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L’opera è suddivisa in 7 paragrafi (italiano, storia, matematica, scienza/tecnica/arte, 

geografia, sport e religione), dove per ognuno sono presenti 50 quesiti con le 

relative risposte. Le domande che verranno poste durante la competizione saranno 

all’interno di questo dossier, quindi al termine della lettura avrete imparato e/o 

ripassato varie nozioni di più materie attraverso il gioco ed il divertimento. Buona 

fortuna e vinca il migliore! 

ITALIANO 

1) Da cosa deriva il simbolo grafico del punto interrogativo? Nel medioevo al 

termine di una domanda si scriveva “quaestio” successivamente per 

abbreviarlo si era passati a “qo”, poi si mise la “q” sopra la “o” ed infine la q 

divenne una sorta di gancetto e la o un puntino  (?). 

2) Da  cosa deriva il simbolo grafico del punto esclamativo? Nel medioevo per 

dare enfasi ad una frase si scriveva al termine della stessa “io” che nella lingua 

del tempo voleva dire “evviva”. Per abbreviare la scrittura si mise la “I” sopra 

la “o” e successivamente la “o” divenne un puntino  (!). 

3) Da cosa deriva la parola “quaderno”? Nel medioevo ai tempi di Carlo Magno 

si scriveva su una pergamena. Due fogli di pergamena messi uno sopra l’altro 

venivano denominati “duerno”, tre “trierno” e quattro “quaderno”. 

4) Come si chiamano le dita del piede? Il primo dito è l’alluce, il secondo illice, il 

terzo trillice, il quarto pondolo e il quinto minolo (detto anche mellino). 

5) Perché i muscoli si chiamano così? Gli antichi greci avevano notato una certa 

somiglianza tra i movimenti piccoli e rapidi dei topi con quelli del nostro 

corpo, per cui la matrice del nome muscolo deriva da “mus” che vuol dire 

topo. 

6) Che cosa è il lemma? La parola scritta in grassetto sui dizionari. 

7) Come mai il simbolo con il quale identifichiamo il cuore non ha la stessa 

forma del nostro organo? Esistono 2 versioni. La prima risale all’epoca dei 

greci quando a Cirene (l’attuale Libia) esisteva una pianta, ora estinta, che si 

chiamava “Silfium” che aveva i semi e le foglie della stessa forma che noi 

notoriamente usiamo per identificare il cuore. Sia i semi quanto le foglie 

venivano usati come anticoncezionali naturali di largo utilizzo, infatti erano 

rappresentati anche su alcune monete dell’epoca. Da lì venne associata tale 



forma al nostro miocardio. La seconda teoria deriva dai sumeri che con quel 

simbolo rappresentavano il pube della donna. 

8) Da cosa deriva il “bikini”? Nel 1946 uno stilista svizzero, Louis Reard voleva 

lanciare un nuovo tipo di costume e cercava una parola che facesse scalpore e 

conseguentemente permettere un ampia vendita di tale prodotto. In quel 

periodo gli USA stavano facendo degli esperimenti nucleari presso le isole 

Marshall e distrussero un atollo chiamato “Bikini”. Presto fatto, questo 

signore non si fece scappare l’occasione! 

9) Come nacque il Sandwich? In Inghilterra vi era il conte John Montagu che 

amava talmente tanto il gioco delle carte che non si fermava mai e a volte 

saltava anche i pasti. Mosso a compassione un suo cuoco gli preparò due fette 

di pane con all’interno un filetto di bue denominando questa pietanza 

“Sandwich” in quanto il suo padrone era il quarto conte di Sandwich. 

10) Perché la penna è chiamata anche Biro? Dal nome del suo inventore 

l’ungherese László Biró. L’invenzione nacque casualmente, questo signore si 

trovava in un parco mentre dei ragazzini stavano giocando a bocce. Ad un 

certo punto una boccia attraversa una pozzanghera e continuando la sua 

corsa lasciava un riga per terra. Pensò: “perché non utilizzare una piccola sfera 

con dell’inchiostro”, ed ecco prendere vita la prima biro.  

11) Come mai il calamaio si chiama così? Perché richiama il calamaro che 

per difesa spruzza una sostanza di colore nero se attaccato. 

12) Da cosa deriva la parola tulipano? Da una parola turca che vuol dire 

turbante. Se si analizza questo fiore quando è semi sbocciato richiama proprio 

quel copricapo. Erroneamente si pensa che il tulipano sia nato nei Paesi Bassi 

soprattutto in Olanda, invece è stato importato dalla Turchia e precisamente 

da Costantinopoli (l’attuale Istanbul). Non a caso è il fiore nazionale della 

Turchia e dell’Iran.  

13) Come si chiamano le punte della forchetta? Rebbi. 

14) Come mai nell’originale cappello detto “Panama” vi è una striscia 

nera? In onore della regina d’Inghilterra Vittoria deceduta nel 1901, in quanto 

nella famiglia reale dell’epoca questo copricapo era molto in voga soprattutto 

nei mesi estivi.  

15) Cosa è il mallo? L’involucro che contiene il guscio della noce. 

16) Quale è l’origine del detto “mi fai venire il latte alle ginocchia”? Deriva 

dal settore agricolo! Viene usato per sottolineare un argomento e/o 

atteggiamento monotono, ripetitivo, noioso e lungo come riempire un secchio 



di latte dalle mammelle della mucca. Solitamente questa funzione la si 

svolgeva seduti con davanti il secchio e normalmente l’estremità superiore del 

recipiente arrivava proprio alle ginocchia. Quando il livello del siero 

raggiungeva tale entità si considerava ultimata la procedura.  

17)  Da cosa deriva il detto “limonare”? molteplici sono le ipotesi le più 

accreditate sono: a) dal motteggiare scherzoso ed a volte spinto dei venditori 

di frutta che un tempo tendevano a venderli due per volta. Non 

dimentichiamoci che in molti dialetti e lingue i limoni rappresentano i seni; b) 

dal rumore della spremitura di un limone simile a quello di alcune pratiche 

amorose; c) dal fatto che storicamente quando un uomo voleva sposarsi con 

una donna gli porgeva un frutto (spesso e volentieri era un limone) se la 

fanciulla lo addentava voleva dire che accettava. 

18) Da cosa deriva il detto “ci metto la mano sul fuoco”? questa frase la si 

utilizza quando si è completamente certi di qualcosa o qualcuno. La sua 

origine risale alla credenza medioevale che se una persona diceva la verità 

mettendogli una mano sopra una fiamma o ferro rovente non si sarebbe 

ferito o sarebbe guarito nel giro di pochissimi giorni.  

19) Perché i bar si chiamano così? Il termine “bar” deriva da sbarra. In 

passato erano frequenti saccheggi dei vari locali e chi aveva la peggio, spesso 

e volentieri, erano coloro che servivano al bancone. Quindi si pensò di 

applicare una sbarra tra gli avventori ed il gestore. Da qui il termine si 

abbreviò in bar. 

20) Come si chiama il cassetto che spesso si trova incorporato al tavolo 

della cucina? Tiretto. 

21) Che cosa è la toppa? Il foro in cui si introduce la chiave di una qualsiasi 

serratura. 

22) Come si chiama il cappello dell’allievo che si laurea? Tocco. 

23) Il mobile denominato credenza perché si chiama così? nel medioevo e 

rinascimento erano frequenti avvelenamenti tra i nobili e borghesi, quindi 

molte famiglie di rango decisero di utilizzare un mobile dove inserire tutte le 

posate, bicchieri, ecc. in cui sapevano e credevano che tutto ciò che vi era 

contenuto fosse “sano” e privo di qualsiasi inganno e veleno. Da qui il nome di 

credenza.   

24) Perché la mansarda si chiama così? dal nome del suo inventore 

francese, l’architetto Mansarde. 



25) Da cosa deriva il nome del frutto mapo? Dall’unione del mandarino e 

del pompelmo. 

26) Perché un particolare tipo di mandarino si chiama Clementine? Dal 

nome dell’abate Clemente che studiò e modificò la seminazione di tale frutto 

per far sì che quei fastidiosi semi scomparissero definitivamente. 

27) Perché il panettone si chiama così? questo tipico dolce è originario di 

Milano. La tradizione racconta che un panettiere di nome Antonio, a ridosso 

delle feste natalizie indaffarato per il tanto lavoro, non avesse tempo di 

portare un regalo alla propria amata e quindi chiese ad un’altra persona se 

potesse consegnargli questo preparato dolciario con le seguenti parole: 

“questo è il pane di Tone!” da qui nacque il panettone.  

28) Nel galateo di che colore devono essere i confetti che annunciano un 

fidanzamento? Verdi. 

29) Perché i confetti delle bambine sono rosa e quelli dei bambini azzurri? 

Quelli rosa identificano un augurio di fertilità richiamando il colore del sangue. 

Gli azzurri simboleggiano il cielo e quindi la futura elevazione morale. 

30) Perché si usa gettare del riso addosso agli sposi dopo il sacramento del 

matrimonio? Si tratta di una usanza degli antichi romani che identificava il 

gesto di cacciare via dai neo sposi gli spiriti malvagi. In realtà i romani 

lanciavano noci, pinoli, mandorle rivestiti di miele. 

31) Come mai le medaglie si mettono alla sinistra? Sembra che questa 

tendenza sia cominciata durante la guerra tra crociati e protestanti e che sia 

legata al fatto che il cuore sia rivolto verso sinistra. Inoltre le medaglie oltre ad 

assumere un valore simbolico, ne assumono anche uno fisico: di difesa 

ulteriore verso uno degli organi vitali del nostro corpo. 

32) Come si chiamano i denti da “latte”? decidui. 

33) Perché il falco si chiama così? dalla forma di falce del proprio becco. 

34) Perché il castoro si chiama così? deriva da 2 parole greche: la prima 

significa ombra e la seconda coda. Infatti questo animale possiede una coda 

così grande da poter far ombra, quindi nascondere la testa. 

35) Quale è la corretta classificazione cromatica dei confetti legati agli 

anni di matrimonio raggiunti?  1 anno � nozze di cotone colore rosa; 5 

anni� nozze di seta colore fucsia; 10 anni� nozze di stagno colore giallo; 15 

anni� nozze di porcellana colore beige; 20 anni� nozze di cristallo colore 

luce del sole; 25 anni� nozze d’argento colore argento; 30 anni� nozze di 

perle colore acquamarina; 35 anni� nozze di zaffiro colore blu; 40 anni� 



nozze di smeraldo colore verde; 45 anni� nozze di rubino colore rosso; 50 

anni� nozze d’oro colore oro; 55 anni� nozze d’avorio colore avorio 

d’Africa; 60 anni� nozze di diamante colore bianco. 

