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Quattro passi nel futuro



Elaborazione, memorizzazione, trasmissione:
tecnologie che cambiano la nostra vita

La tecnologia è diventata talmente pervasiva che spesso 
non la notiamo neppure. Ha cambiato talmente la nostra vita che

ormai la diamo per scontata.
In qualche modo ci siamo adattati a lei passando attraverso fasi di

stupore, entusiasmo ed anche di rifiuto.
Nel futuro la tecnologia continuerà ad evolvere e così facendo

continuerà a cambiare la nostra vita. Se ieri, però, la tecnologia
nasceva da invenzioni quasi casuali, oggi siamo noi, in quanto

comunità che investe risorse 
in ricerca, a indirizzare l’evoluzione futura.
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Abbiamo esplorato diversi scenari e abbiamo toccato con mano come la
tecnologia consenta oggi di fare cose impossibili solo 50 anni fa e come le pro-
messe che derivano dalla sua evoluzione possano migliorare ulteriormente il
modo in cui facciamo le cose, permettendoci anche di farne di nuove.

La tecnologia, ovviamente, non è cosa di oggi. L’Homo Abilis era tale in
quanto, ci dicono, aveva una capacità tecnologica, quella di fare oggetti
adatti a un certo scopo - fossero questi delle selci scheggiate per diventare
coltelli o punte di lancia o sassi scavati per fare da contenitore - e quella di
dominare forze ambientali a suo vantaggio, come il fuoco.

Allora come oggi, la tecnologia che cambia la vita ha due caratteristiche
ovvie, ma, proprio perché tanto ovvie, spesso non considerate:
- produce oggetti che costano relativamente poco, anche se il processo pro-

duttivo in generale è molto costoso (in termini di tempo per l’Homo Abilis
che passava gran parte del suo tempo a modellare i sassi in una forma utile,
in termini di impianti per noi che produciamo chip);

- produce oggetti facili da usare anche se, per la maggior parte, non saprem-
mo costruirceli da soli.

Nel tempo queste due caratteristiche sono diventate talmente forti che
oggi disponiamo di una varietà di oggetti a costi trascurabili, ma non avrem-
mo la minima speranza di riuscire a costruirceli da soli. 

Questi due fattori spiegano anche il motivo per cui la tecnologia, quando
ha veramente successo, sparisce dalla nostra percezione. Costa talmente
poco che non attira la nostra attenzione ed è talmente complessa da produr-
re, che è al di fuori della nostra comprensione. La sua diffusione, resa possi-
bile dai costi contenuti, la fa diventare talmente parte del nostro contesto di
vita che interagiamo con essa senza badarci più di tanto. Oppure, se intera-
gire con la tecnologia ci appare troppo complesso, evitiamo di farlo.

Ormai una famiglia possiede mediamente più di un televisore e in alcune
aree dove non esiste la corrente elettrica sono stati installati dei generatori
proprio per permettere di guardare la televisione.

Siamo oltre 6 miliardi e il numero di telefonini ha superato il miliardo e
duecento milioni di utilizzatori (e quindi ha anche superato il numero di linee
fisse, che si attesta oggi intorno al miliardo).

Facciamo allora qualche
riflessione su come la tecno-
logia abbia permesso di cam-
biare il modo di vivere pro-
prio a partire da queste
caratteristiche, basso costo e
facilità d’uso, ma comples-
sità di produzione, e diffusio-
ne capillare.
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QUANTO COSTEREBBE?

Il Cd è diventato un oggetto così comune che lo troviamo in vendita nei
grandi magazzini a prezzi pressoché irrisori: solo vent’anni fa questo sarebbe
stato impensabile. Su un Cd costato meno di un euro possiamo memorizzare
l’equivalente di oltre mezzo milione di pagine dattiloscritte; il solo costo
della carta si aggirerebbe sui 3.000 euro: 3.000 volte tanto. Se volessimo spe-
dire le nostre pagine memorizzate sul Cd all’altro capo del mondo questo ci
costerebbe, via Rete, praticamente nulla. Una spedizione per posta aerea in
Australia di tutta quella carta costerebbe diverse migliaia di euro e anche così
arriverebbe dopo più di 24 ore: via Internet qualche secondo dopo.

Un lettore di Cd oggi costa meno di 100 euro e ne troviamo uno prein-
stallato in ogni Pc, un oggetto presente ormai nel 30% delle famiglie italiane.

I lettori di CD per ascoltare la musica sono altrettanto numerosi.
Quanto costa conservare la carne comperata al supermercato il sabato

mattina fino a quando la mangeremo il mercoledì? Nulla o, perlomeno, que-
sta è la nostra percezione. Mettiamo il pacchetto in frigorifero e il gioco è
fatto. Eppure, cinquant’anni fa occorreva comperare un pane di ghiaccio ogni
mattina e metterlo nella ghiacciaia per tenere al fresco la carne. E si tratta-
va di un notevole progresso, reso possibile dalla costruzione delle fabbriche
del ghiaccio (tanto significativo che negli anni 40 si cantava una canzone che
diceva: “è bello, è chiaro come il cristallo, viva la fabbrica del ghiaccio arti-
ficiale”). Prima di quell’epoca non era possibile conservare la carne (se non
salandola) e quindi il menù a tavola era necessariamente diverso. Un esempio
di una tecnologia che ha cambiato le nostre abitudini alimentari. 

Quanto costa ascoltare la radio? Nulla, ci sembra. Eppure, ottant’anni fa
per ascoltare la radio (e poco dopo la televisione) occorreva ordinare qualco-
sa al bar, uno dei pochi luoghi a possedere un apparecchio di quel tipo.

Nel frattempo la disponibilità della televisione in casa ha cambiato le abi-
tudini serali delle persone, cosa che era già successa quando si era passati dal-
l’illuminazione a olio e candele (costo-
sa) a quella elettrica (meno costosa e
più pulita, perlomeno in soggiorno).

Soltanto 30 anni fa i ragazzi che
facevano scuole tecniche (compresi
ovviamente gli iscritti ad ingegneria)
compravano il regolo, un’asticella
numerata al cui interno ne scorre
un’altra e imparavano, con notevole
sforzo, ad utilizzarla per fare i conti. Il
regolo costava molto caro e spesso
veniva regalato dai genitori o dai
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parenti in una elegante bustina di velluto che lo proteggeva e ne sottolinea-
va il valore. Oggi una calcolatrice tascabile è a volte data in omaggio acqui-
stando un detersivo. Sicuramente più intuitiva da usare, fornisce anche risul-
tati precisi, a differenza del regolo che li forniva approssimati.

Eppure, il regolo costituiva un notevole progresso tecnologico, tipico del-
l’occidente. In Oriente per molti anni (e in alcuni casi ancora oggi) si è uti-
lizzato il “soroban” (una specie di pallottoliere) per fare di conto.

Il barone Bic, mettendo una pallina in cima a una cannuccia piena d’in-
chiostro, ha “ucciso” il mercato della carta assorbente e dei pennini. Si
tratta in effetti di una tecnologia sofisticatissima: occorre essere in grado
di fabbricare una sfera levigata e perfettamente rotonda e al tempo stes-
so trovare la formula di un inchiostro abbastanza liquido da scorrere tra la
sfera e il suo involucro ma pronto a seccare immediatamente a contatto
con il foglio. Nessuno di noi sarebbe in grado di costruirsi una biro, quel-
l’oggetto talmente banale che ci ”rubiamo” l’uno con l’altro senza neppu-
re farci caso.

Abbiamo citato cose talmente comuni che ben difficilmente oggi ci ver-
rebbero in mente quando si parla di tecnologia.

Ma proviamo a guardarci attorno in casa. Abbiamo molte lampadine (di
cui probabilmente ignoriamo il costo), almeno un impianto stereo, diversi
orologi, forse un pezzo di pane che scongeleremo in un forno a microonde
(la tecnologia deriva dagli studi di fisica teorica), della carta stagnola per
avvolgere i cibi (questa tecnologia deriva dal progetto Apollo che ha porta-
to l’uomo sulla Luna), un barattolo di Nutella che mette insieme sofisticate
tecnologie di produzione per evitare che si formi una patina di grasso sulla
crema di cioccolato; nel portafoglio una carta di credito con sopra un olo-
gramma realizzato con sistemi laser per evitarne la contraffazione, eccete-
ra. La lista, ovviamente, è lunghissima.

MI PIACEREBBE USARE QUELL’OGGETTO?

Se entriamo in un negozio che vende alta tecnologia, come un rivendi-
tore di home theater, quello che attira la nostra attenzione è il design. La
tecnologia scompare per lasciare il posto alla forma. Non acquistiamo un
televisore perché si vede meglio di un altro (anche perché difficilmente riu-
sciamo a percepire la differenza, quella che si nota talvolta è semplicemen-
te dovuta alla diversità di regolazione della luminosità, saturazione e con-
trasto tra i vari modelli accesi), piuttosto perché ci piace quella particolare
forma o colore. Curioso, se ci si pensa, come anche nei casi in cui la tecno-
logia dovrebbe essere in primo piano in realtà questa scompaia per lasciare
posto ad altro.
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Il Macintosh ha generato una vera e propria religione di adepti che hanno
trovato nella sua interfaccia la ragione di possesso. E che non lo cambierebbero
per nulla al mondo. Il Palm, uno dei computer palmari più diffusi, riesce a dare
una sensazione di prolungamento della propria mano nello schermo, perlomeno
questo è quanto affermano i
suoi affezionati possessori.

I giapponesi e, più recen-
temente, i coreani, hanno
fatto del design tecnologico
l’arma vincente sul mercato.
Oggi parlare di evoluzione tec-
nologica di uno schermo televi-
sivo per il grande pubblico
significa parlare di quanto più grande e piatto questo possa diventare (e ovvia-
mente di quanto potrà scendere il suo costo in modo da renderlo abbordabile).

Il telefonino ha creato un modo di comunicare che, almeno per gli inge-
gneri, era imprevisto. Chi poteva immaginare 15 anni fa che un oggetto pen-
sato per trasmettere e ricevere voce avrebbe permesso a milioni di ragazzi di
scambiarsi piccoli messaggi scritti (oltre un miliardo al giorno nel 2003 a livel-
lo mondiale), creando al tempo stesso un nuovo linguaggio? La nuova “gene-
razione del pollice” scopre dopo milioni di anni di evoluzione un utilizzo alter-
nativo del primo dito rispetto a quello di impugnare un’ascia.

LE INFORMAZIONI “CHE NOUS”

Guardavamo la programmazione televisiva per decidere se quella sera si
poteva uscire o se si doveva stare in casa per non perdersi l’ultima puntata
dello sceneggiato. Il videoregistratore ha cambiato le carte in tavola. TIVO le
sta cambiando ancora di più.

TIVO è un sistema che dal 2001 è entrato nella case di un crescente
numero di americani e che ora vediamo, sotto altro nome, entrare anche
nelle nostre. In pratica, si presenta come un video registratore, ma non ha la
fessura in cui inserire la cassetta. Al suo posto vi è un hard disk in grado di
contenere centinaia di ore di registrazione e un computer con cui è facile dia-
logare per indicargli quali sono i programmi da registrare. Questo dialoga con
la Rete per scoprire quando il programma andrà in onda e provvederà a regi-
strarlo. Se dovesse iniziare in ritardo, diligentemente posticiperà la registra-
zione così come ovviamente farà se dovesse finire più tardi del previsto. I più
maliziosi possono persino dirgli di non registrare la pubblicità. Una brutta
notizia per chi di pubblicità vive, ovviamente. Il che significa buona parte del-
l’industria della televisione. 
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Muore il prime time, quella fascia oraria in cui tutti diligentemente si met-
tevano di fronte al televisore, in quanto ora ciascuno si mette quando più gli
garba e guarda quello che più gli piace. E a questo proposito è in arrivo la tele-
visione interattiva (DTT, Digital Terrestrial Television) che oltre a promettere
migliore qualità, offre un palinsesto più ricco (ma ce n’è bisogno?) e una scel-
ta di programmi a domanda.

