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IL PROGRAMMATORE:UN ANIMALE DA ADOTTARE 

Occupiamoci di una strana specie di animali, quella dei programmatori, molto diffusa in 

pressoché qualsiasi parte del mondo 

Il mondo animale è ricco di specie molto strane. Ne è un esempio il programmatore, o Smanettorum 
Computabilis. Si tratta di un mammifero appartenente alla famiglia degli Informatizzati, molto diffuso in 
pressoché qualsiasi parte del mondo. Le sue origini non sono ben note, ma si ritiene che risalgano a molti 
anni or sono. Lo prova il recente ritrovamento negli Stati Uniti, nei pressi di Redmond, di alcuni esemplari 
fossili in perfetto stato di conservazione, che secondo gli studiosi appartengono addirittura alla preistoria.  

Le caratteristiche fisiche 

Il programmatore è un bipede molto simile all’uomo ma da esso facilmente riconoscibile per la presenza di 
due grosse mani, che si muovono in modo continuo e frenetico su una particolare membrana di forma 
generalmente rettangolare, denominata tastiera.  
Quelli delle mani sono gli unici muscoli particolarmente sviluppati. Gli altri risentono degli effetti dell’indole 
pigra di questi animali, che li porta a rimanere in posizione seduta per moltissime ore. Anche per questo 
motivo, la maggior parte degli esemplari è caratterizzata dal possedere ampie riserve di grasso, che si 
rivelano utili per assicurare la sopravvivenza in un periodo dell’anno, detto di debugging, in cui l’animale si 
rifugia nella propria tana e passa in uno stato di parziale immobilità; le uniche parti del suo corpo che 
rimangono attive sono le mani.  
Durante la stagione del debugging gli occhi, sempre orientati verso un punto luminoso ricavato nella tana, 
detto monitor, tendono ad essere soggetti a un particolare sovraffaticamento, che è la causa delle vistose 
occhiaie presenti in pressoché tutti gli esemplari.  
Oltre alle occhiaie, un segno che rende facilmente riconoscibili i soggetti in fase di debugging è 
rappresentato dall’arruffamento del pelo nella parte superiore della testa. In alcuni esemplari 
l’attraversamento di questi periodi può portare a un grave stress fisico; la sottospecie che sembra accusare 
le maggiori conseguenze è quella dei Ciplusplus, che tende a manifestare degli evidenti segni di nervosismo 
dovuti anche alle massicce dosi di caffeina e tabacco che tali esemplari in genere assumono. La dentatura è 
composta da trentadue denti, che l’animale tende a mostrare quando, superato il periodo di debugging, 
passa nella più rilassata fase di deploying.  
Il pelo presente sul capo è in genere l’unico visibile. Tutto il resto del corpo, ad eccezione del muso e delle 
mani, è ricoperto da porzioni di lana o cotone in cui sono solitamente presenti dei simboli, che un gruppo di 
studiosi statunitensi ha denominato Logos of development tools. 

L’habitat naturale 

Il programmatore, allo stato brado, vive in piccole tane ricavate negli alberi, soprattutto quelli binari, 
caratterizzate da un numero elevato di finestre, che non è mai inferiore a 95. Tuttavia, gli individui 
appartenenti a una particolare sottospecie, detta degli Unixarei, che sembra destinata all’estinzione nell’arco 
di pochi anni, predilige i luoghi bui, privi di finestre e caratterizzati da un aspetto piuttosto tetro. 
Alcuni esperimenti hanno dimostrato che è possibile allevare questo animale anche in cattività. In questo 
caso, è necessario fare in modo che l’ambiente sia reso accogliente dalla presenza di numerosi monitor, che 
il programmatore è in grado di osservare ininterrottamente per moltissime ore. 

Come si riproduce 

Il programmatore utilizza uno strano rito per riprodursi.  
Dopo aver radunato accanto a se numerosi esemplari della stessa specie, si congiunge ad essi creando una 
vera e propria ragnatela, detta Web.  
Quando sono connessi in questo modo, i soggetti emettono degli strani impulsi elettrici che si susseguono a 
frequenze molto elevate.  
Talvolta ne generano oltre 33.600 al secondo, sebbene pare che alcuni esemplari siano in grado di produrne 
oltre 128.000. Questi ultimi rappresentano una sottospecie ancora rara ma destinata a svilupparsi 
notevolmente in futuro, a cui è stato dato il nome di Internettarium Iesdiennizzatum. 