36) Nel purgatorio della Divina Commedia di Dante come fanno le anime a 

passare nel Paradiso dopo aver espiato la propria colpa? Tramite un 

terremoto. 

37) Come si chiama la parte commestibile della noce? Gheriglio. 

38) Secondo il galateo come deve comportarsi un astemio durante un 

brindisi? Non dovrà sottrarsi, riempirà quanto basta il proprio calice e invece 

di berne il contenuto sfiorerà il bicchiere con le labbra.    

39) Che cosa è il palindromo? Una parola che può essere letta allo stesso 

modo partendo da entrambe le estremità (es. radar, ama, otto, ecc.). 

40) Che cosa è un ossimoro? L’accostamento di due parole contrarie o in 

antitesi (es. ghiaccio bollente). 

41) Che cosa è il vinacciolo? Il nome di ogni semino contenuto in un acino 

d’uva. 

42) Che cosa è la pattona? Un tipo di polenta fatta con la farina di castagne. 

43) Da cosa deriva “non è farina del tuo sacco”? origina dal fatto che 

diversi secoli fa, quando nelle proprie abitazioni non esistevano i forni, per 

cuocere soprattutto il pane, bisognava recarsi in paese dai fornai ma con il 

cibo già pronto ed infarinato. Questo modo di dire, ai giorni d’oggi, sta a 

significare che ciò che si è detto o fatto non nasce da chi lo ha enunciato. 

44) Che cosa è il longan? Un frutto cinese, che secondo la loro medicina è 

un tonico del sangue. 

45) Da cosa deriva la parola cocktail? È una parola  inglese che 

letteralmente significa coda di gallo. Quest’ultima solitamente è fatta di molti 

colori come di molti ingredienti cromaticamente diversi è costituito questo 

tipo di bevanda. 

46) Qual è il termine tecnico della pelle d’oca? Orripilazione.  

47) Il “coperto” che normalmente paghiamo in un ristorante da cosa 

deriva? Da una parola francese che indicava qualcosa di nascosto , coperto. In 

altre parole quando in casa doveva arrivare un personaggio illustre si 

predisponevano le posate e i bicchieri delle occasioni, sicuri dell’igiene e 

genuinità degli stessi, che normalmente erano salvaguardati gelosamente. In 

definitiva con coperto si indicava “coperto dai guai”.  



48) Il termine iceberg oltre a specificare un formazione naturale di 

ghiaccio cosa può indicare? Un particolare tipo di ortaggio. 

49) Cosa vuol dire lapis? Matita. 

50) Il saluto “salve” cosa significa? In lingua latina augura “stai bene” in 

modo amichevole e famigliare. 

 

STORIA 

1) Da cosa deriva il detto “ho passato una notte in bianco”? dall’usanza 

medioevale, dove un uomo la notte prima dell’investitura da cavaliere 

doveva trascorrerla sveglio, vestito di bianco e pregando. 

2) Come mai le torte di compleanno solitamente sono tonde, con delle 

candeline da soffiare? Deriva dall’antica Grecia. Artemide, oltre ad 

essere la dea della caccia era considerata anche della luna, quindi 

quando si era prossimi alla sua festa si portavano al suo tempio dei 

dolci tondi, perché quella era la forma della luna che vedevano dal 

cielo, con le candeline, per rappresentarne la lucentezza. Queste 

candeline si soffiavano esprimendo un desiderio, perché pensavano che 

il fumo portasse direttamente alla dea la propria richiesta nella 

speranza che venisse esaudita.  

3) Come mai il tendine di Achille si chiama così? deriva dalla mitologia 

greca, dove la madre di Achille (Teti) per rendere immortale il proprio 

figliolo lo immerse nel fiume Stige, ma per non farlo cadere lo dovette 

tenere dal tallone, facendolo diventare l’unico punto vulnerabile del 

corpo. 

4) Perché gli italiani nel mondo sono chiamati gli “azzurri”? perché la 

divisa dell’esercito dei Savoia era azzurra. 

5) Da cosa deriva il detto “la spada di Damocle”? questa dicitura indica un 

possibile problema che prima o poi si manifesterà. Deriva da Damocle 

che ai tempi di Dionigi I, tiranno di Siracusa, era invidioso delle sue 

ricchezze. A quel punto il sovrano gli fece assumere il potere per un 

giorno facendolo sedere sul trono ma con sopra la testa una spada, 

spiegandogli che l’essere al comando di un popolo non porta sempre 

agi e vittorie ma prima o poi difficoltà e tribolazioni.  



6) Come mai le divise dei garibaldini erano rosse? Per un periodo 

Garibaldi si trovò nell’odierno Uruguay per aiutare la popolazione a 

rendersi indipendente dall’Argentina. Questo esercito che si andava 

formando non aveva una divisa di riferimento e i soldi scarseggiavano. 

Allora il nostro condottiero, pensò di comprare delle giubbe rosse che 

utilizzavano i macellai del posto, perché in questo modo il colore del 

sangue si sarebbe visto meno ed infine costavano veramente poco. 

7) Da cosa deriva il detto “sei la pietra dello scandalo”? con questa frase 

si vuole indicare colui che ha causato il fatto. Deriva da un’usanza 

voluta ed introdotta da Giulio Cesare: un commerciante fallito doveva 

recarsi al Campidoglio e alzarsi e sedersi per 3 volte consecutive, con il 

sedere nudo, sopra una grossa pietra gridando ai suoi creditori “cedo 

bona” cioè lascio tutti i miei averi. In questo modo più nessuno poteva 

contestargli qualcosa. 

8) Da cosa deriva il detto “siamo al verde”? questo modo di dire indica la 

bancarotta, il fallimento economico. Origina da quelle aste fallimentari 

che si effettuavano nel rinascimento, dove la fine dell’assemblea veniva 

decretata dallo spegnimento di una candela. Non a caso il fondo di 

queste candela era verde! Da qui l’associazione d’idee è subito fatta! 

9) Perché la pasta detta alla “norma” si chiama così? dal nome dell’opera 

del musicista Vincenzo Bellini “NORMA”, inoltre alcuni storici 

sottolineano che il personaggio era interpretato da una donna che si 

chiamava Giuditta Pasta. 

10) Come mai la pizza “margherita” si chiama così? in onore della 

prima regina d’Italia Margherita quando arrivò in visita a Napoli. 

11) Come mai nella facciata d’ingresso della reggia di Versailles vi 

era un orologio fermo ad una determinata ora? Quell’orario indicava il 

momento esatto della morte del Re di Francia precedente a quello in 

carica, per ricordare a quest’ultimo che non era immortale e che prima 

o poi sarebbe venuto anche il suo momento.     

12) Come mai nel dentifricio degli antichi romani vi era l’urina? 

Perché erano convinti che la pipi smacchiasse i denti ma in realtà quella 

lucentezza che si riscontrava, era l’erosione dello strato superficiale del 

dente! 

13) Quale popolo costruì per primo un ponte per i denti? Gli antichi 

etruschi. 



14) I nazisti adottarono nei campi di concentramento dei triangoli 

colorati per identificare i vari prigionieri, quali? Il rosa era per gli 

omosessuali, il marrone per gli zingari, il viola per i testimoni di Geova, 

il verde per i delinquenti comuni, il nero per i delinquenti gravi, il rosso 

per gli oppositori politici, la stella di Davide (solitamente gialla) per gli 

ebrei.  

15) Cavour che innovazione introdusse per l’Italia che stava per 

nascere a livello agricolo? Il guano del Perù, un concime fatto di 

escrementi di uccellini marini pieno di azoto e fosforo. All’inizio lo 

importò, poi visto gli enormi costi decise di produrlo sul suolo 

nazionale. 

16) Perché i cornetti si chiamano così? deriva dalla respinta 

dell’assalto Ottomano da parte dell’esercito austriaco. I turchi da tempo 

assediavano le porte di Vienna senza peraltro riuscire ad aprirsi una 

breccia. Pensarono di passare sotto terra ma non sapevano che lì 

lavoravano i fornai. Quest’ultimi avvisarono il proprio esercito che riuscì 

a fermare l’assalto ed indurli alla resa. Per ricordare questo successo i 

fornai prepararono un dolce a forma di mezzaluna (come quella 

presente nella bandiera turca) denominato kipfrel che in tedesco vuole 

dire mezzaluna. Successivamente nel 1770 quando Maria Antonietta si 

sposò con il re di Francia Luigi XVI portò a Parigi, per le nozze, questa 

specialità gastronomica. I cuochi di corte aggiunsero all’impasto del 

burro dando vita ai croissant. 

17) Da cosa deriva il detto “non farti infinocchiare”? significa non 

farti “fregare”. Nelle osterie, in passato, quando l’oste voleva servire 

vino di secondo piano, cattivo e/o allungato offriva del finocchio. 

Questo ortaggio riesce a saturare le papille gustative rendendole, per 

un periodo di tempo, insensibili. Altre testimonianze dicono che ciò 

veniva fatto anche per carni avariate.  

18) Da cosa deriva la parola “mancia”? dall’usanza medioevale che il 

vincitore di una gara cavalleresca riceveva dalla dama una manica del 

suo vestito. 

19) Quanti e chi erano i prigionieri liberati durante la presa della 

Bastiglia? Erano 8: 4 falsari, 2 pazzi, 1 nobile accusato d’incesto e 

probabilmente un napoletano invischiato nella celebre scomparsa del 

collier di Maria Antonietta. Fu così importante questa conquista perché 



quella fortezza era il simbolo del potere monarchico, in quanto lì 

venivano imprigionati personaggi scomodi ai sovrani senza dover 

svolgere alcun tipo di processo pubblico.  

20) Come funzionavano le lavanderie nell’antica Roma? I vestiti 

venivano lavati con l’urina per eliminare meglio le macchie, come 

ammorbidente utilizzavano terra argillosa; per stendere e rendere 

candidi i panni si impiegavano dei fumi di zolfo. 

21) Che cosa era il samovar? Una sorta di antenato dello scalda 

bevande, già presente nell’antica Roma. 

22) Cosa era il “garum”? nell’antica Roma era una salsa a base di 

pesce che veniva consumata come cibo prelibato. 

