovina dell'antico mondo schiavista 
greco-romano, meglio che non i grossi fatti, dei quali parleremo tra un momento. Dopo Euclide ed 
Archimede, il terzo grande della matematica ellenistica fu Apollonio di Perga, vissuto all'incirca tra il 
260 e il 200 a.C., e anche lui, come prima Euclide, attivo nel grande centro culturale di Alessandria, lì 
grande trattato di Apollonio sulle Coniche (sono le curve che si ottengono tagliando un cono: ellisse, 
parabola, iperbole) è arrivato fino a noi in greco. Ma un altro trattato (sulle proporzioni) di Apollonio è 
stato riscoperto nel Seicento in una sua traduzione araba. Chi vuole perciò conoscere in modo completo 
le opere del greco Apollonio che ci sono pervenute, deve studiare l'arabo. Prima del periodo detto 
dell'Umanesimo, prima del quattrocento, le traduzioni latine dei classici greci nell'Europa medioevale 
cristiana erano molte, molte di meno delle traduzioni arabe nell'impero mussulmano, che si estendeva 
dalla Persia alla Spagna, lungo tutte le coste   meridionali del Mediterraneo. 
 
Distruttori di cultura furono i Turchi (non gli Arabi) che nel 1453 liquidarono l'impero romano di 
Oriente (bizantino), e non proseguirono l'opera culturale araba. Da Bisanzio (Costantinopoli) arrivarono 
nel Quattrocento in Italia, nell'Europa Occidentale cristiana molti testi greci, che vennero tradotti in 
latino. Tuttavia, il caso dei due libri di Apollonio conservati solo nella traduzione araba non è isolato: vi 
sono' parecchie opere classiche greche che ci sono giunte per merito dei traduttori arabi, per esempio 
tre libri di medicina di Galeno. 
 
Non è senza significato neppure il fatto che la grande opera astronomica di Tolomeo sia entrata nella 
cultura europea con un nome mezzo arabo, quello di Alma gesto. Gli Arabi infatti non solo conservarono, 
ma elaborarono e portarono avanti  tre indirizzi fondamentali della cultura classica greca: 
(1)l'astronomia (ricordiamo che gli Arabi furono grandi navigatori e cartografi); 
(2)la filosofia, che essi fondarono sullo studio e il commento di Aristotele (ricordiamo, tra le opere che 
contribuirono a riportare Aristotele in Europa, quelle del persiano Avicenna e dello spagnolo Averroé, 
“che il gran commento feo” come dice Dante in un verso della Divina commedia); 
(3)la matematica. Per quel che riguarda la matematica, come abbiamo già detto nel testo, gli Arabi non 
si limitarono a conservare e a sviluppare la scienza greca, che era essenzialmente la geometria 
sviluppata al modo di Euclide; essi introdussero in Europa metodi del tutto nuovi,dei quali erano in parte 
debitori agli Indiani, e precisamente il metodo della numerazione posizionale e il  metodo dell'algebra 
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Geometria, «misura della terra >`, è parola greca; algebra è invece una parola araba che significa più o 
meno «aggiustamento» (passaggio di un termine da un lato ad un altro di una equazione, con 
cambiamento di segno). 
 
La matematica, perciò, nel suo sviluppo storico, non è soltanto europea. Tra i Greci della civiltà antica, e 
gli studiosi italiani, francesi, inglesi e tedeschi del Cinquecento e del Seicento, c'è in mezzo un apporto 
essenziale di    civiltà extraeuropee, quella Araba e quella Indiana. Difficile dire in che misura sulla 
cultura indiana e araba abbia influito la scienza della Cina, che era molto, molto avanzata. Anche i 
Cinesi, come gli Indiani e gli Arabi, tendevano a una matematica operativa, alla costruzione di 
procedimenti pratici di soluzione. 
 
Vedremo meglio come la scienza moderna, che nasce in Europa nel Seicento, unisca il rigore greco allo 
spirito pratico arabo, la geometria all'algebra, la deduzione al calcolo. Dovremo, però, anche ritornare 
alla matematica antica, e dare ai Greci quello che è dei Greci: la prima sistemazione razionale di una 
scienza, la geometria  
 
 
(*) L'isola di Laputa è stata creata dalla fantasia dello scrittore inglese Jonathan Swift (1667-1745), ed è uno dei paesi 
immaginari visitati da Gulliver    nei suoi famosi "Viaggi”. In questa isola, che naviga nel cielo, Swift volle rappresentare 
caricaturalmente la "Royal Society ", fondata nel 1660 e   presieduta da  Isacco Newton  dal 1703 al 1727, composta dai grandi 
scienziati che, secondo l'opinione di Swift, "vivevano nelle nuvole”. 
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2.01  - LE ORlGINI DEL CALCOLO 
 
La prima esigenza dell'uomo primitivo fu quella di ricordare   i numeri, le quantità  ( le già accennate 
tacche incise su un osso o graffite sulla roccia,  molto spesso associate all'immagine dell'oggetto che 
voleva rappresentare, servivano proprio a questo scopo). Diversi ritrovamenti risalenti a 30.000-40.000 
anni fa, inducono a pensare ad un uso rudimentale di simboli per la rappresentazione di quantità 
numeriche. Le cose si complicarono quando egli comincio' ad avere la necessita' di calcolare 
(inizialmente di sommare o sottrarre). 
 
E'  indubbio che come primo strumento naturale siano state utilizzate le dita della mano. 
La mano ha costituito, e costituisce tutt'oggi, lo strumento più semplice e naturale d'aiuto all'uomo per 
svariati compiti, materiali e no. Con la mano egli è in grado di vestirsi, mangiare, bere, eseguire sforzi 
fisici, salutare, minacciare, parlare attraverso un linguaggio gestuale. 
  
Non sorprende dunque che l'uomo, anche per contare e far di conto, prima ancora di costruire altri 
strumenti, abbia sfruttato le straordinarie possibilità delle sue mani. "Certo,  per l'alto numero delle 
sue parti ossee e delle articolazioni corrispondenti, per la disposizione asimmetrica delle dita e la loro 
relativa autonomia, infine, per il dialogo permanente che essa intrattiene col cervello, la mano dell'uomo 
costituisce la più straordinaria concentrazione naturale di risorse in questo campo" (G. Ifrah, Storia 
universale dei numeri, Mondadori, Milano 1989) 
 

 
Cerchiamo di immaginare questo procedimento. Il modo più naturale di contare è quello di stringere le 
mani (o una mano) a  pugno, e di alzare, per ogni oggetto da contare, prima le dita di una mano, poi quelle 
dell'altra.  Quando tutte le dita sono alzate si tratta di ricordare “le due mani”  se a tale scopo l'uomo 
primitivo avrà fatto, ad esempio, un segno sulla  parete della caverna, sarà stato sempre in grado di 
ricordare. 
 
L’uso delle mani e delle dita per indicare numeri e per aiutarsi nei calcoli è comunque continuato per 
molto tempo, con modalità diverse, fino ai nostri giorni. Le possibilità offerte dalle mani per contare 
sono svariate e furono utilizzate dai popoli antichi, dall'Estremo Oriente fino al Mediterraneo. 
La maniera più banale è quella di rappresentare con le dita i numeri interi a cominciare dall'unità, come 
si fa con i bambini per insegnare loro a contare. Si tenga presente che il termine anglosassone digit, 
ormai entrato nell'uso universale per indicare il concetto di cifra, deriva dal latino digitus, che significa 
dito. 
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Un metodo, molto diffuso nell'Antico Impero dell'Egitto faraonico e nell'Impero Romano, era basato su 
ben definite gestualità delle mani, simili al linguaggio dei sordomuti, che permetteva di contare fino a 
99 su una mano e fino a 9.999 su entrambe le mani . Gli scavi archeologici hanno portato alla luce molti 
gettoni romani di osso o avorio che portano una doppia rappresentazione dei numeri: su una faccia la 
rappresentazione tramite le mani e sull'altra il numerale romano. 
 
Un'altra tecnica, tutt'oggi diffusa in India e nella Cina meridionale, consisteva nel contare per mezzo 
delle 14 falangi o delle 15 giunture delle dita di ciascuna mano.  
I Cinesi, in particolare,  estesero notevolmente le possibilità di rappresentazione dei numeri tramite le 
mani, considerando ciascuna giuntura delle dita suddivisa in tre parti: sinistra, centro e destra. 
Introdussero, poi, a livello soltanto strumentale, il principio posizionale nella numerazione. Ogni dito, 
infatti, rappresentava un ordine di unità. Nel sistema decimale, cominciando dalla mano destra, il 
mignolo stava per le unità semplici, l'anulare per le decine, il medio per le centinaia ecc., proseguendo la 
numerazione, con lo stesso criterio, nella mano sinistra. Le parti sinistra, centrale e destra delle tre 
articolazioni delle dita rappresentavano le unità semplici, per un totale di nove, come vuole il sistema di 
numerazione decimale. In conclusione, con una mano si arrivava a rappresentare fino al numero 99.999 e 
con entrambe le mani si poteva arrivare fino al numero 9.999.999.999. Con tale sistema, oltre che 
contare, si era in grado di eseguire tutte le operazioni aritmetiche fino allora conosciute.  
 

 
Fra luca Pacioli, un frate francescano nato a Sansepolcro, in 
Toscana, nella metà del ‘400, coetaneo ed amico di Leonardo 
da Vinci e di Piero della Francesca, scrive nel 1494 un libro 
di matematica, (Luca Pacioli, Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni et proporzionalità , Venezia 1494). 
ricordato come  “ la SUMMA del Pacioli” , dal quale è tratto 
il disegno che illustra l’uso delle mani per contare. Le dita 
della mano sono il più semplice dispositivo per contare. L’uso 
di questo "strumento" ha lasciato una traccia importante e 
ben visibile nella rappresentazione dei numeri. Infatti, il 
numero della dita delle mani ha condizionato la scelta delle 
base decimale attualmente utilizzata nella rappresentazione 
dei numeri. Nel passato, le tecniche per contare mediante 
l’uso della mano (chiamata indigitatio) erano particolarmente 
utilizzate e per molti secoli hanno mantenuto una posizione 
di rilievo nell’ambito della matematica.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Solo successivamente  furono  sviluppati  metodi   e  strumenti  più  evoluti per agevolare i  conteggi, 
tenendo presente che comunque i sistemi di numerazione dell'antichità non erano adatti ad eseguire 
operazioni complesse. 
 
Gli Egiziani utilizzavano delle particolari tavole che si  basavano sull'applicazione di un'unica 
operazione: l'addizione. Le operazioni di moltiplicazione e divisione venivano eseguite mediante 
duplicazione.  
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I Babilonesi,  matematicamente più evoluti,   avevano anche loro  le  loro tavole ed in particolare 
 

TAVOLE Dl MOLTIPLICAZIONE 
TAVOLE DI QUADRATI E CUBI 

TAVOLE DI RADICI QUADRA TE E CUBICHE 
TAVOLE DELLE POTENZE SUCCESSIVE DI UN DATO NUMERO 

TAVOLE TRlGONOMETRICHE 
 

 

 
Plimpton 322  parte di una tavoletta di argilla  databile tra 
il 1900 ed il 1600 A.C. - conservata nella collezione 
Plimpton alla Columbia University, nella quale sono incise in 
caratteri cuneiformi formule matematiche e geometriche  
Si tratta di tabelle precompilate contenenti i risultati per 
le operazioni di più comune interesse calcolate per 
numerosi valori. La  Plimpton 322 qui rappresentata 

contiene un elenco di terne pitagoriche per i triangoli 

rettangoli  
 

 

 

 

 

 

 

 
I Sumeri usavano dei gettoni  per la rappresentazione di numeri.  
 
L'impiego di un insieme di gettoni, cioè sassolini, o conchiglie, o 
piccoli elementi in creta, ecc. per rappresentare i numeri ha 
caratterizzato le civiltà più antiche. Il metodo deriva dall'uso della 
dita per contare e in un certo senso ne costituisce un ampliamento. 
Inizialmente, nelle civiltà più antiche ( ad esempio, i sumeri), il 
metodo si limitava ad una corrispondenza uno a uno tra i sassolini e 
oggetti da contare; inoltre, venivano utilizzati oggetti di forma 
diversa a seconda del tipo di elementi da contare. Solo più tardi 
queste popolazioni sono riuscite ad approdare al concetto di 
numero nella forma più astratta, indipendente dal tipo di elementi 
da contare. Per facilitare la rappresentazione di numeri grandi, il 
metodo fu poi perfezionato introducendo l'idea di rappresentare 
una quantità prestabilita di elementi (cinquina, decina, ecc.) con un 
singolo gettone di forma diversa. Questo espediente portò 
probabilmente al concetto di sistemi numerici fondati su qualche 
base con l'introduzione di opportuni multipli dell’unità: in questo 
caso, un sassolino di forma diversa assume un significato 

simbolico più astratto e denota un gruppo di elementi.  

 

 
Ricostruzione di una bulla (a sinistra, nella figura) per la 
rappresentazione di numeri, utilizzata dalle antichissime 
popolazioni sumeriche. Inizialmente il numero da rappresentare 
era descritto essenzialmente dai gettoni contenuti all'interno 
della bulla, che doveva essere aperta per verificare la quantità 
rappresentata. Un po' alla volta si cominciò a raffigurare 
sull'esterno della bulla il contenuto in modo da evitarne l'apertura. 
Questo processo, spostando l'attenzione dal contenuto della bulla 
alla raffigurazione esterna, portò lentamente all'introduzione di 
un sistema di scrittura dei numeri indipendente dall'uso di 
sassolini e gettoni fino ad approdare all'uso delle tavolette di 
creta.  
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Ricostruzione di una tavoletta sumera in terracotta contenente 
alcuni valori numerici. La scrittura costituisce uno dei primi 
ausili sfruttati per eseguire calcoli di importanza fondamentale. 
Annoverare la scrittura tra gli strumenti di calcolo può 
sembrare una cosa strana, data l'enorme versatilità di questo 
strumento. La scrittura costituisce infatti uno strumento 
universale per pensare, per registrare e per trasmettere 
informazioni di qualunque natura. Questo mezzo si è rivelato 
essenziale anche nell'ambito del calcolo. Nei secoli sono stati 
utilizzati svariati tipi di supporti: dalle tavolette di argilla a 
quelle di cera, dal papiro alla pergamena, dalla lavagna alla carta 

 
 
 
 
             

 

 

 

La divisione secondo il metodo "per galera", derivata da 
quella con l'abaco (utilizzata fino a secolo XV). La 
numerazione posizionale comportò non solo l'introduzione 
di un nuovo sistema di scrittura dei numeri, ma 
determinò parallelamente l'introduzione delle regole di 
calcolo che noi oggi utilizziamo per eseguire le quattro 
operazioni. Per un certo periodo l’abaco e i nuovi metodi 
di calcolo basato sul sistema decimale rivaleggiarono, 
come testimoniato da vari illustrazioni del tempo. 
L'introduzione del sistema decimale posizionale, che 
implica l'impiego dello zero, si può considerare 
un’autentica rivoluzione. Noi oggi siamo così abituati a 
questo sistema da non renderci conto della sua immensa 
importanza nel facilitare le operazioni. E' sufficiente 
provare ad effettuare una moltiplicazione o una divisione 
nella numerazione romana, magari con quantità non 
intere, per rendersi conto delle difficoltà che sorgono 
nei sistemi pre-posizionali.  
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2.02  L'ABACO  
 

Lo strumento essenziale  per  eseguire  calcoli  complessi   nell'antichità era l'ABACO.  
Nelle  sue diverse forme,  tavoletta su cui si spalmava cera o sabbia e  si incidevano con lo stilo i 
numeri, oppure tavola scanalata su cui  si  mettevano dei sassolini ("calculi" per i Romani), oppure ancora     
l'abaco cinese  ancora  oggi   usato,  con fantastica abilita',   dalle popolazioni del Sud-Est  asiatico, 
questo strumento, che per secoli è stato il più sofisticato dispositivo per effettuare calcoli, è passato 
attraverso variazioni continue nei materiali e nella costituzione: fu in metallo, in legno, tascabile, da 
tavolo, a pallottoliere, ecc.  
 
Sulla sua invenzione ci sono molte discordanze, anche perché col nome di abaco vengono designati 
strumenti di calcolo di tipo diverso. 
 
Molto probabilmente i primi a costruire un abaco, allo stato attuale delle conoscenze, furono i 
Babilonesi, che già intorno al  V, IV secolo A.C. utilizzavano una lastra  di marmo rettangolare, su cui 
erano incisi due gruppi di undici linee verticali attraversati da una linea orizzontale. Un esemplare di 
tale abaco è stato rinvenuto nel 1846 nell’isola di Salamina.  
 
 
 
 
 
 
 
Si tratta di una tavoletta di marmo, alta 149 cm e larga 75, dello spessore di 4.5 cm dove sono 
incisi nella parte superiore cinque linee parallele divise da una verticale e nella parte inferiore 
undici linee parallele divise in due parti da una linea verticale. Tre serie di simboli numerici greci 
sono collocati su tre lati della tavola.  Originariamente si pensò che fosse una tavola da gioco, ma 
successive ricerche dimostrarono che si trattava di un vero e proprio abaco. Attualmente è 
conservato nel National Museum of Epigraphy, di Atene 
 
Ma l’invenzione dell’abaco ha sicuramente radici più antiche, tra il 3000 ed il 2000 a.c. 
 

Anche gli antichi Fenici, gli Ebrei e poi i Greci, gli Etruschi e i Romani usavano come strumento di 
computazione una tavoletta rettangolare di legno o una lamina di bronzo, chiamata abak dai Fenici, avak 
dagli Ebrei, abax o abakon dai Greci, apcar dagli Etruschi, abacus dai Romani. 
 

Il significato comune a tutti i termini è quello dell'antica parola fenicia abak (polvere), dalla quale 
derivano. Infatti, sulla tavoletta aderiva, per mezzo di un collante, della polvere di colore verde (pulvis 
hyalinus) in modo che su di essa si potessero tracciare con una bacchetta (radius) simboli numerici e 
figure geometriche, utilizzandola così come noi oggi usiamo la lavagna. 
 
Di abaco si parla anche in un libro cinese della Dinastia Han  Orientale scritto da Xu Yue nel 190 A.C.  
 
L'abaco a polvere è menzionato da numerosi autori antichi.  
 
Cicerone (106-43 a.C.) ne parla nelle sue Tuscolanae Disputationes (Quaestio V,23):  
" … ex eadem urbe humilem homunculum a pulvere et radio excitabo, qui multis annis post fuit 
Archimedes", da cui risulta, com'è a tutti noto, che Archimede usava tale tipo di abaco, per disegnare 
figure geometriche. 
 
Anche Virgilio (70-19 d.C.) lo cita nelle sue Egloghe (III,40): 

" … si quis fuit alter 
Descripsit radio totum qui gentibus orbem". 

 



 - 24 - 

Persio (34-62 d.C.) scrive nella Satira I: 
"Nec qui abaco numeros et secto in pulvere metas, 

Scit risisse vafer, multum gaudere paratus. 
Si cynico barbam petulans nonaria vellat." 

 
Marziano Capella (sec. V d.C.) nella sua enciclopedia sulle sette arti libertali De Nuptiis Philologiae et 
Mercuri, scritta in forma allegorica, lo descrive ampiamente nei libri dedicati alla Geometria e 
all'Aritmetica: 
"Patent denique jam ingressurae artes quae decentem quamdam, atque hyalini pulveris respersione 
coloratam velut mensulam gestitantes. Illud quippe quod gerulae detulerunt, abacus nuncupatur, res 
depingendis designandisque opportuna formis. Quippe ubi vel lineares ductus, vel circulares flexus, vel 
triangulares abraduntur aufractus" (Liber VI, De Geometria). 
"Sic abacum perstare jubet, sic tegmine glauco pandere pulvereum formarum ductibus aequor." (Liber 
VII, De Arithmetica). 
 

Successivamente, i Romani usarono un altro tipo di abaco, l'abaco a lapilli, costituito da una tavoletta 
rettangolare sulla quale erano praticate alcune scanalature parallele al lato minore, al di sopra di 
ciascuna delle quali si trovavano impresse le lettere del sistema di numerazione romano, che indicavano 
l'ordine delle unità al quale la scanalatura era riservata.  

 

 

 

 

Abaco romano in argilla: cominciando da destra, la prima 
scanalatura era quella delle unità frazionarie, la seconda era 
dedicata alle unità semplici e sopra di essa figurava il numerale 
I, la terza era dedicata alle decine e aveva sovraimpresso il 
numerale X, la quarta scanalatura era quella delle centinaia e 
aveva il corrispondente numerale C, e così via.  

