
 
2005 Istituto di Filosofia Arturo Massolo 

Università di Urbino 

Isonomia 

                    

 
La macchina aritmetica di Blaise Pascal∗ 

 
Pierluigi Graziani  

Universi tà “La Sapienza” di Roma 
pierluigi.graziani@uniroma1.it 

Massimo Sangoi 
Universi tà “Carlo Bo” di Urbino 

massimosangoi@hotmai l.com 
 
 

Foreword 
This work presents the principal texts concerning the so-called Arithmetic Machine conceived 
by Blaise Pascal: they are translated into Italian and accompanied by notes. The first text is a 
dedicatory letter to Pierre Séguier (who was, during Pascal’s times, Minister of Justice) who 
was an important supporter of the Pascalian project. The second text is a general presentation of 
the arithmetic machine. Here, Pascal does not only expose the merits of its invention, but also 
the problems that he had during its construction. Among the problems that Pascal complains 
about there is the plagiarism problem, to solve which the King granted to Pascal the Privilege, 
here translated as third and last text, that constitutes the recognition of the invention of the 
machine to Pascal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
∗ Traduzione a cura del dott. Massimo Sangoi e note a cura del dott. Pierluigi Graziani. Per la 
consultazione dei testi francesi si può fare riferimento a Pascal B., Oeuvres Complètes, a cura di Jean 
Mesnard, Desclée De Brouwer, 1992.  
Si ringrazia la Young European Association of Sciences per l’incoraggiamento a elaborare questa 
traduzione e queste note. 
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Blaise Pascal 
 

LETTERA DEDICATORIA 
AL MONSIGNOR CANCELLIERE1 

A PROPOSITO DELLA MACCHINA RECENTEMENTE INVENTATA DAL 
SIGNOR B.P. 

PER FARE OGNI SORTA DI OPERAZIONE DI ARITMETICA 
MEDIANTE UN MOVIMENTO REGOLATO SENZA PENNA NÉ 

GETTONI2.  

CON 

UN AVVISO NECESSARIO A COLORO CHE ABBIANO CURIOSITÀ DI VEDERE 
LA SUDDETTA MACCHINA E DI SERVIRSENE. 

1645 
 
 
 
 

AL MONSIGNOR CANCELLIERE 
 
 
Monsignore, 

se il pubblico riceve qualche utilità dall’invenzione che ho trovato per fare ogni sorta 
di operazione di aritmetica3 in una maniera tanto nuova quanto comoda, dovrà esserne 
obbligato più alla Vostra Grandezza che ai miei piccoli sforzi, poiché non potrei 
vantarmi che di averla concepita, mentre assolutamente deve la sua nascita all’onore 
della vostra committenza. Avendomi la lentezza e le difficoltà dei mezzi di cui ci si 
serve ordinariamente fatto pensare a qualche espediente più rapido e facile per aiutarmi 
nei grandi calcoli che mi occupano da qualche anno negli svariati affari che dipendono 
dagli impieghi coi quali avete onorato mio padre al servizio di sua Maestà nell’alta 
Normandia4, impiegai in questa ricerca tutta la conoscenza che la mia inclinazione e il 
lavoro dei miei primi studi mi hanno fatto acquisire nelle matematiche; e dopo una 
lunga meditazione, riconobbi che codesto espediente non era impossibile a trovarsi. I 
lumi della geometria, della fisica e della meccanica me ne fornirono il disegno e mi 
assicurarono che il suo uso sarebbe stato infallibile, se qualche artigiano avesse potuto 
forgiare lo strumento di cui avevo immaginato il modello. Ma fu a questo punto che 
incontrai degli ostacoli grandi quanto quelli che volevo evitare e ai quali cercavo 
rimedio. Non avendo l’arte di maneggiare il metallo e il martello così come so fare con 
la penna e il compasso, e gli artigiani avendo conoscenza più della pratica della loro arte 
che delle scienze sulle quali essa si fonda, mi vidi ridotto ad abbandonare la mia 
impresa, che mi procurava molta fatica e nessun successo5. Ma, Monsignore, avendo la 
Vostra Grandezza sostenuto il mio coraggio che si lasciava andare e avendomi fatto la 
grazia di parlare del semplice schizzo, che i miei amici vi avevano presentato, in termini 
tali da farmelo vedere tutt’altro ch’esso non m’era parso prima: con le rinnovate forze 
che le vostre lodi mi diedero feci dei nuovi sforzi e, sospeso ogni altro esercizio, non 
pensai più che alla costruzione di questa piccola macchina che ho osato, Monsignore, 
presentarvi, dopo averla messa in condizione di fare, mediante essa sola e senza nessun 
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lavoro mentale, le operazioni di tutte le parti dell’aritmetica, secondo quanto mi ero 
proposto. È dunque a voi, Monsignore, che dovevo questo piccolo saggio, poiché siete 
voi che me lo avete fatto fare; ed è ancora da voi che ne attendo una gloriosa protezione. 
Le invenzioni che non sono conosciute hanno sempre più censure che approvazioni: si 
biasimano coloro che le hanno trovate perché non se ne ha una perfetta intelligenza; e 
per un ingiusto pregiudizio, le difficoltà che s’immagina comportino le cose 
straordinarie fanno che, invece di considerarle per stimarle, le si accusi di impossibilità 
per poi rigettarle come impertinenti. D’altronde, Monsignore, mi attendo che fra tanti 
dotti che sono penetrati fin nei segreti ultimi delle matematiche, se ne possano trovare 
certi che anzitutto stimino la mia azione temeraria, visto che, nonostante la mia giovane 
età6 e con così pochi mezzi, ho osato tentare una strada nuova in un campo tutto irto di 
spine, e senza una guida che mi aprisse il cammino7. Ma mi accusino pure e perfino mi 
condannino, se possono provare che non ho mantenuto quello che ho promesso; io non 
chiedo loro che il favore di esaminare ciò che ho fatto e non già di approvarlo senza 
conoscerlo. Così, Monsignore, posso dire alla Vostra Grandezza che ho già la 
soddisfazione di vedere la mia piccola opera non soltanto autorizzata dall’approvazione 
di alcuni dei principali esponenti di questa vera e propria scienza – che, per una 
prerogativa tutta particolare, ha il vantaggio di non insegnare nulla ch’ella non dimostri 
– ma anche onorato dalla loro stima e dalla loro raccomandazione; e che, tra loro, 
perfino colui le cui produzioni sono ammirate ogni giorno e raccolte dalla maggior parte 
degli altri non l’ha giudicata indegna di recargli, in aggiunta alle sue già grandi 
occupazioni, la pena di insegnarne la disposizione e l’uso a coloro che desiderino 
servirsene. Con ciò, Monsignore, sarei veramente ricompensato del tempo che ho 
impiegato e del dispendio che ho avuto per portare la cosa allo stato nel quale ve l’ho 
presentata. Ma permettetemi di lusingare la mia vanità fino al punto di dire che tali 
ricompense non mi soddisferebbero interamente se non ne ricevessi una molto più 
importante e più deliziosa dalla Vostra Grandezza. Infatti, Monsignore, quando mi 
figuro che quella stessa bocca che pronuncia tutti i giorni degli oracoli sul trono della 
Giustizia ha degnato fare degli elogi ai tentativi di un uomo di vent’anni, che voi l’avete 
giudicato degno di essere più di una volta a colloquio presso di voi, di vederlo 
all’interno del vostro studio in mezzo a tante altre cose rare e preziose di cui è pieno, 
sono colmo di gloria e non trovo parola alcuna per partecipare il mio riconoscimento 
alla Vostra Grandezza e la mia gioia a tutti quanti. Nell’impotenza in cui l’eccesso della 
vostra bontà mi ha messo, mi accontenterò di riverirla col mio silenzio; e tutta la 
famiglia di cui porto il nome essendo interessata quanto me, per questo beneficio e per 
molti altri, a fare ogni giorno dei voti per la vostra prosperità, li faremo col cuore, e così 
ardenti e così continui che nessuno potrà vantarsi di essere più attaccato di noi al vostro 
servizio, né di portare più autenticamente di me la qualità, Monsignore, di vostro 
umilissimo servitore. 