23) Gli antichi romani come contavano i giorni? Esattamente al 

contrario di come facciamo noi. Partivano dal numero più grande a 

quello più piccolo come in una sorta di conto alla rovescia. 

24) Che cosa era il thermopolium? L’antenato di un piccolo 

ristorante della Roma antica. 

25) Da cosa deriva la parola “barbaro” secondo gli antichi  greci? 

definivano barbari coloro che balbettavano e non sapevano parlare il 

latino. 

26) Da cosa deriva il detto “a caval donato non si guarda in bocca”? 

questa frase indica che un regalo, di qualsiasi genere sia, non bisogna 

criticarlo o denigrarlo. Il tutto deriva dall’usanza storica di coloro che 

dovevano acquistare dei cavalli, che per vedere l’età ma soprattutto il 

buono stato fisico dell’animale, osservavano accuratamente la bocca e i 

denti.  

27) Quale fu l’unica delle 3 caravelle di Cristoforo Colombo che 

ritornò in Spagna? Nińa. 

28) Da cosa deriva la mortadella? Ci sono 2 versioni: a) deriva dal 

“mortarium” un utensile che serviva per pestare la carne; b) da una 

salciccia farcita di bacche di mirto, denominata “murtatum” che 

mangiavano gli antichi romani soprattutto nella zona dell’attuale Emilia 

Romagna. 

29) Quale urina di quale animale nell’antica Roma era considerata 

migliore per smacchiare i vestiti? Del cammello. 

30) Da cosa deriva la parola “candidato”? nell’antica Roma chi 

voleva vincere le elezioni doveva vestirsi con una toga candida, cioè 



bianca e pura, per dimostrare la sua lealtà verso tutto e tutti. Da qui è 

nato il termine candidato. 

31) Qual è il vero nome del Colosseo e perché veniva chiamato così? 

il vero nome è anfiteatro Flavio. Il nome Colosseo deriva dal fatto che in 

quel luogo prima vi era una statua dorata alta 54m rappresentante il 

Dio del sole, voluta e fatta costruire da Nerone. Questa opera era così 

maestosa che tutti la consideravano un colosso e da qui nacque il 

termine Colosseo.   

32) Dentro la statua bronzea cavalleresca di Vittorio Emanuele II al 

Vittoriano cosa c’è? La fotografia dei costruttori dell’intero edificio. 

33) Il nome “arena” da cosa deriva? Con questo termine oggi si 

indica un edificio particolare come ad esempio l’arena di Verona, ma il 

tutto deriva dal tipo di sabbia che veniva messa per terra: l’arenaria 

particolarmente ricercata per la capacità di asciugare il sangue più 

velocemente rispetto ad altre sostanze. 

34) Cosa è la naumachia? Una finta battaglia navale. Quasi 

certamente anche il Colosseo conobbe questa competizione. 

35) Come mai a Natale si scambiano dei doni? Da una tradizionale 

festa dell’impero Romano denominata Saturnali che cadeva proprio 

verso la fine di dicembre. 

36) Quale è l’esatta gerarchia nobiliare? Partendo dal basso è così 

costituita: cavaliere; nobile; patrizio; signore; barone; visconte; conte 

palatino; langravio; marchese; duca; arciduca; granduca; principe; re; 

imperatore. 

37) Nell’antica Roma, l’imperatore come decideva la sorte dei 

gladiatori sconfitti nelle arene? Attraverso il posizionamento del 

pollice. Se quest’ultimo era rivolto verso l’alto il combattente doveva 

essere ucciso se veniva nascosto fra le dita era salvo (questo gesto stava 

ad indicare il riporre la spada nel proprio fodero).  

38)  Cosa era e a cosa serviva lo strigile? Era un utensile che i romani 

utilizzavano per spalmare e/o togliere olii ed unguenti sul corpo. 

39) Che cosa sono e cosa contenevano i canopi egiziani? Erano dei 

vasi che contenevano alcune viscere del defunto, lavate ed 

imbalsamate. Erano quattro: Imset (vaso a forma di testa umana 

contenente il fegato); Hapi (vaso a forma di babbuino contenente i 



polmoni); Duamutef (vaso a forma di sciacallo contenente lo stomaco); 

Qebehsenuf (vaso a forma di falco contenente l’intestino). 

40) Che differenza c’era tra le calende, none e le idi? Erano dei giorni 

particolari nel calendario degli antichi romani. Considerando che loro 

contavano i giorni del mese a ritroso, le calende era il giorno 1, le none 

il 5 o il 7, le idi il 13 o il 15. 

41) Che cosa erano i giorni endotercisi nell’antica Roma? Erano delle 

giornate nefaste nella parte iniziale dove non si poteva lavorare, e faste 

in quella centrale.  

42) Gli antichi greci cosa pensavano dei diamanti? Che erano dei 

pezzi di stelle che cadevano sulla terra. 

43) Cosa rappresenta il ferro di prua, detto anche Dolfin, che si 

trova sulla gondola veneziana? i sestieri della città di Venezia, di cui 5 

rivolti all’esterno ed uno, la Giudecca (zona ebraica), verso l’interno. La 

grande curvatura di questo ferro di prua raffigura il cappello del Doge. 

44) Perché le gondole veneziane sono nere? Per volontà del senato 

veneziano per limitare l’eccessivo sfarzo nella decorazione e rifiniture di 

queste imbarcazioni. Infatti i nobili dell’epoca spendevano tantissimi 

soldi, fino ad indebitarsi per abbellire la propria imbarcazione: stoffe 

preziose, gioielli ed ori, ecc. 

45)   Da cosa deriva la frase “sei un’oca del Campidoglio”? dalla 

leggenda, per la quale nel 390 a.C. quando i Galli cercarono di scalare le 

mura del Campidoglio, questi pennuti starnazzarono così tanto da 

avvisare l’esercito dell’impero romano che riuscì a bloccare l’invasione. 

Tale detto significa tuttora, dare l’allarme. 

46) Da cosa deriva la frase “ è finito il tempo in cui Berta filava”? 

tale detto si utilizza per sottolineare le differenze tra passato e 

presente. Origina dall’epoca feudale, quando Berta abile filatrice 

chiedendo la grazia per il suo innamorato alla regina Alberta di 

Germania, gli dona un gomitolo di filo. La sovrana commossa dal gesto 

non solo concede la libertà al suo amato ma gli offre tante terre quante 

ne potesse contenere il filo. Questo evento creò scalpore ed altre 

filatrici tentarono a loro volta la medesima iniziativa, ma la regina 

rispose: ”è finito il tempo in cui Berta filava”.  

47) Da cosa deriva il detto: “per il rotto della cuffia”? questa frase 

identifica l’essere riuscito in qualcosa per pochissimo. L’origine è legata 



alle giostre medioevali come ad esempio la Quintana, dove i cavalieri a 

galoppo dovevano con la lancia colpire lo scudo che teneva un 

manichino con le braccia aperte sulla mano sinistra. Questo colpo 

faceva ruotare il fantoccio, quindi i contendenti dovevano stare attenti 

a non ricevere in testa la mazza tenuta nell’altra mano da suddetta 

costruzione. Per salvarsi i cavalieri erano soliti abbassare la testa, 

generalmente coperta da un copricapo chiamato cuffia. Quest’ultima 

anche se veniva colpita non causava l’eliminazione del concorrente. 

48) Da cosa deriva “l’uovo di Colombo”? tale dicitura identifica che 

certe volte, davanti ad un problema considerato insormontabile, non ci 

rendiamo conto che la soluzione l’abbiamo sotto gli occhi. Il tutto 

sembrerebbe originare da una festa che il cardinale Mendoza diede per 

celebrare il ritorno trionfale di Cristoforo Colombo. Il navigatore per 

rispondere a chi lo criticava dicendogli, che qualsiasi esploratore poteva 

imbattersi nel Nuovo Mondo facilmente, disse a loro di provare a 

mantenere dritto un uovo. Nessuno ci riuscì. A quel punto Colombo 

fece una piccola ammaccatura sul fondo dell’uovo e lo appoggiò per 

terra. 

49) Quale è l’origine mitologica della via Lattea? Secondo la 

mitologia greca, Ercole era figlio di Giove e di una donna umana. Suo 

padre pensando che il latte materno umano non fosse abbastanza 

nutriente prese il piccolo e lo attaccò al seno della dea Giunone. Il 

pargolo quando fu sazio si staccò dalla mammella facendo cadere delle 

piccole gocce di latte nell’infinito e secondo la mitologia si costituì la via 

Lattea. 

50) Come si chiamava la cabina che in alcune gondole veneziane si 

inseriva per proteggere dagli eventi meteorologici i passeggeri? Felze. 

 

 

MATEMATICA 

 

1) Quale popolo introdusse il numero zero? Gli arabi. 

2) Come mai il numero 13 porta sfortuna? Perché rappresenta il numero dei 

commensali presenti nell’ultima cena di Gesù. 

3) Come mai il numero 17 porta sfortuna? Deriva dagli antichi romani. Questo 

popolo era molto superstizioso, scrivendo 17 in romano (XVII) e facendone 



l’anagramma usciva la parola “VIXI” che nella lingua del tempo voleva dire 

“VISSI” cioè vissuto, morto. 

4) Da cosa deriva la parentesi graffa? Da una parola tedesca “KRAPFEN” che 

significa artiglio, in quanto ne richiama la forma. 

5) Da cosa deriva il simbolo grafico di perpendicolare? Da uno strumento usato 

dai primi muratori chiamato “PERPENDICULUM” una sorta di filo a piombo. 

6) Cosa indentifica la dicitura “ln”? logaritmo naturale. 

7) Cosa identifica un otto orientato orizzontalmente? L’infinito. 

8) Come nacque il simbolo dell’uguale? l’ideatore fu il matematico Robert 

Recorde in quanto stufo di dover scrivere sempre che un ipotetico elemento 

“a” era uguale al “b”, disse che in natura non esistevano due cose più 

identiche che due rette parallele della stessa misura. Da qui si costituì il 

simbolo che oggi si usa in matematica e non solo. 

9) Chi era Tartaglia e perché si chiama così? era un matematico bresciano che 

inventò il famoso triangolo di Tartaglia. In realtà il suo vero nome era Niccolò 

Fontana ma a seguito di gravi ferite riportate al palato e alla mandibola 

durante l’invasione di Brescia da parte dei francesi, dove peraltro suo padre 

trovò la morte, cominciò a parlare male, a tartagliare. Da qui venne 

soprannominato Tartaglia. 

