
I nomi del mese
Curiosità sul loro significatoRUBRICA

AURORA
Onomastico: 1 Novembre
Colore: Blu
Pietra: Zaffiro

Diffuso in tutta Italia e dal significato 
Luminosa e Splendente. Nell’antichi-
tà Aurora era una divinità sorella del 
Sole e della Luna. Aurora è luce e 
serenità. Con il suo calore attira a se 
tanti amici nonostante lei è sempre 
alla ricerca della libertà.

ALBERTO
Onomastico: 15 Novembre
Colore: Blu
Pietra: Zaffiro

Di origine germanica e diffuso nelle po-
polazionilongobarde, Alberto signifca il-
lustre e famoso. Reso famoso da Alberto 
da Giussano, comandante della com-
pagnia della morte. Ricordiamo Alberto 
Magnovescovo del 1200, filosofo e mae-
stro di Tommaso d’Aquino. Come per-
sona in amore si dimostra idealista alla 
ricerca della principessa irraggiugibile.

GIADA
Onomastico: 1 Novembre
Colore: Verde
Pietra: Giada

Dallo spagnolo, con questo nome si 
augura la bellezza e il valore tipico 
della pietra omonima, di lucentezza 
e di protezione dai dolori alle reni e 
alla schiena. Questa pietra in Cina 
veniva portata in dono ai neonati in 
segno di lunga vita. Nella chiesa non 
vi sono sante con questo nome. Gia-
da è una persona fragile, inquieta e 
rara, proprio come un gioiello.

CECILIA
Onomastico: 22 Novembre
Colore: Azzurro
Pietra: Zaffiro

Nome di origine etrusca e diffuso in tutta 
Italia, col significato di cieca, invisibile.
La diffusione del nome è dovuta al culto 
di santa Cecilia patrona della musica e 
dei musicisti. La sua diffusione aumenta 
grazie a un personaggio minore, la pic-
cola morta di peste, de “I promessi sposi” 
di Alessandro Manzoni. A Cecilia non im-
porta il successo nella vita professionale, 
il denaro o la gloria, poichè è irresistibil-
mente attratta dall’armonia delle cose, 
dal bello.

BARBARA
Onomastico: 4 Dicembre
Colore: Giallo
Pietra: Berillo

Questo nome deriva dal greco e significa 
“balbuziente,che non sa parlare”, a quei tempi 
riferito a chi non parlava nè greco nè latino. E’ 
diffuso in tutta Italia. Si ricorda Santa Barbara di 
Nicomedia, decapitata da fanciulla dal padre 
pagano che non sopportava la sua conversio-
ne al Cristianesimo. Subito dopo egli fu colpito 
da un fulmine e per questo oggi Barbara è la 
protettrice contro i fulmini. Barbara è sempre 
alla ricerca di se stessa e degli altri quindi non si 
accontenta della semplicità delle cose. E’ una 
persona molto critica e tutto ciò che fa è molto 
stimolante.

CARLO
Onomastico: 4 Novembre
Colore: Rosso - Pietra: Rubino

Uno dei nomi più diffusi in Italia, di origine germanica “uomo libero”. Diffuso a 
partire dall’VIII secolo, in Francia Carlo Martello assuse i poteri regali e il nome 
divenne quello tradizionale della dinastia “carolingia” e cambiò il significato, 
quindi “grande re”. Il nome Carlo era tradizionale in alcune importanti famiglie 
dinastiche, come i Borbone e i Savoia. Carlo ha l’impulso a migliorarsi sempre 
fino alla fine della sua esistenza.

STEFANO/STEFANIA
Onomastico: 26 Dicembre
Colore: Verde
Pietra: Smeraldo

Un nome diffuso in tutta Italia, anche nella variante femmi-
nile Stefania. Dal greco significa corona, e quindi perfezione 
per la sua forma circolare. Santo Stefano, per la Chiesa, fu 
il primo martire cristiano del I secolo, per questo si festeggia 
il 26 dicembre, il primo giorno dopo la morte di Cristo. Dieci 
papi, sei re, due imperatori di Serbia, e cinque re di Unghe-
ria hanno portato questo nome. Stefano è una persona do-
tata di tutte le qualità e le promesse necessarie per condur-
re una vita ricca di soddisfazioni. Trova sempre la soluzione 
migliore e la strada giusta da seguire. Amante della logica, 
delle scienze e della ricerca. Chi porta questo nome, se fe-
rito da qualcosa o da qualcuno, si ripiegherà su se stesso e 
cercherà conforto nell’isolamento della solitudine.
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