 

 

All'interno di ciascuna scanalatura, secondo i modelli di abaco che si susseguirono nel tempo, erano 
disposti tanti sassolini (calculi, da cui il termine calcolare) o dischetti (abaculi) o monetine (denarii 
supputatorii) quanti erano le unità di quell'ordine da rappresentare. Se in corrispondenza di ciascuna 
scanalatura, iniziando dalla prima a sinistra non vuota, si scrive il numerale corrispondente all'ordine 
delle unità della scanalatura tante volte quanti sono i calculi in essa contenuta, si ottiene la 
rappresentazione scritta del numero indicato dall'abaco, secondo il sistema di numerazione additivo 
romano1. Il numero era, quindi, pensato come somma delle unità dei vari ordini.  

 
Di tale abaco, utilizzato da Greci e Romani, esistono numerose citazioni nella letteratura classica 
(Polibio, Plutarco, Erodoto, Lisia, Orazio). 
 
Basti ricordare quella di Orazio, il quale nella Satira I, 6, descrive i fanciulli che si recano a scuola 
portando a tracolla la tavoletta e la cassettina contenente i calculi: 

"Causa fuit pater bis, qui macro pauper agello 
Noluit in Flavi ludum me mittere, magni 
Quopueri magnis e centurionibus orti, 

Laevo suspensi loculos tabulamque lacerto, 
Ibant octonis referentes idibus aera." 
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Come fossero eseguiti i calcoli con l'abaco a lapilli,  non è stato tramandato ed è perciò sostanzialmente 
sconosciuto, anche se sono state avanzate varie congetture. Ciò che è certo è che il suo uso doveva 
essere semplice e rapido, essendo esso usato dai ceti non colti e dai ragazzi a scuola, come ci racconta 
Orazio. Dell'abaco a lapilli sono pervenute fino a noi due testimonianze iconografiche: un'effigie incisa 
nella gemma calculatoria conservata al gabinetto delle medaglie della Biblioteca Nazionale di Parigi e 
un'altra scolpita in un sarcofago romano conservato al Museo Capitolino di Roma.  
 

 
Nella gemma calcolatoria di Parigi è rappresentato un ragazzo seduto davanti a un tripode 
contenente i calculi e che regge con la mano sinistra la tavola. 
 
Nel sarcofago romano, invece, è rappresentato uno schiavo che tiene fra le mani una tavoletta con 
dei sassolini. 
 
 
 
 

 
L'uso dell'abaco a lapilli si protrasse fino all'inizio del sec. XVI, com'è testimoniato dallo scolio            ( 
«interpretazione», «commento» e, più spesso, «annotazione») a Beda il Venerabile (672 – 735) 
(Scholia in Bedam, cap. De Digitatione): 

 

"Est et alia numerorum ratio per calculos, in tabula delineata, ductibus parallelispositos quae et ipsa 

vetus est, neque ab usu recessit: nisi quod loco calculorum, nummie nunc utantur, atque hujus est et 

fuit usus in numerandis speciebus negotialibus." 

In alcune lettere del marzo 1593 e dell’agosto dello stesso anno, il Velsero nelle sue "Epistolae ad Viros 
Illustres" in Opera Omnia, Norimberga 1682,  descrive un terzo tipo di abaco usato dai Romani, detto 
"abaco a bottoni".  
 
Nel 1853, il padre gesuita Garrucci in "Notizia di una tavoletta calcolatoria romana", descrive un 
esemplare di abaco a bottoni che oggi definiremmo di formato tascabile, e che fu poi conservato al 
museo Kircheriano . Si tratta di una lamina di bronzo, lunga 11,5 cm e larga 9,4 cm, recante nove 
scanalature parallele al lato minore divise in due parti da una linea orizzontale (figura 8). Ciascuna 
scanalatura della parte inferiore contiene quattro bottoni (aerae), ad eccezione della seconda da 
destra che ne ha cinque.  

Le scanalature superiori hanno invece ciascuna un solo bottone, che vale cinque unità 
dell'ordine della scanalatura cui appartiene. Iniziando da destra, le prime due scanalature 
sono dedicate alla rappresentazione delle unità frazionarie: la prima, priva della parte 
superiore, è dedicata alla semioncia S (semis), al quarto d'oncia É (sicilicus), e al sesto 
d'oncia Z (sextula), mentre la seconda è riservata alle once. Le successive scanalature 
dell'abaco sono dedicate rispettivamente alle unità semplici I, alle decine X, alle centinaia 
C, alle migliaia (I) , alle decine di migliaia ((I)), alle centinaia di migliaia (((I))), ai milioni 
((((I))))6. La rappresentazione di un numero era effettuata spostando entro ciascuna 
scanalatura, verso la linea di separazione fra le due parti dell'abaco, un numero di bottoni 
pari al numero di unità da rappresentare per ciascun ordine, tenendo presente che un 
bottone superiore vale cinque unità dello stesso ordine. Per esempio, il numero otto era            

rappresentato spostando, nella terza scanalatura delle unità semplici, verso la linea orizzontale tre bottoni inferiori e quello 
superiore.  
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L'uso dell'abaco a bottoni venne meno già nel secolo XIV, vale a dire due secoli prima rispetto 
all'abbandono dell'abaco a lapilli, probabilmente per la ragione che essendo più complicato di quello a 
lapilli, era utilizzato soprattutto dai ceti più abbienti, i quali vennero per primi a conoscenza sia del 
nuovo abaco a colonne sia del nuovo sistema posizionale di numerazione scritta. 

 
L’abaco a colonne, più o meno come lo conosciamo noi era 
sicuramente molto popolare in Cina durante la Dinastia Song,  
(960-1127) : in un famoso dipinto di quel periodo, “Riverside 
scenes at  Qing Ming Festival”, una striscia di seta larga 25,5 
cm e lunga 5,25 metri realizzata da un famoso pittore 
dell’epoca, Zhang Zeduan , ed attualmente conservata nel 
National Palace Museum di Beijing , un abaco è chiaramente 
visibile accanto ad un libro contabile ed a delle prescrizioni 
mediche sul banco di una farmacia. 

 

 

 

 

 

 

Alcuni studiosi affermano che i primi Cristiani diffusero in Cina l'abaco nel secolo XIII circa, almeno 
nella forma attuale dello swan-pan come è chiamato l'abaco dai cinesi. Questa tesi sarebbe confortata 
dalla notevole rassomiglianza fra lo swan-pan e l'abaco tascabile dei Romani: al posto delle scanalature 
ci sono delle aste verticali, e al posto dei bottoni delle palline che possono scorrere lungo tali aste. In 
particolare, come nell'abaco a bottoni romano, l'abaco cinese è diviso verticalmente in due parti da 
un'asticciola orizzontale, e per ogni asta ci sono due palline superiori e cinque inferiori. Ogni asta, come 
nell'abaco romano, corrisponde a un ordine decimale, e spesso le prime due da destra sono dedicate 
rispettivamente ai centesimi e ai decimi, per cui l'ordine delle unità corrisponde alla terza asta, quello 
delle decine alla quarta, e così via. Il numero di unità di ogni ordine è ottenuto spostando verso la 
traversa orizzontale il numero di palline necessarie, tenendo presente che ogni pallina della parte 
superiore vale cinque unità dell'ordine corrispondente all'asta entro cui è infilata. 

 

 In tal modo, sembrerebbe che lo swan-pan possieda per ogni 
asta due palline in più rispetto al necessario, una superiore e 
una inferiore, poiché per rappresentare il numero massimo di 
unità di ciascun ordine, cioè nove, è sufficiente spostare verso 
la traversa di separazione una pallina superiore, che vale 5, e 
quattro inferiori, che valgono 4. In realtà le due palline in 
eccedenza servono per rappresentare risultati parziali di 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, superiori a 
nove.  

 

 

L’abaco cinese fu introdotto in Giappone durante la Dinastia Ming (1368-1644) 

Nel 1930 i giapponesi modificarono l'abaco cinese dall'originario modello 2/5 
nel modello 1/4,7 ottenendo il loro soroban  tutt'oggi in uso in Giappone 
presso i negozi e insegnato nelle scuole. I cinesi e i giapponesi erano molto 
abili nel calcolo strumentale e ancor oggi la cultura dell'abaco è molto diffusa 
in Cina e in Giappone. Il 12 novembre 1946, cioè agli albori dei calcolatori 
elettronici, a Tokyo si tenne una curiosa competizione sportiva di velocità fra 
un operatore di calcolatrice elettrica e un abachista, con un risultato davvero 
incredibile: la palma della vittoria spettò all'abachista! 
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Recenti scavi archeologici hanno portato alla luce, nell'America centrale, un abaco utilizzato dagli 
Aztechi nei secoli X-XI, il nepohualtzitzin molto simile agli abachi cinese e giapponese, ma differente 
nel numero di palline situate nelle parti inferiore e superiore, 3 e 4 rispettivamente. 

 
In Russia l'abaco, detto scoty o scet, ha la medesima struttura, ad aste o fili verticali e palline, degli 
abachi cinese e giapponese, con la differenza che su ogni filo ci sono dieci palline e non è diviso in due 
parti.  
 

 
Il sistema di numerazione rappresentato è il decimale e ogni filo è dedicato a un 
ordine di unità. Il numero di unità di ciascun ordine è ottenuto spostando verso il 
bordo superiore dell'abaco il corrispondente numero di palline. Per facilitare con 
un solo colpo d'occhio la lettura del numero di unità di ciascun ordine, le palline 
quinta e sesta sono di colore differente dalle altre.  
 
 
 
 

 
 
Per concludere, nelle diverse varianti, babilonese, romana, greca, cinese, giapponese, coreana, russa, 
l’abaco permette di eseguire addizioni,   sottrazioni,  moltiplicazioni e  divisioni con straordinaria 
precisione. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Ecco le regole d'abaco: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Modello di una tavola per contare rappresentante il numero 194. 
Nell’alto medioevo l'abaco era molto spesso costituito da una 
tavola di legno oppure da una tovaglia che veniva disposta sul 
tavolo, sulla quale erano tracciate opportune righe per le unità, 
le decine, ecc., su cui venivano disposte le pedine utilizzate per i 
conteggi. Alla fine del tredicesimo secolo, i sassolini inizialmente 
utilizzati come simboli vennero sostituiti da gettoni, simili a 
monete, creati appositamente per questo scopo.  
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2.03 I NUMERI D'ABACO ED I GETTONI DI GERBERTO 
 
Nel Medioevo si continuò ad usare l'abaco per eseguire i calcoli; verso la fine del primo libro dell'Ars 
Geometrica di Severino Boezio sono contenute la descrizione e le regole d'uso dell'abaco 
neopitagorico, il quale è menzionato con il nome di Mensa Pithagorica .  
Nel riprodurre successivamente il manoscritto dell'Ars Geometrica, il copista, per errore, sostituì 
l'abaco neopitagorico con la comune tavola di moltiplicazione, di aspetto assai simile, conservando però 
per quest'ultima il nome di Tavola Pitagorica , che, dunque, non deve il suo nome né a Pitagora né ad 
alcuno dei suoi seguaci, bensì soltanto a un errore di trascrizione. 

 

Questo abaco, detto anche abaco di Boezio, ebbe particolare diffusione nelle scuole claustrali 
medievali, e fece  un notevole progresso per opera del teologo francese Gerberto d’Aurillac  (950-
1003 d.C.), grande studioso e matematico, traduttore e commentatore di autori arabi, divenuto papa col 
nome di Silvestro II nel 999 il quale fece coniare dei gettoni con su incisi dei segni,  ciascuno dei quali 

rappresentava  un  numero.  

 
Le cifre adoperate da Gerberto erano le seguenti: 

Con i  qettoni di  Gerberto,  il  numero  centottantanove si sarebbe scritto: 

Ma   allora,   ci  si  domanda,  che differenza  c'è tra la  nostra  numerazione e quella di Gerberto, se si 
eccettua qualche sgorbio?   C'è  una differenza che sembra piccola ed e' invece grandissima: il fatto 
che nella moderna numerazione decimale esiste lo ZERO che allora non era  ancora stato introdotto. 
 

"L'avvento dei numeri indo-arabi è stata la più grande rivoluzione dell'ultimo millennio - dice John 
Barrow,  celebre cosmologo che ha tenuto per dieci anni la cattedra di astronomia a Brighton - e la 
dobbiamo proprio a Gerberto. Si era formato in Spagna, dove aveva potuto studiare la scienza e la 
matematica degli arabi. Docente di teologia a Reims, insegnò il nuovo modo di contare a generazioni di 
chierici e di lì la sua influenza si estese a tutta Europa. Porta il suo nome la tavoletta calcolatoria che 
gradatamente rimpiazzò la numerazione romana. Fu una battaglia epica, ricorda quelle di oggi tra Pc e 
Mac o tra Explorer e Netscape. Ma alla fine i numeri arabi ebbero il sopravvento.” 
 

Ma le rivoluzioni matematiche non avvengono mai senza scosse, ed in ogni tempo ci sono stati emessi 
editti e promulgate leggi “restrittive” per proibire l’uso di questo o quel sistema. 
 
Il partito "filo-romano" ad esempio fece di tutto per boicottare il nuovo sistema di numerazione indo-
arabo: nel 1299 a Firenze fu approvata una legge che ne proibiva l'uso. "I mercanti temevano le frodi. 
Un malintenzionato, dicevano, può sempre aggiungere un segno all'inizio o alla fine, cambiando il valore 
della transazione.  
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I numeri romani, nei contratti, venivano scritti in modo tale da impedire che fossero surrettiziamente 
alterati. Per esempio, due si scriveva IJ invece di II, per evitare che qualche furbacchione aggiungesse 
un'altra I alla fine. Un'abitudine analoga alla nostra di sbarrare gli assegni 
Nell'alfabeto arabo le cifre si possono manipolare più facilmente, uno zero può diventare un sei o un 
nove. Comunque sia, alla fine del XIII secolo il sistema indo-arabo aveva ormai vinto la sua battaglia, 
era diffuso e praticato in tutto il mondo conosciuto". 
 

La scomparsa dell’abaco dalla nostra cultura e pratica di calcolo è invece dovuta ad un editto 
napoleonico che ne vietava l’uso.  
 
2.04 Il QUIPU 
 

Un sistema ingegnoso, quanto semplice ed economico, per rappresentare i numeri e far di conto, è quello 
utilizzato dagli Incas, popolazione precolombiana, il cui fiorente impero corrispondeva agli attuali 
territori del Perù, della Bolivia e dell'Ecuador. Questa grande civiltà, fiorente tra  il XII° ed il XVI° 
Secolo,  data in cui essa fu distrutta dai conquistadores spagnoli, pur non conoscendo né la ruota né la 
scrittura, almeno nel senso abituale del termine, mostra segni di alto livello culturale, come traspare, 
fra le altre cose, dall'ingegnoso metodo adottato per rappresentare i numeri e fare i calcoli. Il loro 
"abaco" era costituito da un sofisticato sistema di cordicelle a nodi, il quipu o quipo, che significa nodo. 
Esso assolveva altre molteplici funzioni, essendo utilizzato da specializzati funzionari dell'impero, i 
quipucamayocs o guardiani dei nodi, anche per rappresentare eventi religiosi, come calendario, come 
registratore di rilevazioni statistiche, come delatore di messaggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il quipu era formato da una cordicella principale, lunga circa 60 cm, alla quale erano legate 
numerose altre cordicelle.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Il sistema utilizzato era il decimale. Le unità semplici 
erano rappresentate con altrettanti nodi raggruppati 
in gruppi corrispondenti ai diversi ordini, unità 
semplici, decine, centinaia ecc. Tali gruppi erano 
opportunamente distanziati lungo la stessa cordicella 
 
 
      Errore dell'illustratore dell'epoca : si tratta di   DECINE  e non DOZZINA 
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Attraverso queste corde gli incas riuscivano, non sappiamo ancora come, a fare calcoli in modo così 
rapido e preciso da lasciare stupefatti i conquistadores spagnoli.  
 

 

Il chimpu 
Un sistema derivato dal quipu è tuttora usato dagli indios del Perù e della Bolivia. Lo strumento, a 
cordicelle e nodi, si chiama chimpu. I vari ordini sono rappresentati da successive cordicelle: una singola 
cordicella corrisponde alle unità semplici, due cordicelle legate assieme corrispondono alle decine, tre 
cordicelle legate assieme corrispondono alle centinaia ecc. Le unità semplici sono rappresentate da 
altrettanti nodi. Pertanto 5 nodi su una singola cordicella rappresentano il numero cinque, 5 nodi su due 
cordicelle legate assieme rappresentano il numero cinquanta, 5 nodi su tre cordicelle legate assieme 
rappresentano il numero cinquecento e così via. 
 

Il nepohualtzitzin 
Recenti scavi archeologici hanno portato alla luce, nell'America centrale, l'abaco utilizzato dagli 
Aztechi nei secoli X-XI, molto simile agli abachi cinese e giapponese, ma differente nel numero di 
palline situate nelle parti inferiore e superiore, 3 e 4 rispettivamente 
 
 
2.05  LA MACCHINA DI ANTICITERA 
 
Il più antico calcolatore ad ingranaggi oggi è noto  col nome di Macchina di Anticitera, risale all'anno 87 
A.C. ed il nome Anticitera è quello di una piccola isola presso Creta. 
La storia del suo ritrovamento è singolare: nel 1900, il giorno di Pasqua, un battello per la raccolta delle 
spugne, durante una tempesta,  fa naufragio sugli scogli dell'isola. I marinai, tutti provetti pescatori, si 
salvano e, cessata la tempesta, sotto gli ordini del comandante, il cap. Kondos, si immergono per 
recuperare il carico. Alla profondità di circa 60 metri rinvengono invece il relitto di una nave del 1° 
secolo A.C. contenete statue di bronzo, di marmo, anfore e vasi, ed un ammasso informe di metallo 
calcificato e corroso dal tempo e dalla salsedine. L’archeologo Valerios Statis, incaricato di esaminare i 
reperti inviò questo strano oggetto al museo di Atene dove rimase per cinquant'anni,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negli anni '50 esso venne esaminato da un gruppo di studiosi americani dell'università di Tale, guidati 
dal prof. Derek de Solla Price , che, per mezzo di nuove tecnologie, riuscirono a stabilire che quel 
"coso" informe non era altro che un perfetto planetario in grado di calcolare con estrema precisione la 
posizione dei pianeti, con un margine di tolleranza dell'ordine del decimo di millimetro.  
Secondo il prof. Price "la caratteristica meccanica più spettacolare del meccanismo di Anticitera è una 
piattaforma girevole differenziale: un meccanismo che si sarebbe rivisto in Europa solo nel 1500.  
Uno dei primi esempi conosciuti di macchine per calcolare, proveniente da un paese, l'antica Grecia , 
conosciuto soprattutto per i suoi pensatori, i suoi filosofi, i suoi artisti, i suoi geni matematico-
geometrici, ma con pochi esempi di costruttori di macchine… 
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Si trattava di un complesso planetario, mosso da vari ingranaggi a ruote 
dentate, che serviva per calcolare il sorgere del sole, le fasi lunari, i 
movimenti dei 5 pianeti allora conosciuti, gli equinozi, i mesi e i giorni della 
settimana.  
La funzione di alcuni quadranti non è stata ancora ben chiarita. Per farlo 
funzionare bastava girare una piccola manovella. 
Con pochissime modifiche avrebbe potuto funzionare come un calcolatore  
matematico. Infatti, la sua logica di funzionamento, che era di molto 
superiore a quella degli orologi automatici ad acqua di quel tempo, sarà la 
stessa dei calcolatori meccanici costruiti dal 1600 in poi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01 ANCHE LEONARDO FORSE… 
 
Parlando di vere e proprie macchine non si può non parlare dei disegni di Leonardo da Vinci, attraverso 
i quali alcuni studiosi hanno visto il progetto di una macchina da calcolo (un secolo prima di quella  
costruita da  Pascal.) 
 

 
La storia è singolare: nel febbraio del 1967 alcuni ricercatori americani scoprirono nella Libreria 
Nazionale di Spagna due sconosciuti lavori di Leonardo, denominati  “Codice di Madrid” . 
 
Il Dott. Roberto Guatelli, un famoso studioso di Leonardo, specializzato in costruzione di “repliche” 
delle macchine leonardesche, venuto a conoscenza del ritrovamento, vola alla Massachussets University 
per esaminarne una copia. Quando vede la pagina con la calcolatrice ricorda di aver visto già qualcosa di 
simile nel “Codice Atlantico”. Mettendo le due immagini insieme ne costruisce, nel 1968, una famosa 
replica   che viene esposta nella IBM EXIBITION. 
 
