
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo. 
Lo choc serve a far diventare politicamente inevitabile quello che e' socialmente inaccettabile 

 
POPOLI 

Gli antichi egizi credevano che masticare un topo intero una volta al mese, proteggesse dal mal di denti. Come 

alternativa si poteva usare il cuore di un serpente.  

Skype, la nota applicazione per telefonare e chattare gratuitamente, è stata messa a punto in Estonia.  

Il charleston è un ballo nato nel 1925 nei locali di Charleston, storica città del South Carolina (USA), una delle 

mete più amate del Nord America.  

Caterina dé Medici, andata in sposa a Enrico II Re di Francia, portò alla propria corte cuochi italiani che 

migliorarono la cucina francese, la quale, fino a quel tempo, non godeva di grande fama: era abbondante ma 

molto semplice.  

I Crumiri sono una popolazione araba della Tunisia Nord Occidentale dedita a banditismo e contrabbando. Da qui 

nasce il termine usato in senso dispregiativo per indicare chi non partecipa allo sciopero.  

Il titolo di "Baronetto" venne istituito in Gran Bretagna nel 1611. Sono di grado inferiore ai "Lords" e hanno diritto 

di far precedere il loro nome dall'appellativo "Sir" e le mogli da quello di "Lady".  

I giacinti esercitano sulle donne potere fecondativo, secondo la tradizione popolare della Bulgaria.  

Le parrucche degli avvocati inglesi rappresentano il simbolo della giustizia britannica. Furono introdotte nel 1600 

durante il regno di Carlo II ma i modelli attuali risalgono al 1800 e sono fatte di crine di cavallo bianco-grigio. Il 

modello più economico costa 500 sterline mentre quelle più sofisticate superano le 3000 sterline. 

La medicina più antica del mondo è l'ayurvedica, quella più diffusa dopo la medicina occidentale. In India è 

riconosciuta dal servizio sanitario nazionale e viene insegnata in molte Università. Sono necessari 7 anni i studio 

per il titolo di medico ayurvedico.  

In Inghilterra la camomilla viene usata solo come cosmetico o lenitivo, per un inglese sarebbe impensabile berla.  

Ai primi di Agosto, nell'isola caraibica di Antigua, si celebra il carnevale, nato per festeggiare la fine della schiavitù  

Storia e cultura del golf si possono far risalire a 600 anni fa e si ritiene che questo gioco sia originario della Scozia.  

 

 


