
I nomi del mese
Curiosità sul loro significato
ANTONIO/A
Onomastico: 17 Gennaio
Colore: Giallo
Pietra: Rubino

Molto diffuso in tutta Italia anche 
nelle varianti Antuono, Antonello, 
Antonico, Tonio, Toni, Totò, Tonino 
e i femminili Antonella, Antonietta, 
Tonia, Tonina. La sua derivazione è 
incerta e significa “colui che resiste, 
combatte”. Si ricordano s. Antonio 
abate, fondatore delle comunità di 
eremiti; s. Antonio da Padova pro-
tettore dei poveri e degli oggetti 
smarriti. Chi porta questo nome ha 
molta forza, tenacia, coraggio e vi-
talità. E’ nato per lottare. Ama molto 
le donne. 

FRANCESCO/A
Onomastico: 24 Gennaio
Colore: Blu
Pietra: Zaffiro

Al sesto posto tra i nomi al maschi-
le più usati in Italia e all’undicesimo 
nel femminile. Usato molto anche 
per i nomi doppi, specialmente al 
sud, come Francesco Paolo, Fran-
cesco Saverio e Francesca Maria. 
Di origine germanica significa “ap-
partenenza al popolo Franco” suc-
cessivamente prende il significato 
di “francese”. La sua diffusione è 
dovuta per molti santi, ricordiamo 
s. Francesco d’Assisi che rinunciò 
a tutti i suoi beni per vivere in as-
soluta povertà e che è divenuto 
compatrono d’Italia insieme con 
santa Caterina da Siena. Tra i per-
sonaggi storici ricordiamo il re di 
Francia Francesco I oppure l’impe-
ratore d’Austria Franceso Giusep-
pe, marito della bellissima Sissi.  Per 
Francesco la libertà è un’esigenza, 
una necessità, non è un capriccio. 
E’ una persona forte, energico e 
stratega. In qualità di innamorato è 
fedele alla sua compagna del mo-
mento, ma sempre teso a nuove 
conquiste.

MARTINA/O
Onomastico: 30 Gennaio
Colore: Giallo
Pietra: Diamante

Diffuso specialmente al nord Italia, 
deriva da Mars, quindi “sacro a Mar-
te” dio della guerra. La diffusione 
del nome è avvenuta in ambienti 
cristiani, per il culto di s.Martino di 
Tours, soldato della guardia imperia-
le divenuto vescovo, molto popola-
re per la generosità verso un povero 
infreddolito cui diede metà del suo 
mantello. Pacifico, sensibile, intuiti-
vo, sognatore. Un adulto un pò al-
l’antica, soprattutto con i figli.

AGATA
Onomastico: 5 Febbraio
Colore: Viola
Pietra: Ametista

Diffuso soprattutto in Sicilia nella pro-
vincia di Catania, anche nelle va-
rianti Agatella e Agatina. Deriva dal 
greco, “buona e vistosa”.
La sua presenza è determinata dal 
culto riservato in queste terre a s. 
Agata della Vergine, atrocemen-
te mutilata dei seni prima di essere 
arsa viva nel 251 a Catania; s. Agata 
è in effetti venerata come patrona 
di Catania e protettrice delle donne 
cattoliche ed è invocata contro le 
eruzioni dell’Etna, contro gli incendi 
e i terremoti. Da bambina frenetica 
mai sazia di perchè, Agata diventa 
una donna curiosa, intraprendente, 
in costante movimento.

ADELE
Onomastico: 24 Febbraio
Colore: Blu
Pietra: Zaffiro

Di origine germanica, Adele è un 
nome diffuso in tutta Italia grazie 
ad alcuni nobili persanaggi storici, 
per questo ha il significato “di nobile 
aspetto, nobili modi,..”. 
Adele di Alsazia, moglie del re d’Ita-
lia Lotario II e dell’imperatore Otto-
ne I; Adele regina di Francia nel XII 
secolo e infine una principessa di Baviera del seicento, Adele Enri-
chetta. Diffuso anche come Adelia, Adelio. Chi porta questo nome è 
sempre alla ricerca di avventura e di novità.

COSTANZO/A
Onomastico: 18 Febbraio
Colore: Verde  Pietra: Smeraldo

Nome latino che significa “persona ferma, salda, costante” insieme ai 
nomi derivati Costantino e Costanzo, usati anche al femminile. Ricor-
diamo per il culto di s.Costantino martire a Perugia nel II secolo e per 
s. Costanza, martire nel I secolo. Costanzo è nato per una vita all’aria 
aperta, in mezzo alla natura, Costantino fugge dalla vita reale, dagli 
onori, dal successo. E’ una persona umile. 
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