Cresce anche l’nformazione
“impacchettata”: basta passare
da una qualunque edicola per
scoprire un’abbondanza di film
in Dvd o collegarsi ad Internet
per trovare migliaia di spettaco-
li in Divx.

In contemporanea, il mercato
delle macchine fotografiche digi-

tali (stiamo parlando di tecnologie di memorizzazione oltre che di cattura di dati)
e quello delle cineprese digitali fa aumentare a dismisura la quantità dei conte-
nuti. Molti di questi non solo vengono fruiti dal proprietario e da una ristretta cer-
chia di amici, ma sono messi in Rete, con i “Blog”, specie di diari digitali, acces-
sibili a chiunque. Se si vogliono informazioni per prepararsi a un viaggio in
Cambogia, possiamo accedere ai reportage di National Geographic presi all’edico-
la sotto casa, possiamo accedere ai programmi di Discovery Channel, richiedere un
documentario alla CNN via Rete o anche cercare qualche Blog di persone che
hanno deciso di condividere le loro esperienze di viaggio in Cambogia con altri.

MACCHINE PIÙ INTELLIGENTI DI NOI?

Questa nella quale viviamo è
l’epoca in cui non solo la tecnologia
avanza velocemente e in sordina,
tanto da permetterci di non farci
neppure caso, ma è anche un’epoca
in cui si intravedono dei possibili
mutamenti nel nostro rapporto con la
tecnologia. E se questa prendesse il
sopravvento? 

Queste preoccupazioni non sono
certo recenti e derivano da quelle che
sono state le speranze, e in parte
anche i progressi, nel campo dell’in-
telligenza artificiale. Chiudiamo allo-

Un computer potrà mai essere più potente 
del nostro cervello?
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ra questa parte sul presente delle tec-
nologie con qualche riferimento a
questi progressi, anche perché poi,
nella parte sul futuro, vedremo come
le speranze di un’ulteriore significati-
va evoluzione tecnologica si intreccia-
no in qualche modo con i paradigmi
alla base dell’intelligenza artificiale.

La capacità di elaborare elementi
per definire un progetto o un’idea è
alla base della nostra intelligenza. È
anche, ovviamente, alla base dell’og-
getto che maggiormente si avvicina
nell’immaginario collettivo al funzio-
namento del nostro cervello e cioè il
computer. Non a caso, prima di adottare questo termine inglese, in Italia ci si
riferiva spesso al computer chiamandolo “cervello elettronico”. In effetti, dopo
aver dato vita alla Rivoluzione Industriale, caratterizzata dall’avvento della
macchina e della meccanica, ora il genere umano ha intrapreso una sorta di
seconda Rivoluzione Industriale, basata su elementi più immateriali, denomi-
nata in vario modo, ma che, in buona sostanza, dovrebbe portarci a edificare,
dopo quella industriale, la società dell’informazione. In altre parole, dopo aver
imitato con le macchine – amplificandolo e potenziandolo – il nostro corpo, oggi
abbiamo l’ambizione di amplificare e potenziare le nostre capacità cerebrali e
per farlo abbiamo dato vita a un movimento culturale piuttosto ampio che, pur
non limitandosi alla sola creazione del computer, trova in questo “oggetto” la
sintesi. Il computer inoltre è la prima “macchina” che non interagisce con il
nostro corpo, ma con il nostro cervello. Ed è, infatti, quella con la quale mag-
giormente entriamo in relazione o in conflitto. Il computer, pur funzionando
sulla base di meccanismi (il codice binario) diversi da quelli alla base del cer-
vello umano, ha intrapreso, in un certo qual senso, la stessa strada evolutiva.
Deep Blue, il computer che IBM aveva appositamente concepito per giocare a
scacchi, il giorno in cui ha battuto l’allora campione del mondo Garry Kasparov,
ha fatto compiere alla sua “specie” – anche dal punto di vista simbolico – un
piccolo passo evolutivo, forse paragonabile a quello della scimmia che in “2001
odissea nello spazio”, prendendo in mano un osso, lo brandisce come una clava
contro la tribù nemica, prolungando, amplificando in questo modo la potenza
del suo braccio.

Il computer, se vorrà fare concorrenza al cervello umano, dovrà impe-
gnarsi su tre fronti: elaborazione, memorizzazione e trasmissione.
Esattamente i tre fronti sui quali agisce il nostro cervello, quello sui quali è
basata, in ultima analisi, la nostra intelligenza. 

Quando il computer ha battuto il campione del mondo 
di scacchi cosa avete pensato?
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THE LONG AND WINDING ROAD

La strada che porta verso l’intelligenza artificiale è però lunga e tortuo-
sa, e per diversi motivi. Innanzi tutto perché il concetto stesso di intelligenza
artificiale è vago, talmente ampio da abbracciare qualunque ambito della
conoscenza, dall’informatica alla filosofia, dalla biologia alla psicologia, dalla
chimica alla fisica. Ovviamente evitiamo di interrogarci sul senso profondo dei
semplici termini “intelligenza” e “artificiale”, che da soli sarebbero in grado
di scatenare un dibattito dalle imprevedibili conclusioni, dal momento che si
tratta di concetti in parte controversi, dall’altro densi di ampie suggestioni e
spunti intellettuali.

L’Enciclopedia Britannica definisce l’intelligenza come la capacità di “ragio-
nare, attribuire significati, generalizzare, e imparare dalle esperienze passate”. 

La ricerca nei vari ambiti che coinvolgono il concetto di intelligenza artifi-
ciale, occupa un gran numero di laboratori e scienziati, che se ne occupano o ne
discutono a livello pratico e teorico. Il primo ambito di ricerca è quello dell’in-
telligenza artificiale che potremmo definire classica (seriale e computazionale);
il secondo è quello delle reti neurali, che invece si basa su sistemi in grado di
evolversi col passare del tempo, modificando e correggendo il loro stesso impian-
to, simulando quindi più da vicino il comportamento non lineare del cervello; il
terzo è quello dei robot, quindi di “macchine” più o meno antropomorfe (e più o
meno utili), in grado di svolgere compiti e fare esperienze; il quarto, infine, è
quello dei cosiddetti sistemi fuzzy, che prevede l’utilizzo di complesse operazio-
ni per evitare la troppo netta distinzione, tipica dei sistemi digitali (basati sul
codice binario 0 e 1, sì e no). Si tratta di metodi basati sull’analisi delle situazio-
ni, sulle innumerevoli variabili incrociate che caratterizzano una situazione e che
finiscono per sfumare (fuzzy in inglese) i risultati. Una delle applicazioni più inte-
ressanti dei sistemi fuzzy è l’analisi degli andamenti finanziari in Borsa.

SI FA PRESTO A DIRE INTELLIGENZA 

Nel secondo dopoguerra si era fatta strada una nuova definizione di intel-
ligenza, quella per cui si poteva dire di essere in presenza di una intelligenza
artificiale se questa fosse stata indistinguibile da quella umana. Questa conce-
zione deriva dal test ideato dal grande matematico inglese Alan Turing, che ha
come scopo quello di stabilire il grado di intelligenza di una macchina. Superare
il test di Turing, per un computer, consiste nel non essere identificato come un
computer da un essere umano che gli ponga determinate domande. 

Molto spesso a livello generalizzato oggi ci si accontenta di una qualche
capacità di fare delle cose magari molto meglio di un umano per attribuire
alla macchina una patente di intelligenza. Infatti molte persone considerano
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il Pc come una macchina intelligente (e spesso anche frustrante). L’avvento
di Internet, poi, ha aggiunto una ulteriore dimensione di sistema alla perce-
zione di macchine intelligenti. Qui gioca molto la smisurata capacità di
memoria e disponibilità di contenuti offerta dai milioni di sistemi collegati in
Internet. Alla memoria, anche se meno evidente, occorre aggiungere anche la
capacità elaborativa e ovviamente di comunicazione messa in campo dai
motori di ricerca come Google, arrivato ad indicizzare oltre 4 miliardi di pagi-
ne Web (su un totale oggi stimato intorno a 10 miliardi).

È curioso ricordare il dibattito che si è scatenato, e tuttora affatto risol-
to, sulla credibilità di ragionamento messa in campo da un computer. Uno dei
teoremi più semplici in termini di enunciazione, quello dei quattro colori
necessari a coprire una superficie senza che due aree confinanti abbiano lo
stesso colore, è stato dimostrato dopo oltre cento anni di tentativi tramite un
computer utilizzando un numero enorme di passaggi. Molti matematici non
accettano la dimostrazione in quanto, sostanzialmente, non si fidano del com-
puter (della possibilità di provare in modo rigoroso che le procedure eseguite
siano corrette).

Nel 1852 Francis Guthrie formulò la congettura che qualunque superficie comunque suddivisa 
potesse essere colorata in modo tale che due parti confinanti non avessero lo stesso colore a patto 

di utilizzare almeno 4 colori. Questa congettura divenne un teorema con la dimostrazione fornita nel
1976 da Appel e Haken. La dimostrazione faceva un massiccio uso di un computer e per questo non fu

accettata da molti matematici in quanto non poteva essere dimostrato rigorosamente 
che il computer operasse in modo corretto.
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LA SCONFITTA DELLA MECCANICA 

Questa capacità di macinare calcoli in modo rapidissimo venne messa a frut-
to durante la Seconda Guerra Mondiale dagli inglesi che costruirono quello che
comunemente viene considerato il primo computer della storia. Denominato
Colossus, aveva il compito di aiutare i militari alleati a decifrare i messaggi in
codice dei tedeschi, che usavano a questo scopo un dispositivo molto ben conge-
gnato, ma di tipo meccanico. La vicenda di Colossus rappresenta in un qualche
modo, anche dal punto di vista simbolico, la vittoria dell’elettronica sulla mec-
canica, in fondo l’inizio di una nuova era. Oggi, dopo più di mezzo secolo,

Colossus è stato fedelmente ricostruito
nello stesso luogo dove venne utilizzato, a
Bletchley Park, a nord di Londra, a metà
strada tra le università di Oxford e di
Cambridge.

Qui, a partire dal 1939, il governo
inglese aveva riunito i più brillanti mate-
matici delle due università, tra i quali il
leggendario Alan Turing. Facevano parte
dello staff anche latinisti, egittologi,
campioni di scacchi e di parole crociate.
Il loro compito era quello di decifrare le
comunicazioni dell’esercito nemico. 

I tedeschi, per criptare le trasmissioni,
utilizzavano una macchina particolarmente

efficiente, la Lorenz SZ42, meglio conosciuta come Enigma, in grado di genera-
re un numero di chiavi di codifica nell’ordine di 10131, cioè 10 seguito da 130 zeri:
indecifrabile, pensavano i tedeschi. Ma si sbagliavano. Già nel 1940 gli inglesi
avevano cominciato a intercettare dei segnali criptati. Decifrarli, però, si era
rivelato più difficile del previsto e i cacciatori di codici di Bletchley non faceva-
no grandi progressi. Fino a quando i tedeschi non commisero un errore fatale. 

Il 30 agosto del 1941 un operatore che agiva dalla Grecia aveva appena
trasmesso un messaggio particolarmente lungo quando il suo corrispondente gli
segnalò di averlo ricevuto male e che quindi era necessario ricominciare da
capo. Molto innervosito il trasmettitore inviò nuovamente la stessa sequenza
di dodici nomi per la configurazione di partenza e quindi lo stesso testo.
Quando gli inglesi ebbero intercettato i due messaggi consecutivi di lunghezza
simile, con la stessa configurazione iniziale, sospettarono di aver messo le
mani su un tesoro. Intuendo l’inizio del primo testo inviato - la disciplina del-
l’esercito tedesco voleva che tutti i messaggi iniziassero con la parola “nume-
ro del messaggio” - poterono decifrare la parte corrispondente della sequenza
e risalire a più di un migliaio di caratteri maschera. In quel momento gli ingle-

Immagine di Colossus
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si avevano in mano la chiave per “aprire” le comu-
nicazioni cifrate nemiche. Ma si trattava di un lavo-
ro molto complicato. Muniti solo di carta e penna
impiegavano settimane per decifrare un messaggio:
un tempo troppo lungo, che rendeva l’informazione
ottenuta praticamente inutilizzabile. 

