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una riflessione
sul pericolo di cedere 

alle lusinghe del virtuale



gli informatici virtualizzano
modellano la realtà in forma di dati

anche da prima di chiamarsi informatici



Ivan Sutherland e la Sword of Damocles, 1968



padre Busa e l’Index Thomisticus, dal 1949 al 1980, con IBM



1202, Leonardo Bigolli Pisani, i numeri resi a cifre (digital!)



hackerando la macchina ridotta
dal 2006 studia e racconta

storie di informatica



un metodo particolare
sfruttare l’informatica di oggi

in particolare la simulazione software



 
perché ricostruire virtualmente?

 



presto l’informatica
diventa storia di macchine

si devono mostrare in funzione



gli originali
sono rari, sono fragili,

non funzionano, non ci sono più



la prima Calcolatrice Elettronica Pisana, fu cannibalizzata per costruire la seconda



la ricostruzione virtuale, come strumento di studio: il restauro del software della prima CEP



gli originali
non sono mai esistiti,

o erano già pensati come simulatori



una scheda perforata, simulata, del CANE usato nel primo corso di laurea in informatica in Italia



la consolle web del CANE 2020, se fosse stato possibile ci sarebbe stata anche nel 1970



le repliche
hanno costi non ovviabili

rimangono comunque legate a un luogo



la replica del primo componente costruito del primo calcolatore italiano 



originali e repliche
vanno trattati con attenzione

non si può sperimentare maltrattandoli



i modelli 3D per il simulatore dell’addizionatore a 6 bit del 1956 



le repliche virtuali
un sacco di vantaggi concreti

un valido supporto alla didattica museale



tuttavia...



2016, IFIP WG 9.7 ai Bell Labs, il transistor di Shockley, Bardeen e Brattain



le repliche virtuali
non sostituiscono gli originali

né gli oneri e gli onori della conservazione
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