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        Shannon: 
 
Biografia di un genio 
 
 
               Ezio Biglieri, 1 luglio 2016 



Per Immanuel Kant  (Critica del Giudizio), il genio consiste nell’abilità dell’elaborare 
indipendentemente idee che normalmente dovrebbero essere apprese da altri: 
 
“Il genio è quella facoltà dell’animo che produce la regola, e la offre come  
  esemplare da seguire.” 
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Claude Elwood Shannon nacque a Petoskey, Michigan, il 30 aprile 1916. 
Nel 1932 si iscrisse all’Università del Michigan dove ottenne nel 1936  
il Bachelor of Science in Ingegneria Elettrica e in Matematica. 
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Nel 1936 ottenne un posto di Assistente di Ricerca all’MIT, dove proseguí i suoi 
studi. Lavorò in particolare sull’analizzatore differenziale di Vannevar Bush,  
la macchina da calcolo piú avanzata in quei tempi: risolveva  
con tecniche analogiche equazioni differenziali fino al sesto grado. 
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L’analizzatore differenziale di Vannevar Bush pesava 100 tonnellate, 
conteneva 2000 tubi a vuoto, 150 motori, e migliaia di relais. 
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Vannevar Bush (1890-1974) fu professore all’MIT (furono suoi allievi 
Claude Shannon e Frederick Terman), poi presidente della Carnegie 
Institution di Washington, presidente del National Advisory Committee 
for Aeronautics, presidente del National Defense Research Committee, e 
direttore dell’Office of Scientific Research and Development, l’organismo 
che controllava il Progetto Manhattan. 

DIGRESSIONE 1: Vannevar Bush 

https://it.wikipedia.org/wiki/National_Advisory_Committee_for_Aeronautics
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Questa targa, che onora Vannevar Bush, si trova nell’atrio 
del Building 13 dell’MIT, che porta il suo nome e ospita il 
Center for Materials Science and Engineering. 

DIGRESSIONE 1: Vannevar Bush 
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In questo periodo, Shannon si interessò alla teoria e 
al progetto di circuiti logici. Nei suoi corsi di 
matematica all’Universita` del Michigan, aveva 
studiato logica simbolica e algebra di Boole, ed ebbe 
l’idea che questa fosse la matematica adatta per 
studiare i sistemi a due stati.  
 
Queste idee furono sviluppate durante l’estate del 
1937, che egli passò lavorando ai Laboratori Bell di 
New York, e, tornato all’MIT, nella sua tesi di Master. 
 
La tesi suscitò un interesse considerevole, e ottenne 
l’Alfred Noble Prize, premio concesso ogni anno per 
un articolo ad una persona di meno di trent’anni. Fu  
definita “una delle piu’ importanti  tesi di Master mai 
scritta […] una pietra miliare che ha permesso di 
trasformare il progetto di circuiti numerici da arte 
a scienza.” 
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Ancora prima che Shannon vi lavorasse, Thornton Fry stava 
trasformando il dipartimento matematico dei Laboratori Bell in una 
parte integrale della “Bell Labs Innovation”.  Questo dipartimento 
sarebbe stato responsabile di alcuni dei piú importanti contributi alle 
scienze dell’informazione del XX secolo.   
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Nel 1938, su suggerimento di Vannevar Bush, passò all’MIT dal dipartimento 
di EE a quello di matematica, e cominciò a lavorare sulla sua tesi di dottorato, 
dedicata allo sviluppo di un’algebra per la genetica. 
 
 
Nel 1940 ottenne il Master in EE e il dottorato in Matematica.  
La sua tesi non venne mai pubblicata, forse perché in quel periodo 
Shannon si sposò e cambiò abitazione, e inoltre i suoi interessi di 
ricerca si erano modificati. Come risultato, questo lavoro non fu destinato 
ad avere l’impatto dei suoi altri lavori sulla crittografia, la teoria  
dell’informazione e i circuiti logici. 
 
 
Nel frattempo, stava sviluppando alcune idee sui sistemi di comunicazione 
 (lettera a Bush). 
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Primo approccio di sviluppo di un modello  generale di comunicazione: 
lettera a Vannevar Bush, 15 febbraio 1939: 

…. 
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Dopo il Master, Shannon trascorse gli anni accademici 1940-1941  
all’Istituto di Studi Avanzati di Princeton, lavorando con Hermann Weyl.  
In questo periodo sviluppò e approfondí  le sue idee sulla teoria della comunicazione. 
 
Di ritorno ai Bell Labs, lavorò su problemi di ricerca ampiamente finanziati 
da enti governativi legati alla Difesa. In particolare, si dedicò ad alcuni  
sistemi di controllo antiaerei (un problema che era diventato cruciale  
in seguito allo sviluppo tedesco dei razzi V1 e V2).  
 