Un anno dopo inizia la controversia ed una commissione accademica si reca alla Massachussets 
University per accertarne la corrispondenza con gli intenti leonardeschi: alla presenza dei consulenti 
della IBM Collection, gli oppositori dichiarano che i disegni di Leonardo non raffiguravano affatto una 
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calcolatrice e che Guatelli aveva semplicemente usato la sua intuizione ed immaginazione per realizzare 
una macchina che non corrispondeva a quanto pensato da Leonardo.  
I pareri dei membri della commissione erano discordi ed i voti erano alla pari, cionondimeno la IBM 
decise di togliere la replica dalla mostra e da quel momento non si sa che fine abbia fatto. 
Probabilmente è in qualche magazzino della stessa IBM. Un assistente del Dr. Guatelli (morto nel 1993), 
Joseph Mirabella, a New York possiede le foto del prototipo originale ed i relativi piani di costruzione e 
forse anche alcune copie. 
 

 
 
 
 
3.02 I BASTONCINI DI NEPERO 
 
All'inizio del 1600 un matematico scozzese, John Napier (1550-1617) - nome spesso latinizzato in 
Nepèro- , inventa uno degli strumenti matematici che maggiormente hanno contribuito al progresso 
della scienza: i logaritmi.  

NeI 1614 con la sua opera Logarithmorum canonis 
descriptio, dedicata al Principe Carlo - che diverrà più 
tardi Carlo I -, e nella successiva Mirifici 
logarithmorum canonis constructio, Napier pone, 
infatti, le basi per quella che sarebbe stata 
l'evoluzione, negli anni a venire, dell'astronomia, della 
meccanica e della fisica.  In sostanza, il matematico 
scozzese dimostrò come le complesse operazioni di 
moltiplicazione, divisione e di estrazione di radice 
potessero essere ricondotte alle più semplici operazioni 
di addizione e sottrazione.  
 La stesura della prima Tavola dei logaritmi fu 
intrapresa da Napier contemporaneamente al 
matematico inglese Henry Briggs (1556-1631) che nella 
sua opera Aritmetica logaritmica, scritta subito dopo la 
pubblicazione delle Tavole di Napier, fu il primo a 
riconoscere l'importanza dei logaritmi in base 10, e di 
cui ne calcolò, con 14 cifre decimali, il valore dei numeri 
da 1 a 20000 e da 90000 a 100000. 
 
 
 
 
Tavola dei logaritmi tratta da Logarithmorum canonis descriptio 
nell’edizione del 1620 
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Ma al matematico scozzese si deve anche un contributo rilevante allo sviluppo del calcolo meccanico: fu 
lui, infatti, che studiò il modo per effettuare una operazione di moltiplicazione come insieme di 
operazioni di addizione successive - questo risultato lo descrisse nell'opera Rabdologiae seu 
numerationis per virgulas libri duo, scritta nel 1617 - e ciò lo portò a realizzare uno strumento di calcolo 
meccanico, basato sull'impiego di una serie di 
tabelle di moltiplicazione riportate su aste di 
legno o di osso (di qui la denominazione di 
«bastoni o bastoncini di Nepero») in modo tale 
che fosse possibile effettuare operazioni di 
moltiplicazione o divisione di un numero 
qualsiasi per un numero composto da una sola 
cifra, senza che, per questo, si dovesse far 
ricorso alla consultazione della Tavola 
Pitagorica, da cui la definizione anche di 
"colonne mobili della tavola pitagorica". 
 
Questo tipo di strumento era composto, come illustrato nella figura, da una serie di regoli, fisso il primo, mobili gli altri, 

su cui erano incise le diverse cifre: sul regoli mobili una diagonale separava le cifre delle decine (nella parte superiore) 

da quelle delle unità (nella parte inferiore).  

                                  
Per effettuare una qualsiasi operazione di moltiplicazione o divisione si accostavano al regolo fisso - su 
cui si leggeva il primo numero per il quale doveva essere moltiplicato o diviso il numero a più cifre –  
i regoli mobili corrispondenti alle singole cifre che componevano il numero di più cifre da moltiplicare o 
dividere. Così, per esempio, se si vuole moltiplicare il numero 5 per 728. si pone il regolo 7 accanto al 
primo e si legge (in corrispondenza del 5) 3/5, poi si pone il regolo 2 accanto a quello fisso e si legge 
1/0, infine si affianca al primo il regolo 8 e si legge 4/0. Il risultato sarà dato da: 0 per le unità, 4 
(cioè 4+0) per le decine. 6 (cioè 5+] ) per le centinaia e 3 per le migliaia, quindi 3640 (vedi 
l’esempio). Per moltiplicare il moltiplicando per un moltiplicatore di n cifre è sufficiente effettuare la 
moltiplicazione come si è appena visto per ciascuna delle n cifre del moltiplicatore e addizionare gli n 
risultati intermedi, avendo l'accortezza di scalare ogni volta il termine successivo di un ordine decimale 
verso sinistra. In sintesi si può dire, come abbiamo già accennato, che lo strumento di Napier 
convertiva una operazione di moltiplicazione in un'operazione di addizione. Quindi, sotto questo profilo, 
i «bastoni di Napier» possono essere definiti un addizionatore  
 
I bastoncini di Nepero non sono comunque un dispositivo di calcolo automatico poiché per effettuare 
una moltiplicazioni le somme dei riporti devono essere svolte mentalmente. Ed il problema del riporto fu 
una delle più grosse difficoltà che dovettero superare i diversi costruttori di macchine da calcolo dal 
1600 in poi 
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3.03 I CILINDRI DI SCHOTT 
 
Lo strumento di Napier fu perfezionato successivamente, dal gesuita Gaspard Schott(1608-1666), che 
attorno al 1668 ideò un dispositivo a cilindri ruotanti l’Organum Mathematicum,  che ne rendeva più 
agevole l'impiego. 
 
 
 
Ricostruzione dei cilindri di Schott. Il dispositivo era basato su 
una fila di cilindri, ciascuno dei quali portava incisa un serie 
completa dei bastoncini di Nepero. Ruotando in modo opportuno i 
cilindri era possibile effettuare le operazioni. Schott aveva 
pensato a diversi set di cilindri da applicare alla sua calcolatrice 
in funzione dell’utilizzo:  aritmetico, geometrico, militare, 
calendario, topografico, planetario, musicale etc. 
 
 
 
Il contesto nel quale questa macchina fu concepita e costruita è estremamente importante in quanto, a 
differenza di altri strumenti dell’epoca la scatola di Schott  non cadde nell’oblio, ma i suoi concetti si 
diffusero in tutto l’ordine dei Gesuiti, a cui Schott apparteneva, e di riflesso  in tutto il mondo 
conosciuto. Schott, insieme ad  Athanasius Kircher (1602 - 1680), diventa  il "centro ufficiale di 
interscambio di informazioni a cui tutti i gesuiti dall’estero comunicavano le loro ultime teorie, 
osservazioni, invenzioni”  
 

 

3.04 LE B.C.M. - “BEIJING CALCULATING MACHINES” 
 
Un esempio di quanto sopra affermato è rappresentato dalle macchine conservate nel National Palace di 
Beijing (Pechino), conosciute con il nome di BCM, a dimostrazione della grande influenza che i Gesuiti 
francesi e tedeschi, presenti in Cina dal 1685, ebbero sull’evoluzione della scienza cinese. Essi fecero 
conoscere, oltre ai bastoncini di Nepero i principi delle macchine calcolatrici a disco (p.e. Pascal) e le 
macchine calcolatrici a cilindri rotanti (p.e. Schott) , attraverso il continuo scambio di informazioni e  
gli aggiornamenti tecnologici che esistevano tra di gesuiti sparsi in tutto il mondo.  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Versione cinese dei bastoncini di Nepero  e sotto, della macchina di Schott:  BAI 
Shangshu and Li Di, due studiosi cinesi, riscoprirono dieci dispositivi di calcolo 
costruiti in Cina tra la fine del 1600 e l’inizio del 1800, nel Beijing Palace Museum. 
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3.05 LA CALCOLATRICE DI SCHICKARD 
 
I bastoncini di Nepero influenzarono molti di coloro che in seguito costruirono o semplicemente 
progettarono dispositivi per il calcolo meccanico. 
Wilhelm Schickard, (1592-1635) professore di astronomia e matematica all'Università di Tübingen, fu 
il primo che, basandosi sul concetto dei bastoncini di Nepero, sviluppò nel 1623 una macchina 
calcolatrice in legno (il cui originale verrà poi distrutto da un incendio) e che fu ricostruita in base ai 
disegni ed ai piani costruttivi che lo stesso Shickard inviò al suo amico Keplero. 
Ecco la breve descrizione che Schickard include in una lettera a Keplero datata Settembre 1623:  

"Ciò che tu hai fatto per via logica io ho provato a farlo con un meccanismo: ho costruito una 
macchina che consiste di undici complete e sei incomplete (mutilate) ruote dentate che 
possono effettuare calcoli. Tu potresti scoppiare dal ridere se tu fossi presente a vedere 
come passano da sole da una colonna di decine alla successiva, o prendono a prestito da esse 
durante la sottrazione” 

 
 

Ricostruzione dell'Orologio Calcolatore di Schickard (Deutsches 
Museum, Monaco) fatta dal Barone Bruno von Freytag-
Löringhoff, professore di matematica a Tübingen, nel 1960.  
Il modello originale risale circa al 1623. Il primo dispositivo in 
grado di effettuare calcoli automaticamente era una macchina a 
6 cifre, che poteva addizionare, sottrarre, moltiplicare, dividere, 
indicava l’overflow con il suono di un campanello ed  impiegava la 
tecnologia meccanica degli orologi (da cui il nome) per eseguire le 
operazioni. Il prototipo di Schickard purtroppo andò distrutto in 
un incendio e lo stesso inventore, amico del grande astronomo 
Keplero, dopo poco tempo morì di peste. L'esistenza di questo 
dispositivo fu riscoperta solo nel 1935, per essere nuovamente 
perduta durante la 2a guerra mondiale ed essere stata ritrovata 
nuovamente nel 1956 dal dott. Franz Hammer, una autorità nel 
campo degli studi su Keplero, esaminando alcune lettere inviate 
da Schickard a Keplero (datate 1623 e 1624). Essa funziona 
realmente, anche se il meccanismo di trasporto è piuttosto 
delicato, specialmente se fosse costruita per accettare più di 6 
cifre. 
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3.06  LE “SLIDE RULE” DI OUGHTRED 
 
William Oughtred (1574-1660) è stato uno dei grandi matematici del ‘600. Autodidatta, aveva una grande passione 

per la matematica, che dimostrò istituendo una scuola libera per insegnare la matematica ai giovani interessati a questa 

scienza.  

 
Nel 1622 basandosi sugli studi di Nepero sui logaritmi e 
sul prototipo di Edmund Gunter, inventa un modello 
elementare di regolo calcolatore lineare,  facendo 
scorrere uno sull’ altro due righelli sui quali sono tracciati 
i logaritmi, si possono eseguire i calcoli meccanicamente. 

 

Nella sua opera più importante Clavis Mathematicae 
(1631), include una descrizione della notazione  Hindu-
Arabica delle frazioni decimali ed una considerevole 
sezione sull’algebra.  

 
 
E’ considerato l’inventore del regolo moderno.  
 
 

Egli sviluppò anche un “circular slide rule”, che operava allo stesso 
modo di un “linear slide rule”, eccetto che venivano usati due 
cerchi uno interno all’altro. Oughtred pubblicò questo suo nuovo 
lavoro in Circles of Proportion and the Horizontal Instrument  nel 
1632. 

 

 

 

 

In seguito grazie all’ adozione del terzo righello e del "cursore", il regolo si avvia a rappresentare il 
calcolatore tascabile di intere generazioni di ingegneri, architetti, matematici e fisici fino all’ avvento, 
tre secoli e mezzo dopo, delle calcolatrici elettroniche tascabili. Oltre ai modelli tascabili, il regolo sarà 
costruito anche in dimensioni maggiori, fino ad un metro di lunghezza, da utilizzare sui tavoli da lavoro e 
con maggiori approssimazioni di calcolo. L’ approssimazione al valore esatto è infatti per il regolo un 
fattore che dipende dalle dimensioni delle scale graduate e dall’ abilità dell’ utilizzatore di leggere negli 
spazi bianchi tra una tacca e l’ altra delle scale stesse. Per gli ingegneri, le approssimazioni consentite 
dal regolo sono più che sufficienti. 

Il regolo calcolatore logaritmico, nato negli anni del Rinascimento Scientifico europeo, si è sviluppato 
fortemente in concomitanza alle esigenze di calcolo scientifico e tecnico della prima rivoluzione 
industriale. Infatti, per quasi 200 anni il regolo è stato usato pochissimo. Alla fine del '700 James 
Watt (1736-1819) ne rivalutò l'importanza e la richiesta fu tale da renderne opportuna la fabbricazione 
in serie. Dal 1850 ebbe uno sviluppo così grande da soppiantare l'uso del compasso di Galileo, destinato 
soprattutto ad usi militari.  
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Victor Mayer Amédée Mannheim (1831-1906), nel 1851, introdusse il cursore mobile a lastra 
trasparente; altre modificazioni e miglioramenti furono apportati da Dennert (1886), Cox (1897), 
Beghin (1899), Fürle (1899), Schweth (1901), Rietz (1902), Walther del Politecnico di Darmstadt 
(1936). 
 
In Italia il regolo calcolatore logaritmico fu introdotto verso il 1850 da Quintino Sella (1827-1884, 
Ministro, alpinista, ingegnere biellese). E' del 1859 la sua prima edizione della "Teoria e Pratica del 
REGOLO CALCOLATORE" ed. Stamperia Reale, Torino. Il regolo calcolatore logaritmico è un 
calcolatore analogico in quanto opera su grandezze non discrete, che variano con continuità. Costruito 
dapprima in legno, avorio, bambù, materiale plastico e in metallo, realizzato in varie dimensioni, con 
forme lineari, circolari (anello matematico), cilindriche, il regolo calcolatore logaritmico fu impiegato in 
ogni campo della scienza e della tecnica grazie alle varie versioni adattate alle diverse discipline 
ingegneristiche. 
 
Oltre al calcolo delle più disparate funzioni matematiche (dalle radici agli esponenziali, dai logaritmi alle 
funzioni trigonometriche), molti se ne realizzarono per risolvere calcoli specifici: aeronautico, chimica, 
cemento armato (da cantiere e da tavolo), commerciale, elettrotecnica, impiantistica, meccanica. 
 

Fino agli anni '70 del 1900, i regoli calcolatori logaritmici sono 
stati gli unici strumenti di calcolo scientifico di massa, tanto 
che erano diventati il simbolo della tecnologia e del calcolo 
ingegneristico. I regoli calcolatori erano i "ferri del mestiere" 
di ingegneri, matematici e fisici. Con l'avvento della 
calcolatrice tascabile elettronica, più comoda e precisa, sono 
caduti rapidamente nell'oblio tanto da risultare persino 
sconosciuti oppure da apparire come oggetti misteriosi agli 
ingegneri di nuova generazione. 

 

 
3.07  IL REGOLO CALCOLATORE DI GUNTER 
 

Edmund Gunter (1581--1626) Divenne progessore di Astronomia al Gresham College nel 1619, dove 
lavora  con Henery Briggs all’applicazione dei logaritmi per la  navigazione. Ciò che  Briggs fece per i 
logaritmi dei numeri, Gunter lo fa per i logaritmi delle funzioni trigonometriche. Egli introduce i termini 
di coseno, cotangente e cosecante per il seno, tangente e secante degli angoli complementari. 

Il suo più importante libro “Description and use of the Sector, pubblicato in Inghilterra nel 1623 viene 
descritto come il più importante lavoro sulla scienza della navigazione pubblicato nel 17° secolo. Si deve 
a Gunter l’invenzione del “sector” , una specie di regolo a compasso. 

Il  “sector” è uno strumento matematico consistente 
in due bracci incernierati su ciascuno dei quali sono 
impresse scale che possono essere usate per aiutarsi 
nei calcoli.  Non è una slide-rule; la singola scala è 
utilizzata in congiunzione con un paio di compassi.  Ciò 
che rende speciale il “sector” di Gunter è che si 
tratta del primo strumento matematico che utilizza 
una scala logaritmica per risolvere problemi numerici.  
L’invenzione di questo strumento non è senza 
controversie: essa è spesso attribuita a Galileo 
Galilei (compasso di Galileo) verso il 1597, oppure a 
Guidobaldo de Monte, allievo ed amico di Galilei 
(1598). 

La singolarità  dello strumento di Gunter sta nel 
fatto che per la prima volta utilizza una scala 
logaritmica. 
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3.08  LA PASCALINA 
 
A Blaise Pascal (1623-1662) filosofo e matematico, viene generalmente 
riconosciuta la paternità della prima vera calcolatrice meccanica, nonostante 
che,  come abbiamo visto, strumenti inventati precedentemente potrebbero 
vantarne la primogenitura. Lo stesso Herman H. Goldstine, matematico e 
tecnologo, che insieme ad Eckert e Mauchly costruì il primo calcolatore 
digitale, l’ENIAC, nel suo libro “da Pascal a Von Neuman” lo indica come il 
primo vero costruttore di macchine calcolatrici meccaniche. 
 

Sin da adolescente dimostrò il suo genio. All'età di 16 anni pubblicò un Saggio sulle coniche in cui 
dimostrò un importante teorema di geometria proiettiva, noto come teorema di Pascal o dell'esagramma 
mistico (dato un esagono inscritto in una conica, i tre punti d'intersezione delle coppie di lati opposti 
appartengono alla stessa retta). Nel   1642   Blaise Pascal , appena diciannovenne, costruisce   la   
celebre PASCALINA,  il primo esemplare di calcolatrice meccanica ad ingranaggi che si conosca: era  in 
grado eseguire solo addizioni e sottrazioni, essendo stata concepita per le operazioni di cambio (il 
padre di Pascal, Etienne,  era addetto alle imposte,  e fu per semplificargli il lavoro che Pascal la 
costrui'). 
 

Nei primi esemplari infatti ,  le posizioni delle 
cifre erano definite in funzione della moneta 
inglese, che era ancora in vigore in Francia in quel 
periodo. Il  primo   contatore era relativo ai 
"Deniers" (Pence) e conteggiava fino a 12,  il 
secondo,  relativo al "Sols"   (Shillìng),  
conteggiava fino a 20, mentre  i restanti  quattro 
conteggiavano tino a 10 (Livres).  
Se anziché considerare il sistema decimale, 
adottassimo, per esempio, quello ottale, a "base" 
8, ogni ruota di ciascun ordine dovrebbe avere 
otto denti, numerati da 0 a 7.  
Dunque, il meccanismo delle ruote dentate è in 
grado di rappresentare numeri in qualunque 
sistema di numerazione 

 
 
Sulla macchina datata 1652,  i primi due contatori,  relativi ai "pences"  ed   agli   "scellini",  sono stati 
soppressi,  al fine di addizionare o   sottrarre solo quantita'  intere. 
 

Uno degli esemplari di Pascalina. La macchina era in 
grado di eseguire addizioni e sottrazioni con il 
riporto automatico delle cifre. La Pascalina 
funziona con un sistema di ruote sulla cui 
circonferenza sono incise le cifre da zero a nove; le 
ruote (cinque, nei primi modelli, otto, negli ultimi 
modelli) rappresentano le unità, le decine, le 
centinaia e così via. La loro rotazione rende 
automatica l'operazione dei riporti, eliminando in 
tal modo una delle maggiori difficoltà esistenti 
nella effettuazione dei calcoli a mente. Sia 
l’Orologio Calcolatore di Schickard, (non conosciuto 
da Pascal) che la Pascalina e le successive 
addizionatrici meccaniche sono quasi tutte basate 
su un dispositivo di conteggio che effettua 
l'operazione di riporto mediante particolari 
ingranaggi; quando la prima ruota (quella delle 
unità) completa un giro, fa scattare di un'unità 
quella contigua delle decine e così via 
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Essendo costituita da un complesso sistema di ingranaggi meccanici, non venne brevettata subito ma 
venne perfezionata negli anni successivi e brevettata poi nel 1645 per evitare che qualcun altro si 
appropriasse dell'idea. Blaise ne curò anche la parte tecnica, cercando di rendere la fabbricazione meno 
costosa e, quindi, più accessibile ed utilizzabile su larga scala. Tuttavia, anche se Pascal cercò di 
migliorarla dal punto di vista progettuale non venne molto utilizzata ed è solo la prima di una lunga serie 
di macchine analoghe che troveranno un largo impiego soltanto nel XIX secolo. 

