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Automobile 1946-2016

Fiat Topolino

11.000 € (2016)

Fiat 500

13.850 €



Computer 1946-2016

4.000.000 000 dollari (2016)

400 dollari

.



•Cos’è il computer?

•Chi lo ha inventato e perché?

•Perché il suo sviluppo è stato così veloce?

•Perché diventato così pervasivo?



Cos’è il computer?

• «In genere le macchine sono specializzate: un trattore tira, una 
sega sega, un versificatore fa versi, un fotometro misura la luce. 
Questo qui, invece è buono a far tutto, o quasi», Primo Levi , Pieno 
Impiego, 1961

• «Il computer è un dispositivo che elabora informazione, codificata 
con un alfabeto  di due soli simboli, 0 e 1, e l’elaborazione  
consiste nella trasformazione di lunghe stringhe di questi due 
simboli (i dati in ingresso)  in altre stringhe (i dati in uscita) in base 
alle regole imposte da un programma (il software). Il significato 
dell’informazione è apparente solo all’inizio e al termine del 
processo e lo assegna l’uomo».



Chi lo ha inventato?

• «Mi riferisco allo ‘sviluppo’ del computer, non alla ‘invenzione’ 
del computer. Perché parlare di invenzione del computer è privo 
di significato. […] Inoltre, l’evento stesso [l’invenzione]  subisce 
una deriva col passare degli anni poiché nel tempo un  
particolare aspetto del computer cambia di senso. Quindi ogni 
affermazione su chi  fece cosa e per primo  è poco significativa. 
[…] La storia dei ‘primi’ è gravida di pericoli», Kenneth May, 
storico della matematica.

• Calcolatore elettronico, digitale, automatico, programmabile, per 
uso universale, ma : «Se si aggiungono abbastanza aggettivi si 
trova sempre il modo di proclamare una qualunque macchina 
come il ‘primo computer’» Michael W. Williams, storico 
dell’informatica.



Perché fu inventato?

Galileo Galilei Isaac Newton



Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

«Poiché non è degno di uomini 

eccellenti sprecare ore come schiavi nel 

lavoro del calcolo, che potrebbe essere 

affidato senza rischi a chiunque altro se 

fossero usate le macchine» 



Calcolatrici, 1623- 1970 

Macchine calcolatrici



Perché fu inventato ?

Nuovi fabbisogni di calcolo:

• Tavole astronomiche per la navigazione
• Ingegneria, 
• Balistica,
• Tavole attuarilai per le assicurazioni  



Macchina analitica, 1843

Charles Babbage (1791-1871)



Perché fu inventato?

Capitalismo industriale  e finanziario in  USA , Grandi corporation: John 
D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, Henry Ford, J.P. 
Morgan

Crisi del controllo : «l’amministrazione senza informazione è come la 
musica suonata ad orecchio, senza spartito». (Frederic Taylor) - Una 
nuova classe di lavoratori stava nascendo: contabili, venditori, impiegati 
e cassieri. Tecniche di commercio sempre più sofisticate e organici 
d’ufficio sempre più numerosi erano diventati  necessari  per adeguarsi 
al ritmo della crescita, ma: scarsità di personale impiegatizio  



Meccanografia a schede perforate, 1889 

Herman Hollerith

Elaborazione dati non solo 
numerici:
Censimenti, assicurazioni, 
banche, industrie, 



Guerra: Il calcolatore elettronico 
programmabile

Eniac, 1945 
17,468 valvole

Colossus, 1944
2400 valvole



Fabbisogno di computer, anni ‘40-’50

• «Penso che esista un mercato forse per cinque computer"» Thomas 
Watson Sr., presidente della IBM.

• «È possibile che una sola macchina basterà a risolvere tutti  i 
problemi richiesti dall’intero Paese.», C. Darwin, NPL, 1946

• «L’alta velocità [dei calcolatori elettronici] li renderà presto inutili", J. 
von Neumann, IAS, 1949

• «Abbiamo un computer qui a Cambridge, un altro a Manchester e 
uno allo NPL. Suppongo che ce ne debba essere uno in Scozia, ma 
questo è tutto quanto ci serve» D. Hartree, informatico, 1951

• «Due Harvard Mark I basteranno per tutti i calcoli prevedibili del 
mondo» Howard Aiken, informatico.

• «Da zero si salterebbe istantaneamente a tre macchine. Che cosa 
avverrà della loro utilizzazione?», M. Picone,  matematico.



Perché il suo sviluppo è stato così veloce?

• II Guerra mondiale (1939-1945)

• Guerra fredda (1946-1989)

• Blocco di Berlino (1948-49), 

• Bomba atomica sovietica (1949)

• Guerra di Corea (1950)

• Bomba termonucleare sovietica (1953)

• Sputnik (1957)

• Guerra del Vietnam (1955-1975)

• Juri Gagarin in orbita (1961)



La spinta militare

• “L’informatizzazione della società […] è stata essenzialmente un 
effetto collaterale dell’informatizzazione della guerra”, Frank Rose, 
giornalista

• Il clima della Guerra fredda «diede a IBM una gigantesca spinta», 
Thomas Watson Jr. 

• «La guerra può essere una fonte potente di ispirazione per 
l’innovazione tecnologica perché i limiti della praticabilità 
economica sono fissati a valori più alti per effetto della rimozione 
dei vincoli imposti in tempo di pace dall’elevato costo 
dell’innovazione» A. Millward, storico

• “Che le capacità inventive dell’uomo siano stimolate dalla ricerca di 
mezzi sempre più potenti per vincere e distruggere l’avversario è 
un’antica constatazione che ha ricevuto continue conferme” 
Norberto Bobbio, filosofo, politologo, storico e giurista.



Perché il suo sviluppo è stato così veloce?

