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Inpochi anni il calcolatore è passato dal ruolo 
di maggiordomo a quello di padrone di casa 
anche per i camici bianchi 
Ormai passano più tempo davanti al monitor 
che a visitala i pazienti e chi può scappa 
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A quel tempo l'unico computer di 
cui avevo notizia era Al 9000, il 
mastodontico aggeggio che com
pare in Odisseanello spazio e che 
nonostante le dimensioni parlava 
un italiano molto più corretto del
la maggior parte dei navigatori 
reperibili in commercio. 

Ora, quel tempo siriferisce alla 
prima lezione che mi toccò fare 
per prendere confidenza con i 
pronipoti di Al 9000 e nonposso 
dire che fu un avvio tra i più pro
mettenti. Incontrai subito, infatti, 
un ingegnere istruttore, irritato 
e irritabile, che di fronte alla mia 
ignoranza su come tenere e poi 
maneggiare unmouse, cioè "topo" 
volendo restare dentro i confini 
d'Italia, mi fece comprendere che 
noneralìperperderedel tempo. 
Gliene feci perdere dell'altro, poco 
in verità, facendogli presente di 
non essere ingegnere e men che 
meno informatico. Medico piut
tosto e con una discreta abilità a 
montare fleboclisi: forse che lui, 
messo di fronte tutto a un tratto 
a unaboccia di fisiologica, un de-
flussore e aghi divaria misura sa
rebbe stato in grado di destreg
giarsi senza impacci? 

Sono ancora in attesa della ri
sposta. L'ingegnere non aveva 
tempo daperdere e non ne perse. 
Lo posso tranquillizzare però a 
distanza di tanti anni, non ne per
se con me. Innanzitutto entro un 
tempo onesto imparai a maneg

giare il topo e addirittura a utiliz
zare la posta elettronica. Soprat
tutto però mi fece intuire che sta
va nas cendo una nuova tipologia 
di esseri umani che la natura stava 
dotando di un organo aggiunto, il 
computer, contro il quale non 
avrei potuto combattere poiché le 
sue malattie non mi erano state 
insegnate all'università e di con
seguenza ero privo di mezzi ade
guati ad affrontarle. Figurarsi 
quando mi accorsi che una tale 
organo stava spuntando anche su 
dime. 

Una macchina contagiosa 
Mai e poi mai avrei pensato che il 
computer potesse avere doti con
tagiose. Quando me lo trovai, pro
lungamento naturale del dito in
dice, mi ci adattai. Di malavoglia 
ma lo feci. Lo trovai, dopo un certo 
lasso di tempo, di carattere discre
to, contegnoso maggiordomo che 
sapeva stare al suo posto e si pre
sentava solo al momento del biso
gno. A volte, dico la verità, lo guar
davo anche con un sentimento 
compassionevole. Mi capitava 
quando esseri umani avanzati mi 
raccontavano delle meraviglie che 
di lì a pochi anni si sarebbero po
tute compiere grazie a quell'at
trezzo: parlarsi da lontano guar-
dandosinegliocchi in tempo rea
le, cucinare meravigliosi piatti di 
penne all'arrabbiata, risalire alle 
informazioni più disparate evi
tando le allergie da polvere di bi
blioteca, resuscitare i morti, scri
vere romanzi senzanemmeno im
maginarli, curare la gente evitan

do di guardarla in faccia, dare da 
lavorare agli oculisti. 

Negativo e positivo 
Io rispondevo sì, secondo una tec
nica imparata in gioventù stando 
alla quale la risposta affermativa 
chiude il discorso a differenza di 
quella negativa che impone un 
contraddittorio. Rispondevo sì e 
poi scambiavo quattro parole con 
il computer in dotazione, avvisan
dolo di non credere a tutte quelle 

belle fantasie al fine di non mon-
tarsila testa. Tenesse ben presen
te insomma che a questo mondo 
ognuno nasce per occupare un 
posto ben preciso e l'invasione 
degli spazi altrui generalmente 
provoca conflitti armati. Mi par e-
va che il ragazzo mi desse retta, 
approvasse le mie convinzioni. 
Insomma, si accendeva e si spe
gneva tutte le volte che io decide
vo e mai un lamento. 

Però, però. 
Tocca fare il mea culpa a questo 

punto. 
Un buon medico, quale magari 

sono stato in qualche occasione 
ma sicuramente non in quella, 
avrebbe dovuto accorgersi dei pri
mi sintomi, di quel primo eviden
ziarsi di una componente infetti
va di cui il computer si andava 
ammalando. Una febbre dei suoi 
circuiti sopra la quale sorvolai, 
giudicandola frutto di un sovra 
riscaldamento dovuto probabil
mente a un uso fuor del comune. 

Errore grave. Non presi in con
siderazione che quel calore era 
frutto del suo metabolismo in ere-



scita e segni evidenti furono quelli 
che fiorirono incessantemente 
nel tempo che venne dopo. 

Vuoi fare questo ? 
Io te lo posso fare. 
Vuoi fare quest'altro ? 
Evia così, di seguito, un giorno 

dopo l'altro. 
Sin quando, attestata la sua ir-

rinunciabilità, venne il giorno tra
gico in cui da maggiordomo venne 
promosso a padrone di casa. 

Aspettative e delusioni 
Me lo dovevo aspettare? 

Certo. 
Invece venni colto di sorpresa. 
Mi sentii come un debitore cui 

anzitempo viene presentato il 
conto. Il tono, le parole con cui l'ex 
maggiordomo mi si rivolse fu de
terminante perle mie scelte suc
cessive. 

Devi fare così, devi fare cosà. 
Mi presi qualche tempo per de

cidere il da fare, per capire quanto 

di utile, per me e in funzione di ciò 
che facevo, ci fosse nell'obbedire 
a quel verbo impositivo. 

Decisi improvvisamente una 
sera. Mentre leggevo. Proprio 
mentre stavo scorrendo le pagine 
di un bel tascabile, dimensioni 
ridotte, caratteri di stampa rias
sunti al minimo sindacale, non so 
se mi spiego. 

Ecco, terminato di leggere, 
compii i gesti soliti, da quelli più 
intimi a quelli più banali, quale 0 
levarsi gli occhiali poiché è sco
modo dormire indossandoli. 

Ebbene, non li avevo. 
Ma avevo letto perfettamente 

a segno che il deficit viso prodotto 
dall'aver lungamente guardato il 
pronipote di Al 9000 era decisa
mente migliorato. 

Sia chiaro, niente di che. 
Ma ogni rivoluzione ogni cam

biamento epocale parte daun atto 
singolo, che sia un regicidio oppu
re lamessainscena di una barrie

ra di confine abbattuta. 
La mia cominciò da lì, da 

un'acuità visiva parzialmente ri
trovata. E dall'aver licenziato il 
vecchio maggiordomo. 

Nefaccioa meno ?, si chiederà 
qualcuno. 

No. 
Lo rimetto in servizio solo 

quando mi serve, quando decido 
che ne ho bisogno. 

In poche parole, q.b., quanto 
basta, come scrivevano imedici e 
i farmacista d'antan. 

Qualcuno lascia 
il lavoro a causa 

del computer 
ma qualcun altro 

lo guadagna: 
gli oculisti 

Stanchi di essere assillati dalla burocrazia e da ricette da compilare al computer: una condizione che affligge molti medici 