 

B. Pascal 
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AVVISO 
NECESSARIO A COLORO CHE AVRANNO LA CURIOSITÀ DI 

VEDERE 

LA MACCHINA ARITMETICA E DI SERVIRSENE 
 

 
Amico lettore, questo avvertimento servirà a farti sapere che espongo al pubblico una 

piccola macchina di mia invenzione, per il solo mezzo della quale potrai, senza pena 
alcuna, fare tutte le operazioni dell’aritmetica e sollevarti dal lavoro che ti ha spesso 
affaticato la mente allorché hai operato per mezzo dei gettoni o della penna: posso senza 
presunzione sperare che non ti dispiacerà, dopo che il Monsignor Cancelliere l’ha 
onorata della sua stima e che a Parigi i meglio versati nelle matematiche non l’hanno 
giudicata indegna della loro approvazione. Nondimeno, per non mancare di farle 
acquisire anche la tua, mi sono creduto obbligato d’illuminarti su tutte le difficoltà che 
ho stimato capaci di urtare il tuo buonsenso allorché ti prenderai la pena di considerarla. 

Non dubito che dopo averla vista ti venga alla mente che avrei dovuto spiegare per 
iscritto la sua costruzione e il suo uso e che, per rendere questo discorso intelligibile, 
sarei anche stato tenuto, seguendo il metodo dei geometri, a rappresentare mediante 
figure le dimensioni, la disposizione e il rapporto di tutti i pezzi e come ciascuno 
dev’essere messo per comporre lo strumento e portare il suo movimento alla perfezione; 
ma non devi credere che, dopo che non mi sono risparmiato né il tempo, né la pena, né 
la spesa per metterla nello stato di esserti utile, avrei trascurato di impiegare il 
necessario per accontentarti su questo punto che sembra mancare al suo completamento, 
se non mi fosse stato impedito di farlo da una considerazione così potente che spero ti 
costringerà a scusarmi. Sì, spero che tu approvi la mia astensione da questo discorso; se 
ti prenderai la pena di riflettere da un lato su quanto sia facile spiegare oralmente e 
capire da una breve conferenza la costruzione e l’uso di codesta macchina, e dall’altro 
sull’imbarazzo e la difficoltà che ci sarebbero a esprimere per iscritto le misure, le 
forme, le proporzioni, le posizioni e la moltitudine di proprietà di tanti pezzi differenti; 
allora giudicherai che codesta dottrina è nel novero di quelle che non possono essere 
insegnate che verbalmente e che un discorso scritto in questa materia sarebbe tanto e 
anche più inutile e imbarazzante di quello impiegato nella descrizione di tutte le parti di 
un orologio, la cui spiegazione e così facile quando venga data oralmente; e 
probabilmente giudicherai che un tale discorso non potrebbe produrre altro effetto nello 
spirito di molti che un infallibile disgusto , facendo loro concepire mille difficoltà 
laddove non ve ne sono affatto8. 

