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[…] L’autore apre letteralmente il computer agli occhi dei bambini, 

presentando, attraverso l’intelligente storia di una famiglia animata, le 

tappe fondamentali dell’informatica, muovendo dalla nascita della 

componentistica hardware più basilare fino a quella delle più moderne e 

funzionali periferiche, che egli immagina come tanti membri di un nucleo 

allargato, i quali sono combinati tra di loro in maniera sapiente ed 

intelligente, tanto da risultare indispensabili gli uni per gli altri, a partire 

dalla Scheda madre, passando per il Case, fino al più piccolo transistor 

(Tor).  

A loro, si aprirà un mondo fantastico che li guiderà indirettamente alla 

conoscenza individuale di tutte le caratteristiche e di tutte le 

componenti che costituiscono un moderno computer. 

Consiglio vivamente l’utilizzo di questo libro per l’introduzione  

dell’informatica agli alunni della scuola primaria.. Agli occhi dei piccoli 

alunni si aprirà un mondo, quello per lo più sconosciuto e misterioso 

dell’interno del computer che li condurrà all’acquisizione di conoscenze 

fondamentali. Si tratterà della scoperta di un universo nascosto che, in 

questo libro, confina con l’avventuroso ed il fantastico, concetti tanto 

cari ai piccoli lettori e a moltissimi docenti… 

                                                                                             [dalla recensione del prof. Nicola Trunfio] 
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NOTA DELL’AUTORE 

      Se lasciassimo soli per un momento i nostri figli al PC, 

oppure al nostro notebook, noteremmo che già a 3 anni 

essi sono in grado di gestire il mouse e battere sulla 

tastiera. 

     Fatta questa piccola premessa, vi dirò che, come 

presidente del Centro Anziani “Martino Maiorano” di 

Villamaina, Prov. di Avellino, ho tenuto diversi corsi di 

computer, rivolti prima agli anziani del Centro, poi alle 

scuole elementari ed infine agli ospiti del carcere di 

Ariano Irpino. Ho sperimentato, quindi, di persona, il 

sistema più semplice per insegnare il funzionamento del 

computer e ciò che è in esso racchiuso. 

Non avevo, però, mai pensato di pubblicare queste mie 

esperienze; l’idea mi è stata ispirata da mio nipote Davide 

Palermo, il quale, come me, ha sviluppato una eccezionale 

fantasia e, a soli 6 anni, si inventa incredibili storie 

fantascientifiche, nelle quali il soggetto è sempre lui, e le 

modifica ogni volta che le racconta. Non solo, ma già 

riesce ad usare il computer portatile in una maniera 

completa e straordinaria, e solo avendo osservato come fa 

il suo papà. Dedico quindi, questa favola al mio ispiratore, 

Davide Palermo che, egli certamente, con l’aiuto di suo 

padre nella lettura, apprezzerà moltissimo. Inoltre intendo 

dedicarla anche agli altri miei due nipoti Simone ed 

Andrea Cappa, ai quali auguro buona lettura. 

Leggete, quindi, questa storiella ai vostri figli che, sicu-

ramente, dopo averla ascoltata, non la dimenticheranno 

facilmente e potranno essi imparare il linguaggio dei 

computer. 

   Buona lettura a tutti. 

Villamaina 2016                                       Francesco Palermo 
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(Ecco Davide al notebook)  

 

  

(Andrea e Simone) 
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 “Il computer spiegato ai bambini attraverso una favola moderna”. 

Questo potrebbe essere il sottotitolo più adatto al libro per ragazzi 

ideato da Francesco Palermo. Si tratta di una vera e propria intuizione, di 

un’idea che prescinde dalla considerazione, frettolosamente acquisita, 

secondo la quale i nostri giovani siano dei “nativi digitali”, membri cioè 

di una generazione nata “con il computer tra le mani”, rispetto al quale 

hanno sviluppato un apprendimento immediato di tipo fondamentalmente 

intuitivo. 

Mi è indispensabile per cercare di sottolineare l’intuizione narrativa, 

delineare una qualche pennellata dell’autore. 

Incalzavano i primi anni Novanta quando, in un locale del centro storico 

di Villamaina, insieme a pochi giovani, Zio Franco effettuava uno dei 

primissimi collegamenti internet dall’Alta Irpinia.              

Da lì in poi la mia immagine più cristallizzata di Zio Franco è quella della 

sua casa-laboratorio di informatica, dell’andirivieni di giovani in cerca di 

materiale informatico, di consulenze e di riparazioni, di piacevolissime 

chiacchierate e serene risate. 

Ecco, l’umorismo, rappresenta un’altra preziosa componente dell’uomo; 

l’umorismo insieme alla saggezza. Francesco infatti, pur nella sua 

giovanilità, innesta le sue radici negli anni grigio/scuri del secolo scorso: 

in quell’epoca strana ed a sua volta zeppa di contraddizioni che si trovò 

a vivere chi come lui si muoveva da un’Irpinia post medievale ed un’Italia 

preindustriale. Francesco Palermo è un albero che affonda le sue radici 

in 7 metri di terra ma i cui rami scherzano al sole appena spuntato del 

nuovo millennio. 

La sua formazione “magistrale”, la sua passione per la lettura e la sua 

“prodigiosa memoria” che esercita quotidianamente nello studio e nella 

declamazione espressiva dei classici, ne fanno un personaggio a suo 

modo unico, alchemico, nel senso che egli, come nessun altro trai miei 

conoscenti, riesce a rappresentare meglio la commistione tra le due 

culture, quella tecnico scientifica e quella umanistica che ai nostri giorni  
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appaiono così drammaticamente distanti, come sostiene il filosofo 

francese Edgar Morin.
1

 

Altri “input” gli saranno pervenuti dal canale degli affetti famigliari, 

dall’amore per il piccolo Davide, dal desiderio di colmare la distanza 

geografica e temporale che li divide e per il desiderio di emulare il figlio 

Rodolfo,  premiato autore di poesie pubblicate già in diverse raccolte.  

I restanti ingredienti sono una fervida fantasia e un’indomabile curiosità 

(eccellente il gioco linguistico tra il sostantivo italiano femminile plurale 

“case” ed il tecnicismo inglese “case” che indica il contenitore fisico del 

PC). 

Francesco Palermo è dunque un figlio della generazione di Gutenberg 

che,attraverso la felice costruzione di una favola, introduce 

all’acquisizione di basilari conoscenze informatiche, la piccola 

generazione dei nativi digitali, abili eredi e “maneggiatori” di un mondo 

che è stato consegnato loro come magicamente, del quale però ignorano 

quasi totalmente la storia. 

L’autore apre letteralmente il computer ai loro occhi, presentando, 

attraverso l’intelligente storia di una famiglia animata, le tappe 

fondamentali dell’informatica, muovendo dalla nascita della 

componentistica hardware più basilare fino a quella delle più moderne e 

funzionali periferiche, che egli immagina come tanti membri di un nucleo 

allargato, i quali sono combinati tra di loro in maniera sapiente ed 

intelligente, tanto da risultare indispensabili gli uni per gli altri, a partire 

dalla Scheda madre, passando per il Case, fino al più piccolo transistor 

(Tor).  

Tali componenti informatici diventano i protagonisti di una narrazione 

perlopiù dialogata che attraversa tutte le principali tappe evolutive della 

breve ma intensa storia dell’informatica.  

Agli occhi dei bambini si aprirà un mondo fantastico che li guiderà 

indirettamente alla conoscenza individuale di tutte le caratteristiche e di 

tutte le componenti che costituiscono un moderno computer. 

                                                           
1 Cfr. Edgar Morin, La testa ben fatta. 
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Fantasiose, articolate e dettagliate le spiegazioni che, attraverso le 

strade del divertimento e del gioco, conducono i bambini alla 

conoscenza di un mondo prima noto loro solo superficialmente.                                  

Sullo sfondo di una saggezza sempreverde (in un luogo si può 

intravedere addirittura la famosa leggenda del corpo e delle membra di 

Menenio Agrippa) c’è spazio per un messaggio di educazione alla 

cittadinanza attiva: come all’interno del computer ogni componente 

riveste una funzione specifica, svolgendo un determinato ruolo, così 

anche noi dobbiamo apportare il nostro contribuito alla società, senza 

presunzione né ingiustificata ritrosia. 

Consiglio vivamente l’utilizzo di questo libro per l’introduzione  

dell’informatica agli alunni della scuola primaria.. Agli occhi dei piccoli 

alunni si aprirà un mondo, quello per lo più sconosciuto e misterioso 

dell’interno del computer che li condurrà all’acquisizione di conoscenze 

fondamentali. Si tratterà della scoperta di un universo nascosto che, in 

questo libro, confina con l’avventuroso ed il fantastico, concetti tanto 

cari ai piccoli lettori e a moltissimi docenti. 

prof.NicolaTrunfio 
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(TRANSIS-TOR) 

Carissimi, anni addietro a Seattle, negli Stati Uniti 

d’America (U.S.A.), il 28 ottobre del 1955 nacque un 

bambino prodigioso, di nome Bill. Bill Gates. Dopo la laurea 

in elettronica e tecnologia, iniziò a lavorare per conto 

proprio nel campo dell’informatica; e più precisamente, 

nella costruzione di HARD-WARE, che in italiano vuol 
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significare Materia Dura: ossia componenti elettroniche.  

I suoi affari andavano veramente a gonfie vele. La sua 

azienda si ingrandiva sempre di più, giorno dopo giorno. 

Accadde che in un congresso tra tutti gli industriali, 

presso l’Hotel Excelsior di Washington, ove erano 

convenute anche molte aziende da tutto il mondo, il sig. 

Bill conobbe una simpaticissima ragazza, proprietaria di 

un’azienda che si occupava di SOFT WARE; tradotto in 

italiano, vuole significare COSE DELICATE, più 

precisamente programmi destinati al campo informatico. Il 

suo nome era Micro Soft. Al termine del congresso, dove 

ogni azienda aveva presentato i propri prodotti, tutti i 

partecipanti si fermarono per il pranzo nel sottostante 

ristorante dell’Hotel. Non si capì bene se fu il caso o la 

fortuna che il sig. Bill e la signorina Micro si ritrovarono a 

consumare il pranzo allo stesso tavolo. Più che pranzare, i 

due continuarono a discutere di HARD WARE e di SOFT 

WARE; al punto che conclusero un accordo, quello di 

iniziare un nuovo Business (lavoro), per il quale ognuno 

avrebbe dovuto fornire il suo materiale e le sue 

esperienze. Il loro progetto funzionò così bene, che ebbe 

veramente un grandissimo successo; non solo nel campo 

del lavoro, ma anche in quello sentimentale. Infatti tra di 

loro nacque un grande amore, al punto che decisero di 

sposarsi. Dalla loro felice unione nacque un figlio e lo 

chiamarono: 

“COMPUTER” 

 Però lui, si fece chiamare semplicemente ‘Pi Ci’   

PERSONAL COMPUTER 
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Questa è la sua storia. 