Per 15 anni rimase ai Laboratori Bell, dove aveva colleghi come  
Harry Nyquist, Hendrik Bode, Brattain, Bardeen e Shockley. 
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DIGRESSIONE 2: Shannon e la guerra 



1939 
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(C.A.A. = Civil Aeronautics Authority) 



1939 
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Contratto di Shannon con il National Defense Research Committee 
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L’entrata in guerra degli Stati Uniti portò qualche cambiamento nei 
Laboratori Bell, tra cui l’introduzione di svariati progetti militari classificati. 
  
Tra le prime attività di Shannon vi furono alcuni progetti specificamente 
bellici, il piú importante dei quali fu il suo lavoro sulla crittografia.  
 
“A Mathematical Theory of Cryptography”, completato nel 1945, fu 
classificato e non venne pubblicato che nel 1949. Si dice che questo lavoro 
“trasformò la crittografia da arte a scienza”.  



1945 
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La sua teoria della crittografia e dell’informazione venne divulgata 
al di fuori dei Laboratori Bell intorno al 1947, con la clausola 
che non doveva essere reso pubblico il progetto militare  nel cui 
ambito era stata sviluppata.  
 
Un documento firmato da un certo Griggs sull’autorizzazione  
data a Shannon per una presentazione orale della Teoria dell‘Informazione si legge: 
 
“L’autorizzazione viene concessa. Tuttavia  la presentazione orale di Mr. Shannon  
sarà limitata ad un trattamento generale del problema della trasmissione  
dell’informazione in riferimento alle considerazioni  matematiche sviluppate  
nella prima parte del documento“Foundations and Algebraic Structures 
of Secrecy Systems”, allegato alla sua richiesta di autorizzazione; non ci sarà nessun 
riferimento specifico a particolari meccanismi, sistemi o circuiti, o applicazioni 
di tale materiale; e, in particolare, nessuno alla trasformazione di sorgenti di  
informazione in sorgenti discrete mediante quantizzazione;  lo speaker eviterà 
accuratamente ogni riferimento a sistemi crittografici o di segretezza,   
se non quelli di natura piú generale; le esigenze  di sicurezza nel campo 
 in cui l’argomento ha applicazioni generali  dovranno  essere tenute costantemente  
presenti dallo speaker.” 



Mr. Shannon è conscio della necessità di  usare circospezione nel presentare  
i suoi lavori e nel gestire la discussione che ne può conseguire. Egli si propone  
in effetti di trattare materiale che si trova in testi  già disponibili al pubblico  
o altre pubblicazioni di evidente elaborazione matematica di tale materiale.  
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Shannon stava formulando il suo capolavoro sulla teoria  
dell’informazione insieme al suo lavoro sulla crittografia. 
 
Sebbene il documento “A Mathematical Theory of Cryptography” 
(1945) fosse rimasto classificato fino alla fine degli anni ‘40,  
vi si riconosce un elevato grado di sovrapposizione con  
“A Mathematical Theory of Communication” (1948).  
 
Il suo lavoro sulla crittografia contiene diverse affermazioni sulla 
natura e la ridondanza del linguaggio, temi che sarebbero stati 
rivisitati in “A Mathematical Theory of Communication”. 
 
La crittografia  venne trattata come un problema di  
comunicazione su un canale rumoroso.  
In seguito a questo lavoro, CES venne assunto come 
consulente per la crittografia dal governo degli Stati Uniti . 
 
Un altro problema su cui lavoro` con E. F. Moore, fu quello di aumentare 
l’affidabilita` dei circuiti a rele’ usando contatti ridondanti, ognuno dei 
quali puo` essere inaffidabile. Anche questo era un problema legato alla 
trasmissione su canali rumorosi. 
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Sviluppato durante la guerra, il piú celebre lavoro di Shannon  
venne pubblicato solo nel 1948. 
 
Shannon scrisse che tutte le comunicazioni, sia radio, 
televisione, o telefono, potevano essere trattate nello stesso 
modo. 
 
In quel tempo, ogni mezzo di trasmissione aveva il proprio 
sistema di metodologie e di strumenti. Per esempio, un 
ingegnere  avrebbe considerato inconcepibile  l’idea di 
trasmettere video su una linea telefonica. 
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Tutti i messaggi, qualunque fosse il canale di trasmissione,  
correvano il rischio di essere ricevuti in modo impreciso a causa 
del rumore. Per Shannon, la chiave per battere il rumore, e 
quindi per assicurare la ricezione affidabile del messaggio, era 
l’informazione contenuta in esso.  
 