E ora, caro lettore, stimo sia necessario avvertirti di due cose che prevedo capaci di 
suscitare delle ombre. So che un gran numero di persone fa professione del trovar da 
ridire su tutto e che tra esse ve ne saranno alcune che ti diranno che codesta macchina 
potrebbe essere meno complessa; è questa una prima foschia che stimo necessario 
dissipare. Questa obiezione non può venirti avanzata che da una mente che ha realmente 
qualche conoscenza della meccanica e della matematica, ma che, non sapendo unire 
l’una all’altra, ed ambedue alla fisica, si lusinga o si inganna nelle sue concezioni 
immaginarie e si persuade della possibilità di molte cose che possibili non sono, per il 
fatto di non possedere che una teoria imperfetta delle cose in generale, non sufficiente a 
farle prevedere in particolare gli inconvenienti che possono sopraggiungere o da parte 
dei materiali o da parte delle posizioni che devono occupare i pezzi di una macchina dai 
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movimenti differenti affinché questi siano liberi e non vengano ad ostacolarsi l’un 
l’altro. Allorché, dunque, codesti sapienti imperfetti ti suggeriranno che la macchina 
potrebbe essere meno complessa, ti scongiuro di replicare con la risposta che io stesso 
darei loro se mi adducessero una tale obiezione, e di assicurarli da parte mia che farò 
loro vedere, quando vorranno, molti altri modelli e perfino uno strumento intero e 
perfetto, molto meno complesso, di cui mi sono servito pubblicamente per ben sei mesi, 
e [che sappiano] che non ignoro che la macchina potrebbe essere meno complessa, in 
particolare se avessi voluto istituire il movimento dell’operazione sul lato anteriore, il 
che però avrebbe comportato una noiosa e insopportabile scomodità, mentre ora questo 
si fa sul lato superiore con tutta la comodità auspicabile e perfino con piacere. Dì loro 
anche che al contempo sono persuaso che il mio progetto, non mirando ad altro che alla 
riduzione di tutte le operazioni aritmetiche a un movimento regolato, mi procurerebbe 
solo confusione se non fosse semplice, facile, comodo e pronto nell’esecuzione, e se la 
macchina non fosse duratura, solida e capace di patire senza alterazioni la fatica del 
trasporto; e infine dì loro che se avessero meditato quanto me su questa materia e se 
avessero percorso tutte le vie che io ho seguito per giungere al mio scopo, l’esperienza 
avrebbe fatto loro vedere che uno strumento meno complesso non potrebbe essere 
dotato di tutte le prerogative di cui fortunatamente ho provvisto questa piccola 
macchina. 

Poiché per la semplicità del movimento delle operazioni ho fatto sì che, quantunque 
le operazioni aritmetiche siano in qualche modo opposte l’una all’altra, come 
l’addizione alla sottrazione e la moltiplicazione alla divisione, nondimeno esse si 
pratichino tutte su questa macchina mediante un solo e unico movimento. 

La facilità di questo stesso movimento delle operazioni è del tutto palese, poiché far 
muovere insieme mille e diecimila ruote, ammesso che ci siano, benché tutte compiano 
il loro movimento assai perfetto, è altrettanto facile che farne muovere una sola (non so 
se, dopo il principio sul quale ho fondato questa facilità, ne rimanga un altro nella 
natura). E se, oltre alla facilità del movimento dell’operazione, vuoi sapere qual è la 
facilità dell’operazione stessa, vale a dire la facilità che c’è nell’eseguire l’operazione 
mediante questa macchina, basta che la confronti coi metodi dei gettoni e della penna. 
Tu sai come, operando mediante i gettoni, colui che calcola (soprattutto quando manca 
d’abitudine) sia spesso costretto, per paura di cadere in errore, a disporne una lunga 
sequenza ed estensione e come la necessità lo costringa poi ad abbreviare e togliere 
quelli che si trovano inutilmente distribuiti; con ciò ha luogo un’inutile fatica e una 
doppia perdita di tempo. Codesta macchina facilita e sopprime nelle sue operazioni tutto 
questo superfluo; il più ignorante vi trova altrettanto vantaggio che il più esperto; lo 
strumento supplisce al difetto dell’ignoranza o della scarsa abitudine e, attraverso 
movimenti necessari, fa da solo, senza neppure l’intenzione di colui che se ne serve, 
tutte le abbreviazioni possibili alla natura e tutte le volte che i numeri vi acconsentono. 
Tu sai parimenti come, operando mediante la penna, si sia continuamente obbligati a 
riportare o a prendere in prestito i numeri necessari, e quanti errori si insinuino in questi 
riporti e prestiti a meno di una lunga abitudine, oltre ad una profonda attenzione che 
affatica ben presto la mente. Codesta macchina libera colui che se ne serve da tale 
vessazione; basta che egli abbia il giudizio, essa lo solleva dal difetto di memoria; e 
senza riporti né prestiti essa fa da sola ciò che egli desidera, senza che neanche ci pensi. 
Ci sono cento altre facilitazioni che l’uso rivela, ma discorrerne potrebbe essere noioso. 
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Quanto alla comodità di questo movimento, è sufficiente dire che è insensibile, 
andando da sinistra a destra ad imitazione della nostra maniera ordinaria di scrivere, 
tranne che procede circolarmente. 

E infine, anche la sua rapidità appare comparandola con gli altri due metodi, quello 
dei gettoni e quello della penna: e se vuoi una spiegazione ancor più particolare della 
sua velocità, ti dirò che essa è uguale all’agilità della mano di colui che opera: questa 
prontezza è fondata non solo sulla scorrevolezza dei movimenti, che non creano nessuna 
resistenza, ma anche sulla piccolezza delle ruote che la mano muove, che fa sì che, 
essendo più breve il cammino, il motore possa percorrerlo in minor tempo; da ciò deriva 
l’ulteriore comodità che la macchina, trovandosi in tal modo ridotta ad un piccolo 
volume, è più maneggevole e trasportabile. 

E quanto alla durata e alla solidità dello strumento, la durata del metallo di cui è 
composto potrebbe da sola offrirne certezza a qualcuno: ma la completa sicurezza non 
ho potuto averla e garantirla agli altri che dopo averne fatta esperienza trasportandolo 
per più di duecento leghe9 senza alcuna alterazione. 

Così, caro lettore, ti scongiuro ancora una volta di non prendere per un’imperfezione 
il fatto che questa macchina sia composta di così tanti pezzi, poiché senza una tale 
composizione non avrei potuto garantire ad essa tutte le condizioni testé dedotte, che 
d’altra parte sono tutte necessarie; in ciò potrai riscontrare una specie di paradosso: che 
per rendere il movimento dell’operazione più semplice, si sia dovuto dotare la macchina 
di un movimento più complesso.  