 Pi Ci frequentò le scuole più famose in America e, dopo 

essersi laureato in informatica, cominciò a viaggiare. 

Conobbe tanti paesi del mondo: volava da Nord a Sud del 

nostro pianeta terra, si fece conoscere da moltissime 

persone, grandi e piccini di tutte le razze umane.  

Si fece moltissimi amici e amiche, che spesso portava 

anche a casa. Però papà Bill non gradiva molto questo suo 

comportamento, e spesso lo rimproverava e lo esortava a 

crearsi una sua famiglia e ad andarsene via di casa. 

Invece mamma Micro Soft era più comprensiva e lo 

difendeva sempre. 

Infine Pi Ci capì che era arrivato il momento di andare via 

di casa. I soldi non gli mancavano: aveva, infatti, iniziato a 

lavorare presso la Nasa, l’Ente americano che si occupa 

del lancio di navicelle spaziali e di satelliti. Iniziò così a 

cercare una casa. La voleva al centro di Washington, per 

mantenere i contatti con tutti i suoi amici.  

Purtroppo la ricerca di una casa o di un appartamento al 

centro di Washington risultò molto difficile: erano tutti 

molto piccoli e troppo costosi. Decise allora di dare 

l’incarico ad un’agenzia immobiliare.  

Dopo qualche settimana, mentre in casa Gates si stava 

pranzando, l’Agenzia telefonò al sig. Pi Ci, chiedendogli di 

recarsi presso di essi per notizie sulla casa.  

All’apertura degli uffici, nel primo pomeriggio, Pi Ci si recò 

in Agenzia, ove gli mostrarono tre possibilità di acquisto.  
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QUESTE TRE “CASE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Big tower)         (Midle tower)       (Mini tower) 

(GRANDE TORRE)         (MEDIA TORRE)          (PICCOLA TORRE) 

  

 

Pi Ci, che aveva in mente di avere tanti figli, decise di 

comprare quella più grande, cioè la BIG TOWER (TORRE 

GRANDE). Dopo aver firmato e perfezionato l’atto di 

compravendita, Pi Ci uscì dall’Agenzia molto soddisfatto. Il 

primo passo per la composizione della famiglia Pi Ci era 

stato fatto.  

  

Nota: 

Dovete sapere che il contenitore, il telaio, oppure lo chassis, o 

semplicemente la cassa, entro la quale sono racchiuse tutte le 

componenti di un computer, in inglese si chiama “CASE” e si 

pronuncia “cheis”. (La chiamano anche torre). 
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IL “CASE” 

É IL 1° COMPONENTE 

DI CASA Pi Ci 

  

 

 

 

(La nostra Big Tower) 
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Pi Ci comunicò ai genitori di aver comprato una casa, e 

che presto sarebbe andato via. Papà e mamma furono 

contenti. Papà Bill, apprezzando il suo coraggio, gli disse 

che lo avrebbe aiutato ad arredarla; mentre mamma Micro 

Soft si disse felice di crescere i nipoti. Da allora in poi Pi 

Ci passò tutto il suo tempo a dare ordini agli operai che 

stavano completando gli ultimi lavori della sua bellissima 

torre. Mancavano solo le porte posteriori, quelle U.S.B. (1) 

 (1) U.S.B. Universal Serial Bus = Porte Universali Seriali. Sono le porte che 

si trovano dietro un P.C. o anche anteriormente, dove si possono collegare 

le varie periferiche (stampanti, fotocamere digitali, penne, ecc.). 

Pi Ci aveva pensato proprio a tutto. Al centro della torre 

aveva fatto costruire un’ ampia e luminosa camera da letto; 

da un lato un salone munito di tutti i confort; dall’altro un 

magnifico terrazzo, che si affacciava sulle verdi colline 

della città. Era veramente un bel-vedere. Mancavano solo i 

futuri componenti, che sicuramente sarebbero arrivati. Pi Ci 

era così impegnato nel seguire i lavori, che spesso 

dimenticava di ritornare dai genitori per il pranzo; infatti un 

giorno s’era attardato più del solito e dovette andare al bar 

più vicino per mangiare qualcosa. Si era appena seduto ad 

un tavolo per consumare la sua birra e un tramezzino con 

pomodoro e mozzarella, quando un ragazzo, distrattamente, 

inciampando tra i piedi del suo tavolo, gli fece rovesciare la 

birra.  

Il bicchiere cadde e si frantumò. Il grosso fragore attirò 

l’attenzione di tutti gi altri clienti. Dall’interno del bar uscì 

la cameriera per pulire il tavolo e togliere da terra i vetri 

frantumati; dietro di questa, venne fuori anche una signora, 

che, tenendo per mano il ragazzino vivace, si rivolse a Pi Ci, 
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chiedendogli scusa per l’accaduto. La donna era la madre 

del ragazzo ed era mortificata per il comportamento di suo 

figlio. Pi Ci fece capire che non era accaduto nulla di grave. 

In fondo si trattava solo di un piccolo incidente, che non 

aveva provocato, per fortuna, grossi danni; anzi invitò la 

donna a sedersi al suo tavolo. Questa accettò con piacere 

l’invito. Pi Ci, dopo aver ordinato un’altra birra, chiese alla 

donna se volessero prendere qualche cosa anche loro; la 

donna, con molta delicatezza, ringraziò e chiese per lei un 

bicchiere di coca cola e per il ragazzo vivace un gelato. 

Mentre consumavano quello che avevano ordinato, fecero 

le presentazioni. La signora disse di chiamarsi Mother: 

Mother Board, in italiano Scheda Madre. La signora disse al 

sig. Pi Ci che il ragazzo si chiamava ALI, Ali-Mentatore, e 

raccontò che suo marito, e padre del ragazzo, era un 

ingegnere nucleare. Durante un esperimento atomico era 

esplosa una turbina, che lo seppellì tra le macerie. In 

conseguenza di ciò, la signora Mother era rimasta vedova 

ed il ragazzo orfano. Pi Ci, a questa brutta notizia, fece 

capire il suo grande dispiacere. Poi Madre Scheda, parlando 

del figlio Ali, fece notare la grande inclinazione che il 

ragazzo aveva per l’elettronica e per l’energia elettrica. 

Insomma, il ragazzo aveva ereditato da suo padre la stessa 

passione, tanto che la madre voleva che si laureasse in 

elettronica. Si fece tardi; i tre si salutarono, per ritornare 

alle rispettive abitazioni.  

Pi Ci quella sera restò a dormire nella nuova casa, sopra un 

divano, e telefonò a mamma Micro, dicendo che non 

sarebbe tornato per cena. Quella notte Pi Ci non riuscì a 

dormire: aveva ancora davanti agli occhi l’accaduto del bar. 

Ripensava alla povera donna, sola con un ragazzo tanto 
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vivace da dover educare, e senza l’aiuto del padre. Tutti 

questi pensieri, che si presentarono alla mente di Pi Ci, lo 

fecero rattristare ed intenerire. Il mattino seguente, quando 

gli operai ripresero i lavori, dopo aver dato alcuni ordini e 

disposizioni, si avviò verso il solito bar per fare colazione. 

Per terra vi erano ancora i segni dei vetri del bicchiere 

rotto; al barista ordinò un caffèlatte e della pancetta 

affumicata. Dopo, rivolto alla cameriera, le chiese notizie 

della signora Mother Board; questa gli rispose che la 

signora abitava non molto lontano, e gli diede anche il suo 

indirizzo. In cuor suo Pi Ci avrebbe voluto rivedere la donna 

e passare a salutarla, ma non ebbe coraggio.  

Trascorsero alcuni mesi; la torre era quasi finita; 

mancavano solo poche cose e poi Pi Ci si sarebbe potuto 

anche trasferire li definitivamente. Arrivò il tanto aspettato 

giorno: Pi Ci, salutando definitivamente papà Bill e mamma 

Micro, prese le sue poche cose e andò via di casa. Ora 

avrebbe dovuto badare da solo a se stesso; non vi era più 

mamma Micro, che gli preparava ogni cosa; tutta la roba da 

lavare, le camicie da stirare: insomma per lui iniziava una 

vita tutta fatta di sacrifici, ai quali non si abituò mai. 

Passarono alcuni anni e in quella Big Tower, si sentiva 

molto triste; finché una sera di fine estate, ritornando al 

solito bar per bere una bibita fresca, riconobbe la signora 

Mother Board, che stava seduta ad un tavolo assieme ad un 

bellissimo giovanotto, che doveva essere suo figlio. I due 

discutevano animatamente, mentre bevevano un the 

freddo. Pi Ci, che non aveva mai smesso di pensare a quella 

sera della birra rovesciata, era felice di averli rivisti. Non 

solo, ma egli stesso ammetteva che la signora gli piaceva 

molto e che la sua storia lo aveva tanto intenerito. Quando 
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fu a pochi passi da loro, con un finto colpo di tosse cercò di 

attirare la loro attenzione; Mather Board si accorse di lui e, 

nel riconoscerlo, immediatamente si alzò, lo abbracciò e lo 

invitò a sedersi. Pi Ci, che non aspettava altro, spostò una 

sedia e si mise a sedere. Iniziarono quindi a discutere; Ali 

che nel frattempo era diventato un bellissimo giovanotto e 

si era laureato; diventò rosso in viso nel ricordarsi ciò che 

aveva provocato quella sera. Però, ora non era più un 

ragazzo distratto e impacciato, era diventato un vero 

galantuomo. Di tutto questo la Madre era orgogliosa. Dopo 

aver consumato le loro bevande, si alzarono e, lasciando il 

bar, si misero a camminare nel crepuscolo della sera. 

Avevano imboccato la strada della Big Tower. Da lontano, 

tra le luci dei lampioni che iniziavano ad accendersi, già si 

stagliava in tutta la sua imponenza la residenza di Pi Ci. 

Quando furono a pochi metri dal sontuoso ingresso, Pi Ci 

con voce decisa disse: “Vedete! Questa è la mia residenza! 

Qui abito io!”. Mamma e figlio pensarono ad uno scherzo; 

ma, quando, con tanta sicurezza, Pi Ci prese le chiavi di 

tasca ed aprì la porta dovettero ricredersi. Ed entrarono. 

La grande Big Tower aveva un delicato profumo di nuovo, Pi 

Ci la fece visitare tutta con molto orgoglio. Poi passarono 

fuori sul terrazzo, da dove si vedevano i bagliori della città, 

e, mentre Ali s’era soffermato ad osservare gli impianti 

elettrici, i due, rimasti soli (e non aspettavano altro), si 

strinsero forte e si scambiarono un tenerissimo bacio. 

    Tra loro era così nato un forte legame affettivo. Quella 

sera per Pi Ci, fu la più importante della sua vita. Era la 

svolta decisiva, tanto che decisero di sposarsi e di vivere 

tutti insieme. La notizia piacque in modo molto speciale ad 
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Ali-Mentatore, che chiese di poter vivere con loro, e 

piacque tantissimo anche ai genitori di Pi Ci.  