• Tra il 1945 e il 1960 due terzi dei progetti informatici furono 
finanziati dal governo USA per finalità militari, per un costo 
annuo che raggiunse i 2 miliardi di di dollari nel 1955 e crebbe a 
12 miliardi nel 1967. Il budget della difesa, negli anni ’50, era più 
di 100 miliardi di dollari all’anno, mentre nel Regno Unito, era 
meno di un decimo di tale cifra e negli altri paesi europei era 
ancor più piccolo.

• «Nutrita dal mercato governativo e da generosi supporti 
finanziari pubblici, quando la tecnologia fu matura. L’industria 
del computer […] si addentrò nel rischioso mercato commerciale. 
In mancanza di un supporto governativo le aziende private non si 
sarebbero avventurate in ricerche di base, di esito incerto e al 
lungo termine» J. Cortada, storico



L’era dei grandi mainframe

Usi: amministrazione, contabilità, calcolo scientifico, statistica, 
intelligence
Utenti: enti pubblici, grandi aziende, università, servizi pubblici, 
militari, centri di ricerca



La vera rivoluzione informatica

• Necessità: installare computer su aerei, missili e navette 
spaziali, ma anche uscire dal collo di bottiglia della ‘tirannia 

dei numeri’ e aumentare la velocità.
• 1958 : Jack Kilby (Texas Instruments) e Robert Noyce 

(Fairchild) inventano indipendentemente il circuito integrato
• 1970 :  Federico Faggin (Intel) disegna il primo 

microprocessore (Intel 4004), un intero computer in un chip.



Un cambio di paradigma 



Cosa farne ? 

• « Non ci si può fidare di un computer che un uomo riesce a 
sollevare!», Stanley Mazor, Intel.

• « Non vedo perché qualcuno avrebbe voluto un computer in 
casa propria», Ken Olsen, DEC.

• «A cosa potrebbe servire?» Gordon Moore, Intel.

ma:

� 1960: gli hacker del MIT 
� 1968 : controcultura dei movimenti pacifisti sulla costa 

occidentale degli USA
� 1974 : “Tu puoi e devi capire il computer ora!” Ted Nelson, 

Computers Lib / Dream Machines



La vera rivoluzione informatica

Bill Gates Steve Jobs



Il personal computer

Time, 3 gennaio 1983



Nuova industria e nuovo mercato

• Il computer diventa una commodity, un oggetto che 
chiunque può acquistare in un grande magazzino 
scegliendo fra diversi modelli e prezzi.

• Nasce il consumismo digitale che produce un’infinita serie 
di dispositivi che contengono un computer, anche se 
spesso sono nascosti



L’altro elemento: la rete

Necessità:
• Rete dì comunicazione a prova di attacco nucleare 

(Paul Baran, USA, 1961)
• Far comunicare i computer fra loro (Donald Davies, UK, 

1963) 

• 1969 Arpanet (ARPA) 
• 1969 email: Roy Tomlinson (BBN): killer application
• 1974 Internet (ARPA)
• 1989 Internet pubblica e commerciale (Al Gore)



Ultima tessera: il WWW

Ipertesto : 
• Paul Otlet, avvocato belga (1935)
• Vannevar Bush, MEMEX, As we may 

think (1945), 
• Ted Nelson (1963), Xanadu 

World Wide Web: 
• Tim Berners-Lee (CERN, Ginevra), 1989
• National Center for Supercomputing 

Applications (NCSA) Università dello
Illinois : prima versione del Mosaic 
web browser , 1993



Le tante radici
Ricerca

Calcolo 

scientifico

Amministrazione 

Controllo

Elaborazione dati

Difesa e

sicurezza

Crittologia

Armamenti

Missilistica

Imprese spaziali

1970

1960

1950

Arpanet - Internet

Gestione 

Documenti

WWW

multimedialità

1990

2016 : 2.000.000.000 di computer



Information & Communication Technology

TELECOMUNICAZIONI

Telegrafo

Telefono

Radio

Telex 

CALCOLO SCIENTIFICO

calcolatori

ELABORAZIONE 

DATI

meccanografia



Per la maggior parte di noi

• Il computer è diventato uno strumento per
• Comunicare
• Informarsi
• Intrattenimento (giochi, musica, video…)
• Assistente personale (fitness, realtà aumentata…)
• Commercio (e-commerce)
• Controllo (domotica, sicurezza …)

• Si è trasformato quindi in tanti gadget multiformi che seguono una 
logica di mercato, tipica del consumismo, la cui crescita e la cui 
sopravvivenza dipende da:

• Obsolescenza programmata
• Moda 



Un oggetto proteiforme

«Negli anni ’70, quando la tecnologia digitale si spostò dall’essere 
solo computer per diventare una componente di altri dispositivi […] 
come i telefoni cellulari, i sistemi audio digitali, e i microprocessori 
incorporati in ogni sorta di macchinario, ogni definizione di 
computer cominciò a divenire sempre più sfocata», James Cortada, 
storico dell’economia digitale.

«Il computer, non è una sola cosa, ma molte cose differenti […] per 
sua natura è proteiforme, [… ] il computer è ciò che noi ne facciamo 
tramite i compiti che gli affidiamo e i programmi che scriviamo», 
Michael Mahoney, storico della scienza.



Grazie per l’attenzione

silvio.henin@gmail.com



Perché il suo sviluppo è stato così veloce?

• Supremazia USA: 1) Inviolati all’uscita dalla guerra, 2) Economia 
in espansione, 3) mercato ricettivo, 4) finanziamenti statali 
indiretti ed efficaci, 5)  formazione in tempo di guerra, 6) osmosi 
di persone e idee tra ambienti governativi, industriali e 
accademici, 7) venture capital.


