
IL MEZZO PIU’ VELOCE PER VIAGGIARE

Vi vorrei raccontare un viaggio con un mezzo particolare….che ti permette di 
navigare senza una nave su cui salpare.
Io non ho avuto la possibilità di fare grandi viaggi in giro per il mondo, quindi 
vorrei parlare del mio viaggio personale: l’elettronica.
Fin da  bambino quando andavo da mio nonno materno ero affascinato da 
tutto cio' che era elettrico, facevo collezione di prese, interruttori e lampadine,
che collegavo senza sapere il loro utilizzo reale.
Mio papà all'età di undici anni mi fece un regalo pazzesco, cioè un gioco 
elettrico chiamato: Elettrobral. Era un miracolo che si avverava : finalmente 
capivo l'elettricità. Che ricordi….
Nel 1977 iniziai a leggere un libro di componenti elettronici e a collezionare 
schede elettroniche e poco a poco cominciai a capirne qualcosa qualcosa. 
Dal 1979 partii per il mio viaggio nel mondo dell’informatica e costruii il mio 
primo microcomputer, ma non aveva una memoria che conservava i dati, 
quindi quando staccavo la corrente perdevo tutto. 
Con Il secondo computer che composi avevo risolto il problema della 
memoria, cosi finalmente potevo salvare i miei dati e ritrovare i lavori fatti.
Grande passo nel mio viaggio tecnologico.
Ma il vero passo avanti lo feci nel 1982 con il primo computer, non piu 
artigianale ma acquistato in negozio professionale. Questo computer serviva 
sostanzialmente per giocare con i giochi da bar.
Nel frattempo stavo frequentando l’ITIS come perito elettronico e nel 83 mi 
diplomai.
Nel 1984 iniziò il mio percorso lavorativo nell’ambito informatico, che mi 
accompagnò  fino alla scoperta del mondo di internet del 1996.
Negli anni successivi passai da un utilizzo del computer solo per i giochi alla 
programmazione, fino all’utilizzo di internet.
In quegli anni iniziai a utilizzare il computer a lavoro, quindi un hobby che si 
trasformò in un lavoro e che quando la mia esperienza lavorativa si concluse 
tornò ad essere semplicemente un hobby.
E’ stata una gran fortuna aver avuto la possibilità, anche se per brevi periodi 
della mia vita, trasformare un hobby in un lavoro. Quindi non avendo avuto la 
possibilità di fare grandi viaggi in giro per il mondo, il grande viaggio della mia
vita è quello nell’informatica, che mi ha portato dal collegare una lampadina 
alla costruzione di un computer.
In questi anni il mio viaggio nell’informatica è proseguito con competenza e 
passione, nonostante non ho potuto coltivare questa mia passione nell’ambito
lavorativo.
Internet è viaggiare senza la seccatura dei tuoi bagagli da portare ma in quelli
degli altri puoi curiosare.       