La seconda causa che prevedo capace di suscitare in te delle ombre è data, caro 
lettore, dalle cattive copie di codesta macchina che potrebbero venire prodotte dalla 
presunzione degli artigiani: in tali occasioni ti prego di portarvi accuratamente il tuo 
discernimento, di guardarti dalla sorpresa, di distinguere tra la lepre e la lepre10 e di non 
giudicare degli originali quelle che sono soltanto le produzioni imperfette dell’ignoranza 
e della temerarietà degli operai, i quali più eccellono nella loro arte e più c’è da temere 
che la loro vanità li elevi alla persuasione, raggiunta con troppa leggerezza, di essere 
all’altezza d’intraprendere e di eseguire da se stessi delle opere nuove di cui ignorano e i 
principi e le regole; poi, inebriati da tale falsa persuasione, lavorano brancolando, vale a 
dire senza misure certe e senza propositi presi a regola d’arte, cosicché avviene che 
dopo molto tempo e lavoro, o non producono nulla che corrisponda a ciò che si 
proponevano, oppure, al più, fanno apparire un piccolo mostro al quale mancano le 
principali membra, le altre essendo informi e senza alcuna proporzione: codeste 
imperfezioni, rendendolo ridicolo, non mancano di attirare il disprezzo di tutti coloro 
che lo vedono, la maggior parte dei quali, poi, fa ricadere – senza ragione – la colpa su 
colui che per primo ha pensato una tale invenzione, invece di cercare presso costui un 
chiarimento e biasimare poi la presunzione di quegli artigiani che, per la falsa arditezza 
di osare più dei loro simili, producono questi inutili aborti. È importante per il pubblico 
far loro riconoscere la propria debolezza e insegnare loro che per le invenzioni nuove 
occorre necessariamente che l’arte sia aiutata dalla teoria finché l’uso non abbia reso le 
regole della teoria così comuni da tradursi in arte e finché l’esercizio continuo non abbia 
conferito agli artigiani l’abitudine di seguire e praticare codeste regole con sicurezza. E 
benché non fosse in mio potere, anche con tutta la teoria immaginabile, realizzare da 
solo il mio disegno senza l’aiuto di un operaio che possedesse perfettamente la pratica 
del tornio, della lima e del martello per portare i pezzi della macchina alle misure e alle 
proporzioni che secondo le regole della teoria io gli prescrivevo, è comunque 
assolutamente impossibile per qualunque semplice artigiano, per quanto abile sia nel 
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suo mestiere, portare alla perfezione un pezzo nuovo che come questo consiste di 
movimenti complicati, senza l’aiuto di una persona che, conoscendo le regole della 
teoria, gli dia le misure e le proporzioni di tutte le parti di cui dev’essere composto. 

Caro lettore, ho motivo particolare di darti quest’ultimo avviso dopo aver visto coi 
miei occhi una falsa esecuzione del mio pensiero fatta da un operaio della città di 
Rouen11, orologiaio di professione, il quale, in base al semplice racconto che gli fu fatto 
del primo modello che avevo realizzato qualche mese prima, ebbe abbastanza arditezza 
per intraprendere la realizzazione di un altro modello e, per di più, con un altro tipo di 
movimento; ma siccome il buonuomo non aveva altro talento che quello di maneggiare 
abilmente i sui arnesi e non sapeva neppure se la geometria e la meccanica fossero al 
mondo, così (ancorché egli fosse molto destro nella sua arte e anche molto industrioso 
in molte cose che non lo sono affatto) egli non costruì altro che un pezzo inutile – 
preciso, a dire il vero, rifinito e ben limato all’esterno – ma talmente imperfetto 
all’interno che esso non poteva trovare nessun utilizzo; tuttavia, solo a causa della sua 
novità, esso non mancò di suscitare stima tra coloro che non ne sapevano niente e, 
nonostante tutti i difetti essenziali che le prove vi fecero riscontrare, non mancò di 
trovare posto nello studio di un curioso della stessa città insieme a tanti altri oggetti rari 
e curiosi. L’aspetto di quel piccolo aborto infine mi dispiacque e raffreddò talmente 
l’ardore con cui allora lavoravo al completamento del mio modello che nello stesso 
istante congedai tutti i miei operai, risolto ad abbandonare interamente l’impresa dalla 
giusta apprensione che una simile arditezza fosse tentata da molti altri e che le false 
copie che essi avrebbero potuto produrre di questa nuova idea ne avrebbero 
compromesso fin dalla nascita la stima e l’utilità che il pubblico ne avrebbe ricevuto. 
Ma, dopo qualche tempo, il Monsignor Cancelliere, avendo degnato di onorare della sua 
attenzione il mio primo modello e di dare testimonianza della stima in cui teneva 
codesta invenzione, mi comandò di portarla alla perfezione; e, per dissipare il timore 
che per qualche tempo mi aveva trattenuto, si curò di sopprimere il male alla sua radice 
impedendo il corso che esso avrebbe potuto prendere a pregiudizio della mia 
reputazione e a svantaggio del pubblico, facendomi così la grazia di accordarmi un 
privilegio12 che non è ordinario e che soffoca prima del nascere tutti quegli aborti 
illegittimi che potrebbero essere generati altrimenti che dalla legittima alleanza della 
teoria con l’arte.  

Del resto, se qualche volta hai esercitato il tuo spirito nell’invenzione di macchine, 
non avrai certo difficoltà a persuaderti che la forma in cui allo stato attuale si trova lo 
strumento non è il primo effetto dell’immaginazione che ho avuto a questo proposito: 
infatti incominciai l’esecuzione del mio progetto con una macchina molto differente da 
questa, tanto nei materiali quanto nella forma, la quale (benché capace di soddisfare 
molti) pure non mi soddisfò interamente; ciò fece sì che correggendola a poco a poco ne 
ottenessi, senza accorgermene, una seconda [versione] e che, incontrandovi ancora degli 
inconvenienti che non potevo sopportare, per porvi rimedio ne composi una terza che 
funziona a molle ed è molto semplice nella sua costruzione. È quella di cui, come ho già 
detto, mi sono servito più volte sotto lo sguardo e la considerazione di un’infinità di 
persone e che ancor sempre è in condizione di servire. Tuttavia, perfezionandola in 
continuazione, trovai ancora motivo di modificarla e infine, riconoscendo in tutte, o 
dalla difficoltà di agire, o dalla rozzezza dei movimenti, o dalla disposizione che 
favoriva una corruzione troppo facile col tempo o col trasporto, mi presi la pazienza di 
costruire ben più di cinquanta modelli tutti differenti13, alcuni in legno, altri in avorio ed 
ebano, altri ancora in rame, prima di giungere al compimento della macchina che ora 
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faccio apparire, la quale, benché composta da tanti piccoli pezzi differenti, come tu 
stesso potrai vedere, è tuttavia talmente solida che, dopo l’esperienza di cui ti ho parlato 
sopra, oso assicurarti che tutte le sollecitazioni che potrebbe ricevere trasportandola 
lontano quanto vuoi non potrebbero corromperla né farle subire la minima alterazione. 