10) Che cosa è l’obelo? È il simbolo della frazione costituito da una linea 

orizzontale con 2 puntini: uno in alto e l’altro in basso (÷). 

11) Chi introdusse la virgola per esprimere i decimali? Il polacco Keplero. 

12) Come si scrive il simbolo per mille? È simile al percento aggiungendo 

allo zero in basso un altro zero (‰). 

13) Quali numeri sono celati sulla misteriosa piramide di Cheope? Il peso 

di tale costruzione è di 5273000 tonnellate. Moltiplicando questo valore per 

un miliardo si ha il peso della terra; l’altezza è di 174,75m e moltiplicandola 

per un milione si ottiene la misura della distanza della terra dal sole; sempre il 

valore dell’altezza coincide con il livello medio dell’altitudine dei continenti 

terrestri emersi dal mare. La temperatura interna della piramide è uguale alla 

temperatura media della terra. La curvatura della struttura è simile a quella 

della crosta terrestre.  

14) In trigonometria cosa indica la dicitura “cotg”? cotangente. 

15) In trigonometria cosa indica la dicitura “cos”? coseno. 

16) Cosa indica una “i” elevata al quadrato uguale a -1? I numeri 

immaginari. 



17) Come si scrive un numero fattoriale, e come si calcola? Si scrive un 

numero mettendo in parte un punto esclamativo, ad esempio 5! Si calcola nel 

seguente modo: 5x4x3x2x1 = 120. 

18) Il termine “calcolo” letteralmente cosa significa? sasso. 

19) In trigonometria cosa indica la dicitura “sin”? seno. 

20) A cosa si ispirò Fibonacci per creare la sua sequenza matematica? Il 

matematico aveva bisogno di una formula per monitorare la crescita 

progressiva dei conigli. 

21) Cosa richiama il simbolo della radice quadrata? la sillaba “r” per 

indicare la radice del numero. 

22) Che cosa è la costante di Archimede? Il pi greco. 

23) Quanto vale il pi greco? 3,14 

24) In trigonometria cosa indica “sen”? seno. 

25) In trigonometria cosa indica “tg”? tangente. 

26) Cosa significa la parola “matematica”? incline ad apprendere. 

27) Come nacquero il più e il meno? Dal marinaio inglese Widmann che 

mettendo un liquido in un contenitore, si accorse che non raggiungeva il 

livello desiderato, e quindi incise una tacca orizzontale per sottolinearlo. In  

contrapposizione inventò anche il più facendo intersecare 

perpendicolarmente un’altra linea con la tacca precedentemente ideata. 

28) Nacque prima il più o il meno? Il meno. 

29) Cosa significa la parola “geometria”? misurazione della terra. 

30) Quale sigla si utilizza per indicare la destra? Dx. 

31) Quale sigla si utilizza per indicare la sinistra? Sx. 

32) Il pollice, come unità di misura anglosassone, quanti cm è? 2,54 cm 

33) Nel sistema di misura anglosassone con che cosa si misura la capacità 

di un liquido? Con il gallone. 

34) Quanto vale 1 gallone in litri? 4,55 litri. 

35) La libbra cosa misura? Il peso nel sistema di misura anglosassone. 

36) Che cosa era e a cosa serviva il “cubito”? era una unità di misura già 

presente tra i babilonesi, consisteva nella distanza tra il gomito ed il 

polpastrello esteso del terzo dito della mano. Insomma era l’antenato del 

metro. 

37) Come si chiamò la prima calcolatrice? Pascalina in onore al suo 

inventore Pascal. In realtà svolgeva solo le addizioni, lo scienziato la creò per 

aiutare il padre nel lavoro: era un esattore delle tasse. 



38) I cosiddetti “regoli” che si usano per imparare il sistema decimale, 

come si chiamano tecnicamente? Bastonconi di Nepero. 

39) Quanto vale la sezione aurea? 1,618. 

40) Chi inventò i logaritmi? Nepero. 

41) Chi inventò le proporzioni? Eudosso di Cnido. 

42) Quale è il nome tecnico delle tabelline? Tavola o mensa Pitagorica. 

43)  Da quanti anni è formato un lustro? Cinque. 

44) Secondo Pitagora quale è il numero “perfetto” e quello 

“perfettissimo”? il perfetto è il tre; il perfettissimo il 10. 

45) Il quintale è inserito nel sistema di misurazione internazionale? No, 

ma viene usato in ampia scala nel settore agricolo. 

46) La lettera “c” nella legge della relatività è la prima sillaba di quale 

parola? Di Celeritas, cioè della velocità della luce. 

47) Nell’effettuazione delle piramidi egiziane che teorema geometrico 

venne utilizzato più volte? Il teorema di Pitagora. 

48) Il codice numerico che viene spesso utilizzato dai computer costituito 

da zero e uno come si chiama? Codice binario. 

49) Quanto vale l’accelerazione di gravità? 9,81. 

50) Nella numerazione egiziana per intendere 9 come si faceva? Si 

segnavano 9 tacche a forma di “I”. 

 

 

 

SCIENZA/TECNICA/ARTE 

 

1) Chi inventò e perché il cono gelato? Fu un italiano immigrato in 

America, Italo Marchioni, che verso il 1896 doveva trovare un metodo 

per ridurre le spese ed aumentare i ricavi della sua attività di gelateria. 

A quel tempo i gelati venivano confezionati in contenitori di vetro che 

spesso e volentieri non venivano riconsegnati o si rompevano, 

cadevano, ecc. Inoltre dovevano essere lavati! Per tutti questi motivi il 

nostro connazionale ideò una sorta di “biscotto” che potesse, allo 

stesso tempo, contenere il gelato per poi essere mangiato. Fu un 

successo e nel 1903 gli venne conferito il brevetto per tale invenzione. 



2) Quale fu il motivo della creazione dell’ombrello? L’invenzione 

dell’ombrello, contrariamente a quanto si possa credere, fu per creare 

ombra, per ripararsi dal sole. Infatti la radice di ombrello è proprio 

“ombra”. Solo successivamente ha assunto la funzione odierna. 

3) Chi inventò la ghigliottina? Questa macchina di pena mortale prese il 

nome dal medico francese De Guillotin ma non fu lui ad inventarla e 

con esattezza non si sa chi la ideò veramente. Per ironia della sorte, fu 

proprio re Luigi XVI (colui che verrà decapitato insieme alla moglie 

Maria Antonietta d’Austria proprio attraverso quel macchinario) a far 

cambiare la forma della lama che inizialmente era curva poi divenne 

triangolare per volere del sovrano, in quanto quest’ultimo sosteneva 

che il colpo sarebbe stato più netto e senza possibilità di errore. 

4) Chi inventò il PAP-TEST? Il medico greco Papanicolaou. Infatti le prime 

3 sillabe di questo esame lo richiamano alla mente. 

5) Chi inventò i “Puffi”? lo scrittore e fumettista belga Peyo. 

6) Perché la carta igienica è composta da 2 o più veli? Per ridurre l’attrito 

tra cute del sedere e la carta igienica. Infatti tra un strato e l’altro si 

inserisce l’aria che permette una maggiore morbidezza e minor frizione.  

7) I noti “mattoncini” danesi sono chiamati “lego” come mai? Deriva 

dalla combinazione di 2 parole danesi “leg” e “godt” che significano 

“giocare bene”. 

8) Come mai nelle divise militari sulle maniche ci sono più bottoni? 

Esistono 3 versioni: a) la regina d’Inghilterra Elisabetta I stufa di vedere 

la cattiva abitudine dei suoi soldati di pulirsi il naso con le maniche delle 

divise militari fece introdurre più bottoni; b) perché i soldati nei mesi 

invernali sbottonandosi le maniche potevano riparare le proprie mani 

dal freddo; c) la stessa divisa militare poteva essere indossata da 

persone con taglie diverse. 

9) Perché le bibite gassate non sono riempite fino all’orlo? Perché 

nell’eventuale apertura potrebbero scoppiare a causa di una variazione 

della pressione. 

10) Come mai gli inglesi guidano a sinistra? Il motivo risale prima 

della rivoluzione francese. Le strade di Londra all’epoca erano strette e 

per convenzione si decise di rimanere verso sinistra per facilitare il 

passo a chi proveniva in senso contrario. Inoltre, siccome il fodero della 

spada si teneva sulla sinistra e la maggior parte delle persone erano 



destrimani era più facile e rapido estrarre l’arma tenendo il contenitore 

a sinistra. Infine anche la chiesa dell’epoca disse di utilizzare la sinistra. 

Durante la rivoluzione francese Robespierre, proprio per antitesi al 

clero, obbligò la guida a destra, nonostante uno dei più famosi 

condottieri transalpini, Napoleone Bonaparte, fosse mancino. Tuttavia 

la Francia non riuscì mai a conquistare il suolo britannico e quindi tale 

convenzione non venne mai applicata. 

11)  Da cosa deriva il nome della razza di cane Dobermann? Dal 

cognome di un cittadino tedesco che lavorava come esattore delle tasse 

e per paura di essere assalito durante il suo lavoro, studiò un incrocio di 

4 razze per ottenere quello che oggi viene identificato Dobermann. 

12) Perché le carote sono arancioni? In realtà ve ne sono di diversi 

colori. Questo tipo di ortaggio è originario dell’Afghanistan e una volta il 

colore più frequente era il viola. Tuttavia, in onore della regina d’Olanda 

della famiglia degli Orange (l’arancio era il colore da loro preferito), si 

modificò la composizione chimica aggiungendo il beta-carotene 

rendendo il viola un bel arancione.  

13) La parola petrolio da cosa deriva? Vuol dire olio che proviene 

dalla pietra. Le prime testimonianze di questo termine si hanno nei 

viaggi di Marco Polo verso la Cina. 

14) Il classico “messaggino” con il cellulare si chiama SMS, ma cosa 

significa questo acronimo? Short Message System. Infatti erano nati 

come brevi comunicazioni gratuite per situazioni di difficoltà, ora è un 

vero e proprio mezzo di comunicazione usato soprattutto dai giovani. 

15) Quale artista, dopo una copiosa nevicata a Firenze, scolpì una 

scultura di neve? Michelangelo, rappresentò un cavaliere a cavallo. 

16) Chi progettò l’intelaiatura metallica della statua della libertà? 

Gustave Eiffel. 

17) L’uomo vitruviano rappresentato nella moneta da 1€ italiana a 

chi si riferisce? A Marco Vitruvio considerato il migliore architetto 

dell’antica Roma. 

