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Racconto di Sandro Borgia 

 
Il  masterizzatore 

 
A cinque anni, il mio nipotino era già capace di avviare il computer 
da solo, scegliere un programma, giocarci e chiuderlo come se fosse 
la cosa più naturale di questo mondo. Per forza! Oggi i ragazzini 
nascono con i chips incorporati nel genoma, e con il latte materno, 
assieme alle proteine, al lattosio, alle vitamine e a svariati altri 
elementi, succhiano pure bits e files di ogni tipo. Per cui, in questo 
campo, affermare che una cosa è così facile che la sanno fare anche i 
bambini, non ha più senso. Caso mai bisognerebbe dire che certi 
programmi sono così semplificati che potrebbero eseguirli anche i 
vecchietti. Questa considerazione è tanto vera che io, già avanti negli 
anni e da tempo in quiescenza, mi sono lasciato ammaliare dal 
fascino sottile ed elettronico dell’informatica, anche perché ormai gli 
ormoni preposti ad accogliere altro tipo di seduzione, in me sono 
scaduti da un pezzo. 
“Non è mai tardi per tentar l’ignoto, - mi sono detto con il poeta 
(D’Annunzio, credo) - non è mai tardi per andar più oltre”. 
Così ho alzato le vele a nuovi venti e navigato per altri mari. 
L’esperienza è stata talmente eccitante che, se le sinapsi m’assistono, 
vorrei poterla proseguire ed arricchire. 
Prima di avventurarmi nel mondo per me misteriosissimo dei 
computer, credevo che l’anteprima riguardasse solo rappresentazioni 
teatrali o cinematografiche, che il bus fosse semplicemente un mezzo 
di trasporto, il menu la lista delle vivande, il CCD un partito politico 
e l’icona un’immagine sacra tipica dell’arte bizantina. Il mouse mi 
ricordava il Micky Mouse di Walt Disney, Dvorak il musicista boemo 
e Pascal il filosofo francese. Ora so che sono anche altre cose. Ora so 
che cos’è il desktop, il default, il layout, la macro, il cluster, il 
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browser, il debugging, il flickering, il CISE, il CMYK, l’ISDN, il 
plotter, il pif, il pim e perfino lo zif. Ora sono venuto a sapere che 
esiste anche una logica fuzzy e che pure i files hanno gli attributi. 
Certo, l’impatto con quel groviglio di sigle, acronimi, termini per lo 
più inglesi, è stato tremendo. È vero che qualche parola si trova 
tradotta anche in italiano. Per esempio, al posto di ‘easter eggs’ si 
può tranquillamente dire ‘uova pasquali’ e ‘hard disk’ ‘disco rigido’. 
Non c’è problema. Ma ‘floppy disk’ come tradurlo? ‘Disco floscio’? 
‘Disco moscio’? Forse, ma queste sono espressioni che a una certa età 
non si pronunciano tanto volentieri. 
Comunque, ora, con grande disinvoltura apro, chiudo, taglio, 
incollo, importo, esporto, installo, clono, dialogo con le finestre, 
controllo le orfane e le vedove, formatto, incorporo, partiziono e via 
implementando. All’interfaccia di chi non ci credeva! 
In tutto ciò, il computer ora mi asseconda, ora mi resiste, ora si 
ostina a fare a modo suo, ora mi costringe a raggirarlo. Certe volte, 
stressato dai miei ordini contraddittori, si lascia andare e commette 
qualche errore. È umano! In  casi come questi, educato e servizievole 
com’è (please qua, please là), quasi se ne dispiace, m’invita a 
riprovare e, se l’errore persiste, mi suggerisce di rivolgermi al mio 
fornitore. Per fortuna finora non è mai stato tanto diabolico da 
perseverare nello stesso sbaglio, per cui tra lui e me si è instaurato un 
rapporto che posso senz’altro definire fondamentalmente 
amichevole. 
Ma il mio non è stato sempre un iter coperto di rose e fiori. Qualche 
mortificazione, qualche umiliazione, qualche ferita all’orgoglio di 
professore purtroppo ho dovuto subirle più di una volta, specie 
all’inizio della carriera. Una di queste avvilenti esperienze la debbo 
proprio raccontare. Andò così. 
Un bel giorno, leggendo su un dépliant illustrativo che in commercio 
esistono CD-ROM scrivibili, mi venne in mente, nella mia crassa 
ignoranza, che avrei potuto utilizzarli al posto dei dischetti flosci o 
mosci che siano, che hanno poca memoria. Mi recai dal mio 
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fornitore di fiducia e ne acquistai uno. Prima di uscire, tanto per 
averne conferma, mi rivolsi al commesso e gli chiesi: 
- Allora io infilo il CD-ROM nell’apposito spacco e sto a posto. 
Al che il giovane impiegato, intuendo da quelle espressioni 
approssimate che dovevo essere piuttosto scarso in materia, mi 
guardò perplesso e mi chiese: 
- Mi scusi, ma lei ce l’ha il masterizzatore? 
- Il masterizzatore? - domandai a mia volta - E che è il 
masterizzatore? 
È difficile descrivere le facce che fecero il commesso e i tre o quattro 
ragazzini lì presenti e che peraltro mi conoscevano come ex 
insegnante. 
Nella nostra cittadina circola un aneddoto su un pretore forestiero 
che, interrogando un piccolo mariolo a proposito di non ricordo più 
quale malefatta e sentendolo ripetere più di una volta la parola 
‘ubichetta’, che nel nostro dialetto significa ‘tombino’, gli domandò 
che diavolo fosse  l’ubichetta. 
Al che il giovane delinquente, guardandolo con un’aria di 
compassionevole meraviglia, indirizzò verso lui il palmo della mano 
destra e così lo demolì: 
- Ava’ che pretore! Non sa manco che è l’ubichetta! 
- Ava’ che professore! - dicevano quelle facce schifate - Ava’! Non sa 
manco che è il masterizzatore! 
Ora lo so. E, sempre che le sinapsi mi assistano, un giorno saprò 
pure che cosa è il “Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to 
computerized Archives” che serve per la ricerca di menu e documenti 
Gopher. Tutto sta a capire che significa Rodent e che cos’è un 
Gopher. 
È proprio vero: non si finisce mai d’imparare. Perciò la vecchia non 
voleva morire. 
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