 

La Pascalina comunque godette di una grande notorietà, dovuta sia al fatto di aver affermato - con la 
sua esistenza - il concetto di calcolatore automatico nella comunità intellettuale e sia forse al fatto che 
alcuni  esemplari originali della macchina sono rimasti integri fino ai giorni nostri 
 

Una di queste calcolatrici è conservata nel museo Conservatorie National des Artes et Métieres di 
Parigi . Attualmente   la Watson –IBM collection ne possiede altre due delle nove versioni attualmente 
conosciute. 
 

 

 

 

 

E, proprio per essere stato l'inventore di una delle 
prime macchine per calcolare, in suo onore, il 
professor Niklaus Wirt del Politecnico di Zurigo, 
denominò appunto Pascal il linguaggio di 
programmazione da lui progettato all'inizio degli anni 
Settanta che, da allora, ha conosciuto una rapida 
diffusione. 
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3.09  - LA Calcolatrice di LEIBNIZ 
 

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) di Lipsia, genio poliedrico, 
matematico, filosofo, diplomatico, consigliere del re,   considerato 
l'inventore di quella logica matematica che ha aperto  la strada al 
mondo tecnologico di oggi, partendo dal concetto che  "Non è degno di 
uomini di ingegno perdere ore come schiavi nel lavoro di calcolo che 
potrebbe essere affidato tranquillamente a chiunque altro se si 
usassero le macchine" ,  progetta nel 1671, allo scopo di automatizzare 
i calcoli trigonometrici, una macchina calcolatrice a pignoni che poteva 
eseguire  meccanicamente le quattro operazioni, ma che si dimostrò 
assai imprecisa per la impossibilità di realizzare ingranaggi della 
precisione necessaria.  
 
 
Nel 1673 a Lipsia comunque costruisce, con la collaborazione di un artigiano di Parigi, un certo Olivier, 
un prototipo di macchina in grado non solo di effettuare addizioni e sottrazioni, ma anche di  
moltiplicare fra loro numeri con 5 e 12 cifre e di ottenere risultati con 16 cifre.  
 
Tuttavia, solo nel 1694 un primo esemplare poté essere finalmente costruito: la ragione di questo così 
lungo ritardo (erano passati, infatti, ben venti anni) va ricercata nella difficoltà, per quei tempi, di 
produrre i pezzi della macchina con un grado di precisione sufficiente perché essa potesse funzionare 
correttamente. Le parti meccaniche di cui la macchina di Leibniz era dotata, infatti, si diversificavano 
decisamente da quelle con le quali gli esperti della meccanica degli orologi del XVII secolo avevano 
giornalmente a che fare. 
 

 
 
Della famosa  calcolatrice per diversi anni non venne più trovata traccia; essa fu riscoperta 
casualmente in un solaio solo nel 1879.  
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Egli inoltre  intuì che: "se si vuole costruire una macchina ancora più perfetta, bisognerebbe eliminare 
la necessità dell'intervento umano per far girare le ruote, o per fare avanzare la macchina 
moltiplicatrice di operazione in operazione; bisognerebbe, invece, organizzare le cose fin dall'inizio in 
modo che la macchina stessa possa fare anche tutto il resto".  
Esigenza ancora prematura rispetto alle necessità di calcolo di quell'epoca: sarà infatti la rivoluzione 
industriale del XIX secolo a dare nuovo impulso alla proposta di Leibniz.  
 
In un manoscritto del 1685, intitolato Una aritmetica in qua non additio tantum et subtractio sed et 
multiplicatio nullo, divisio vero paene nullo animi labore peragantur,  Leibniz così scriveva a proposito 
del momento in cui aveva avuto l'ispirazione per la progettazione di una macchina per calcolare: 
“Quando, molti anni or sono, vidi, per la prima  volta uno strumento che, allorché veniva trascinato, 
registrava automaticamente il numero di passi fatti da un pedone, mi venne in mente che l'intera 
aritmetica avrebbe potuto sottostare ad una macchina del genere, in modo tale che non solo il contare, 
ma anche l'addizione e la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione avrebbero potuto esse re 
eseguite facilmente con la macchina, in modo rapido e con risultati sicuri. A quel tempo non conoscevo la 
macchina calcolatrice di Pascal... Quando, tuttavia, trovai il solo nome di una macchina calcolatrice nella 
prefazione ai suoi «pensieri postumi»... immediatamente chiesi informazioni su di essa ad un amico 
parigino. Quando appresi da questi che una simile macchina esisteva, chiesi con una lettera all'illustre 
Carcavio di fornirmi una illustrazione del tipo di lavoro che essa era in grado di svolgere» 
 
L’importanza di questo manoscritto risiede nel fatto che essa ci fa conoscere, praticamente, in che 
modo uno dei più grandi matematici e filosofi di tutti i tempi avviasse le sue ricerche sui temi sui quali 
via via avrebbe operato con la propria intelligenza e genialità:  assorbiva, cioè, dall'ambiente culturale e 
scientifico nel quale si trovava a vivere, quegli elementi che il proprio intuito e la propria sensibilità di 
scienziato gli indicavano suscettibili di approfondimento e di utili investigazioni. E così avvenne, in 
particolare, per la macchina calcolatrice che qui più direttamente ci interessa 
 
Il progetto di Leibniz contiene due caratteristiche molto innovative, una tecnologica e l’altra teorica.  

 

Quella tecnologica è costituita dal cosiddetto tamburo a gradini o ruota di 
Leibniz, così chiamata perché contiene nove denti di lunghezza crescente. 
La ruota dentata con esso accoppiata, potendo scorrere lungo la direzione 
del suo asse, viene a trovarsi in posizione relativa diversa rispetto ai denti 
di lunghezza variabile del tamburo, e quindi può ingranare con un numero 
variabile di denti. Per esempio, se la ruota dentata si trova in posizione 
tale da ingranare con tre denti del tamburo, quando quest’ultimo ruota di 
un giro, essa subisce una rotazione corrispondente a tre denti. Così, con un 
giro del tamburo, è possibile fare compiere alla ruota dentata accoppiata 
una rotazione variabile e quindi incrementare, in un solo colpo, di più unità 
la cifra rappresentata dalla ruota  

Disegno originale di Leibniz del tamburo a gradini 

 
 
 
 
 
 
 
Il funzionamento del contatore a gradini, come Leibniz chiamò la sua macchina, era 
basato sul criterio di sviluppare le operazioni di moltiplicazione e divisione, 
rispettivamente, come serie di operazioni di addizione e sottrazione e prevedeva 
appunto l'impiego di un ingranaggio particolare chiamato tamburo a gradini composto 
da un cilindro sul quale erano posizionate nove barre (denti) di lunghezza man mano 
crescente. 
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L’innovazione teorica introdotta da Leibniz è invece costituita dall’uso del sistema di numerazione 
binario anziché decimale, anticipando genialmente l’uso sistematico che di tale sistema sarà fatto nei 
calcolatori elettronici.  

Nel  1679 (Hannover)  Leibniz concepisce l'aritmetica binaria e, in due fogli autografi, accenna alla 
possibilità di realizzare una macchina calcolatrice binaria  

 

Tra le particolarità di questa calcolatrice l’utilizzo per la prima volta di una “vite senza fine” oltre agli 
ingranaggi a “pignone” ancora oggi largamente utilizzati nell’industria meccanica.  
 

Tra le curiosità, da citare una lettera di Leibniz all’Imperatore Kang Xi  con dei suggerimenti per 
l’Accademia Cinese delle Scienze di Beijing (l’odierna Pechino) ; tale lettera è custodita presso il Palace 
Museum di Beijing. 
Lo stesso H.H. Goldstine accenna alla possibilità che una calcolatrice di  Leibniz possa essere stata 
inviata all’imperatore Kang Xi verso la fine del 17° secolo, ma non ci sono tracce di tale invio, neppure 
tra la lista dei regali pervenuti a Kang Xi.  
 

 
 Una delle più famose 

calcolatrici del Palace Museum: 

la  BCDM No. 141816 lavora con 

ruote dentate ed una altra 

ruota dentata per i riporti e 

somiglia più alla calcolatrice di 

Shickard ed a quella di Pascal 

piuttosto che a quella di Leibniz. 
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3.10  LE MACCHINE DEL SETTECENTO 
 
All'inizio del '700 ci provò lo scienziato padovano Giovanni Poleni (1683-1761) che costruì una macchina 
aritmetica capace di eseguire le quattro operazioni.  
 
L’originale di questa macchina è andato perduto, ma la sua 
ricostruzione , resa possibile in base ai disegni giunti a noi 
attraverso Jacob Leupold Theatrum arthimeticum (1727)  , 
è visibile presso il Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnica di Milano.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleni introdusse un meccanismo traspositore, di concezione diversa da quello di Leibniz in quanto basato sull'uso di ruote con un 
numero variabile di denti. Anche il traspositore di Poleni, perfezionato da F.S. Baldwin e da T. Odhner alla fine dell'800, è stato 
adottato in numerose calcolatrici in seguito prodotte commercialmente 

 

Dopo la macchina di Poleni del 1709, per tutto il Settecento si ebbero molte altre realizzazioni di 
calcolatrici meccaniche da parte di vari autori, quali Lepin e Antonius Braun nel 1725 , lo stesso Jacob 
Leopold nel 1727 , Hillerin de Boistessandeau nel 1730, C.L. Gersten nel 1735, Jacob Isaac Pereire nel 
1750, Philip Mathieus Hahn nel 1774 , Charles Mahon o Lord Stanhope nel 1775 , John Helfreich Muller 
nel 1783, Jacob Auch nel 1790, Reichhold nel 1792.  
 
Non si ebbero, però, grosse innovazioni, ma soltanto varianti sul 
tema del cilindro a gradini di Leibniz o cilindro a denti di lunghezza 
variabile, come nella calcolatrice dell’ecclesiastico Philip Mathieus 
Hahn, realizzata con dodici cilindri di Leibniz in disposizione 
circolare anziché parallela.  
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Gran parte di queste macchine furono costruite per meravigliare e per stupire piuttosto che per avere 
effetti pratici, e molto spesso per porgerle come dono ( ed ingraziarsi) questo o quel sovrano. 
Lo dimostra la cura con cui furono apportati gli abbellimenti estetici tipici del periodo. 
Fino ai primi anni dell’Ottocento, le calcolatrici meccaniche rimasero sostanzialmente "curiosità 
tecnologiche". Esse, inoltre, furono prodotte in forma prototipica e non industriale. Le limitazioni della 
tecnologia dell’epoca impedivano di realizzare meccaniche di precisione, com’era richiesto per il 
funzionamento dei delicati meccanismi di quelle macchine. 
 
Purtuttavia alcune di esse, come quella realizzata da Jacob Leopold ( o Leupold ) nel 1727 della quale 
vengono riportati sia gli elementi descrittivi ( a cura dello stesso Leupold ) che una foto della stessa, 
 

 
 A quella di  Charles Mahon, noto anche come Lord 
Stanhope, che migliorò nel 1775 la macchina "aritmetica 
ciclologica" inventata da Samuel Morland un secolo prima, 
integrandola con il dispositivo per il riporto, che era 
originariamente esterno,  possono avere un qualche 
interesse. 

 
 
In 

particolare  è interessante poi J.H. Müller un esperto militare dell'esercito dell'Assia, che nel 1786 
progetta una macchina in grado di elaborare e stampare tavole matematiche e che sarà in seguito 
chiamata "difference engine". Il progetto deve essere abbandonato per mancanza di fondi  
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4.01 GLI AUTOMI 
 
Non si può iniziare a parlare di macchine automatiche senza accennare a quello che è stato un antico 
sogno dell’uomo: gli automi. 

 
Normalmente il termine automa è associato all'altro ancor più generale di macchina e sta ad indicare un 
congegno che "imita i movimenti e le funzioni di un corpo animato". In sostanza il concetto di automa è 
quello di una macchina capace di svolgere in maniera automatica, una volta sollecitata in modo 
opportuno, delle operazioni particolari più o meno complesse che portano a un preciso risultato 
 
La parola automa deriva dal greco autòmaton, meccanismo semovente e dal latino automâtus, che si 
muove da sé. Macchina che, con mezzi meccanici, compie attività complesse in cui sono riconoscibili 
elementi del comportamento umano. 
 
“Di tutti i miti creati dall'uomo, quello dell'automa è uno dei più antichi; e nello stesso tempo è il più 
vicino a problemi che sono vivi tutt'oggi: è un mito, quindi, che ha saputo perpetuare il proprio fascino 
mantenendo intatte determinate strutture. Il mito dell'uomo artificiale è un mito «moderno»: si 
realizza infatti nella tecnica. L'aspirazione antichissima, originaria dell'uomo di superare i propri limiti 
esistenziali ha saputo, qui, cercare la realtà e investigare le complesse leggi dell'universo. È una 
costruzione mitica sempre aggiornata, sempre contemporanea, caratterizzata da un'inconsueta, 
affannosa e spesso delirante ricerca della «materia» in cui concretarsi.  
La proiezione che l'uomo compie nell'automa è un superamento; chiaramente, si cerca di realizzare le 
proprietà della sostanza vivente in una materia diversa da quella umana: la formula della vita verrà 
riprodotta in modi che possano sfuggire alle ineluttabili e angoscianti leggi naturali. È la ricerca 
dell'immortalitá “ (G.P. Ceserani – Gli automi. Storia e mito – 1969) 
 
 
4.02  LE STRAORDINARIE INVENZIONI DI ERONE 
 
La nostra storia inizia nel terzo e nel secondo secolo a.C. ad Alessandria, divenuta grazie ai Tolomei 
punto di incontro tra commercio e scienza, dove troviamo personaggi straordinari  come  Ctesibio e 
Filone di Bisanzio: Vitruvio attribuisce a Ctesibio la scoperta della forza motrice dell'aria e della 
clessidra meccanica ed a Filone molti apparecchi che devono all'acqua la possibilità di movimento: 
ingegnosi meccanismi degni di figurare in quella scuola che, con il nome di Alessandrina, diverrà tanto 
conosciuta.  
 
Ma il genio che illumina il periodo è Erone, straordinaria figura di inventore e di anticipatore di molte  
realizzazioni moderne. Da Erone parte la discussione su uno dei più affascinanti enigmi storici: perché, 
cioè, pur avendo teorizzato e anche realizzato molti dei principi tecnici e scientifici dell'età nostra 
(Erone conosce la forza del vapore), questi non siano mai stati applicati ad alcunché di utile; perché, 
quindi, secoli e secoli siano trascorsi prima che queste invenzioni potessero trovare un riscontro pratico 
 
Chi fosse Erone non è ben chiaro: c’è chi afferma che non è mai esistito, e che il termine  heron era 
vocabolo che indicava, genericamente, il raffinato meccanico, l'inventore, l'ingegnere, e che quindi 
Erone sarebbe una simbolica figura che riassume in sé secoli di scoperte e di preziose teorizzazioni. 
Comunque, esistito fisicamente o no, Erone rientra a tutti i diritti in una storia degli automi: una sua  
opera famosa si intitola Automata, e tratta la meccanica dei corpi solidi. Le copie manoscritte devono 
essere state ben numerose, se la biblioteca nazionale, a Parigi, ne conta addirittura sette di molto 
antiche.  
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Tra le sue realizzazioni più famose si ricordano:  
 
L’Eolipila, o sfera di Eolo, costituita da una grossa sfera cava sostenuta da due condotti che la 
collegavano ad un recipiente in cui veniva fatta bollire l’acqua. Quando i primi getti di vapore arrivavano 
attraverso dei tubicini nella sfera, questa iniziava a girare.  
E' questa la prima turbina a vapore della storia. I getti di vapore rappresentano l'azione, la rotazione 
del tubetto piegato è la reazione. L'eolipila è una turbina a reazione capace di erogare una piccolissima 
potenza, non sfruttabile in pratica. 

Essa rappresenta il primo tentativo di impiegare il vapore per ottenere energia meccanica. 

 

La fontana di Erone,  costituita da una bacinella, da due recipienti di forma cilindrica e da tre tubi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il principio di funzionamento della fontana è il seguente: 
L'acqua versata nella scodella in alto scende nella bottiglia 2 
che è piena d'aria. 

Quest'aria è quindi costretta a salire nella bottiglia 1 
attraversando il tubo b. 
L'acqua che è nella bottiglia è obbligata (dall'ingresso dell'aria) 
ad uscire zampillando dal tubetto in alto, sopra la scodella. 
 
 

Fontana realizzata in alluminio verniciato e risale ad un periodo 
antecedente al 1885 (Università di Catania – Dipartimento di Fisica).  
 
 

 

 

 

Il primo tubo ha entrambe le estremità nella parte superiore dei due recipienti, il 
secondo ha l’estremità superiore nella bacinella e l’estremità inferiore nel recipiente 
più in basso, il terzo ha l’estremità inferiore nella parte inferiore del recipiente posto 
in alto e l’estremità superiore che fuoriesce dalla bacinella con un rubinetto. 
Attraverso un’apertura nella bacinella, chiusa da un coperchio durante il 
funzionamento della fontana, è possibile immettere l’acqua nel recipiente 

superiore. Il recipiente inferiore, viene invece riempito attraverso il secondo tubo, 
versando acqua nella bacinella fino a quando la pressione dell’aria dentro la fontana 
eguaglia la somma della pressione atmosferica e della colonna d’acqua compresa tra il 
livello del liquido nella bacinella e quello del recipiente inferiore  

A questo punto, aprendo il rubinetto, l'acqua zampilla dal terzo tubo ( più corto 
del secondo), a causa della maggiore pressione dell'aria all’interno della fontana. 
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Modello di fontana di Erone, 1741-42. (Università di Padova) 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di una variante di Poleni della classica fontana di Erone, inventata dallo scienziato 
alessandrino nel I secolo. L’apparecchio è costituito da due recipienti comunicanti per mezzo 
di tubi. Con il vaso superiore parzialmente di liquido, si versava dell’acqua nell’imbuto laterale 
e, per un gioco di pressioni, il liquido zampillava, innalzandosi al di sopra della vaschetta posta 
alla sommità dell’apparecchio. Poleni utilizzava questo strumento con due liquidi diversi per 
cui, “infondendosi acqua per una parte, il getto della fontana manda vino 

 

Fontana di Erone - Versione conservata presso l’Università di 
Perugia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Erone è famoso anche per altri meravigliosi 
congegni, uno dei quali serviva per aprire (e 
chiudere) automaticamente le porte di un tempio. 
 
 
 
Utilizzava l'espansione dell'aria calda per mettere in pressione 
l'acqua di un serbatoio che, attraverso un sifone, andava a 
riempire un secchio sospeso. La discesa del secchio faceva 
aprire le porte del tempio. Se il fuoco viene spento, la 
pressione nel recipiente diminuisce e l'acqua ritorna indietro, 
svuotando il secchio. Allora il peso W (in basso a sinistra) 
cadendo fa chiudere le porte. 
(testo e disegno di Giancarlo Costa) 
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Le porte di Erone: Illustrazione tratta dall'edizione de gli Automati di  Erone Alessandrino 
(Venezia, 1585) tradotto da Bernardino Baldi  
 
 

 
Si trattava comunque di strumenti ingegnosi, soprattutto destinati a meravigliare l’uomo, piuttosto che 
ad aiutarlo nel suo lavoro. 

E questo lo compresero bene i sacerdoti del tempio che gli commissionarono, racconta una leggenda, ad 
un dispositivo per aprire automaticamente le porte del tempio: Erone insomma potrebbe essere 
considerato il primo venditore di Computer, o perlomeno di macchine automatiche,  della storia.   
 
 
4.03   GLI AUTOMI JACQUET-DROTZ  
 
I primi significativi passi avanti nella costruzione di automi sono connessi con gli sviluppi dell'orologeria 
e infatti i primi automi documentati sono figure collegate ai meccanismi di grandi orologi a torre 
(fantoccio della torre dei Maurizio di Orvieto, 1351; i famosi "mori" della torre dell'Orologio a Venezia, 
1477) o a parete (orologi con intere processioni di figure della cattedrale di Strasburgo, 1358). 
Il periodo di maggior diffusione ed entusiasmo degli automi fu il sec. XVIII, quando i progressi della 
scienza meccanica resero possibili risultati spettacolari per la complessità e la varietà dei movimenti 
eseguiti dalle figure, singole o in gruppo, che spesso venivano anche esibite in vere e proprie tournées.  
 