18) Perché l’artista “Tintoretto” veniva chiamato così? deriva dal 

lavoro del padre che aveva una tintoria. 

19) Perché l’artista “Ghirlandaio” veniva chiamato così? dal fatto 

che suo padre era un artigiano che produceva monili d’argento tra i 

quali anche le ghirlande. 



20) Perché l’artista “Caravaggio” si chiamava così?  dal luogo di 

nascita dei suoi genitori: Caravaggio. 

21)  Quale fu l’ispirazione legata all’invenzione del “tortellino”? si 

tratta di un piatto tipico modenese di Castelfranco Emilia. Si dice che un 

cuoco di una locanda creò questo tipo di cibo ispirandosi all’ombelico di 

una bella signora ospite di quel posto. 

22) Come mai quasi tutte le penne da scrivere hanno un foro sul 

tappo? Per permettere un  minimo passaggio d’aria nel caso sfortunato 

di un ingestione accidentale in gola del suddetto tappo. 

23) È vero che l’acqua gassata disseta di più? No, si tratta di 

un’alterazione sensoriale, in quanto l’anidride carbonica porta in 

saturazione le papille gustative, anestetizzandole per qualche istante. 

Conseguentemente il senso della sete scompare, ma poco dopo 

ritornerà. 

24)  Quando è nato lo spazzolino da denti? Durante il periodo 

egiziano si usavano dei rametti sfilacciati ad una estremità, grandi 

quanto una matita, che si strofinavano sui denti. Successivamente, in 

Europa, fecero la comparsa delle bacchette in osso con dei peli di 

cavallo ma quest’ultimi erano troppo morbidi e trattenevano umidità, 

creando terreno fertile per le infezioni batteriche a carico del cavo 

orale. Solo nel 1938 in America, con la nascita del Nylon nacquero gli 

spazzolini che usiamo quotidianamente. 

25) Chi inventò la matita? La matita a sezione esagonale nacque nel 

1840 in Germania a Norimberga grazie all’invenzione di Lothar Faber 

che di lì a poco costruì la più importante fabbrica del settore. 

26) Come mai al centro della lama delle spade medioevali vi è un 

solco perpendicolare al manico che la divide in 2 parti simmetriche? 

Per far scorrere e scivolare più velocemente il sangue dall’arma. 

27) Come mai gli scienziati hanno dato ad un ragno il nome di 

“vedova nera”? si tratta di un ragno nero grande come una noce con 

delle macchie rosse sull’addome, che dopo l’accoppiamento con il 

maschio se lo divora rimanendo così vedova. 

28) Tecnicamente che differenza c’è tra un asino e un bardotto? Che 

il primo deriva dall’unione di un asino con una cavalla mentre il 

secondo deriva da un cavallo ed un’asina. 

29) Letteralmente cosa significa ippopotamo? Cavallo di fiume. 



30) Gli egiziani cosa incidevano solitamente sotto le scarpe? Il nome 

dei propri nemici, per poterli calpestare ad ogni passo dimostrandone il 

massimo disprezzo. 

31) I greci cosa incidevano sotto le scarpe? Il nome dell’amato/a, 

mentre le prostitute greche, seguendo la forza e l’anima della 

“pubblicità”, avevano inciso la frase: ”segui i miei passi”. 

32) Chi creò la prima crema per protezione solare? Era un farmacista 

americano che durante la seconda guerra mondiale era arruolato 

nell’aviazione. Per evitare le continue scottature da sole dei piloti creò 

un cosmetico che permetteva di abbronzarsi, senza ustionarsi 

ottenendo la classica pigmentazione tipo rame. 

33) Cosa lega il mughetto alla riproduzione? Gli scienziati sembrano 

aver scoperto che il profumo del mughetto direzioni in modo uniforme 

tutti gli spermatozoi umani facilitando la fecondazione. 

34) Chi inventò il bidet? Non si sa con certezza ma probabilmente era 

un francese. Non a caso il termine bidet in francese significa anche pony 

e la postura da assumere è simile a quella utilizzata a cavallo. Inoltre 

sembra che nella corte di Versailles ve ne fossero in quantità. 

35)   Che tecnica si può utilizzare per capire l’ottima qualità di un 

kiwi? Bisogna tagliarlo longitudinalmente in 2 parti, più “semini neri” ci 

sono e migliore sarà la qualità del frutto.  

36) Anticamente i cinesi quale tecnica usavano per identificare la 

classe sociale di una persona mentre si mangiava? Si guardava come 

venivano tenute le bacchette, più le dita erano lontane dal cibo e più il 

ceto sociale era alto.  

37) Chi inventò la mini gonna? Era una stilista anglosassone che si  

ispirò all’automobile mini e alla pop-art. Si chiamava Mary Quant nel 

1963. 

38) Chi inventò il Bluetooth e a cosa si ispirò? Letteralmente vuol 

dire dente blu. Sembrerebbe che Aroldo I, l’eroe vichingo che unì i vari 

villaggi e città-stato danesi dando vita alla Danimarca, avesse capelli e 

carnagione scuri cosa piuttosto rara in quei luoghi. Infatti ai suoi 

contemporanei biondi con pelle chiara appariva inusuale come un 

“Blatand” un dente azzurro, secondo un detto allora comune. Quindi la 

rarità unita alla capacità di mettere in contatto più persone sono stati i 

punti cardine della scoperta. 



39) Come nacque il cognac? Questa scoperta si interseca con una 

leggenda. Un cavaliere che abitava a pochi chilometri dalla cittadina di 

Cognac trascorreva ore e ore nel tentativo di ottenere dalla distillazione 

del vino un alcol buono e bevibile, ma non ci riusciva. Una notte ebbe 

un incubo dove il diavolo voleva ottenere la sua anima distillata ma per 

riuscirci dovette svolgere la stessa operazione una seconda volta 

consecutiva. Il giorno dopo il cavaliere fece la stessa cosa con il vino ed 

ottenne finalmente il risultato sperato. 

40) Perché quando si è stanchi si stropicciano gli occhi? per 

mantenere la giusta umidità oculare. 

41) Come mai il premio Oscar si chiama così? sembra che nel 1931 la 

segretaria Margareth Herrick dell’Academy of Motion, l’ente che istituì 

questo concorso, vedendo la statuetta esclamò: “Assomiglia proprio a 

mio zio Oscar!”. 

42) Perché le pietre di basalto presenti in molte piazze storiche delle 

città italiane hanno delle grosse scanalature? Per facilitare lo 

scivolamento laterale dell’acqua piovana, in modo tale che il centro 

della strada fosse percorribile adeguatamente. 

43) L’ aviazione americana con quale tecnica comunicativa faceva 

capire che la missione era riuscita senza nessuna perdita? Dicendo OK 

che è l’acronimo, di zero morti tradotto in italiano. Poi questa è 

diventata una parola piuttosto comune nel nostro linguaggio 

quotidiano. 

44) Quali erano i principali tipi di capitello delle colonne dell’antica 

Grecia? Erano tre: ionico, dorico e corinzio. 

45) Solo in una scultura Michelangelo scolpì il suo nome, quale? La 

prima versione della pietà, nota a tutto il mondo come “la pietà del 

Michelangelo”. 

46) La fontana della “barcaccia” presente ai piedi di Piazza di Spagna 

a Roma cosa ricorda? Lo scultore che la realizzò si ispirò ad una vera e 

propria inondazione che portò una barca proprio in quel punto della 

città.  

47) Che cosa sono i comedoni? I cosiddetti punti neri del viso. 

48) Che cosa è la cispa? La secrezione prodotta a livello delle 

palpebre. 



49) Da cosa deriva il “ballottaggio”? nell’antichità erano molti coloro 

che non sapevano scrivere e per conoscere il parere favorevole della 

popolazione a determinate iniziative, sia gli antichi greci che diversi 

popoli medioevali pensarono di utilizzare delle “ballotte” una sorta di 

sassi di 2 gradazioni cromatiche: il bianco corrispondeva al si mentre il 

nero al no. Conseguentemente ogni persona doveva decidere quale 

sasso inserire in un urna. Alla fine venivano contati i sassi dividendoli in 

base al colore, quelli in maggioranza decretavano il successo della 

propria fazione. 

50) Quali e quanti fiumi vengono rappresentati nella fontana dei 

fiumi del Bernini sita in piazza Navona? 4 e sono: Danubio, Nilo, Gange 

e il Rio della Plata. 

 

GEOGRAFIA 

 

1) Il nome della nazione Venezuela da cosa deriva? Lo diede il suo 

scopritore, l’italiano Amerigo Vespucci che nel 1499 approdava 

presso l’odierna Maracaibo e il panorama che vedeva, gli ricordava 

una piccola Venezia. 

2) I colori della bandiera della Francia cosa rappresentano? Il rosso e il 

blu sono i colori della città di Parigi, mentre il bianco rappresenta il 

Re. 

3) Letteralmente cosa significa Lisbona? Insenatura tranquilla. 

4) Chi e perché diede il nome dell’Oceano Pacifico? Nel 1519 il 

navigatore portoghese Magellano lo attraversò senza trovare alcuna 

difficoltà e per questo motivo lo definì pacifico ma in realtà fu solo 

buona sorte perché, soprattutto in certi mesi dell’anno, è di difficile 

navigazione. 

5) Quale è la capitale del Lichtenstein? Vaduz. 

6) Da cosa deriva la frase “ho perso la trebisonda”? dalla città turca di 

Trebisonda (in turco Trabzon) che era il punto di riferimento per la 

giusta rotta verso il Medio Oriente. Smarrire quel punto di 

riferimento significava naufragare, perdere la retta via. 



7) I colori della bandiera dell’Argentina cosa richiamano? I colori del 

mantello della Madonna: azzurro e bianco. 

8) Il vento “libeccio” da cosa deriva? Dalla Libia. 

9) Il vento “scirocco” da cosa deriva? Dalla Siria. 

10) Il vento “grecale” da cosa deriva? Dalla Grecia. 

11) Il nome della nazione Camerun da cosa deriva? Dalla credenza 

dei navigatori portoghesi che in quel luogo ci fosse un fiume pieno di 

gamberetti. 

12) Da cosa derivano i colori della bandiera austriaca? Dalla 

leggenda per la quale, il capostipite della famiglia regnante austriaca 

dei Babemberg di ritorno dalle crociate, fosse arrivato con il vestito 

bianco e le braccia e le gambe sporche di sangue del nemico. 