Tra di loro si trovava anche un matematico,
Max von Neumann, meno dotato a livello di capa-
cità di calcolo mentale dei suoi colleghi. Per com-
pensare questo handicap Neumann pensò di auto-
matizzare la decodifica dei messaggi tramite
un’apparecchiatura elettronica e, messo a punto il
progetto, lo presentò a un geniale ingegnere del
laboratorio delle poste britanniche, Tommy
Flowers, che in nove mesi riuscì a realizzare un cal-
colatore a valvole in grado di effettuare calcoli
matematici a una velocità impensabile per quei
tempi. A causa delle sue dimensioni venne battez-
zato Colossus. 

Nel Natale del ‘43 la macchina venne trasferi-
ta a Bletchley Park. Il computer decifrò il suo primo
messaggio, con estrema facilità, nel gennaio del ‘44 e non fu mai più spento
fino alla fine della guerra. 

Il “colosso” aveva una memoria volatile di appena 25 bit, ma la sua logi-
ca binaria era particolarmente adatta per decodificare i testi cifrati dalla
macchina di Lorenz e riduceva i tempi da diverse settimane a pochi giorni.
Il successo del sistema fu tale che ben presto altri nove computer a valvole
vennero costruiti tra il gennaio e il giugno del ‘44. Gli inglesi, grazie a
Colossus, riuscirono a decifrare tutti i codici segreti tedeschi in un solo anno
e lo storico Harry Hinsley valuta che le informazioni raccolte in questo modo
hanno permesso di ridurre la durata della guerra di almeno due anni.

SIAMO SOLO ALL’INIZIO

Dai tempi di Colossus è passato più di mezzo secolo, un tempo relativa-
mente lungo anche se molto breve rapportato ad altri periodi storici. I com-
puter sono passati dall’essere macchine gigantesche a schegge quasi invisibi-
li. Al tempo stesso le infrastrutture di comunicazione hanno riunito milioni di
computer in un ecosistema in cui memorizzazione, elaborazione e comunica-
zione diventano sempre più inscindibili.

Cosa ci promette l’evoluzione nei prossimi anni? Vediamo.

Enigma, la macchina di
cifratura utilizzata 

dai tedeschi nella seconda
Guerra mondiale
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Abbiamo fatto insieme quattro passi nel futuro. Abbiamo anche visto di
tanto in tanto alcune tecnologie che consentono di fare cose nuove o magari
le stesse cose di oggi in modo diverso.

Ora cerchiamo di considerare le evoluzioni in tre aree tecnologiche che
sono alla base dei tanti progressi che abbiamo vissuto in questi anni e che
costituiranno ancora per i prossimi anni l’elemento fondamentale del pro-
gresso. Per dovere di cronaca citiamo altre due aree tecnologiche che qui non
considereremo e che giocheranno un ruolo altrettanto importante: la geneti-
ca e la scienza dei materiali. Le nanotecnologie, invece, le consideriamo
come elemento alla base dell’elaborazione, memoria e trasmissione. 

I nostri 4 passi si chiuderanno con un nuovo modo di considerare le rela-
zioni, siano queste relazioni sociali, economiche, informatiche, biologiche: la
teoria della complessità e del piccolo mondo.

UNA PIETRA DI PARAGONE

Il cervello di un uomo, come quello di un coccodrillo (il primo pesa 1400
grammi, il secondo ne pesa 8), è un sistema che assomma in sé tre funziona-
lità: la capacità di elaborare, quella di memorizzare e quella di comunicare.

Può essere quindi un interessante punto di riferimento per la nostra
esplorazione di queste tre aree tecnologiche, anche perché, come vedremo,
alcune delle evoluzioni vanno proprio nella direzione di ricreare strutture e
meccanismi operativi in cui il confine tra elaborazione, memorizzazione e
comunicazione diventa molto difficile da tracciare.

Un neurone con le sue connessioni



Elaborazione, memorizzazione, trasmissione

15

Inoltre, visto che dovremo dare dei numeri per caratterizzare l’evoluzio-
ne, cercheremo di dare numeri collegati alla nostra esperienza, che è fatta di
secondi e non di nanosecondi, di metri e non di bit al secondo, di fotografie,
musiche e film e non di GigaByte.

Iniziamo subito allora con i numeri che riguardano il cervello:
- 100.000.000.000 neuroni
- 15.000.000.000.000 connessioni 
- 150.000 km di fibre nervose all’interno del cervello
- 4 micron il diametro di un neurone
- 0,6-120 microsecondi la velocità di reazione (comunicazione) di un neurone
- 4.000 neuroni nati in un secondo nelle prime fasi del feto
- 1 neurone muore ogni secondo da poco dopo la nascita in poi.

CERVELLO E COMPUTER - CARBONIO E SILICIO

La natura ha scelto il carbonio, C,
come elemento base per la costruzione
degli esseri viventi, i ricercatori hanno
scelto il silicio, Si. Entrambi hanno 4
elettroni sull’orbita esterna. Questo li
rende ideali per stabilire relazioni con
tanti altri atomi. L’ideale per servire da
mattoni base. 

L’orbita elettronica in più del silicio
“nasconde” meglio il nucleo alle altre
molecole e questo porta a due caratteri-
stiche fisiche che lo differenziano dal
carbonio: il silicio reagisce più lentamen-
te con altre molecole di quanto non fac-
cia il carbonio; inoltre tende ad aggregarsi in strutture cubiche (come indi-
cato in figura), mentre a temperature e pressioni simili a quelle che esisto-
no nell’ambiente il carbonio preferisce strutture piatte come foglietti di esa-
goni (in natura esiste molta più grafite e carbone che non diamanti; questi
ultimi hanno una struttura cubica come quella che troviamo nel quarzo,
un’aggregazione normale per il silicio). Le strutture cubiche sono più “robu-
ste” (pensiamo a quanto è duro il quarzo, o il diamante, e quanto invece sia
morbida la grafite, o il borotalco…) e permettono di inserire facilmente al
loro interno degli atomi extra, che in termine tecnico si chiamano “sostanze
droganti”. Queste sostanze danno delle proprietà particolari alla struttura,
ad esempio permettono di regolare il flusso di elettroni, cioè quello che fa
un transistor.

Struttura orbitale dell’atomo di carbonio, a sinistra, 
e di quello di silicio, a destra. Struttura cristallina

cubica tipica del diamante e del quarzo
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Insomma, abbiamo “inventato” un transistor1, il componente alla base di
tutta l’elettronica moderna, fatto con il carbonio.

Ecco perché il silicio è stato preferito dagli scienziati: è più facile
costruire cose con il silicio. Il carbonio invece è più rapido nelle sue reazio-
ni, ma più difficile da gestire. Ecco perché la natura ha scelto questo ele-
mento: la natura non ha il problema di gestire, gli organismi non vengono
costruiti, si autocostruiscono.

Il CARBONIO NEL PROSSIMO FUTURO

Negli anni ‘70 alcuni ricercatori
hanno creato una nuova struttura basata
su atomi di carbonio, mai osservata in
natura. Una sessantina di atomi di carbo-
nio vengono disposti a formare una sfera.
La loro conformazione ricorda quella
delle architetture create dall’architet-
to Buckminster Fuller e per questo moti-
vo i ricercatori hanno attribuito loro il
nome di Buckminsterfullerene. Queste
molecole, si scoprì poi, sono in realtà
comunissime negli spazi interstellari, in
quanto il carbonio tende ad aggregarsi in
questa forma in presenza di bassissime
pressioni e di bassa temperatura. 

Le ricerche nel settore delle nanotec-
nologie si basano sul carbonio e cercano dei sistemi che consentano l’autoco-
struzione e non, come molti pensano, di arrivare a dimensioni infinitesimali. In
questo senso la nanotecnologia cerca di imitare la natura nei processi creativi.

Non è quindi la scienza che si rivolge alle cose piccolissime (nano) anche
se i suoi elementi e i suoi prodotti sono effettivamente piccolissimi. I chip,
basati sul silicio, operano su scale nanometriche, ma non sono nanotecnolo-
gia. Il chip viene costruito, non si autocostruisce.

L’interessante, dal punto di vista dell’elettronica, venne qualche anno
dopo quando i ricercatori riuscirono ad aprire queste sferette trasformandole
in microscopici cilindri: i nanotubi (nano perché le loro dimensioni sono del-
l’ordine del miliardesimo –nano- di metro). 

Buckminsterfullerene

1 Il transistor è stato inventato nel 1947 da Shockley, Bardeen e Bradley degli allora Bell Labs, in USA. 
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I nanotubi, infatti, hanno come il
silicio la possibilità di funzionare come
regolatori di elettroni, quindi di svolgere
la funzione di un transistor.

Nella figura vediamo uno di questi
transistor formato da un nanotubo. Oggi
siamo ancora distanti dalla costruzione di
un chip fatto di nanotubi.

Ricercatori dell’Ames Research
Center della NASA hanno annunciato in
un articolo sul numero 3 di Applied
Physics Letters, febbraio 2003, di essere
riusciti a creare delle reti di nanotubi
che formano un enorme numero di con-
nessioni creando strutture con proprietà
simili a quelle del cervello2 (con le sue
sinapsi). Queste strutture potranno essere utilizzate come sensori tra 2 – 5
anni e come componenti elettronici probabilmente tra 10 – 20 anni. 

IL SILICIO OGGI E DOMANI

Nella figura vediamo l’evoluzione della
tecnologia utilizzata nella produzione dei
chip basati sul silicio e le dimensioni del sin-
golo elemento: per fare un transistor con il
silicio abbiamo bisogno di tre elementi,
mentre un singolo nanotubo funziona come
un transistor.

Oggi un transistor in un chip ha una
dimensione paragonabile a 1.500 atomi messi
in fila: un transistor realizzato con un nanotu-
bo ha una dimensione di 150 volte inferiore.

Un transistor realizzato in silicio,
(come quelli che oggi compongono i chip),
è circa 50 volte più piccolo di un neurone,
come paragonare una villetta unifamiliare
ad un grattacielo. 

Nanotubo su base di silicio, come quella di un tipico chip

Evoluzione della miniaturizzazione 
nella produzione di chip

2 http://www.trnmag.com/Stories/2003/042303/Nanotube_Web_could_mimic_brain_Brief_042303.html

http://www.trnmag.com/Stories/2003/042303/Nanotube_Web_could_mimic_brain_Brief_042303.html
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La velocità di commutazione, cioè il tempo che occorre perché in pre-
senza di uno stimolo esterno venga emesso un segnale è di circa 10.000 volte
maggiore nei transistor che nei nostri neuroni, tuttavia, come vedremo in
seguito, analizzando le evoluzioni della trasmissione, la velocità è un para-
metro non così significativo come sembrerebbe.

Gran parte dei fili che usiamo per comunicare sono in rame. Un crescen-
te numero, tuttavia, è fatto da sottili capelli di silicio: le fibre ottiche. Al loro
interno scorre, al posto del campo elettrico una radiazione ottica, una luce
che però il nostro occhio non riesce a vedere, in quanto la sua frequenza è
troppo elevata per poter essere rilevata dalle cellule della retina.

La fibra ottica non è molto diversa dal comune vetro che utilizziamo per
le finestre. Pur essendo trasparente il vetro attenua la luce, tanto più è spes-
so tanto più la luce diventa fioca fino a scomparire.

Se prendessimo un vetro di una finestra e lo facessimo di diversi metri di
spessore anziché di pochi millimetri, ci apparirebbe nero in quanto blocchereb-
be il passaggio della luce. Lo stesso capita all’acqua: trasparente nel bicchiere,
inizia a tingersi di azzurrino nel mare quando siamo sulla riva per poi diventare
sempre più scura, blu e poi nera, man mano che aumenta la profondità.

I ricercatori sono riusciti negli anni ‘70 a sviluppare delle fibre ottiche con
dei drogaggi particolari che le rendono particolarmente trasparenti per alcune
frequenze ottiche. Queste vengono chiamate finestre, proprio perché lasciano
passare la luce. Nel corso di questi 30 anni il numero delle finestre è cresciuto
aumentando quindi il numero di frequenze che possono essere trasmesse nelle
fibre ed è anche aumentata la loro trasparenza per cui oggi si riesce a inviare un
segnale su una fibra lunga migliaia di chilometri senza che questo venga atte-
nuato al punto da non poter essere riconosciuto.

