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Prefazione

La soluzione della sorgente puntiforme

Sto lavorando a qualcosa di molto più importante della bomba. Sto 
lavorando a un calcolatore. John von Neumann, 1946

Esistono due generi di miti della creazione: quelli in cui la vita 
emerge dal fango e quelli in cui cade dal cielo. In questo mito della 
creazione i computer sono emersi dal fango, mentre il codice è cadu-
to dal cielo. Alla fine del 1945, presso l’Institute for Advanced Stu-
dy (IAS) di Princeton, nel New Jersey, il matematico statunitense di 
origini ungheresi John von Neumann radunò un ristretto gruppo di 
ingegneri per cominciare a progettare, costruire e programmare un 
calcolatore elettronico digitale, con 5 kilobyte di memoria, capace 
di commutare l’elaborazione da una posizione di memoria all’altra 
in 24 microsecondi. L’intero universo digitale può essere ricondotto 
direttamente a questo nucleo di 32x32x40 bit: una memoria infe-
riore a quella oggi utilizzata per visualizzare una singola icona sullo 
schermo di un computer.

Il progetto di von Neumann prevedeva l’implementazione fisica 
della macchina di Turing universale, un concetto teorico elaborato 
nel 1936. Non fu il primo computer, né il secondo o il terzo; fu 
nondimeno tra i primi calcolatori a usare appieno una matrice di 
memoria ad alta velocità e ad accesso casuale, e i suoi meccanismi 
di codifica e la sua architettura logica furono quelli più replicati e ri-
prodotti. Il computer a programma memorizzato, concepito da Alan 
Turing e realizzato da John von Neumann, cancellò la distinzione tra 
numeri che significano e numeri che fanno cose. Da allora il nostro 
universo non fu più lo stesso.
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ne Lavorando al riparo dai vincoli dell’industria, violando le regole 
della ricerca accademica e facendo largo affidamento sul supporto 
del governo degli Stati Uniti, una decina di ingegneri tra i venti e i 
quarant’anni progettarono e costruirono il calcolatore di von Neu-
mann in meno di un lustro e al costo di meno di 1 milione di dollari. 
«Von Neumann si trovò al posto giusto nel momento giusto, con le 
conoscenze giuste e con l’idea giusta», ricorda Willis Ware, il quarto 
ad essere ingaggiato nella squadra, «al di là di tutte le dispute, irri-
solvibili, su chi abbia realmente avuto l’idea»1.

Mentre la seconda guerra mondiale volgeva al termine, gli scien-
ziati che avevano costruito la bomba atomica a Los Alamos si inter-
rogavano sul futuro. Qualcuno di loro, come Richard Feynman, giurò 
che non avrebbe mai più avuto niente a che fare con armi nucleari o 
segreti militari. Altri, tra cui Edward Teller e von Neumann, erano 
ansiosi di lavorare allo sviluppo di armi nucleari più avanzate, in par-
ticolare la cosiddetta super bomba, la bomba all’idrogeno. Poco prima 
dell’alba del 16 luglio 1945 il deserto del Nuovo Messico fu illumina-
to da un’esplosione “più luminosa di mille soli”. Quasi nove anni più 
tardi un’esplosione mille volte più potente illuminò i cieli dell’atollo 
Bikini. La corsa per costruire la bomba all’idrogeno e il desiderio di 
von Neumann di costruire un calcolatore si alimentarono a vicenda.

I calcolatori erano fondamentali per dare avvio alle deflagrazio-
ni nucleari e per comprendere cosa succedesse dopo. In The Point 
Source Solution, un rapporto di Los Alamos del 1947 sulle onde 
d’urto generate dalle esplosioni nucleari, von Neumann spiegò che 
«per le esplosioni molto violente […] potrebbe essere legittimo trat-
tare la zona iniziale e centrale di alta pressione come un punto»2. 
Tale concetto si avvicinava alla realtà fisica di un’esplosione nuclea-
re a tal punto da consentire alcune fra le prime previsioni utili degli 
effetti delle armi.

