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Ehi, ma c’è anche il 
Serale! 

Per scoprire i segreti del 
“Majorana di notte”, abbiamo 
intervistato il professor Rosario 
Caruso, docente e coordinatore 
del corso serale. 
Il corso serale del Majorana Il corso serale del Majorana Il corso serale del Majorana Il corso serale del Majorana 
quale indirizzo prevede?quale indirizzo prevede?quale indirizzo prevede?quale indirizzo prevede?    
Elettronica e telecomunicazioni. 
E’ diverso dall’indirizzo Elettro-E’ diverso dall’indirizzo Elettro-E’ diverso dall’indirizzo Elettro-E’ diverso dall’indirizzo Elettro-
nica e telecomunicazioni del nica e telecomunicazioni del nica e telecomunicazioni del nica e telecomunicazioni del 
diurno?diurno?diurno?diurno?    
No, ma esiste anche il corso 
SIRIO: classi 3°/4°/5° per per-

sone che hanno lasciato la 
scuola da tanto tempo. E infi-
ne il corso ARCOBALENO che 
consente agli adulti in posses-
so della sola licenza media o 
della qualifica professionale di 
recuperare il biennio. 
Qual è l’orario di scuola?Qual è l’orario di scuola?Qual è l’orario di scuola?Qual è l’orario di scuola?    
18.10—23.20. 
Quante classi ci sono quest’-Quante classi ci sono quest’-Quante classi ci sono quest’-Quante classi ci sono quest’-
anno? anno? anno? anno?     
Otto. 
E quanti allievi ci sono in    E quanti allievi ci sono in    E quanti allievi ci sono in    E quanti allievi ci sono in    

tutto?tutto?tutto?tutto?    
180. 
Tutti maschi?Tutti maschi?Tutti maschi?Tutti maschi?    
No, anche ragazze, donne. Per-Per-Per-Per-
centuale di bocciati?centuale di bocciati?centuale di bocciati?centuale di bocciati?    
Poco significativa. In qualche 
caso si verifica un'autoesclusio-
ne per la difficoltá a frequenta-
re regolarmente. 
Età media in quinta?Età media in quinta?Età media in quinta?Età media in quinta?    
25 anni. 
Quali sono le motivazioni che Quali sono le motivazioni che Quali sono le motivazioni che Quali sono le motivazioni che 
portano a riprendere gli studi?portano a riprendere gli studi?portano a riprendere gli studi?portano a riprendere gli studi?    
La voglia di possedere un titolo 
di studio, di completare qualco-
sa che, in passato, si è dovuto 
abbandonare. 
C'e' poi chi, non giovanissimo, 
si iscrive per rimettere in gioco  
la propria professionalitá, ade-
guando le proprie conoscenze 
su basi piú moderne. 

Segue a pag 3 
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Quando le prime ombre della sera calano su Grugliasco,  
per qualcuno la scuola inizia... 

Gianni Enrico Ierardi 
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L’angolo Murphologico 
 

• Niente e' facile come sembra. 

• Tutto richiede più tempo di quanto si pensi. 

• Se c'e' una possibilità che varie cose vadano 
male, quella che causa il danno maggiore sarà 
la prima a farlo. 

• Se si prevedono quattro possibili modi in cui 
qualcosa può andare male, e si prevengono, 
immediatamente se ne rivelerà un quinto. 

• Lasciate a se stesse, le cose tendono a andare 
di male in peggio. 
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Essendo studenti lavoratori, che Essendo studenti lavoratori, che Essendo studenti lavoratori, che Essendo studenti lavoratori, che 
lavoro fanno?lavoro fanno?lavoro fanno?lavoro fanno?    
Si occupano di elettronica, tele-
fonia, impianti civili/industriali, 
reti dati, grafica computerizzata 
e altro ancora. 
Quella delle tante assenze è una Quella delle tante assenze è una Quella delle tante assenze è una Quella delle tante assenze è una 
favola?favola?favola?favola?    
Le poche assenze che si verifica-
no sono riconducibili ad incompa-
tibilitá con l'orario di lavoro. 
E quella dei programmi ridotti E quella dei programmi ridotti E quella dei programmi ridotti E quella dei programmi ridotti 
rispetto al diurno?rispetto al diurno?rispetto al diurno?rispetto al diurno?    
Anche se in qualche disciplina si 
effettua qualche ora settimanale 
in meno, bisogna tener presente 
che le metodologie didattiche 
adottate dai docenti sono mirate 
alla tipologia del corso. 
Lei ha insegnato anche al diurno?Lei ha insegnato anche al diurno?Lei ha insegnato anche al diurno?Lei ha insegnato anche al diurno?    
Sí, non solo in questa scuola. In-
segnavo Sistemi, Elettronica, Di-
segno. Ho insegnato anche al di 

fuori dalle scuole, con adulti e 
ragazzi in situazioni difficili. 
Secondo Lei, i ragazzi del serale,  Secondo Lei, i ragazzi del serale,  Secondo Lei, i ragazzi del serale,  Secondo Lei, i ragazzi del serale,  
d a n n o  p i ù  o  m e n o d a n n o  p i ù  o  m e n o d a n n o  p i ù  o  m e n o d a n n o  p i ù  o  m e n o 
“soddisfazione” agli insegnanti “soddisfazione” agli insegnanti “soddisfazione” agli insegnanti “soddisfazione” agli insegnanti 
rispetto ai ragazzi del diurno?rispetto ai ragazzi del diurno?rispetto ai ragazzi del diurno?rispetto ai ragazzi del diurno?    
Di questo non sono certo, peró 
posso solo dire che ex allievi a 
distanza di anni vengono a tro-
varci in istituto rinnovando grati-
tudine e soddisfazione. Inoltre, 
voglio sottolineare l'importanza 
dei rapporti interpersonali che si 
instaurano di anno in anno. 
Ma studiano di più o di meno?Ma studiano di più o di meno?Ma studiano di più o di meno?Ma studiano di più o di meno?    
Non so dire se studiano di piú o 
di meno. Comunque, se non si 
hanno grosse motivazioni, si fati-
ca di piú. 
E il rapporto allievo E il rapporto allievo E il rapporto allievo E il rapporto allievo ---- docente  docente  docente  docente 
com’è?  E’ diverso tra diurno e com’è?  E’ diverso tra diurno e com’è?  E’ diverso tra diurno e com’è?  E’ diverso tra diurno e 
serale?serale?serale?serale?    

Sí, è un rapporto appagante tra 
adulti lavoratori . 
Ci invidiano qualcosa?Ci invidiano qualcosa?Ci invidiano qualcosa?Ci invidiano qualcosa?    
Sì, la possibilità di avere qualco-
sa che loro, al momento giusto, 
non hanno avuto. 
Nell’intervallo giocano a carte o Nell’intervallo giocano a carte o Nell’intervallo giocano a carte o Nell’intervallo giocano a carte o 
di cosa parlano?di cosa parlano?di cosa parlano?di cosa parlano?    
Si parla di problemi personali o 
lavorativi. Se ne discute per tro-
vare soluzioni o aiuti. 
Supponiamo che un insegnante Supponiamo che un insegnante Supponiamo che un insegnante Supponiamo che un insegnante 
possa scegliere tra corso diurno possa scegliere tra corso diurno possa scegliere tra corso diurno possa scegliere tra corso diurno 
e corso serale. Quali sono i moti-e corso serale. Quali sono i moti-e corso serale. Quali sono i moti-e corso serale. Quali sono i moti-
vi per scegliere il serale? vi per scegliere il serale? vi per scegliere il serale? vi per scegliere il serale?     
Io ho scelto il serale perché ho 
trovato subito un ambiente in cui 
mi trovavo in sintonia e ho sco-
perto di poter esprimere al me-
glio le mie capacità professionali. 
    

Dato che non ci facciamo manca-
re proprio niente abbiamo inter-
vistato anche 3 ragazzi del serale 
per vedere come la pensano. 
 
Nome, classe, età.Nome, classe, età.Nome, classe, età.Nome, classe, età.    
E: E: E: E: Emiliano, 3°A-serale, 18 anni.    
W: W: W: W: William, Corso Arcobaleno, 
21 anni.    
P: P: P: P: Paolo, 5°Sirio, 28 anni. 
Che scuole hai frequentato prima Che scuole hai frequentato prima Che scuole hai frequentato prima Che scuole hai frequentato prima 
di arrivare al serale del Majo?di arrivare al serale del Majo?di arrivare al serale del Majo?di arrivare al serale del Majo?    
E: E: E: E: Arti e Mestieri di Grugliasco. 
W: W: W: W: Questo istituto. 
P: P: P: P: L’Itis Grassi e il Peano. 
Lavori?Lavori?Lavori?Lavori?    
E: E: E: E: Sì, faccio l’elettricista.    
W: W: W: W: Sì, lavoro in un’azienda chi-
mica. 
P: P: P: P: Per ora no perché ho avuto un 
incidente. 
Quando trovi il tempo di studia-Quando trovi il tempo di studia-Quando trovi il tempo di studia-Quando trovi il tempo di studia-
re?re?re?re?    
E: E: E: E: Nel pomeriggio tardi quando 
non lavoro. 
W: W: W: W: Il sabato e la domenica. 
P: P: P: P: Io non studio perché non ne 
ho bisogno. 