 

 

Celebri furono in quel periodo gli automi del francese Jacques Vaucanson 
(1709-1782), tra cui la famosa Anatra (dalla Encyclopedie di Diderot e 
d’Alambert, 1751), le cui viscere funzionavano grazie alla precisione di 
complicati meccanismi meccanici, il Suonatore di flauto, il Tamburino, 
automi che raggiunsero una grande celebrità nella Parigi dell'epoca e 
girarono le corti europee. I suoi studi teorici sulla pressione dell'aria per 
l'intonazione delle note del flautista conservano ancora oggi grande valore.. 
Il comportamento dell'automa veniva codificato mediante cilindri dentati o 

opportunamente sagomati.  
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Ma i più famosi del tempo furono senza dubbio gli automi Jaquet-Droz, realizzati tra il 1768 e il 1774 
da Pierre Jaquet-Droz, suo figlio Henri-Louis e Jean-Frédéric Leschot, meraviglie di precisione da 
ammirare come capolavori. Lo scrivano, il disegnatore e la musicista 
 
I tre automi Jaquet-Droz hanno per lungo tempo avuto une vita nomade, ospiti di tutte le corti 
d’Europa, visitando Parigi, Bruxelles, Londra, Kazan (in Russia), Madrid, l’Austria, la Germania, la 
Danimarca. Nel 1906, la Società di storia e archeologia di Neuchâtel li acquista per la somma di 75'000 
franchi oro e li affida al Museo d’Arte e di Storia di Neuchâtel, dove si possono ammirare tuttora.  
 

Precoce lo scrivano ! Questo bambino di tre anni, seduto su uno sgabello Luigi XV, appoggia la mano 
sinistra su un tavolino di mogano e scrive con la mano destra, servendosi di una penna d’oca. Mentre i 
suoi occhi seguono il movimento, la penna traccia le lettere con i pieni e i filetti. Lo scrivano può 
scrivere qualsiasi testo di quaranta lettere o segni al massimo. Quando va a capo ed immerge la penna 
nel calamaio, il suo viso partecipa ai suoi gesti. 

 
 

 

 
 

Il disegnatore è ancora più spettacolare dello scrivano, anche se il suo 
meccanismo è meno complesso. Tre serie diverse di camme, risalenti 
alla creazione, permettono al bambino di riprodurre quattro disegni, 
perché il ritratto di Luigi XV e " Mon Toutou " (il mio cagnolino) sono 
sulla stessa serie di camme. 

 
 
Fanciulla snella, la musicista ha fama di essere il più bel automa del mondo, insieme con la suonatrice 
di salterio di Kintzing (Conservatorio nazionale d’arti e mestieri di Parigi). Suona una specie di 
organo con due giochi di flauti, strumento indipendente (contrariamente agli automi moderni nei 
quali lo strumento suona e le dita seguono i tasti). La si vede respirare, girare la testa da una parte 
e dall’altra, guardare a destra, a sinistra, abbassare e rialzare gli occhi, chinarsi e raddrizzarsi. 
Accentua i movimenti mentre suona, e conclude con un inchino. 
 
 
 
Una storia particolare ha un’altra creazione di Pierre Jaquet Droz : le gabbiette di Maria 
Carolina.  Mentre l’Europa di fine Settecento si infiammava , un uccellino meccanico, 
intrappolato in una gabbietta d’oro, scandiva le ore dello splendido isolamento di Maria 
Carolina, la moglie austriaca di re Ferdinando I di Borbone, che trascorse quegli anni chiusa 
 nel suo appartamento della Reggia di Caserta.  
 

Oggetto di svago e misuratore del tempo le due "gabbiette" risalgono al 1785 e furono 
fabbricate appunto da Pierre Jaquet Droz. 

Le "Gabbiette" , destinata ad essere appese al soffitto (con il quadrante visibile dal basso) 
sono costruite in bronzo dorato e sono dotate di un quadrante in smalto bianco. Sono 
arricchite da una allegoria sul tempo che passa e rappresenta la Fanciullezza, la Gioventù, la 
Maturità e la Vecchiaia. 

 

Nell'800 tra veri geni e falsi imbroglioni, si continuano a produrre automi e animali meccanici, ma 
nessuno raggiunge la perfezione di quelli realizzati dai maestri del '700. Tra gli esempi più famosi il 
Giocatore di scacchi di Maelzel e quello di von Kempelen. 

Ancora nel sec. XIX automi di altissima qualità furono oggetto della curiosità popolare, mentre d'altra 
parte congegni meccanici assai più poveri e semplici continuavano ad essere diffusi in una modesta 
produzione sotto forma di orologi e oggetti di raffinatissima oreficeria che venivano ancora prodotti 
per una particolare clientela aristocratica (minuscoli automi di alta oreficeria creati da Carl Fabergé 
per la corte di Russia). 
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4.04   LE PRIME MACCHINE AUTOMATICHE PROGRAMMABILI  
 

 

Tra il  700 e gli inizi dell’800 iniziano i primi timidi tentativi di costruzione di macchine in grado di 
eseguire automaticamente lavori ripetitivi in base ad un programma.  

 
Nel  1725 a Parigi, un operaio di Lione, Basile Bouchon utilizza per 
la prima volta su una macchina tessile, un nastro perforato che 
comanda il sistema di aghi. Questo sistema, ripreso 
successivamente da Falcon,  è alla base del telaio automatico di 
Jacquard.  Ma la macchina di Bouchon non incontra successo in 
quanto il numero degli aghi non era così elevato da permettere la 
tessitura di grandi disegni. 

 
 
 
 

 
Nel 1728 Falcon, un operaio che lavorava in un'industria tessile di 
Lione, perfeziona l’invenzione di Bouchon ed inventa la scheda 
perforata: nasce così l’idea di programma come una successione 
di istruzioni preordinate. La sua invenzione fu dimenticata sino al 
1801, quando Jacquard riuscì a farne una versione 
industrializzabile 

 
 
 
 
 

 
Lo stesso Vaucanson, quello dell’anatra meccanica, si 
cimenterà nella costruzione di un telaio meccanico a scheda 
perforata. Dopo un soggiorno a Lione e a Parigi, dove 
sviluppò il suo gusto innato per le macchine e creò alcuni 
stupefacenti automi, nel 1741 diventò ispettore delle 
manifatture di seta e inventò (nel 1745) un telaio che 
funzionava in modo completamente automatico, senza 
intervento dell'operaio (poteva essere azionato dall'acqua o 
da un animale) 
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4.05   IL TELAIO AUTOMATICO DI JACQUAD  
 

Nel 1801 Joseph-Marie Jacquard , un tessitore di sete di Lione , per soddisfare la richiesta di disegni 
sempre più complicati ,inventa un telaio che utilizza schede perforate per automatizzare il movimento 
degli aghi dello stesso.  

L'innovazione fa aumentare la velocità di produzione e permette di 
creare disegni sempre più complicati. 

La scheda perforata serve a comandare il sollevamento e 
l'abbassamento del braccio meccanico del telaio che inserisce nella 
trama il filo del colore prefissato . 

Ogni scheda produce un disegno diverso. La realizzazione della 
scheda richiede notevoli intelligenza ed ingegnosità, tuttavia, una 
volta che la scheda era stata progettata la macchina non ha bisogno 
d’intelligenza per funzionare. I fori della scheda costituiscono un 
primitivo meccanismo di tipo binario ( SI-NO) . Centocinquant’anni 
dopo un meccanismo SI-NO più sofisticato servirà di base per i calcolatori digitali 

 
 

Il telaio era guidato in modo automatico nei suoi movimenti da una serie di 
fori praticati su una serie di schede di cartone.  
Esso  non solo è in grado di funzionare autonomamente grazie ad una 
propria forza interna (assicurata dal motore a vapore), ma può svolgere 
anche operazioni complesse grazie al controllo mediante schede perforate.  
Nasce così la scheda perforata che serve a trasmettere ad una macchina le 
istruzioni necessarie al suo funzionamento: è il primo sistema per tradurre 
il linguaggio umano in un linguaggio comprensibile dalla macchina: si tratta 
della prima macchina programmabile costruita per un uso pratico 

 
Nel 1804 Jacquard presenta all’Esposizione universale di Parigi la sua 
macchina ed inizia a produrla su scala industriale; essa però incontra una 
forte opposizione in Francia: i tessitori lionesi si ribellano perché la 
macchina poteva gettare nella miseria i 4/5 della popolazione e il Consiglio 
dei probiviri ne ordina la distruzione. Tuttavia ha un enorme successo e 
conosce una rapidissima diffusione, producendo una rivoluzione 
nell'industria tessile (nel 1812 se ne contano più di 1.000), e diffondendosi 
in Europa, America e Cina. Nel settore della manifattura dei tessuti con il 
termine "Jacquard" ci si riferisce oggi ad un particolare tipo di tessuto 

 

Le schede perforate influenzeranno in seguito lo sviluppo dell'elaborazione automatica. Infatti, la 
scheda perforata di Jacquard suggerì a Babbage e più tardi ad altri inventori il meccanismo per 
immettere i dati e i programmi di calcolo nelle loro macchine 
 

Il concetto di programmazione è presente non solo nel telaio Jacquard, ma anche in alcuni strumenti 
musicali in grado di riprodurre automaticamente motivi musicali, come ad esempio i carillon e gli automi 
musicali. Anche l'osservazione di questi strumenti, che avevano cominciato a diffondersi in Europa a 
partire dal 1700, contribuì a condurre Babbage verso l'idea di programmazione 
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Carillon a nastro perforato. Un'alternativa all'uso del 
cilindro musicale è costituita dal nastro perforato (o dalle 
schede). In tal caso, l'informazione musicale viene codificata 
mediante i fori sul nastro di carta come, ad esempio, nella 
pianola. Negli strumenti più complessi, il nastro poteva 
descrivere non solo le note musicali da riprodurre, ma anche 
anche altri aspetti inerenti alle modalità di riproduzione delle 
note.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Strumento musicale automatico a cilindro (denominato 
Orchestron), risalente all'inizio del '900, tuttora funzionante 
in un locale a Scodovacca di Cervignano (UD).  

 
 
 
 
 
 
 
 
L'idea innovativa che permise di cambiare i calcolatori in modo radicale rispetto alle macchine sin qui 
esaminate è legata al concetto di programmazione, cioè alla possibilità di fornire in ingresso alla 
macchina non solo i dati da elaborare, ma anche la sequenza di operazioni da eseguire sui dati. Questa 
sequenza di operazioni viene detta programma e guida il funzionamento della macchina nello svolgimento 
di attività di calcolo complesse. Questo significa che il calcolatore agisce innanzi tutto come un 
interprete delle istruzioni. Ogni istruzione rappresenta un singolo passo necessario per la risoluzione 
dell'intero problema. Poiché le sequenze di operazioni elementari che possiamo specificare alla 
macchina sono infinite, uno strumento di calcolo di questo genere ha enormi potenzialità, di gran lunga 
superiori rispetto alle normali calcolatrici.  
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5.01 CHARLES BABBAGE ED IL SUO “SOGNO ANALITICO”  

Con l'industrializzazione, la necessità di eseguire calcoli di ogni tipo andava aumentando. Ad esempio 
l'Inghilterra, come tutte le altre potenze marittime, era una grande utilizzatrice di tavole numeriche 
destinate alla navigazione, ma la loro imprecisione, purtroppo ricorrente, causava numerosi naufragi 
Fu in questo contesto che sorse la necessità di poter disporre di dispositivi di calcolo più sofisticati e 
precisi. Le macchine di Babbage, la "Macchina a differenza" e la "Macchina analitica" erano  in tal senso 
le più complesse che si fossero mai viste fino a quel momento. Tuttavia, mentre la prima venne 
realizzata solo in parte,  la seconda rimase allo stato di progetto, tanto da meritarsi il nome di 
“analitical dream”. 
 
Charles Babbage (1791-1871), professore di matematica all’Università di Cambridge, nel 1822 elabora il 
progetto di una calcolatrice "differenziale" capace di calcolare e di stampare tabelle numeriche a sei 
cifre automaticamente. Di questa  Macchina delle Differenze (Difference Engine), per calcolare e 
stampare direttamente tavole matematiche sfruttando un particolare metodo matematico di calcolo, 
noto come il metodo delle differenze finite, nonostante i numerosi tentativi, Babbage non riuscì mai a 
completare la realizzazione a causa delle difficoltà tecniche per il montaggio delle parti meccaniche 
richieste e per la notevole precisione meccanica necessaria nella preparazione di ogni singolo 
componente e, soprattutto, per la mancanza di fondi sufficienti. 
 
Curiosamente, una piccola versione semplificata 
della macchina delle differenze fu invece 
progettata e realizzata in legno dai tipografi 
svedesi, George ed Edward Scheutz (padre e 
figlio) a Stoccolma nel 1843.  
 
 
 
 
 
 

Altre versioni migliorate della macchina furono 
successivamente realizzate dagli stessi 
Scheutz e da altri inventori, e risultarono 
funzionanti, come quella costruita nel 1990 da 
Doron Swade: al termine della costruzione 
aveva il peso di 3 tonnellate, la lunghezza di 
3,35 metri, l'altezza di 2,13 metri e la 
profondità di 46 centimetri. Era composta di 
4000 pezzi metallici. 
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La macchina differenziale poteva eseguire semplici 
operazioni matematiche in tempi che andavano dal 
secondo al minuto. Soltanto dieci anni dopo, nel 1832, 
Babbage e Joseph Clement produssero alcuni prototipi 
parziali della macchina in grado di elaborare numeri di 
6 cifre, mentre la macchina completa, che avrebbe 
dovuto avere le dimensioni di una stanza, era stata 
pianificata per elaborare numeri di 20 cifre. Ma le 
difficoltà tecniche ed economiche furono tali che non 
fu prodotto altro che questo prototipo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nel 1842 il progetto di macchina delle differenze fu ufficialmente cancellato ( i costi erano diventati 
considerevoli e Babbage nel frattempo stava dedicando tutto il suo tempo ad un nuovo progetto. 
 
L'idea del calcolatore programmabile si concretizzò nella progettazione della Macchina Analitica 
(Analytical Engine) che doveva essere, nei progetti di Babbage, uno strumento di calcolo "universale" le 
cui operazioni possono essere di volta in volta specificate insieme ai dati da elaborare. La Macchina 
Analitica rappresentava un progetto estremamente innovativo, ma la complessità e la precisione 
richiesta per i suoi meccanismi e la mancanza di fondi, nonostante Babbage investisse in esso tutta 
l’eredità paterna,  anche in questo caso resero impossibile la realizzazione concreta di tale strumento. 
 
All'idea di calcolatore programmabile Babbage cominciò a dedicarsi nel 1834, abbandonata l'esperienza 
con la Macchina delle Differenze. 
 
Secondo il progetto (1836), la Macchina Analitica, azionata da un 
motore a vapore, avrebbe dovuto comporsi di quattro parti 
fondamentali: la memoria (store), un’unità di calcolo (mill), la 
sezione di ingresso (lettore di schede perforate, ispirate a quelle 
dei telai Jacquard) e la sezione di uscita (stampa dei risultati). La 
memoria sarebbe stata costituita da diverse colonne di ruote 
dentate in grado di raccogliere i numeri da elaborare. I dati 
venivano trasferiti dalla memoria all'unità di calcolo dove era possibile eseguire una delle quattro operazioni aritmetiche con un 
procedimento meccanico. Tutto il processo di calcolo doveva essere governato da speciali schede perforate (operation cards).  
 
L'aspetto rivoluzionario della macchina analitica è quello che riusciva ad utilizzare i risultati finali di un 
calcolo come dati iniziali del successivo. Lo schema generale di questa macchina è identico a quello che 
verrà adottato, un secolo più tardi, nei moderni elaboratori elettronici. 
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Nel 1906 Henry Babbage, figlio di Charles, con l’aiuto di  R. W. Munro, completa l’unità centrale (mill) 
dell’Analytical Engine, per dimostrare che avrebbe potuto funzionare. E funzionò, ma la macchina 
completa non fu mai costruita. 

Anche se la macchina di Babbage non fu mai costruita interamente ciò non di meno la sua concezione 
generale, sorprendentemente moderna, non può non colpire e giustifica il fatto che si sia potuto parlare 
di essa come di uno dei grandi avvenimenti intellettuali della storia dell'uomo. Si spiega cosi anche 
1'interesse che si è di recente manifestato per la figura di Babbage e per la sua cerchia alla quale 
appartenne Lady Lovelace, la figlia di Byron, Ada, al cui nome è stato intitolato negli anni Settanta di 
questo secolo un linguaggio di programmazione 

 

5.02 ADA BYRON, CONTESSA DI LOVELACE 
 

 Nel suo lavoro Babbage fu aiutato da Ada Augusta Byron, 
contessa di Lovelace, figlia del poeta George Byron (1815-
1852).  
 
Lady Lovelace studia l'Analitycal Engine di Babbage, 
traducendo gli schemi fatti da Luigi Menabrea ed aggiungendo 
suoi personali commenti (1842-43); nel 1840 Babbage infatti fu 
l'ospite d'onore al convegno torinese dei matematici italiani e, 
a seguito di ciò, L.F. Menabrea pubblicò il primo resoconto 
dettagliato riguardante il progetto della Macchina Analitica. In 
ricordo di questo gradito soggiorno a Torino, quando nel 1864 
pubblicò la propria autobiografia, Babbage vi antepose una 
dedica al re Vittorio Emanule II. 
 
Ada successivamente collabora con Babbage seguendo i 
progetti della Macchina Analitica e arricchendo con numerosi 
ed importanti contributi il concetto di programmazione. 
Intuisce l'idea di 'loop' e di sottoprogramma, ovvero di 
sequenza ripetitiva di passi e quella di salto incondizionato.  
 

 
Inizia così un intenso scambio epistolare con Babbage, contribuendo coi 
suoi appunti a ipotizzare una macchina in grado di operare tramite 
programma. E' considerata per questo 'la prima programmatrice' della 
storia. 
 
Tra l’altro ella si spingerà ad immaginare per questa macchina non solo 
compiti di tipo numerico ma anche attività come il calcolo simbolico o la 
composizione automatica di musica.  
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6.01 IL PIANOFORTE STATISTICO DI HOLLERITH 
 
Nel 1880 il censimento americano aveva posto un serio problema: sette anni dopo lo spoglio delle schede 
non si era ancora riusciti a completarlo e già si doveva preparare il censimento del 1890. Sicché 
l'ufficio censimenti bandì un concorso per la progettazione di una macchina in grado di classificare e 
contare automaticamente i dati 

Vincitrice della gara risultò la macchina tabulatrice di Herman 
Hollerith di Baltimora che si definì il primo ingegnere statistico 
della storia.  

La macchina di Hollerith, progenitrice dei moderni calcolatori 
elettronici, fu un vero successo. Nonostante che la   popolazione  
degli   Stati    Uniti    fosse  cresciuta di oltre il 23%   rispetto  
ai  50 milioni di abitanti del 1880, i tempi di spoglio furono 
ridotti ad un terzo rispetto a  quelli precedenti ed i risultati 
furono più completi ed esaurienti 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La macchina di Hollerith, che per la sua forma viene definita dai 
contemporanei "pianoforte statistico" ,  utilizza le schede perforate come le 
macchine di Jacquard e di Babbage, questa volta però non per specificare il 
programma, ma i dati da elaborare o i risultati dell'elaborazione. Il loro 
funzionamento era molto semplice: ogni scheda rappresentava le risposte 
date da un certo individuo. Sulla scheda, "maschio" poteva essere 
rappresentato da una perforazione e "femmina" dalla mancanza di 
perforazione. Domande più complesse richiedevano gruppi di perforazioni o 
assenza di essi.  

 

 

Inizialmente la loro forma è più piccola, ma successivamente, per aumentare il 
numero di informazioni registrate su ogni scheda, Hollerith sceglie le dimensioni di 
un dollaro, che rimarrà il formato standard delle 
schede. La capacità delle schede di contenere 
informazioni viene quasi raddoppiata, aumentando le 
colonne da 45 a 80.  
 
