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La storia dei computer

A parte l'abaco, che è il più antico strumento di calcolo usato dall'uomo, le prime macchine
 costruite per efettuare meccanicamente operazioni di calcolo, tali che ad un variabile input
 dell'utente producessero un corrispondente output come efetto di un processo dei dati 
immessi determinato da una regola matematica o logica, sono molto antiche.

Le prime importanti esigenze di calcolo riguardarono principalmente l'astronomia, disciplina 
legata da un verso a concezioni religiose o comunque spiritualiste, e per altro verso ad 
applicazioni estremamente pratiche come quelle per la navigazione marittima.

Dal requisito della portatilità e dalla presenza di un congegno capace di sottoporre ad un 
preordinato processo quanto immesso dall'utente, si suole riconoscere in queste prime 
macchine i primordiali antenati delle macchine moderne.

Ad esempio, la macchina di Anticitera (nota anche come meccanismo di Antikythera), dal nome 
dell'isola dell'Egeo dove fu ritrovata, fu presumibilmente realizzata intorno al I secolo a.C.
 Consisteva in un piccolo congegno meccanico, per l'epoca molto sofisticato, capace di 
riprodurre il moto del Sole e di alcuni altri astri, sopperendo ai relativi calcoli altrimenti 
necessari per determinare le loro posizioni, ovviamente secondo le curve teoriche allora 
ipotizzate.
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Abaco

Un abaco, nella sua forma più comune, è costituito da una serie di guide (fili, scanalature, ...) 
parallele, che convenzionalmente indicano le unità, le decine, le centinaia e così via. Lungo 
ogni guida possono essere spostate delle pietruzze (dette calcoli, da cui il termine moderno 
di accezione matematica) o altri oggetti mobili per eseguire le operazioni aritmetiche. I 
materiali usati per la costruzione degli abachi e la loro foggia costruttiva variano moltissimo 
a seconda del luogo e dell'epoca storica, però il funzionamento si basa sempre sul principio 
fondamentale che il valore di una configurazione di calculi dipende dal posto che occupa[3], 
ossia dalla guida su cui è posizionata. Cioè le pietruzze su linee diverse indicano grandezze 
di ordine diverso, anche frazionarie. Tale principio sarà poi alla base di ogni 
sistema di numerazione posizionale.

Le operazioni facilitate dall'uso dell'abaco non sono soltanto addizioni e sottrazioni, ma 
anche moltiplicazioni e divisioni, viste rispettivamente come addizioni e sottrazioni ripetute. 
Inoltre, grazie ad opportune configurazioni fisiche dello strumento e ad opportune tecniche, la 
velocità di esecuzione dei calcoli può essere ragguardevole[4]. Tuttavia, l'abaco non può essere 
considerato una calcolatrice meccanica in quanto non dispone di meccanismi. L'operatore 
deve eseguire manualmente tutte le operazioni, nulla avviene in modo automatico
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Pascalina
La pascalina è uno strumento di calcolo precursore della moderna calcolatrice. Essa è stata inventata nel 

1642 dal filosofo e matematico francese Blaise Pascal ed è una macchina che permette di addizionare e 
sottrarre, tenendo però conto del riporto.

Per molto tempo è stata considerata la prima addizionatrice meccanica inventata, anche se questo merito 
andrebbe alla calcolatrice di Wilhelm Schickard. La sua notorietà fu amplificata dall'accurata 
descrizione contenuta nell'Encyclopédie, che la rese il punto di riferimento per la realizzazione di molte 
calcolatrici successive.

Della Pascalina furono costruiti una cinquantina di esemplari per operazioni sia in base decimale che 
nell'unità monetaria dell'epoca. In particolare, il primo esemplare fu costruito da Pascal per aiutare il 
padre, funzionario delle imposte, a gestire la propria contabilità e, quindi, lavorava in lire, formate da 
venti soldi, formati da dodici denari.