Non solo. Utilizzando dei drogag-
gi particolari i ricercatori sono riusciti
a realizzare delle fibre in cui il segna-
le viene amplificato automaticamente
mentre scorre, consentendogli quindi
di percorrere distanze maggiori.

La figura rappresenta un nuovo
tipo di fibre, chiamate “bucate”
(hollow fibre), che hanno una mag-
giore capacità di trasmissione del
segnale ottico.

La fibra ha tre vantaggi rispetto
al rame: trasportando frequenze più
elevate (di oltre mille volte più ele-
vate di quelle che si possono tra-
sportare su un cavo di rame), per-

Quattro fibre passano attraverso la cruna di un ago. Le nuove
fibre hanno una struttura in cui la luce viene fatta scorrere 

all’interno di una micro galleria realizzata nella fibra 
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mette di inviare una maggiore quantità di informazioni; non essendo sog-
getta a fenomeni di interferenza come succede invece al rame non intro-
duce disturbi nel segnale trasportato, e quindi può convogliarlo su distan-
ze maggiori senza che questo debba essere ripulito dai disturbi; non piace
ai topi che invece gradiscono rosicchiare le guaine dei fili di rame man-
dandoli in corto, generando disservizi e richiedendo quindi una sostituzio-
ne dei cavi.

In futuro avremo sempre più fibre e queste arriveranno fin dentro le
nostre case.

L’evoluzione tecnologica sta iniziando a permettere di integrare nello
stesso chip la parte elaborativa e quella di conversione ottico-elettrica
(come se in un chip al posto di uno dei suoi piedini avessimo una fibra otti-
ca su cui far passare i segnali). Questo accorpamento del laser e del foto-
diodo (i dispositivi ottico-elettronici utilizzati per convertire il segnale) in
un unico componente consente una forte riduzione dei costi e quindi la
distribuzione del segnale ottico fin dentro le nostre case e nei singoli
apparati. Qualcuno prevedeva che l’ottica sarebbe arrivata fin dentro il
televisore e l’impianto stereo. Forse questo non accadrà: l’evoluzione dei
sistemi radio porterà probabilmente alla interconnessione della fibra ai
vari apparati tramite un segnale radio.

ELABORAZIONE

La capacità di calcolo si è sviluppata enormemente seguendo le pre-
visioni fatte negli anni ‘70 (in un modo che allora sembrava azzardato) da
Moore, uno dei fondatori della Intel: un raddoppio di capacità a costi più
o meno costanti ogni 18 mesi. Siamo passati da una velocità di “clock” di
4 MHz agli oltre 3 GHz di fine 2003. Il “clock”, ossia l’orologio, è stato uno
dei modi per misurare la velocità di un calcolatore: ogni chip esegue le
operazioni a cui è deputato in tempi ben precisi sotto lo stimolo di un
segnale cadenzato, il clock. Quanto più frequente è questo stimolo tanto
più, ovviamente, il chip va veloce.

In realtà negli ultimi 10 anni i ricercatori hanno iniziato a sviluppare
dei chip che sono in grado di fare più cose in contemporanea per ogni
segnale che ricevono. Questo porta a moltiplicare quella velocità attri-
buibile al clock e quindi dobbiamo utilizzare un altro metro di misura che
è generalmente chiamato “potenza di calcolo”. Questa è misurata con il
numero di istruzioni elaborate in un secondo. Oggi siamo arrivati a molti
miliardi di istruzioni al secondo. Si noti che un’istruzione si compone di
varie operazioni per cui il numero di operazioni al secondo, in realtà,
sarebbe ancora maggiore.
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Diciamo che oggi un normalissimo Pc ha più potenza di calcolo di quanta
ne disponesse la NASA nelle missioni spaziali che hanno portato l’uomo sulla
luna a fine anni 60, con tutti i calcolatori che questa disponeva allora.

La potenza di calcolo è anche un parametro più interessante se vogliamo
paragonare un Pc al nostro cervello: infatti abbiamo già visto come la velo-
cità di commutazione di un singolo transistor sia di circa 10.000 volte supe-
riore a quella di un neurone: è come paragonare la velocità di una lumaca
(5mm al secondo) con quella di una Ferrari (200 km all’ora).

Il nostro cervello ha diversi “clock” la cui frequenza varia da qualche Hz
per le onde Delta ai 30 Hz per le onde Beta (le Alfa e le Teta hanno frequen-
ze intermedie a questi estremi).

I nostri neuroni, però, lavorano in parallelo. I nuovi chip riescono ad
effettuare anche una decina di operazioni in parallelo, mentre i neuroni ne
effettuano da 1.000 a 10.000. Questo, quindi, riduce il divario di potenza di
calcolo a circa 50 volte a favore del chip. Questo divario è quello che passa
tra noi che passeggiamo e una Ferrari.

Tuttavia questo paragone ancora non regge. Il motivo è che il chip rara-
mente utilizza al meglio la sua capacità di calcolo. Quasi sempre lavora a
pochi punti percentuali rispetto al suo potenziale. Inoltre, e questo è il punto
fondamentale, il chip fa quello che gli dice di fare il programma che lo uti-
lizza, e questo programma è quasi sempre molto inefficiente nello sfruttare
le potenzialità del chip. È questo il motivo, ad esempio, che ci porta ad acqui-
stare dei chip specializzati per manipolare la grafica (dei videogiochi…), piut-
tosto che utilizzare il chip del Pc.

È evidente che se l’operazione che si deve fare è esattamente una di
quelle che il chip sa fare direttamente, senza il software di mezzo, la diffe-
renza di velocità si sente eccome. Provate a fare voi un’addizione di due
numeri di 20 cifre e provate a farla fare al Pc…

Il computer Deep Blue che è stato utilizzato per sfidare ad una partita
a scacchi il campione del mondo utilizzava un software che guardava a oltre
100.000 mosse possibili pesandone gli effetti prima di prendere la decisio-
ne. È stato chiesto a Kasparov (il campione del mondo di scacchi all’epoca)
quante mosse lui considerasse prima di decidere. Risposta: solo quelle che
hanno senso. 

È questa la grande differenza tra la potenza elaborativa di un chip e quel-
la del cervello: il software. La stima è che il nostro cervello abbia una “poten-
za elaborativa efficace” di migliaia di volte superiore a quella di un Pc di oggi
e questa sua maggiore potenza la si vede in una grande varietà di calcoli che
facciamo tutti i giorni. Ad esempio? Riconoscere una persona, identificare una
inflessione dialettale, ridere per una barzelletta, sapere che gli alberi non
nascono con le radici in aria e le foglie sottoterra. Se vi chiedono di sfidare
un calcolatore proponete questi temi. Lo batterete senza ombra di dubbio!
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Tutte queste attività, infatti, sfruttano nel nostro cervello una simbiosi
che esiste tra memoria e elaborazione e si avvalgono di strutture specifiche
fatte apposta per quello. Abbiamo una parte che si è specializzata a ricono-
scere le facce, un’altra a decodificare emozioni dietro uno sguardo o una
inflessione della voce… e così via.

Pensiamo all’ILS, Instrumental Landing System, un sistema che accoppia un
sistema di trasmissione ad uno (in realtà tre diversi computer) di elaborazione
e riesce a far atterrare anche con visibilità nulla un aereo sulla pista. Sembra
un’impresa fantastica, ed in parte sicuramente lo è. Ebbene noi abbiamo un
sistema anche più sofisticato di “tracking” che utilizziamo in ogni istante.
Pensateci. State parlando con una persona e vi accorgete immediatamente se
questa persona guarda voi o un altro, se guarda una persona vicina o una distan-
te: questo avviene grazie ad una elaborazione fatta dal cervello sulla micro-
scopica variazione della posizione delle pupille del vostro interlocutore, esat-
tamente come fa l’ILS per determinare assetto, posizione e direzione dell’ae-
reo in atterraggio.

A questo scopo dedichiamo molti più “transistor” (neuroni) di quanti ve
ne siano in un Pc: noi ne abbiamo 100 miliardi, un Pentium IV 64 milioni: ben
1.500 volte di più. 

Oggi sono allo studio (ed anche in
fase di realizzazione) computer che
mettono insieme migliaia di chip: Blue
Gene, un progetto dell’IBM, dovrebbe
portare ad un computer basato su
130.000 processori (chip) e avere una
potenza di calcolo di 360.000 miliardi
di operazioni al secondo. Il più potente
supercomputer di oggi è l’Earth
Simulator (giapponese) che offre
“solo” 40.000 miliardi di operazioni al
secondo (dieci volte più lento).

Mettere insieme tanti “pezzi”,
siano questi chip o neuroni, e farli inte-
ragire richiede una rete di comunica-
zione. La crescita della potenza elaborativa come quella ottenibile con strutture
multiparallele (tipo GRID) sposta l’attenzione dal singolo elemento alla intercon-
nessione tra gli elementi. La rete di comunicazione (e di telecomunicazioni) gio-
cherà un ruolo molto importante nel futuro. Primi esempi sono già disponibili,
come quello inglese in cui si riescono a fare diagnosi mammografiche più accura-
te coinvolgendo decine di sistemi che dispongono ciascuno di decine di migliaia di
radiografie utilizzabili per una analisi incrociata o come i sistemi per la decodifi-
ca del genoma e creazione di nuove medicine.

Earth Simulator, il più potente computer oggi esistente.
È utilizzato a Yokohama per effettuare 

studi meteo e su terremoti
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In prospettiva, ma crediamo
che nessuno sia disponibile a fare
una previsione sulla data, potrem-
mo disporre di computer che al
loro interno operano con un enor-
me parallelismo intrinseco. Non
sono più basati sulla tecnologia
del silicio ma su quella di certi tipi
di gas: i quantum computer3. In
questi computer, di cui ad oggi si
sono riusciti a realizzare solo dei
micro prototipi che riescono a
contare fino a 15, viene utilizzata
una proprietà fisica degli atomi.

Le varie particelle di un atomo possono trovarsi in una varietà di stati poten-
ziali. Solo nel momento in cui effettuiamo una misura “forziamo” un parti-
colare insieme di stati. In questi computer il bit diventa un qbit che a diffe-
renza dei bit (i cui valori possibili sono 0 o 1) può assumere una varietà di
valori. Le operazioni sono fatte su tutto l’insieme dei valori possibili in con-
temporanea. In questo modo certi tipi di operazioni possono essere eseguite
in un batter d’occhio. Tipica è l’operazione di fattorizzazione di un numero
(trovare i suoi fattori, quei numeri che moltiplicati tra di loro danno il nume-
ro in questione): questa operazione richiede un numero elevatissimo di passi
ed un computer oggi impiegherebbe centinaia, migliaia di anni per effet-

tuarle. Per un computer quantico queste
operazioni sono immediate.

Altri ricercatori, invece, stanno cercan-
do di rendere più flessibile il chip in modo da
adattare la sua velocità al bisogno del
momento. È questo il caso, ad esempio, di
quanto stanno facendo alla Carnegie Mellon
University con un progetto per arrivare a
chip riconfigurabili, di cui vediamo un primo
prototipo nella figura4. 

Questo tipo di chip promette di fornirci
dei computer più flessibili nell’uso delle loro
capacità, ma questi resterebbero pur sempre
dei calcolatori basati su “0” e “1”.

Quantum computer

Computer riconfigurabile sviluppato
dalla Carnegie Mellon University

3 Quantum computer http://www.avcc.edu.au/news/univation/ jul98/page28.htm

4 Computer riconfigurabile della Carnegie Mellon University
http://www.ece.cmu.edu/research/piperench/

http://www.avcc.edu.au/news/univation/
http://www.ece.cmu.edu/research/piperench/
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Il nostro cervello, come per altro quello di un qualunque animale, non
funziona con “0” e “1” ma piuttosto con un insieme di soglie che inducono a
loro volta delle diverse risposte nel tempo. Il neurone, cioè, quando riceve un
segnale ne valuta la quantità (non il fatto che il segnale ci sia o no come
farebbe un chip), e sulla base del condizionamento che riceve da altri neuro-
ni e dalla storia precedente che ha vissuto (quindi quando ha segnalato qual-
cosa, quanto tempo fa, in che configurazione si trovava con gli altri neuroni
con cui è connesso) “decide” se emettere o meno a sua volta un segnale e la
quantità di segnale da emettere.

