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Introduzione

Nell’ormai lontano 1981 vidi per la prima volta un “computer”.
Che sorpresa! Erano i tempi di Star Trek, Spazio 1999, un sacco
di film di fantascienza. Non c’era film di fantascienza che si ri-

spettasse che non avesse il “computer di bordo” ed erano bellissimi, pieni
di lucette, bottoni, spie… e solitamente dotati solo di un minuscolo tastie-
rino numerico come interfaccia utente. Quell’anno entravo nel mio primo
anno di scuole superiori, avevo scelto il settore “apparecchiatori elettronici”.
La prima volta nel laboratorio elettronico ci fecero vedere il famoso “com-
puter”, l’attesa era quasi insopportabile, dove sarà la stanza del computer?
Eh sì, perché dev’essere una stanza grande, il “computer” occuperà certo
una parete, ci sarà probabilmente un ronzio di fondo tipico degli ambienti
spaziali e… beh sì insomma dove sarà questo famoso CERVELLONE?

Il professore ci disse che si trattava di un Commodore. No, non si parla
del Commodore 64 e nemmeno del precedente VIC20. Quelli sarebbero
usciti dopo qualche mese. Ci disse che era un CBM 3032. Già il nome mi
sembrava astronomico. Ed ecco finalmente, entriamo nel laboratorio  e…
ma dov’è il computer? Ci sono banchi, armadietti e poi sul fondo all’ultimo
banco un bussolotto bianco con una specie di televisore sopra incorporato,
al di sotto una tastierina appena di poco più complessa di quella di una
macchina da scrivere, sì diciamo forse cinque o sei tasti in più. Accanto ri-
cordo un mangiacassette collegato ad un filo che andava dietro al busso-
lotto, era più piccolo di quello che avevo a casa in camera mia; ah sì ecco…
manca l’altoparlante. Nello stesso mucchio, sempre di colore bianco ghiac-
cio come tutto il resto, una macchina goffa, ne esce della carta a modulo
continuo. Sicuramente quella è una “stampatrice” (allora la chiamavamo
così). Poi un altro apparecchio, bianco anche questo, ma con la parte fron-
tale nera e nella parte frontale due fessure. Cosa fosse proprio non lo sa-
peva nessuno. Il professore si fa strada fra gli allievi che si assiepavano
intorno all’arcano gruppo di oggetti misteriosi e con grande naturalezza
dice: “Ecco! Questo è il computer che abbiamo!”.

Computer? COMPUTER? E dove sono tutte le lucette, le spie i qua-
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dratini colorati… dov’è il ronzio di fondo che si sente nei film? Insomma,
cos’è questa schifezza? Era il computer! Che delusione! Una macchina for-
mata da una tastiera e un televisore. Però qualcosa scattò in me, quell’ap-
proccio fu determinante. Lo sentii molto più vulnerabile, molto meno
“cervellone”. Sì, insomma si diceva in tutti i film che il computer sa tutto,
incuteva un certo timore reverenziale, invece qui si vedeva squallido e ab-
bandonato, non erano innestate nemmeno le spine elettriche. Forse non
era così irraggiungibile come sembrava. Poi c’era una cosa che sembrava
darmi fiducia, in classe il professore aveva detto che tutti i videogiochi che
si trovavano nei bar erano in realtà dei computer. Questo proprio non lo
sapevo. Mi piacevano i videogiochi di allora: “Space Invaders”, “Pac-Man”,
“Donkey Kong” e ne cito solo alcuni. Quindi se quella macchina squallida
poteva anche fornire del divertimento, non era poi così male. 

Ricordo un mio caro amico e compagno di scuola di quei tempi, Al-
berto Tisot che ora fa il perito industriale nel suo paese. Fummo come at-
tratti da questo mondo dell’informatica semplicemente partendo da quel
povero computer indifeso. Non era un computer dotato di particolari ca-
pacità, ad esempio non esisteva nemmeno una scheda audio, né un alto-
parlante o buzzer interno. Ricordo quando in un occasione Alberto venne
a scuola con un piccolo libretto di poche pagine che si trovava allegato ad
una rivista di elettronica. Era rosso e all’interno parlava di come i computer
avessero un loro linguaggio. Poi, siccome in quel periodo il BASIC era il
linguaggio più diffuso, il libricino dava alcune spiegazioni di poche basilari
istruzioni BASIC: A=1 significa che noi attribuiamo il valore 1 alla lettera
A, B=2 significa che noi attribuiamo il valore 2 alla lettera B, C=A+B si-
gnifica che noi attribuiamo a C il valore della somma di A e B. “Semplice!”
ci dicevamo. Poi il primo codicillo piccolo piccolo:

10 A=1
20 B=2
30 C=A+B
40 PRINT C

Ora dovete informarvi, citava il libricino, della vostra versione di BASIC per
sapere qual è il comando per terminare.
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Boh… quale sarà questo comando? Provammo di testa nostra:

50 STOP
Il piccolo programma funzionò!!! E il computer rispose con un 3 e un

messaggio che diceva “BREAK AT LINE 50”

WOW! Il nostro primo programmino funzionante! Ci sembrava di aver
fatto chissà cosa!