Shannon scrisse che il contenuto semantico del messaggio era 
irrilevante ai fini della sua trasmissione. Un messaggio poteva 
essere concepito come una sequenza con determinate 
proprietà. E` piuttosto la statistica del messaggio che deve 
essere catturata,  e la sua codifica minimizzata per rendere 
efficiente la sua trasmissione.  Maggiore l’entropia del 
messaggio, maggiore lo sforzo necessario a trasmetterlo. 
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Usando un termine coniato da John Tukey, Shannon 
spiegò che l’informazione contenuta in un messaggio 
doveva essere misurata in “bit”, e che questi bit potevano 
essere interpretati in modo numerico (“digitally”).  
 
I calcoli di Shannon dimostrarono che il contenuto 
informativo di un messaggio (il numero di bit) non poteva 
superare la capacità del canale, e che esisteva un limite 
fondamentale alla possibilità di trasmettere informazione 
in modo affidabile (lo “Shannon bound”).  
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DIGRESSIONE 3: L’influenza di Hartley 



R. V. L. Hartley, “Transmission of 
Information,’’ Bell Syst. Tech. J., vol. 7,  
pp. 535– 563, 1928. 
 
“Hartley’s paper had been an important 
   influence in my life.” 
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L’opera di Hartley non considera segnali probabilistici, solo rumore probabilistico. 
Modellare il segnale come probabilistico è l’innovazione centrale:  
 
“Fu nel 1940 che cominciai a modellare l’informazione come un  
processo probabilistico o un processo stocastico.” 
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Il suo lavoro  “A Mathematical Theory of Communication” 
trasformò Shannon in una celebrità nell’ambiente accademico, 
quantunque egli rimase relativamente sconosciuto presso il grande 
pubblico.  
 
La sua fama si estese dopo che il suo lavoro venne pubblicato in un 
libro e reso disponibile presso una vasta platea di lettori. 
 
Ma quando studenti, ricercatori e colleghi chiedevano 
a Shannon di partecipare alle conferenze sulla Teoria 
dell’Informazione o commentare il loro lavori di ricerca, 
Shannon aveva trasferito altrove quasi tutti i suoi interessi. 
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Shannon  divenne progressivamente piu’ interessato alla costruzione di  
macchine inteligenti: macchine che potevano pensare, reagire e anche imparare. 
Voleva esplorare come le macchine potevano essere programmate per interagire  
fra loro e le loro controparti umane.  
 
Durante gli anni ‘50, Shannon costrui’ anche qualcuna di queste macchine. La piu’ 
famosa di queste e` il topo che risolve un labirinto, chiamato “Teseo”. 
 
Tra i suoi obiettivi di ricerca ci fu il progetto di una macchina per giocare 
a scacchi, nonche’ la creazione di alcune “macchine inutili”. 
 



Shannon e il suo topo elettromeccanico 
Teseo, in uno dei primi esperimenti di  
intelligenza artificiale.  
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DIGRESSIONE 4: Incontri ravvicinati 
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INCONTRI RAVVICINATI 1 
 
Shannon con Norbert Wiener 
 
“Use the word 'cybernetics', Norbert, because nobody  
knows what it means. This will always put you at an advantage in arguments.” 
 
La cibernetica si sviluppò sulla base della teoria dell’informazione 
di Shannon, che era intesa all’ottimizzazione della trasmissione dell’informazione 
attraverso canali di comunicazione, e il concetto di reazione (feedback)  
usato nei sistemi di controllo.  
 
“Non penso che NW avesse molto a che fare con la Teoria dell’Informazione. 
Sebbene io abbia seguito uno dei suoi corsi, non ha avuto una grossa 
influenza sulle mie idee. Certamente era un grande matematico, uno 
dei miei idoli quando ero un giovane studente all’MIT.” 
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INCONTRI RAVVICINATI 2 
 
Shannon con Albert Einstein  
 
Shannon stava facendo una presentazione ai matematici di Princeton, 
quando la porta in fondo alla sala si apre e compare Einstein.  
Einstein sta ad ascoltare per qualche minuto, sussurra qualche parola 
nell’orecchio di una persona vicina, ed esce.  
 
Alla fine della sua presentazione, Shannon si affretta verso il fondo della sala, trova 
la persona a cui Einstein ha parlato, e chiede che commento avesse fatto Einstein. 
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INCONTRI RAVVICINATI 2 
 
Shannon con Albert Einstein  
 
Shannon stava facendo una presentazione ai matematici di Princeton, 
quando la porta in fondo alla sala si apre e compare Einstein.  
Einstein sta ad ascoltare per qualche minuto, sussurra qualche parola 
nell’orecchio di una persona vicina, ed esce.  
 