Tecnicamente, facendo riferimento alla versione decimale, la Pascalina era composta da una serie di 
ruote dentate indicanti le unità, le decine, le centinaia e così via, e ognuna era divisa in dieci settori, dallo 0 
al 9, corrispondenti alle cifre del sistema decimale. Nella versione finanziaria le prime ruote a destra 
avevano un numero di settori diverso.
L'addizionatrice esadecimale dell'IBM.
Le ultime macchine costruite ispirandosi alla Pascalina furono delle addizionatrici tascabili (circa 
30×6×1,5 cm), come l'Addometer, molto difuse nella prima metà delNovecento, soprattutto negli 
Stati Uniti. Negli anni sessanta IBM fece realizzare per i propri ingegneri un'addizionatrice di plastica simile 
a queste ultime, ma che operava in base esadecimale. Questa permetteva di eseguire in modo semplice ed 
economico i calcoli necessari nella progettazione e programmazione dei primi calcolatori elettronici.
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Memex

Tra gli antenati del personal computer, prima ancora dell'avvento dell'era digitale, 
citiamo anche il progetto Memex. Si trattava di un sistema di archiviazione ideato 

dallo scienziato e tecnologo statunitense Vannevar Bush negli anni 1930 e mai 
realizzato.

Il memex (dalla contrazione di memory expansion) era un sistema nel quale un 
singolo individuo avrebbe potuto registrare i propri libri, il proprio archivio e le 

proprie comunicazioni personali, meccanizzato in modo da poter essere 
consultato con eccezionali velocità e versatilità, una sorta di estensione 

privata della sua memoria. Le sue caratteristiche rivoluzionarie ne fanno un 
antenato dell'odierno personal computer. Era un dispositivo di tipo elettro-ottico, 
che all'epoca rappresentava la più avanzata e promettente forma di archiviazione 

delle informazioni. Il memex era descritto come una scrivania dotata di schermi 
traslucidi, una tastiera, un set di bottoni e leve.
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Z1

Nel 1939 Konrad Zuse (1910-1995) costruì lo Z1, primo di una innovativa serie di 
calcolatori elettromeccanici basati sul sistema binario e programmabili, 

funzionanti prima a memorie meccaniche e poi a relè (Z2, Z3). La macchina 
presentava una struttura già del tutto analoga a quella dei computer moderni, con 

la distinzione tra unità di memoria ed unità di calcolo, e funzionava alla 
velocità di clock di un solo Hertz, generata da un motore elettrico. Gli studi di Zuse 
e quelli di John Vincent Atanasof, inventore della memoria rigenerativa, furono la 
base principale per l'elaborazione dell'architettura di von Neumann. Il convegno 
internazionale di Informatica del 1998 riconobbe a Konrad Zuse con il suo "Z1" il 
ruolo di inventore del primo computer programmabile funzionante della storia.
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CEP

Nel 1957, il Centro Studi dell'Università di Pisa realizza la macchina pilota, in scala 
ridotta, della Calcolatrice Elettronica Pisana (CEP). Il progetto, interamente 

italiano, nacque dall'esigenza di disporre di una calcolatrice elettronica per la 
ricerca scientifica e dalla contemporanea dificoltà finanziaria di acquisto. Fu 

Enrico Fermi a lanciare l'idea di costruirne una in casa, sfruttando parte dei 
finanziamenti per il sincrotrone di Frascati. L'organizzazione e sviluppo del 

progetto è dovuto in particolare a Marcello Conversi, Direttore del Dipartimento di 
Fisica, e Alessandro Faedo, matematico, poi Preside della facoltà di Scienze.

Contribuì al progetto anche Olivetti, che da quel progetto trasse lo spunto per lo 
sviluppo del calcolatore ELEA.
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PDP-1

I 15 minuti messi a disposizione su Whirlwind ispirarono tra i più giovani utilizzatori del 
sistema a realizzare macchine che permettessero a chiunque di sfruttare la potenza della 

nuova tecnologia.
Fu così che due di loro, Kenneth Olsen e Harlan Anderson, misero su nel 1957 un piccola 
società per commercializzare computer interattivi: la Digital Equipment Corporation (DEC).

