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Il buio oltre lo schermo
… parafrasando il titolo di un libro che 
abbiamo letto quando eravamo ai tempi 
del liceo, il libro più famoso della 
scrittrice americana Herper Lee “Il buio 
oltre la siepe”.
Era giovedì 14 maggio alle ore 19. 
L'appuntamento era su Zoom. Il tema 
della serata era interessante e atteso: i 
soci raccontano il loro lockdown. 
Puntuale mi misi al computer cercando 
di eseguire i pochi passaggi abituali per 
entrare nella stanza e incontrare i miei 
amici del club. Niente da fare. Armeggiai 
con la tastiera e il mouse per un quarto 
d'ora e alla fine mi arresi. Pazienza sarà 
per il prossimo giovedì. (NDR: il link era 
scaduto, siamo riusciti a collegarci con un 
nuovo link inviato da WhatsApp ma non 
tutti i soci lo hanno visto in tempo, 
purtroppo).
Chiusi gli occhi e feci partire il cd dimenticato nel computer: la cantata 147 di Bach. E insieme partirono i pensieri in 
libertà. Dominante il tema dello schermo, sì perché, chiudendo gli occhi, continuavo a vedere persistente l'immagine 
dello schermo nero. E lo schermo diventava il muro, il confine, la siepe. Il buio oltre la siepe, appunto. E un'altra siepe 
si affacciava alla mia mente, quella del sommo Recanatese: “... e questa siepe che tanta parte dell'ultimo orizzonte lo 
sguardo esclude”. Meglio questa che quella dell'americana. Almeno questa mi fa intravedere l'infinito e l'eterno e “il 
naufragar ...”, pensavo.
E lo schermo era sempre là, il feticcio, l'interfaccia, il mediatore, la finestra, la porta per uscire e girare per il mondo. 
Se conto le ore passate davanti allo schermo, non solo in questi due mesi di autosegregazione, ma nella mia intera 
vita mi prende un misto di paura e di nostalgia.
Già nel lontano 1967 era l'oggetto che non c'era. Allora, studente di matematica, per pura curiosità mi avvicinai ai 
calcolatori elettronici, quelli grandi, mostruosi, custoditi in ambienti asettici e climatizzati, che si lasciavano avvicinare 
solo da sacerdoti in camici bianchi. Mangiavano solo schede perforate e sputavano fuori chilometri di carta a modulo 
continuo. Non c'erano né le tastiere né i video. Il mito della inaccessibilità dei calcolatori forse nasceva proprio da lì.
Mi ricordavo che, ormai laureato, portavo i miei programmi, rigorosamente su fogli IBM, in una ditta di perforazione 
a Vicenza e poi inviavo la scatola di schede perforate al centro di calcolo interuniversitario di Casalecchio. Il mostro 
era lontano, e la lontananza ne aumentava il mito. Ricordi di tanti anni fa, e poi ancora altri ricordi. Anche i piccoli, 
come il P101 della Olivetti, non avevano lo schermo.
Mi consolavo con i tascabili HP o della Texas e, programmandoli, apprezzavo i loro piccoli visori che contenevano, 
udite, udite, un'istruzione alla volta. Ma già questi piccoli calcolatori avevano una tastiera numerica, dei tasti funzione, 
mentre i caratteri alfabetici si potevano ottenere come coppie ordinate di numeri. Nel 1977 (o '78) finalmente 
acquistai il Pet 2001 della Commodore. Finalmente il video, un piccolo video terminale a tubo catodico, e la tastiera 
alfanumerica,  con  comodi  tasti  funzione   e con pochi tasti per la grafica.  Sul video nero, i fosfori bianchi traballanti 
riconsegnavano inverosimili matrici di punti ognuna specializzata o in un numero o in un carattere.
Ma quel video, 25 per 40 caratteri, mi sembrava un sogno. Finalmente si potevano leggere e studiare pezzi interi di 
un programma. Poi vennero i fosfori verdi e gli occhi ne furono felici. E il video cresceva, in dimensioni e in  peso,  
prima monocromatico poi a colori. Negli anni ottanta era l'elemento distintivo della potenza e della grandezza del 
computer collegato.
Anche il grande latinista padovano Mandruzzato si interessava al video. Perchè video, si chiedeva, e non videmus, e non 
videtur?  Ma nel suo libro “Il piacere del latino” si era dimenticato del monitor, altro termine latino fatto proprio dagli Inglesi. 
Ma allora anche visore (part, pass, di videre) o display, inglese sì, ma comunque derivato dal tardo latino “displicare”. 
Poi il video, perdendo il tubo catodico, divenne sempre più leggero e sempre più sottile. Ormai inseguiva la 
tecnologia dei televisori, anzi andò oltre. Con l'aiuto del mouse divenne anche dispositivo di input/output, 
completamente digitale e ad alta risoluzione. Solo lo smartphone con lo schermo tattile oggi può fare di più.
Ma ritornando a quella sera e riordinando i ricordi, mi accorsi che alla fine stavo sotto, sotto privilegiando il termine 
schermo, di etimo né latino né inglese. Termine riconducibile all'esperienza e alle emozioni di quel quarto d'ora: 
schermo come riparo, difesa, protezione, scudo, ostacolo, muro, … siepe.                                           testo di Mario Patuzzi