Venne il giorno del matrimonio, e si fece una grande festa, 

con tantissimi invitati. Erano convenuti alle nozze tutti gli 

amici e conoscenti di Pi Ci ed i parenti di Mother Board, 

arrivati anche dalla lontana California. Il matrimonio, per 

la città di Washington, fu un avvenimento che fece 

scalpore e fece parlare tutti per lungo tempo.  

La notizia era comparsa su tutti i giornali e in tutte le 

televisioni degli U.S.A.  

Così, nei giorni seguenti, tutti e tre iniziarono una 

bellissima vita in comune.  

La Big Tower cominciava a riempirsi dei suoi componenti 

e a prendere vita come una vera famiglia. 

Ali-Mentatore fu il primo a sistemarsi nella casa e, senza 

farsi pregare, si mise al suo posto, in un ambiente sicuro e 

protetto. Si posizionò attaccandosi alla presa di corrente 

ed iniziò a fare il suo dovere, quello di dare la necessaria 

energia elettrica, per il buono e corretto funzionamento di 

casa Pi Ci. Non solo, ma a lui spettava il compito di 

controllare gli sprechi di energia e di mantenere la giusta 

luminosità in tutti gli ambienti: erogare con saggezza tutte 

le sue energie.  

 Subito dopo si sistemò anche sua madre: Mother Board, la 

Scheda Madre. Essa, proprio come una madre protettrice e 

savia, prese il posto centrale nella casa, nella camera 

matrimoniale, quella meglio arieggiata. 
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“ALIMENTATORE” 

É IL 2°  COMPONENTE 

DI CASA Pi Ci 
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 “SCHEDA MADRE” 

É IL 3° COMPONENTE 

DI CASA Pi Ci 
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Pi Ci si sentiva orgoglioso di questa sua opera; proprio 

come un vero genitore, un buon padre di famiglia. 

Nei futuri pensieri di papà Pi Ci vi erano dei grandi 

progetti: far nascere una grande famiglia; avere altri figli. 

Dopo qualche tempo, infatti, in quella torre così grande, 

dopo l’euforia del matrimonio, i tre componenti iniziarono a 

sentirsi soli, e raramente riuscivano a parlare. Un bel 

giorno Scheda Madre scoprì di aspettare un altro figlio. Un 

bambino sarebbe stata una buona occasione per 

incrementare la famiglia, occuparsi di cose utili ed avere 

nuove emozioni. Quando lo venne a sapere papà Pi Ci, per 

la gioia, volle dare una grande festa: ordinò ad 

Alimentatore di accendere tutte le luci e a Scheda Madre 

di preparare una buona torta.  

Nella casa  si respirava già un’altra aria; pareva che la 

felicità fosse arrivata ovunque, anche nelle zone che erano 

parzialmente vuote. Una sera Pi Ci tornò a casa, portando 

qualcosa di molto grosso: era il lettino del futuro bambino. 

Si chiamava “SOCKET” (in italiano sacchetto), e fu 

piazzato quasi al centro, tra le braccia amorevoli della 

Madre. Chiesero ad Alimentatore di aiutarli nel lavoro e di 

provvedere a mettere le luci.  

Al compimento dei nove mesi di attesa, il pancione di 

Scheda Madre s’era veramente fatto molto grosso. Una 

sera, al calar del sole, mentre Alimentatore stava 

accendendo le luci e dava corrente alla casa, nacque un 

bellissimo bambino. Subito iniziò a piangere; l’ostetrica, 

che era arrivata per farlo nascere, lo prese tra le sue 

braccia e, dopo averlo baciato, benedetto e lavato, 
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comunicò a papà Pi Ci e a mamma Scheda Madre che era 

un maschio bellissimo e in ottima salute. La gioia fu 

immensa: papà Pi Ci saltellava di gioia come un canguro 

per la casa; Alimentatore accendeva e spegneva le luci 

sempre più velocemente. Il giorno seguente decisero di 

dargli un nome. 

Lo chiamarono C.P.U., per la verità un nome bruttissimo, 

che significa: Unità Centrale di Processo. Il nome era 

troppo complesso e complicato: così decisero di chiamarlo 

semplicemente: 

“PROCESSORE” 

Processore era un bambino eccezionale. Appena fu in 

grado di camminare e parlare, i genitori si accorsero che 

aveva una forte capacità di ricordare le cose e di fare le 

operazioni di matematica con una velocità incredibile. 

Sapeva eseguire le operazioni per 10, per 100 e per 1.000 

ancora prima di andare a scuola. Questa sua particolarità 

destò una viva preoccupazione nei genitori, che lo fecero 

visitare da un grande professore.  

Lo specialista, dopo averlo sottoposto a diversi test 

psicologici, osservandolo bene, si accorse che il piccino 

non solo aveva 2 CUORI già bene sviluppati e funzionanti, 

ma ne aveva altri due piccoli, destinati a crescere man 

mano che si sarebbe fatto grande. La notizia di questa 

particolarità fece preoccupare i genitori. Però il professore 

spiegò che era una cosa molto utile e buona. Erano proprio 

questi 2 CUORI che lo avrebbero reso celebre e molto 

richiesto in informatica. Quando furono a casa, 

sistemarono il Processore nel suo “Socket”, il suo lettino.  
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IL”PROCESSORE” 

É IL 4° COMPONENTE 

DI CASA Pi Ci 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Dopo qualche giorno il piccolo chiese a mamma Scheda 

Madre di comprargli un libro di algebra. Mamma Scheda, la 

mattina seguente, passò in libreria e gli comprò il libro.  

Processore studiava ed imparava velocemente. Riusciva a 

risolvere problemi algebrici, con formule matematiche 

assai complicate e complesse. Terminate le scuole 

superiori, con risultati eccezionali, si iscrisse all’università 

d’informatica, ove imparò il linguaggio dei BYTE. Per 

spiegarvi il linguaggio dei Byte, possiamo dirvi che sono la 

più piccola parte del linguaggio informatico; con 

precisione sono “l’unità di misura dell’informatica”. Come 

il metro è l’unità di misura della lunghezza, il litro l’unità di 

misura dei liquidi, il chilo l’unità di misura dei pesi, il Byte 

è l’unità di misura dei computers.  

Processore conseguì la laurea con risultati straordinari. 

Mentre festeggiavano tutti insieme la laurea del 

Processore, mamma Scheda si accorse di aspettare un 

altro figlio. Non volle però dirlo subito ai familiari, per non 

guastare la bellissima festa di laurea di Processore. 

Mamma Scheda continuò con loro a festeggiare e a 

portare a tavola tutte le buone cose che aveva preparato. 

Qualche giorno dopo, mamma Scheda, certa dell’attesa del 

suo terzo figlio, lo comunicò al resto della famiglia. Chi fu 

più contento della notizia fu proprio Processore; pensava 

già di poter giocare con lui ai numeri e istruirlo sui byte.  

A sera, quando rincasò papà Pi Ci, sentita la notizia del 

prossimo arrivo, andò a comprare 2 bottiglie di spumante 

italiano e dei dolcetti, e festeggiarono fino a tarda notte. 

Mamma Scheda, al pensiero del terzo figlio, iniziava già a 
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preparare il corredino, mentre papà Pi Ci allestiva la 

cameretta e ridipingeva le stanze con nuovi vivaci colori. 

Solo Alimentatore si preoccupava, perché doveva produrre 

più corrente per fare luce. Si pensava al nome da dare al 

bimbo. Ognuno suggeriva dei nomi molto strani, come: 

DIM, RIM, RAM, COM, ROM, ecc., però mamma Scheda li 

fermò dicendo che era prematuro parlare di nomi; si 

sarebbe pensato a questo dopo la nascita del bimbo.  

Trascorsero 9 mesi e sembrarono lunghissimi. Erano le ore 

10 di un mattino primaverile, quando mamma Scheda ebbe 

i primi avvertimenti del parto. Fu chiamata a casa la 

stessa ostetrica che aveva fatto nascere Processore, 

anche se era già abbastanza anziana; ma fu felice di 

assistere anche a quest’altro parto della signora Scheda 

Madre e alla gioia della famiglia Computer. Dopo qualche 

ora di travaglio, nacque dal pancione di mamma Scheda 

una bellissima bambina, scura di carnagione, con la testa 

coperta di biondissimi capelli. La povera ostetrica, 

leggermente cieca per la sua età, non si accorse che dal 

pancione di mamma Scheda stava nascendo un altro 

bambino. “Corri! corri!”,gridò mamma Scheda all’ostetrica, 

“sento che il parto non é finito, mi pare di sentire che un 

altro marmocchio vuole venire alla luce”. In verità 

l’ostetrica credeva di aver finito il suo lavoro, ma dovette 

ricredersi, perché veramente il pancione di mamma 

Scheda aveva dato alla luce un'altra bimba; uguale, 

precisa, identica a quella che era nata poco prima: stessi 

capelli,  stessa carnagione. Papà Pi Ci, che era presente, 

non credeva ai suoi occhi. Sarebbe dovuto correre al 

negozio per comprare due lettini, anziché uno. Così fece. 

Uscì di casa che era pomeriggio inoltrato; ritornò quasi al 
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buio, con due operai che scaricarono due “BANCHI DI 

LETTINI”.  

Questi furono disposti uno vicino all’altro nella stessa 

cameretta e vi posero a riposare le gemelle. 

Passò la prima notte e mamma Scheda non chiuse occhio: 

rimase accanto alle piccole, accarezzandole e curandole 

amorevolmente.  

Sorta l’aurora seguente e tinto di rosa il cielo, tutti i 

componenti della bella famiglia si raccolsero vicino ai due 

lettini, ed iniziarono a discutere e a scontrarsi per la scelta 

dei  nomi. Processore tirò dalla tasca il solito elenco ed era 

il più ostinato, voleva a tutti i costi fare accettare i nomi: 

ROM, DIM, RAM, ecc., mentre Alimentatore suggeriva: 

HERTZ, VOLT, WATT, ecc., e papà Pi Ci diceva RIM, EPROM, 

ecc. Ma siccome le gemelle erano di sesso femminile, 

decisero per: RAM1 e RAM2.  

Mamma Scheda, dopo qualche giorno, chiamò Processore e 

gli chiese spiegazione su quei nomi strani. Processore 

cominciò a spiegare con parole sue, molto difficili da capire, 

che il termine RAM in informatica si scrive con i punti (.), 

cioè R.A.M., che significa esattamente: “Random Access 

Memory”: memorie ad accesso casuale. La madre non capì 

bene il ragionamento di Processore e gli chiese di 

spiegarglielo con parole più semplici. Allora Processore, con 

parole più o meno semplici continuò: “Le sorelline sono nate 

con memoria limitata, le usiamo solo quando ne abbiamo 

bisogno; ma quando si spegne il computer, perdono la 

memoria”. 
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LE “R.A.M.” 