Per finire, caro lettore, ora che ritengo di averla messa in condizione d’essere vista e 
che anche tu, se ne hai la curiosità, puoi vederla e servirtene, ti prego di accettare la 
libertà che mi prendo di sperare che il solo pensiero di trovare un terzo metodo per 
eseguire tutte le operazioni di aritmetica, totalmente nuovo e che non ha niente in 
comune con i due metodi volgari della penna e dei gettoni, riceverà qualche stima da 
parte tua e che, approvando il disegno che ho concepito per beneficiarti alleviandoti, tu 
mi sia grato della premura che ho avuto nel far sì che tutte le operazioni che coi metodi 
precedenti sono penose, complesse, lunghe e poco certe diventino facili, semplici, 
rapide e sicure. 

 I curiosi che desiderino vedere una tale macchina si rivolgano pure al signor 
Roberval, professore ordinario di matematica al Collège Royal de France, che farà 
loro vedere succintamente e gratuitamente la facilità delle operazioni e ne insegnerà 
l’utilizzo. 

Il suddetto signor de Roberval dimora al Collège Maître Gervais, rue du Foin, vicino 
ai Mathurins. Lo si trova tutte le mattine fino alle otto e il sabato dopocena.  
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PRIVILEGIO PER 
LA MACCHINA ARITMETICA DEL SIG. PASCAL14 

 
 

Luigi, per grazia di Dio, re di Francia e di Navarra, nostri amati e leali Consiglieri, 
persone alle Corti del Parlamento, Signori delle Richieste Ordinarie ai palazzi, Agenti 
del re, Siniscalco, Prevosto, loro Luogotenenti e tutti gli altri nostri giustizieri e ufficiali, 
Salve. Il nostro caro e amato signor Pascal ci ha messi a conoscenza del fatto che, ad 
imitazione del signor Pascal, suo padre, nostro Consigliere presso il Consiglio e 
Presidente presso la Corte degli Aiuti in Alvernia, avrebbe avuto fin dalla più giovane 
età una particolare inclinazione per le scienze matematiche, nelle quali, attraverso i suoi 
studi e le sue osservazioni, ha inventato varie cose e in particolare una macchina 
mediante la quale si può fare calcoli di ogni sorta, addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, e tutte le altre operazioni di aritmetica, con numeri sia interi 
che decimali, senza avvalersi della penna o dei gettoni, con un metodo molto più 
semplice, più facile da imparare, più rapido e meno penoso per la mente di quanto non 
lo siano stati gli altri modi di calcolare in uso fino ad oggi; e che, oltre a questi vantaggi, 
ha ancora quello di escludere ogni rischio d’errore, e questa è la condizione più 
importante di tutte nel calcolo. Di tale macchina avrebbe fatto più di cinquanta modelli, 
tutti differenti, alcuni composti di aste o lamine diritte, altri da curve, altri con catene; 
alcuni con ingranaggi concentrici, altri con ingranaggi eccentrici, alcuni che si muovono 
in linea retta, altri circolarmente, alcuni con coni, altri con cilindri, e altri del tutto 
diversi da quelli, sia per il materiale, sia per l’aspetto, sia per il movimento; delle quali 
maniere differenti l’invenzione principale e il movimento essenziale consiste nel fatto 
che ogni ruota o asta di un ordine, facendo un movimento di dieci unità aritmetiche, fa 
muovere quella ad essa successiva solamente di un’unità. Dopo tutte le prove, per le 
quali ha impiegato molto tempo e molte risorse economiche, sarebbe infine giunto a 
costruire un modello compiuto che è stato riconosciuto infallibile dai matematici più 
dotti di questi tempi, i quali lo hanno universalmente onorato della loro approvazione e 
stimato molto utile al pubblico. Ma, ancorché il suddetto strumento possa facilmente 
essere contraffatto da vari operai, sebbene poi sia impossibile che questi giungano a 
realizzarlo con la correttezza e la perfezione necessarie a servirsene utilmente, a meno 
che non vi siano condotti espressamente dal signor Pascal o da una persona che abbia 
una completa intelligenza dell’artificio del suo movimento, ci sarebbe da temere che, 
qualora a chiunque fosse permesso di tentare di costruirne di simili, i difetti che 
infallibilmente si incontrerebbero a causa degli operai rendano codesta invenzione tanto 
inutile quanto essa deve risultare vantaggiosa se ben eseguita. Pertanto egli 
desidererebbe che vietassimo a ogni artigiano e a ogni altra persona di costruire o far 
costruire il suddetto strumento senza il suo consenso e a tal fine prega noi di accordargli 
le lettere a ciò necessarie. E poiché il suddetto strumento ha per ora un prezzo eccessivo 
che lo rende, proprio perché molto caro, come inutile al pubblico, e siccome egli spera 
di portarlo a un prezzo minimo tale da poter avere corso, cosa che ritiene di ottenere e 
con l’invenzione di un movimento più semplice ma operante il medesimo effetto – alla 
cui ricerca lavora continuamente – e istruendo un po’ alla volta gli operai ancora poco 
abituati, ma tutto ciò dipende da un tempo che non può essere limitato; PER QUESTE 
RAGIONI, desiderando gratificare e trattare favorevolmente il signor Pascal figlio, in 
considerazione delle sue capacità in varie scienze e soprattutto nelle matematiche, e per 
incitarlo a comunicarne sempre più spesso i frutti ai nostri soggetti, e con riguardo al 
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notevole sollievo che codesta macchina deve portare a quanti abbiano dei grandi calcoli 
da fare, e in ragione dell’eccellenza di questa invenzione, Noi, con la presente, firmata 
di nostro pugno, abbiamo permesso e d’ora in avanti permettiamo al suddetto signor 
Pascal figlio e a coloro che da lui saranno autorizzati, di far costruire e fabbricare dagli 
operai, coi materiali e nelle forme che si riterranno opportuni, e in ogni luogo di nostra 
giurisdizione, il suddetto strumento da lui inventato per contare, calcolare, fare ogni 
sorta di addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e altre operazioni di aritmetica, 
senza l’impiego di penna o gettoni; e facciamo espressamente divieto a tutti, artigiani e 
altri, di qualunque qualità e condizione che siano, di realizzarne o farne realizzare, di 
venderne o fornirne in ogni luogo di nostra giurisdizione senza il consenso del suddetto 
signor Pascal figlio o di coloro che da lui saranno stati autorizzati, sotto il pretesto di 
aumento delle dimensioni, di cambiamento di materia, forma o figura, o diverse maniere 
di servirsene, sia che siano composti di ruote eccentriche o concentriche o parallele, di 
aste o bacchette e altre cose, o che le ruote si muovano solo in un verso o in entrambi, 
né per qualunque camuffamento che sia; perfino agli stranieri, mercanti o di altre 
professioni, di esporne o venderne in questo regno, anche se fossero stati costruiti al di 
fuori di esso; la pena per tutto questo sarà un’ammenda di tremila livree, da pagarsi 
senza deroghe per ognuno dei contravvenenti, e devolute un terzo a noi, un terzo 
all’Hotel-Dieu di Parigi e l’altro terzo al suddetto signor Pascal o a coloro che ne 
saranno stati autorizzati, la confisca degli strumenti contraffatti e il pagamento di tutte le 
spese processuali, dei danni e degli interessi. A tale proposito, in virtù della presente, 
ingiungiamo a tutti gli operai che costruiranno o fabbricheranno i suddetti strumenti di 
farvi apporre, dal suddetto signor Pascal o da coloro che ne saranno stati autorizzati, un 
contrassegno scelto da costoro, a testimonianza che essi avranno visto i suddetti 
strumenti e li avranno riconosciuti privi di difetti. Vogliamo che tutti quelli per i quali 
queste prescrizioni non saranno state osservate vengano confiscati, e che coloro che li 
avranno costruiti o che ne saranno trovati in possesso vadano soggetti alle pene e 
ammende suddette; al che saranno costretti in virtù della presente o delle copie di essa 
debitamente collazionate da uno dei nostri cari e fedeli Consiglieri-Segretari, alle quali 
andrà prestata fede come all’originale; il cui contenuto vi ordiniamo di diffondere e far 
usare pienamente e tranquillamente, e coloro cui esso potrà recare il suo diritto, non 
abbiano a soffrire alcun impedimento. Per le notifiche necessarie all’esecuzione della 
presente, innanzitutto incarichiamo, senza che abbia a richiedere altro permesso, il 
nostro ufficiale giudiziario o sergente. Poiché tale è il nostro volere; nonostante ogni 
editto, ordinanza, dichiarazione, decreto, regolamento, privilegio, statuto e conferma dei 
medesimi, clamore di folla, carta normanna e altre lettere a questa contrarie, alle quali e 
alle derogatorie delle derogatorie ivi contenute noi deroghiamo mediante la presente, 
emessa a Compiègne il ventidue maggio, anno di grazia milleseicentoquarantanove e 
settimo del nostro regno. 
 

