
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo. 
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LINGUAGGIO, ARTE E CULTURA 

Il termine "modernariato" è stato coniato alla mostra mercato Mercanteinfiera di Parma nel 1982, dove, per la 

prima volta, furono esposti mobili e oggetti dal 1930 al 1950.  

La pinacoteca di Brera è stata inaugurata il giorno del trentesimo compleanno di Napoleone Bonaparte, il 15 

agosto 1809  

Quando Marco Polo torno dal suo viaggio lungo 25 anni nessuno volle credere alle sue straordinarie avventure 

ritenute troppo fantastiche per esser vere. Durante la sua prigionia a Genova, Polo dettò le sue memorie a 

Rustichello da Pisa, suo compagno di sventura. Quando furono liberati il libro divenne subito una specie di 

Bestseller dell'epoca con il titolo di "Libro delle meraviglie del mondo di Marco Polo Emilione". Divenne poi noto 

come Milione a causa di una erronea lettura del nome Emilione.  

Il nome dell'Alfa Romeo, l'industria automobilistica fondata a Pioltello (MI) del 1909, è formato dalle iniziali di 

Anonima Lombarda Fabbrica Automobilistica. Poi nel 1918 l'Ing. Nicola Romeo ne assunse la gestione, dandogli 

l'attuale denominazione sociale.  

Spillatico era la somma che sporadicamente il marito assegnava alla moglie, con cadenza periodica, per le spese 

minute. Il termine deriva da "spilli".  

Capro espiatorio è la persona che sconta le colpe degli altri. Deriva dall'antica usanza ebraica di cacciare ogni anno 

un capro da Gerusalemme e precipitarlo da una rupe perché portasse via con se le colpe di tutto il popolo.  

Nel 1881 nasce a Viggiù (Varese) il primo gruppo di pompieri volontari. Da questi prende spunto la famosa 

canzone "I pompieri di Viggiù" di Armando Fragna e il film rivista del 1949 con Totò.  

La lettara J è stata esclusa dall'alfabeto italiano nella seconda metà dell'1800. Era usata abitualmente nel Medio 

Evo e compare ancora in alcune parole dialettali (jella, jettare), nei cognomi (Jannacci, Jacovitti) e nei nomi delle 

località (Jesi, Jesolo).  

Smog è un termine composto da due parole inglesi, Smoke (fumo) e Fog (nebbia), coniato per identificare 

l'inquinamento cittadino.  

Il bidè deriva dal francese bidet che è anche il nome per indicare il pony (bider che significa "trottare"). 

L'omonimia è dovuta alla somiglianza delle posizioni che si assumono durante l'utilizzo del bidet con quella della 

cavalcata del pony.  

 La parola "accademia" ha origine dalla fondazione di un centro studi di Platone, in un suo fondo, acquistato ad 

Atene presso il parco detto di Accademio.  

La parola abracadabra deriva probabilmente dall'ebraico-aramaico e significa "La benedizione della parola". Si 

tratta di una formula magica usata fin dall'età ellenistica per la preparazione degli amuleti.  

Manga è il fumetto giapponese. Letteralmente significa "schizzo", "disegno satirico". Si differenzia dal Comic 

americano ed europeo, soprattutto perché in Giappone viene considerata una nobile forma di arte.  

Il galoppo è l'andatura naturale più veloce del cavallo. il termine viene dal franco "wala hlaupan" e significa 

"correre bene".  
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Shiatsu, il noto massaggio, è una parola giapponese composta: "shi" che significa "dita" e "atsu" che significa 

"pressione". Quindi pressione con le dita  

Erg è un nome arabo che indica una zona desertica con dune di sabbie mobili mosse dal vento. Probabilmente da 

qui prende il nome la società petrolifera.  

Il termine Baccalaureato deriva da bacca laurea, la corona ornata di bacche d'alloro che ricevevano i neodottori già 

nel medioevo.  

I primi esploratori anglosassoni, alla vista del canguro in Australia, chiesero agli aborigeni il nome di quello strano 

e sconosciuto animale. Essi risposero "Kan ga roo", cioè "Non ti capisco". Da questo malinteso è nato il nome del 

canguro.  

Gli arazzi sono nati ad Arras, città del Nord della Francia, che li ha resi famosi in tutta Europa.  

 