La simulazione numerica delle reazioni a catena all’interno dei 
calcolatori ne innescò una tra i calcolatori stessi, e fece proliferare 
macchine e codici con un’esplosività analoga a quella dei fenomeni 
che avrebbero contribuito a farci comprendere. Non è una coinci-
denza se le invenzioni umane più distruttive e più costruttive appar-
vero esattamente nello stesso periodo. Soltanto l’intelligenza colletti-
va dei calcolatori poteva salvarci dalla potenza distruttiva delle armi 
che ci avevano permesso di concepire.
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eIl modello del calcolo universale di Turing era unidimensionale: 

una stringa di simboli codificati su un nastro. L’applicazione di von 
Neumann del modello di Turing era bidimensionale: la matrice di 
indirizzi alla base di tutti i computer odierni. Ormai il paesaggio è 
tridimensionale, eppure internet può ancora essere considerata un 
nastro collettivo condiviso da una moltitudine di macchine univer-
sali di Turing.

In che punto si inserisce il tempo? Nell’universo digitale e nel 
nostro universo il tempo è governato da orologi totalmente diversi. 
Nel nostro universo il tempo è un continuo. In un universo digitale il 
tempo (T) è un insieme numerabile di fasi distinte e sequenziali. Un 
universo digitale è limitato all’inizio, quando T = 0, e alla fine, se T si 
ferma. Neppure in un universo completamente deterministico esiste 
un metodo coerente per prevedere in anticipo la terminazione.

I codici e le macchine universali, introdotti da Alan Turing con il 
suo On Computable Numbers, with an Application to the Entschei-
dungsproblem del 1936, hanno avuto un tale successo che l’interesse 
di fondo dell’autore per il “problema della decisione” è stato presso-
ché del tutto trascurato. Nel rispondere all’Entscheidungsproblem, 
Turing dimostrò che, guardando un codice, non esiste un modo si-
stematico per capire che cosa farà. È questo che rende l’universo 
digitale così interessante, e che ci ha portato fin qui.

Pur essendo impossibile prevedere dove vada l’universo digitale, 
è tuttavia possibile capire il modo in cui ebbe inizio. L’origine della 
prima matrice di memoria ad accesso casuale interamente elettroni-
ca, e la diffusione dei codici che ha ingenerato, è quanto di più vicino 
esista a una sorgente puntiforme.
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Vladimir Kosma Zvorykin (1889-1982): statunitense di origini rus-
se, pioniere della televisione e direttore dei laboratori della RCA 
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La cattedrale di Turing



Capitolo 1

1953

Se è così semplice creare degli organismi viventi, perché non ne crea-
te qualcuno voi? Nils Aall Barricelli, 1953

Alle ore 10:38 del 3 marzo 1953, in un basso fabbricato in mat-
toni in fondo a Olden Lane a Princeton, il matematico e biologo 
italo-norvegese Nils Aall Barricelli inoculò, in un universo digitale di 
5 kilobyte, numeri casuali generati pescando a caso alcune carte da 
un mazzo. «Abbiamo svolto una serie di esperimenti numerici con 
l’obbiettivo di controllare la possibilità che in un universo creato 
artificialmente abbia luogo un’evoluzione analoga a quella degli or-
ganismi viventi», annunciò1.

Un universo digitale, ridotto a soli 5 kilobyte o grande quanto 
internet, è composto da bit che codificano differenze nello spazio 
e differenze nel tempo. I calcolatori digitali creano un collegamen-
to fra queste due forme di informazione, che si configurano come 
strutture e sequenze di dati mediante regole precise. I bit inclusi 
nelle strutture (variabili nello spazio, invarianti nel tempo) si pos-
sono intendere come elementi di una memoria, mentre i bit inclusi 
nelle sequenze (variabili nel tempo, invarianti nello spazio) fanno 
riferimento al codice.

Il termine bit (contrazione dell’espressione binary digit) fu conia-
to dallo statistico John W. Tukey poco dopo il suo ingresso nel team 
di von Neumann, nel novembre 1945. L’esistenza di un’unità basi-
lare di informazione comunicabile, che rappresenta l’identificazione 
di una fra due possibili alternative, fu definita in modo rigoroso nel 
1945 dal teorico dell’informazione Claude Shannon nel suo saggio, 
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1 allora segretato, A Mathematical Theory of Cryptography, poi rivi-

sto e pubblicato con il titolo di Mathematical Theory of Commu-
nication (tradotto in italiano nel 1971 con il titolo La teoria mate-
matica delle comunicazioni). «Qualunque differenza che generi una 
differenza»: così Gregory Bateson, uno dei pionieri della cibernetica, 
tradusse in parole povere la definizione di unità minima dell’infor-
mazione data da Shannon2. Per un calcolatore digitale, l’unica diffe-
renza che genera una differenza è quella tra 0 e 1.