Poi scoprimmo più tardi che il comando più corretto sarebbe stato
END e non STOP, comunque la cosa importante era che avevamo scritto
un codice. Bastò questa piccola esperienza a far nascere una passione. Que-
sta passione nell’arco dello stesso anno scolastico ci portò a esaminare
molto attentamente il manuale fornito con il computer stesso. Ci concen-
trammo su un connettore che c’era nella parte posteriore di quell’apparec-
chio e cercammo di capire come funzionavano quei contatti, si trattava di
un connettore RS232 o porta seriale. La porta seriale di un computer è
predisposta per poter inviare o ricevere impulsi veicolati un bit alla volta;
più avanti spiegheremo meglio cosa sono i bit e i Byte. Provammo poi a
costruire un piccolo amplificatore a doppio stadio a BJT, chi si intende di
elettronica sa di cosa sto parlando. Prelevammo un segnale da quel con-
nettore. Imparammo a comandare un impulso alternato da quell'uscita e
facendolo passare per l’amplificatore ne ottenemmo un suono continuo.
Nel frattempo avevamo imparato a scrivere codici per ogni cosa: un pro-
getto di amplificatore a BJT a uno stadio, un calcolo di quante spire di filo
per singolo VOLT doveva avere un determinato trasformatore, insomma
facevamo programmini per ogni cosa. Non ci volle molto quindi a stilare
un programma anche per comandare quell’impulso perché uscisse a fre-
quenze diverse ottenendo così piccole musichette da ascoltare. Era incre-
dibile ed estremamente eccitante: avevamo dato il suono ad un computer
che non aveva scheda audio. Perfino il professore rimase favorevolmente
impressionato.

Intanto l’informatica si faceva sempre più sentire nelle riviste di elet-
tronica, presentavano stampanti (e imparammo così che non si diceva
“stampatrice”), plotter, apparecchi drive (ecco cos’era quel cassettone
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bianco con frontale nero con due fessure, grande come il computer stesso,
il floppy drive), ecc. Finalmente un giorno la Commodore presentò un ap-
parecchietto destinato all’uso casalingo, il VIC 20. Che emozione! Ci sem-
brava quasi impossibile l’idea di possedere un computer in casa da attaccare
allo spinotto d'antenna del televisore, sì, dico un COMPUTER! Venne poi
fuori il Commodore 64, un home computer che sarebbe stato protagonista
della scena informatica per più di un decennio! Mio padre mi promise che
se fossi stato promosso al diploma di qualifica mi avrebbe regalato un
computer ed io pensavo al VIC 20, mi sarei accontentato anche del sem-
plice VIC 20 tanta era la voglia di avere un computer in casa. Ma mio
padre, uomo molto lungimirante, capì facendomi diverse domande che in
realtà il VIC 20 era poco più che un giocattolo. Fu così che finita la scuola
e ottenuto il diploma mi accompagnò da alcuni amici di amici che avevano
un negozio di computer a Pordenone, non lontano dalla città dove ho pas-
sato la mia fanciullezza e adolescenza.

Entrato nel negozio, dopo i convenevoli saluti, l’espressione di mio
padre, rivolta al negoziante, mi fece sussultare: “Sai indicarmi un computer
che abbia delle caratteristiche simili al Commodore 64 ma che costi un po’
meno? Perché, disse voltandosi verso di me, non vorrai adoperare un gio-
cattolo… spero!” Non c’era niente di più economico e così comperò un
Commodore 64. Conobbi in questo modo il mio primo computer con
tutti gli esperimenti che si potevano fare allora con il BASIC. Nel frat-
tempo uscivano computer MSX, Armstrad, ASEM e un sacco di altri pro-
dotti di ogni sorta e gusto, e in mezzo a tutti questi nuovi home computer
ancora non si sentiva parlare in Italia di “compatibili IBM”.
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PRIMA PARTE
Il sistema commerciale