Firmato LUIGI 
la regina reggente, sua madre, presente 
 
e più in basso 
Dal re, 
PHELYPEAUX 
Gratis 
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Note 
 
                                                
1 La lettera è rivolta a Pierre Séguier (1588-1672), all’epoca Ministro della Giustizia (Chancelier). 
2 I gettoni erano uno strumento di calcolo. Essi venivano disposti su una superficie costituita in genere da 
un quadrato di tessuto diviso in diciotto o dodici colonne le quali, a partire da destra, erano assegnate ai 
deniers, ai sols, alle livres, alle decine di livres etc. Le quantità che dovevano essere addizionate o 
sottratte erano rappresentate dai gettoni disposti sul quadrato, gettoni che venivano aggiunti o tolti a 
seconda dell’operazione da eseguire. 
3 Alla nota 9 si troveranno alcune specifiche generali sul funzionamento della Pascalina. 
4 Con la macchina aritmetica Blaise Pascal desiderava aiutare il padre Etienne impegnato, in quanto alto 
funzionario nella Alta Normandia, nella riorganizzazione dell’assetto tributario della regione.  
5 Finchè non furono introdotti relè e transistor (ciò accadrà nella prima metà del secolo XX con gli studi 
di Konrad Zuse in Germania e di Howard Aiken in America) le macchine calcolatrici costruite, seppur 
con differenze tecniche considerevoli [si pensi alle macchine di Charles Babbage (1791-1871) e a quelle 
di Georg Scheutz (1785-1873)] avevano una struttura tale da richiedere competenze tecniche 
profondamente imparentate con la tecnica-scienza dell’orologeria. A questa tecnologia fecero riferimento 
tutti gli ideatori di macchine calcolatrici sino all’avvento degli strumenti elettromagnetici che 
introdussero considerevoli mutamenti nell’architettura dei calcolatori. Ma non sempre, come emerge nello 
scritto di Pascal, tali competenze erano a disposizione degli inventori, che così dovevano affidarsi a dei 
tecnici come gli orologiai (Schickard si rivolse, ad esempio, all’orologiaio Pfister dovendo così affrontare 
discussioni, tollerare ritardi nella realizzazione e tentativi di plagio da parte di coloro che al tempo erano i 
depositari della tecnologia più avanzata). 
6 Come scrisse Madame Périer nella sua opera La vie de Monsieur Pascal (Vita di Pascal, trad. it. di R. 
Cantini, Milano, SE Studio Editoriale, 1987, p. 18): «fu proprio in quel periodo, quando aveva diciannove 
anni, che inventò la famosa macchina aritmetica, con la quale non solo è possibile compiere ogni sorta di 
operazioni senza penna e senza gettoni, ma la si può compiere anche senza conoscere nessuna regola, e 
con certezza infallibile. Quest’opera, consistente nell’aver ridotto a macchina e nell’aver inventato il 
modo di compiere tutte le operazioni con totale certezza e senza ricorrere al ragionamento, è stata 
considerata come una creazione nuova nella natura. Questo lavoro lo stancò molto, non per la concezione 
né per la realizzazione pratica che aveva trovato senza fatica, ma per far comprendere agli operai 
incaricati di eseguire la macchina. E furono così necessari due anni per portarla alla perfezione che poi 
essa ha raggiunto». 
7 In realtà la macchina realizzata da Pascal non è la prima, la storia di questo tipo di congegno inizia con 
Leonardo da Vinci, e prosegue in tempi più vicini a Pascal grazie a un professore di astronomia e 
matematica di Tubingen di nome Wilhelm Schickard (1592-1635). Questi, in alcune lettere a Keplero 
(ritrovate solo nel 1957 da Franz Hammer, custode delle carte di Keplero), descrisse il progetto di una 
macchina calcolatrice effettivamente costruita nel 1623 che era in grado di eseguire automaticamente le 
operazioni di addizione e sottrazione e semiautomaticamente la moltiplicazione e la divisione. Purtroppo 
a causa della Guerra dei Trent’Anni questa ingegnosa invenzione rimase sconosciuta a molti 
contemporanei dello Schickardt e rimase totalmente sconosciuta a Pascal che, dunque, soggettivamente fu 
il primo costruttore di questo tipo di macchina. Ad ogni modo, fu soltanto dopo il lavoro di Pascal che 
studi e invenzioni del genere iniziarono a catturare in modo più profondo l’interesse degli scienziati. 
8 Pascal elaborò e fece costruire diversi modelli della sua macchina che pur avendo un’architettura 
sostanzialmente simile, presentavano differenze estetiche e soprattutto differenze di complessità legate ai 
differenti campi di applicazione dello strumento. È possibile classificare i modelli realizzati di Pascalina 
in tre categorie: a) macchine destinate a calcoli astratti; b) macchine destinate a calcoli monetari; c) 
macchine destinate al calcolo di misure di lunghezze. L’esemplare donato a Pierre Séguier appartiene alla 
seconda categoria. Esso si presenta come una scatola in metallo (L 36,1; l 12,7; h 7,7) avente sulla parte 
superiore otto finestre attraverso ciascuna delle quali è possibile vedere un piccolo cilindro recante dei 
numeri iscritti su due file: la serie di finestrelle funge da visore o display della macchina. Le due file di 
numeri, poste una sotto l’altra, vengono considerate a seconda dell’operazione da eseguire: nel caso 
dell’addizione la fila superiore di numeri sui cilindri viene coperta mediante una barra mobile orizzontale 
di cui la macchina è provvista; per la sottrazione viene coperta la fila sottostante. Le due file di numeri 
vanno rispettivamente da 0 a 9 e da 9 a 0 così che, ad esempio, quando la cifra inferiore è 3, la superiore è 
6, poiché la somma delle due cifre è sempre 9. 
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Sulla faccia inferiore della Pascalina è sistemato un meccanismo composto di otto ruote attraverso le quali 
vengono introdotte le cifre da computare. La parte periferica della ruota ha delle cifre iscritte da 0 a 9. 
Nelle macchine di tipo (b) la prima ruota a partire da destra ha 20 raggi, la seconda 12, 10 le rimanenti. Il 
numero di raggi (e di denti sull’ingranaggio corrispondente) era definito in funzione del tipo di impiego 
per il quale era stato progettato questo particolare modello di macchina: poiché doveva servire a calcoli 
monetari, essa doveva essere in grado di operare su deniers (prima ruota), sols (seconda ruota) e livres 
(restanti ruote), ed essendo 1 livre = 20 sous ed 1 sou = 12 deniers, Pascal pensò di adattare le prime due 