Perché hai ripreso gli studi?Perché hai ripreso gli studi?Perché hai ripreso gli studi?Perché hai ripreso gli studi?    
E: E: E: E: Non li ho ripresi. Ho finito gli 
studi presso La Casa di carità (3 
anni) e ho proseguito con il 
triennio di elettronica.    
W: W: W: W: Perché senza diploma non fai 
molto. 
P: P: P: P: Per migliorare il mio lavoro. 
Vai d’accordo con i tuoi prof.?Vai d’accordo con i tuoi prof.?Vai d’accordo con i tuoi prof.?Vai d’accordo con i tuoi prof.?    
E: E: E: E: Sì    
W: W: W: W: Sì 
P:P:P:P: Sono loro che vanno d’accordo 
con me. 
Cosa trovi di diverso rispetto a Cosa trovi di diverso rispetto a Cosa trovi di diverso rispetto a Cosa trovi di diverso rispetto a 
quando frequentavi un corso quando frequentavi un corso quando frequentavi un corso quando frequentavi un corso 
diurno?diurno?diurno?diurno?    
(è diverso il rapporto coi compa-(è diverso il rapporto coi compa-(è diverso il rapporto coi compa-(è diverso il rapporto coi compa-
gni, coi prof., con lo studio …?)gni, coi prof., con lo studio …?)gni, coi prof., con lo studio …?)gni, coi prof., con lo studio …?)    
E: E: E: E: Di sicuro è diverso per la dif-
ferenza d’età, poi le materie so-
no approfondite per adattarsi al 
mondo del lavoro.    
W: W: W: W: La mentalità di alunni e prof. 
C’è meno caos, sei più tranquillo 
perchè stanco per il lavoro. 
P: P: P: P: Ho più voglia, provo più inte-
resse. 
In quale materia riesci meglio?In quale materia riesci meglio?In quale materia riesci meglio?In quale materia riesci meglio?    

E: E: E: E: Elettronica ed elettrotecnica, 
TDP.    
W: W: W: W: Matematica. 
P: P: P: P: Tutte. 
In quale peggio?In quale peggio?In quale peggio?In quale peggio?    
E: E: E: E: Italiano, Meccanica e Inglese.    
W: W: W: W: Inglese. 
P: P: P: P: Nessuna. 
Fai molte assenze?Fai molte assenze?Fai molte assenze?Fai molte assenze?    
E: E: E: E: Non tante, solo a causa del 
lavoro.    
W: W: W: W: No. 
P: P: P: P: Quest’anno troppe a causa 
dell’incidente, ma di solito no. 
Cosa fai il sabato sera di solito?Cosa fai il sabato sera di solito?Cosa fai il sabato sera di solito?Cosa fai il sabato sera di solito?     
E: E: E: E: Esco con la compagnia, andia-
mo in locali, alle feste...    
W: W: W: W: Non si può dire... 
P: P: P: P: Niente, mi diverto ed esco con 
i miei amici. 
 

    

Interviste realizzate da Serena Davi     

Il prof del seraleIl prof del seraleIl prof del seraleIl prof del serale    

I ragazzi del seraleI ragazzi del seraleI ragazzi del seraleI ragazzi del serale    
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A correre troppo in moto 

si rischia di perdere delle occasioni 

che invece non correndo 

si possono cogliere. 

Simone Rotella 



Aggiungi a “Preferiti”                                                  Aggiungi a “Preferiti”                                                  Aggiungi a “Preferiti”                                                  Aggiungi a “Preferiti”                                                                                                                                                  IL CALAMAJO 5555    

Ormai siamo tutti schedati. Non ci credi? Allo-
ra fai una visitina a: 

www.scrolllock.nl/passportwww.scrolllock.nl/passportwww.scrolllock.nl/passportwww.scrolllock.nl/passport    
Il sito web mette a disposizione un database 
online, completamente free, contenente oltre 
600 milioni di passaporti. 
L’INPA (International Passport Act) è stata 
autorizzata dal 2 novembre 2003 a richiedere 
ad ogni nazione copia dei dati relativi a tutti i 
passaporti rilasciati. Se hai il passaporto, o 
conosci qualcuno che ce l’ha, fai una prova e 
vedrai i dati e soprattutto la foto comparire 
sul tuo monitor! 

Gli archivi radiofonici e televisivi RAI costitui-
scono un patrimonio prezioso di voci ed imma-
gini che hanno segnato la storia italiana negli 
ultimi cinquant’anni. 
La collaborazione tra la RAI e l’Istituto LUCE ha 
portato alla realizzazione del sito  

www.linguaitaliana.rai.itwww.linguaitaliana.rai.itwww.linguaitaliana.rai.itwww.linguaitaliana.rai.it    
che consente ai visitatori di accedere online a 
documenti audio e video dal 1924 a oggi: 
dal Commissario Montalbano con il bravissimo 
Luca Zingaretti, allo Scaramouche con l’indi-
menticabile Domenico Modugno. 
Non manca lo sport: dal “Blob” dedicato ai miti-
ci conduttori di 90°Minuto a “Sfide” dedicato ai 
rigori maledetti. 

Verba volant, imagines manent. 

Travian è un gioco basato sullo stile MMOG, 
combatterai con migliaia di altri utenti. Tutti 
avranno un unico e solo obiettivo, sviluppare il 
loro piccolo villaggio e portarlo alla massima 
gloria, come un novello Asterix. 
Avrai a disposizione e potrai scegliere tra: 
· tre differenti tribù(Romani,Galli,Teutoni) 

· quattro differenti risorse 

· dieci unità militari per tribù 

· più di 25 costruzioni disponibili 

www.travian.itwww.travian.itwww.travian.itwww.travian.it    

Se sei interessato a quanto avviene nel mondo 
di internet, dell'informatica, delle nuove tecnolo-
gie e della telefonia fissa e mobile, c’è un link 
adatto a te: 

www.zeusnews.itwww.zeusnews.itwww.zeusnews.itwww.zeusnews.it    
Questo sito non è un semplice amplificatore di 
comunicati stampa, ma riserva ampio spazio ai 
commenti e alle riflessioni, proponendosi quale 
punto di osservazione libero e indipendente. 
Iscriversi gratuitamente alla sua newsletter vuol  
dire, ad esempio, avere l’opportunità di ricevere 
sulla propria e-mail informazioni sempre aggior-
nate sui virus e sulle bufale informatiche in cir-
colazione in rete. 

Sembra incredibile, ma esistono segnali stradali 
per proibire o consentire praticamente qualsiasi 
cosa. Un bellissimo sito che raccoglie i segnali 
stradali assurdi da tutto il mondo è: 

www.swanksigns.orgwww.swanksigns.orgwww.swanksigns.orgwww.swanksigns.org    
Ecco due esempi in anteprima: 

 

Link utili o curiosi 

Sei un appassionato di flash? Ti piacciono le 
animazioni fatte con Macromedia Flash? Ab-
biamo un bellissimo e divertentissimo sito da 
consigliarti: 

www.rinozanchetta.itwww.rinozanchetta.itwww.rinozanchetta.itwww.rinozanchetta.it    
Disegnatore e autore torinese di animazioni 
umoristiche, Rino Zanchetta (Riz), arricchisce 
il suo sito anche di illustrazioni, copertine e 
schizzi. 
Da vedere. 

“E’ vietato alle moto 
saltare le auto” 

“Attenzione, pericolo 
lancio palle di neve” 
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Il sergente Paolo SchettiniIl sergente Paolo SchettiniIl sergente Paolo SchettiniIl sergente Paolo Schettini    

Visto da Miguel Caparello 
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Gli IFTSGli IFTSGli IFTSGli IFTS    

Orientamento al lavoroOrientamento al lavoroOrientamento al lavoroOrientamento al lavoro---- stage stage stage stage    
Un progetto  di alternanza scuola lavoro dedicato alle classi IV e V del nostro ITIS 

 
Una esperienza che viene portata avanti da  5 anni  e che nell’A.S. 2004/05nell’A.S. 2004/05nell’A.S. 2004/05nell’A.S. 2004/05 ha visto la partecipazione di 
circa 150 allievi provenienti da tutte le classi quarte e quinte delle due specializzazioni, inseriti a gruppi 
di 2, 3, 4, fino a 8 per azienda. 
L'obiettivo è quello di far conoscere l'organizzazione ed il processo lavorativo di un'azienda nonché l’ac-L'obiettivo è quello di far conoscere l'organizzazione ed il processo lavorativo di un'azienda nonché l’ac-L'obiettivo è quello di far conoscere l'organizzazione ed il processo lavorativo di un'azienda nonché l’ac-L'obiettivo è quello di far conoscere l'organizzazione ed il processo lavorativo di un'azienda nonché l’ac-
quisizione di competenze specifiche che potranno essere certificate ed utilizzate come credito scolastico.  quisizione di competenze specifiche che potranno essere certificate ed utilizzate come credito scolastico.  quisizione di competenze specifiche che potranno essere certificate ed utilizzate come credito scolastico.  quisizione di competenze specifiche che potranno essere certificate ed utilizzate come credito scolastico.  
A volte tale esperienza facilità l’inserimento nelle stesse aziende o determina una scelta più consapevole A volte tale esperienza facilità l’inserimento nelle stesse aziende o determina una scelta più consapevole A volte tale esperienza facilità l’inserimento nelle stesse aziende o determina una scelta più consapevole A volte tale esperienza facilità l’inserimento nelle stesse aziende o determina una scelta più consapevole 
per il prosieguo degli studi universitari.per il prosieguo degli studi universitari.per il prosieguo degli studi universitari.per il prosieguo degli studi universitari. 
Gli allievi, coadiuvati dai tutor di classe, vengono guidati a svolgere  l’ esperienza di stage  in azienda , 
dopo aver seguito un corso di “orientamento al lavoro e alla conoscenza dell’azienda”  di 12 ore. 
Il corso viene tenuto da esperti aziendali ( Dirigenti Fiat, IVECO,ecc.)  e da rappresentati delle stesse a-
ziende partner ( SPEA, EXAGON SEWS – CABIND- CRF). 
Il progetto viene coordinato da 5 anni  da un TEAM di docenti formato dal prof. Guastella (referente del 
progetto), dalla prof.ssa Buratti e dal prof. Gazzola, i quali hanno il compito di programmare le attività, 
organizzare i corsi e gli stage , tenere i contatti con le parti coinvolte ( aziende, esperti aziendali, tutor 
scolastici  e tutor aziendali, i CDC, gli allievi ), affinché tutti gli obiettivi vengano portati a termine in mo-
do positivo. Il gruppo di lavoro viene sempre supportato da una collaboratrice di segreteria (sig.ra Dota)  
che ha l’importante compito di attività di sportello per garantire le comunicazioni con gli allievi, le fami-
glie e le aziende. 
Attualmente sono andate in stage le classi V con 72 allievi distribuiti in 30 tra aziende, centri di ricerca 
ed enti pubblici del territorio. 
Da marzo tutti gli allievi di IV (circa 90) che hanno fatto domanda di partecipazione agli stage estivi ver-
ranno contattati dai  docenti del gruppo di progetto e dai tutor scolastici  per confermare la loro adesione 
allo stage estivo che partirà il 12/06/06 e si concluderà il 7/7/06 per la durata di 4 settimane .  

