


Prefazione

Questo libro racconta la straordinaria “collaborazione” intellet�
tuale instauratasi fra due uomini che non si sono mai incontrati. 
L’inglese George �oole ha trascorso la sua intera esistenza nel di��oole ha trascorso la sua intera esistenza nel di� ha trascorso la sua intera esistenza nel di�
ciannovesimo secolo, mentre l’americano Claude Shannon è nato 
nel ventesimo secolo ed è morto all’inizio del ventunesimo. Ovvia�
mente i due non ebbero modo di conoscersi, ma le loro vite erano 
destinate a incrociarsi e il primo è stato per il secondo una sorta di 
eroe personale. È grazie a Shannon che �oole oggi gode della sua 
giusta fama, ma è grazie a �oole che Shannon si è guadagnato per la 
prima volta l’attenzione della comunità scientifica.

A rendere particolarmente interessante la relazione che lega ol�
tre i confini del tempo questi due straordinari individui ci sono le 
loro diverse visioni del mondo. �oole era un matematico puro, un 
uomo che viveva nel mondo astratto e rarefatto dell’accademia, 
mentre Shannon era essenzialmente un ingegnere elettrotecnico, 
dedito alle attività pratiche nelle quali occorre “sporcarsi le mani”. 
Nonostante questa grande differenza, oggi è del tutto naturale ri�
chiamare alla mente i due uomini insieme. Tante fra le più note 
teorie scientifiche dei nostri giorni sono legate – a torto o a ragio�
ne – a un singolo nome: la teoria della relatività ristretta e generale 
di Einstein, la teoria della gravità di Newton, la teoria dell’elettro�
dinamica classica di Maxwell, la teoria dell’evoluzione di Darwin, 
la teoria della meccanica quantistica ondulatoria di Schrödinger, la 
teoria della meccanica quantistica matriciale di Heisenberg e così 
via. Invece, quando si sente parlare di algebra di Boole, il pensiero 
va immediatamente anche alla teoria della commutazione di Shan-
non (e viceversa). I due nomi sono strettamente connessi fra loro.



Sebbene il nome di Shannon, da un certo momento in poi, sem�
bri essersi legato unicamente alla nuova scienza della teoria dell’in�
formazione, questo tipo di studi poggia su un impianto matematico 
– la teoria della probabilità – nei confronti del quale anche �oole ha 
nutrito un profondo interesse (come testimoniato in questo libro).

Non è esagerato affermare che �oole e Shannon hanno realiz��oole e Shannon hanno realiz� e Shannon hanno realiz�
zato, insieme ma a distanza di quasi un secolo, la base fondante 
dell’attuale tecnologia dell’informazione e del mondo dei computer 
nel quale oggi siamo immersi. I nomi di �ill Gates, del compianto 
Steve Jobs e di altri geni degli affari sono quelli che oggi compaiono 
con maggiore frequenza sulle pagine dei giornali quando si parla di 
computer, ma chi conosce bene la storia non può ignorare quali si�
ano stati i veri artefici di tutto ciò dal punto di vista tecnico: �oole 
e Shannon (insieme ad Alan Turing, il genio inglese che fu amico di 
Shannon e che farà la sua comparsa nelle prossime pagine).

Se volete saperne di più, questo è il libro che fa per voi. 