Il fatto che due simboli fossero sufficienti per codificare qualsiasi 
tipo di comunicazione era stato stabilito da Francis Bacon nel 1623. 
«La trasposizione di 2 lettere per 5 collocazioni è sufficiente per 32 
differenze [e] in virtù di quest’arte si apre una via che consente a un 
uomo di esprimere e comunicare le intenzioni della sua mente, a qua-
lunque distanza fisica, attraverso oggetti […] capaci unicamente di 
una differenza duplice», scriveva il filosofo inglese prima di fornire 
esempi di come questa codifica binaria potesse essere trasmessa alla 
velocità della carta, alla velocità del suono o alla velocità della luce3.

Che lo 0 e l’1 fossero sufficienti tanto per la logica quanto per l’a-
ritmetica fu stabilito nel 1679 da Gottfried Wilhelm Leibniz, seguen-
do la via tracciata da Thomas Hobbes nel suo Calcolo o logica del 
1656. «Per ragionamento, poi, intendo il calcolo», aveva proclamato 
il filosofo inglese. «Calcolare è cogliere la somma di più cose l’una 
aggiunta all’altra, o conoscere il resto, sottratta una cosa all’altra. 
Ragionare, dunque, è la stessa cosa che addizionare e sottrarre; e, se 
qualcuno volesse aggiungervi il moltiplicare e il dividere, non avrei 
niente in contrario, poiché […] si risolve […] ogni ragionamento in 
queste due operazioni della mente»4. Il nuovo calcolatore, con tutta 
la sua potenza, non era altro che una velocissima macchina per fare 
le addizioni, con una memoria di 40.960 bit.

Nel marzo 1953 sul pianeta Terra c’erano 53 kilobyte di RAM 
(random-access memory, memoria ad accesso casuale) ad alta veloci-
tà5. Cinque di questi kilobyte si trovavano in fondo a Olden Lane, 32 
erano divisi tra gli 8 cloni già realizzati del calcolatore dell’Institute 
for Advanced Study mentre i 16 rimanenti erano distribuiti in modo 
disomogeneo fra una mezza dozzina di altre macchine. I dati, e i 
pochi rudimentali programmi esistenti, erano scambiati alla velocità 
di schede e nastri perforati. Ogni isola di questo nuovo arcipelago 
rappresentava un universo a sé.
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(e i limiti) dei calcolatori digitali fornendo un’accurata descrizione di 
una categoria di dispositivi (tra cui un essere umano ubbidiente) in 
grado di leggere, scrivere, ricordare e cancellare segni su un nastro di 
lunghezza infinita. Turing dimostrò poi l’esistenza di una macchina 
di calcolo universale in grado, disponendo di tempo e nastro suffi-
cienti e di una descrizione precisa, di emulare il comportamento di 
qualsiasi altro calcolatore. Che le istruzioni siano eseguite da palline 
da tennis o da elettroni, e che la memoria sia immagazzinata all’in-
terno di semiconduttori o dentro un nastro di carta, i risultati non 
cambiano. «Il fatto di essere digitale riveste maggiore interesse del 
fatto di essere elettronico», sottolineò Turing6.

John von Neumann cominciò a costruire una macchina di Tu-
ring universale in grado di operare a velocità elettroniche. Alla base 
di questo calcolatore c’era una matrice di RAM ad alta velocità di 
32x32x40 bit, destinata a diventare il nucleo di tutto ciò che è digita-
le. L’espressione accesso casuale indica che tutte le singole locazioni 
di memoria, che sommate insieme costituiscono lo “stato mentale” 
interno della macchina, sono ugualmente accessibili in qualsiasi 
momento. Alta velocità significa che la memoria è accessibile alla 
velocità della luce, ma non a quella del suono. Fu l’abbattimento 
di questa barriera a liberare la potenza, altrimenti difficilmente rag-
giungibile, della macchina di Turing universale.

