I giorni della settimana. I mesi dell’anno
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A volte trascorrono i giorni, le settimane e i mesi, ma non si pensa alle curiosità che riguardano i
nomi di questi spazi temporali presenti in un anno. In realtà, esistono delle motivazioni e dei
collegamenti concernenti la scelta dei nomi dei giorni della settimana e dei mesi dell’anno.

Le lingue Italiano, Tedesco e Inglese sono dei punti di riferimento attendibili per scoprire
l’origine dei nomi dei giorni della settimana. Infatti, in tutti e tre i casi, dal lunedì al venerdì il
significato è il medesimo. Secondo gli antichi, il Sole e i pianeti erano considerati gli elementi
caratterizzanti la nascita dei nomi: "lunedì" è il giorno della Luna; "martedì" è il giorno di Marte;
"mercoledì" è il giorno di Mercurio; "giovedì" è il giorno di Giove; "venerdì" è il giorno di Venere.
"Sabato" e "domenica", in alcune lingue, sono tradotti rispettivamente, come il giorno del riposo
o il giorno di Saturno, e come il giorno del Signore o come il giorno del Sole.

I mesi dell’anno devono i loro nomi ad altre categorie di studi: "gennaio" deriva da Giano, il dio
romano; "febbraio" deriva dalla parola latina "februare", che significa "purificare"; "marzo" deriva
da Marte, il dio romano; "aprile" deriva dal termine latino "aperire", cioè "aprire", relativo a
piante e fiori; "maggio" deriva da Maia, la dea romana; "giugno" deriva dalla dea Giunone;
"luglio" deriva da Giulio Cesare; "agosto" deriva da Augusto; "settembre" deriva dal latino
"septem", per indicare il settimo mese del calendario romano; "ottobre" rappresentava l’ottavo
mese del calendario romano; "novembre" era il nono mese del calendario romano; "dicembre"
era, invece, il decimo mese del calendario romano. Da settembre a dicembre, le ragioni di
questi nomi sono dovute al fatto che l’anno latino cominciava dal mese di marzo.
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