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Chi saprebbe collegare l’espressione Chi saprebbe collegare l’espressione fare le cose alla carlonafare le cose alla carlona a Carlo Magno a Carlo Magno
re dei franchi, detto all’epoca "Carlone" per la sua aria goffa e la suare dei franchi, detto all’epoca "Carlone" per la sua aria goffa e la sua
abitudine ad indossare abiti trasandati, non consoni al suo rango? Chiabitudine ad indossare abiti trasandati, non consoni al suo rango? Chi
ricorda che ricorda che perdere la trebisondaperdere la trebisonda è d’origine marinaresca, legata all’antica è d’origine marinaresca, legata all’antica
città turca di Trabzon e alla possibilità di smarrire la rotta in mare? Checittà turca di Trabzon e alla possibilità di smarrire la rotta in mare? Che
vendere all’astavendere all’asta deriva dalla locuzione latina  deriva dalla locuzione latina vendere sub hastavendere sub hasta e si riferisce e si riferisce
all’antico uso romano di conficcare un’asta al suolo prima di dare inizio aall’antico uso romano di conficcare un’asta al suolo prima di dare inizio a

CulturaCultura CERCA

CONTENUTO PER GLI ABBONATICONTENUTO PER GLI ABBONATI

Calma e gesso, per ogni cosa c'è un modo di direCalma e gesso, per ogni cosa c'è un modo di dire
di di Lara CrinòLara Crinò

Perché diciamo "fare il portoghese" o "avere voce in capitolo"? Ce lo racconta un nuovoPerché diciamo "fare il portoghese" o "avere voce in capitolo"? Ce lo racconta un nuovo
manuale, mostrandoci come nelle espressioni idiomatiche si nasconde la nostra storia. Emanuale, mostrandoci come nelle espressioni idiomatiche si nasconde la nostra storia. E
anche il nostro carattere nazionaleanche il nostro carattere nazionale
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Calma e gesso, per ogni cosa c'èCalma e gesso, per ogni cosa c'è
un modo di direun modo di dire

Lia Vicari: "I miei 40 anni daLia Vicari: "I miei 40 anni da
libraia tra Inge e i grandilibraia tra Inge e i grandi
lettori"lettori"

Gazzola: "Racconto nuoveGazzola: "Racconto nuove
eroine in bilico tra storia eeroine in bilico tra storia e
fantasia"fantasia"
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