13) Come mai il Portogallo è rappresentato spesso e volentieri da un 

gallo nero? Deriva da una leggenda in cui un pellegrino in viaggio 

per raggiungere Santiago de Compostela, venne arrestato a Barcelos 

accusato di furto. Prima di essere processato, vide il giudice che 

all’indomani doveva giudicarlo aspettare di degustare un gallo che 

stava rosolando in uno spiedo. L’imputato disse che per provare la 

sua innocenza avrebbe detto che quel gallo si sarebbe liberato e 

avrebbe cantato. Così accadde e quindi venne immediatamente 

assolto da ogni accusa. 

14) Da cosa deriva il nome della città Rio de Janeiro? Letteralmente 

significa fiume di gennaio. Infatti chi la scoprì pensava di essersi 

imbattuto in un fiume e siccome che si trovava nel mese di gennaio 

pensò di unire questi 2 termini per “battezzare” quel luogo. 

15) Cosa è un enclave? Uno stato completamente circondato da 

un’altra nazione (es. San Marino, Città del Vaticano, ecc.). 

16) Da cosa deriva il nome della nazione dell’ Equador? Dalla sua 

disposizione geografica, proprio a livello dell’equatore. 

17) Da cosa deriva il nome della nazione della Colombia? Da 

Cristoforo Colombo. 

18) Perché nella bandiera della Turchia c’è un quarto di luna con 

una stella? Deriva da quando l’odierna Istanbul era territorio dei 

Bizantini ed era circondato dalle truppe del Re macedone Filippo II. 

Quest’ultimo tentò un attacco a sorpresa notturno ma il chiarore di 



una stella in parte ad un quarto di luna, permise ai turchi di 

respingere l’offensiva nemica una volta per tutte.  

19) Quali erano le 4 repubbliche marinare? Venezia, Pisa, Genova e 

Amalfi. 

20) Cosa rappresenta la bandiera del Brasile? Il colore verde 

richiama la foresta dell’Amazzonia, il giallo l’oro che secondo i primi 

scopritori delle Americhe abbondava in quel territorio. Quella sorta 

di rotondo azzurro con dei puntini bianchi rappresenta la 

disposizione delle stelle nel cielo, la notte in cui fu proclamata la 

repubblica Brasiliana. 

21) Cosa significa e da cosa deriva la frase “sei un portoghese”? 

significa non pagare, entrare gratis. Deriva da quando il re 

portoghese Manuel I nel 1513, in visita dal pontefice Leone X, portò  

regali talmente sontuosi che il Papa fu costretto per sdebitarsi a 

permettere a chiunque fosse portoghese, a seguito del sovrano, di 

entrare nei locali pubblici senza pagare.  

22) Perché nella bandiera del Giappone vi è un cerchio rosso? 

Identifica il sole che sorge ad Oriente. Non a caso il Giappone è 

chiamato anche sollevante. 

23) Da cosa deriva la frase “andare ad Aramengo”? significa essere 

in bancarotta, in rovina. Nasce nel Medioevo quando Asti era la 

capitale di un ducato longobardo. Chi doveva scontare dei reati 

patrimoniali (es. fallimento) veniva confinato nel comune più 

lontano del ducato, che si chiamava Aramengo. Inoltre Aramengo 

nella lingua del tempo significava “allontanarsi”. 

24) Cosa significa la parola “Piemonte”? ai piedi del monte. 

25) Quale era la capitale dei Longobardi? Pavia. 

26) Il termine con il quale viene identificata la regione Basilicata da 

cosa deriva? Dal cognome di un funzionario bizantino: Basilikos. 

27) Il termine con il quale viene identificata la regione Molise da 

cosa deriva? Proviene da mola cioè la macina del mulino. 

28) Cosa significa il nome della nazione Norvegia? Via del nord. 

29) Cosa significa il nome della città Copenaghen? Città dei mercanti. 

30) Il termine che identifica la regione Lazio da cosa deriva? Dal 

latino “latum” che significa piatto, esteso in quanto diversi secoli 

orsono quel territorio era pianeggiante. 



31) Il termine che identifica la regione Lombardia da cosa deriva? 

Dai longobardi, popolo germanico che si stanziò in quel luogo verso 

l’ottavo secolo dopo cristo. 

32) Come mai il Mar Nero si chiama così? anticamente gli antichi 

greci lo definirono mare inospitale e successivamente anche i turchi 

fecero lo stesso, a causa delle forti mareggiate che si scagliavano 

lungo le coste, anzi lo definirono Mar Nero. Tuttavia Erodoto nei 

suoi scritti associava ad ogni mare di grossa entità, un colore di 

riferimento, una sorta di punto cardinale! Nello specifico: il nord era 

rappresentato dal colore nero (Mar Nero); il sud dal rosso (Mar 

Rosso) e il giallo per l’est (Mar Giallo). 

33) Il termine che identifica la nazione del Vietnam cosa significa? 

Deriva dalla lingua cinese e vuol dire “oltre il confine meridionale”. 

34) Il termine che identifica la nazione dello Yemen cosa significa? 

Dalla parte destra. 

35) Il termine che identifica la nazione Australia cosa significa? Terra 

meridionale. 

36) Il termine che identifica la nazione Ucraina cosa significa? Terra 

di confine. 

37) Il termine Buzzurro da cosa deriva? Dopo l’unione d’Italia i 

compatrioti che emigravano verso il centro della penisola, 

dirigendosi verso Roma, venivano chiamati così. 

38) Che legame ha la bandiera della Svizzera con quella della Croce 

Rossa? i fondatori della bandiera della croce rossa scelsero il 

simbolo e i colori invertiti di quella elvetica, per richiamare lo spirito 

di neutralità di quella nazione. Non vi erano motivi religiosi. 

39) L’origine del termine Italia? Letteralmente vuol dire “abitanti 

della terra dei vitelli”. È il termine con cui gli antichi greci 

designavano i Vituli un popolo che abitava nella parte meridionale di 

Catanzaro. Quest’ultimi adoravano il simulacro di un vitello. Solo 

successivamente con le varie conquiste dell’impero Romano, il nome 

si estese prima alla Calabria e via via a tutta la nostra penisola. 

40) Il termine trentino cosa significa? Deriva da “tridentum” cioè 

triforcazione in riferimento al fiume Adige. 

41) Il termine che identifica la regione delle marche cosa significa? 

Deriva dal tedesco “marka” e vuol dire territorio di frontiera. 



42) Il termine che identifica il Friuli cosa significa? Il mercato di 

Giulio (forum Julii) un insediamento romano fondato da Giulio 

Cesare nell’odierna Cividale del Friuli. 

43) Il termine che identifica la Romagna cosa significa? Origina da 

“romaniam” parola con la quale i longobardi definivano i territori 

italiani rimasti sotto il dominio dell’impero romano d’Occidente. 

44) Il termine Emilia cosa significa? Deriva dal fatto che era 

attraversata dalla via Emilia aperta dal console romano Marco Emilio 

Lepido. 

45) Il termine che identifica la regione Veneto da cosa deriva? Dai 

suoi antichi abitanti i Veneti che i greci li definivano gli “Henetoi” 

letteralmente: “i desiderati”. 

46) Il termine Toscana da cosa deriva? Deriva da “Tusci” il termine 

con il quale gli antichi romani identificavano gli Etruschi. 

47) Letteralmente cosa significa Monaco di Baviera? “Vicino ai 

monaci del ducato di Baviera”. Infatti questo ducato si trovava nelle 

vicinanze di quel luogo di culto. 

48) La parola Aborigeni cosa significa? Sin dalle origini, gli originari. È 

il popolo delle etnie indigene australiane. 

49) La parola Pigmeo cosa significa? Una popolazione caratterizzata 

da bassa statura ma con un forte sistema immunitario. Precisamente 

deriva dal greco e significa “alti un cubito” ovvero 52 cm, non a caso 

statisticamente non superano il metro e mezzo di altezza. 

50) Quante e quali erano le regioni create dall’imperatore romano 

Augusto? Undici, precisamente: Etruria, Lazio (che comprendeva 

anche l’attuale Campania), Transpadania (l’attuale Lombardia, 

Piemonte e Valle d’Aosta); Piceno; Bruzio e Lucania; Sannio; Umbria; 

Apulia e Calabria; Emilia; Venezia Istria; Liguria.  

 

SPORT 

 

1) Come mai i tifosi della Juventus vengono chiamati i “gobbi”? perché nei 

primi anni di vita di questa società sportiva di calcio, la dirigenza acquistò 

delle divise con la scollatura anteriore a forma di “V” troppo profonda, quindi 



mentre gli atleti correvano, l’aria penetrava in maggiore quantità e sulla 

schiena si formava una gobba. 

2) Da cosa deriva la parola Atletica? dal greco “Athlos” che significa 

combattimento.   

3) Da cosa deriva il Badminton? dal nome della residenza di un ufficiale inglese 

che ritornava dalle Indie, la Badminton House. Durante una festa, il militare 

volle mostrare ai suoi invitati come si giocava al “Poona” uno sport che gli 

indiani praticavano da più di 2000 anni con una racchetta e una palla di 

piume. Aveva la racchetta, ma non la palla. Al suo posto prese un tappo da 

champagne e vi infilò delle piume d’oca.   

4) Chi inventò il boccino nel gioco delle bocce? Gli antichi romani.   

5) Come nacque il Calcio? praticato fin dai tempi antichi con nomi diversi (calcio 

in Italia, soule in Francia, ecc.), il calcio ha assunto la sua forma moderna 

soltanto nel XIX secolo in Inghilterra. Inoltre circa 2500 anni fa, i cinesi 

inventano un gioco chiamato “tsu chu”, nel quale si colpisce la palla con il 

piede. “Tsu” significa dare un calcio e “chu” indica la palla, fatta di pelle di 

animale. Il gioco venne adottato ben presto dall’esercito per l’addestramento 

dei soldati, che ebbero l’idea di sostituire il pallone con la testa di uno dei 

nemici. 

6) Quale è l’origine del Cricket? gioco medioevale che è diventato nel XIX secolo 

lo sport nazionale inglese. La sua origine è piuttosto curiosa. I pastori inglesi 

del XIII secolo si divertivano a colpire un sasso o una pigna con il bastone e a 

lanciarli sotto uno sgabello situato all’entrata di un ovile. Questo bastone 

lungo e uncinato si chiamava “cric”, da qui deriva il nome del cricket. 

