
 

IL COMPUTER 

DAL VOLTO UMANO 

 
 

Sul computer si dice di tutto. E il contrario di tutto: è una macchina stupida, ma risolve 
un sacco di problemi... I bambini non devono star troppo al computer, ma a scuola 
bisogna assolutamente fare dei corsi per imparare a usarlo... Chi usa troppo il computer 
si isola, perde gli amici e forse divorzia; ma se non sai usare Internet sei fuori del 
mondo... La realtà virtuale è pericolosa (fa dimenticare la realtà reale!), ma per essere 
informato, al giorno d'oggi, come si fa senza Internet e senza l'e-mail? 
Insomma, si può andare avanti con queste storie all'infinito. 
Una cosa però è certa: il computer oggi fa parte della nostra vita e si "umanizza" 
sempre di più. 
Si umanizza così tanto che, giustamente, qualcuno si domanda: "Ma il computer è 
maschio o femmina?" 
 
 

La domanda "Di che genere è il computer?" è stata posta a 
due gruppi di persone, uno composto solo da donne e 
l'altro solo da uomini.  
Le risposte sono state molto divertenti e, con un pizzico di 
fantasia e di ironia, se ne possono aggiungere anche altre. 

 
   

Secondo il gruppo di donne i computer 
sono di genere maschile perché: 

Secondo il gruppo di uomini i computer 
sono di genere femminile perché: 
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per poter avere la loro attenzione, devi 
accenderli; 
contengono molti dati, ma sono privi di 
intelligenza propria; 
dovrebbero  essere lì per risolvere i 
tuoi problemi, ma per metà del tempo 
sono loro il problema; 
non appena te  ne procuri uno, ti 
accorgi che,   se avessi aspettato un  
po', avresti  potuto averne uno migliore 
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nessun altro al di fuori del loro 
creatore  capisce la loro logica interna; 
il linguaggio di cui si servono per 
comunicare con gli altri computer è 
incomprensibile a chiunque; 
i tuoi errori, anche minimi, sono 
immagazzinati nella  memoria a lungo 
termine  per essere usati più avanti; 
appena ne acquisti uno, ti ritrovi a 
spendere metà del tuo conto in banca 
per gli accessori 
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