Cap. 1
Breve storia della Microsoft

In realtà il compatibile IBM, o PC, che stava per Personal Computer,è stata un’invenzione che ha veramente rivoluzionato il mondo infor-
matico. Facciamo un piccolo passo indietro e torniamo a quando non

esisteva la Microsoft ma c'erano solo un paio di studenti appassionati di
informatica: Paul Allen e Bill Gates. L’anno è il 1975 e Paul Allen vede in
edicola una rivista di elettronica. La rivista portava in copertina un soggetto
del tutto innovativo, si trattava dell’Altair 8000 della MITS. Era sicuramente
innovativo nel 1975, in quanto la MITS produceva questo computer de-
stinato all’uso domestico quando fin'ora era appannaggio solo di grosse
ditte con notevoli volumi d’affari. Portato a Bill Gates la rivista, i due
ebbero l’idea di contattare la MITS sostenendo che avevano un
BASIC che poteva lavorare perfettamente sotto l’Altair 8000. Niente
male come affermazione se consideriamo il fatto che nessuno dei
due aveva mai visto un Altair 8000 dal vivo né tanto meno avevano
mai scritto una sola riga di programma. La MITS si dichiarò molto in-
teressata; così i due cominciarono un febbrile lavoro ininterrotto per pro-
durre quello che la loro bugia aveva promesso. Bill Gates cominciò a
scrivere questo BASIC con il vantaggio che il BASIC era già stato inventato
nel 1964 da Thomas Kurtz e John Kemeny. Altro grande vantaggio di
Gates è stato l’avere accanto un vero genio quale era Allen, infatti il codice
che regolarmente Gates scriveva era provato su un emulatore messo a
punto dallo stesso Allen sul computer della scuola. Senza aver mai visto
un Altair in vita sua Allen intuì, dalle caratteristiche pubblicizzate, che tipo
di istruzioni poteva “capire” il processore che montava. Otto settimane
più tardi l’appuntamento con la MITS si sarebbe rivelato una vera e propria
scommessa: avrebbe funzionato oppure no? L’una o l’altra ipotesi avreb-
bero significato un futuro oppure un altro per i due studenti. Il BASIC
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funzionò! Certo grazie alla piattaforma di Kurtz e Kemeny che produsse
le basi su cui lavorare e al genio di Allen nell’intuire un buon emulatore
senza aver mai visto un Altair 8000 prima di allora.

La MITS si ritenne così soddisfatta da rendersi esclusivista per
la distribuzione del nuovo BASIC, ma solo due anni più tardi, nel-
l’autunno 1977, si vedrà costretta a muoversi legalmente contro Mi-
crosoft (così ormai si chiamava da tempo la società di Gates) in
quanto la stessa, non soddisfatta di come veniva distribuito il “suo”
BASIC, decise di contravvenire all’esclusiva e cominciare a distri-
buirne copie per proprio conto. La Microsoft vinse la causa!Nel frat-
tempo anche la Apple contattò Gates per commissionargli un BASIC
adatto a delle nuove macchine in produzione. Non stiamo parlando del
famosissimo Macintosh, quello sarebbe stato prodotto anni dopo. La
Apple decise di acquistare da Gates il pacchetto completo del suo BASIC
per 21.000 dollari. Lo battezzò APPLESOFT BASIC (e non Microsoft) e
lo installò su circa un milione di sue macchine. A conti fatti Gates aveva
guadagnato in media 2 centesimi di dollaro per ogni computer su cui era
stato installato il suo BASIC, questo non lo convinse molto. Che avesse
forse trovato qualcuno che sapeva fare affari meglio di lui?

Il tempo passa e nel 1980 l’IBM contatta Microsoft per un progetto al
quanto ambizioso. In mezzo a tutto questo marasma di computer, dove
ogni ditta o brand produceva il suo articolo, l’IBM ha idea di realizzare un
PC standard che avrebbe avuto dei significativi denominatori comuni per
tutti, a partire dai processori Intel 8088 e 8086. Il ruolo della Microsoft?
Produrre un sistema operativo altrettanto standard da proporre con i nuovi
PC. IBM presenta un certo Tim Paterson a Microsoft in quanto il tizio
aveva già elaborato un sistema operativo interessante. Microsoft inizia que-
sta epopea acquistando da lui il Q-Dos (Quick-Dirt Operative System) per
50.000 dollari anche se in tutto l'operazione costerà comunque circa 75.000
dollari. Intanto Microsoft mette Paterson sul suo libro-paga. L’offerta di
Gates si rivela interessante per Paterson, specie se coronata da un impegno
non in esclusiva da parte di Microsoft di distribuire il suo prodotto. Ve-
nendo da IBM e conoscendone i piani, Paterson deve aver trovato l'idea
molto appetibile, immaginando il suo Q-Dos...........
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