Le schede perforate venivano inserite nella macchina, dove un circuito elettrico veniva acceso o spento 
dalla presenza o assenza dei buchi. Il linguaggio delle parole umane veniva tradotto in perforazioni 
("foro sì", "foro no"), che la macchina leggeva elettricamente (acceso-spento).  
Era la prima volta che, nel calcolo, si faceva uso dell'elettricità. La macchina poteva esaminare fino a 
800 schede al minuto (una velocità favolosa per quei tempi e impossibile agli uomini). 
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La macchina perforatrice di 
Hollerith venne presentata 
all'Exposition Universelle di Parigi 
nel 1889, poi a Vienna nel 1892 : è' 
iniziata l'era delle schede 
perforate ed il successo nel 
censimento americano fece sì che 
le macchine di Hollerith fossero 
immediatamente impiegate anche 
nei censimenti austriaci e 
norvegesi e nel primo censimento 
della storia russa, tenutosi nel 
1896; con questa macchina si 
diffondono le prime meccanizzazioni su scala industriale in Austria, Norvegia, Russia e Germania.  
 
Nei sistemi a schede perforate ormai le tabulatrici stampano i tabulati, eseguono le sommatorie 
necessarie e perforano le schede riepilogative 
 

6.02 IL FUNZIONAMENTO DELLE SCHEDE HOLLERITH 

Premendo una leva, gli aghi percorsi da corrente elettrica si 
abbassano: dove c'è un foro, l'ago passa, tocca il mercurio 
sottostante e fa così scattare di un'unità il relativo contatore. La 
presenza di 40 contatori sulla macchina "tabulatrice" permette di 
contare simultaneamente diverse risposte fornite dalle persone 
censite, mentre un'altra macchina "selezionatrice" suddivide 
rapidamente in blocchi le schede secondo l'età, il sesso, il luogo di 
nascita ecc.: non appena viene letto un foro o un gruppo di fori 
specifici, si apre automaticamente un determinato sportellino nel 
quale l'impiegato ripone la scheda.  
 
 

La scheda perforata è poi posta su un supporto e posta su una 
vaschetta contenente mercurio. Si preme sulla scheda un 
apparecchio metallico con molti aghi: dove la scheda è forata gli 
aghi raggiungono il mercurio chiudendo un circuito. Facendo 
passare la corrente elettrica si possono registrare i dati della 
scheda come numeri su un quadrante. La differenza 
fondamentale tra Hollerith e Babbage è l’uso dell’elettricità  

 
Il metodo di Hollerith d’acquisizione delle informazioni mediante 
scheda perforata è rimasto in uso anche per i moderni calcolatori 
fino alla metà dei recenti anni ’70. 
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6.03 IL NOVECENTO E LA NASCITA DELL’INDUSTRIA MECCANOGRAFICA 
 

Nel 1900 Hermann Hollerith presenta un alimentatore automatico di schede perforate, che servirà ad 
elaborare il censimento dello stesso anno 1900 molto più rapidamente. 

 
All'inizio del secolo XX queste macchine vengono modificate, 
perfezionate, rese più veloci impiegando come elemento base il 
relè. 
Nella sua forma più semplice, il relè è costituito da una bobina 
di materiale conduttore e da una barretta metallica. Se la 
bobina viene attraversata da corrente si crea un campo 
magnetico che attrae la barretta provocando così il movimento 
degli organi meccanici ad essa collegati.  
Il tempo necessario ad un relè per attrarre la levetta è 
dell'ordine del centesimo di secondo.  
L'apertura e la chiusura dei relè avviene grazie ad un congegno 
in grado di avvertire le perforazioni sulle schede.  
 

Le schede da leggere escono da un dispositivo e vengono trascinate sotto agli spazzolini di lettura che, 
a loro volta, vengono premuti contro il rullo di trascinamento Una eventuale perforazione sulla scheda 
mette in contatto lo spazzolino relativo con il tamburo, l'impulso elettrico che ne deriva fa scattare il 
relè collegato mettendo così in movimento l'organo connesso.  
 
Le nuove "macchine meccanografiche" sono in grado di riprodurre i dati introdotti di classificarli, 
moltiplicarli e dividerli.  
 
I dati vengono inoltre accettati ed emessi dalle macchine non solo sotto forma di numeri, ma anche di 
lettere, permettendo così una più facile comprensione dei risultati e delle informazioni trattate.  
 

Nei primi due decenni del '900 le macchine meccanografiche si perfezionano e si diffondono, 
specialmente nelle aziende ad alto volume di affari e con strutture organizzative complesse, dove 
servono documentazioni aggiornate e devono essere gestite grandi quantità di informazioni: le 
compagnie telefoniche (per registrare e addebitare le conversazioni), le ferrovie (per seguire il 
trasporto merci), le assicurazioni (per studiare le statistiche e le casistiche degli incidenti). Queste 
macchine si diffondono insieme alle macchine per ufficio, al telefono, alle telescriventi (che 
diminuiscono drasticamente i tempi delle comunicazioni commerciali). Nello stesso periodo continuano 
gli studi e le ricerche per costruire dispositivi capaci di effettuare i calcoli ad altissima velocità 
necessari a risolvere svariati problemi scientifici. 
 
Esistevano infatti all'interno delle grosse organizzazioni i centri meccanografici che erano in realtà 
attrezzati con una varietà di macchine diverse, fra le quali:  

• la perforatrice per tradurre documenti in schede perforate mediante un apposito codice 
chiamato codice di Hollerith, dal nome del ricercatore che inventò tale sistema di codifica 
verso la fine dell'800;  

• la verificatrice che controllava la qualità del lavoro fatto dalla perforatrice;  
• la selezionatrice per ordinare le schede, per esempio in ordine alfabetico o numerico;  
• la calcolatrice per eseguire calcoli numeri sui dati letti dalla schede perforate e per perforare i 

risultati su altre schede, 
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Nel 1896 Hollerith fonda una società, la Tabulation Machine Co. che nel 1911 si 
unisce ad altre due compagnie e diventa la Computer Tabulation Recording Co. e 
nel 1924 si fonde con  l'International Business Machine Co. (creata da 
Thomas Watson  nel 1917) di cui assume il nome e che con l’acronimo di I.B.M.  
segnerà la storia dei calcolatori elettronici. 
 

 
 

Nel 1907 l'ingegnere americano Powers aveva costruito macchine analoghe a quelle di Hollerith, con 
fabbriche negli Stati Uniti e in Inghilterra. La SAMAS (Société anonyme des machines à statistiques) 
cominciò a diffondere in Francia il materiale meccanografico Powers sin dal 1919 e nel 1931 prese il 
nome di SAMAS-Powers. I brevetti Powers furono sfruttati poi dalla Remington Rand. 
 

L'Europa si fece avanti con un sistema simile: l'ingegnere 
norvegese Fredrik R. Bull ideò per la Storebrand, la sua 
società assicuratrice, a partire dal 1919, una serie di 
macchine meccanografiche che reggevano bene il confronto 
con quelle di Hollerith e Powers, raggiungendo una velocità 
di trattamento di ben 140 schede al minuto. A seguito dei 
trasferimenti di F. Bull, prima in Svizzera e poi in Francia, 
nel 1931, la società da lui creata , la Compagnie des 
Machines Bull (CMB) diventa un colosso europeo 
dell’informatica, particolarmente specializzata nella 
costruzione di tabulatrici prima e di stampanti poi. 
 
 
 

 
 
 
                                  Tabulatrice Bull del 1933  
 
 
 
 
 
 
 
      
 

             Tabulatrice BULL BS 120 a 150 lpm del 1941 
 
 
IBM, SAMAS-Powers, poi Remington Rand, Bull: sono proprio le tre società concorrenti che hanno 
fatto la storia  della tecnologia meccanografica’ prima e poi dell’informatica del 900. 
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Un Arithmometro di de Colmar in 
ottone e legno di rovere 

7.01 L’ARITMOMETRO DI THOMAS DE COLMAR 
 

Nel XIX secolo si registrano importanti passi avanti nella storia degli strumenti automatici di calcolo: 
innanzitutto la tecnologia mette a disposizione degli inventori altri nuovi strumenti e materiali che 
garantiscono miglioramenti quantitativi e qualitativi. La diffusione delle macchine da calcolo diventa una 
realtà: la produzione industriali di queste macchine e gli obiettivi di business per i loro inventori 
cominciano ad affacciarsi sul mercato internazionale. 
 
La prima di questa nuova serie di macchine è il cosiddetto 
Aritmometro, iniziato nel 1820 e concluso solo nel 1822. 
L’ideatore di questa calcolatrice fu un assicuratore 
alsaziano (già amministratore militare nelle campagne del 
1809 – 1813, in Spagna e Portogallo), Charles Xavier 
Thomas, più noto come Thomas de Colmar.   
 
 

 
 
Il primo brevetto ottenuto da Thomas de Colmar è del 18 novembre 1820 (numero 1420). Il primo 
modello di questa macchina, conosciuta come la macchina del 1822, aveva una capacità di calcolo 
limitata, 3 cifre in input e 6 per il totalizzatore, ma poteva effettuare le quattro operazioni e seppure 
fosse un prototipo essa era perfettamente funzionante.  
 
Il funzionamento dell’Aritmometro era basato su un cilindro dentato come quello usato da Leibnitz, (per 
le moltiplicazioni) ma si differenziava per il suo totalizzatore mobile. 
 

Nei modelli successivi prodotti “in serie” (tra il 1823 ed il 
1878 ne uscirono 1500 esemplari), l’Aritmometro giunse a 
poter trattare numeri fino  a 30 cifre. Circa il 40% dei modelli 
prodotti in questi 55 anni fun venduto in Francia ed il resto 
destinato all’esportazione. Esso fu la prima macchina 
calcolatrice concepita come prodotto industriale. 
 
Un esemplare speciale di circa 2 metri di lunghezza 
splendidamente lavorato (vero e proprio gioiello 
dell’ebanisteria dell’epoca) fu costriito in occasione 
dell’Esposizione di Parigi del 1855. Si trattava del cosiddetto 
Piano-Arithmomètre (dalla forma simile ad un pianoforte). 
Questo esemplare su autorizzazione del nipote di de Colmar, il 
Conte di Ronseray, fu esposto alla mostra di strumenti da 
calcolo di Parigi nel 1920. 
 
 
 

 
Il nome “Aritmometro” divenne ben presto sinonimo di “macchina 
calcolatrice” che esegue le quattro operazioni, e verrà utilizzato, in 
seguito, in molti altri casi: per esempio l’aritmometro di Arthur Burkhardt 
(Germania  1878), la Multiplication Automatic Division, Addition 
Subtraction, - MADAS – di Hans W. (Svizzera del 1913), ed altre ancora. 
 
Nel 1890 negli Stati Uniti la American Arithmometer Company, realizza e commercializza il 
suo primo modello di addizionatrice che misura 28 X 38 X 32 cm. La macchina non funziona 
bene e sarà riprogettata l'anno successivo.   
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7.02 L ’INVENZIONE DI FELT. 
 

Nel 1886 Dorr Eugene Felt , di Chicago, costruisce una macchina calcolatrice 
chiamata 'Macaroni Box' (dall'aspetto della 
scatola in cui è alloggiata). Da questa deriverà 
la  Comptometer, una calcolatrice che ha 
realmente dominato la scena del calcolo fino 
alla fine degli anni ’50. E’  la prima calcolatrice 
dove i numeri sono introdotti premendo tasti . 
 
 

Successivamente Felt, nel 1889, realizza la prima calcolatrice da tavolo in grado di stampare i risultati 
su un rullo di carta (Comptograph). 
I diversi modelli di Comptometer che si sono susseguiti negli anni sono diventati ambiti trofei dei 
collezionisti di tutto il mondo. 
 

 

                         Due esemplari di Modello A                                                  Modello B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Modello C                Modello H     
 
 

 Comptograph 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Modello J                                  Comptometer anni ‘50    
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7.03 LE MACCHINE DI BURROUGHS 
 
Alla fine dell'800 un impiegato di banca, William S. Burroughs (1855-1898), si convince dell'utilità di 
una macchina che sia capace di sommare le cifre e di stampare i dati in entrata e i risultati in uscita. 
Quando deve lasciare la banca per ragioni di salute, realizza una macchina addizionatrice e ottiene 
diversi brevetti (1892).  
 
La sua macchina è simile a quella di Felt, ma più robusta; il modello del 
1896 ha la moltiplicazione diretta e viene prodotto su larga scala e 
impiegato negli uffici contabili delle più grosse aziende del mondo. (Il 
movimento della macchina è ancora impresso a mano, ma le calcolatrici 
elettriche non sono lontane)  
 

La macchina di Burroughs segna l'inizio della produzione industriale delle 
calcolatrici da ufficio: ecco come si presentavano due modelli degli anni 
30 e 40. 
 

 

 

 

 

 
 
Nel 1887, con alcuni uomini d'affari di St. Louis, Burroughs fonda la American Arithmometer Company, 
che dopo la sua morte cambierà il nome in Burroughs Adding Machine Company. La società riuscirà a 
superare positivamente, negli anni Cinquanta, la transizione dalle calcolatrici ai computer, costrendo 
macchine contabili elettromeccaniche e, negli anni Ottanta, si fonderà con la Sperry Univac per 
formare la Unisys  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macchina elettrocontabile 
Burroughs degli anni ‘50 
(http://www.pu-casagrande.it/pg016.html 
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7.04  John H. Patterson e la National Cash Register  
 

 
Nel gennaio del 1883 James Ritty e John Birch brevettano un 
dispositivo a cui fu dato il nome di  “cassiere incorruttibile” : era il 
primo registratore di cassa meccanico funzionante. L’invenzione 
divenne familiare attraverso il suono del fatidico campanello, che 
avvertiva dell’apertura del cassetto che conteneva i soldi. 
 
Dopo aver letto una descizione del registratore di cassa disegnato da 
Ritty e venduto dalla National Manufactoring Company di Dayton 
(Ohio), John H. Patterson decide di acquistare entrambi, compagnia e 
brevetto e  nel 1884 rinominata la società National Cash Register Co. 

 
 Non solo inizia la produzione in serie di registratori di cassa, ma elabora 
nuovi ed aggressivi metodi di vendita “porta a porta”, prepara i suoi 
venditori attraverso corsi di addestramento particolarmente selettivi, in 
breve tempo fa diventare la sua azienda leader indiscussa ( e per 
moltissimi anni) del settore.  
 
E’ considerato il fondatore delle moderne tecniche di vendita.  
 

 
Parallelamente all’evoluzione tecnologica dei prodotti ( è del 1906 il 
primo registratore di cassa azionato da un motore elettrico) cura e 
perfeziona non solo la parte commerciale della sua società, ma crea al 
suo interno uno staff manageriale di primordine, assolutamente 
inconsueto per quei tempi.   
 
Tra i suoi collaboratori più preparati e creativi quel Thomas H. 
Watson che dopo qualche anno, uscendo dopo una lite con Patterson 
dalla National, acquisterà la Computing Tabulating Recording Company  
di Hollerith e Flint, e trasformerà il vecchio nome dell’azienda 
americana in quello di Ibm.  
 
 
 

Nel corso degli anni, e fino ai giorni nostri,  la National,   poi N.C.R., svilupperà parallelamente ai 
registratori di cassa macchine contabili prima elettromeccaniche, poi elettroniche, computer, sistemi 
postali e bancari nei quali ancor oggi è uno dei leader mondiali.  
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8.01 LE CALCOLATRICI MECCANICHE 
 
Dopo le macchine del ‘600, del ‘700 e della prima parte dell’800, dove le macchine da calcolo erano 
prodotte in singoli esemplari od in serie molto limitata, nella seconda metà dell’800 e per tutto il primo 
mezzo secolo del ‘900 la scena del calcolo è dominata dalla produzione di macchine meccaniche 
estremamente precise ed in grado di fare le quattro operazioni elementari ma non solo. 
 
Oltre ai pionieri già citati, da Thomas de Colmar a Burroughs, a Felt, l’interesse per la produzione di 
queste macchine si estese non solo negli USA ma anche in Europa, in particolare in quei paesi dove 
l’industria meccanica di precisione si stava affermando. 
 

Ai primi del novecento, insieme alle macchine 
calcolatrici “a cursore”, come il tedesco   
Burkhardt Arithmometor (1879), foto a lato, 
o la TIM - Time Is Money, iniziano ad affermarsi 
le macchine “ a tasti”, sia a “tastiera estesa” che 
a “tastiera ridotta” 
 
 

Tra le prime merita una particolare menzione la “millionaire”  
Nel 1892, lo svizzero Otto Steiger brevettò una 
calcolatrice meccanica particolarmente innovativa. 
La principale caratteristica di questa macchina 
consisteva nella capacità di esecuzione diretta della 
moltiplicazione: mentre le precedenti macchine da 
calcolo ottenevano le moltiplicazioni e le divisioni da 
una serie ripetura di addizioni e sottrazioni, la 
macchina di Steiger operava direttamente la 
moltiplicazione per mezzo di un dispositivo basato 
sulle tavole pitagoriche. In questo modo era 
possibile risparmiare una notevole quantità di tempo 
nelle esecuzioni dei calcoli. Nel 1895 l'ingegnere 
svizzero Hans Egli avviò la produzione e la 
commercializzazione della calcolatrice di Steiger col 
nome di "The Millionaire".  
 

Tra il 1895 e il 1935, ultimo anno di produzione, 
ne vennero vendute circa 4700; nel 1911 venne 
introdotto il modello azionato elettricamente e 
nel 1913 l'originale modello a cursori venne 
affiancato da una versione a tastiera. 
 
Ecco come si presentava il manuale di istruzione 
posto all’interno della custodia 
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Tra le calcolatrici a cursore possiamo ricordare inoltre le ODNER (modelli del 1920 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le Marchant ( modello del 1911)  e le  Brunsviga (modello del 1920)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in quelle a tastiera estesa, tra le prime le BURROUGHS - Class 1 (1885) ed una  Class 1 Mod 2 del 1905  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e le prime MONROE (1912),  ed ancora il modello G del 1919 . a destra   
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Mentre Felt costruisce già dal 1885 le prime scriventi, le sorelle delle Comptometer: le  Comptowriter 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anche gli altri produttori si cimentano in questo settore ; tra le scriventi meccaniche a tastiera estesa 
le BURROUGHS del 1919, del 1920 e la Class3 del 1927 (sotto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
le BARRET (1910 – 1915 - 1930) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CORONA (1930) , svedesi ADDO (1940) e le norvegesi ADWEL (1960) 
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In alternativa alle macchine a tastiera estesa compaiono tra la 
seconda metà dell’ottocento ed i primi decenni del ‘900 le prime 
calcolatrici a tastiera ridotta scriventi e non: 
 
 
La BALDWIN del 1905  , la MORSE del 1913, la SUNSTRAND del  
1920 
 
 

 
 
Le ASTRA  
(modello del 
1922),   
l’ASTRA 
SCRIBOLA 
(1922),  
l’ASTRA 
KASSEL (1940) 
 
 

 
 
le DALTON (1902-1920), le REMINGTON (1930) la 
UNDERWOOD Model 8112 del 1930 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra le italiane : le Olivetti (simplisumma -1941) , le Lagomarsino-Facit,  le Everest (1950). 
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la LAGOMARSINO Numeria  (1940), la LAGOMARSINO Totalia  (1954), la OLIVETTI Summa (1960) 
 

 
 
 
 
Le OLIVETTI summa  e multi summa  prodotte tra la fine degli anni ’40 a quella degli anni ‘60 dominato 
concludono questa parte dedicata alle macchine che hanno segnato quasi un secolo di calcolo meccanico 
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8.02 LE CALCOLATRICI INUSUALI 
 
Le macchine del capitolo precedente sono una sintesi delle invenzioni di uomini geniali e della produzione 
in serie dei loro brevetti.  
 
Ma altri uomini, altrettanto geniali, a partire dalla fine del settecento, ci hanno lasciato opere “inusuali” 
spesso fantasiose, ma sicuramente interessanti, che magari non hanno avuto la fortuna delle precedenti 
ma che crediamo interessante segnalare. 
 
Cominciamo con le macchine “cilindriche” di Braun del 1727 e del 1736  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per proseguire con quelle di  Hahn del 1770 e di Mueller  del 1777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
e con quelle di Shuster del 1792 e del 1820 
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E non mancano modelli originali in tutto l’800 e nel 900: 
 
come la macchina a tasti di WINTER  (1859)  e quella di ADALL (1900) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per concludere con la più famosa  CURTA (1945-1970) 
 

 
 
 

La Curta è una piccola calcolatrice meccanica di precisione 
azionata a manovella, messa sul mercato nel 1948. 

Ha un design elegante, ergonomico e compatto (altezza 
85mm), un piccolo cilindro che può essere tenuto nel palmo 
della mano. Può essere utilizzata per effettuare addizioni, 
sottrazioni moltiplicazioni, divisioni e, con maggiore impegno, 
anche l'estrazione della radice quadrata ed altre operazioni. 