ruote ai numeri 12 e 20. Adattamenti vennero apportati per la costruzione di modelli diversi: nel modello 
(c), ad esempio, si avevano le prime due ruote da destra a 12 cifre, la terza a 6 e le altre cinque a 10 cifre, 
poiché essa doveva operare su lignes (prima ruota), pouce (seconda ruota) e pied (terza ruota) che sono 
nella proporzione di 1 toise = 6 pieds, 1 pied = 12 pouces ed 1 pouce = 12 lignes. Manovrando solamente 
le sei ruote di sinistra, si poteva usare la macchina come un modello di tipo (a), le cui ruote sono tutte a 
10 cifre, come appunto richiede la macchina destinata a calcoli astratti. 
La Fig. 1 riproduce la struttura di un ingranaggio della Pascalina visto lateralmente. Ogni singola ruota è 
collegata da uno di questi ingranaggi al rispettivo cilindro numerato (nella parte alta a destra della figura). 
L’asse della ruota è provvisto di una corona dentata orizzontale (h) che trasmette la rotazione a una 
corona dentata verticale (i) posta su un asse orizzontale assieme ad altre due ruote (l, m). L’ingranaggio m 
connette la base dell’asse al rispettivo cilindro numerato della ruota. Il meccanismo include, inoltre, 
ingranaggi che connettono e coordinano, secondo una precisa proporzione, i movimenti delle singole 
ruote (dunque dei rispettivi cilindri) tra loro. Ad esempio quando in una macchina di tipo (a) una ruota a 
10 denti ( da destra a sinistra) effettua un giro intero (decina), l’ingranaggio della ruota successiva si 
sposta di un dente e quando questo effettua 10 giri (centinaia) l’ingranaggio successivo si sposta di un 
dente (migliaia) etc. Questo è, in generale, quel “solo ed unico movimento” di cui parla Pascal nel seguito 
e in base al quale sono possibili tutte le operazioni aritmetiche. Dunque il movimento di cui parla Pascal è 
un “movimento addizionatore” che, essendo l’unico movimento della macchina e non potendo gli 
ingranaggi muoversi in direzione contraria, introduce delle complicazioni nel computo delle fondamentali 
operazioni aritmetiche. 
Consideriamo, per semplicità, le operazioni su di una Pascalina a sei ruote di 10 denti ciascuna, ovvero 
una macchina di tipo (a). 
ADDIZIONE: innanzitutto si predispone la macchina all’addizione ponendo la barra mobile a copertura 
della fila superiore delle cifre sui cilindri. Si azzerano i cilindri manualmente facendoli ruotare, così da 
togliere eventuali risultati di computi precedenti. Mediante le ruote si compongono (partendo da destra) i 
numeri da addizionare. Il risultato apparirà nelle finestrelle. 
Esempio: 20+81. 
Si compone il numero 2 sulla ruota delle decine (seconda da destra). La rotazione fa apparire il numero 2 
nella finestra corrispondente. Il display mostrerà la cifra 000020. Si compone poi il numero 8. Lo 
spostamento della seconda ruota dalla posizione 0 a 8 indurrà la serie di movimenti dai quali risulterà sul 
display la cifra 000100. Infatti, quando il secondo cilindro raggiunge la cifra 9, gli ingranaggi muovono di 
una decina il terzo cilindro. Infine, inserendo il numero 1 attraverso la prima ruota, la macchina mostrerà 
il risultato 000101 che è l’esatto computo dell’addizione considerata. 
SOTTRAZIONE: gli ingranaggi che costituiscono la Pascalina possono ruotare in una sola direzione, 
perciò è necessario definire un metodo meccanico per effettuare sottrazioni nella forma di addizioni. Per 
tale ragione la Pascalina è stata definita una addizionatrice. Il metodo adottato implementa la tecnica 
antica detta del complemento di nove che consente di ottenere sottrazioni svolgendo addizioni. 
Innanzitutto è necessario predisporre la macchina alla sottrazione ponendo la barra mobile a copertura 
della fila inferiore delle cifre sui cilindri e predisponendo la macchina a una nuova operazione eliminando 
gli eventuali valori delle operazioni precedenti. Si inserisce il sottraendo e nel display appare come 
risultato il complemento di nove del sottraendo. Ciò accade perché, come si è detto, le due file di numeri 
sui cilindri si rapportano in modo tale che la somma delle due cifre inferiore e superire sia sempre pari a 
9. Quando si inserisce il sottraendo, il cilindro si dispone in modo tale da avere il numero del sottraendo 
come cifra inferiore ed il suo complemento di nove come cifra superiore, la sola che si vede nel display 
predisposto alla sottrazione. Comparso il complemento di nove del sottraendo, si riporta la barra mobile 
in posizione di addizione e si somma il minuendo al complemento di nove ottenuto. A questo punto, per 
finire, si prende la cifra più a sinistra del risultato ottenuto e lo si aggiunge alle cifre rimanenti. 
Esempio: 50-20 
Si predispone la barra mobile orizzontale così da far apparire i complementi di nove. Si compone il 
numero 20. Sui cilindri appare la differenza tra 99 e 20, ovvero 79. Si dispone la barra mobile per 
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l’addizione e si sommano 50 e 79. Il display mostra la cifra 129. Si prende la cifra più a sinistra di 129, 
ovvero 1, e la si addiziona alla restante cifra 29. Il risultato, 30, è il valore cercato della sottrazione. 
MOLTIPLICAZIONE: questa operazione si basa essenzialmente sulla possibilità di eseguire ripetute 
addizioni. Si predispone la barra mobile orizzontale per l’addizione e si eliminano i risultati delle 
precedenti operazioni. Si somma il moltiplicando a se stesso tante volte quante è la prima cifra da destra 
del moltiplicatore. Si ripete la stessa operazione tante volte quante indicate dalla seconda cifra del 
moltiplicatore (a partire da destra), sviluppando ciascuna serie di addizioni sulla ruota successiva (a 
partire da destra). In sostanza è quanto avviene eseguendo una moltiplicazione a penna. 
Esempio: 21 x 23 
Si introduce il numero 21 e lo si addiziona tre volte a se stesso essendo 3 la prima cifra da destra del 
moltiplicatore. Questo darà sul display il risultato 000063. Partendo dalla seconda ruota (da destra) si 
introduce il numero 21 due volte (essendo 2 la seconda cifra del moltiplicatore). Fatto ciò, apparirà il 
risultato cercato: 000483.  
Avendo svolto la seconda catena di addizioni a partire dalla seconda ruota, la cifra sul primo cilindro (a 
destra) rimane inalterata e dunque la macchina esegue in conclusione l’addizione seguente 