I componenti elettronici erano già diffusi nel 1945, ma l’approc-
cio digitale rappresentava un’eccezione. Le immagini televisive erano 
trasmesse tramite scansione in righe, e non per scomposizione in bit. 
Il radar forniva una schermata analogica dei segnali eco restituiti da 
un fascio continuo di microonde. Gli impianti stereo ad alta fedeltà 
riempivano i salotti del dopoguerra con il calore di registrazioni ana-
logiche incise sul vinile, senza le dispersioni introdotte dall’appros-
simazione digitale. Le tecnologie digitali (la telescrivente, il codice 
Morse, le macchine contabili a schede perforate) erano viste come 
antiquate, lente, a bassa fedeltà. L’analogico governava il mondo.

Il gruppo dello IAS riuscì a costruire una RAM pienamente elet-
tronica adattando i tubi a raggi catodici dell’oscilloscopio analogico, 
degli involucri di vetro sotto vuoto più o meno di forma e dimensio-
ni di una bottiglia di champagne, ma con pareti sottili come quelle 
di un flûte. L’estremità larga di ogni tubo formava uno schermo cir-



6

C
ap

it
ol

o 
1 colare, con un rivestimento interno fluorescente, mentre l’estremità 

stretta era un cannone ad alto voltaggio che emetteva un flusso di 
elettroni che poteva essere deviato da un campo elettromagnetico 
biassiale. Il tubo a raggi catodici, o tubo catodico, era una sorta di 
calcolatore analogico: variando i voltaggi delle bobine di deflessione 
variava il percorso tracciato dal fascio di elettroni. Il tubo catodico, 
specialmente nella forma di oscilloscopio, poteva essere usato per 
sommare, sottrarre, moltiplicare e dividere segnali, e dava la possi-
bilità di visualizzare i risultati direttamente come funzione dell’am-
piezza della deflessione e della sua frequenza nel tempo. L’universo 
digitale prese forma da quest’alba analogica.

Applicando quanto avevano appreso con lo sviluppo dei radar, 
delle tecniche crittografiche e dei sistemi di controllo del tiro per le 
batterie antiaeree durante la guerra, gli ingegneri di von Neumann 
riuscirono a controllare i circuiti di deflessione attraverso impulsi 
codificati, e a suddividere la parte frontale del tubo in una matri-
ce di 32x32 locazioni numericamente indirizzabili su cui poteva 
essere orientato il fascio di elettroni. Considerando che la carica 
elettrica risultante si soffermava per una frazione di secondo su 
una superficie rivestita di vetro e poteva essere rinnovata perio-
dicamente, ogni tubo del diametro di 12,7 centimetri (5 pollici) 
poteva essere usato per immagazzinare 1024 bit di informazioni, 
corrispondenti agli stati di ogni singola locazione, che risultavano 
quindi continuamente accessibili. La transizione dall’analogico al 
digitale era cominciata.

Il calcolatore dello IAS includeva 40 tubi catodici di memoria, 
con indirizzi di memoria assegnati come farebbe un portiere d’al-
bergo che distribuisse i numeri di stanza fra 40 ospiti di un hotel a 
40 piani. All’interno di questo universo i codici proliferavano sfrut-
tando la scelta progettuale di identificare in modo univoco ciascuna 
delle 1024 locazioni di memoria (contenenti una stringa, o parola, 
di 40 bit) mediante una coppia di coordinate a 5 bit (25 x 25 = 32 
x 32 = 1024). Bastavano 24 microsecondi per recuperare una spe-
cifica stringa di codice a 40 bit. Questi 40 bit potevano codificare 
non soltanto dati (numeri che significano cose), ma anche istruzioni 
eseguibili (numeri che fanno cose), incluse istruzioni per modificare 
le istruzioni esistenti, o per trasferire il controllo a un’altra locazione 
di memoria per fare riferimento a nuove istruzioni.
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bit che specificano un indirizzo di memoria, restituivano una stringa 
di 40 bit, ciò che si otteneva era una reazione a catena analoga alla 
fissione di neutroni due-per-uno che avviene nel nucleo di una bom-
ba atomica. La conseguenza fu una rivoluzione: la RAM offriva al 
mondo delle macchine l’accesso alla potenza dei numeri, e offriva al 
mondo dei numeri l’accesso alla potenza delle macchine.