Un’ esperienza da non perdere!! 
Chi volesse saperne di più consulti il sito dell’ITIS Majorana: 

www.itismajo.it ( bussola) orientamentowww.itismajo.it ( bussola) orientamentowww.itismajo.it ( bussola) orientamentowww.itismajo.it ( bussola) orientamento----stage.stage.stage.stage.    

Da quest’anno al Majorana inizia un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) riservato 
a chi possiede un diploma di scuola superiore, per il ruolo di “Tecnico per la gestione, la manutenzione e 
la sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ferroviari”.    

Partners:Partners:Partners:Partners: ITI Majorana, Politecnico di Torino, ENAIP, Trenitalia S.p.a.  
Sede:Sede:Sede:Sede: ITI Majorana 

Durata:Durata:Durata:Durata: 1200 ore di cui 360 di stage 
Orario:Orario:Orario:Orario: pomeridiano/serale 

Stage presso:Stage presso:Stage presso:Stage presso: Trenitalia, GTT, Ansaldo Segnalamento Ferroviario  
 

Per l'accesso è previsto un test di ingresso.Per l'accesso è previsto un test di ingresso.Per l'accesso è previsto un test di ingresso.Per l'accesso è previsto un test di ingresso.  
Per informazioni e iscrizioni:Per informazioni e iscrizioni:Per informazioni e iscrizioni:Per informazioni e iscrizioni: 

Segreteria Didattica ITI Majorana 
Segreteria del corso: Prof. Caruso 

Tel. 0114113334  
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Soluzioni a pagina 19 a cura del professor EnigmSoluzioni a pagina 19 a cura del professor EnigmSoluzioni a pagina 19 a cura del professor EnigmSoluzioni a pagina 19 a cura del professor Enigm    

GIOCHI DI PAROLE E DI NUMERI 

7° PUNTATA: I ParadossiI ParadossiI ParadossiI Paradossi    
L’infinito! Nessun altro problema ha mai scosso più profondamente lo spirito umano 

(David Hilbert) 
Per tre volte nella storia i paradossi sono stati al centro dell’attenzione:nel periodo gre-
co, nel Medioevo e a cavallo tra ‘800 e ‘900. 
Da puri e semplici errori di ragionamento i paradossi vennero dapprima rivalutati come 
dilemmi inspiegabili e poi valorizzati come indizi di problemi del senso comune. 
Paradosso significa ragionamento che va contro il senso comune e come tale stupisce e diverte. 

 
                                Achille e la tartaruga (Zenone)                                Achille e la tartaruga (Zenone)                                Achille e la tartaruga (Zenone)                                Achille e la tartaruga (Zenone)    
Supponiamo che un maratoneta A debba percorrere la distanza BC, soggetta ad un numero 
infinito di suddivisioni  in un tempo finito: è questa una supposizione chiaramente assurda 
perché non è possibile percorrere uno spazio composto da infiniti elementi in un tempo fini-
to! Pertanto il moto è impossibile, anche se la nostra comune esperienza ci dice il contrario. 

Il famoso paradosso di Zenone dove Achille non raggiunge mai la tartaruga cui aveva concesso un certo 
vantaggio, è basato proprio sulla suddivisione in infiniti intervalli dello spazio percorso.    

    
Un barbiere in difficoltà (Russell)Un barbiere in difficoltà (Russell)Un barbiere in difficoltà (Russell)Un barbiere in difficoltà (Russell)    

In un immaginario paese esiste una strana regola: l’unico barbiere esistente ha il compito di radere la 
barba soltanto a coloro che non si radono da sé. 
“Mi trovo in un pasticcio  - dice un giorno il barbiere al postino che gli stava consegnando la posta – e 
non so come uscirne … Per disposizione del Comune io posso radere quegli abitanti che non si radono da 
soli. Ma io come mi devo comportare? E a quale parte degli abitanti appartengo? Se infatti mi faccio la 
barba, allora appartengo a quelli che si radono da sé; ma in ottemperanza alla disposizione del Comune, 
non posso radermi. Se invece non mi faccio la barba, allora faccio parte di quelli che non si radono da sé. 
E quindi non posso radermi. Se però mi rado … Insomma non so come comportarmi!”. 
Tutto il ragionamento si chiude in un circolo vizioso (la contraddizione) e sembra non esserci via (logica) 
d’uscita: se sì, allora no; se no, allora sì! 
Russel aveva formulato, nel 1901, il seguente problema: "un insieme può essere o meno elemento di sé 
stesso?" Ad esempio, l'insieme di tutti i libri di una biblioteca non è sottoinsieme di sé stesso. Invece, 
l'insieme di tutti gli insiemi, con più di 20 elementi, è sottoinsieme di sé stesso. 
Ma se si pensa invece all'insieme di tutti gli insiemi che non sono elementi di sé stessi? Esso è o no ele-
mento di sé stesso? L'accorto lettore si sarà già reso conto della somiglianza del problema col paradosso 
del barbiere. Se l'insieme (detto "I" per comodità) non fosse elemento di sé stesso, allora dovrebbe esse-
re elemento di sé stesso. E, analogamente, se lo fosse, non dovrebbe esserlo. La posizione di "I" rispetto 
a se stesso genera ad ogni modo una contraddizione (Paradosso di Russell).  

    
E ora due esempi facili facili:E ora due esempi facili facili:E ora due esempi facili facili:E ora due esempi facili facili:    

 

Facile1:                       Facile1:                       Facile1:                       Facile1:                       1 = 2  !!! Facile2                  Facile2                  Facile2                  Facile2                  1 = -1 !!! 

 
Supponiamo che            x = y 
moltiplichiamo per x     x2 = xx  
da cui                          x2 = xy  
sottraggo y2            x2 – y2 = xy - y2 
da cui        (x + y) (x – y) = y(x – y) 
semplifico               x + y = y 
sostituisco              x + x = x 
sommo  i simili           2x = x 
divido per x                  2 = 1   ….. 
  
Dov’è l’errore? 

  

 

  
 Dov’è l’errore ? 
  

11)1)(1(11)1(1
2

==−−=−−=−=−

C’era una volta un paradosso, ma ora il tempo l’ha risolto.  
(Skakespeare) 



Interviste a cura di Lisa Di Mascolo e Carola Remoto 
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MaiorcaMaiorcaMaiorcaMaiorca    VSVSVSVS    RosielloRosielloRosielloRosiello    

Alberto Nome? Vito 

57 Età? 50 

Lab. Fisica Cosa insegna? Lab. TDP e Sistemi 

1976 In che anno è arrivato al Majo? 1988 

No Si sente vecchio? No 

A volte Da studente copiava? Sì 

No Mai stato bocciato? No 

No Insufficienze gravi? Sì 

L’alcool è legalizzato... Legalizzazione delle droghe leggere? Favorevole 

14 anni Primo appuntamento all'età di? 17 anni 

Musica e sport vari Hobbies? Vela 

Tutta Che tipo di musica ascolta? Popolare, blues 

Il dottor Zivago Il film preferito? L’attimo fuggente 

Il navigatore Un libro che consiglierebbe? La linea d’ombra 

Bush Dica qualcosa di destra Ordine e moralità 

Solidarietà Dica qualcosa di sinistra Più giustizia nel mondo 

Si Ha mai visto un film a luci rosse? Sì 

Birra Vino o birra? Vino 

6 Il voto che da più spesso? 6 

Sì Classi miste? Sì 

Capo Horn in barca a vela Un sogno nel cassetto? Girare il mondo in barca a vela 

Palle La parolaccia più detta? C_ _ _o 

Lavoretti oppure jogging Cosa fa di solito la domenica mattina? Compro un giornale e sto con le mie 
figlie 

Ascolto musica, leggo o gioco con 
mia figlia 

E la sera, a casa, cosa fa? Ci sto poco, o vedo un film o un pro-
gramma di attualità 

Spontaneità Cosa chiede innanzitutto ai suoi figli? Rispetto reciproco 

Amore E loro cosa chiedono a lei? Di esserci 

Essere attento ai problemi dei propri 
studenti 

Qual è la miglior qualità che dovrebbe avere un 
insegnante?  

Capire i cambiamenti dei giovani. 
 

Mi piace stare con i giovani Perché ha scelto questa professione? Prima per caso, poi per passione 

Il marinaio Se non avesse fatto l’insegnante... L’insegnante! 

Protagonisti Vorrebbe che i suoi allievi fossero più... Motivati 

Consumisti E invece vorrebbe che fossero meno... Infantili 

Grande insegnante, ottimo marinaio, 
amico 

Cosa pensa dell'altro? Grande amico 

La capacità di far gruppo Cos'ha l’altro in più di lei? La testardaggine 

Qualche anno... E lei in più dell’altro? La mediazione 

Bella, grazie per aver pensato a me L'intervista è finita, cosa ne pensa? Bella esperienza 

Buon vento, Vito, sempre! Saluti l'altro Buon vento Alberto. 