SONO IL 5° COMPONENTE 

DI CASA Pi Ci 
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Anche noi non abbiamo capito molto della spiegazione che 

diede Processore. Sappiamo solo che le gemelle sono nate 

con la memoria molto limitata e complessa. Comunque a 

noi poco importa se la loro memoria si perde quando 

dormono, il necessario è che ricordino quando sono 

sveglie. Appena le gemelle furono in grado di capire, 

ragionare e parlare, cosa che fecero molto precocemente, 

Processore, esperto di informatica e di Byte, volle 

insegnare questo linguaggio anche a loro. Le piccole 

apprendevano ogni cosa con molto interesse e con 

velocità straordinaria, però avevano sempre il problema 

del ricordarsi. Ogni cosa che avevano imparato, ogni 

lezione che avevano memorizzato, il giorno dopo non la 

ricordavano più. Allora papà Pi Ci consultò un esperto 

psicologo infantile, che, dopo averle visitate 

accuratamente, prescrisse loro solo una cura a base di 

ferro.  

La cura non funzionò. Allora decisero di andare per un 

consiglio anche da nonno Bill Gates. Il nonno, che di 

mestiere faceva proprio il costruttore di componenti di 

computer, suggerì di comprare un GRANDE SUPPORTO 

MAGNETICO, capace di salvare e tenere in memoria tutte 

le informazioni contenute nella memoria delle gemelle. 

Così Pi Ci e Processore si misero in giro per tutti i negozi 

d’informatica, alla ricerca di questo supporto magnetico, 

ma non lo trovarono.  

Anche nonno Bill era alla ricerca di questo supporto. 

Passarono alcuni mesi ed arrivarono fino a New York ma 

non trovarono nulla che facesse al caso loro. 
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Dopo qualche tempo, Processore andò in Giappone, per 

tenere delle conferenze sull’informatica. Mentre visitava 

alcuni negozi di computer, chiese ad un piccolissimo 

giapponese, proprietario di un negozio, se avesse tra le 

sue tecnologie avanzate un supporto magnetico per 

memorizzare il lavoro fatto dalle R.A.M. Il piccolo 

giapponese, che capiva tutte le lingue, aveva inteso bene 

la richiesta del Processore, e, facendosi rosso come un 

peperoncino, grattandosi i folti capelli neri, gli rispose in 

lingua metà giapponese e metà inglese: “Signole, vuole 

stlumento di memolia? Questo si chiama “HARD DISK” - 

Vieni! Che faccio vedele!. Condusse Processore ad una 

vetrina e gli mostrò questo nuovo componente di 

memorizzazione. 

Processore decise di comprarlo senza indugiare e senza 

pensarci due volte. Avrebbe sicuramente fatto felici le 

sorelline. Lo pagò circa 250 $ (dollari), ma ne valeva la 

pena. Il mattino dopo riprese l’aereo che lo avrebbe 

riportato in America. Arrivò a casa la notte dopo, mentre 

tutti dormivano. Aveva le chiavi ed entrò senza fare 

rumore. Decise di non accendere le luci per non svegliare 

gli altri, e si mosse delicatamente per raggiungere il suo 

SOCKET. Non riuscì a dormire bene. Infatti, alle prime luci 

dell’alba, si alzò, svegliò la madre ed Ali e si fece aiutare a 

montare questo nuovo componente.  

Quando le gemelle si alzarono e si prepararono per andare 

a scuola, videro con grande stupore la presenza del nuovo 

componente nella casa.  

  

 



29 
 

 

“L’HARD. DISK” 

É Il 6° COMPONENTE 

DI CASA Pi Ci 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Le gemelle chiesero allora a Processore cosa fosse e  

Processore rispose brevemente: “Questo aggeggio si 

chiama HARD DISK; serve per farvi scaricare la vostra 

memoria prima di andare a riposo; così potete dormire 

tranquille, e noi il mattino seguente possiamo rivedere 

tutto.”  

A questa notizia, le gemelle esultarono di gioia e 

saltellando come conigliette, lasciarono le porte U.S.B. e 

andarono a scuola. Mentre esse erano a scuola, il 

Processore e tutti gli altri della casa si misero a leggere le 

informazioni contenute sulla scatola del nuovo 

componente HARD DISK, che in italiano vuol dire 

semplicemente: DISCO DURO o DISCO RIGIDO. 

Capirono che L’Hard Disk aveva una capacità di memoria 

eccezionale, circa 300 Gb. (300 Giga Byte). Mamma 

Scheda chiese a Processore che le spiegasse meglio il 

concetto di memorizzazione e dei Gb.  Così Processore 

iniziò: 

“All’interno di questo Hard Disk vi è racchiuso un disco 

molto simile ai vecchi dischi musicali, sui quali venivano 

incise le canzoni e le musiche. L’incisione avveniva 

creando dei piccoli solchi, “microsolchi”, sul disco di 

materiale “vinile”.(2)  Vi erano 3 misure di dischi: il 33 giri, il 

45, e L.P. (Long playn). Per poter ascoltare la musica, 

occorreva uno strumento chiamato “grammofono”(3), 

munito di un braccio con una puntina alla sua estremità, 

che, strisciando sul microsolco, riproduceva il suono, 

mandandolo ad un grosso altoparlante. Le puntine, 

purtroppo, strisciando nei microsolchi si consumavano e 
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dopo 10/15 dischi occorreva sostituirle.  

 (2)  Questi erano i vecchi dischi in vinile, cioè di materiale ottenuto da un 

composto chimico, il polietilene. Molto infiammabile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Questo era un vecchio grammofono per ascoltare i dischi. 
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Sullo stesso principio è basato anche il nostro Hard Disk, 

con la differenza che il nostro è fatto di un materiale molto 

più resistente, e ci consente di potere cancellare tutto ciò 

che è inciso e fare memorizzare altre cose; il vecchio 

disco musicale in vinile non si poteva cancellare e la 

musica registrata su di esso restava incisa per sempre, 

fino alla sua naturale distruzione.  

  

Questo è l’interno di un DISCO RIGIDO (HARD DISK). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche nel nostro Hard Disk esiste un braccio, che legge le 

informazioni sul disco mentre ruota. Questo disco è 

rivestito di materiale “ferromagnetico”. Poi Processore 

continuò a spiegare a mamma Scheda cosa fossero i Giga 

Byte: 

“Più avanti abbiamo detto che il Byte è l’unità di misura 

dell’informatica; possiamo ora confermare che un Byte è 

una lettera battuta su una tastiera del computer.  

A sua volta il byte, è formato da 8 bit che, risulta essere la 

più piccola parte dell’informatica non ancora elaborata. 
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Tabella comparativa tra bit e byte 

8 bit = 1 byte 

1.024 bit = 1 Kylobyute (KB) 

1.024 KB = 1 Megabyte (MB) 

1.024 MB = 1 Gigabytre (GB) 

1.024 GB = 1 Therabyte (TB) 

1.024 TB = 1 Petabyte (PB) 

 

Quindi, il nostro Hard Disk ha una capacità di 300 Giga 

Byte, trecentomiliardi, cioè: 300.000.000.000.” 

 Alla fine delle lezioni, le gemelle ritornarono velocemente 

a casa, senza fermarsi nei giardinetti, come facevano 

solitamente; avevano desiderio di sperimentare il nuovo 

arrivato. A casa impararono a memoria alcune pagine di un 

libro di storia, eseguirono alcune operazioni algebriche e 

le fecero memorizzare dall’ Hard Disk; poi andarono a 

dormire. Il Computer si spense, tutti andarono a riposare e 

Alimentatore accese le luci notturne. Il mattino seguente, 

all’accensione del Computer, interrogarono l’Hard Disk, 

per vedere se ricordava ciò che aveva memorizzato la sera 

prima; Hard Disk ricordò tutto, per filo e per segno, e tutti 

esultarono dalla gioia.  

Le gemelle andavano a scuola, ottenendo sempre 

grandissimi risultati. Però, dopo qualche tempo, accadde 

che ebbero necessità di portare a scuola alcune cose che 

avevano fatto a casa. Allora chiesero a nonno Bill se 

esisteva qualche piccolo strumento capace di copiare, da 

poter portare a scuola e usare su altri computer. Nonno 

Bill spiegò alle gemelle che era da poco uscito un nuovo e 
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piccolo supporto magnetico chiamato FLOPPY DISK. Però 

lui non lo aveva ancora visto.  

Le gemelle chiesero come sempre a Processore, fratello 

maggiore, di aiutarle a risolvere il loro problema. 

Processore rassicurò le sorelline che avrebbe cercato, 

come sempre, in Giappone. Infatti, dopo qualche mese, 

Processore ritornò in Giappone per le solite conferenze. 

L’ultimo giorno si mise in cammino per la città di Tokio, 

alla ricerca del solito negozio.  

Dopo qualche ora di cammino, finalmente lo ritrovò. 

Il piccoletto, quando rivide Processore, lo riconobbe subito 

e, con un inchino fino a terra, lo salutò, gli fece un grosso 

sorriso e gli strinse la mano dicendogli: “Ben tolnato a 

Tokio, mio calissimo amico amelicano; in cosa posso 

selvilti?” 

Tradotto in italiano:  Ben tornato a Tokio, mio carissimo 

amico americano; in cosa posso servirti? Il Processore gli 

espose il problema del Floppy Disk, e Il Piccoletto, senza 

far terminare il discorso, andò in vetrina e prese una 

scatola, sulla quale questa volta vi era scritto FLOPPY 

DISK, che, tradotto in italiano, vuol semplicemente dire: 

DISCO MORBIDO. Il Processore lo prese in mano (per la 

verità era abbastanza leggero), vide dalla sua etichetta 

che era di produzione cinese e che la sua capacità di 

memoria era limitata: solo 1,4 Mb, un milione 

quattrocentomila byte. Però pensò che alle gemelle poteva 

bastare. Lo comprò. Lo pagò 50 $ (dollari), se lo fece 

incartare, poi salutò il negoziante e si recò con un taxi 

all’aeroporto, per ritornare in America.  
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Il mattino dopo, Processore arrivò a casa all’ora della 

colazione; le gemelle erano già andate a scuola. Mamma 

Scheda stava rassettando e, quando si accorse del suo 

arrivo, lo abbracciò e gli chiese notizie sul suo viaggio. 

Processore, come al solito, dopo aver salutato anche 

Alimentatore, gli chiese di aiutarlo ad installare il nuovo 

acquisto. Mamma Scheda volle sapere del nuovo acquisto; 

Processore spiegò, con parole semplici, che il Floppy Disk 

era un pratico supporto magnetico, capace di memorizzare 

piccoli “file”, e poteva essere portato anche in borsetta. 

IL “FLOPPY DISK” 

É Il 7° COMPONENTE 

DI CASA Pi Ci  
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Spiegò che il floppy era pratico, però non aveva grande 

capacità di memoria; si potevano memorizzare solo 1.4 Mb 

(un milione e quattrocentomila Byte). Nessuno, però, fece 

caso a quanto stava dicendo. Pensarono che per le sorelle 

questo nuovo sistema potesse bastare; montarono il tutto: 

lettore e floppy. 