La struttura in cemento dell’edificio dov’era ospitato il calcolato-
re era stata finanziata dalla divisione armi e munizioni dell’esercito 
degli Stati Uniti e dall’AEC. Per conciliare le condizioni contrattuali 
stipulate dal governo, che parlavano specificamente di una struttura 
temporanea, con le esigenze del quartiere in cui sorgeva, l’Institute 
for Advanced Study aveva sborsato altri 9000 dollari (pari a circa 
100.000 dollari al valore odierno) per completare l’edificio con un 
rivestimento in mattoni.

Lo IAS e l’AEC avevano tra loro stretti legami. J. Robert Oppen-
heimer era direttore dello IAS e presidente del comitato consultivo 
generale dell’AEC, e Lewis Strauss era direttore dell’AEC e presi-
dente del consiglio di amministrazione dello IAS. La commistione 
di scienza e progettazione delle armi, nata spontaneamente a Los 
Alamos durante la guerra, era stata trapiantata a Princeton grazie 
al sostegno dell’AEC. «Il contratto dell’esercito prevede la supervi-
sione generale da parte del suo laboratorio di ricerca balistica», fu 
sottolineato l’1 novembre 1949, «mentre l’AEC contribuisce con la 
supervisione di von Neumann»7. Purché la macchina fosse disponi-
bile per i calcoli relativi alle armi, nel tempo restante von Neumann 
poteva usarla a suo piacimento.

Nel 1953 Robert Oppenheimer e Lewis Strauss, che nel 1947 
aveva appoggiato la nomina del primo a direttore dello IAS, ma che 
nel 1954 gli si sarebbe messo contro, erano ancora in buoni rappor-
ti. «C’è una cassa di Château Lascombes che vi aspetta con i miei 
omaggi da Sherry Wine & Spirits Co., 679 Madison Avenue (vicino 
alla Sessantunesima)», fece sapere Strauss a Oppenheimer il 10 apri-
le 1953; «spero che tu e Kitty la gradiate»8.

«Siamo andati a prendere il vino due giorni fa e la sera stessa 
abbiamo aperto una bottiglia», rispose Oppenheimer il 22 aprile; 
«era ottimo, e ora Kitty e io possiamo ringraziarti non solo per la 
tua gentilezza, ma anche per il grande piacere che ci hai procurato»9. 



8

C
ap

it
ol

o 
1 Robert e Kitty avevano bevuto dal calice avvelenato. Un anno dopo 

l’uomo che aveva fatto tanto per consegnare nelle mani del governo 
statunitense il potere dell’energia atomica, per poi rivoltarsi contro i 
superiori e opporsi allo sviluppo della bomba all’idrogeno, sarebbe 
stato privato del nullaosta dopo un’udienza tesissima davanti alla 
commissione per la sicurezza interna dell’AEC.

Mentre il calcolatore era ancora in costruzione, un gruppetto di 
Los Alamos coordinato da Nicholas Metropolis e Stanley Frankel si 
stabilì allo IAS senza troppo clamore. Lì lavoravano due classi di-
stinte di membri: quelli permanenti, nominati a vita tramite decisio-
ne dell’intero corpo docente, e gli ospiti, inviati dalle singole scuole 
di solito per un anno o meno. Metropolis e Frankel non facevano 
parte né dell’una né dell’altra, semplicemente comparvero dal nulla. 
«Mi dissero solo che Metropolis era venuto per fare dei calcoli sulla 
fattibilità di una bomba a fusione», ha ricordato Jack Rosenberg, 
l’ingegnere che nel 1949 aveva progettato, realizzato e installato un 
impianto ad alta fedeltà a casa di Albert Einstein per il suo settante-
simo compleanno usando alcune valvole termoioniche e altri pezzi 
rimasti dal progetto del calcolatore. «Era tutto ciò che sapevo. Poi, 
però, mi sentii in colpa. Einstein disse: “È proprio quello per cui 
pensavo l’avrebbero usato”. Lui era avanti anni luce»10.

Il nuovo calcolatore fu battezzato MANIAC e testato per la pri-
ma volta nell’estate 1951 con un calcolo termonucleare che girò 
ininterrottamente per sessanta giorni. I risultati furono confermati 
da due imponenti esplosioni nel Pacifico meridionale: l’1 novembre 
1952 Ivy Mike liberò a Enewetak un’energia pari a 10,4 megatoni 
(ossia 10,4 milioni di tonnellate di tritolo); il 28 febbraio 1954 Ca-
stle Bravo liberò un’energia di 15 megatoni sull’atollo di Bikini.

