
 

 

 

 

 

 

 

Deriva dal nome greco Alékso che è tratto dal verbo Aléxein 

(proteggere) e significa 'colei che protegge'. In alcuni casi 

rappresenta la forma abbreviata di Alessandra. Può essere 

considerato una derivazione di Alessandro. Il nome è molto 

comune in Russia. L'onomastico di Alessia si festeggia il 9 

gennaio in ricordo di Sant'Alessia vergine martire francese. 

Alessio, invece, viene festeggiato il 17 luglio in ricordo di 

Sant'Alessio confessore, nobile romano, morto nel 412 a 

Costantinopoli, patrono dei pellegrini e dei viaggiatori. 

 

 

 

 

 

 

Il nome deriva dall'antico tedesco Amme e signifca 'nutrice'. 

L'onomastico è tradizionalmente festeggiato il 19 aprile in 

memoria di Santa Emma di Gurk, contessa di Friesach in 

Austria,  

morta il 27 maggio 1045. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Il nome deriva dall'ebraico Hannáh che significa 'grazia, 

graziosa'. Gli antichi romani veneravano una divinità lunare, 

detta Anna Perenna che festeggiavano all'inizio della 

primavera con allegri giochi e banchetti al Campo Marzio. 

Secondo la tradizione cristiana, Anna fu la madre della 

Madonna. Numerosi sono i diminutivi e i nomi composti 

derivati e usati con Anna: Annetta, Anita, Annina, Nannina, 

Nanna, Nina, Annarosa, Annamaria, Annalisa, ecc. 

L'onomastico si festeggia il 26 luglio, in ricordo appunto di 

Sant'Anna, moglie di San Gioacchino e madre di Maria. La 

Santa è patrona delle gestanti, delle vedove, delle ricamatrici, 

dei fabbricanti di calze e guanti, delle sarte, degli scultori, 

degli straccivendoli, dei moribondi, dei minatori, dei naviganti 

e dei tornitori. Viene invocata per facilitare il parto, per 

ritrovare gli oggetti smarriti e tenere lontana la miseria.   

 

 

 

 

 

 

Laurento", uno dei più antichi centri urbani preromani del 

Lazio di cui si è perduta ogni traccia e che Virgilio, 

nell'Eneide, narra essere un luogo dove cresceva in 

abbondanza la sacra pianta del Laurus, (alloro). Lorenzo 

festeggia l'onomastico il 10 agosto in ricordo di San Lorenzo 

arcidiacono. Si racconta che nel 258, un prefetto di Roma 

ordinò al Santo di consegnargli le ricchezze della Chiesa. 

Lorenzo, raccolta una folla di malati e poveri, glieli condusse 

davanti dicendo: "Ecco, la ricchezza della Chiesa!". Il prefetto 

ordinò che fosse messo su una graticola rovente dove subì il 

martirio a fuoco lento! E' patrono dei bibliotecari, dei librai, 

dei cuochi, dei pasticceri, dei pompieri, dei rosticcieri, dei 

lavoratori del vetro, della città di Alba, di Ardenno, di 

Attigliano, di Carignano, di Grosseto e di Roma. Derivati: 

Loris, Enzo, Renzo. Lorenza invece festeggia l'onomastico 1'8 

ottobre in ricordo di Santa Lorenza martire ad Ancona, con 

San Palazia. 

 



 

 

 

  

 

 

 

Nome molto diffuso prevalentamente in Toscana, Umbria e 

Lazio; è un nome di taglio classico, portato dalla mitologia 

greca. Deriva infatti dalla parola 'géos' che significa 'terra, 

trasparente'. Non essendoci sante con questo nome, Gaia può 

essere festeggiato il 1°novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriva dal greco Sophìa e significa 'sapienza'.  

L'onomastico è tradizionalmente festeggiato il 30 settembre 

in ricordo di santa Sofia vedova, martire a Roma sotto 

Diocleziano. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il nome Andréas potrebbe derivare dal sostantivo andréia, 

'forza o coraggio', o da anèr-andròs, 'uomo, persona di sesso 

maschile', e anche 'guerriero, valoroso'. Diversi personaggi, 

santi ed artisti portarono questo nome: Andrea Pisano, 

scultore di Pontedera vissuto tra il Xlll e il XIV secolo, 

Andrea Mantegna pittore e incisore che, alla fine del 1400, 

diffuse il Rinascimento toscano nel Nord Italia; Andrea del 

Sarto, fiorentino, l'ultimo grande pittore classico del 1500: 

Andrea Doria (1466-1560), eroe della Repubblica di Genova, 

che liberò i suoi cittadini dagli invasori spagnoli e francesi. 