Ritornarono da scuola le gemelle e non si accorsero del 

nuovo arrivo; glielo fece notare mamma Scheda.  

Allora, per provare il nuovo floppy, le gemelle iniziarono a 

copiare i loro compiti e qualche altra cosa. Il mattino 

seguente lo portarono a scuola; fu apprezzato da tutte le 

loro amiche. Iniziarono, così, a copiare sul floppy anche le 

lezioni dei professori. Lo trovarono comodo e praticissimo.  

Però la capacità di memoria del floppy era limitata, (come 

aveva spiegato Processore); se ne dovettero comprare 

tanti altri. Avevano bisogno almeno di un floppy al giorno, 

e ne avevano riempite già diverse scatole. Le spese per 

questi supporti magnetici cominciarono ad essere 

eccessive, tanto che in casa fecero una riunione speciale, 

per capire come risolvere questa nuova emergenza. Nella 

riunione stabilirono di formattare(4)tutti quelli più vecchi, 

per poter memorizzare nuove cose. Ma le gemelle non 

erano d’accordo per questa soluzione; non volevano 

eliminare quei documenti ai quali erano particolarmente 

affezionate.  

 (4) Formattare - vuol dire: cancellare tutte le informazioni che esistono su qualsiasi 

supporto magnetico (Floppy disk o Hard Disk) e farlo ritornare vergine, per poterlo 

riutilizzare in tutta la sua capacità. Si possono eseguire tantissime formattazioni di un 

supporto senza danneggiarlo. 
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 Purtroppo non si trovò altra soluzione e si dovettero 

sacrificare molti floppy vecchi formattandoli. Ma tanti altri 

se ne dovettero comprare. Anche papà Pi Ci aveva 

reclamato per le spese eccessive relative agli acquisti di 

tutti quei floppy. Siccome però non si poteva fare 

altrimenti, continuarono cosi per lungo tempo.  

Dopo diversi mesi, nonno Bill era andato con nonna 

Micro/Soft ad una delle tantissime riunioni dei maggiori 

industriali di materiale informatico. A Baltimora, città delle 

ricche industrie americane, arrivavano esperti da tutte le 

parti del mondo, per fare conoscere le nuove tecnologie: 

dalla Cina al Giappone, dall’Europa alla Corea; insomma 

ogni nazione cercava di presentare il proprio prodotto e 

riscuotere il consenso di tutti gli esperti. La riunione era 

iniziata nella tarda mattinata di un giorno primaverile; le 

aziende iscritte al convegno erano centinaia; per questo 

motivo si fece tardi. Per non perdere tempo, a mezzogiorno 

fecero solo un piccolo breakfast (una colazione veloce). 

Ripresero i lavori quasi immediatamente. Ogni nazione 

aveva interesse di esporre i nuovi progetti ed i nuovi 

materiali. Era la volta del Giappone: un piccolissimo 

ingegnere stava illustrando una ventola potenziata, quella 

per il raffreddamento della C.P.U., cioè il Processore. Si 

trattava di una ventola con alette maggiorate, capace di 

muovere più aria e di raffreddare più in fretta il dissipatore 

di calore sulle spalle del Processore. Non solo, ma era 

molto più silenziosa e portava un sensore di temperatura, 

che si accendeva solo quando la temperatura del 

Processore superava 40 gradi. Questa sua qualità rendeva 

il computer meno rumoroso e più affidabile. 
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Venne la volta dell’Italia. Un nostro ingegnere presentò un 

duplicatore di porte U.S.B.. Questo piccolo strumento, 

collegato ad una porta U.S.B., ne portava alla sua 

estremità altre 4. Tutti lo apprezzarono e applaudirono. 

Quasi alla fine della giornata, erano rimasti pochissimi 

rappresentanti. Venne la volta di Israele; tutti davano poca 

importanza alle tecnologie Israeliane. Infatti, nessuno 

s’aspettava grandi cose da questa nazione. Tuttavia, 

alzandosi dal suo posto, un ragazzo molto giovane iniziò a 

parlare in un inglese molto stentato:  

“Mi chiamo DovMOrah, sono israeliano, voglio presentarvi 

una invenzione che, sicuramente, dopo averla osservata e 

capita, tutti approveranno e troveranno molto utile ed 

interessante. Questo piccolissimo strumento cambierà il 

sistema di memorizzazione. Ecco di cosa si tratta”: il sig. 

MOrah fece alla lavagna un disegno. All’apparenza 

sembrava una piccola barretta di cioccolato con un 

coperchio. Nessuno al momento riuscì a capire cosa fosse, 

anzi tutti pensarono ad uno scherzo; molti si misero a 

ridere. Però il ragazzo, alzando leggermente la voce, pregò 

tutti gli altri industriali di prestare attenzione, e continuò: 

“Ciò che state vedendo nel mio disegno non è uno scherzo, 

nè una presa in giro. Invece, è il progetto che io ed altri 

miei colleghi israeliani abbiamo studiato. Noi lo abbiamo 

chiamato semplicemente “PEN DRIVE”, perché può 

sembrare una penna. Ora vi spiegherò il suo utilizzo”. E 

continuò: “Conoscete bene il problema che ci stanno 

creando i floppy disk, per la loro limitata capacità di 

memorizzare e per il loro costo eccessivo.  
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Non solo, ma per poter tenere un archivio di tutte le nostre 

cose, abbiamo bisogno di tantissimi Floppy. 

Questa mia invenzione, molto piccola come formato, è un 

supporto magnetico di memorizzazione e le sue cose 

positive sono tantissime: la prima è la sua capacità; infatti 

una piccolissima Pen Drive può sostituire centinaia di 

vecchi floppy disk. Non solo, ma può essere portata 

tranquillamente in tasca e, per essere usata, basta che sia 

collegata al vostro Pi Ci, in una delle porte U.S.B., senza 

bisogno di nessuna presa di corrente; perché questa 

penna si alimenta direttamente dalle porte U.S.B.. Per 

concludere, essa è piccola, veloce e dalle grandi 

dimensioni di memoria. Non voglio dirvi altro, perché si è 

fatto tardi ma sono sicuro che i vostri apprezzamenti 

saranno certamente positivi. Mi aspetto che tra voi 

industriali, vi sia almeno uno che voglia comprare il 

progetto e produrre le Penne a livello mondiale. Grazie, ho 

finito!”   

Appena il sig. MOrah si rimise a sedere, tutti sembrarono 

molto interessati e gli furono addosso. Però i primi a 

raggiungerlo furono, nonno Bill e nonna Micro Soft. Presero 

il sig. MOrah quasi di peso e lo portarono fuori dalla sala; 

si misero in macchina e nonno Bill, dopo qualche ora di 

viaggio, portò l’Israeliano presso la sua azienda.  

Quando l’ing. DovMOrah vide i grossi cancelli della grande 

azienda GATES, pensò che il suo progetto avesse ottenuto 

un grandissimo successo. Appena furono in azienda, nonno 

Bill condusse il simpatico ingegnere israeliano nella sala 

riunioni. 
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 Suonando qualche campanello, fece arrivare i suoi 

esperti.  Nonna Micro Soft prese la parola e si fece notare 

per la sua esperienza in informatica. Insomma, dopo 

qualche ora, uscirono tutti per andare a cena; però tutti 

molto felici. Nonno Bill s’era aggiudicato il progetto della 

penna e l’israeliano una enorme quantità di $ (dollari) in 

tasca. Dopo la cena, in un ristorante italiano, si 

salutarono. L’ing. MOrah, accompagnato da un taxi 

all’aeroporto di Baltimora, prese il volo per Gerusalemme. 

Nonno Bill e nonna Micro si abbracciarono e si 

complimentarono per il loro grande affare. 

Il progetto restò per qualche tempo segreto. Bill fece 

iniziare la produzione in grande stile, ma non volle ancora 

pubblicizzarla. Era l’inizio degli anni 1980; la PEN DRIVE 

venne commercializzata con diversi marchi: Toshiba, 

Sony, ecc., ed ebbe un successo mondiale.  

Nonna Microsoft, senza nessun preavviso, una sera, 

recandosi a trovare le gemelle, ne volle portare due in 

regalo. Dopo avere scartato il regalo e spiegato l’utilizzo di 

queste penne, le sorelle immediatamente le collegarono al 

Pi Ci, inserendole nelle porte U.S.B., e subito apprezzarono 

il loro ottimo utilizzo. 

Pensarono subito che il vecchio, inutile e costoso floppy 

poteva essere smontato e portato in soffitta tra le cose 

obsolete; Infatti, il giorno successivo, mamma Scheda 

Madre, con gioia, lo fece incartare e inviare tra il 

vecchiume. 
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LA “PEN DRIVE” 

É L’ 8° COMPONENTE 

DI CASA Pi Ci 
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Ora la vita nella casa, con l’arrivo del nuovo componente, 

era veramente migliorata. Le gemelle potevano finalmente 

recitare, scrivere e fare conti senza nessun limite di 

spazio, perché la Pen Drive era capace di memorizzare 

tutto in pochi secondi. 

Venne il momento della laurea. Le gemelle avevano anche 

migliorato la velocità di memorizzazione. Spesso andavano 

a ballare in discoteca e portavano a casa dei video per 

poterli rivedere in famiglia. Il loro grande desiderio era 

quello di fare le ballerine. Purtroppo, all’interno di casa Pi 

Ci, non vi erano ancora dispositivi per la riproduzione 

musicale e per la visione dei filmati. Allora si rivolsero a 

papà Pi Ci ed al fratello Processore, affinché trovassero 

una soluzione. Questa volta però il problema era 

veramente serio e difficilissimo da risolvere. Passò del 

tempo, tanto che le gemelle avevano perso ogni speranza. 

Ma nulla era ancora perduto. Infatti, un giorno, in un 

negoziodi Hard Ware, cioè di materiale per computer, papà 

Pi Ci trovò su una rivista un articolo che parlava appunto 

di AUDIO E VIDEO per computer.  Si rivolse al proprietario 

del negozio, per capire cosa fossero queste nuove 

tecnologie; il tecnico del negozio spiegò che si trattava di 

schede separate da montare nel computer, una capace di 

riprodurre VIDEO e l’altra di riprodurre AUDIO e SUONI. 

Papà Pi Ci capì che si trattava proprio di ciò che avevano 

chiesto le gemelle. Anche queste due schede, come tutto 

il materiale che si trova nei computer, specie se 

appartenente a nuove tecnologie, costavano moltissimo.  
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Prima di acquistarle papà Pi Ci volle vederle in funzione e 

costrinse il venditore a dargli una dimostrazione su un 

computer. Papà Pi Ci non credeva ai suoi occhi: si 

potevano ascoltare brani musicali e contemporaneamente 

vedere filmati. La dimostrazione lo convinse; pensò quindi 

che bisognava comprarle senza indugiare, e le comprò. 