Mancare di passione nel lavoro E il peggior difetto? Non capire i giovani 
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Il gruppo degli Associ@ttivi, che da anni ci propone giornate all’insegna del gioco e del divertimento, 
quest’anno ha deciso di dare il massimo. Per ben tre intere giornate (mattino e pomeriggio) nel mese di 
aprile le normali lezioni verranno sostituite da una serie di attivitá  cogestite da allievi e insegnanti. 

La “Tre giorni” (a scuola senza scuola)La “Tre giorni” (a scuola senza scuola)La “Tre giorni” (a scuola senza scuola)La “Tre giorni” (a scuola senza scuola)    

LE ATTIVITA’  della “TRE GIORNI”LE ATTIVITA’  della “TRE GIORNI”LE ATTIVITA’  della “TRE GIORNI”LE ATTIVITA’  della “TRE GIORNI”    
5555----6666----7 APRILE 20067 APRILE 20067 APRILE 20067 APRILE 2006    

TORNEO DI BRISCOLATORNEO DI BRISCOLATORNEO DI BRISCOLATORNEO DI BRISCOLA 
Quale altra occasione di mettersi in gioco con altri ragazzi… semplice!!! Abbiamo organizzato ap-
posta per te il torneo di briscola  in cui la tua classe si sfiderà al mattino; la coppia vincente conti-
nuerà nel pomeriggio sfidando però i vincitori di tutte le altre classi. 

 
PINGPINGPINGPING----PONGPONGPONGPONG 
Ti piace il ping-pong?! Ce l’hai la racchetta?! Ce l’hai la ragazza?! 
Ti aspettiamo di pomeriggio per l’annule torneo del Majo. Se non 
hai la racchetta te la diamo noi, per la ragazza, ci dispiace…sono 
tempi duri! Sarai tu il nuovo campione d’istituto? 
Iscrizioni secondo le modalità dello specifico volantino. 
 
    

MISTO HITBALLMISTO HITBALLMISTO HITBALLMISTO HITBALL 
È lanciata la sfida fra le classi in cui lo praticano anche le ragazze. Gare al mattino. 

CALCIO A 5CALCIO A 5CALCIO A 5CALCIO A 5 
36 classi coinvolte nel più grande torneo d’istituto, sfide al mattino, tifo da stadio, divertimento 
assicurato. Finali al pomeriggio. Cominciate a preparare la squadra!!! 

DIMOSTRAZIONE DI RUGBYDIMOSTRAZIONE DI RUGBYDIMOSTRAZIONE DI RUGBYDIMOSTRAZIONE DI RUGBY 
Che ne sai tu del rugby nel prato? Un placcaggio di certo è assicurato. Che ne sai di studenti ap-
passionati?.Che ne sai? Conosci il rugby e te ne innamorerai! Dimostrazione per le classi. 

LAN PARTYLAN PARTYLAN PARTYLAN PARTY 
Per l’occasione tre laboratori si trasformano in consolle di gioco per giocare in rete con i compa-
gni. Verrà installato un server di gioco e alcuni videogame sui PC per confrontarsi ed appassionar-
si con i compagni giocando in squadre. Con la rete wireless sarà possibile partecipare anche con le 
playstation portatili. Ai più bravi verranno regalati gadget e ricordini. 

ANIMAZIONE TEATRALEANIMAZIONE TEATRALEANIMAZIONE TEATRALEANIMAZIONE TEATRALE 
“Mai direte…ato” in classe. Una proposta degli studenti attori del Majo. Il teatro si fa gioco per 
coinvolgere anche te. 

PRESENTAZIONE DEL GIOCO DEL BRIDGEPRESENTAZIONE DEL GIOCO DEL BRIDGEPRESENTAZIONE DEL GIOCO DEL BRIDGEPRESENTAZIONE DEL GIOCO DEL BRIDGE 
Campioni cittadini, campioni regionali, 
campioni nazionali, protagonisti di tornei 
in Europa. I migliori nel campo siamo noi, 
ma vogliamo allargare il “giro”, quindi 
facciamo un “giro” nelle classi e una 
smazzata è assicurata per tutti. 

SPETTACOLO EDUCAZIONE SCIENTIFICASPETTACOLO EDUCAZIONE SCIENTIFICASPETTACOLO EDUCAZIONE SCIENTIFICASPETTACOLO EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
Abbiamo stupito i bambini delle elemen-
tari, i ragazzi delle medie, i docenti uni-
versitari. Possibile che solo voi non cono-
sciate le nostre magie? Niente trucchi, 
solo scienza … in spettacolo per voi. 

MYTHOS “2006MYTHOS “2006MYTHOS “2006MYTHOS “2006”:PROTOTIPO DI AUTO A IDROGENO PROTOTIPO DI AUTO A IDROGENO PROTOTIPO DI AUTO A IDROGENO PROTOTIPO DI AUTO A IDROGENO (Classe 5°°°°Be coordinati dal prof. Guastella). 

Nei laboratori di TDP verranno inoltre presentati: 

-Il principio di produzione di H2 con un  modellino  di stazione di servizio per il rifornimento delle auto ad  
idrogeno elaborata dalle classi 2°°°° seguite dalla prof.ssa Coscia. 

-Un display a scorrimento comandato da microcontrollore (classe 5°°°°De coordinati dal prof. Catalano). 

-Un plastico di una stazione di pedaggio per autostrada automatizzata con telepass (classe 5°°°°Be).   
E... tanti altri progetti di elettronica di altre classi che vi stupiranno!!!  
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MAFIAMAFIAMAFIAMAFIA 
Mafia… per non dimenticare. Quando non se ne sente parlare la mafia fa affari, quando non uccide 
la mafia è forte e controlla al meglio il territorio. Talvolta il silenzio è assordante, l’indifferenza fe-
risce chi lotta per la legalità. Un invito alle classi quinte per parlarne. 

LE CONDIZIONI DI VITA NEL CARCERE MINORILELE CONDIZIONI DI VITA NEL CARCERE MINORILELE CONDIZIONI DI VITA NEL CARCERE MINORILELE CONDIZIONI DI VITA NEL CARCERE MINORILE 
Vita da giovani extracomunitari spaccio, furto, delinquenza visti da giovani torinesi in un gioco di 
ruolo delle classi prime. 

DESTRADESTRADESTRADESTRA----SINISTRASINISTRASINISTRASINISTRA 
Siamo al bivio elettorale. Alla vigilia delle elezioni meglio conoscerne le caratteristiche, anche sto-
riche, per sapere dove svoltare e non intralciare il traffico in mezzo all’incrocio. 

    
TAVTAVTAVTAV----NO TAVNO TAVNO TAVNO TAV 
Schierarsi o non schierarsi.  Questo è il problema.  O forse prima è meglio sapere? 
Un gioco per le seconde per reperire informazioni divertendosi. 
    
    

APOCALYPSE NOWAPOCALYPSE NOWAPOCALYPSE NOWAPOCALYPSE NOW 
La guerra in Vietnam: Una guerra simbolo, un’occasione per riflettere. La proiezione di in film per 
capire ricordare ed attualizzare. 

QUESTIONARIOQUESTIONARIOQUESTIONARIOQUESTIONARIO 
Il Majo ti appassiona, ti delude, soddisfa le tue esigenze? I prof. rispondono alle tue aspettative? 
È venuto il momento di poterlo dire rispondendo ad un semplice questionario. 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIOORIENTAMENTO UNIVERSITARIOORIENTAMENTO UNIVERSITARIOORIENTAMENTO UNIVERSITARIO    
  Attivitá pensata per i ragazzi di quinta,  convinti di lasciare quest’anno l’istituto …,  ma dubbiosi su 
  quale facoltá intraprendere. 

FESTA SERALE:FESTA SERALE:FESTA SERALE:FESTA SERALE: 
Per concludere questi tre giorni si è deciso di fare una super festa venerdì sera nella Sala Collegio 
Docenti. Sono invitati tutti gli studenti del Majorana e ovviamente i prof. più simpatici. 
Per informazioni rivolgersi a Jessica 5°°°°Ci e Daniele 3°°°°Fe. 

È arrivato il MASTER DEI TALENTIÈ arrivato il MASTER DEI TALENTIÈ arrivato il MASTER DEI TALENTIÈ arrivato il MASTER DEI TALENTI 
Hello Girls and Boys! Benvenuti nel club dei “ TALENTI TECNICI DEL MAJORANA”         

 
Siamo il Prof. Guastella e la Prof.sa Carra,  responsabili e tutor di due  vostri ex 
compagni che abbiamo spedito via aerea in Irlanda per un lungo periodo: ben 
tre mesi!  Vi scriviamo per parlarvi del “Master dei Talenti”… che sarà mai, vi 
chiederete? Ebbene, avete talento? Datevi da fare e dimostratecelo. Saremo 
ben lieti di ripetere la nostra esperienza raddoppiando le possibilità: quattro al-quattro al-quattro al-quattro al-
lievi al posto di due!lievi al posto di due!lievi al posto di due!lievi al posto di due! La Fondazione CRT di Torino e l’ITIS E. Majorana anche 
quest’anno  vogliono  premiare i TALENTI mettendo a disposizione 4 borse di 
studio !! !, 
Sempre per via aerea,  quattro studenti dell’ultimo anno verso l’isola di Smeral-
do, come viene chiamata l’Irlanda. 
Sarà sicuramente un viaggio diverso da quelli soliti. 
Non si tratta del solito “Interrail post maturità” e nemmeno di un qualunque 
viaggio-divertimento. 
Vi proporremo un funzionale corso di lingua estivo, seguito da uno stage in un’azienda … il tutto condito 
con molto divertimento e la possibilità di vivere in famiglie irlandesi, dove poter condividere gioie e dolori 
per la lontananza dal paese natio, ma certi che al momento del ritorno in patria vi piangerà il cuore per 
dover abbandonare l’Irlanda, i suoi giovani e i suoi pubs! E La sua Guinness? Ce la metterete in tasca? 
I ragazzi neo- dilpomati partecipanti l’anno scorso ne sono rimasti molto colpiti e le loro impressioni le 
potrete trovare sul sito del Majorana cliccando “ Orientamento stage”“ Orientamento stage”“ Orientamento stage”“ Orientamento stage” e aprendo la cartella circolari circolari circolari circolari alla  
voce: Esperienza di uno stage  a DublinoEsperienza di uno stage  a DublinoEsperienza di uno stage  a DublinoEsperienza di uno stage  a Dublino, in cui esprimono tutta la loro gioia di essere stati là, in Irlanda 
appunto, e di vivere quell’indimenticabile e divertente esperienza. 
Studiate e sarete premiati! Preparatevi che il decollo avverrà a Luglio subito dopo la “matura”. 
                                                                                                                                Your Teachers 