Il principio di funzionamento riprende, perfezionandolo e 
miniaturizzandolo, quello dell'aritmometro di Gottfried 
Leibniz, con i valori in entrata impostati tramite cursori e 
sommati o sottratti usando come traspositore un cilindro con 
scanalature di diversa lunghezza. 
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Il progetto della Curta fu portato a termine dall'ingegnere austriaco Curt Herzstark mentre era 
imprigionato nel campo di concentramento di Buchenwald. 

Egli aveva sviluppato fin da piccolo una notevole esperienza sulle calcolatrici meccaniche, poiché il padre 
aveva un'azienda produttrice di macchine per l'ufficio, la Austria. Questa produceva delle calcolatrici 
basate, come poi la Curta, sul traspositore di Leibniz. 

Il giovane Curt iniziò la progettazione della sua calcolatrice per l'azienda paterna. Quando fu internato, 
a seguito delle persecuzioni naziste contro gli Ebrei, egli venne assegnato ad una unità "speciale" per 
poter terminare la sua invenzione, che i nazisti volevano donare ad Hitler. La sua bravura fu tale che, 
seppure in condizioni disperate, riuscì a riprendere e completare il progetto. Dopo essere sopravvissuto 
al campo ed alla seconda guerra mondiale poté perfezionare e completare il progetto. La costruzione fu 
affidata all'azienda Contina Ltd Mauren nel Liechtenstein. 

Essa fu considerata la migliore calcolatrice portatile disponibile fino all'avvento delle calcolatrici 
elettroniche, negli anni settanta. Ne sono state prodotte in totale circa 140000, di cui 80000 di tipo I 
e 60000 di tipo II. L'ultimo esemplare uscì dalla fabbrica nel 1970. 

Il prezzo di vendita era di 125$ dell'epoca. 
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8.03 IL SOGNO PORTATILE 
 
Uno dei problemi di sempre è stato quello di costruire delle calcolatrici “tascabili” in grado di essere 
facilmente porte con se per ogni evenienza. 
 
Sfruttando diverse tecniche, da quella dei logaritmi a quelle messe in atto da Pascal e Leibnitz nelle 
loro macchine, si è cercato di costruire calcolatrici ultraleggere. 
 
Molte di esse sono state con successo utilizzate per anni, prima dell’avvento di quelle elettroniche. 
 
Tra le più note o le più curiose:  
 
La francese Beaucourt francese del 1912  o la Comptator del 1920 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La svedese DUX del 1910, la PICMA ,  la sovietica ADDIATOR 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La SUN tedesca o la italiana Corina  
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La CALCUMETER (1901), sul principio della Pascalina ,  i vari modelli di  ADDIATOR (1920 – 1950) 
 
 

 
 
 
 
Un caso a se è rappresentato dalla ADIX: costruita nel 1903 dalla tedesca Adix co. - Pallweber & 
Bordt  ebbe subito una grande diffusione sia per le sue dimensioni veramente “tascabili”  15 cm x 8 cm  
x 3 cm ,sia per il peso di soli 250 grammi, sia per la semplicità costruttiva ( solo 122 pezzi) . 
 

 
 
l suo successo fu tale che nacquero subito i cloni: tra gli altri la DIERA (1910)   e la  CERTA 
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9.01 GEORGE ROBERT STIBITZ E IL K-MODEL 
 
E’ in America, nel 1937, presso i Bell Labs che ha avvio una nuova primavera per le macchine da calcolo, 
destinata a produrre nuove idee per la produzione dei moderni elaboratori elettronici. 
 
George Robert Stiblitz, brillante matematico e ricercatore nei Bell Labs si è trovato a che fare con 
calcoli sempre più complessi per la progettazione dei nuovi impianti telefonici, nei quali fossero presenti 
un certo numero di relè. Si è chiesto se l’impiego della logica booleana potesse adattarsi al 
funzionamento di circuiti costituiti da questi relè. 
 
Nel 1937 Stibitz, raccolse un certo numero di vecchi relè, fili, batterie ed altri dispositivi elettrici, a 
cui aggiunse delle sottili strisce di lamiera ricavate da barattoli, nonché lampadine per il flash e li portò 
nella sua abitazione. Assemblando il tutto sul suo tavolo della cucina, mise insieme un prototipo di un 
addizionatore binario a due digit, che egli incorporò successivamente nella sua prima macchina da 
calcolo digitale che denominò K Model (K= Kitchen = cucina). 

 
Stibitz portò la sua macchina nei laboratori Bell, dove 
insieme ad altri colleghi, progettò il Complex Number 
Calculator, in grado di effettuare le quattro 
operazioni con numeri complessi. Completata intorno 
alla metà del 1940 essa segna lo spartiacque tra i 
calcolatori analogici progettati fino a quel momento e 
quelli digitali futuri. 
 
Una caratteristica interessante è il fatto che essa 
era dotata di tre postazioni/terminali attraverso i 
quali tre differenti operatori/utenti potevano inviare 
all’unità centrale del sistema i dati da elaborare. Tali 
operazioni venivano accodate in attesa di essere 
smaltite man mano che l’unità si rendeva libera. 
 
Il Complex Number Calculator poteva essere considerato un sistema multiutente. 
 
 

Stibitz accanto al K-Model ed un particolare  

Il Complex Number Calculator 
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Nel 1940 Stibtz installò la sua macchina nella sede della Bell Telephone a Manhattan e vi colegò tramite 
linea telefonica tre telescriventi situate nello stesso edificio, realizzando così per la prima volta 
l’elaborazione a distanza delle informazioni: la prima rete locale. Pochi mesi più tardi, egli vi aggiunse 
una quarta telescrivente situata questa volta nel Dartmouth College nel New Hampshire a 250 miglia di 
distanza. A questo esperimento di remote computing o come verrà chiamato piu tardi remote job entry, 
assistette un Ufficiale della Marina degli Stati Uniti che diverrà anch’egli un personaggio di spicco nella 
storia degli elaboratori elettronici: John William Mauchly. 
 

9.02 LE MACCHINE DI KONRAD ZUSE 
 
Nonostante la grave crisi economica e politica e l’avvento del nazismo, 
nell’Europa degli anni trenta del secolo scorso, c’era chi era immerso nei 
defatiganti calcoli per portare a termine complessi progetti. Uno di questi era 
Konrad Zuse, un ingegnere civile estroverso e geniale – di lui si conservano, fra 
l’altro, anche opere d’arte, che a Berlino stava pensando, nel 1934 alla 
costruzione di calcolatore, che potesse eseguire almeno alcuni tipi di calcoli e 
che potesse aiutarlo nei suoi conti. Con lui lavorava al progetto anche Gerhard 
Overhoff, ingegnere capo reparto nella stessa azienda aeronautica di Zuse: la 
Henschel FlugZeugwerken A. G. Berlin. 
 
Zuse pose alla base delle sue riflessioni il fatto che necessitava di una 
macchina che fosse programmabile in grado di “leggere” liberamente, per esempio da una banda di 
carta, delle istruzioni che avrebbero dovuto guidare il funzionamento dei singoli dispositivi (di tipo 
binario) affinché la macchina giungesse all’elaborazione finale del problema. Le condizioni che avrebbe 
dovuto soddisfare erano: 
 

� Essere in grado di calcolare qualsiasi tipo di equazione o di problema di qualsiasi genere. 

� Utilizzare il sistema binario più confacente alle caratteristiche di dispositivi bistabili: i relè 
(utilizzati per la sua realizzazione) 

� Consentire la rappresentazione delle regole di calcolo tramite l’algebra booleana 
 
In pratica una versione moderna della macchina analitica di Babbage, di cui tuttavia egli non conobbe 
l’esistenza fino al 1939. 

 
Il primo computer programmabile 
del mondo fu iniziato nel 1936 e 
completato da Zuse nel 1938. 
Venne denominata Z1. 
Completamente meccanica, dotata 
di un gran numero di switch 
anch’essi meccanici, aveva una 
memoria costituita da strati di 
barre di metallo separate da lastre 
di vetro, era in grado di operare in 
virgola mobile. Rimase pressoché un 
prototipo. L’utilizzo del sistema 

binario consentì a Zuse di superare le difficoltà incontrate da Babbage e possiamo affermare che essa 
conteneva già i tipici elementi dei computer odierni. 
 
 

Lo Z1 nella camera di Zuse a Berlino 

Konrad Zuse 
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I dati nello Z1 venivano trattati sottoforma di parole a 22 bit. Le 
operazioni venivano programmate grazie alle perforazioni effettuate su 
di un film da 35 millimetri. La novità sostanziale rispetto alla macchina 
analitica di Babbage era che i dati venivano inseriti tramite una tastiera 
e non schede o banda perforata. Una serie di lampadine, poi, 
visualizzavano i risultati dell’elaborazione. 
 
Lo Z1 venne completamente distrutto da un 
bombardamento bellico a Berlino. Ma lo 
stesso Zuse ne realizzò una copia nel 1989. 
 
Per semplificarne l’architettura e 
migliorarne l’affidabilità, Zuse costruì una 
seconda macchina denominata Z2 nel 1939. 
Essa era dotata di una unità aritmetica 
costituituita da 800 relè che sostituivano 
gli switch meccanici della prima macchina. Il 
suggerimento gli arrivò da un suo collega 
ingegnere Henschel Schryer che gli propose 
di usare i relè delle centrali telefoniche 
costruite dalla loro azienda. 
 
L’impiego di questa macchina fu soprattutto 
nei calcoli aerodinamici.  
 
 
 
Il 12 maggio 1941 fu presentato a Berlino in una riunione di scienziati, quello che si può definire il primo 
vero e proprio computer funzionante sullo scenario delle macchine da calcolo moderne. Essa costituisce 
l’antenato dei veri calcolatori programmabili anche se non era ancora in grado di memorizzare il 
programma per le esigue capacità della memoria. Altre macchine vennero costruite da Zuse tra il 1939 
ed il 1941: lo Z2 e lo Z3  
 
Lo Z3 era dotato degli stessi componenti dei computer 
progettati in epoche successive, unità separate fra loro 
come: il lettore di banda perforata, l’unità di controllo, 
l’unità aritmetica in virgola mobile e i dispositivi per l’input 
e output. La particolarità delle macchine di Zuse ed in 
particolare dello Z3 era l’interattività macchina-operatore, 
nel senso che quest’ultimo poteva interagire controllando lo 
stato dei registri dell’unità aritmetica e sviluppare, con 
questi fasi intermedie di calcolo, dando così avvio 
all’esecuzione del programma vero e proprio. 

 

Alcune sue caratteristiche principali: 

 

 
� Macchina di tipo parallelo (traferimento di tutti i 22 bit in un unico ciclo) 
� Memoria strutturata in 64 parole di 22 bit ciascuna 
� Rappresentazione dei numeri in binario semilogaritmico nell’intervallo tra +/-2-63 e +/-263 

 

Queste 3 piastre 
rappresentano un bit di 
memoria nello Z1 

Zuse osserva il nuovo esemplare ricostruito nel 1989 

Lo Z3 al Museo di Monaco di Baviera 
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Tra il 1945 e 1946 Zuse realizzò un vero linguaggio di programmazione di tipo algoritmico denominato 
Plankalkul per sviluppare il gioco degli scacchi. 

 

Una nuova macchina, lo Z4 prodotta da Zuse nel1944, annoverava una unità denominata 
Planfertigungsgerat, un perforatore per produrre in modo semplice e rapido (poche ore di 
apprendimento) i programmi. Era inoltre possibile copiare i programmi ed apporvi correzioni. 

 

Nella tabella 4.1 sono riepilogate le caratteristiche dello Z1, Z2, Z3 e Z4
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9.03 L’“ABC” DI ATANASOFF E BERRY 
 
Abbiamo già visto in precedenza come, dal punto di vista dello sviluppo di nuove macchine, gli anni 
compresi, grosso modo, fra il 1935 e il 1945, furono particolarmente ricchi di eventi: nuovi calcolatori 
vennero realizzati a ritmo sempre più serrato, spesso sovrapponendosi, dal punto di vista delle loro 
caratteristiche e delle tecnologie impiegate, gli uni agli altri. È perciò molto difficile cercare di 
mettere, in un certo senso, in sequenza, almeno dal punto di vista temporale, progetti e invenzioni che si 
alternarono fra loro, spiazzandosi vicendevolmente, alla conquista di un'ideale palma della vittoria, 
quale primo computer elettronico del mondo. La gara fu apertissima, sia perché ormai, in molti, 
cominciavano ad avere le idee chiare su cosa volesse dire realizzare un computer a programma 
memorizzato, sia perché, d'altra parte, si rendevano man mano disponibili le nuove tecnologie 
elettroniche, prima con le "vecchie" valvole termoioniche e, subito dopo, con i molto più promettenti 
transistor. 
 
 

 

 
 
A questo punto del nostro percorso è necessitano fare, ancora una volta, un passo indietro, per parlare 
delle realizzazioni di un poco noto docente di fisica dell'Iowa State College, John V. Atanasoff, e delle 
sue realizzazioni che non solo occuperanno un posto di primo piano nello sviluppo dei calcolatori del 
tempo, ma saranno oggetto addirittura, come vedremo, di una lunga controversia giudiziaria, durata fino 
all'inizio degli anni `70, con l'obiettivo di individuare chi fosse l'inventore del primo computer apparso 
sulla scena informatica mondiale, secondo l'accezione moderna che al termine computer viene 
attribuita. Per poterci occupare, con qualche dettaglio, di questa non trascurabile battaglia giudiziaria  
almeno per il rilievo che, da un punto di vista storico, avrà il suo esito -, dovremo prendere in esame, 
prima, due macchine costruite in tempi successivi, quella, appunto, di Atanasoff, di cui ora ci 
occuperemo, e l'ENIAC, una delle macchine più importanti nella storia dei moderni strumenti per il 
calcolo, di cui parleremo più avanti. 
 
John V. Atanasoff era un professore di fisica che, nella seconda metà degli 
anni `30, aveva avviato i suoi studenti verso studi volti a ricercare le 
modalità migliori per la soluzione delle equazioni differenziali e integrali, 
studio che egli aveva iniziato fin da quando, studente dell'Università del 
Wisconsin, aveva dovuto affrontare lunghi calcoli per la preparazione della 
sua tesi di laurea sulla struttura elettronica dell'elio. 

L’ABC di Atanasoff e 
Berry del 1941 
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Queste analisi erano apparse chiare alcune cose per quanto riguardava la progettazione di una nuova 
macchina:  
 

� era importante tener conto dei passi avanti compiuti da Vannevar Bush con la realizzazione 
degli analizzatori differenziali  

 
� le tecniche dell'elettronica digitale apparivano essere di gran lunga le più idonee alla soluzione 

di questi problemi; 
 

� l'impiego del sistema di rappresentazione binaria si presentava, a tutti gli effetti, come, di gran 
lunga, il migliore nell'ambito delle applicazioni cui egli stava pensando. 

 
Verso il 1937 Atanasoff era giunto già ad alcune conclusioni importanti: per esempio quella che le 
funzioni di calcolo dovevano essere separate da quelle della memoria del calcolatore, oltre che, come si 
è ora osservato, era opportuno far ricorso all'utilizzo di un sistema di rappresentazione dei dati 
diverso da quello in base decimale. 
 
Su queste conclusioni Atanasoff, con l'aiuto di 
un suo allievo, Clifford Berry, costruì, tra il 
1939 e il 1941, in un seminterrato del 
dipartimento di fisica dell'Iowa State College, 
un prototipo di addizionatore a 32 bit, 
utilizzando tubi a vuoto: si trattava del primo 
dispositivo del genere mai  realizzato.  
 
Ad esso fu dato il nome ABC (Atanasoff Berry 
Computer). Un finanziamento, inferiore a mille 
dollari, ottenuto dall' Iowa State College, era 
stato utilizzato per dar vita a questo progetto. 
 
La memorizzazione degli operandi avveniva grazie alla presenza di una memoria dotata di due parole da 
25 bit, realizzata con dei condensatori, per la cui rigenerazione si impiegavano, ancora, dei tubi a vuoto, 
venendo a costituire, in tal modo, il primo esempio di memoria rigenerativa. 
 
L'input dei dati avveniva in maniera molto rudimentale, dando dei "colpi" ai condensatori con un filo. Si 
era in presenza, come è facile rendersi conto, di 
un dispositivo molto rudimentale, ma che aveva 
l'innegabile vantaggio di avere introdotto molte delle caratteristiche dei futuri computer elettronici.  
 
L'ABC era un calcolatore che qualcuno ha paragonato alla macchina volante dei fratelli Wright: qualcosa 
di estremamente lontano da ciò che intendiamo oggi per aeroplano, eppure qualcosa che ha 
rappresentato certamente un passaggio di grandissima importanza. 
 
Molti dei componenti che Atanosoff e Berry avevano impiegato per la costruzione del loro calcolatore 
provenivano da centralini telefonici: una volta ultimato, esso aveva, grosso modo, le dimensioni di una 
scrivania, con un peso di circa 300 chilogrammi: per realizzarlo erano stati impiegati 300 tubi a vuoto e 
quasi due chilometri di cavi. Uno dei componenti dell'ABC era un tamburo, costruito da Berry nel 
Dipartimento di fisica dell'Iowa State College L'ABC era in grado di compiere un'operazione in circa 15 
secondi. 
 
 
 

L’ABC ricostruito negli anni ‘90 
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Nè Atanasoff nè Berry riuscirono mai ad ottenere un brevetto 
per la loro macchina: se mai un brevetto fosse stato concesso 
loro, qualsiasi computer costruito dopo ì'ABC avrebbe dovuto 
pagare royalty ai due inventori per avere diritto di esistere come 
tale! 
 
Come vedremo, infatti, molti anni dopo, per decisione di un 
giudice, verrà attribuito loro il merito di aver costruito il primo 
computer digitale. 
 
In realtà verso la fine degli anni `40 Atanasoff aveva cercato di 
convincere la IBM a prendere in considerazione la sua macchina 
per una eventuale produzione a livello industriale. 
 
Sull’ABC si sarebbe basato successivamente J.W. Mauchly per 
l'ENIAC.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perforatrice di schede originale usata da Atanasoff e particolare dell’ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tamburo dell’ABC: unico frammento 
esistente dell’originale. Esso poteva 
contenere 50 numeri da 50 bit ciascuno. 
E’ il primo utilizzo del concetto di 
Memoria Dinamica ad Accesso Diretto 
(DRAM) 
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9.04 L’HARVARD MARK1 

 

Negli stessi anni in cui Zuse mise a punto il suo Z3 un docente di fisica dell'Università di Harvard 
(U.S.A.), Howard H. Aiken, diede inizio alla progettazione di un calcolatore. Il progetto ebbe 
l'appoggio finanziario della IBM (International Business Machines), che affiancò ad Aiken tre ingegneri 
che potessero aituarlo nel lavoro: C.D. Lake, F.E. Hamilton e B.M. Durfee. Sotto la direzione di Aiken il 
gruppo iniziò ad Harvad nel 1939 la costruzione dell'Automatic Sequence Controlled Calculator che 
divenne in seguito noto in seguito come Harwar Mark I. 
La produzione venne immediatamente spostata nei laboratori dell'IBM ad Endicott (New York). Il 
calcolatore venne ultimato nel gennaio del 1943 e costò alla IBM 250.000 dollari. 
 

 
 

Il Mark I leggeva le sue istruzioni su delle schede perforate e, eseguita l'istruzione corrente, passava 
alla successiva. I programmi complessi erano fisicamente lunghi. Il ciclo veniva compiuto unendo 
l'estremità della scheda contenente il programma con la parte iniziale della scheda. Questa separazione 
dei dati e delle istruzioni è conosciuta come Architettura Harvard. 

Con la comparsa dell'ENIAC nel 1946 il Mark I divenne presto obsoleto, ma ad Harvard rimase in 
funzione fino al 1959. Venne impiegato principalmente per risolvere problemi di carattere scientifico 
(di interesse prettamente militare in un primo momento) e per il calcolo di tavole matematiche 

Al Mark I seguirono nel 1947 il Mark II, nel 1949 il Mark III e nel 1952 il Mark IV. 
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9.05 LA MACCHINA DI ALAN TURING 
 

Nel 1900 il matematico tedesco David Hilbert, già famoso 
professore all’università di Gottinga, pose al congresso 
internazionale dei matematici Parigi ventitré problemi che, al cui 
soluzione, a suo giudizio, avrebbe dovuto impegnare i matematici 
negli anni successivi. 
 