Alcuni neurologi, in modo certo scherzoso ma non poi troppo, dicono
che in condizioni controllate, in cui cioè si fornisce al neurone una ben pre-
cisa quantità di segnale, questo si comporta come gli pare.

Altri ricercatori stanno studiando il
modo di utilizzare altre sostanze, in genere
composti organici basati quindi sul carbonio,
come “motori” per il calcolo. Questi si chia-
mano computer molecolari.

Alcuni ricercatori hanno iniziato a uti-
lizzare il DNA come motore per questi com-
puter. Molte analisi mediche per la rileva-
zione di proteine e la decodifica del genoma
utilizzano queste specie di computer.

Così come il nostro cervello non è
adatto a “far di conto” anche questi tipi di
computer non vanno bene per fare somme
e moltiplicazioni. Come abbiamo detto,
però, il mondo non è fatto solo di somme
e moltiplicazioni.

MEMORIA

Memoria da elefante, Pico della Mirandola… due tipologie di memorie
diverse, una che sembra essere in grado di memorizzare tante cose e non
scordarle, l’altra in grado di memorizzare rapidamente tantissime cose. Due
caratteristiche che sicuramente hanno i supporti elettronici, magnetici e otti-
ci che sono diventati oggetti di uso comune. 

Sul versante della quantità di memoria i progressi sono stati enormi, mag-
giori di quelli che abbiamo visto nel campo della elaborazione. L’ultimo nato
della Toshiba, un disco magnetico di 2 cm di diametro, è in grado di memo-
rizzare a febbraio 2004 2 GB (miliardi di Byte) di dati e può essere inglobato
in un telefonino, una macchina fotografica, un portachiavi. 

Computer molecolare “Suyama” 
realizzato in Giappone 
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Su un dischetto di quel genere ci stanno oggi 2.000 volumi da mille pagi-
ne l’uno di testo scritto, oppure 40.000 spartiti di musica e parole, oppure 37
ore di musica, o 2 ore di televisione. Tantissimo, siamo d’accordo. 

Proprio questi numeri, però,
cominciano a farci riflettere sul
significato di quantità di memoria:
perché in quel dischetto ci stanno
2.000 guide del telefono e “solo” un
film? In fondo, se ci pensiamo,
memorizzare una poesia o un quadro
sulla carta richiede sempre e solo un
foglio! Il foglio quindi è in grado di
memorizzare cose diverse in modo
ugualmente efficiente. Questo non
capita con il silicio. Il fatto è che i
supporti di memoria che abbiamo
costruito negli ultimi 50 anni memo-
rizzano dei numeri. Il significato di
quei numeri dipende da qualcosa che
sta all’esterno. Se leggessimo vera-

mente cosa sta scritto nella memoria del nostro Pc o nella memoria della
nostra macchina digitale troveremmo solo “0” e “1”. Se non abbiamo un
qualche strumento per attribuire un significato a quei numeri non riuscire-
mo a derivare alcuna informazione. 

L’informazione quindi viene codificata ed il numero di bit da cui è rap-
presentata dipende da questa codifica. Memorizzare il grido “aiuto” usando
la codifica dei caratteri in cui potrebbe essere scritto comporta 5 byte. Se lo
codifichiamo come suono probabilmente utilizzeremmo 4.000 byte.

Questa suddivisione tra i dati e il significato è
una scoperta relativamente recente, risale a Turing
e a von Neumann. Ha permesso un enorme sviluppo
semplificando il concetto di memoria. 

Memorizzare dei bit, in fondo, è semplice e si
può fare in molti modi. È sufficiente avere un qual-
che oggetto che abbia la possibilità di assumere due
stati diversi, per cui sia relativamente semplice
passare da uno stato all’altro (scrivere) e leggere lo
stato in cui si trova e che sia sufficientemente sta-
bile da mantenere nel tempo quello stato.

Quanto più piccolo è l’oggetto tanti più bit
sarà possibile memorizzare per unità di superficie
(o di volume). Inoltre, intuitivamente, quanto più

Mini disco della Toshiba. 
È prevista per settembre 2004 una capacità di 4 GB di dati

Abaco molecolare in cui ogni atomo 
può rappresentare un bit
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piccolo è l’oggetto tanto meno energia sarà necessaria per farlo passare da
uno stato all’altro e tanto più veloce dovrebbe essere il passaggio. Ecco per-
ché la miniaturizzazione porta con sé i vantaggi che abbiamo imparato a
prendere per scontati. Nella figura a pagina precedente si vede una specie
di abaco molecolare. I ricercatori, in laboratorio, sono riusciti a manipolare
singole molecole, ed anche singoli atomi, aprendo la strada a una densità
straordinaria di memorizzazione, mille volte maggiore di quella oggi disponi-
bile. In questo caso, tuttavia, non è affatto semplice far cambiare di
stato/posizione l’atomo per cui le energie in gioco sono notevoli e i tempi
lunghi (sempre relativamente parlando). Occorreranno quindi ulteriori ricer-
che perché questa tecnologia di memorizzazione possa diventare efficace.

In prospettiva si potrebbe immaginare di utilizzare delle particelle
atomiche, al posto dell’atomo, aumentando ulteriormente questa capa-
cità di memoria. Inoltre si potrebbe sfruttare non solo la superficie ma
anche il volume. Il limite alla densità di memorizzazione, dal punto di
vista fisico, è ancora ben lontano.

Inoltre, è possibile immaginare, ed i ricerca-
tori già lo fanno, di utilizzare sistemi di memoriz-
zazione interconnessi moltiplicando quindi la
capacità di memoria.

Un sistema interessante in questo senso è Ice
Cube, proposto da IBM (in figura). Ogni mattoncino
fornisce una capacità di memorizzazione di mille
miliardi di byte. Quando ne occorre di più è suffi-
ciente aggiungere un altro mattoncino e così via.

La comunicazione avviene per semplice con-
tatto, non c’è bisogno di alcun connettore tra i
vari mattoncini.

Un’alternativa, anche più interessante per le
suggestioni che offre, è quella perseguita da ricer-
catori della Università di Berkeley con il progetto
OceanStore5 (un oceano di memoria). 

In questo caso le informazioni vengono memorizzate in centinaia di
sistemi interconnessi tramite Internet. Non esiste più un singolo punto in
cui è memorizzata tutta l’informazione e nemmeno parte dell’informazio-
ne. Questa infatti viene spezzettata e duplicata su molti siti. In questo
modo anche la distruzione di una parte dei siti non porta alla distruzione
dell’informazione.

5 http://www.oceanstore.cs.berkeley.edu/

Ice Cube. Sistema di memorizzazione 
di IBM. Ogni “cubo” può memorizzare

mille miliardi di byte

http://www.oceanstore.cs.berkeley.edu/
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Un altro metodo di memo-
rizzazione sfrutta sistemi ologra-
fici i quali permettono enormi
capacità di memorizzazione.
Anche in questo caso non abbia-
mo un singolo punto in cui è
memorizzata l’informazione.
Piuttosto l’informazione è il
risultato della interferenza di più
fasci di luce laser come avviene
in un ologramma. Solo ricompo-
nendo i vari fasci torniamo in
possesso dell’informazione. Una
caratteristica interessante di
questo tipo di supporti è il fatto
che la ricerca delle informazioni
diventa rapidissima in quanto il
criterio di ricerca in un certo
senso cattura l’informazione dal
supporto. È un po’ quello che
avviene se si usasse un colino per
cercare una certa particella più
grande di tutte le altre. Se il
colino ha una maglia opportuna
tutte le particelle più piccole
scorrono fuori dal colino mentre
quella più grande viene blocca-
ta. Ovviamente nel caso del coli-
no bloccheremmo anche tutte
quelle più grandi di quella che
cerchiamo. Nel caso della olo-
grafia il “colino” riesce invece a
bloccare solo ciò che ci serve.

Il nostro cervello non è un
chip o un disco. Non esiste una
zona in cui vengono ammassati i

dati e un’altra che dopo averli in qualche modo recuperati li decofica e fa
apparire l’informazione. Non esiste un neurone il cui valore sia “1” o “0”. Il
numero dei neuroni è intorno a 100 miliardi; troppo pochi se ciascuno doves-
se contenere un bit per immagazzinare informazioni. Si stima che ne occor-
rerebbero 1.000 volte di più (e questo senza contare che una buona parte dei
neuroni serve ad altro, come far muovere le braccia, sospirare,…).

Memoria olografica. I dischi disponibili a inizio 2004
contengono 100 GB di dati

Evidenziazione delle zone in attività 
del cervello in un certo istante
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Nella memoria dei computer si parla di scrittura, accesso, interpretazio-
ne. Questi termini assumono un significato completamente diverso se provia-
mo a trasportarli al cervello.

Vi sono tuttavia dei paralleli con l’approccio seguito da OceanStore in ter-
mini di diffusione delle informazioni e dei supporti olografici in termini di repe-
rimento delle informazioni. Non sappiamo ancora moltissimo di come funzioni
la memoria; sappiamo però che la memorizzazione comporta la creazione di
una rete di connessione tra neuroni. Uno stesso neurone può essere coinvolto
in molte informazioni memorizzate, ciascuna su una rete leggermente diffe-
rente dalle altre ma in gran parte sovrapposta. Il ripetere le cose (sentirle più
volte, vederle più volte…) rafforza certe connessioni e fa sì che memorizziamo.
Il ricordare le cose, cioè andarle a ritrovare nella memoria, comporta la riatti-
vazione di quella rete e questo può avvenire in vari modi, come tutti abbiamo
sperimentato quando si ha difficoltà a ricordarsi qualcosa e poi pensando a
qualcos’altro ci ritorna in mente. A volte non sembrano esistere connessioni
logiche. È come aprire un cassetto per cercare un paio di guanti e trovare una
lettera che era finita lì dentro.

Si diceva all’inizio che in un disco da 2 GB si possono memorizzare 2.000
volumi da mille pagine l’uno di testo scritto, oppure 40.000 spartiti di musi-
ca e parole, oppure 37 ore di musica, o 2 ore di televisione. 

Quando vediamo un amico non memorizziamo tutte le sue immagini come
farebbe una telecamera. Probabilmente ne memorizziamo una (e per di più in
forma sintetica, cosa che ci è utile in quanto ci permetterà di riconoscerlo
anche quando sarà abbronzato, o avrà una ferita perché si è tagliato facen-
dosi la barba…). A questa immagine sintetica via via aggiungiamo altre carat-
teristiche, ad esempio dove lo abbiamo incontrato, cosa ci siamo detti…

I ricercatori utilizzano sistemi simili per organizzare le informazioni nelle
grandi banche dati. Il cervello, per ora almeno, è ancora più efficiente.

Al di là di alcune somiglianze con le nuove tecnologie di memorizzazione
e reperimento delle informazioni, la memoria umana ha una caratteristica
che iniziando a trattare le tecnologie di memorizzazione abbiamo etichetta-
to come (implicitamente) negativa: tra i requisiti di una memoria abbiamo
inserito quello “che non dimentichi”. Ebbene la memoria umana, come ben
sappiamo, dimentica. Questo accade per vari motivi, alcuni ancora non noti:
perché perdiamo nel tempo dei neuroni (uno ogni secondo) e con loro le con-
nessioni che servono a memorizzare, perché le stesse connessioni sono riuti-
lizzate per ricordarsi altre cose…

Questo dimenticarsi, tuttavia, fornisce un enorme vantaggio all’uomo
rispetto ad un computer: lo rende in grado di evolvere i ricordi, astrarli e
ricombinarli in qualcosa che non esiste.