7) Quale è l’origine del gioco delle Freccette? stando ad una leggenda popolare 

sembrerebbe che i primi a praticare un’attività molto simile allo sport delle 

freccette odierno siano stati i padri Pellegrini imbarcati sulla Mayflower, la 

nave inglese diretta negli attuali Stati Uniti nel 1620. I naviganti trascorrevano 

il tempo libero tirando delle freccette ad un particolare bersaglio occasionale: 

la base di una botte di legno; 

8) Da dove originano le arti marziali? comprendono circa 30 tecniche di 

combattimento, nate in Giappone e in Cina. Le più note hanno conquistato il 

mondo intero: karate, judo, kung-fu. Queste tecniche sono state sviluppate 

durante il Medioevo dai monaci e dai samurai, guerrieri al servizio dei nobili, 

per combattere all’arma bianca (nel caso del Kendo) o lottare a mani nude 

dopo essere stati disarmati (karate, aikido, judo). Tutte le arti marziali sono 



legate ad una filosofia di vita basata sulla padronanza di sé e sul rispetto degli 

altri. Non incoraggiano mai l’uso della forza bruta.  

9) Come nacque la Mountain-bike? deriva dal ciclismo ed è stata inventata negli 

anni settanta dagli hippy, contestatori dai capelli lunghi che amavano vivere a 

contatto con la natura e percorrere in bicicletta le colline della California. 

Modificarono la bici del papà, aggiungendo: un cambio di velocità per 

superare meglio i pendii, una sospensione per scendere e un manubrio piatto 

più stabile. 

10) Quale è l’origine della Pallacanestro? per ingannare la noia degli 

studenti del college americano di Springfield, nel Massachusetts, che durante 

l’inverno non potevano giocare né a football né a rugby nel cortile coperto di 

neve e ne avevano abbastanza delle lezioni di ginnastica. Occorreva un nuovo 

sport, praticabile al coperto e poco costoso. James Naismith il loro professore 

di sport nonché il pastore protestante del college, si mise una sera a tavolino 

e nel 1892 in una sola notte inventò il basket-ball.  

11) Chi creò la Pallavolo? William Morgan allievo ed amico di James 

Naismith (il padre della pallacanestro).  

12) Come nacque il Tennis? Il tennis è l’erede del gioco della pallacorda, 

nato in Italia, sviluppatosi in Francia nel XIII secolo e noto durante il 

Rinascimento come “il re dei giochi e il gioco dei re”. Inoltre in Francia quando 

un giocatore lanciava una palla di servizio, gridava sempre “Tenez” (Tieni) per 

avvertire l’avversario. Gli inglesi ripresero il termine trasformandolo in 

“tennis” e nel XIX secolo lo modernizzarono definendo le 40 regole che lo 

contraddistinguono.   

13) Quale è l’origine del Tennis-tavolo? nasce in Inghilterra per poi 

diffondersi in tutto il mondo in particolare in Cina. Viene identificato come 

ping-pong a causa: del rumore strano che fa la palla a contatto della racchetta 

e del tavolo e dall’astuzia di un fabbricante di giocattoli che acquistò il nome e 

ne fece un marchio registrato. Quindi gli sportivi dovettero ripiegare sul nome 

di Tennis-tavolo. 

14) Come mai nel tennis i punti sono 15,30,40….? Perché quando venne 

creato vi era un orologio con 2 lancette, una per contendente, e a ogni punto 

ottenuto veniva spostata la propria lancetta di un quarto d’ora, cioè 15 

minuti. Solo successivamente per questioni di fluidità linguistica si passò dal 

45 al 40.  



15) Da cosa è costituita la bandiera delle Paralimpiadi? Da 3 gocce coreane 

(rossa, verde, blu) che rappresentano la mente, il corpo e l’anima; il tutto su 

uno sfondo bianco. 

16) Uno sport per partecipare ad una Olimpiade che requisiti deve avere?  

deve essere praticato in 75 nazioni suddivise su 4 continenti e per le specialità 

femminili in 40 nazioni su 3 continenti. 

17) Dalle prime Olimpiadi dell’era moderna del 1896 ad oggi quali 

discipline sportive non sono mai mancate? solo cinque discipline non sono 

mai mancate: atletica leggera, ciclismo, scherma, ginnastica artistica, nuoto.   

18) Perché la palla da Rugby è ovale? anticamente la camera d’aria 

utilizzata era la vescica del maiale che opportunamente gonfiata assume la 

forma ovale. 

19) Da cosa deriva il nome della squadra di calcio olandese Ajax? Dal 

condottiero e combattente greco Aiace. Infatti nello stemma della squadra il 

personaggio rappresentato è proprio lui. 

20) Da cosa deriva il nome della squadra di calcio Sampdoria? Dall’unione 

di due squadre genovesi: la Sampierdarenese e l’Andrea Doria. 

21) Da cosa deriva il nome della squadra di calcio Atalanta? Dalla 

bellissima ninfa greca Atalanta, che allevata da un’orsa, divenne abile 

cacciatrice ed imbattibile nella corsa. Non a caso rappresenta il simbolo della 

velocità. 

22) Dove e come nacquero i 3000 siepi? Nel 1850 presso l’Exeter college di 

Oxford dopo una corsa ippica tipica del posto, un concorrente Halifax Wyatt 

disse che piuttosto di cavalcare una bestia così l’avrebbe fatta a piedi. Detto 

fatto: il percorso era di 2 miglia pari a 3000m. Per rendere tale corsa ancor più 

simile a quella equestre si utilizzarono le siepi (28) come ostacoli e qualche 

fossato (7) con dell’acqua profonda solo 7cm. 

23) Perché solitamente nelle magliette dei giocatori di basket non ci sono 

1, 2, 3 ? per evitare incomprensioni gestuali da parte degli arbitri nei confronti 

dei tiri liberi e dell’infrazione dei 3 secondi. 

24) Perché la pallina da golf è bucherellata? Tra il 1913 e il 1915 a seguito 

di studi fisici e aereodinamici si comprese che queste fossette permettevano 

durante il lancio una traiettoria più stabile, aumentavano la forza di 

penetrazione nell’aria e la portanza cioè la capacità di “galleggiare” nell’aria. 

25) Chi rappresentano i jack, donne, re delle carte da gioco? Per le picche: 

il re: Re David d’Israele; la donna: Pallade Atena dea greca della guerra; il jack: 



Uggeri fedele condottiero di Carlo Magno. Per i fiori: il Re è Alessandro 

Magno; la donna è Argine che dal suo anagramma scaturisce la parola regina; 

il jack Lancillotto. Per i quadri: il Re Giulio Cesare; la donna Rachele moglie di 

Giacobbe; il jack Ettore che potrebbe trattarsi sia del fratello di Lancillotto che 

del figlio di Priamo re di Troia nell’Iliade di Omero. Per i cuori: il Re è Carlo 

Magno, la donna è Giuditta e il Jack La Hire fedele condottiero di Giovanna 

d’Arco. 

26) Da cosa è costituita e cosa rappresenta la bandiera delle Olimpiadi? Da 

cinque cerchi concatenati su uno sfondo bianco. I cerchi sono cinque perché 

rappresentano tutti i continenti. Il fatto che siano in collegamento tra loro 

identifica il senso di unione e di pace. Ogni colore secondo una tradizione 

rappresenterebbe un continente: blu l’Europa (o in un’altra versione 

l’Oceania), il giallo l’Asia, il nero l’Africa, il rosso l’America, il verde l’Oceania 

(o in un’altra versione l’Europa). Inoltre tutti questi colori considerando anche 

lo sfondo bianco rappresentano qualsiasi bandiera mondiale. 

27) Come si chiama l’assistente del giocatore di golf professionistico? 

Caddie. 

28) Da cosa deriva la parola Bagher? È stata inventata dai giocatori della 

Cecoslovacchia e letteralmente significa “scavatore” in quanto questo 

fondamentale della pallavolo richiama il movimento del suddetto mezzo 

edilizio.  

29) Che cosa è il Dressage? Una disciplina sportiva equestre basata 

sull’addestramento di determinati esercizi e comandi dettati dal cavaliere nei 

confronti del cavallo. 

30) Di quanti chilometri è costituita la disciplina più lunga del nuoto di 

fondo? 25km. 

31) Quali sono le dimensioni del campo da tamburello? 80m x 20m. 

32) Da cosa deriva la lunghezza di una Maratona di 42km e 195m? è 

l’esatta distanza tra il castello della regina d’Inghilterra e lo stadio olimpico di 

Londra del 1908. In quanto la regina britannica dell’epoca voleva assistere dal 

suo balcone all’inizio della gara. 

33) Che differenza c’è tra le dimensioni del campo da Beach-volley e 

quello da beach-tennis? Nessuna. 

34) Da cosa deriva la parola Stadio? Dalla lunghezza di un edificio 

(192,27m) che veniva percorso avanti ed indietro nelle Olimpiadi antiche 

greche. Solo successivamente gli venne affidato il significato odierno. 



35) Quali erano le discipline degli antichi giochi Olimpici grechi? Stadion, 

Diaulos, Skamma, Lancio del disco, Lancio del giavellotto, Lotta libera, 

Pugilato, Pankration, Oplitodromo, Dolichos. 

36) Come mai il campo da boxe si chiama ring? Ring in inglese vuol dire 

anello, cerchio, infatti i primi incontri di pugilato non venivano svolti sul 

rettangolo con le corde ma gli spettatori si disponevano in cerchio attorno ai 

due sfidanti.    

37) Che requisiti indispensabili deve avere qualsiasi medaglia Olimpica 

dell’era moderna? In una delle due facce devono essere rappresentati: la Dea 

alata della Vittoria e lo stadio Panatenaico. 

38) Che cosa è il bike-polo? Una variante del Polo che si pratica con la 

bicicletta. In Europa si gioca con 5 giocatori per squadra. Per questioni di 

sicurezza dalle bici vengono tolti: i campanelli, cavalletti, porta borracce, luci e 

pedali in metallo. Fu creato dall’irlandese Richard J. Mecredy nel 1891. Nelle 

Olimpiadi di Londra del 1908 fu introdotto come sport dimostrativo ma 

solamente nel 2001 è stata riconosciuta come disciplina sportiva dall’UCI 

(Unione Ciclistica Internazionale). 

39) Da dove origina il Polo? Contrariamente da quanto si possa pensare 

non furono gli Inglesi gli inventori di questo sport ma i Persiani. 