Il mercato, però, rimase difidente: il primo elaboratore programmabile immesso sul mercato 
dalla DEC, il PDP-1 del 1960, vendette solo 49 esemplari. Un numero rispettabile per l'epoca, 

ma tutt'altro che il boom spettacolare che ci si potrebbe attendere ai giorni nostri.
Il PDP-1 tuttavia fu tecnicamente un successo: aveva un monitor a tubo catodico integrato, 

poteva trovare posto in una piccola stanza e forniva una rispettabile potenza di calcolo per il 
suo costo di "soli" 120.000 dollari.

Ma, cosa molto più importante, lo standard del PDP-1 era aperto: tutti i dettagli costitutivi 
erano a disposizione, in modo da fornire agli utenti "avanzati" la possibilità di personalizzare o 

migliorare la macchina in caso di necessità: cosa che, per inciso, avvenne puntualmente.
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Olivetti

Dopo la citata Olivetti Programma 101, anche negli anni '70, nei laboratori di Ricerca 
& Sviluppo della Olivetti in via Jervis ad Ivrea, giovani ingegneri e diplomati, non 

stanno a guardare: nell'aprile 1975 alla fiera di Hannover, viene presentato il P6060
, primo personal al mondo con floppy disk incorporato. Unità centrale su due 

piastre, nomi in codice PUCE1/PUCE2, realizzata con componenti TTL, driver per 
floppy disk da 8" singolo o doppio, display alfanumerico al plasma da 32 caratteri, 

stampante termica grafica a 80 colonne, 48 Kbyte di RAM, linguaggio Basic, 40 
chilogrammi di peso. Era in concorrenza con un prodotto IBM simile ma dotato di 
floppy disk esterno. Nel successivo prodotto, l'M20 (1982) l'azienda adottò per la 

prima volta il microprocessore.
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Windows

Nel 1984 Microsof iniziò ad annunciare l'arrivo di Windows, 
un'interfaccia grafica che avrebbe applicato al suo sistema 

operativo MS-DOS che era venduto con i PC IBM e compatibili 
dal 1981. Microsof aveva creato l'interfaccia utente, all'inizio 

conosciuta col nome Interface Manager, seguendo i prototipi di 
interfaccia grafica della Xerox e seguì la strada intrapresa dalla 

Apple con il suo Macintosh.
L'azienda aveva potuto studiare questa macchina dal 1981 in 
quanto per lo sviluppo di sofware (come Excel) aveva avuto a 

disposizione parti di codice sorgente e la documentazione 
delle API.
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Linux

Il sistema operativo Unix era stato sviluppato a partire dal 1969 ai Bell Laboratories in 
linguaggio C, grazie anche a Dennis Ritchie, uno dei padri di questo linguaggio. Intorno al 
1985 era ormai divenuto un fossile in mano alla AT&T, che ne deteneva i diritti ed i codici 
sorgenti; il costo della licenza era diventato con il tempo sempre maggiore, risultando di 
ostacolo alla sua stessa difusione. Un inizio di cambiamento si ebbe nel1987, quando fu 

rilasciato un nuovo sistema operativo didattico, chiamato Minix, progettato dal professor 
Andrew S. Tanenbaum. 

Minix era un sistema operativo Unix-like, ne ereditava cioè la struttura e la sintassi, anche se 
non era molto sofisticato, né era gestito in modo standard. Nel 1991 Linus Torvalds, uno 

studente di informatica di Helsinki, discusse la sua tesi su di una versione del kernel
 monolitico di Minix che poteva essere eseguito su un normale Intel 386, e distribuito 

gratuitamente insieme con i sorgenti. Il nuovo kernel inoltre era compatibile con lo standard 
POSIX. Il nuovo progetto si chiamò kernel Linux. Questo era quanto mancava al 

progetto GNU della Free Sofware Foundation per rilasciare un sistema operativo 
completamente libero:GNU/Linux. Parallelamente prosegue lo sviluppo di Hurd, il kernel 

della Free Sofware Foundation per il sistema GNU puro.
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