I ricercatori iniziano a capire l’importanza di questo fenomeno e cercano
meccanismi per riprodurlo anche nelle macchine. 
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TRASMISSIONE

Abbiamo visto come la comunicazione giochi un ruolo fondamentale,
forse insospettato, nei processi di elaborazione e di memorizzazione e come
questo tenderà ad aumentare nel futuro.

La trasmissione permette di mettere in
comunicazione varie entità tra di loro, di scam-
biarsi informazioni. Lo scopo è quello di ricreare
l’informazione che una entità possiede in un’al-
tra entità. Ebbene questo non sempre richiede
che tutta l’informazione sia trasferita. Ad esem-
pio se stiamo aspettando con un amico l’arrivo di
Mario alla stazione ed esclamiamo: “Eccolo!”,
l’informazione passa da noi al nostro amico. Non
è necessario dire: “ho visto Mario, la persona
che stiamo aspettando, e quindi sta per arriva-
re”. Quello che evita di dover ripetere tutte
queste informazioni è il contesto condiviso. 

Questo è quanto accade in modo estrema-
mente efficace nel nostro corpo. I nostri sensori,

gli occhi, le orecchie, le mani, il senso della postura… complessivamente rileva-
no ogni secondo circa 2 miliardi di informazioni elementari. Tuttavia i nostri nervi,
le linee trasmissive che uniscono i “sensi” al cervello, non sono in grado di comu-
nicare che, circa, 3 milioni di informazioni al secondo. E la nostra corteccia, cioè
la zona del cervello che percepisce cosa accade in modo cosciente, sembra che
non riceva più di qualche centinaio di “bit” di informazione ogni secondo.

Eppure questi sono sufficienti per renderci completamente consapevoli di
quanto ci sta intorno. 

Il processo in cui l’informazione viene ridotta in parti elementari che
sono poi trasmesse è detto codifica, mentre quello che prende queste parti
elementari e le ricostruisce per renderle intelligibili è detto decodifica. I
nostri occhi vedono tutto, la nostra retina no. Il nervo oculare trasporta anco-
ra meno informazioni rispetto a quelle catturate dalla retina (solo quelle che
sono diverse da quanto trasmesso precedentemente), eppure grazie al lavoro
del cervello abbiamo l’impressione di vedere con continuità: non solo. Una
immagine ci porta anche sensazioni e spinge all’azione (un camion che sban-
da non viene percepito come un parallelepipedo ondeggiante ma come un
pericolo imminente da cui guardarsi…).

In queste azioni fondamentali, codifica, trasporto, decodifica, conte-
stualizzazione, si sviluppa l’evoluzione della trasmissione.

La codifica dell’informazione è, quindi, un elemento fondamentale da cui
deriva la necessità di una capacità trasmissiva più o meno grande. La codifi-

Compressione dei dati nel passaggio 
dalle terminazioni sensoriali 

alla percezione a livello cosciente
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ca della nostra voce effettuata dal computer all’interno del telefonino per-
mette di avere una discreta qualità in ricezione utilizzando circa 10.000 bit
al secondo. Il telefono fisso, invece, utilizza delle linee su cui la voce è codi-
ficata in modo tale da richiedere una capacità di 64.000 bit al secondo. 

Quando si fa una videoconferenza il segnale vocale e quello video sono
codificati in modo da richiedere una capacità di trasmissione intorno ai
300.000 bit al secondo.

Una trasmissione televisiva di buona qualità utilizza oltre 1 milione di bit
al secondo. Miglioramenti nella codifica dell’informazione consentono di
diminuire il numero di bit che si devono trasmettere, a parità di qualità del-
l’informazione ricevuta.

Il nostro cervello usa diversi trucchi per migliorare la qualità dell’infor-
mazione ricevuta (e quindi richiedere meno capacità trasmissiva ai nervi). Ad
esempio il nervo ottico può trasmettere solo una parte delle informazioni
catturate dalla retina, quelle diverse da ciò che aveva già trasmesso poco
prima, e il cervello calcolerà le differenze ricostruendo l’immagine. Inoltre
viene inviata al cervello in alta definizione (quindi con più dettagli e più
“bit”) solo la parte interessante ai fini della comprensione dell’immagine, ad
esempio quando guardiamo un viso i maggiori dettagli sono per gli occhi e la
bocca di chi stiamo guardando. 

Le fotografie che ci sembrano più definite “a prima vista” sono quelle con
un maggiore contrasto. Questo perché la differenza netta tra i vari punti della
foto facilita la comprensione. In realtà, una foto più contrastata è meno ricca
di particolari di una che non lo è.

I sistemi di codifica moderni, come MPEG e il suo codificatore audio Mp3,
utilizzano proprio questi trucchi per diminuire il numero di bit che occorre
trasmettere. Un segnale televisivo richiederebbe oltre 160 milioni di bit al
secondo, mentre utilizzando codifiche di tipo MPEG ne diventano sufficienti
100 volte di meno.

L’evoluzione nei sistemi di codifica fa scendere ulteriormente il numero di bit
necessari, e quindi la richiesta di capacità trasmissiva. Oggi si riesce a far vedere
su un telefonino delle immagini in movimento con poche decine di migliaia di bit
al secondo di capacità trasmissiva (o, come dicono i tecnici, di banda).

Ma quanto è la capacità trasmissiva delle nostre reti di telecomunicazioni?
Il Modem che molti hanno in casa per collegare il computer ad Internet

ha una velocità di, circa, 50 mila bit al secondo (50 kbps), chi ha una linea
ADSL può arrivare a delle velocità intorno al milione di bit al secondo. Fino a
che ragioniamo su linee dedicate (come è quella che collega il nostro compu-
ter o telefono alla rete pubblica) con capacità inferiore ai 10 Mbps, parlare di
velocità o di capacità è più o meno la stessa cosa, in quanto possiamo utiliz-
zare tutta la capacità offerta dalla linea per ottenere la massima velocità di
trasferimento. Spesso, tuttavia, la velocità reale con cui ci arrivano le infor-
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mazioni è molto più bassa della capacità della linea, ad esempio se il punto a
cui attingiamo le informazioni (il content provider) è sovraccarico.

Quando ci spostiamo alle grandi arterie di comunicazione, come le reti
urbane e interurbane (chiamate anche backbone) le cose cambiano. Infatti
una singola linea fisica è sempre condivisa tra più utilizzatori (spesso moltis-
simi) per cui la capacità della linea è molto maggiore della velocità percepi-
ta dal singolo utilizzatore. C’è di più. La velocità di trasferimento delle infor-
mazioni dipende dal tempo che una informazione impiega ad andare dal tra-
smettitore al ricevitore. Questo tempo dipende da come l’informazione è
codificata e dal modo con cui è trasferita (il cosiddetto protocollo). 

A fronte di capacità trasmissive enor-
mi, che arrivano ormai a superare i mille
miliardi di bit al secondo, la velocità mas-
sima non supera il miliardo di bit al secon-
do, mille volte meno quindi della capacità.
Per capire meglio questa differenza pen-
siamo ad un grande fiume. La sua capacità
è dell’ordine dei milioni di metri cubi al
secondo, elevatissima quindi, ma il suo
scorrere può essere molto “lento”, il sin-
golo metro cubo di acqua potrebbe spo-
starsi di un metro in un secondo.

Per capire quanto sia grande la capacità offerta dalle singole fibre otti-
che oggi utilizzate nelle reti di telecomunicazione proviamo a immaginare,
come si è fatto nella tabella, di misurare la capacità non in bit al secondo ma
in termini di una strada larga un certo numero di metri. Ebbene, se sceglia-
mo come scala di misura l’equivalenza tra mille bit al secondo (1 kbps) e un
centimetro di larghezza della nostra strada, un modem ci porta in casa una
stradetta larga 50 cm, l’ADSL una strada larga 10 metri, sufficiente per un
discreto segnale televisivo. Le linee che collegano le centrali telefoniche
nella rete urbana in Italia equivalgono come capacità a delle strade larghe 6
km, quelle che collegano le centrali di lunga distanza equivalgono a strade
larghe 8.000 km. In California sono state posate fibre ottiche che offrono (la
singola fibra) una capacità equivalente ad una strada larga 64.000 km.
Pensiamo che generalmente ogni cavo contiene una ventina di fibre e comin-
ciamo a capire quale sia la capacità di queste arterie di comunicazione. 

In pratica tutti i telefoni fissi oggi esistenti (oltre 1 miliardo) potrebbero
parlare tra loro usando una singola fibra.

Abbiamo visto l’importanza della codifica e decodifica dell’informazione,
i progressi fatti nella capacità di trasmettere grandi quantità di informazioni.
Manca ancora un tassello, ed è quello su cui nel futuro, probabilmente, vedre-
mo progressi tali da cambiare molte delle cose cui oggi siamo abituati. 

Trasposizione in unità di lunghezza della
capacità trasmissiva in vari tipi di linee
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Quando trasmettiamo un segnale elettrico (o
elettromagnetico) questo si propaga come un’on-
da in uno stagno. La trasmissione varia quest’on-
da in funzione del segnale che deve trasmettere,
in modo tale che chi riceve, osservando le varia-
zioni dell’onda, può ricostruire il segnale. 

Quasi sempre, tuttavia, chi riceve non riceve
solo la nostra “onda”, ma anche diverse altre onde
e questo lo confonde al punto da non riuscire più
a decodificare il segnale. Questo fenomeno si
chiama interferenza, ed è per questo che occorre
mettersi d’accordo per utilizzare frequenze diver-
se. I canali televisivi operano su frequenze diver-
se e lo stesso accade per i telefonini GSM.

L’interferenza, tuttavia, non è una pro-
prietà delle onde, ma una caratteristica degli
occhi (strumenti) di chi guarda. Se buttiamo un
sasso in uno stagno questo genererà delle onde
(circolari) che si propagheranno nelle stagno. Un
amico dall’altra parte dello stagno vedrà arriva-
re queste onde e, se fosse un fisico, potrebbe
capire che tipo di sasso abbiamo gettato nello
stagno. Se, tuttavia, ci fosse un’altra persona
che insieme a noi getta dei sassi, il nostro amico
avrebbe problemi a decodificare le onde che
vede arrivare in quanto queste si sovrappongono
l’una all’altra, interferiscono. Notiamo però che
ciascuna onda continua la sua espansione regolare, circolare, completamen-
te indifferente al fatto che ve ne sia un’altra.

Se il nostro amico potesse, però, parlare con chi sta gettando sassi in vari
punti dello stagno riuscirebbe ad isolare le onde che arrivano da una parte da
quelle generate da altri e quindi potrebbe ricostruire il segnale.

In futuro i progressi in varie tecnologie potrebbero, ad esempio, per-
mettere ad un telefonino di dialogare con altri telefonini e ottenere infor-
mazioni sufficienti per discriminare i segnali diretti a lui da quelli diretti
ad altri. Questo comporta una fusione degli aspetti di elaborazione,
memorizzazione e trasmissione.

È quanto fa il nostro cervello: se siete in una stanza con diverse perso-
ne che parlano, alle vostre orecchie arrivano onde (sonore) sovrapposte,
ciascuna risultante dalla voce di una singola persona. Il nostro cervello è in
grado di identificare in mezzo a tante quella a cui vuole prestare attenzio-
ne e “filtra” via tutte le altre.

Interferenza tra onde in un punto

Onde interferenti generate in punti diversi
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I nostri quattro passi attraverso l’evoluzione della elaborazione, della
memoria e della trasmissione ci hanno portato verso una loro integrazione. 
Il cervello da cui siamo partiti per spiegare alcuni concetti è anche un punto
di riferimento per il futuro.

IL PICCOLO MONDO

I progressi di questi ultimissimi
anni nei modelli concettuali per com-
prendere fenomeni fisici ma anche
quelli economici e sociali sono stati
molto interessanti.

Perché le lucciole brillano in sin-
cronismo tra loro quando sono in uno
sciame? Perché le persone in un tea-
tro battono le mani insieme pur non
essendoci un direttore d’orchestra a
dare il tempo? Come mai i fiocchi di
neve sembrano tutti uguali e quando
li guardiamo al microscopio li scopria-
mo tutti “ugualmente” diversi?