Prese un taxi per fare più velocemente ritorno a casa e 

arrivò proprio all’ora di pranzo; gli altri erano già a tavola. 

Papà si unì a loro e si mise a mangiare; aveva lasciato il 

pacchetto con le schede nella sala, e le gemelle e gli altri 

non avevano notato nulla. Papà Pi Ci mangiò con poco 

appetito, il suo pensiero era rivolto ai nuovi acquisti. 

Pensava già alla felicità delle gemelle. A tavola si parlò del 

più e del meno; le gemelle, ogni volta che venivano 

interrogate, non mancavano di fare riferimento al 

problema della musica, dei suoni e del video mancanti in 

casa.  

A questo punto papà Pi Ci non ebbe la forza di mantenere 

più a lungo il segreto e disse: “Ragazze, basta con i vostri 

lamenti: ho comprato ciò che desideravate da tempo, due 

schede, una per riprodurre video e l’altra per consentire di 

ascoltare musica”.  

Le gemelle si alzarono con fulmineo scatto e corsero ad 

abbracciarlo e ringraziarlo. Senza finire di mangiare, tutti 

aiutarono a montare le due schede. La prima ad essere 

installata fu la scheda video. Anche lei iniziò a fare il suo 

dovere, cioè a far vedere i filmati sul computer. Che bello 

poter vedere ogni cosa, ogni film, ogni videoclip.   
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LA “SCHEDA VIDEO” 

É IL 9° COMPONENTE 

DI CASA Pi Ci 
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Tuttavia le gemelle non erano ancora soddisfatte: 

volevano ascoltare la loro musica, quella che le faceva 

gioire e ballare, la musica dei loro sogni e dei loro balli. 

Così, subito dopo avere sperimentato i filmati, tolsero 

dalla scatola l’altra scheda, quella AUDIO, e papà Pi Ci, 

sempre aiutato da Processore, con i saggi suggerimenti di 

mamma Scheda Madre, con le gemelle che giravano 

tutt’intorno, iniziò a montare anche la scheda AUDIO. 

Alimentatore era l’unico a non essere tanto contento; era 

troppa l’energia elettrica che doveva produrre per poter 

alimentare tutti questi altri aggeggi, che papà aveva 

portato in casa. 

Dopo aver montato anche la scheda AUDIO, le gemelle si 

misero a ballare e a cantare. Andarono a dormire molto 

tardi. Dalla stanchezza, riposarono per tutto il giorno 

successivo. Solo mamma Scheda si era alzata per togliere 

le scatole vuote. Le gemelle, infatti quel giorno non 

andarono nemmeno a scuola; mamma scheda le lasciò 

riposare, le svegliò giusto per l’ora di pranzo. A tavola 

papà Pi Ci si arrabbiò con le gemelle, per non essere 

andate a scuola. Al rimprovero le gemelle risposero a papà 

Pi Ci che aveva ragione e gli promisero che non lo 

avrebbero fatto più. Infatti, da quel giorno in avanti, le 

gemelle non persero più un giorno di scuola.  

Mamma scheda, la sera, in disparte, disse a papà Pi Ci che 

era stato troppo duro con le gemelle per quel rimprovero. 

Pi Ci sapeva di avere esagerato, però era felice, perché il 

duro rimprovero aveva fatto capire alle gemelle che a 

scuola non si deve mai mancare. 
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LA “SCHEDA AUDIO” 

É IL 10° COMPONENTE 

DI CASA Pi Ci 
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Alcuni mesi dopo, vennero a fare visita alla famiglia 

computer due amici del fratello Processore: erano due  

compagni di corso che lavoravano alla NASA (dove nel 

passato aveva lavorato anche papà Pi Ci). Le gemelle 

vollero presentare le novità della casa, e cioè i VIDEO e 

l’AUDIO, ma questi ingegneri, quelle tecnologie le avevano 

già sperimentate e non ebbero nessuna sorpresa. Anzi 

svelarono alle gemelle che esisteva già una nuova 

tecnologia, quella di inserire una specie di DISCHETTO 

ROTONDO in uno specifico lettore che era in grado di far 

vedere film, leggere musica e tanto altro ancora. Le 

gemelle, come sempre, vollero saperne di più di questo 

DISCHETTO ROTONDO. Gli ingegneri spiegarono che si 

trattava di supporti ottici, sui quali di poteva anche 

scrivere, sia musica che video. Queste nuove tecnologie 

erano state adottate sui computer che vanno nello spazio 

a scoprire le nuove forme di vita. Questa volta, fu proprio 

Scheda Madre ad essere interessata e curiosa al nuovo 

aggeggio e, quando gli ingegneri se ne furono andati, 

telefonò immediatamente a nonno Bill,  per avere notizie 

più precise. Su questo problema il nonno era 

preparatissimo, e le rispose di far passare Pi Ci da lui, che 

gli avrebbe regalato ciò che era necessario. 

Alla notizia del regalo del nonno, le gemelle saltarono di 

gioia e pregarono papà Pi Ci di andare immediatamente a 

ritirarlo. In verità anche papà non vedeva l’ora di scoprire 

cosa fosse quest’altro nuovo strumento. Si avviò 

immediatamente a casa di nonno Bill. 
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Il nonno, circondato da diversi esperti informatici, stava 

dando degli ordini all’uno e all’altro, ma, appena vide 

entrare Pi Ci, si fermò. Questi avanzò fino a lui e lo 

abbracciò molto affettuosamente. Scesero insieme in un 

laboratorio. Il nonno chiese ad un operaio di andare a 

prendere un CD ROM. Dopo pochi minuti l’operaio portò 

una scatola sulla quale si leggeva: LETTORE C.D. - R.O.M. 

Nonno Bill spiegò a papà Pi Ci il funzionamento del C.D. 

R.O.M. ed il significato delle sigle:  

C. COMPACT 

D. DISK  

R. READ 

O. ONLY  

M. MEMORY 

Disco Compatto 

Memoria di sola lettura 

Capace di leggere i supporti C.D. 

 

Dopo, nonno Bill consegnò a Pi Ci la scatola del CD ROM 

ed un pacco di CD vergini per la riproduzione. 

Pi Ci, dopo aver ringraziato, ascoltato e capito il 

funzionamento di quest’altro componente, tornò 

immediatamente a casa. Con l’aiuto di Processore e di 

tutti gli altri, lo montò. La sera stessa, tutti si raccolsero 

intorno al nuovo arrivato, per iniziare ad usarlo e capirne 

l’utilizzo ed il funzionamento.  
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IL “LETTORE C.D. - R.O.M.”  

È L’11° COMPONENTE 

DI CASA Pi Ci 
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Finalmente in questo lettore, le gemelle avrebbero potuto 

inserire i C.D. con la loro musica preferita ed ascoltarli, 

grazie alla scheda audio che avevano messo da poco. Così 

papà Pi Ci, anche questa volta, tornò a casa molto 

velocemente e, sempre con palese ansia, mise al suo 

posto anche quest’ultimo pezzo nel computer. 

Ora l’Alimentatore faceva davvero molta fatica ad 

alimentare tutti questi componenti; voleva un poco di 

riposo, ma le gemelle non gli diedero tregua; lo 

costringevano a lavorare ininterrottamente, giorno e notte. 

La casa era stata riempita di tutti questi elementi e, in 

verità, vi erano troppo disordine e troppa confusione. Il 

Processore faceva anche lui fatica a soddisfare le 

richieste che gli venivano fatte. Mamma Scheda Madre 

non sapeva come rimediare a questi disordini. Tutti in 

casa erano super-stressati dai nuovi rumori provocati dai 

nuovi arrivati. Spesso l’energia prodotta da Alimentatore 

non bastava a soddisfare tutte le richieste fatte dai 

componenti di casa Computer, tanto che papà Pi Ci aveva 

già pensato di aiutare Alimentatore, comprando un 

erogatore di corrente supplementare. Però, per il momento 

si doveva andare avanti ancora in questo modo, per non 

fare altre spese. Il rumore ed il disordine erano veramente 

eccessivi. 

Nella casa non vi era più nessun controllo. Un pomeriggio, 

mentre le gemelle ascoltavano musica ad alto volume, 

mamma Scheda si sentì male, ebbe un improvviso malore. 

Tutto allora si fermò; papà Pi Ci chiamò immediatamente il 

pronto intervento; Mamma Scheda sembrava non dare più 

segni di vita. 
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 Era nel mezzo del CASE. Tutti ammutolirono. Processore 

con la sua ventola cercava di dare aria ed ossigeno alla 

madre; le gemelle si sentirono responsabili di ciò che era 

accaduto e piombarono in una profonda tristezza. 

Finalmente, con le sirene ad alto volume, arrivò 

l’ambulanza; scesero i medici ed i barellieri. Portarono 

borse piene di materiale medico; il dottore corse 

immediatamente accanto alla paziente, che era riversa per 

terra, immediatamente le prese la mano per ascoltarle il 

polso; fece un cenno a tutti i presenti di fare silenzio. In 

verità il polso batteva ancora, ma la madre non rispondeva 

alle domande che le faceva il medico. A questo punto, 

decisero di ricoverarla nel più vicino ospedale. I barellieri 

la sollevarono e la misero sul lettino. Dopo averla 

assicurata con delle cinture, la portarono fuori e la 

sistemarono in ambulanza. 

Le sirene ricominciarono a suonare e l’ambulanza si 

allontanò tra le lacrime delle gemelle. Quando la sirena 

non si udì più, papà, raccomandando agli altri di stare 

buoni e tranquilli,  andò anche lui in ospedale. 

Quando vi arrivò, chiese informazioni e seppe che Scheda 

Madre era stata portata subito in sala operatoria; aveva 

avuto durante il tragitto un arresto cardiaco. Alla notizia, 

papà Pi Ci restò senza parole. Sarebbe voluto entrare in 

sala operatoria, per assistere anche lui al delicato 

intervento. Lo trattennero, perché non era consentito 

entrare in sala operatoria. Gli era difficile  restare fermo, 

andava avanti e indietro senza fermarsi. Voleva chiedere 

notizie, ma nel corridoio non passava anima viva e tutto 

sembrava si fosse fermato.  
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 Dopo un paio d’ore, che parvero lunghissime ed interminabili, 

finalmente un medico con una mascherina alla bocca, e con 

ancora i guanti bianchi alle mani, fece scorrere la porta della 

sala operatoria ed uscì. Papà si rivolse a lui con respiro corto 

e gli chiese immediatamente notizie sull’intervento. Il dottore, 

senza mezze parole, gli rispose che la signora aveva avuto un 

lunghissimo arresto cardio/informatico, ma che, grazie alla 

prontezza e la risolutezza dei dottori, era stata salvata 

all’ultimo momento. Aveva subìto un delicatissimo intervento. 

Avevano dovuto applicare all’interno di essa un piccolo 

sensore elettronico, controllore della pressione arteriosa. 