Il 1953 fu un anno di preparativi frenetici. Lo scopo della mag-
gior parte degli 11 test nucleari, che in totale generarono 252 kiloto-
ni di energia e furono svolti quello stesso anno presso il Nevada Test 
Site, non era tanto provocare esplosioni grandiose e spettacolari, 
quanto comprendere il modo in cui gli effetti di esplosioni nucleari 
più modeste si potessero adattare per innescare una reazione termo-
nucleare che avesse come risultato una bomba all’idrogeno in grado 
di essere lanciata.

Per quanto riguarda Ivy Mike, alimentata da 82 tonnellate di 
deuterio liquido raffreddato fino a 250 gradi sotto zero in una vasca 
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pratica; Castle Bravo invece, alimentata da deuteruro di litio solido, 
era un’arma utilizzabile e lanciabile in poche ore da un B-52. Fu von 
Neumann, all’inizio del 1953, a far notare all’aeronautica militare 
che mentre i missili stavano diventando sempre più grandi, le bom-
be all’idrogeno diventavano sempre più piccole. Il passo successivo 
sarebbe stato la possibilità di lanciare un ordigno in pochi minuti.

Se gli americani avevano bombe più piccole, i russi avevano mis-
sili più grandi. Riproducendo in un grafico l’aumento delle dimen-
sioni dei missili e la riduzione delle dimensioni delle testate, von 
Neumann dimostrò che il punto di incrocio delle due rette, cioè la 
realizzazione di un missile balistico intercontinentale (ICBM) (defi-
niva questi missili «armi nucleari nella loro forma più feroce»), ri-
schiava di essere raggiunto prima in Unione Sovietica11. Le sollecita-
zioni di Trevor Gardner e Bernard Schriever indussero l’aeronautica 
a istituire un comitato di valutazione dei missili strategici presiedu-
to da von Neumann. E fu così che il programma Atlas ICBM, che 
stentava a partire fin dal 1946, infine decollò. Il 1953 fu il primo 
anno in cui gli Stati Uniti spesero oltre 1 milione di dollari per lo 
sviluppo di missili teleguidati. Il termine teleguidati non esprime la 
precisione che oggi diamo per scontata. «Una volta lanciato, sape-
vamo solo quale città avrebbe colpito», rispose von Neumann al 
vicepresidente nel 195512.

Le simulazioni numeriche erano fondamentali per progettare 
armi; secondo Oppenheimer erano «l’unica prova valida contro 
qualsiasi forma di approccio sperimentale». Nel 1953, quando Nils 
Barricelli arrivò a Princeton, era appena stato completato un rilevan-Princeton, era appena stato completato un rilevan-, era appena stato completato un rilevan-
te calcolo termonucleare e un altro era in corso. La macchina era di 
solito affidata nelle ore notturne al gruppo di Los Alamos coordi-
nato da Foster e Cerda Evans. Il 20 marzo fu deciso che «mentre il 
calcolo degli Evans girava nessuno avrebbe avuto da obbiettare se la 
macchina fosse stata usata un po’ durante il fine settimana invece di 
farla girare tra mezzanotte e le otto del mattino»13. Barricelli dovette 
creare il suo universo numerico nei tempi morti tra un calcolo sulle 
bombe nucleari e l’altro, sfruttando le ore rimanenti della tarda se-
rata o del primo mattino.

Nella notte del 3 marzo 1953, quando gli organismi numerici 
di Barricelli furono liberati per la prima volta nella giungla compu-
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1 tazionale, a Mosca Josif Stalin sprofondava nel coma in seguito a 

un ictus. Sarebbe morto due giorni dopo, a cinque mesi dal primo 
test sovietico della bomba all’idrogeno di Semipalatinsk. Nessuno 
sapeva chi avrebbe preso il suo posto né cosa sarebbe successo, ma 
visto che l’erede diretto sembrava essere Lavrentij Berija, direttore 
della polizia segreta dell’NKVD, nonché supervisore del programma 
nucleare sovietico, la commissione atomica statunitense si preparò 
al peggio. La mattina del 4 marzo, dopo una notte in cui il “calcolo 
della simbiosi” di Barricelli girò senza incidenti, il registro della mac-
china segnava «si passa all’onda d’urto dell’esplosione». Più tardi, lo 
stesso giorno, diceva semplicemente «si passa a» seguito dal disegno 
a matita di un fungo atomico.