Non vi sono ancora risposte esau-
stive ma indicazioni interessanti su

dove cercare. Gli strumenti matematici alla base di queste discipline sono la
scienza della complessità e le teorie dei piccoli mondi. Una rappresentazione gra-
fica di queste concettualizzazioni la ritroviamo nei frattali, formazioni che colpi-
scono per la loro simmetria apparente, formata da una diversità “organizzata”.

La rete di telecomunicazioni è frutto di un progetto ben pianificato negli
anni. La rete Internet (intesa come connessioni che si formano tra i computer
che vengono via via agganciati tra loro), invece, non è frutto di una pianifica-
zione, ma è, in un certo senso, casuale, così come sono casuali le relazioni socia-
li (non pianifico, in genere, di conoscere una persona, semplicemente mi capita
di conoscerla), le singole vendite e acquisti di azioni che fanno salire e scende-
re la borsa… o le relazioni tra le lucciole o tra molecole di acqua che si aggre-
gano in fiocchi di neve.

Una rete completamente casuale dovrebbe presentarsi abbastanza
uniforme, non vi sono punti con più relazioni di altri (in media): cioè hanno
un livello di aggregazione basso. Inoltre, presi due elementi qualsiasi, la
loro distanza, cioè il numero di altri elementi in cui occorre transitare per
passare dall’uno all’altro, sarà una funzione delle dimensioni della rete,
crescendo al crescere della rete.

Rappresentazione grafica di un frattale
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In natura esistono moltissime reti. Un numero relativamente grande di
queste ha delle caratteristiche particolari: ha cioè un elevato livello di aggre-
gazione e una bassa distanza. Le reti sociali sono di questo tipo. Una speri-
mentazione condotta per la prima volta da Stanley Milgram mise in luce come
esista una distanza di ordine 6 tra due persone qualunque del pianeta. Non
importa quale sia la persona a cui siete interessati: con sei passaggi tramite
conoscenti di conoscenti arriverete a lei.

Questo può sembrare sorprendente a prima vista. In termini matematici lo
è molto meno. Se si ipotizza che ogni persona ne conosca altre cinquanta l’in-
sieme composto da me, le persone che conosco e quelle da queste conosciute
è di 2551 (1+50+50x50). Queste persone hanno tra di loro un grado di separa-
zione uguale a 1 (è necessario passare per una sola persona intermedia). Grado
sei significa un coinvolgimento di oltre 780 miliardi di persone. Nessuna mera-
viglia quindi. In realtà la meraviglia rimane in quanto questo ragionamento è
errato. Le cinquanta persone che ciascuno di noi abbiamo ipotizzato conosca
probabilmente per una buona parte si conoscono tra di loro e quindi non è vero
che le cinquanta che a loro volta ciascuna di queste conosce aggiunga in modo
significativo al numero complessivo. Le persone che si conoscono tra loro in un
gruppo si dice che formano “legami forti”. Quelle che hanno scarse interazio-
ni (magari un conoscente in Australia che abbiamo visto una sola volta nella
vita) rappresentano un legame debole. Ebbene, la teoria della complessità ci
dice che a livello complessivo sono molto più importanti i legami deboli di
quelli forti. Questo è quanto capita nel nostro cervello. Abbiamo neuroni stret-
tamente collegati tra di loro (quando si attiva uno si attiva quasi sempre anche
l’altro) mentre altri sono legati molto debolmente. L’idea geniale, se così pos-
siamo chiamarla, deriva da queste connessioni deboli. Quando capita, succede
qualcosa di nuovo. 

Le reti classiche, come quelle dedicate al traffico voce nelle telecomunica-
zioni, sono tutte formate da legami forti. I computer su Internet, invece, hanno
caratteristiche sia forti sia deboli. Esistono degli insiemi di pagine Web forte-
mente legati tra di loro a formare delle specie di comunità, come i legami tra le
persone di un piccolo paese, e delle connessioni deboli tra questi insiemi.

I ricercatori stanno iniziando ad esplorare questi legami deboli e sfrutta-
re il concetto di dinamica di un legame che da debole può diventare forte
(molti iniziano a utilizzare un link tra due pagine) o al contrario un legame
forte diventare debole. Questo è quanto accade in ogni istante nel cervello.
È grazie a questo sistema che impariamo e “cresciamo” facendo tesoro del-
l’esperienza. I computer hanno una grande difficoltà ad imparare, anche per-
ché non sono capaci di “scordarsi” le cose.

Alcuni motori di ricerca sul Web iniziano a funzionare in questo modo. 
Una rete di telecomunicazioni in futuro potrebbe imparare come la gente

comunica e adeguarsi nel tempo in modo completamente dinamico riallocan-
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do le risorse dove è più ovvio, sulla base dell’esperienza, che servano. I con-
cetti di GRID in qualche modo si avvicinano a questa direzione, rendendo
disponibile una memoria e una capacità elaborativa distribuita. Il bilancia-
mento tra elaborazione, memoria e trasmissione variabile dinamicamente
sarà forse una delle grosse novità del futuro.

Intendiamoci: siamo ancora molto distanti dalla comprensione di questi
modelli del funzionamento del cervello, e non è detto che anche quando
avremo più chiare le idee vorremo realizzare in silicio quello che oggi è
dominio del carbonio.

La comunicazione, tuttavia, costituirà ancora di più una sintesi delle evo-
luzioni tecnologiche e, proprio in quanto tale, influenzerà significativamente
la nostra vita quotidiana.

Saranno le tecnologie e i ricercatori a guidare il futuro o, invece, saran-
no altri fattori che non solo tracceranno il domani, ma condizioneranno le
attività e i risultati dei ricercatori?

Forse sarà più questa seconda ipotesi, anche se rimane la speranza di una
ricerca, anche in Italia, in grado di guardare avanti senza condizionamenti e
proprio per questo in grado di inventare l’imprevedibile. 

Diceva qualcuno: “non so chi abbia inventato l’acqua ma certo non è
stato un pesce”.

Se non usciamo dagli schemi non riusciremo a innovare veramente, e
abbiamo visto quanto l’innovazione abbia migliorato la vita di tutti i giorni.



Elaborazione, memorizzazione, trasmissione

35

Fino a non molto tempo fa esistevano "altri mondi", come ci ha ben rappresentato Albertone 
rimarcando le differenze fra Roma e un piccolo paesino australiano.

Le tecnologie stanno in una certa misura cambiando tutto questo. La comunicazione avvicina 
e i prodotti-servizi hanno sempre più un mercato globale. Questo porta ad una maggiore uniformità.

Nel bene e nel male
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Da quando è comparso sulla terra, l’uomo ha iniziato a realizzare e per-
fezionare strumenti che lo hanno aiutato a compiere meglio il suo lavoro.
Seguendo la definizione degli studiosi, è praticamente impossibile risalire
all’origine della tecnica, così come risulta impossibile definire l’origine del
linguaggio: l’uomo ha sempre costruito utensili, sebbene a volte per noi è dif-
ficile riconoscerli come tali. La tendenza ad utilizzare la tecnologia per
migliorare la propria vita è quindi molto antica così come è antica la preoc-
cupazione generata dai cambiamenti che inevitabilmente l’utilizzo della tec-
nologia comporta, come rappresentato anche dal piccolo sondaggio che si è
svolto a Venezia nell’occasione della presentazione di questo tema.

A partire dagli utensili primitivi, in tutte le epoche storiche sono stati
ideati, sviluppati, realizzati e perfezionati strumenti e tecniche più o meno
complesse, fino a vere e proprie macchine. Persino quel lungo periodo che
nei secoli passati è stato definito “notte del Medioevo”, per sottolinearne
principalmente l’assopimento delle arti e della tecnica, ad una reale prova
dei fatti dimostra di essere estremamente ricco di invenzioni rivoluzionarie.
Uno storico ha infatti scritto a proposito del Medioevo: “gli uomini che
hanno inventato o reinventato o adottato o inserito nella nostra civiltà la
bardatura dei cavalli per il pettorale, la ferratura, la staffa, il bottone, il
mulino ad acqua e a vento, la pialla, il filatoio, la bussola, la polvere da
sparo, la carta, la stampa, ecc., sono certamente benemeriti nei confronti
dello spirito d’invenzione e dell’umanità”. Con la Rivoluzione Industriale il
ritmo di produzione e di impiego di nuove tecnologie ha subito un’accelera-
zione vertiginosa, e oggi la sensazione è che negli ultimi anni le nuove tec-
nologie si moltiplichino a livelli mai prima raggiunti nella storia.

TECNOLOGIE PER IL FUTURO

Quando parliamo di tecnologie per il futuro subito la nostra immagina-
zione si proietta verso una realtà fatta di macchine volanti e umanoidi robo-
tizzati. Ci risulta molto più difficile, invece, pensare che gli oggetti di oggi,
da quelli comuni a quelli sofisticati, dagli occhiali alle finestre, dall’impianto
stereo a dei guanti in Goretex, dalla televisione fino al Pc, un tempo più o
meno lontano siano stati concepiti e accolti come “tecnologie per il futuro”. 

Quando nel 1889, per celebrare il centenario della Rivoluzione fran-
cese, a Parigi fu eretta la Torre Eiffel, questa apparve a tutti come un edi-
ficio “futuristico”. Alta circa 300 metri e costituita da 7300 tonnellate di
ferro laminato, rappresentava il trionfo della tecnica edilizia ultramoder-
na e dei materiali del “futuro”. Oggi la Tour continua ad evocare infinite
emozioni negli abitanti di Parigi e nei milioni di turisti che la visitano ogni
anno, e certo non ha perso il suo fascino. Tuttavia non è più recepita come
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un manifesto dell’architettura del futuro, quanto piuttosto uno degli ele-
menti più caratteristici di Parigi.

Proviamo allora a ripercorrere l’evoluzione di alcune grandi tecnologie
del passato, dal momento in cui erano “tecnologie per il futuro” fino a quan-
do si sono imposte in modo generalizzato, divenendo, così, “grandi tecnolo-
gie” che hanno modificato il corso della storia. 

L’AFFERMAZIONE DELLE TECNOLOGIE

Dal momento in cui la società ha sostituito alla produzione e al consumo
locale i concetti di produzione assistita, cioè caratterizzata da un estensivo uso
di macchinari che non dipendono più dalla forza umana, e di consumo distri-
buito, si sono affermate delle tecnologie “chiave”, come per esempio l’elettri-
cità a inizio Novecento. In generale queste tecnologie “chiave” tendono ad
avere una fase di difficoltà di inserimento. Per esempio la corrente elettrica
nasce già nel primo Ottocento, ma impiega 100 anni prima di essere impiegata
in modo generalizzato e di cambiare i processi produttivi. Ancora alla fine
dell’Ottocento, nonostante fosse ormai riconosciuta sotto diversi aspetti la
maggiore efficienza e convenienza dei motori elettrici nelle fabbriche, le mac-
chine a vapore alimentate a carbone rimanevano le più usate. Il motivo è
alquanto semplice: le industrie necessitano di enormi investimenti per poter
sostituire gli impianti preesistenti. 

A questa prima fase di difficoltà segue generalmente una seconda di
adozione. Ricordiamo che l’illuminazione elettrica a inizio Novecento rap-
presentò una vera e propria rivoluzione per le città europee. Il suo uso face-
va notizia. Centinaia di visitatori intervenivano in fiere, esposizioni e grandi
magazzini per godere del magnifico spettacolo creato dalle luci elettriche, e
molte amministrazioni pubbliche sovvenzionavano l’illuminazione delle città
o di alcuni edifici per celebrare il fasto del progresso. A questo punto si
mette in moto l’applicazione reale e generalizzata, che procede a pari passo
con l’abbattimento dei costi. La tecnologia del futuro si trasforma in tecno-
logia per tutti. Questo accadde quando l’illuminazione elettrica entrò in
modo massiccio nelle case. La fase successiva è quella di commodity: tutti la
usano, ma nessuno ci fa più caso. Paradossalmente la tecnologia “scompa-
re”, nel senso che continua a fornirci dei servizi anche grandi (senza la cor-
rente elettrica non riusciremmo a vivere) ma non ci accorgiamo neanche
della sua presenza.

