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La tastiera QWERTY prende il nome dai 
primi sei tasti in alto a sinistra.
Lo schema della tastiera alfanumerica 
venne ideato e brevettato nel 1864 da 
Christopher Sholes: la distribuzione dei 
tasti mirava a separare le coppie di 
lettere maggiormente utilizzate, in modo 
da ridurre al minimo la sovrapposizione e 
l'incastro dei martelletti nelle prime 
macchine da scrivere.
Lo schema QWERTY divenne in seguito 
così diffusa da rimanere come 
riferimento anche nel moderno mondo 
digitale.



la tastiera qwerty
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Cosa si può fare con un adesivo che non 
incolla? Arthur Fry trovò una risposta a 
questa domanda che circolava nella 3M, 
l'azienda presso la quale Spencer Silver 
aveva sviluppato questa "colla debole". 
Fry cantava in una coro, e voleva 
evidenziare i brani per trovarli velocemente 
nel suo libro, senza rovinarlo con le 
orecchie. L'idea del post-it nasce quindi 
come segnalibro, ma la sua applicazione è 
andata ben al di la' dell'intuizione inziale di 
Fry, divenendo uno straordinario mezzo di 
comunicazione e di memorizzazione veloce 
e flessibile.



i post-it
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Cotton fioc è il nome commerciale 
italiano di Q-tips, il prodotto ideato nel 
1923 da Leo Gersterzang dopo avere 
osservato la moglie che puliva le 
orecchie del loro bambino utilizzando 
uno stuzzicadenti avvolto nel cotone. 
Gersterzang impiegò molte risorse in 
ricerca sui materiali e sulle modalità di 
accoppiamento col cotone, allo scopo di 
eliminare ogni rischio di rottura o 
distacco di parti. L'utilizzo di materiali 
biodegradabili ha ridotto sensibilmente 
l'impatto sull'ambiente di questi prodotti, 
il cui corretto smaltimento rimane 
comunque responsabilità di chi li utilizza.
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i cotton fioc
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La storia della carta igienica inizia
nel 1391 in Cina, dove la Famiglia 

Regnante pare utilizzasse i primi fogli 
di carta per l'igiene personale.

Bisogna attendere il 1890 perchè la 
Scott Paper Company di Philadelphia 

(USA) inizi a produrre i primi rotoli di 
carta igienica traforata.

La Scott è stata rilevata nel 1995 dal 
colosso del settore Kimberly-Clark.

la carta igienica
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il codice a barre



Il 20 ottobre 1949 rappresenta la data di 
nascita del codice a barre: gli americani 

Woodland e Silver depositano il brevetto di 
un  sistema di classificazione basato sulla 

lettura ottica di una serie di linee colorate.
L'UPC (Universal Product Code) entrò in 

funzione solo nel 1974, quando alla cassa di 
un supermercato Marsh's a Troy (in Ohio - 

USA) venne scannerizzato per la prima volta 
un pacchetto di gomme da masticare 

tuttifrutti Wrigley's, che oggi è esposto allo 
Smithsonian Museum of American History.



Un bassorilievo babilonese del IX sec. A. C. 
mostra Re Assurnasirpal che si protegge 
con un parasole: di fatto, il nome stesso 
"ombrello" denuncia quale sia stato 
storicamente il primo utiizzo di questo 
oggetto.
Bisogna attendere il 1851 perchè l'inglese 
Samuel Fox inventi il suo Paragon, il primo 
modello di parapioggia in tela con stecche 
d'acciaio, completando così assieme al 
cappello a bombetta l'icona classica 
dell'englishman.    
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l’ombrello
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Il 14 luglio 1683 l'Esercito Turco pose 
sotto assedio Vienna. Durante un 
tentativo notturno di penetrare le 
mura, un panettiere viennese al 
lavoro diede l'allarme, salvando la 
città. Successivamente alla 
liberazione di Vienna, Re Giovanni III 
di Polonia chiese ai fornai di 
realizzare un dolce che celebrasse la 
vittoria. Il fornaio Vendler realizzò un 
dolce a forma di luna crescente, 
come il simbolo della bandiera 
ottomana: così nacque il croissant.
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Gli appassionati della cioccolata sanno 
qual è il suo problema principale (a parte 
la dieta): la cioccolata si scioglie 
rapidamente in mano, e per non sporcarsi 
bisogna utilizzare un involucro protettivo.
Forrest Mars Sr. trovò nel 1941 una risposta 
a questo problema, ideando i famosi 
confetti lenticolari. Data la loro facile 
trasportabilità e la resistenza al clima, 
vennero usati dapprima con grande 
successo dalle forze armate USA durante 
la Seconda Guerra Mondiale, per entrare 
quindi nel mercato pubblico alla fine degli 
anni '40.
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gli m&m’s



I chupa chups nascono nel 1958 ad opera 
di Enric Bernat, figlio di un noto pasticciere 
di Barcellona.
I chupa chups hanno introdotto innovazioni 
notevoli: il bastoncino consente il consumo 
senza toccare la caramella, e l'esposizione 
su un supporto "a porcospino" rende 
l'acquisto più veloce ed immediato. La 
"margherita" gialla è stata disegnata da 
Salvador Dalì; il chupa chups è divenuto 
parte della cultura popolare anche grazie 
alla serie televisiva dell'Ispettore Kojak con 
Telly Savalas, goloso consumatore della 
caramella col bastoncino. 
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i chupa chups



Il Bacio Perugina è il frutto
della creatività e della capacità 
imprenditoriale di Luisa Spagnoli, 
divenuta celebre anche per le sue 
attività nel settore dell'abbigliamento.
L'immagine di questo cioccolatino (che 
inizialmente si chiamava cazzotto...) è 
legata all'opera di Federico Seneca, 
che disegnò la confezione del prodotto 
e la famosa coppia di innamorati 
ispirata al Bacio di Francesco  Hayez 
(1859). 
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i baci perugina
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la moka

La Moka è stata ideata
da Alfonso Bialetti nel 1933. 

È composta di due piramidi a base 
ottagonale contrapposte: il profilo 
geometrico facilita l'impugnatura 

delle parti e il loro serraggio a vite. 
Questa caffettiera di ispirazione 

futurista, entrata a far parte della 
collezione permanente del MoMA di 

New York, è divenuta uno standard 
tipologico ed è stata venduta in oltre 

200 milioni di esemplari.
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I primi mattoncini colorati LEGO in plastica 
nascono nel 1947 dalla omonima azienda 
danese, il cui nome deriva da "leg godt" 
che significa "gioca bene"; l'invenzione dei 
mattoncini è dovuta a Ole Kirk Kristiansen, 
un falegname di Billund.
Il mattoncino LEGO, dopo successive 
modifiche, ha assunto la configurazione 
attuale nel 1958, divenendo uno dei 
giocattoli più popolari del mondo. I LEGO 
sono  inoltre protagonisti di forme 
espressive che vanno dal cinema
alla architettura.
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il lego



la “settimana”
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La Settimana Enigmistica (o più semplicemente 
"la settimana", per gli habitués dell'edicola...) 

nasce a Milano nel 1932.
Da allora "Spigolature", "Non tutti sanno che ...", 

"L'Edipeo Enciclopedico" e le "Risate a denti 
stretti" sono diventati parte

del nostro lessico quotidiano. 
Con la sua grafica minimalista e nel rigore del 

bianco e nero, "la settimana" continua a attrarre 
nell'innocuo vortice dell'enigmistica

milioni di appassionati.
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