Uno dei problemi fu il cosiddetto Entscheidungsproblem: se 
esisteva un metodo meccanico che, in linea di principio, applicato 
ad una asserzione matematica, potesse permettere di giungere 
alla conclusione se quest’ultima era vera o falsa. 
 
Nel 1936 l’inglese Alan Mathison Turing, diede una soluzione all’ 
Entscheidungsproblem di Hilber, costruendo un modello di 
computer: la macchina di Turing, appunto. In uno scritto 
intitolato On computable Numbers with Application to the 
Entscheidungsproblem, Turing descrive come esistano dei 
numeri che non possono essere calcolati mentre invece altri 
numeri reali possono essere calcolati indipendentemente dal loro numero di cifre, e numeri reali 
computabili con un computer, un programma  o un algoritmo. 
 
A lungo si è pensato che dovesse esistere un algoritmo universale, che potesse essere usato per 
risolvere ogni tipo di problema espresso come operazione intelligente descrivibile sotto forma di 
procedura (algoritmo). Ebbene Turing immaginò proprio una macchina ideale in grado di eseguire 
qualunque tipo di algoritmo. Per giungere a questa conclusione Turing ebbe bisogno di: 
 
 

1. specificare un computer matematico 
2. elencare tutti i computer di questo tipo ed i risultati che forniscono 
3. mostrare che i risultati non possono essere completi , cioè non tutti i numeri reali sono 

                compresi nell’elenco dei risultati forniti. 
 
 
Al punto 1. Turing risponde con la definizione della sua macchina: un dispositivo – oggi diremo virtuale -, 
un automa finito, con un numero finito di stadi, composto da un nastro di lunghezza infinita sul quale si 
possono posizionare una lettura o scrittura. Il nastro può essere privo di registrazioni o contenere 
simboli contenuti in celle adiacenti. L’unità di lettura/scrittura è in grado di compiere le seguenti azioni: 
 
 

� leggere ciò che è scritto sul nastro ad una cella per volta 
� scrivere dei nuovi simboli nelle celle 
� spostarsi verso destra o sinistra ad una cella alla volta in funzione delle istruzioni che le 

                saranno date. Se la testina, posizionata sulla prima cella, venisse forzatamente spostata 
                verso sinistra essa cesserebbe di funzionare 
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   Unità  

Di lettura/scrittura 
 

 
 

    
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

   

Memoria (nastro infinito) 
 
La “macchina” ha un numero finito di stati, in corrispondenza dei quali essa dispone di simboli su cui 
operare o di istruzioni che specificano il modo di operare su di essi. Le regole che determinano le azioni 
da compiere sono organizzate in una tabella di stati dell’unità di lettura/scrittura, che, a questo punto 
sarà in grado di operare da sola. 
 
Turing dimostrò che esiste una tabella di stati per ogni algoritmo e che quindi esiste una macchina di 
Turing per ogni algoritmo. Sarà quindi possibile costruire tante macchine del genere quanti sono le 
situazioni computazionali con cui si ha a che fare. E poiché una macchina può simulare il lavoro compiuto 
da un'altra macchina, ad essa può essere dato il nome di macchina universale di Turing. 
 
Naturalmente Turing non si pose l’obiettivo di costruire un nuovo calcolatore ma quello di descrivere dei 
problemi che fosse possibile risolvere.  Ma, ad esempio potremmo vedere nella macchina di Turing, 
soprattutto nel nastro infinito, un processore di memorie RAM odierno. 
 
Due matematici americani, Kurt Godel e Alonzo Church contemporanei a Turing mostrarono, 
contraddicendolo che non si potevano risolvere tutti i problemi applicando algoritmi matematici ma solo 
l’intelligenza umana poteva risolverli attraverso l’uso di altri ambiti della conoscenza. 
 
Nell’ottobre 1950 Alan Turing pubblicò un celebre articolo sulla rivista Mind, intitolato Computing 
Machinery and Intelligence, che ha rivoluzionato molte cose all’interno della Computer Science. 
Nell’articolo il matematico descriveva quello che venne chiamato poi il Test di Turing:: una prova che 
per verificare in che modo una persona si trovi di fronte un interlocutore umano oppure un computer. In 
seguito lo stesso Turing criticò questo test mettendo in discussione quelli che poi sarebbero diventati i 
principi dell'intelligenza artificiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Turing con i collaboratori 
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9.06 IL COLOSSUS 
 
Sebbene il governo nazista tedesco non era stato sensibile all’importanza che poteva avere lo sviluppo 
delle macchine da calcolo come quella di Konrad Zuse, affrontò in ogni caso, per scopi esclusivamente 
bellici, il problema della crittografia dei messaggi trasmessi dalle varie basi militari germaniche, per 
avere la certezza della loro impenetrabilità da parte del nemico. 
 
Fu proprio per i messaggi crittogragrafati che gli U-boot tedeschi arrecarono così gravi danni ai 
convogli alleati che si avventuravano in Atlantico. Ed è, quindi, proprio per “scardinare” i codici 
crittografici tedeschi che in Inghilterra si studiarono strumenti per la loro decodifica, rimaneva 
l’ultima estrema difesa possibile. 
 

 

macchinari usati dai tedeschi per crittografare i 
messaggi erano rispettivamente una macchina 
denominata Enigma ed un apparecchioprodotto dalla 
società Lorenz denominato Lorenz SZ40. Con essi 
venivano criptate tutte le trasmissioni radio inerenti 
il movimento di truppe e mezzi navali. 
 
Un esemplare dell’Enigma fu persino mostrato al 
pubblico durante il Congresso dell’Unione Postale 

internazionale tenutosi nel 1923. Si trattava di una 
macchina liberamente commercializzata ed utilizzata 

per esempio dagli istituti bancari. Gli interventi dei tedeschi per il perfezionamento ad uso bellico 
apportarono importanti modifiche da renderla più potente di quella sul mercato. 
 
 Tra l’altro una sua riproduzione virtuale è utilizzabile sul sito francese: 
 

http://www.ars-ryptographica.com/Enigma/enigma_j.html 
 
nel quale peraltro è spiegato con applet java interattivi il suo funzionamento. 

La macchina Enigma mostrata al pubblico nel 1923 

Schema di funzionamento dell’Enigma  
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L’Enigma era una macchina elettrica in quanto erano circuiti elettrici che azionavano automaticamente i 
rotori (cilindri) che permettevano la sostituzione delle lettere per la crittografia: la rotazione di questi 
ultimi dava luogo a nuove connessioni tra input ed output generando le serie di caratteri crittografati. 
Si potevano ottenere così 263 = 17.576 stati diversi (26 erano infatti le lettere dell’alfabeto e 3 i 
rotori). Essa era quindi una macchina di tipo polialfabetico con un periodo di 17.576. 
 
Nonostante alcuni tentativi da parte di matematici polacchi, che prima degli altri si avvicinarono alla 
scoperta di alcuni meccanismi di funzionamento dell’Enigma tedesca, bisogna aspettare proprio Alan 
Turing e Gordon Weichmann che nel 1939 per veder realizzata una macchima che fosse in grado di 
decrittografare i messaggi tedeschi. Esso si basava su un’idea originale del criptoanalista polacco 
Marian Rejevsky che aveva studiato l’enigma a fondo in precedenza.  
 
Questa macchina denominata Bomba aveva una struttura elettromeccanica simile all’Enigma,composta 
anch’essa da una serie di tamburi rotanti aveva il compito di cercare le varie combinazioni che erano in 
grado di soddisfare una porzione di testo in chiaro, intercettata nelle trasmissioni dei tedeschi. La 
costruzione della Bomba era affidata alla British Tabulating Machinery. Al primo esemplare del 1940 fu 
dato il nome di Victory. Lo stabilimento di Letchworth sfornò tra il 1940 ed il 1945, 210 Bombe di tipo 
diverso. 
 
Ma queste macchine erano ancora troppo poco potenti per decifrare la totalità dei messaggi tedeschi.  
 
Un matematico inglese Max Newman, ritenne che fosse giunto il momento di tentare di dare in pasto 
direttamente ad una macchina i messaggi cifrati per aiutare maggiormente i criptoanalisti nel loro 
lavoro. Newman partì dal concetto di macchina universale di Alan Turing. Newman entrò in contatto con 
un ingegnere del Post Office Laboratories che sulle specifiche del primo iniziò nel 1943 aq progettare 
la machina. 
 
Essa, denominata MK 1 Colossus, impiegava 1.500 valvole, ed era in grado di decrittare i messaggi 
tedeschi in alcune ore, contro le settimane necessarie fino a quel momento. 
 
Il Colossus fu il primo calcolatore elettronico programmabile a valvole, fino a quel momento, mai 
costruito. Ma siccome prodotto sotto segreto di stato non influenzò le costruzioni future. Ne furono 
costruiti 10 esemplari, di cui otto distrutte per ordine dello stesso Churchill alla fine della guerra e due 
nel 1960. Neanche i disegni del progetto si salvarono perchè distrutti per ordini superiori dal suo 
progettista. 
 
Le principali caratteristiche del Colossus si possono così riassumere: 
 

� L’input del codice cifrato era costituito da una banda perforata a 5 fori letta otticamente alla 
velocità di 5.000 caratteri al secondo 

� L’output era memorizzato temporaneamente da relè e quindi stampato da una macchina per 
scrivere a modulo continuo 

� Il processore aveva una memoria di 5 caratteri di 5 bit ciascuno 
� Il sistema aveva un gran numero di gates collegabili 
� Vi erano 20 contatori decadici organizzati in gruppi da quattro conatatori ciascuno 

 
Le dimensioni del Colossus erano novoli: otto rack collegati in due blocchi, di 5 metri ciascuno; a questi 
andavano aggiunti i lettori ed i gestori della banda perforata (bedstead). 
 
Il ciclo di funzionamento prevedeva: la lettura di un carattere dalla banda, l’acquisizione di bit da un 
generatore di stringhe di bit, lo sviluppo di 100 operazioni logiche, la memorizzazione del risultato nei 
contatori decadici.  



 - 87 - 

Tutti i programmi erano realizzati con collegamenti fissi a pannello dei quali solo una parte modificabili. 
Per questo il Colossus non era dissimile dall’ENIAC, e la sua velocità operativa derivava dalla sua natura 
di calcolatore parallelo. 
Sulla base delle fotografie dell’epoca e su qualche disegno rimasto, oltre alle testimonianze delle 
persone direttamente coinvolte, il Colossus fu ricostruito funzionante nel 1993  e dal 1996 si trova 
presso il museo di Bletchey Parc.. 
 
Non poche delle sue caratteristiche furono la base della progettazione da parte di Alan Turing del 
calcolatore ACE di poco successivo 
 

 

 

 

 
 

Una rara foto del COLOSSUS (1944) 
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9.07 ENIAC, IAS ed EDVAC 
 
 
Considerato per oltre vent’anni il “primo calcolatore elettronico del mondo” l’ENIAC resta in ogni caso 
un punto di riferimento nella storia degli strumenti da calcolo e dell’informatica. La costruzione di 
questa macchina, negli anni ’40 rappresentò uno slancio tecnologico non indifferente per lo sviluppo 
industriale e scientifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ENIAC ha ancora una volta a che fare con gli interessi militari derivati dal conflitto mondiale in corso.  
Macchine costruite in precedenza venivano impiegate nei calcoli balistici non dando però l’affidabilità 
richiesta. 
 
L’Ufficiale responsabile dei calcoli balistici allo scoppio della seconda guerra mondiale era il tenente 
Paul N. Gillon, un laureato del MIT. Fu lui ad avvertire per mprimo la necessità di strumenti di calcolo 
più potenti per far fronte alle gravose necessità della guerra. 
 
Innanzitutto analizzò la situazione dei calcolatori disponibili nel Paese e scoprì che al Moore School of 
Electrical Engineering era stato costruito un analizzatore differenziale più potente di quello in sua 
dotazione. Venne subito sottoscritto un contratto con la Moore School per ottenere l’utilizzo da parte 
del dipartimento dei calcoli balistici di questo analizzatore. 
 
Il Responsabile delle attività di calcolo della Pennsylvania University era il tenente Herman H. 
Goldstine, uno di coloro che ebbero un ruolo determinante nella costruzione dell’ENIAC. 
 
A Gillon nel 1942 venne assegnata la responsabilità della ricerca allo stesso dipartimento. Ebbe modo di 
instaurare numerosi contatti profiqui con professori e ricercatori, volti a migliorare le Macchine 
esistenti, come ad esempio quella di Bush e contemporaneamente gettare le basi per la progettazione di 
una macchina del tutto nuova. Si  creò velocemente una rete di contatti interuniversitari tra la 
Pennsylvania, l’Iowa in cui operava anche Atanasoff, e con John William Mauchly, per il quale il nuovo 
calcolatore avrebbe dovuto essere impiegato nel campo della metereologia. 
 
Negli anni 40 si assiste ad un risveglio di interesse verso le macchine digitali dovuro ai successi 
americani degli anni ’30 (da Vannevar Bush alla stessa IBM). E proprio verso una macchina digitale 
convergevano gli interessi generali nel volerne realizzare una nuova. 
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L’interesse di Mauckly per la metereologia e per i calcoli ad essa connessi, lo portò a sviluppare piccoli 
circuiti, accessibili alle proprie finanze, cosiddetti flip-flop, in grado di memorizzare due stati 0 e 1 e 
con i quali informa digitale potevano essere memorizzati i dati da elaborare. Per la loro realizzazione 
Mauckly utilizzò dei tubi al neon anzichè quelli a vuoto, con effetti negativi sull’efficienza del 
dispositivo. 
 
Frequentando un corso di elettronica di qualche settimana riservato all’US Army fu invitato dalla 
Moore School a tenere ed organizzare corsi come ausiliario. Venne così in contatto col progetto 
militare di costruzione di un’antenna radar per conto della stessa US Army. 
 
Nella stessa struttura egli conobbe J. Presper Eckert Jr. col quale collaborò assiduamente nella 
progettazione di un calcolatore per il quale si prevedevano anche calcoli balistici. Il progetto rimase 
fermo un anno perchè ritenuto troppo moderno per i docenti della Moore School. Fu nel 1943 che 
.erman Goldstine si rese conto dei vantaggi di questa macchina nelle elaborazioni richieste sempre più 
frequenti da parte della US Army. Goldstine convinse Gillon a stipulare un contratto nel 1943 con la 
Pennsylvania University per un progetto denominato “Project PX” per la ricerca e lo sviluppo di un 
computer elettronico 
 
Mauckly, Eckert e Goldstine saranno i principali protagonisti nella realizzazione dell’ ELECTRONIC 
NUMERICAL INTEGRATOR and COMPUTER (ENIAC) che richiese diverse fasi in periodi succesivi. 
Nel 1944 fu pronta la Cycling Unit e un accumulatore; nel settembre 1945 le Initiating Unit e in 
ottobre le unità per la divisione e la radice quadrata. Nell’autunno del 1945 la macchina fu 
completamente assemblata presso la Moore School: L’ENIAC era un mostro gigantesco. 
 
 

Costituito da 30 unità diverse e  separate, 
una unità di alimentazione ed una di 
raffreddamento ad aria forzata, 18.000 
tubi a vuoto, 70.000 resistori, 10.000 
condensatori, 6000 switch. Era lungo 30 
metri, alto 3 e profondo 90 cm, pesava 
oltre trenta tonnellate e consumava 140 
kilowatt di potenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla costruzione e soprattutto alla gestione dell’Eniac 
collaboraro moltissime donne, sia come operatrici che 
come programmatrici 
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Alla realizzazione dell’ENIAC contribuirono numerosissimi tecnici oltre al più grande matematico del 
XX secolo John von Newmann.  
 
Von Newmann entrò a far parte dell’equipe con il compito di suggerire soluzioni migliorative sui vari 
componenti, come ad esempio quella di unificare l’uniotà di memoria che contiene i dati con quella che 
contiene i programmi, avvicinandosi alla macchina universale di Turing. 
 
Questa considerazione in piena realizzazione dell’ENIAC diede vita all’idea di una nuova macchina. 
 

Importante fu anche la macchina, IAS, 
sviluppata a Princetown da Von Neumann. 
Egli aveva lavorato all'ENIAC e 
partecipato al progetto dell'EDVAC, 
successore dell'ENIAC all'Universita' 
della Pensilvania, e concepisce una 
macchina innovativa, che esegue un 
programma registrato in memoria.  

IAS e' operativo nel 1952. Questa 
macchina usava 2300 tubi, faceva 
un'addizione in 15 microsecondi e 
moltiplicazioni in 400; aveva 1024 memorie 
da 40 bits, che potevano contenere 
un'istruzione da 20 bits ed un numero. Le 
istruzioni avevano 8 bits per indicare il tipo di operazione da effettuare e 12 per un indirizzo in 
memoria su cui operare, potevano cosi' indirizzare una memoria massima di 4096 parole. La CPU 
conteneva un accumulatore a 40 bit, ove sommare i numeri presi dalla memoria.  

Furono presto costruite macchine simili all'IAS;  

• EDVAC all'Universita' della Pensilvania  

• ILLIAC all' universita' dell' Illinois,  

• MANIAC a Los Alamos,  

• WEIZAC al Weizman Institute , in Israele.  
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Ancora prima che l'ENIAC facesse il suo primo test, Mauchly e Presper conoscevano bene i principali 
problemi che avrebbe dovuto affrontare.  

Lo stesso vale per John Von Neumann, che molti di voi avranno sentito nominare per l'architettura Von 
Neumann (anche se probabilmente ricevette troppo credito personale per quello che fu un lavoro di 
squadra). L'EDVAC fu la prima espressione di quest'architettura, benché Muachly e Presper avessero 
lasciato l'università della Pennsylvania nel 1946, prima che il computer fosse ultimato.  

L'ENIAC, infatti, era afflitto da alcuni problemi. Era veloce, ma disponeva di pochissimo spazio di 
archiviazione. Inoltre, per la programmazione doveva essere ricablato, operazione che richiedeva da 
poche ore a giorni interi; inoltre era poco affidabile, a causa delle molte valvole tubolari utilizzate, che 
inoltre richiedevano moltissima energia e spazio per funzionare, e generavano molto calore, che portava 
ad ulteriori costi.  

Furono apportati due importanti cambiamenti 
concettuali (uno dei quali rivoluzionario). Il 
primo riguardava l'adozione della matematica 
binaria anziché decimale, così da rendere il 
sistema più efficiente. Inoltre, anziché 
ricablare tutta la macchina per cambiare il 
"programma", l'EDVAC introdusse l'idea di 
immagazzinare i programmi nella memoria, 
proprio come se fossero dei dati - come 
accade oggi.  

Inoltre, la memoria non era più composta da 
valvole tubolari, ma veniva immagazzinata 
come impulso elettrico nel mercurio. Il 
mercurio era 100 volte più efficiente in 
termini di elettronica necessaria per 

immagazzinare i dati, poteva memorizzare più dati ed era più flessibile e affidabile.  

L'EDVAC rappresentava un grande passo in avanti, e diede prova della sua utilità fino al 1960, 
quando fu ritirato dal servizio.  
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9.08 LA PRIMA PROGRAMMATRICE DI COMPUTER ELETTRONICI 

Avevamo citato Ada Byron contessa di Lovelace come prima programmatrice della storia, troviamo 
ancora una donna tra i primi programmatori di computer elettronici 

Grace Hopper, pioniera in Informatica, è stata la prima programmatrice per il Mark I. 

Definita da molti una pioniera della programmazione informatica, ottenne il Ph.D. in matematica nel 
1934 a Yale, insegnando per i due anni successivi presso Vassar, per poi entrare a far parte della 
Riserva della Marina nel 1943. Famosa per il suo lavoro sul primo computer digitale della Marina, 
Harvard Mark I, fu assegnata presso l'ufficio per l'Ordenance Computation Project dell'università 
Harvard. 

La sua brillante carriera ebbe nel 1949 momento di grande 
prestigio quando entrò nella Eckert-Mauchly Computer 
Corporation, la stessa società che aveva sviluppato l'ENIAC, fra i 
primi computer digitali in circolazione, la quale stava progettando 
l'UNIVAC I, ovvero quello che sarebbe stato il primo modello di 
computer commerciale. Grace M. Hopper, lavorando sull'idea di 
compilatore, ebbe un ruolo primario nello sviluppo e nella 
progettazione del COBOL. 

 

 

 

 

 

 

 

               

               Grace Hopper al lavoro con alcuni collaboratori 
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