Nel 1206 il cardinale Pietro Capuano, di ritorno da 

Costantinopoli, portò con sé le reliquie del santo e le deposito 

nella cattedrale di Amalfi a lui dedicata. Sant'Andrea, 

considerato patrono dei pescatori, viene invocato contro le 

ingiustizie e la sterilità e viene festeggiato il 30 novembre. 
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Deriva del greco Ariadne, divenuto poi Arianna che significa 

'casta, molto sacra, pura'. Arianna è il nome di una figura 

della mitologia greca, ovvero la figlia del re di Creta Minosse 

e di Pasifae. L'eroina si innamora di Teseo e lo aiuta ad uscire 

dal labirinto grazie ad un gomitolo di filo.L'onomastico viene 

festeggiato il 18 settembre in ricordo di Sant'Arianna 

martire in Frigia durante il III secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il nome deriva dal provenzale Richart tratto a sua volta dal 

tedesco e significa 'ricco, potente'. Al maschile ha molte 

varianti che derivano dalle varie lingue. Ricciardo è ripreso al 

francese Richard. Rizzardo è la variante di Ricciardo. Inoltre 

è un nome letterario, ricordiamo infatti il 'Riccardo II' e il 

'Riccardo III' di Shakespeare, la tragedia 'Ricciarda' del 

Foscolo e inoltre Ricciardetto è un nome spesso usato nella 

poesia cavalleresca francese. In Inghilterra rimane un mito 

Riccardo Cuor di Leone e vengono usate frequentemente 

anche le seguenti forme: Rich, Rick, Díck. L'onomastico viene 

tradizionalmente festeggiato il 3 aprile in onore di San 

Riccardo vescovo di Chichester, in Inghilterra, morto nel 

1253 e patrono dei carrettieri. Riccarda invece viene 

festeggiata il 18 settembre in onore della beata Riccarda 

imperatrice, moglie di Carlo il Grosso, morta nell'anno 911. 

Vengono usate anche le seguenti forme: Ricarda, Ricciarda, 

Riccardina e Ricca. 
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Deriva dal nome ebraico Matithya, composto da matag, 'dono, 

regalo', e da Yah, abbreviazione di yahweh, che significa 

'dono di Dio'. In greco fu Maththaios e in latino Mattheus e 

Matthias. L'apostolo Matteo Evangelista, fu autore del primo 

fra i quattro Vangeli: scritto nel 42 fu tradotto in greco e 

utilizzato come strumento di predicazione. Questo nome ebbe 

diffusione anche grazie al successo dell'opera letteraria de 

'Il fu Mattia Pascal' di Luigi Pirandello, dove Mattia è un uomo 

privo di certezze che vive nella monotonia, sospeso tra la vita 

e la morte. 

L'onomastico si festeggia il 21 settembre in ricordo di San 

Matteo Levi evangelista. II Santo è patrono dei banchieri, dei 

bancari, dei doganieri, delle Guardie di Finanza, dei 

cambiavalute, dei ragionieri, degli esattori e della città di 

Salerno, di Nichelino (TO) e di Asiago. 
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Deriva dal latino Iulius, che era il nome gentilizio di una antica e 

nobile famiglia romana, la Gens Iulia (a cui appareneva Giulio 

Cesare), che si vantava di discendere da Giulio o Iulus (Iulo) o 

Ascanio, figlio di Enea. Per questo fatto si dice che il nome possa 

trarre origine dalla parola greca Julé ossia bosco e significare "del 

bosco"; infatti il secondo nome del figlio di Enea era Silvio ossia 

"della selva", quindi "del bosco o della foresta".  

Al di là della leggenda probabilmente il nome trae origine dalla 

forma arcaica Iovilios che significa "sacro a Giove" (Iovis). Secondo 

altre interpretazioni potrebbe derivare dal greco Joulus e in 

questo caso significherebbe "lanuginoso". Il nome ha origine greca e 

significa "lanuginoso". Varianti stranie re: Jules, Julian, Julio, 

Julien, Julius. 

Giulia festeggia l'onomastico il 21 maggio in ricordo di Santa Giulia, 

vergine e martire in Corsica nell'anno 450, per essersi rifiutata di 

partecipare a un rito pagano. E' patrona di Livorno e della Corsica. 

La si invoca contro i mali dell'estremità. In altre località è 

commemorata il 22 maggio. Giulio invece si festeggia il 12 aprile in 

ricordo di San Giulio 1 papa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il nome deriva dall' aramaico e significa 'eroe di Dio'. 

Gabriele è uno dei sette arcangeli nominati nella Bibbia. E' 

però un personaggio comune a più religioni. Per i cattolici fu lui 

ad annunziare a Maria di essere in attesa di Gesù, per i 

musulmani Gabriele è lo spirito della verità che dettò il Corano 

a Maometto, e gli ebrei, invece, lo venerano come 'il principe 

del fuoco'. L'onomastico ricorre il 29 settembre in onore 

dell'Arcangelo Gabriele. E' patrono dei postini, dei corrieri, 

dei giornalai, dei filatelisti, degli ambasciatori, della radio, 

della televisione e delle telecomunicazioni. 


