
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel tempo ho anche costruito un’astronave gonfiabile con la quale, di 

notte, faccio  degli avventurosi viaggi nello spazio  e spesso porto con 

me anche Fofi. Da questi viaggi, che durano non più di una notte, ho 

imparato un sacco di cose, spesso viaggio sia nello spazio che nel 

tempo: è una cosa fantastica! Vorrei raccontarvi del mio primo viaggio 

nello spazio, siete curiosi? Ho imparato, sotto la guida di El Zi Tem,  

una cosa semplice ma affascinante, ovvero da dove prendono origine i 

nomi dei giorni della settimana.  Volete che ve lo racconti? Sono 

partito con la mia astronave e la prima tappa è stata il nostro 

satellite, la LUNA e infatti il primo giorno della settimana si chiama 

LUNEDI’. Poi sono stato attratto dal pianeta rosso MARTE, seconda tappa, 

il secondo giorno della settimana infatti si chiama MARTEDì.  Sono  poi 

volato  alla volta del piccolo MERCURIO, terza tappa, e il terzo giorno, 

si chiama appunto MERCOLEDì. Preso dall’entusiasmo non mi sono fermato e 

dal pianeta più piccolo mi sono spostato verso  quello più grande Giove, 

il  quarto giorno è  GIOVEDì. Anche se ero un po’ stanco non mi sono 

fermato , la quinta tappa è stata VENERE IL pianeta più simile alla 

nostra terra e il quinto giorno si chiama appunto VENERDì. La sesta 

tappa non poteva che essere uno dei pianeti più caratteristici  del 

sistema solare , Saturno, che con i suoi anelli è uno dei pianeti più 

originali e  il sesto giorno della settimana si chiama infatti… a questo 

punto è intervenuto El Zi Trem che mi ha spiegato che in inglese e nelle 

lingue anglosassoni è rimasta nel nome l’ origine da saturno, Saturday, 

nelle lingue neolatine il SABATO richiama invece la parola  ebraica 

“Shabbat” che vuol dire riposo. Ero molto stanco ma la settima tappa non 

poteva che essere il Sole  la stella intorno alla quale orbitiamo, anche 

in queto caso  è venuto in mio aiuto El Zi che ha ripetuto che anche per 

questo giorno, il settimo della settimana, in inglese, e nelle lingue 

anglosassoni, viene mantenuta l’origine del nome, Sunday,mentre nelle 

lingue neolatine il nome  deriva da “Dominus dei”  ovvero DOMENICA.  

Come primo viaggio è stato un po’ stancante ma quante cose ho imparato 

grazie a  mio nipote che mi ha spiegato queste cose… e adesso io le ho 

raccontate a voi, non siete contenti? Vi aspetto per una nuova 

avventura.  

 

Ciao mi chiamo Aladar Mezil,  mi 

presento,  sono un bambino molto 

curioso, vivo con la mia famiglia, 

mamma, papà, una sorella e il mio 

cane Fofi in una bella casetta.  

Sono un bambino molto curioso e 

ingegnoso, un po’ di tempo fa  ho 

trasformato una vecchia radio e 

con questa sono entrato in contato 

con un mio pronipote che vive nel 

trentesimo secolo, è un simpatico 

e  barbuto vecchietto di nome El 

Zi Trem , che dal futuro mi invia 

spesso delle strane invenzioni  

che puntualmente arrivavano in 

casa mia rompendo la finestra.   

 

 