L’apparecchio elettronico che le avevano applicato si 

chiamava CHIPSET.  

  (schema e foto del chipset)  
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L’operazione era riuscita alla perfezione; ora si doveva 

attendere il risveglio, per capirne i comportamenti. Il dottore 

scomparve dietro l’ultima porta del corridoio e papà rimase a 

sedere con la testa tra le mani, pregando. Dopo qualche ora, 

la porta scorrevole della sala operatoria si riaprì. Due 

infermieri fecero passare tra gli stipiti della porta il lettino, 

dove giaceva Scheda Madre. Pi Ci si alzò immediatamente e 

corse verso il lettino. Scheda Madre aveva gli occhi chiusi, 

una flebo attaccata al polso sinistro ed un respiratore con 

l’ossigeno sotto le narici. Avrebbe voluto scuoterla e 

chiamarla, ma gli infermieri glielo impedirono. Si doveva 

attendere il risveglio automatico, cioè appena terminato 

l’effetto dell’anestesia. Quando gli infermieri uscirono dalla 

stanza n. 333 Mhz, Pi Ci vi entrò immediatamente. Si accostò 

al letto e si abbassò a baciarle la fronte. Le prese poi la mano 

destra e cominciò ad accarezzargliela. Prese un tovagliolino 

umido e le bagnò le labbra secche. Passarono ancora un paio 

d’ore, quando finalmente la vide respirare e muoversi, nel 

momento in cui un infermiere aprì la porta. Lei aprì gli occhi e, 

disorientata, chiese cosa le fosse accaduto. L’infermiere le 

rispose che aveva avuto un brutto malore, ma il primario 

dell’ospedale le aveva fatto un ottimo intervento chirurgico 

informatico. Ora le occorreva solo tanto riposo. Mentre 

stavano facendo questi ragionamenti, alla porta bussò nonno 

Bill, che, avendo ricevuto la notizia dalle gemelle, era corso in 

ospedale a vedere cosa fosse successo. Il nonno chiese 

all’infermiere il tipo d’intervento che aveva subito. Costui 

spiegò con termini molto tecnici che avevano dovuto 

applicare un elettro/controllore, chiamato CHIPSET, capace di 

regolare il flusso delle informazioni e consentire di dialogare 

con tutti gli altri elementi della casa.  
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L’infermiere continuo a spiegare che: 

quel CHIPSET era diviso in due parti: la SOUTH BRIDGE e 

la NORTH BRIDGE - cioè (PONTE NORD e PONTE SUD). Il 

ponte NORD aveva il compito di controllare il Processore, 

le RAM e la scheda Video, mentre al ponte SUD spettava il 

controllo di tutte le altre componenti: scheda Audio, porte 

U.S.B., CD-ROM – Hard Disk, ecc. 

Insomma, con questo nuovo apparecchio elettronico, nella 

CASA non si sarebbero più verificati disordini e confusioni. 

CHIPSET doveva funzionare come un vigile ad un incrocio 

stradale, o come un semaforo. 

Man mano che passavano le ore, mamma Scheda 

riprendeva tutte le sue capacità di conoscenza e le sue 

forze. La sera, vennero a trovarla in ospedale tutti gli altri 

componenti di casa computer, dal primo all’ultimo; venne 

anche la vecchia ostetrica che aveva sentito il suono della 

sirena e, avendo visto uscire da casa computer un lettino, 

aveva avuto un brutto presentimento. 

Dopo cinque giorni di ospedale, finalmente mamma 

Scheda ebbe la notizia di poter ritornare a casa. Papà, 

dopo aver ricevuto la cartella clinica e la ricetta con le 

cure da fare a casa, la portò via immediatamente. Quando 

vi arrivarono, Alimentatore non si risparmiò di corrente: 

accese le luci in tutte le stanze, in tutti i corridoi, e 

soprattutto tra le porte U.S.B., mentre scheda video e 

scheda audio misero un sottofondo musicale, come segno 

di buon augurio per il ritorno a casa di mamma. 
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Quella sera tutti andarono a letto presto, dopo che 

mamma Scheda ebbe preso le ultime medicine. In casa 

finalmente ritornarono la pace e la tranquillità. 

Il mattino seguente tutti, uno alla volta si svegliarono e 

andarono a salutare mamma Scheda, che aveva ripreso il 

suo bel colorito; le gemelle avevano preparato il caffè per 

tutti e stavano ai piedi del letto, cercando di farla 

sorridere. Subito dopo arrivò anche papà Pi Ci con le 

medicine.  

Passarono alcuni giorni, e mamma Scheda iniziò a 

scendere dal letto, a camminare e dialogare con l’HARD 

DISK; faceva domande complicate anche al Processore, 

ancora sul Chipset e sui Byte. Riprese a lavorare quasi 

come prima, tanto che volle fare pulizia per tutta la casa: 

puliva le porte U.S.B., rassettava il socket, puliva i banchi 

delle gemelle; mise ordine anche in soffitto.  

Tutto era ritornato in perfetto ordine, tutto funzionava 

senza problemi; era veramente un grande piacere vederli 

tutti a lavoro. Le gemelle portavano a casa nuovi C.D.  - 

R.O.M. e avevano anche capito come copiare i C.D. che 

prendevano in prestito dalle loro amiche. Finalmente, al 

compimento di un anno dal brutto ricovero di mamma 

Scheda in ospedale, vollero festeggiare la ricorrenza. 

Invitarono tutti gli amici e conoscenti. Arrivarono anche 

nonno Bill e nonna Micro. Vennero anche la vecchia 

ostetrica, portando una torta di mele, e gli amici di 

Processore, quelli della Nasa con del buon vino 

californiano e dei fiori per mamma Scheda. Le gemelle 

iniziarono a ballare sulle note di vecchie canzoni del 

tempo di nonno Bill e di nonna Micro Soft.   
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A metà serata, nonno Bill interrompendo la piacevolissima 

festa, comunicò di aver portato come regalo per la casa Pi 

Ci alcune utilissime periferiche. Ordinò, quindi, a papà Pi 

Ci e a Processore di aiutarlo a scaricare le casse da un 

furgone. Da queste  uscirono 7 (sette) periferiche. Il nonno 

spiegò che si chiamano periferiche tutte le altre 

attrezzature elettroniche che non si trovano all’interno di 

casa Pi Ci, ma vengono collegate ad essa attraverso le 

porte U.S.B., e sono queste: 

 

  

IL MONITOR 

LA TASTIERA 

 IL MOUSE 

 LA STAMPANTE 

 LA WEB CAM 

 LE CUFFIE 

 LE CASSE  
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IL “MONITOR” 

É LA 1° PERIFERICA 

DI CASA  Pi Ci 

  

(QUESTO E’ UN VECCHIO MONITOR C.R.T.) 
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(QUESTI SONO GLI ATTUALI MONITOR LCD) 

 

 

 

La reale differenza che esiste tra i 2 monitor presentati è 

questa: 

1) IL MONITOR C.R.T. 

Si dice CRT quello con il Tubo a Raggio Catodico, come i 

vecchi televisori, ormai quasi completamente in disuso, 

perché molto pesanti e con bassa risoluzione d’immagine. 

2) IL MONITOR L.C.D. 

Si dice LCD il Display a Cristalli Liquidi, che, come le 

modernissime TV, sono piatti ed hanno una risoluzione 

d’immagine molto superiore a quelli vecchi. 
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LA “TASTIERA” 

É LA 2° PERIFERICA 

DI CASA Pi Ci 
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IL “MOUSE” 

É LA 3° PERIFERICA 

DI CASA Pi Ci 
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LA “STAMPANTE” 

É LA 4° PERIFERICA 

DI CASA Pi Ci 
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LA “WEBCAM”  

É LA 5° PERIFERICA 

DI CASA Pi Ci 
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LE “CUFFIE” 

SONO LA 6° PERIFERICA 

DI CASA Pi Ci 
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LE ”CASSE” 

SONO LA 7° PERIFERICA 

DI CASA Pi Ci 
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NONNO BILL 

SPIEGO’ L’UTILIZZO  

DI QUESTE ALTRE SETTE 

 PERIFERICHE 

1) Con il monitor collegato al computer, si può vedere 

tutto ciò che viene riprodotto: filmati, pagine di scrittura e 

giochi, anche se il computer non è stato inventato per i 

giochi, ma per studiare e tenersi informati; 

 2) Con la tastiera scriviamo ogni cosa di cui abbiamo 

bisogno: una lettera, una cartolina, un invito di 

compleanno, ecc.; 

 3) Con il mouse (topo), gestiamo tutti i programmi che 

sono all’interno del computer, con esso facciamo le nostre 

scelte “cliccando” con il pulsante destro o sinistro; (5) 

 4) Con la stampante possiamo stampare tutto quello che 

produciamo sul computer: lettere, foto ed altre cose; 

 5) Con la Webcam (camera) ci facciamo vedere dai nostri 

amici e parenti in tutte le parti del mondo; 

 (5) cliccare è un termine onomatopeico che sta ad indicare il suono che 

riproduce un oggetto quando lo si usa. Nel nostro caso il termine cliccare 

deriva dal rumore che i pulsanti del mouse riproducono alla pressione con 

le nostre dita. 
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6) Le cuffie sono utilissime per l’ascolto della musica, 

senza dare fastidio agli altri. Quelle con il microfono sono 

necessarie per poter parlare con vostri amici usando i 

programmi “Skype” oppure “Messenger”.  

 7) Con gli altoparlanti possiamo ascoltare musica o suoni 

di migliore qualità, anche se è sempre preferibile tenere il 

volume molto basso, per non dare fastidio agli altri e per 

salvaguardare il nostro udito che, con i suoni molto alti, 

può provocarvi seri danni; anche se, pure con le cuffie, 

occorre adottare gli stessi accorgimenti. 

  

(Così concluse nonno Bill). 
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Anche nonna Micro Soft,disse di aver portato dei regali: 

lavori fatti con le sue mani. Le gemelle, che erano sempre 

tanto curiose, subito si misero ad aprire le scatole e 

chiesero alla nonna di cosa si trattava; lei rispose che 

erano utilissimi programmi chiamati (SOFT-WARE) = (COSE 

DELICATE). 

Il Soft-Ware  più importante si chiama: 

“SISTEMA OPERATIVIO” 

 WINDOWS 

CIOÉ  FINESTRE  

Nonna riferì che WINDOWS è il programma di base, quello 

che consente di gestire il computer: controllare gli HARD 

DISK, i CD ROM. ascoltare musica, vedere le foto, vedere i 

filmati e tanto altro. Subito installarono WINDOWS e nonna 

Micro Soft spiegò che si chiamava WINDOWS (FINESTRE), 

perché, ogni volta che viene usato, si aprono delle pagine, 

come finestre.  