40) Da cosa deriva l’insalatiera della Coppa Davis di tennis? Rappresenta lo 

sport a squadre più antico del mondo. Si tratta di gare di tennis maschili tra 

nazioni. Fu ideata dal campione Americano Dwight Filey Davis. Quest’ultimo 

non trovando sponsor per il suo progetto, decise di donare alla squadra 

vincitrice un’insalatiera d’argento massiccio dal peso di 7kg. Si trattava di un 

regalo delle sue nozze.    

41) Prima dell’avvento dei guanti i pugili cosa usavano per proteggere le 

mani? Le immergevano nella soda per indurirle. 

42) Perché una disciplina della scherma si chiama Fioretto? Per ridurre il 

senso di puntura della spada si pensò di inserire sulla punta un bottone. A 

quel punto l’arma assomigliava ad uno stelo con un bocciolo e richiamava ad 

un fiore. Da qui si ribattezzò in Fioretto. 

43) Come mai la maglia Rosa del giro d’Italia è proprio di quel colore? 

Perché chi ideò questa competizione era un noto giornale sportivo che ha le 

sue pagine di colore rosa. 

44) Come mai il lancio del martello si svolge all’interno di una gabbia? Per 

proteggere gli spettatori in quanto l’attrezzo ha una massa di 7,2kg. 



45) Quanto è lungo il bastone cavo della staffetta? 30cm. 

46) Perché nel 1928 vennero introdotti i blocchi di partenza per le gare di 

velocità dell’atletica leggera? Perché prima venivano scavate delle buche 

dove si infilavano i piedi per una partenza di slancio. Tuttavia quando pioveva 

troppo la terra era fragile e gli atleti potevano cadere o pregiudicare la propria 

prestazione agonistica. 

47) Quanto è alta la rete da tennistavolo? 15,25cm. 

48) Come mai il tappeto del biliardo è verde? Perché originariamente il 

gioco del biliardo nacque su un prato. 

49) Come funzionava l’antenata della bicicletta? La draisina, il nome della 

prima sorta di bicicletta, aveva le ruote ma non i pedali. Per farla muovere 

bisognava spingere sul terreno con energiche pedate. 

50) Perché lo sci sui dossi è chiamato “hot dog”? fu inventato da uno 

sciatore che mentre mangiava un hot dog in cima alla montagna, gli scivolò la 

pietanza. A quel punto l’atleta  cercò di recuperarlo facendo dei balzi lungo il 

pendio che era tutto accidentato.  

 

RELIGIONE 

 

1) Un buddista in che cosa crede? Un buddista crede nel risveglio spirituale e nella 
pratica della meditazione. 

2) Un buddista crede nell'aldilà? Per buddismo la credenza più diffusa e condivisa è 
senza dubbio quella nella rinascita di un energia impersonale. 

3) Che cosa significa karma? Karma è una parola sanscrita che vuol dire azione, atto. 

L'etimologia è la stessa della parola latina "creare".  

4) I buddisti adorano Buddha? I buddisti tributano al Buddha un deferente omaggio 

che sconfina nell'adorazione. 

5) Come si fa a diventare buddisti? Diventare buddisti è semplice: basta cominciare 

ad astenersi dall'agire male, cercando di fare invece il bene. 

6) Cosa significa la parola “Amen”? cosi sia. 

7) Che cos'è un mantra? Un mantra è una giaculatoria, una preghiera. 



8) Quali sono i comandamenti buddisti? Il primo precetto è: non uccidere! Poi c'è il 

non rubare. In terzo luogo abbiamo l'astensione da una condotta sessuale che 

arrechi dolore a noi stessi o ad altre persone. In quarto luogo c'è la retta parola. In 

quinto luogo abbiamo l'astensione da ogni sostanza che possa alterare lo stato 

mentale. 

9) I buddisti sono vegetariani? Il buddismo non prescrive il vegetarismo, ma molte 

persone, in seguito alla pratica della meditazione sviluppano col tempo una sempre 

maggiore compassione verso tutti gli esseri che li porta naturalmente verso un 

sempre minore consumo di carne. 

10) Quali sono le quattro nobili verità? 

1- La vita è sofferenza perché è destinata a finire. 

2- La sofferenza nasce dentro di noi e non proviene dal mondo 

esterno. 

3- Bisogna distaccarsi dalle cose e dalle persone per vincere la 

sofferenza. 

4- Bisogna seguire l’ottuplice sentiero per liberarsi dalla sofferenza. 

11) Chi è il fondatore dell’induismo? Nell’Induismo non abbiamo un fondatore, ma 

molti saggi ai quali Dio avrebbe rivelato le scritture. 

12) Quali sono le tre principali divinità dell’induismo? Brahman, il dio creatore; 

Vishnu, il dio ordinatore; Shiva, il dio distruttore. 

13) L’induismo differisce totalmente dalle concezioni fondamentali delle religioni e 

culture ebraiche, cristiane e musulmane. Perché? secondo l’induismo l’uomo non 

ha anima e non è uguale davanti Dio. 

14) Gli Induisti sono divisi in 4 caste storiche, in ordine d'importanza quali sono? 

1. sacerdoti o bramini 

2. guerrieri 

3. coltivatori 

4. artigiani e piccoli commercianti. 

15) Quale alimentazione deve seguire l’induista? La religione Indù prescrive 

tassativamente il divieto di nutrirsi di carne di qualsiasi animale. La costituzione 

federale indiana proibisce di macellare vacche, vitelli e altri animali da latte e da tiro. 



16) Quali sono le principale tappe della vita per un indù? La nascita, l’iniziazione, il 

matrimonio e la morte. 

17) Qual è l’animale sacro per l’indù? L'animale sacro degli induisti è la vacca, che 

non possono mai uccidere. 

18) Come si chiamano e cosa contengono i libri principali degli induisti? I libri Veda 

(= conoscenza) contengono inni, preghiere, invocazioni e formule. 

19) Gli induisti dopo la morte dove vanno le loro anime? Gli induisti sono convinti 

che alla morte dell'uomo, l'anima va sulla Luna, dove viene giudicata. 

20) In che cosa consiste il “battesimo” induista? Per il battesimo fanno assaggiare 

con un cucchiaio d'oro del miele fuso con burro. 

21) In che cosa credono gli Ebrei? I principi fondamentali dell’ebraismo l’unicità di 

Dio e che i cinque libri della Torà sono stati scritti completamente su ispirazione 

divina. 

22) Gli ebrei credono nell’inferno e nel paradiso? Su queste problematiche che 

riguardano la sorte dopo la morte, l’ebraismo non dà risposte precise. 

23) Gli ebrei fanno proselitismo? Perché diventare ebrei non apre vie ad alcun tipo 

di “salvezza”, ma comporta invece un impegno a conformarsi ad un determinato 

stile di vita. 

24) Che cos’è la Pasqua ebraica? La Pasqua ebraica ricorda la liberazione dall’antico 

Egitto, sotto la guida di Mosè. 

25) Quando è il capodanno ebraico? Il Capodanno ebraico cade nei giorni 1 e 2 del 

mese ebraico di Tishrì, data che corrisponde circa a settembre – ottobre. 

26) Perché gli ebrei fanno festa il sabato invece della domenica? Perché nei Dieci 

Comandamenti, che sono enunciati nella Torà due volte è chiaramente prescritto di 

ricordare e osservare il Sabato. 

27) Perché gli uomini ebrei mettono papalina in testa? Tale usanza risale a tempi e 

luoghi in cui il capo coperto era segno di rispetto e sottomissione. 

28) Che cos’è la cabala? La cabbalà è un complesso di dottrine esoteriche. 



29) Quando fu fondato lo stato d’Israele? Il 14 maggio 1948 fu fondato lo stato 

d'Israele in Palestina che accolse milioni di profughi Ebrei. 

30) Dove è nata la religione ebraica? Da Abramo in Babilonia, 5769 anni fa. 

31) Durante il digiuno di Ramadan, quando è possibile mangiare? Solo la sera dopo 

il tramonto del sole e la mattina prima del sorgere del sole. 

32) Quali sono i cinque pilastri dell'Islam? La testimonianza, la preghiera, 

l'elemosina, il pellegrinaggio, il digiuno di Ramadan. 

33) Il Corano, libro sacro dell'Islam che cosa contiene? E’ la parola di Dio tale e 

quale l'ha detta e trascritta solo da Maometto. 

34) L'Islam possiede una gerarchia ecclesiastica? No, l'imam è solo un membro 

della comunità ritenuto idoneo per la celebrazione del servizio divino. 

35) L'Islam che tipo di religione è? Monoteista. 

36) Come si chiamano i capitoli del testo sacro più importante dell’Islam? Si 

chiamano Sure. 

37) Qual è la data di nascita e di morte di Maometto? La data di nascita e di morte 

di Maometto sono 570-632 d. C. 

38) Cosa significa la parola Corano? Corano significa recitazione. 

39) Come si chiama il luogo di preghiera dei musulmani? Il luogo di preghiera dei 

musulmani si chiama Moschea. 

40) Cosa fa il Muezzin? Chiama i fedeli alla preghiera. 

41) Quali sono i nomi degli evangelisti? Marco, Matteo, Luca e Giovanni. 

42) La scritta I.N.R.I. sulla croce che significato ha? Gesù Nazzareno Re dei Giudei. 

43) Elenca quattro simboli cristiani. Ancora, barca, pesci e colomba. 

44) Cosa sono le Icone? Sono quadri tipici dei cristiani ortodossi. 

45) Chi sono i copti? Copto significa egiziano e il termine indica gli egiziani rimasti 

cristiani dopo la conquista araba del VII secolo. 



46) Chi usava il Breve? Il Breve (scritto) era un documento pontificio conciso e meno 

solenne della bolla, marcato col sigillo papale. 

47) Chi erano le Beghine? Le beghine erano pie donne vedove o nubili, che vivevano 

in piccole comunità medioevali, dedite alla preghiera e a opere di carità. 

48) Quale castigo infliggeva l’interdetto del papa? Consiste nel divieto a 

determinate persone o in determinati luoghi della celebrazione e della 

partecipazione ai sacri riti. 

49) L’agiografia cosa studia? Detta anche angiologia, è la scienza che studia la vita e 

le opere dei santi. 

50) Che cos’è e chi indossa il Pallio? E’ una striscia di lana bianca, ricamata di 

crocette nere che può indossarlo solo il papa e i metropoliti. 