Alla fine della sua presentazione, Shannon si affretta verso il fondo della sala, trova 
la persona a cui Einstein ha parlato, e chiede che commento avesse fatto Einstein. 
La risposta fu: Einstein aveva chiesto dove si trovavano i servizi igienici. 
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INCONTRI RAVVICINATI 3 
 
Shannon con Turing 
 
Shannon incontrò Alan Turing ai Laboratori Bell durante la guerra,  
ma parlarono soltanto di argomenti che allora rivestivano un interesse  
puramente accademico, come l’intelligenza artificiale.   
 
Shannon sapeva che Turing avrebbe parlato dello “scrambling” del segnale  
vocale, ma, pur avendo una “clearance” militare per la ricerca sui radar 
(in particolare, aveva accesso al documento di Wiener chiamato “il pericolo giallo”), 
non aveva accesso alle attività segrete di Turing.  
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INCONTRI RAVVICINATI 4 
 
Shannon con von Neumann 
 
Citazione apocrifa (smentita da Shannon stesso): 
“You should call it entropy for two reasons: first because  
that is what the formula is in statistical mechanics  
but second and more important,  
as nobody knows what entropy is, whenever you use  
the term you will always be at an advantage!” 
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INCONTRI RAVVICINATI 5 
 
Shannon con Gödel 
 
? 
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Nel 1956 Shannon  passo` all’MIT, dove gli fu offerto un posto di 
professore. Un suo collega dei Bell Labs, Edgar Gilbert, commentò: 
“Fu una grave perdita. Shannon generava continuamente idee interessanti. 
Era in grado di cogliere immediatamente l’essenza di un problema, e uscire 
con un’idea totalmente diversa che lo illuminava grandemente”.  
 
Sebbene per molti anni mantenne un ufficio a Murray Hill, la sua carriera attiva  
nei Laboratori Bell ebbe termine. Per anni, molti dei suoi colleghi proseguirono 
i loro studi sulla Teoria dell’Informazione. Tra questi, David Slepian: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un aneddoto (apocrifo) afferma che CES, tornando all’MIT, commentò 
“Finalmente  si ritorna all’industria”. 
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7 ottobre 1958 
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DIGRESSIONE 5: Shannon e il danaro 
 
CES ando` in pensione nel 1978 come Professore Emerito, reso benestante 
da alcuni investimenti in ditte tecnologiche (fu membro del Consiglio di  
Amministrazione di una di queste, la Teledyne). 
 
“Il tasso di crescita composto annuale di queste azioni da quando le ho acquistate 
e` stato del 31%, 11%, 185%, 30%, 181%, 10%, 18%, 114%, 21%, 2%,127%. 
Le azioni di Teledyne sono cresciute del 27% all’anno per 25 anni.” 
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SHANNON E LE SUE  
MACCHINE INUTILI: 
Il giocoliere W. C. Fields 
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Il calcolatore che usa  
(esternamente e internamente) 
numeri romani 
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Il diorama dei giocolieri 
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La macchina elettromeccanica 
che risolve il cubo di Rubik 
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La “macchina definitiva” 
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Shannon e i  giocolieri 
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Shannon, l’uniciclo e il giocoliere 
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(circa 1980) 
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L’ultimo 
documento di 
Shannon riguarda 
la sua morte: 
 
alla sua famiglia 
lascia uno schizzo 
di una pagina in cui  
descrive il proprio 
funerale.  

Apre il corteo funebre Pete 
Fountain, che suona il clarinetto 
con il suo gruppo jazz. Segue la 
bara, tenuta e spostata sei 
monociclisti.  
Subito dopo la vedova in lutto. 
Segue un gruppo di otto 
giocolieri  su un “octopedal”.  
Poi tre canestri con biglietti da 
100 dollari. Dopo, tre uomini 
ricchi della costa occidentale. 
Segue un carro sul quale David 
Levy gioca a scacchi  contro un 
computer. Questo è seguito da 
scienziati e matematici, poi 
quattro gatti  
addestrati col metodo Skinner 
che tirano un carro con i topi. 
 Dietro, tre corridori. Il 
penultimo carro contiene relé, 
gadget, ecc. 
 Il corteo si chiude con un 
grande gruppo folk di 417 
strumenti. 
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Ultimo messaggio di Shannon (2001) 
 
“[The] symbolic year 2001 […] could mark the beginning of a  
phase-out of the stupid, entropy-increasing, and militant human race  
in favor of a more logical, energy-conserving, and friendly species, --- 
the computer.” 
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https://www.youtube.com/watch?v=thW3PI1Mfbk 

shannon_slides.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=thW3PI1Mfbk

