
La letteratura è, scriveva I. Bachman, «la speranza, un regno 
aperto al futuro di cui non conosciamo i confini». Essa è 

perciò il luogo dove l’indigeno e lo straniero si incontrano e si 
riconoscono cittadini di un medesimo luogo: l’attesa di domani.

gennaio

02
mercoledì

Allegoria della poesia, Stanze vaticane (Raffaello Sanzio)



“Febbraio” deriva dal latino “februo” cioè “purificare”. In italiano 
antico esistevano due varianti: “febbr-aio” e “febbr-aro”; con il 
prevalere del toscano sugli altri dialetti si affermò il primo, così 
come “gennaio” prevalse su “gennaro” (rimasto come nome 

proprio).

02
sabato

febbraio

Mese di febbraio, ciclo dei mesi, 
battistero di Parma (Benedetto Antelami).



«La letteratura ci regala, per riprendere una suggestione di
Machiavelli, una solitudine ricca di incontri, capace di 
condurci dal chiuso delle nostre stanze ai più affollati 

crocevia».
Stefano Prandi, Direttore dell'Istituto di studi italiani dell'USI.

17
mercoledì

aprile
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Abbondanza, da Iconologia (Cesare Ripa)

“Maius” deriva da Maia, dea dell'abbondanza. L’abbondanza è
raffigurata dalla cornucopia (un corno colmo di fiori e frutti)
perché, secondo la mitologia, Ercole strappò al dio fluviale
Acheloo un corno che fu riempito di ogni bene dalle ninfe.

06
lunedì

maggio



L’italiano (come il francese e altre lingue) è una lingua 
“romanza”, cioè una lingua che deriva dal latino. L’aggettivo 
“romanza” viene da “romanice loqui”, espressione con cui 

si definiva il modo di parlare delle popolazioni 
dell’Impero romano.

29
mercoledì
maggio



La narratologia usa la metafora tessile: trama, intreccio... Nella
letteratura italiana, secondo un topos antico, molti autori sono 

ricorsi a tale figura per descrivere il loro operare; Ariosto, ad 
esempio, definisce l’Orlando Furioso: «la gran tela ch’io lavoro».

01
sabato

giugno

Penelope e i Proci, National Gallery, 
Londra (Bernardino Pinturicchio)



Giulio Cesare, 
Fori Imperiali, Roma

Anticamente luglio era semplicemente chiamato, secondo 
una numerazione che iniziava da marzo, "quintilis”. Nel 44 a.C.,  
in onore di Giulio Cesare (nato il tredicesimo giorno del mese),  

prese il nome di “ julius”.

31
mercoledì

luglio
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domenica
04

agosto

“Giorno feriale” significa “giorno lavorativo” nonostante 
“ferialis” in latino significasse “festivo”. Ancora oggi in italiano 

le “ferie” sono “giorni di riposo dal lavoro”. Quando in un unico 
vocabolo coesistono significati opposti si parla di enantiosemia.



Effetti del buon governo in città e in campagna, 
Sala dei nove, Palazzo pubblico, Siena (Ambrogio Lorenzetti).

“Civiltà” indica l’insieme dei fenomeni materiali e dei valori 
intellettuali e spirituali in cui una comunità si identifica; il suo 
etimo risale al latino civis, cioè cittadino. Coesistono quindi 

in tale pregnante vocabolo l’idea di edificazione, 
incontro, scambio.

05
giovedì

settembre



10
giovedì

ottobre

Il barbaro, dal gr. bárbaros, non appartiene alla civiltà, non parla
correttamente la lingua. Così anche lo straniero, dal lat. extra, 

cioè “di fuori”. Parole che non definiscono un “dentro”, 
ma delineano una separazione. Le parole possono anche 

non "comprendere".

 Annibale varca le Alpi, 
Palazzo dei conservatori, 
Roma (Jacopo Ripanda).



Novembre era il IX mese del calendario romano. Spesso nella 
prima decade del mese le temperature si alzano e si parla di 

“estate di San Martino”. Si narra che San Martino, donando metà 
del suo mantello ad uno schiavo infreddolito, fece rischiarare 

il cielo novembrino.

01
venerdì

novembre
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San Martino divide il mantello con il povero, 
Basilica inferiore di san Francesco, 
Assisi (Simone Martini).



Un libero confronto delle idee, il rispetto delle reciproche 
opinioni, una parola che ha un volto e un carattere specifico: 

questo è il genere del dialogo che gli umanisti italiani ripresero 
e reinventarono a partire da Platone, Luciano e Cicerone.

04
mercoledì
dicembre

Annuncio dell'angelo a Zaccaria (dettaglio della 
conversazione tra Landino, Poliziano e Ficino), 
Cappella Tornabuoni, Firenze (Domenicanico Ghirlan-
daio).




