
Come scegliere il 
nome del bambino

RUBRICA

La scelta del nome del bambino è sempre un mo-
mento importante. Alcune coppie si trovano subito 
d’accordo, altre impiegano mesi per arrivare ad un 
scelta che metta d’accordo entrambi.

Hai mai conosciuto però qualcuno con un nome as-
surdo pensando “A cosa pensavano i suoi genitori?”.
Bè, forse non stavano proprio pensando.  

Tuo figlio dovrà tenersi il nome che gli dai per tutta 
la vita ed è per questo che abbiamo redatto questa 
semplice guida, per provare ad aiutarti a scegliere.

Prova a mettere insieme due nomi
Prova ad abbinare il nome che ti piace con il cogno-
me. Se il cognome è corto, puoi scegliere un nome più 
lungo, e viceversa. Ma ricorda che consonanti ripetu-
te in entrambi, come Luigi Girotti o Luca Maluca non si 
digeriscono bene. E, ovviamente, evita combinazioni 
sfortunate come Margherita Pizza o Guido Laratro.

Errori di spelling
Spelling insoliti sono molto comuni, ma attenti a voler 
essere originali aggiungendo una lettera o due; po-
treste condannare vostro figlio a una vita di errori e 
infinite ripetizioni di frasi come “Sì, esatto, con la H fra 
la R e la A” (pensa anche al classico Sarah).

Iniziali
Una volta scelto il nome, controllate bene che le ini-
ziali vicine non siano “pericolose”. Immaginate lo stress 
mentale se senza volerlo chiamate vostro figlio Anto-
nio Neri Orsini.

Classici
Usare un nome di famiglia dà un senso di eredità e 
tradizione, ma rischia di suonare molto vecchio, quindi 
pensa anche a un altro nome, usando quello di fa-
miglia come secondo nome. Anche se i classici sono 
molto popolari oggi, tuo figlio Demetrio o tua figlia 
Clorinda potrebbero non essere molto d’accordo 
quando saranno adolescenti.

Soprannomi
Pensa a come è possibile accorciare o storpiare il 
nome che hai scelto. Anche il nome più bello, se ab-
breviato male diventa poco carino.

Come ti suona?
Se ti è difficile ricordare la pronuncia insolita del suo 
nome (Maria Elia si pronuncia Maria Élia e non Maria 
Elía), pensa a come sarà difficile per gli estranei.

Eccentrico
Se vuoi un nome piuttosto eccentrico, pensa che se 

adesso sembra cool, fra 20 anni potrebbe suonare 
datato e persino ridicolo (Chanel?).

Schemi ripetitivi
Evita di far rientrare i nomi dei tuoi figli in uno 
schema – Giacomo, Giovanni e Giorgio non sa-
ranno felici di scoprire che nessuno li può distin-
guere dalle loro iniziali specialmente se andran-
no alla stessa scuola.

Una semplice guida per aiutarti nella scelta del nome
per il tuo bambino, una scelta molto importante che dura una vita.
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