000063

00042

000483

!  

dove appunto (21+21+21)=(21x 3)=63 e (21+21)=(21 x 2)=42. 
DIVISIONE: La divisione poggia essenzialmente sulla possibilità di sottrazioni ripetute. 
Esempio:362:112 
Si sottrae a 362 il numero 112 e al risultato così ottenuto ancora 112 sino a giungere a un numero 
inferiore a 112 che, se c’è, indicherà il resto della divisione. 
362-112=250 
250-112=138 
138-112=26 
Dunque 362=3 x 112 + 26, ovvero 362:112 = 3, con resto di 26. 
9 Una lega è pari a 4,445 km. 
10 Presumibilmente si tratta di un proverbio che trae origine dalla difficoltà di riconoscere una lepre da 
un’altra. Qui, evidentemente, si vuole sottolineare la difficoltà di distinguere tra una copia ed un’altra. 
11 Costui potrebbe essere il Sig. Grillet, orologiaio parigino, di cui si ha notizia quale costruttore di una 
macchina aritmetica (due modelli della quale sono conservati al Musée du Conservatoire National des 
Arts et Métiers di Parigi) e quale autore di un opuscolo, non datato, in cui veniva descritta parzialmente la 
sua invenzione. 
12 Il “Privilège pour la machine d’aritmetique de M. Pascal“ è il terzo documento qui tradotto. 
13 Il modello più antico rimasto in nostro possesso è del 1652 e si trova a Parigi al Conservatoire des Arts 
at Métiers e porta all’interno del suo coperchio il seguente certificato scritto di proprio pugno da Pascal al 
fine di garantire il buon funzionamento della macchina «Esto probati instrumentui symbolum hoc. Blasius 
Pascal arvernus, inventor. 20 mai 1652». Una copia della macchina si trova anche presso lo Science 
Museum di South Kensinton a Londra. 
14 Documento datato  22 Maggio 1649. 