Natale Di Santo e 
Roberto Badoglio 
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Le sfide di Le sfide di Le sfide di Le sfide di Mister CMister CMister CMister C: seconda parte: seconda parte: seconda parte: seconda parte    

Il Codice Segreto 
Chicco e Spillo comunicano tra loro con dei messaggi scritti in codice per non essere scoperti.  
Il loro codice, basato sull’alfabeto esteso a 26 lettere ( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 
Y Z ), funziona così:  
1. ogni vocale (A E I O U Y) viene codificata con la vocale successiva (alla Y segue la A) 
2. ogni consonante viene codificata con la consonante successiva (alla Z segue la B) 
3. ogni numero viene codificato con il numero successivo (al 9 segue lo 0) 
4. non ci sono caratteri accentati: al posto degli accenti si usano gli apostrofi 
5. gli spazi e la punteggiatura (compresi gli apostrofi-accenti) non sono modificati dal codice 
6. il codice mantiene la distinzione maiuscole/minuscole. 
Aiutiamo Chicco e Spillo a scrivere un programma che: 
• legga il messaggio in chiaro da un file di nome input.txt  
• codifichi il messaggio in base al funzionamento sopra descritto  
• scriva il messaggio codificato risultante su un file di nome output.txt. 
Si supponga che ogni riga di testo contenga al più 80 caratteri in formato ASCII. 

Esempio di input/output 
 
 
 
 
 
 

Nota1: Chicco e Spillo sono due personaggi di una canzone di Samuele Bersani. 
Nota2: Il problema è tratto dalle Selezioni Regionali 2005 delle Olimpiadi dell’Informatica (difficoltà 1). 

Link utili:  
http://www.aicanet.it       http://olimpiadi-informatica.it         http://allenamenti.olimpiadi-informatica.it 

input.txt 
 

Il cellulare di Elena e’ 338-4189961. 
Ti aspetta alla stazione alle 8, VAI! 

output.txt 
 

Om dimmymesi fo Imipe i’ 449-5290072. 
Vo etqivve tveboupi emmi 9, WEO! 

Si narra che Giulio Cesare usasse per le sue corrispondenze riservate un codice molto semplice, nel quale 
la lettera in chiaro veniva sostituita dalla lettera che la segue di tre posti nell'alfabeto (si parla di chiave 
= 3) come mostrato nella tabella che segue (che fa riferimento all'odierno alfabeto internazionale):  

Chiaro      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Cifrato      D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

Ovviamente si tratta di un codice che può facilmente essere violato anche senza conoscere la chiave. 
Ben più difficile è decodificare un messaggio cifrato con la celebre macchina Enigma inventata nel 1918 
dal tedesco Arthur Scherbius e adottata dall'esercito e dalla marina tedesca fino alla seconda guerra 
mondiale.  
La macchina ha al suo interno un certo numero di rotori (nella prima versione erano 3) collegati elettrica-
mente e liberi di ruotare. Quando l'operatore preme un tasto in chiaro, un segnale elettrico passa da    
rotore a rotore fino al rotore finale, detto il riflettore, e quindi torna indietro fino a mostrare una lettera 
illuminata che è il carattere cifrato.  
La chiave dell'Enigma è la disposizione iniziale dei rotori; questa chiave veniva cambiata ogni 24 ore    
secondo una regola prefissata; in definitiva la vera chiave segreta era questa regola.  
Inoltre i tre (o più) rotori possono essere scambiati tra di loro, e quindi vi sono n! (3! = 6 nella Enigma 
originale) disposizioni diverse, cosa che aumenta il numero di posizioni iniziali possibili.  
I tedeschi erano convinti che l'Enigma fosse inattaccabile, ma questa fiducia era assai mal riposta. Già 
nei primi anni '30 un gruppo di matematici polacchi guidato da Marian Rejewski era riuscito a ricostruire 
la struttura dei rotori e a decrittarne i messaggi.  
E il servizio crittografico inglese, al quale partecipava anche il famoso matematico Alan Turing, riuscì a 
sua volta a forzare l'Enigma sin dall'inizio della guerra, sfruttando le debolezze intrinseche di questa 
macchina e alcune ingenuità dei cifratori tedeschi. 
Gli attuali algoritmi crittografici (il termine crittografia deriva dal greco kryptòs = nascosto) sono molto 
complessi: utilizzano tecniche di natura matematica basate principalmente su applicazioni della teoria dei 
numeri ed utilizzano chiavi lunghe almeno 128 bit. 
Risulterà strano ma uno dei principi fondamentali della crittografia, utilizzato ancora nei moderni sistemi 
crittografici è stato individuato nel lontano 1883 dal francese August Kerckhoffs:  
il principio di Kerckhoffs: "La sicurezza di un sistema crittografico è basata esclusivamente sulla cono-
scenza della chiave, in pratica si presuppone noto a priori l'algoritmo di cifratura e decifraura."  

Soluzio
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Era difficile? Eppure 
avevamo specificato 
che fin da piccolo 
era un grande dise-
gnatore. Dunque 
non poteva che trat-
tarsi del professor 
Bruno Borsato, inse-
gnante di Tecnologia 
e Disegno, al Majo-
rana dal 1984. 
Certo dallo studente  
“capellone” anni 
settanta al professo-
re attuale, acqua 
sotto i ponti ne è 
passata tanta, come 
potete ben vedere 
dalle due foto.  
Se lo lasci dire prof: 
era più “caruccio” 
allora, lo sa?  
Lo sa, lo sa. 

<— ieri      oggi —> 

Prima foto: siamo nel 1960, alla 
tenera età di 2 anni, vestita della 
festa e con taglio di capelli alla 
maschietto (corti come li ha tutt’-
ora, d’altra parte). 

Seconda foto:—> 
arriviamo al 1975 
come si evince 
chiaramente dai 
vestiti...  
La nostra prof è 
quella al centro, 
in compagnia di 
due amiche, nei 
prati di Coassolo 
(Valli di Lanzo). 
Capelli lunghi, 
diciassettenne, 
ancora felicemen-
te ignara dei tanti 
quadrimestri che 
l’attendono al 
Majorana. 



Una distinta signora dal me-
dico: 
“Dottore, posso fare il ba-
gno con le mestruazioni?”  
“Sì... ma ce ne vogliono 
tante.” 

Una bella e attraente signora 
dal dentista: “Dottore, fa più 
male togliere un dente o fare 
un figlio?”  
Dottore: “Signora si decida! 
Devo saperlo per sistemare la 
poltrona!” 

Una madre si reca dal pe-
diatra: 
“Dottore, dottore, mio figlio 
di 6 mesi non fa altro che 
piangere!” 
“Da quanto tempo?” - chie-
de il dottore. 
“Da oggi a pranzo!” 
“Sarà qualche problema di 
alimentazione. Cosa gli ave-
te dato da bere?” 
“Un po' di vino bianco... ma 
solo due dita!” 
“COSA? Del vino?” - si agita 
esterrefatto il medico.  
“A quell'età dovete dargli 
solo del latte!!!”. 
“Eh?? Ma dottore il LATTE?? 
Con le cozze???” 

Un uomo che ha il gesso 
sta parlando con un ami-
co: 
“Sono andato al pronto 
soccorso ed il medico mi 
ha detto che avevo una 
gamba rotta. Io allora gli 
ho detto che volevo un 
secondo parere” 
“E lui cosa ti ha detto?” 
“Mi ha detto: Se è per 
questo, sei pure brutto” 

Una signora va dal medico 
perché accusa uno strano di-
sturbo: 
quando fa all'amore sente dei 
fischi .  
Il dottore, un po' perplesso, le 
chiede l'età: 
“Ottant'anni” -risponde la si-
gnora.  
“E che vorrebbe, gli applausi?” 

“Dottore, dottore, presto mio 
figlio ha inghiottito una puntina 
da disegno”  
E il dottore: “Non c’è  problema, 
pensi che io da piccolo ho in-
ghiottito la puntina di un giradi-
schi e non mi è successo niente, 
non mi è successo niente, non 
mi è successo niente…” 

 A cura di Guglielmo Venturi 

Un dentista al paziente:  
“Questo dente è morto, 
vuole che le faccia una 
corona?” 
Il paziente:  
“No, preferisco una se-
poltura senza cerimo-
nie.” 

Dottor Jilius Hibbert, il Dottor Jilius Hibbert, il Dottor Jilius Hibbert, il Dottor Jilius Hibbert, il 
medico dei  “Simpson”medico dei  “Simpson”medico dei  “Simpson”medico dei  “Simpson”    

Una donna appena sdraiatasi 
sul lettino dello psichiatra: 
"Dottore, ho un problema, 
credo di essere ninfomane." 
"Signora, scusi, prima di ini-
ziare ... ho dimenticato di dirle 
la mia tariffa: sono 80 euro 
all'ora." 
"E per tutta la notte?" 