Le abitudini alimentari 

Il programmatore è pressoché onnivoro, ma presenta una predilezione verso gli oggetti rotondi a forma di 
disco, a cui non sa resistere, dimostrando una voracell’iità che ha dncredibile. Gli esemplari cresciuti in 
cattività hanno inoltre dimostrato una particolare attrazione per i cookie, che riescono ad ingerire molto 
rapidamente, soprattutto nella stagione della riproduzione, ovvero quando costituiscono la rete. In questa 
fase devono assolutamente evitare il contatto con un particolare fungo estremamente velenoso, che può 
causare su di loro degli effetti molto gravi, talvolta letali. Si tratta del famigerato Bollettus Telephonicum. 
Una particolare sottospecie, denominata Macintosharium, si caratterizza inoltre per un menu particolare, che 
vede la mela come un elemento insostituibile, fino al punto da rappresentare una vera e propria droga.  

Il rapporto con gli altri animali 

Il programmatore generalmente vive in branco, ovvero in comunità composte da numerosi esemplari, dette 
Software house. L’abitudine alla vita sociale è agevolata dal buon carattere, generalmente non proporzionale 
e di corpo dieci. 
Solo in alcuni casi il programmatore sa diventare estremamente aggressivo con i propri simili. Ciò avviene 
quando uno di essi, anche inavvertitamente, colpisce contemporaneamente tre punti nevralgici, che gli 
studiosi hanno denominato Control, Alt e Canc. È nel rapporto con gli altri animali che si evidenziano le 
maggiori stranezze. 
Ad esempio, si nota un particolare comportamento nei confronti dei topi, che il programmatore usa cacciare 
per poi stringere con una mano premendogli l’occhio sinistro, compiendo un’operazione che gli zoologi 
hanno denominato doppio clic. Tale comportamento risulta particolarmente diffuso fra i già menzionati 
Macintosharium.  
Un’altra stranezza si evidenzia nel rapporto con un piccolo insetto, apparentemente inoffensivo, ma che può 
causare dei serissimi traumi al programmatore. Si tratta del baco (o bug che dir si voglia), da cui l’animale è 
fortemente terrorizzato, al punto che non è raro assistere a dei soggetti che diventano incapaci di dormire 
fino a quando non riescono ad assicurarsi della totale assenza di questi piccoli esseri. 
Purtroppo, questi ultimi sembrano invece essere particolarmente attratti dai programmatori, che pertanto 
risultano sempre piuttosto stressati. Un’eccezione è rappresentata dagli esemplari classificati come 
Windowsacei, che hanno col tempo imparato a coesistere con i bug con una certa serenità. 
Solo quando il loro numero è particolarmente elevato, i Windowsacei provvedono ad eseguire dei particolari 
riti volti ad allontanarne gli esemplari più grossi.  
Tali pratiche prendono il nome di Service Pack. Ma i bug non sono gli unici insetti ad avere un rapporto 
difficile con i programmatori. Infatti, per molti di essi, un altro incubo è costituito dalle API. Molti individui, 
appartenenti perlopiù alla specie dei Visualbasicacei, presentano una forte allergia per questi piccoli esseri, 
al punto di rendersi vittime di fortissime crisi depressive. Gli studiosi chiamano questo fenomeno sindrome 
da errore di protezione generale. 

Il linguaggio 

I programmatori sono in grado di esprimersi con vari linguaggi, alcuni dei quali possono essere interpretati. 
L’uso dell’uno o dell’altro linguaggio da parte di un esemplare dipende in genere dall’ambiente in cui esso è 
cresciuto. 
Negli ultimi tempi si è notato un mutamento del modo di comunicare, che vede una sempre maggiore 
prevalenza dei gesti sulle parole. Gli esperti hanno denominato questo processo Visualbasicazione. Tale 
mutamento appare ancora più evidente in alcuni esemplari, detti Multimediacei, che non comunicano quasi 
più per mezzo di parole, ma solo con strani suoni e agitando freneticamente un mouse con una mano. 

Adottate un programmatore! 

Quella dei programmatori è una specie davvero singolare che contribuisce a mantenere di alto livello il 
patrimonio faunistico mondiale. A coloro che dispongono dello spazio sufficiente è pertanto rivolto l’invito ad 
adottarne un esemplare, che può essere acquistato nei numerosi allevamenti sparsi un po’ per tutto il 
mondo. Coloro che fossero interessati a questi animali troveranno tutte le informazioni riguardanti le cure 
necessarie sul sito Internet ad essi dedicato, il cui indirizzo è http://www.infomedia.it. 

Maurizio Crespi si occupa di ricerca nell’ambito del CNR (Comic Natural Research). È specializzato nello 
studio delle specie in Via di Estinzione (angolo Piazza Spegnimento, vicino ai pompieri) e nella realizzazione 
di documentari, di cui il più noto è "Il mondo più di Lark che di Quark", distribuito su videocassette pirata e 
disponibile presso i migliori venditori abusivi. 
 

articolo di Maurizio Crespi, 2000-2005 (?) 