Nel 1953 ebbero inizio tre rivoluzioni tecnologiche: le armi ter-
monucleari, i computer a programma memorizzato e la spiegazione 
di come la vita immagazzini le proprie informazioni sotto forma di 
sequenze di DNA. Il 2 aprile James Watson e Francis Crick inviarono 
a “Nature” l’articolo intitolato A Structure for Deoxyribose Nucleic 
Acid, sottolineando che la struttura a doppia elica «indica un pos-
sibile meccanismo di copiatura del materiale genetico». Alludevano 
al codice dei due bit per coppia di basi secondo cui le cellule viventi 
leggono, scrivono, immagazzinano e riproducono le informazioni 
genetiche come sequenze di nucleotidi che noi chiamiamo A, T, G 
e C. «Se in una delle due catene l’adenina è il membro di una cop-
pia, in virtù di tale assunto l’altro membro deve essere la timina; lo 
stesso vale per la guanina e la citosina», spiegarono. «Se si possono 
formare solo particolari appaiamenti di basi, ne consegue che data 
la sequenza di basi di una catena, la sequenza dell’altra catena è de-
terminata automaticamente»14.

Il meccanismo di traduzione tra sequenza e struttura in biologia e 
il suo omologo in tecnologia confliggevano. Gli organismi biologici 
avevano imparato a sopravvivere in un ambiente analogico rumo-
roso replicandosi, una sola volta per generazione, tramite una fase 
digitale di correzione degli errori. Allo stesso modo i ripetitori sono 
usati per trasmettere messaggi intelligibili attraverso i cavi sottomari-
ni laddove vi sia presenza di rumore. La transizione dal “digitale una 
sola volta per generazione” al “digitale sempre” ebbe inizio nel 1953.

Era insomma cominciata la gara per decodificare i processi viven-
ti, dal generale allo specifico. E, disseminando il vuoto universo di-
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nella direzione della cifratura dei processi viventi, dallo specifico al 
generale. «Il fatto che le particolari condizioni prevalenti su questa 
Terra sembrino favorire le forme di vita basate sui composti chimici 
organici non significa che non sia possibile sviluppare altre forme di 
vita su basi totalmente diverse», spiegò Barricelli15. Al nuovo calco-
latore furono assegnati due problemi: in che modo distruggere la vita 
così come la conosciamo, e come creare una vita dalle forme ignote.

Per avere un’idea dell’incremento delle capacità di calcolo e di 
memorizzazione dei computer e della proliferazione di codici di pro-
gramma, si pensi all’espansione di quell’isolata matrice di 5 kilobyte 
che attualmente viaggi al tasso di oltre 2 trilioni di transistor e 5 
trilioni di bit al secondo16. Eppure dobbiamo ancora rispondere alle 
stesse domande poste nel 1953. Turing si chiedeva cosa ci volesse 
perché le macchine cominciassero a pensare; von Neumann si chie-
deva cosa ci volesse perché cominciassero a riprodursi.

Quando, nonostante un ampio dissenso, l’Institute for Advanced 
Study consentì a von Neumann e al suo gruppo di lavoro di costru-
ire un calcolatore, si temette che il rifugio dei matematici potesse 
essere turbato dalla presenza degli ingegneri. Nessuno immaginava 
fino a che punto, invece, la logica simbolica, un tempo regno dei 
matematici, avrebbe liberato nel mondo la potenza delle sequenze di 
codice. «In quel periodo eravamo tutti troppo occupati per riflettere 
sull’imponente esplosione che poteva verificarsi», dice Willis Ware.

Quell’esplosione fu accidentale o voluta? «L’esercito voleva i cal-
colatori», spiega Harris Mayer, il fisico di Los Alamos che all’epoca 
lavorava sia con John von Neumann sia con Edward Teller. «Ne 
aveva bisogno e aveva le risorse economiche. Quello che gli mancava 
era il genio. John von Neumann era il genio. Secondo me, non ap-
pena si rese conto che per fare i calcoli per la bomba all’idrogeno ci 
serviva un calcolatore, Johnny aveva già tutto in mente»17.




