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LUCA     
Onomastico:  4 marzo
Colore: arancio
Pietra: berillo

Molto diffuso in tutta Italia, anche nelle sue 
quarantacinque varianti accertate. Nella 
forma femminile Lucia è molto raro, al con-
trario di Lucìa. La diffusione del nome è av-
venuta soprattutto grazie al culto di santa 
Lucia, martire nel 303 a Siracusa, di cui è di-
ventata la patrona. Dal duplice significato, 
Luca può interpretato come “nato alle pri-
me luci del mattino” oppure “nativo della 
Lucania”. San Luca Evangelista fu autore 
degli atti degli Apostoli e medico di An-
tiochia. Una leggenda del V secolo, narra 
che dipinse la madonna, che lui stesso in-
contrò. Il quadro fu perso, ma molte furono 
le copie diffuse nel mondo. Da Luca a sua 
volta deriva Luchino, diffuso soprattutto 
nelle Puglie. Molto diffuso è anche il patro-
nimico Luciano. La sua stella brilla di una 
luce serena, armoniosa, costante, fedele. 
Lucio, Luciano, Luca è un messaggero di 
pace, di bontà, di meraviglia, di amicizia, 
calore, compassione. Annuncia che la vita 
è una cosa meravigliosa e che bisogna vi-
verla con coraggio ed energia. 

GIORGIO/A   
Onomastico: 23 aprile
Colore: giallo
Pietra: topazio

Nome ampiamente diffuso in Italia, 
anche nelle varianti al femminile 
Georgia, Giorgiana e Georgiana, 
Giorgina. Di origine graca, il nome 
significa “contadino, agricoltore, 
lavoratore della terra”. La dìffusio-
ne del nome riprende il culto di vari 
santi, tra cui il più venerato è s. Gior-
gio di Lydda, fu tribuno in Palestina 
e dopo esserse convertito al Cri-
stianesimo, ricevette una profezia 
di sette anni di tormento. Secondo 
la leggenda, infatti, cavalcando 
un destriero bianco avrebbe ucci-
so con la lancia un drago, simbolo 
del male, per liberare una princi-
pessa. Chi porta questo nome è 
dominatore, egocentrico, amante 
delle grandi fortune, del denaro, 
assetato dì conquiste oppure to-
talmente rivolto alla metafisica, ai 
numeri, alle astrazioni, alle contem-
plazioni. Esiste anche chi con que-
sto nome è spinto irresistibilmente 
verso entrambe le nature. In co-
mune, tuttavia, hanno sempre la 
sete di possesso sia che si tratti di 
cose materiali che di sapere e co-
noscenza.

MARCO     
Onomastico: 25 aprile
Colore: rosso
Pietra: rubino

E’ un nome molto diffuso in Italia. Dal-
la radice mar deriva il sostantivo mas, 
maris, “maschio, virile”, e anche Maris, 
il Dio etrusco della guerra, chiamato 
Mars (Marte) dai Romani. Al nome 
può essere dato il significato di “uomo 
virili”. Molto comune nell’antica Roma 
fu il nome dell’oratore Marco Tullio 
Cicerone e dell’imperatore del II se-
colo d.C. Marco Aurelio Antonino. 
Amato dalla cristianità, è legato al 
culto per san Marco Evangelista. Di 
origine ebrea, dopo la crocifissione 
di Gesù, seguì san Pietro nei suoi viag-
gi missionari. Fu ucciso dai pagani e 
il suo corpo, sepolto in Egitto, venne 
trafugato nell’828 da due mercanti 
veneziani che lo portaronno a Vene-
zia, e fu eretta la basilica a lui intito-
lata. San Marco, patrono della città 
veneta, è festeggiato il 25 aprile. Tra 
i personaggi famosi ricordiamo Marco 
Polo (1254-1324); il pittore russo Marc 
Chagall; lo scrittore statunitense Mark 
Twain. Amante delle avventure e dei 
vagabondaggi. Marco non conosce 
il significato di possesso delle cose e 
delle persone. Tuttavia è dotato di 
una sottile intelligenza, di gentilezza e 
tenerezza.

ALESSANDRO/A   
Onomastico:  20 marzo
Colore: verde
Pietra: smeraldo

Il nome di origine greca, diffuso in tut-
ta Italia anche nella versione femmini-
le, significa “protettore degli uomini”. Il 
più famoso personaggio dell’antichità 
portatore di questo nome fu Alessan-
dro Magno, re di Macedonia. Ebbe 
grande diffusione nel Rinascimento, 
sostenuto anche dal culto di ben qua-
ranta santi riconosciuti ufficialmente 
dalla Chiesa. Ricordano s.Alessandro, 
protettore dei carbonai; s. Alessandri-
na martire in Gallia; Otto papi, tra cui 
Alessandro VI Borgia; tre re di Scozia, 
tre imperatori di Russia portarono que-
sto nome. Chi porta questo nome ha 
un temperamento da lottatore, una 
mente brillante, un ardente amore 
per l’avventura; è un indomito sogna-
tore di gloria e successo. Generosità, 
orgoglio, pazienza rendono impreve-
dibile questo bambino incantevole 
che diventerà un uomo irresistibile. 

  RUBRICA

EMMA  
Onomastico: 19 aprile 
Colore: giallo
Pietra: topazio 

Il nome Emma è molto diffuso in 
Italia. Con certezza è un nome 
di origine germanica Amme, 
“nutrice” oppure significa ”lupo” 
animale sacro a Odino. Il nome 
si diffonde tramite opere lette-
rarie, come Emma, di Jane Au-
sten, romanzo inglese, oppure 
Emma Bovary, di Gustave Flau-
bert. Emma vive di emozioni, di 
sensibilità e di impressioni. La sua 
raffinatezza e generosità la al-
lontanano dal senso pratico. 