Non sono solo le tecnologie maggiori, come l’elettricità, a cambiare la
vita. Anche quelle minori hanno un forte effetto e seguono lo stesso tipo di
evoluzione dal concepimento al loro ingresso nel mercato per poi diventare
protagoniste della nostra vita pur se non ci facciamo caso.
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Infatti anche quelle tecnologie che possiamo definire “piccole”, poiché
non hanno avuto un’importanza epocale come quelle fin qua considerate,
prima di arrivare alla piena affermazione sembrano rispettare a grandi linee
lo stesso percorso suddiviso in fasi che abbiamo brevemente schematizzato.
Certo non sempre le diverse fasi si succedono in maniera così netta, e anzi
molto spesso le varie tendenze coesistono.

Quando per esempio agli inizi degli anni ‘30 la radio fece la sua com-
parsa nelle case, così come tutte le tecnologie di oggi e di ieri, produsse una

forte polarizzazione delle opinioni. Se da
un lato fu accolta con frasi del tipo: “È
l’eco del paradiso”, “Sublime conquista
dell’umano ingegno”, “Il trionfo della
civiltà”, dall’altro molti (tra cui numero-
si intellettuali) gridarono all’“assassinio”
della cultura, alla “meccanizzazione del-
l’anima” e alla degenerazione della
civiltà. In seguito furono superate tutte
le diffidenze e la radio si diffuse in modo
enorme. Oggi l’allarmismo suscitato negli
anni ‘30 da una “semplice” radio può solo
farci sorridere. Ma non è, in fondo, più
simile di quanto pensiamo alla diffidenza
che molti oggi hanno per le tecnologie
informatiche? 

TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE E PER LA DISTRIBUZIONE TRA
PRESENTE E PASSATO 

Oggi si è nella fase di transizione tra ICT (Information and Communication
Technologies) e NBIC (Nano, Bio, Info, Cognitive Technologies). Le tecnologie
che hanno dominato questi ultimi 30 anni sono quelle del computer e delle
comunicazioni. Volendo semplificare al massimo il discorso, le prime contri-
buiscono a rendere più efficiente la produzione di informazioni in senso lato,
mentre le seconde riguardano maggiormente la loro distribuzione6.

Anche nel passato la tecnologia si è mossa in un certo senso verso le stes-
se due direzioni: produzione e distribuzione. Nel primo Novecento le due tec-
nologie chiave erano l’elettricità e la ferrovia. La prima fu impiegata princi-
palmente per far funzionare i macchinari, e quindi per una produzione più

Radio degli anni ‘30 

6 In realtà le due tecnologie sono strettamente intrecciate.
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efficiente, mentre la costruzio-
ne delle ferrovie rivestì un
ruolo decisivo per la distribu-
zione di manufatti, persone e
quant’altro. 

All’incirca nello stesso
periodo il treno, dopo aver risol-
to i numerosi problemi legati
alle infrastrutture (la costruzio-
ne di ponti e gallerie, ma anche
gli alti costi dei materiali e i
tempi lunghi di realizzazione
delle strade ferrate), si afferma-
va come il principale mezzo di
trasporto per merci e persone, mentre l’automobile muoveva a sua volta (è pro-
prio il caso di dirlo!) i suoi primi faticosi passi, alcuni decenni prima di diventa-
re un mezzo diffusissimo e alla portata di tutti. 

Facciamo ora un altro salto indietro, nel pieno Ottocento, e ritroviamo
ancora una volta due grandi tecnologie per la produzione e la distribuzione:
le macchine a vapore e le imponenti strade napoleoniche. Le prime furono in
un certo senso l’anima della produzione in quel lungo periodo che viene defi-
nito Rivoluzione Industriale7. Le strade napoleoniche (che possono rientrare a
tutti gli effetti nella definizione di tecnologia8), invece, snodandosi per tutta
l’Europa, garantirono una distribuzione molto allargata e più agevole.

Finora abbiamo parlato di produzione e distribuzione, ricavando un filo
conduttore tra le grandi tecnologie di ieri e quelle di oggi. Tuttavia esiste una
differenza sostanziale: quando parliamo del passato ci riferiamo ad una pro-
duzione e distribuzione di merci, oggi si assiste ad una produzione e distribu-
zione di informazioni. C’è già chi ha definito la diffusione dei computer come
una vera e propria “rivoluzione dell’informazione”, forse unica nella storia
sotto certi aspetti. In effetti abbiamo già avuto modo altrove di ricordare le
svolte rappresentate nel campo del sapere dall’invenzione della scrittura e
della stampa. Tuttavia, mentre queste due rivoluzionarono solo l’ambito della
memorizzazione e quello della trasmissione delle informazioni, il computer
entra direttamente anche nel processo di elaborazione. 

Eccoci finalmente giunti a definire i tre processi “chiave” del computer:
elaborazione, memorizzazione e trasmissione delle informazioni.

Le tecnologie create dall’uomo potranno superare 
quelle create dalla natura? 

7 La Rivoluzione Industriale in realtà era già in corso quando nelle industrie fu introdotta la macchina a vapo-
re. Però quest’ultima riuscì ad imprimere alla produzione dei manufatti un ritmo prima impensabile. 

8 Per tecnologia generalmente gli studiosi intendono una tecnica applicata in base a precise regole
scientifiche. Koyrè dà questa definizione di tecnologia: “tecnica scientifica, o scienza tecnica”.
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METTERE IN ARCHIVIO LE INFORMAZIONI

Anche nel passato l’uomo ha trovato il modo di elaborare, memorizzare
e trasmettere informazioni. 

Consideriamo, ad esempio, il momento della memorizzazione. Si pensi a
quanti procedimenti sono stati utilizzati nel corso della storia per “archivia-
re” fatti, conoscenze, documenti,…

Volendo partire da molto lontano, presso gli incas era in uso il “quipo”. Si
trattava di una corda lunga
una sessantina di centimetri
composta da stringhe di vari
colori strettamente legate
tra loro, dalla quale pende-
vano come delle frange cor-
dicelle più piccole. Anziché
scrivere (e per quanto ne
sappiamo non inventarono
mai un sistema di scrittura),
gli incas facevano nodi con
quelle cordicelle. Il quipo era
anche usato come calcolato-
re. I governatori territoriali
elaborarono un metodo per
riuscire a registrare, usando-
lo, il numero di sudditi e

alcune loro caratteristiche (quanti erano uomini o donne, quanti bambini, gio-
vani, adulti o vecchi). Ogni anno queste cordicelle venivano inviate nella capi-
tale, dove formavano veri e propri “archivi nazionali”. 

D’altra parte, abbiamo già visto come si ritenesse che la Biblioteca di
Alessandria conservasse in 700.000 rotoli di papiro e pergamena tutto il sape-
re del mondo occidentale. 

Spostandoci verso un’epoca più recente, giungiamo al momento in cui,
in seguito all’unificazione d’Italia, furono normalizzati gli archivi: ogni
comune ed ogni provincia del territorio nazionale doveva possedere un archi-
vio in cui conservare tutti i documenti di interesse civile (atti di nascita e di
morte, catasto, registri di stato civile, carte relative a censimenti ed elezio-
ni, registri di leva…). 

Ma se i documenti pubblici, come si vede, hanno sempre ricevuto un’at-
tenzione particolare da parte delle istituzioni data la loro importanza, è
anche vero che può essere altrettanto interessante conservare documenti
privati, come possono essere le lettere scritte o ricevute, la descrizione di
alberi genealogici, libri dei conti, diari,…

Abbiamo la possibilità di memorizzare sempre più dati, ma anche 
la necessità di avere sempre più memoria a disposizione
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Per questo genere di
documenti, in effetti, una
volta si usava avere un archi-
vio di famiglia. Tuttavia a
possederne uno erano quasi
esclusivamente le famiglie
nobili. Generalmente era il
figlio maschio primogenito ad
ereditare l’archivio di fami-
glia e ad occuparsi della con-
servazione9. In alcuni casi
sono stati ritrovati degli
archivi di famiglia contenenti
migliaia di documenti, accu-
mulati dalle diverse genera-
zioni di una stessa famiglia
nel corso di alcuni secoli.

Come si vede, anche nel passato da un lato l’esigenza pubblica, dall’altro
il desiderio privato hanno portato gli uomini a costituire degli archivi per la
conservazione delle informazioni. E questo è un dato di fatto. Molto più com-
plesso è invece valutare come fossero organizzati e quanto fossero efficienti.

Nel caso degli archivi di famiglia, non si pensava neanche ad una catalo-
gazione sistematica del contenuto. Chi si occupava dell’archivio si limitava ad
accumulare senza minimamente preoccuparsi di chi veniva dopo, anche per-
ché sarebbe stato certamente uno della famiglia e si sarebbe facilmente
orientato. E in linea di massima è stato davvero così (vista anche l’ampiezza
pur sempre limitata che poteva raggiungere un archivio di famiglia!). Il pro-
blema però è nato nel momento in cui a consultare tali archivi non sono state
più le persone ben immerse in quella determinata realtà storica e familiare,
ma i “posteri”. Allora archivisti e storici hanno provveduto a catalogare i sin-
goli documenti per facilitarne la consultazione. 

È chiaro che il problema della catalogazione assume proporzioni enormi
se, al posto di un archivio di famiglia (che per quanto corposo sia, al massimo
contiene qualche migliaio di carte), consideriamo un Archivio di Stato. Tutti i
documenti contenuti sono generalmente registrati in appositi cataloghi carta-
cei, compilati grazie al faticoso e lungo lavoro certosino degli archivisti. Fino
a qualche anno fa, quella tramite i cataloghi cartacei era la sola modalità di
consultazione pensabile: si tentava di rintracciare sul catalogo i documenti ai
quali si era interessati e, una volta trovati, se ne poteva richiedere la consul-

Vorreste poter ricordare, memorizzare tutto?

9 Non mancano comunque esempi di trasmissione matrilineare dell’archivio di famiglia, in cui, cioè, ad
occuparsi della conservazione erano le donne.
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tazione mediante la colloca-
zione indicata. In apparenza
un procedimento molto sem-
plice, se non fosse che a
volte, soprattutto per gli
archivi più grandi, i soli regi-
stri di consultazione occupa-
no decine di scaffali, oppure
sono costituiti da centinaia di
cassetti, contenenti a loro
volta migliaia di schedine su
cui sono riportate le colloca-
zioni dei documenti. Senza
contare i casi in cui le collo-
cazioni sono inesatte, o la
catalogazione imprecisa, o i
documenti “irreperibili”.

Il problema principale è che gli archivisti, per motivi di tempo, non pos-
sono materialmente ricontrollare le catalogazioni di frequente. Catalogare un
gruppo di documenti ha richiesto un lavoro lungo, talvolta di anni. Accade a
volte che la catalogazione sia stata fatta 40-50 anni prima, e non è stata mai
più ricontrollata. Potrebbe persino succedere che nel frattempo dei docu-
menti siano andati distrutti (per esempio in un’alluvione…), ma rimangano
ugualmente registrati sui cataloghi. Insomma, alla prova dei fatti, ancora oggi
consultare i documenti di un archivio risulta un’impresa quantomeno scorag-
giante per chiunque. 

Il punto è che un archivio, di qualunque tipo si tratti, in passato ed anco-
ra di più oggi, ha non solo lo scopo di conservare, ma anche quello di garantire
una facile consultazione. Lo stesso discorso per certi aspetti vale anche per le
biblioteche. Queste possono essere per statuto conservative, e cioè privilegia-
re la conservazione dei libri (come la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze),
oppure essere deputate principalmente alla loro consultazione. Ma la sostanza
resta sempre la stessa: l’importante è che i libri siano facilmente reperibili.

E per questo i progressi della tecnologia sono e saranno importanti. Via
Internet possiamo consultare un archivio immenso, circa 100.000 volte più
grande della biblioteca di Alessandria. Grazie alle comunicazioni è come se
fosse tutto quanto nel nostro salotto e grazie all'elaborazione tra qualche
anno potremo anche leggere e capire testi scritti in lingue a noi sconosciute.

Avendo la possibilità di memorizzare più dati, avremo sempre 
più informazioni a disposizione?
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