Per fare i primi passi dentro il sistema operativo, nonna 

disse alle gemelle di seguire insieme a lei queste prime 

cose:  

“Partite sempre andando col il mouse in basso a sinistra 

dello schermo, sulla voce START oppure sulla palla 

colorata, e cliccateci sopra con il tasto sinistro del mouse;  

dopo, sempre con il tasto sinistro del mouse, cliccate sulla 

voce: Tutti i programmi. 
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Dopo cercate la voce: Accessori e andate a trovare un 

programma che si chiama PAINT,e apritelo sempre con il 

tasto sinistro del mouse. Quando si è aperto, insieme 

proviamo a fare qualche disegnino. Osservate bene questo 

programma: inizia mostrandoci un foglio bianco e sulla sua 

sinistra oppure sopra di esso vi sono degli strumenti che 

possiamo prendere a nostro piacere. 

Per iniziare a riempire il nostro foglio, andiamo con il 

puntatore del mouse e passiamo sopra a questi strumenti 

e, se ci soffermiamo sopra ad ognuno, notiamo che esce 

sempre una scritta che ci spiega il nome dello strumento. 

Se vogliamo usare la matitaper disegnare, andiamo sul 

segno della matita e clicchiamoci sopra. Notiamo che, 

quando ritorniamo sul nostro foglio bianco, il puntatore del 

mouse è diventato una matita. Ora, prima di iniziare a fare 

il nostro disegno, dobbiamo scegliere anche il colore; per 

fare questo, andiamo sul colore desiderato (ad esempio il 

rosso) e ci clicchiamo sopra.   

Notiamo che la nostra matita inizia a fare delle linee di 

colore rosso. Ora proviamo a disegnare tenendo sempre 

premuto il tasto sinistro del mouse e muoviamoci a nostro 

piacimento. Dopo aver fatto le nostre linee oppure il nostro 

cerchio oppure un fiore, se vogliamo cancellarlo, abbiamo 

a disposizione tra i nostri strumenti anche una gomma; 

quindi andiamo sul segno della gomma, lo scegliamo 

cliccandoci sopra con il tasto sinistro del mouse e, 

ritornando sul foglio, notiamo che la matita è stata 

sostituita dalla gomma. Ora, se teniamo premuto sempre il 

tasto sinistro del mouse e passiamo sopra alle linee, 
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vedrete che esse si cancellano. 

Se vogliamo disegnare un cerchio, oppure un ovale, 

andiamo sul segno dell’ovale e ritornando sul foglio, 

tenendo sempre premuto il tasto sinistro del mouse lo 

facciamo scorrere fino in fondo al foglio; quando lo 

lasciamo, notiamo che è stato costruito un cerchio 

ellittico, ovale. Se vogliamo riempirlo di un colore, ad 

esempio verde, torniamo sui nostri strumenti, clicchiamo 

sopra alla bomboletta spray e scegliamo il colore verde; 

ritornando sul nostro ovale, con la nostra bomboletta, 

clicchiamo sempre con il tasto sinistro del mouse e 

noteremo che si riempie magicamente di colore verde. 

Esercitatevi a vostro piacimento, usando tutti gli strumenti 

di questo simpatico programma”.  

Poi nonna Micro Soft riprese: “Ricordatevi, altra cosa assai 

rilevante, che, in alto a destra della nostra pagina di 

lavoro, esistono sempre tre segni molto importanti: 

  

 

  

 

 

Ecco il significato  di questi  tre segni: 

  

Il segno meno, se ci clicchiamo sopra, sempre con il tasto 

sinistro del mouse, metterà la nostra pagina in basso a 

sinistra dello schermo, ma non la chiuderà, la terrà li 
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ferma a nostra disposizione. Per riprenderla, basta che 

andiamo su di essa in basso a sinistra e, cliccandoci 

nuovamente sopra, la riportiamo nella sua posizione 

primitiva. Questa operazione si dice: “ridurre ad icona”. 

  

I due quadratini servono a ridurre la grandezza della nostra 

pagina; infatti, se ci clicchiamo sopra, sempre con il tasto 

sinistro del mouse, vediamo che la nostra pagina si 

rimpicciolisce: questo per fare posto ad altra pagina, se ne 

avessimo bisogno.  

 Il segno (X) PER - rosso serve sempre per chiudere la 

nostra pagina di lavoro. Una volta cliccato sulla figura del 

“PER”, che significa “chiudi”, il sistema ci domanda se 

veramente vogliamo chiuderlo; in questo caso ci domanda 

se il lavoro fatto vogliamo tenerlo (quindi salvarlo) oppure 

se di esso non abbiamo bisogno e possiamo anche 

eliminarlo per sempre. Quindi scegliamo il (no) per 

cancellarlo oppure il (si) per salvarlo”. Nonna Microsoft, 

dopo questa prima lezione, disse alle gemelle di fare 

quest’altro esperimento: “Prima dovete sapere che tutte le 

figure che si trovano sullo schermo o desktop si chiamano 

ICONE. 

Queste icone rappresentano sempre un programma oppure 

un lavoro che abbiamo fatto sul nostro computer. Se 

clicchiamo sull’ICONA ove è rappresentato un MONITOR, 

noterete che esce la scritta: Risorse del computer;se 

clicchiamo su questa icona con il tasto sinistro del mouse 

si apre un’altra finestra che ci porterà a vedere i nostri 

HARD DISH e i nostri CD ROM.  
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Se questa volta clicchiamo con il tasto destro del mouse 

sull’icona ove è scritto “DISCO LOCALE C”, vedremo che si 

apre una finestra ove è disegnata una torta. Questa torta 

ha due grosse fette, una di colore bleu ed una di colore 

viola.  La fetta bleu indica lo spazio del vostro HARD DISK 

occupato dalle vostre cose, e la fetta di colore viola lo 

spazio ancora libero e disponibile. Quando la torta diventa 

tutta di colore bleu, significa che lo spazio sul vostro 

HARD DISK è finito. Non potete più installare altro 

programma e fare altre cose, a meno che non cancelliate 

qualche cosa oppure acquistiate un HARD DISK di 

capacità maggiore. 
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Dopo che le gemelle ebbero scorazzato all’interno del 

sistema operativo e fatti altri esperimenti, nonna spiegò 

come aprire il Pannello di Controllo; e disse: “Andate 

sempre su START; quando si apre, trovate sulla finestra di 

destra una voce: pannello di controllo:cliccateci sopra 

sempre con il tasto sinistro del mouse ed iniziate a capire 

il suo contenuto. Da qui potete controllare le vostre 

stampanti, i vostri programmi installati sul computer, tutte 

le altre periferiche e tutti coloro che usano lo stesso 

computer, chiamati UTENTI”. 

Ma i regali di nonna Micro Soft non erano ancora finiti; 

infatti da un’altra scatola tirò fuori un altro CD ROM. Disse 

che erano sempre lavori fatti con le sue mani. Su questo 

CD ROM vi era scritto: 

MICROSOFT OFFICE 

Nonna spiegò a tutti i componenti di casa Computer, che 

questo pacchetto di programmi chiamato Microsoft 

OFFICE, comprende molte utilissime applicazioni e 

programmi di scrittura. Le gemelle, dopo aver inserito il CD 

ROM nel lettore, installarono OFFICE ed iniziarono a 

provarlo e ad esaminarlo. Nonna Micro Soft, però, volle 

spiegare che i programmi maggiormente usati sono questi: 

  

MICROSOFT WORD 

E’ il programma che vi consente di scrivere lettere, sia 

commerciali che private; quello maggiormente usato per 

scrivere. 
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MICROSOFT EXCELL 

E’ il programma che serve per compilare dei fogli di 

calcolo; infatti li chiamano fogli elettronici, dove esistono 

tante celle, come quelle delle battaglie navali, nelle quali 

si possono scrivere le formule, oppure le quattro 

operazioni di matematica. 

  

POWER POINT 

E’ il programma che vi consente di fare una bella 

presentazione delle vostre foto e dei vostri filmati. 

   

ACCESS 

 Questo programma è utilissimo alle segretarie, per tenere 

e preparare le schede di tutti i dipendenti; oppure a voi per 

catalogare la vostra collezione di francobolli oppure i 

vostri CD con i films. 

   

PUBLISHER 

 Questo è un altro programma di scrittura, simile al WORD, 

che, però, vi consente di scrivere dei libri e, volendo, 

anche di preparare un sito WEB, fare degli inviti per il 

vostro compleanno, striscioni pubblicitari e tanto altro 

ancora. 

 “sono certa che anche voi, poco per volta, forse anche 

sbagliando, riuscirete a raggiungere traguardi molto 

importanti, vi faccio tanti auguri” 
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   La bellissima serata si concluse con un brindisi in onore del 

completamento di casa computer, che pareva veramente 

avere raggiunto il suo perfezionamento. A tarda sera, tutti 

andarono via. Restarono in casa solo i familiari. Allora 

Alimentatore tolse la corrente in tutte le stanze, lasciando 

solo le luci notturne. 

Le gemelle erano ancora eccitate, dopo aver usato il 

programma Windows Media Player, quello che serve per 

fare ascoltare musica e riprodurre CD musicali e copiarli 

nella cartella della loro musica preferita; si 

addormentarono senza neppure svestirsi. 

Processore anche lui stressato, aveva raggiunto un 

enorme calore e dovette tenere ancora la ventola accesa, 

per trovare un poco di refrigerio.  

Chipset dava ancora le ultime indicazioni per spegnere il 

computer e fece capire, prima che tutti prendessero 

sonno, che il computer si accende con il tasto POWER, ma, 

per spegnerlo occorre farlo solo e sempre andando sulla 

voce START in basso a sinistra e poi scegliendo la voce 

ARRESTA IL SISTEMA. Solo in questo modo si deve 

spegnere il Computer e non usarlo come si usa una 

televisione. Dopo tutti si addormentarono. 

Mamma Scheda, prima di dormire, volle congratularsi con 

papà Pi Ci per la splendida famigliola che erano riusciti a 

costruire. Tuttavia papà Pi Ci si era sentito umiliato, 

perché proprio lui, per la festa di mamma Scheda, non le 

aveva regalato nulla, nemmeno un piccolo pensierino, 

neanche un fiore. Il giorno dopo, per farsi perdonare, passò 

per un Centro Commerciale e andò a vedere le offerte: 
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 telefoni cellulari, cordless, attrezzature per uffici, orologi 

digitali, televisori L.C.D., stampanti multi-funzioni, ecc. 

Infine posò gli occhi su una videocamera, il cui prezzo era 

ragionevole. Chiamò il commesso e si fece spiegare 

l’utilizzo: 12 Mega pixel, zoom 24X, possibilità di video e di 

fotografie ad alta definizione. 

Lui, che di Hardware se ne intendeva, capì che l’acquisto 

sarebbe stato gradito agli altri componenti della casa e la 

comprò. Se la fece incartare e si avviò immediatamente a 

casa. 

LA “VIDEOCAMERA” 

É L’ 8° PERIFERICA 

DI CASA Pi Ci 

  

 



Il libro in edizione completa sarà a breve disponibile sul mercato on-line e nelle biblioteche della nostra 

zona  


