
“Per calcolo e per amore
i miei musei matematici

nel paese di Tonino Guerra”

Il professor Renzo Baldoni ne ha fatti due a Pennabilli

Nonostante  sia  stato  scritto  nel  
1996, lo spettacolo “Stanca di Guer-
ra” che Lella Costa porta in scena 
questa sera alle 21.15 al Parco della 
Zucca si dimostra di grandissima 
attualità. 

L’evento fa parte della rassegna 
“Attorno al Museo” che ricorda la 
strage  di  Ustica,  introducendo  
una  riflessione  più  generale  sui  
conflitti.  “Stanca  di  Guerra”  fu  
scritto insieme a Alessandro Baric-
co, Sergio Ferrentino, Massimo Cir-
ri,  Piergiorgio  Paterlini  e  Bruno  
Agostani in seguito ai conflitti che 
avevano incendiato i  Balcani ma 
non è solo la guerra in Ucraina a 
renderlo nuovamente urgente e at-
tuale. Lella Costa, sempre con la re-
gia di Gabriele Vacis, scava nel pro-
fondo per capire il senso e la neces-
sità di imbracciare un fucile o sgan-
ciare  bombe  su  esseri  inermi.  
«Sembra sempre che ci sia qualco-
sa per cui è indispensabile farla, la 
guerra, che sia la libertà, la giusti-
zia, l’onore, le proprie idee – spie-
ga -. Ma cosa c’è dentro la guerra, 
che la rende così terribile, invinci-
bile e insieme imprescindibile?».

E non basta pensare che si deb-
ba mettere fine agli orrori che di-
ventano sempre più spaventosi e 
urlare il proprio “no alla guerra”. 
Anche contando i morti, compu-
tando i danni economici, fotogra-
fando i campi di battaglia, sembra 
non si riesca a fermare l’istinto più 
aberrante dell’uomo.

«Forse  all’inizio  è  stata  anche  
una faccenda relativamente sem-
plice, una roba tipo: “Tu hai la ca-
verna più calda, la donna più pelo-
sa, la ruota più rotonda. Io ho la cla-
va più grossa: te la spacco sulla te-
sta, così mi prendo quello che mi 
piace” – aggiunge l’attrice -. Rozzo, 
ma mica poi tanto». Ingresso a of-
ferta libera. — p.n.
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Fu il gesto di stizza di un adolescente 
annoiato, una calcolatrice distrutta 
per capriccio, a innescare la scintilla 
in Renzo Baldoni. All’epoca 
insegnante di tecnologie all’istituto 
professionale Alberti di Rimini. «Era 
una calcolatrice da poco - racconta - 
di quelle che allora si trovavano 
persino nei fustini dei detersivi, ma 
pensai immediatamente quanto 
c’era voluto all’umanità per arrivare a 
quell’oggetto». Fu così che, di lì a 
poco, il prof avrebbe investito la sua 
liquidazione da insegnante per dar 
vita nel cuore di Pennabilli, il paese di 
Tonino Guerra (con cui Baldoni 
condivide la visionarietà), a 
Mateureka, il museo del calcolo. Era il 
1991 quando lo inaugurò. Trentuno 
anni dopo i musei di Baldoni, che di 
anni ne ha 72, sono diventati due: alle 
sedici stanze di Mateureka, in uno dei 
palazzi storici della piazza centrale 
del paese, si è aggiunto il nuovo 
Museo di informatica, naturale 
proseguimento, inaugurato nel 
palazzo del Bargello, lo scorso 16 
luglio. 
Il viaggio inizia, 30mila anni fa a.C., 
quando gli uomini primitivi intorno 
al fuoco avevano bisogno di sapere 
quante pecore entravano nel recinto. 
«E così ad ogni ovino abbinarono una 
pietra» spiega Baldoni Fu quello il 
primo concetto matematico: da 
allora, l’uomo ci prese gusto, 
cercando in ogni epoca e in ogni 
latitudine come fare di conto. 
Tra gli strumenti più antichi si scopre 
in mostra l’unico cono di fondazione 
cuneiforme esposto in Italia, 
risalente ai Sumeri, 2.200 a.C. «Non 
ce l’hanno nemmeno al Louvre» 
gongola Baldoni, svelando che 
ognuno di quei cimeli gli è costato 
anni di sacrifici. In giro per mercati 
antiquari e mercatini ha acquistato 
nel tempo due tavolette 
matematiche sumeriche, 
un’originale statuetta del dio egizio 
Horus del 1000 a.C., monete romane 
e greche ma pure uno dei primi 
plotter Apple. «Un giorno mi hanno 
chiamato da Cupertino per 
chiedermi di rivenderglielo, loro non 
ce l’hanno più, gli ho risposto che sta 
bene qui». Quel che non è riuscito a 
procurarsi in originale ha fatto 
riprodurre mettendo insieme un 

esaustivo catalogo dei sistemi di 
calcolo: dagli abachi ai suan pan 
cinesi, dai soroban giapponesi agli 
schoty russi, fino ai quipù inca. La 
svolta avvenne nel 1645 con la 
Pascalina, la prima macchina per 
contare. Poi venne l’Aritmometro 
(1820), il Comptometer (1887), il 
Brunsviga (1892), la Curta (1950), la 
più piccola calcolatrice meccanica al 
mondo ideata da un ebreo in un 
campo di concentramento, che 
grazie al suo genio ebbe salva la vita. 
Ma neppure le calcolatrici sono in 
grado di risolvere tutto. Così nelle 
sale laboratorio Baldoni ha ricreato 
una serie di esperienze per spiegare i 
grandi concetti matematici, dalla 
sequenza di Fibonacci al teorema di 
Pitagora, dal crivello di Eratostene 
allo zero fino alla sala dell’infinito in 
cui è la nostra immagine riflessa in 
uno specchio a rendere chiaro il 
principio.

La scoperta continua nel vicino 
museo dell’informatica, dai 
pionieristici e giganteschi calcolatori 
alla realtà virtuale. In mezzo, 4 
generazioni di computer, 80 
microprocessori, curiosità come il 
microprocessore a logica Fuzzi. «Non 
lavora solo con il sistema binario, ma 
anche con valori intermedi e dunque 
ammette l’incertezza». Il vero 
mistero è però come due raccolte 
museali, create da un privato, stiano 
in piedi, sul cucuzzolo di un monte e 
senza contributi pubblici. «Il 
Comune ha donatogli spazi. Arrivano 
fino a dieci pullman al giorno - dice il 
prof - con una media di diecimila 
visitatori annui, il bilancio è in attivo, 
ci manteniamo con il biglietto. Il mio 
lavoro e i miei investimenti li 
ripagano invece i ragazzini, quando 
vedo che bisogna buttarli fuori dal 
museo perché resterebbero ore».
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Dai Sumeri ai computer
Renzo Baldoni ha fatto il museo del 
calcolo nel 1991 e ora quello 
dell’informatica raccogliendo 
pezzi antichi e moderni. 
Ci sono anche dei laboratori 
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