“Dottore potrebbe 
prescrivermi delle 
compresse?” 
“Guardi che per il suo 
problema le supposte 
sono più indicate” 
“Lei avrà ragione ma 
sono così amare…” 

“Dottore è un periodo che ogni 
volta che accendo una sigaretta 
mi viene voglia di fare l'amore 
con chi mi è vicino, è grave?” 
Il dottore:“Signora non si preoc-
cupi, si rilassi e si accenda subi-
to una sigaretta!” 

Una bella ragazza va dal 
dottore per un controllo. 
Il dottore gli chiede di 
spogliarsi e la ragazza 
gli risponde: "Dottore 
non posso mi vergo-
gno". Il dottore le dice: 
"Le spengo la luce, così 
non la guarderò". La 
ragazza a luce spenta si 
spoglia nuda e doman-
da: "Dottore dove posso 
appoggiare i vestiti?" Il 
dottore: "Li metta sul-
l'appendino insieme ai 
miei!!" 

Una prostituta dal ginecologo, 
dopo la visita il medico le do-
manda: “Signora, durante il 
suo ciclo ha delle perdite?” 
E la prostituta: “Certo dotto-
re, 100, 200, a volte anche 
un 500 euro al giorno…” 
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BéchamelBéchamelBéchamelBéchamel    
Louis de Béchamel marchese 
maitre di Luigi XIV, cuoco e 
gastronomo: ha lasciato il 
suo nome a una salsa, la bé-
chamel, a base di burro, fari-
na e latte 

DobermanDobermanDobermanDoberman    
Friedrich Doberman ha dato 
vita ad una tecnica per sele-
zionare i migliori cani da 
guardia: il doberman è il suo 
risultato 

BerlinaBerlinaBerlinaBerlina 
La città di Berlino ha dato il no-
me alla berlina: Philippe de 
Chieze, ugonotto piemontese, 
costruisce in quella che era allo-
ra la capitale del Brandeburgo 
una vettura a trazione ippica, 
cui dà il nome di berlina in ono-
re della città 

BoicottaggioBoicottaggioBoicottaggioBoicottaggio    
Charles Boycott, capitano 
irlandese particolarmente du-
ro con i suoi mezzadri, tanto 
che decisero di metterlo in 
quarantena: da qui il termine 
di boicottaggio 

DerbyDerbyDerbyDerby 
Charles Burnbury e il conte 
Derby decisero nel 1782 di 
far competere i rispettivi ca-
valli in una corsa ad Epsom. 
Tirano a sorte chi darà il no-
me alla corsa: esce fuori 
Derby, con il quale da allora 
si indicano certe cors ippiche 
e da noi anche alcune partite 
di calcio 

CarpaccioCarpaccioCarpaccioCarpaccio    
Vittore Carpaccio pit-
tore della scuola ve-
neziana: i rossi dei 
suoi quadri spiegano 
l’origine del nome 
dato al piatto di car-
ne fredda 

SilhouetteSilhouetteSilhouetteSilhouette 
Etienne de Silhouette control-
lore delle Finanze, era talmen-
te rigoroso nel combattere i 
privilegi che finiva per assotti-
gliare i suoi nemici. Rapida-
mente il suo nome è stato uti-
lizzato in senso ironico ed ha 
gradualmente assunto il signi-
ficato odierno 

Biro e BicBiro e BicBiro e BicBiro e Bic    
Nel 1935 i chimici 
Ladislas e Georg Bi-
ro perfezionarono la 
penna a sfera, che 
nel 1949 brevettaro-
no. E sempre nel 
1949 Marcel Bich 
introduce la sua 
penna a sfera in Eu-
ropa che chiama 
“BIC”, una versione 
abbreviata del suo 
stesso nome.  

CardiganCardiganCardiganCardigan    
James Brudenell, Lord Cardi-
gan, militare e dandy, voleva 
essere sempre vestito impec-
cabilmente: la sua giacca di 
lana è passata ai posteri 

SandwichSandwichSandwichSandwich    
Il Conte di Sandwich era un 
giocatore talmente appassio-
nato che non voleva abbando-
nare il suo tavolo da gioco: il 
suo cuoco inventò per lui il 
sandwich 

GhigliottinaGhigliottinaGhigliottinaGhigliottina    
Josef Ignace Guillotin 
convinse i rivoluzionari 
ad adottare una macchi-
na utile per tagliare la 
testa in modo uguale per 
tutti ed evitare le soffe-
renze dovute agli errori 
del boia: a partire dal 
1790 la macchina porta il 
nome di ghigliottina 

A cura di Sharon Chiereghin  
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La prima autentica femminista 
nella storia del rock. E con un'u-
gola da brivido. 
Janis Joplin,Janis Joplin,Janis Joplin,Janis Joplin, voce rauco-blues-
miagolante, rimarrà per sempre 
nella colonna sonora ideale degli 
anni ‘60: emotiva ed energica al 
tempo stesso. La sua parabola 
musicale e personale la colloca 
tra gli eroi maledetti della gran-
de stagione del Rock'n'Roll. 
La carriera solista, breve negli 
anni ma fulminante nelle vendi-
te, incomincia sul finire del de-
cennio '60, quando la cantante 
lascerà la band dei Big Brother, 
inaugurando una serie di perfor-
mance che passeranno alla sto-
ria. Il più grande merito di Janis Janis Janis Janis 
JoplinJoplinJoplinJoplin è comunque di natura 
"sociologica": 
-è JanisJanisJanisJanis che ribattezza il ruolo 
della donna nella cultura rock 
-è JanisJanisJanisJanis che inaugura l'immagine 
della cantante sexy e sfrontata 
su e giù dal palco 
-è proprio JanisJanisJanisJanis che inventa 
quell'incredibile stile vocale rau-
co & elettrico, clonato milioni di 
volte nei decenni seguenti da 
artisti come Alanis Morissette. 
Ma dove affonda le radici Janis Janis Janis Janis 
JoplinJoplinJoplinJoplin? A Port Arthur, la piccola 
cittadina texana dove nasce (19 
gennaio 1943), cresce e dove 
sviluppa l'insofferenza verso ogni 
ambiente conservatore che sarà 
il suo eterno marchio di fabbrica. 
La musica è una via di fuga per 
la cantante: fin da ragazza inizia 
a strimpellare blues e folk per 
fuggire lontano da questo am-
biente che le trasmette solo op-
pressione e contraddizione. Non 
è certamente una novità per gli 
Anni '60, se ne incontravano 
tante di persone così: infatti nel 
cammino di JanisJanisJanisJanis ci imbattiamo 
anche in un certo Jorma Kauko-
nen, che più avanti diventerà 
chitarrista dei Jefferson Airplane. 
E JanisJanisJanisJanis sarà sempre una ragazza 
problematica: bruttina e sgrazia-
ta, si porterà dietro questo com-
plesso di inferiorità che, a con-
tatto con lo scintillio dello sho-

wbiz, sarà una delle cause della 
sua discesa autodistruttiva verso 
gli inferi. 
Attirata dal richiamo della hippy 
revolution, nel 1966 JanisJanisJanisJanis si tra-
sferisce a San Francisco (c'era 
già stata prima, ma di passag-
gio) ed entra nella Band (dal 
sound molto psichedelico, in li-

nea con la Città dei Fiori). La sua 
voce è qualcosa di veramente 
eccessivo e i primi mesi sono 
sufficienti a regalarle il passa-
porto per la notorietà planetaria. 
Anche a dispetto dei musicisti e 
del materiale: tutti e due non 
sempre su livelli ottimali. 
Big Brother non è granché come 
band, tuttavia quella miscela di 
blues e psichedelia aiuterà JanisJanisJanisJanis 
ad affinare lo stile solista che 
nascerà poco dopo: e sarà pro-
prio lei a regalare al combo l'uni-
co briciolo di celebrità. 
L'inizio dell'attività da solista av-
viene assieme alla Kozmic Blues 
Band, un ensemble che com-
prende persino una sezione fiati 
e dove suona un trasfuga dei Big 
Brother (il chitarrista Sam An-
drew). La Kozmic Blues Band 
suona sicuramente più pulita del 
vecchio gruppo, ma certe vibra-
zioni soul-rock e quell'atteggia-

mento un po' distaccato danno 
un'impressione di generale for-
zatura. Questo non impedisce a 
JanisJanisJanisJanis di incidere hit assolute: per 
esempio "Try (Just a Little Bit 
Harder)" e "Little Girl Blue", in 
cui la sua voce tocca corde inar-
rivabili di strazio e commozione. 
Dopo il debut-album, la carriera 
di Janis JoplinJanis JoplinJanis JoplinJanis Joplin diventa un'amara 
altalena fra droghe, alcolismo e 
amori sbagliati che riempiranno 
le biografie dei successivi decen-
ni. Strano, perché musicalmente 
le cose cominciano ad andare 
bene proprio poco prima della 
morte: finalmente JanisJanisJanisJanis trova 
una band di supporto più versa-
tile, la Full Tilt Boogie Band, con 
cui fa l'ultimo disco: "Pearl", pro-
dotto da Paul Rothschild, che 
aveva creato l'onirico e veemen-
te suono dei Doors. L'album non 
convince appieno la critica: forse 
pecca in abrasività, tuttavia 
"Pearl" è la prova lampante della 
maturità raggiunta da Janis Jo-Janis Jo-Janis Jo-Janis Jo-
plinplinplinplin nell'ultimo periodo. Gli stili, 
una volta molteplici e sparsi, for-
mano ora una miscela unica che 
è blues, è soul, è folk, è rock e 
non è nessuna delle suddette 
cose. 
Janis JoplinJanis JoplinJanis JoplinJanis Joplin viene trovata morta 
per un'overdose di eroina nella 
stanza di un albergo a Hollywood 
il 4 ottobre 1970: pochi giorni 
dopo uscirà "Pearl". 
 
 

A cura di Federico Matarazzo 
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Janis JoplinJanis JoplinJanis JoplinJanis Joplin    



Vita di lab                                                                            Vita di lab                                                                            Vita di lab                                                                            Vita di lab                                                                                IL CALAMAJO 17171717    

Le vignette di YassinLe vignette di YassinLe vignette di YassinLe vignette di Yassin    

Laboratorio del Majo—Anno 1976  Laboratorio del Majo—Anno 2006  

Trenta anni dopo...Trenta anni dopo...Trenta anni dopo...Trenta anni dopo...    

Ho un bel 
nasino, fac-
cio la cubi-
sta, sfilo ai 
concorsi... 

Mi chiama-
no “mister 
muscol o” , 
neanche un 
brufolo... 

La chat ovvero la bocca della verità!La chat ovvero la bocca della verità!La chat ovvero la bocca della verità!La chat ovvero la bocca della verità!    
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Quanto ricevi di paga settimanale e come la spendi? 
Gli allievi rispondono: 

Elisa (5°Bi): Elisa (5°Bi): Elisa (5°Bi): Elisa (5°Bi): 10€ per le sigarette e il sabato sera. 
Davide (5°Ai):Davide (5°Ai):Davide (5°Ai):Davide (5°Ai): 15/20€ spesi per il sabato sera, le ricariche e i viaggi. 
Gabriele (4°Di):Gabriele (4°Di):Gabriele (4°Di):Gabriele (4°Di): non prendo niente. 
Luigi (5°Bi): Luigi (5°Bi): Luigi (5°Bi): Luigi (5°Bi): 10/15€ per ricariche e sabato sera. 
Marco (2°B): Marco (2°B): Marco (2°B): Marco (2°B): non ho paga settimanale. 
Ilenia (3°Ai): Ilenia (3°Ai): Ilenia (3°Ai): Ilenia (3°Ai): dai 20 ai 40€ al mese, più tutto ciò che mi danno i nonni … 
Fabrizia (4°Bi): Fabrizia (4°Bi): Fabrizia (4°Bi): Fabrizia (4°Bi): quando ho bisogno di soldi li chiedo ai miei, anche perché sono figlia unica. 
Simone (4°Ci): Simone (4°Ci): Simone (4°Ci): Simone (4°Ci): 50€ per ricariche del cellulare, sigarette e bar della scuola. 
Federico (5°Ce): Federico (5°Ce): Federico (5°Ce): Federico (5°Ce): ho preso per due mesi 40€, tre anni fa, poi mio padre ha cominciato a far finta di dimenticarsi … 
Gabriele (4°Di): Gabriele (4°Di): Gabriele (4°Di): Gabriele (4°Di): 20€ che spendo in treno, sigarette, caffè e qualche divertimento. 
Daniele (3°Fe):Daniele (3°Fe):Daniele (3°Fe):Daniele (3°Fe): 45€ spesi in divertimenti vari. 
Luca (5°Ce): Luca (5°Ce): Luca (5°Ce): Luca (5°Ce): sono auto-sufficiente. 
Stefano (4°Ci): Stefano (4°Ci): Stefano (4°Ci): Stefano (4°Ci): io i soldi me li guadagno. 
Denis (1°G):Denis (1°G):Denis (1°G):Denis (1°G): ricevo una paghetta settimanale di 10€ circa e l’utilizzo per le ricariche del cellulare e per il pranzo a 
scuola. 
Jennifer (2°I): Jennifer (2°I): Jennifer (2°I): Jennifer (2°I): ricevo una paghetta di 30€ a settimana e li uso per le ricariche e per comprare “oggetti” per cantare 
(come microfoni …). 
Matteo (2°G): Matteo (2°G): Matteo (2°G): Matteo (2°G): non ricevo la paghetta. 
Alessandra  (2°G): Alessandra  (2°G): Alessandra  (2°G): Alessandra  (2°G): ricevo circa 25€ e li uso per andare in discoteca, per la ricarica del cellulare e per il pranzo a 
scuola. 
Alessio (1°F): Alessio (1°F): Alessio (1°F): Alessio (1°F): ricevo    10€ e li uso per le ricariche del cellulare. 
Fabio (1°B): Fabio (1°B): Fabio (1°B): Fabio (1°B): ricevo    0€ cioè niente paghetta! 
Simone (1°A): Simone (1°A): Simone (1°A): Simone (1°A): ricevo 30€, spesi per ricariche del cellulare e divertimenti. 
Filippo (1°B): Filippo (1°B): Filippo (1°B): Filippo (1°B): non ricevo paga settimanale. 
Valentina (1°I): Valentina (1°I): Valentina (1°I): Valentina (1°I): ricevo 5€ a settimana e cerco di non spenderli ma di risparmiarli per poi poterli usare in caso di ne-
cessità. 
Fabiola (2°L): Fabiola (2°L): Fabiola (2°L): Fabiola (2°L): ricevo 25€ e li risparmio! 
Margherita (2°G): Margherita (2°G): Margherita (2°G): Margherita (2°G): niente paghetta! però, quando ne ho bisogno li chiedo. 
Simone (2°I): Simone (2°I): Simone (2°I): Simone (2°I): ricevo 10€ e li spendo in sigarette e divertimenti. 

Quanto pensa che sia la giusta paga settimanale da passare a 
un sedicenne e come pensa verrebbero spesi? 

Gli insegnanti rispondono: 
Costa (matematica): Costa (matematica): Costa (matematica): Costa (matematica): 15 euro, e solo a certe condizioni … 
Oddenino (italiano): Oddenino (italiano): Oddenino (italiano): Oddenino (italiano): sono contraria alle paghette, provvedo io ai bisogni dei miei figli … quando 
hanno bisogno di qualcosa rispondo alle loro richieste 
Grasso (italiano): Grasso (italiano): Grasso (italiano): Grasso (italiano): dipende dalle esigenze del ragazzo … darei una cifra, per esempio 40€, che è 
comprensiva di tutto ciò di cui ha bisogno, come ricariche del telefonino o soldi per mangiare in giro. Vestiti, biglietti 
del pullman ecc … sono a carico del genitore. Credo che sia giusto dare una paghetta ad un ragazzo per far si che 
impari a gestirsi il denaro da solo 
Centonze (diritto): Centonze (diritto): Centonze (diritto): Centonze (diritto): dipende dalla situazione finanziaria della famiglia … per la famiglia di Lapo Elkann per esempio 
sarebbe illogico pensare di dare 50€ al figlio, mentre non si può dire lo stesso di una famiglia a reddito unico con 2 
figli a carico o di un’altra con l’unico lavoratore in cassa integrazione. Sono contraria all’obbligo di dover dare soldi 
mensilmente ad un ragazzo: se ha bisogno di soldi me li chieda! 
Romagnolo (ed. fisica): Romagnolo (ed. fisica): Romagnolo (ed. fisica): Romagnolo (ed. fisica): ha il motorino o no? La cifra dipende dalle esigenze del ragazzo … in genere credo che 15€ 
vadano bene. A mio figlio do di più di15€, ma perchè ha il motorino, quindi ha più spese … 
Petullà (DSGA): Petullà (DSGA): Petullà (DSGA): Petullà (DSGA): dipende dalla situazione familiare. Bisogna tener conto del fatto che un ragazzo di 16–18 anni fa 
fronte alla situazione dell’aver poco o niente denaro in tasca, quindi è giusto dare una paghetta in modo che impari a 
gestire il proprio denaro. Io a mio figlio do, per esempio, 30€ e alcune volte 50€ per fare benzina 
Benevento (scienze): Benevento (scienze): Benevento (scienze): Benevento (scienze): al massimo 15€ e dovrebbero essere spesi in divertimenti e qualche ricarica per il cellulare 
Elia(lettere): Elia(lettere): Elia(lettere): Elia(lettere): la giusta paga … 15€, sicuramente verrà spesa in ricariche del cellulare, anche se credo che dovrebbe 
essere spesa per i divertimenti 
Cornaglia(matematica):  Cornaglia(matematica):  Cornaglia(matematica):  Cornaglia(matematica):  credo 15€, spesi per ricariche e pranzi a scuola 
Carra(inglese):  Carra(inglese):  Carra(inglese):  Carra(inglese):  penso che 10€ siano più che sufficienti e possono essere spesi come si vuole, ma … e riescono a 
risparmiare è molto meglio! 
Lanino(ed. fisica):  Lanino(ed. fisica):  Lanino(ed. fisica):  Lanino(ed. fisica):  paga? niente paga! credo che in una famiglia “normale”, “equilibrata”, non sia necessaria la pa-
ga, ti darà i soldi quando servono. Salvo patti precisi(sistemare la camera, lavoretti …) 
Majorca(fisica):  Majorca(fisica):  Majorca(fisica):  Majorca(fisica):  credo che si debbano valutare le esigenze del ragazzo e le possibilità della famiglia e che ci debba 
essere più collaborazione da parte di VOI RAGAZZI! 

Interviste a cura di Alessandra, Antonella, Michela, Federico e Luca 
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Le sfide di Le sfide di Le sfide di Le sfide di Mister C Mister C Mister C Mister C (pagina 12):Il Codice Segreto:Il Codice Segreto:Il Codice Segreto:Il Codice Segreto    
L’algoritmo utilizzato si basa sull’inizializzazione di due array di 27 caratteri (26 lettere + il carattere di fine stringa) 
contenenti la codifica delle 26 lettere, maiuscole e minuscole, dell’alfabeto. 
In particolare, l’algoritmo sfrutta la possibilità di trattare ogni carattere come un intero il cui valore decimale è dato 
nel Codice ASCII. 
Si è scelto di leggere e scrivere un carattere per volta nei file per una maggiore semplicità e chiarezza del program-
ma; l’esecuzione risulterebbe più rapida se si leggesse e scrivesse un’intera riga per volta. 
#include <stdio.h>#include <stdio.h>#include <stdio.h>#include <stdio.h>    
int mainint mainint mainint main() 
{ FILEFILEFILEFILE *sorg, *dest; 
  charcharcharchar c; 
  char char char char CodiceMinuscolo[27]="ecdfighjoklmnpuqrstvywxzab";                    //array che contengono la codifica 
  charcharcharchar CodiceMaiuscolo[27]="ECDFIGHJOKLMNPUQRSTVYWXZAB";           //delle maiuscole e delle minuscole 
  sorg=fopen("input.txt","r");                       //apro in lettura input.txt 
  dest=fopen("output.txt","w");                    //apro in scrittura output.txt 
  c=fgetc(sorg);                                          //leggo un carattere in chiaro dal file input.txt 
  whilewhilewhilewhile(feof(sorg)==0)                               //itero fino alla fine dei caratteri nel file input.txt 
    { 
     ifififif ((c>=’A’) && (c<=’Z’))                       //sfruttando l’ASCII verifico in quale range è il carattere letto: 
         c=CodiceMaiuscolo[c-’A’];                  //se maiuscole, l’indice dell’array è dato dalla differenza tra i valori  
     elseelseelseelse                                                     //decimali ASCII del carattere letto e del primo carattere, cioè la ‘A’ 
         ifififif ((c>=’a’) && (c<=’z’)) 
             c=CodiceMinuscolo[c-’a’];              //se minuscole, l’indice dell’array è dato dalla differenza tra i valori  
         else                                                  else                                                  else                                                  else                                                  //decimali ASCII del carattere letto e del primo carattere, cioè la ‘a’    
             if              if              if              if ((c>=’0’) && (c<=’8’))  
                   c=c+1;                                  //se cifre, è sufficiente sommare 1 per ottenere la cifra seguente 
             else else else else     
                 if                  if                  if                  if (c==’9’)                                //caso a parte, il ‘9’ viene codificato con lo ‘0’ 
                       c=’0’; 
     fputc(c,dest);                                       //scrivo il carattere codificato nel file output.txt 
     c=fgetc(sorg);                                     //leggo il successivo carattere dal file input.txt 
    } 
  fclose(sorg);                                          //chiudo il file input.txt 
  fclose(dest);                                          //chiudo il file output.txt 
  returnreturnreturnreturn 0;                                              //fine del programma 
} 
Compilato con Free Software Dev-C++ 4.01 (is distributed under the GNU General Public License). 
Se avete dei quesiti da porre scriveteci all’indirizzo di posta  elettronica del giornale:  ilcalamajo@itismaio.itilcalamajo@itismaio.itilcalamajo@itismaio.itilcalamajo@itismaio.it    
                                                                                                                                                          Mister C Mister C Mister C Mister C  

Il nostro indirizzo e-mail: 
ilcalamajo@itismajo.itilcalamajo@itismajo.itilcalamajo@itismajo.itilcalamajo@itismajo.it    

Potete usarlo per inviarci le risposte alle rubriche proposte oppure per mandarci suggerimenti, nuove 
idee, articoli o anche semplicemente  contattarci. Ci riuniamo, di solito il martedì pomeriggio alle 14.00, 
nel laboratorio di Sistemi per informatici, ribattezzato “Redazione il CalaMajo”. 

 
 

Il nostro indirizzo web: 
www.itismajo.it/ilcalamajowww.itismajo.it/ilcalamajowww.itismajo.it/ilcalamajowww.itismajo.it/ilcalamajo    

E’ il sito dove potete consultare l’ultimo numero del giornale o scaricare i numeri precedenti, consultare 
il nostro archivio o cooperare alla  creazione del prossimo numero.       (web-master: Gabriele Gavagnin) 

Enigmi in luogo di scuola Enigmi in luogo di scuola Enigmi in luogo di scuola Enigmi in luogo di scuola (pagina 8): I Paradossi : I Paradossi : I Paradossi : I Paradossi     
Un barbiere in difficoltà (Russell): Un barbiere in difficoltà (Russell): Un barbiere in difficoltà (Russell): Un barbiere in difficoltà (Russell): la conclusione a cui arrivò inizialmente Russel fu quella di affermare che non ba-
sta descrivere una proprietà di un insieme per garantire la sua esistenza. In seguito, introdusse una nuova teoria 
degli insiemi nella quale gli insiemi si distinguono in diversi livelli, per cui al livello 0 avremo gli elementi, al livello 1 
gli insiemi di elementi, al livello 2 gli insiemi di insiemi di elementi e così via. In questa ottica, è possibile risolvere 
l'antinomia ed i paradossi. Sebbene, ad ogni modo, si stia ancora discutendo su chi rada il barbiere, in fondo è an-
che possibile che la barba, semplicemente, non gli cresca … 
Facile1: Facile1: Facile1: Facile1: Dividere ambo i membri per (x-y) e’ impossibile poiche’ avendo assunto x=y mi troverei a dividere per 0. 
Facile2: Facile2: Facile2: Facile2: La radice quadrata di un numero negativo non ha soluzione reale. 
Se avete dei quesiti da porre scriveteci all’indirizzo di posta  elettronica del giornale:  ilcalamajo@itismaio.itilcalamajo@itismaio.itilcalamajo@itismaio.itilcalamajo@itismaio.it    

Professor EnigmProfessor EnigmProfessor EnigmProfessor Enigm    
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… UOMO:… UOMO:… UOMO:… UOMO:    
1. Le conversazioni telefoniche durano in media 30 secondi. 
2. Le scene di nudo nei film sono praticamente sempre femminili.  
3. Sai come funziona un'autovettura e i meccanici ti dicono la verità.  
4. Una vacanza di 5 giorni necessita una valigia sola.  
5. Le file per andare in bagno sono 80% più corte e puoi andare da solo.  
6. Riesci ad aprire i vasetti da solo.  
7. Il tuo culo non è mai un fattore chiave in un'intervista.  
8. Non hai problemi se il W.C. pubblico è senza la tavoletta per sedersi.  
9. Non devi trascinarti in giro una borsa piena di roba inutile.  
10. Puoi farti la doccia ed essere pronto in 10 minuti.  
11. Le tue mutande possono costare 5€ per una confezione da tre. 
12. Nessuno dei tuoi colleghi ha il potere di farti piangere.  
13. Non devi raderti sotto il collo e la cera calda non arriva mai vicino alla tua zona pubica.  
14. Se hai 34 anni e sei single nessuno ci fa caso. 
15. Puoi scrivere il tuo nome nella neve. 
16. Tutto sul tuo viso resta del suo colore originale.  
17. Puoi indossare una maglietta bianca in un parco acquatico.  
18. Tre paia di scarpe sono più che sufficienti.  
19. Nek non vive nel tuo universo.  
20. Non te ne frega un cappero se nessuno se ne accorge del tuo nuovo taglio di capelli.  
21. Puoi ammirare Clint Eastwood senza morire di fame per avere qualche somiglianza.  
22. Puoi sederti con le gambe divaricate e non importa cosa indossi.  
23. La gente non sbircia il tuo torace mentre parla con te. 
24. Non devi fare finta di avere bisogno di darti una rinfrescata per andare in bagno.  
25. Baywatch. 

 

    
… DONNA:… DONNA:… DONNA:… DONNA:    
1. Non devi tenere conto, fin dall'adolescenza, delle dimensioni del tue parti intime. 
2. La testa e' un organo ben separato dal pube. 
3. L'organo sessuale femminile e' uno dei più efficaci strumenti di potere al mondo. 
4. Puoi accavallare le gambe in scioltezza. 
5. Nessuno ti costringe a inventare prodezze in campo sessuale per sentirti “figo”. 
6. Quando cambi canale, non devi fermarti ad ogni scena di nudo femminile. 
7. La casa di una donna single si distingue da una cuccia per cani. 
8. Sai sempre dove sono i tuoi calzini. 
9. Non sei costretta a giacca e cravatta ad un matrimonio di Luglio. 
10. Sai dire in mille modi diversi la frase "mi fai schifo". 
11. Trovi sempre qualcuno che ti paga la cena o che ti offre un passaggio. 
12. Sei sempre seduta sulla tua fortuna. 
13. Puoi parlare e pensare a due cose diverse contemporaneamente. 
14. Puoi permetterti di cambiare idea quando ti pare, giustificandoti con la semplice "incoerenza fem-

minile" 
15. Se una sera non ne hai voglia, non ti viene il dubbio di avere "qualcosa che non va". 
16. Non ti devi preoccupare di "fare cilecca". 
17. Non ricevi la solita cravatta in regalo. 
18. Non sei costretta a subire uno sguardo indagatore alle tue parti intime quando fai pipì in un bagno 

pubblico. 
19. Non avrai mai il dubbio che "quello sia tuo figlio". 
20. Puoi sempre sfuggire a situazioni difficili o noiose per "darti una rinfrescata". 
21. Non hai dovuto superare la fase adolescenziale in cui occupavi il bagno l’80% della tua vita attiva. 
22. Conosci almeno venti modi per dare un due di picche e mantenere l'amicizia. 
23. … e altri venti modi per dare 2 di picche e farlo sentire una merda. 
24. C'e' sempre un nuovo vestito da indossare da qualche parte. 
25. Puoi distrarre l'attenzione della gente dalla conversazione con solo il tuo torace.  

25 motivi per cui è meglio essere ...25 motivi per cui è meglio essere ...25 motivi per cui è meglio essere ...25 motivi per cui è meglio essere ...    


