
IL SIGNIFICATO DEI NOSTRI NOMI
ALESSIO – ALESSANDRO Continua il nome greco Aléxandros, che deriva dal verbo alexéin, 
"proteggere, difendere", e significa, per etimologia popolare, "difensore dei propri uomini, dei propri sudditi". 

ANDREA  Il nome originario Andréas  è la forma abbreviata di nomi greci composti con anér-andròs, che 
significa "uomo, individuo di sesso maschile, guerriero",oppure un derivato di andréia "forza, coraggio virile". 

AURORA Deriva dal vocabolo latino aurora, di origine indoeuropea, "luminosa, splendente", adottato in epoca 
medievale come nome proprio, con il significato affettuoso e augurale di "bella e luminosa come l'aurora".

BARBARA Dal greco barbaros, voce onomatopeica che significa "balbuziente, che non sa parlare", riferito ai 
popoli di lingua non greca; nel latino barbarus indica coloro che non parlavano né greco né latino, e quindi stranieri.

BEATRICE  Continua il nome latino beatrix, derivato da beatus, "beato", col significato di "che dà felicità, 
gioia", soprattutto in senso spirituale e cristaino di beatitudine dell'anima.

BERTINO Dal   germanico bertha, "illustre, famoso"; è usato in genere come diminutivo dei nomi composti di 
cui il Bert- è il primo elemento (Bertoldo, Bertrando), oppure il secondo (Alberto, Lamberto, Roberto).

CARLO  Deriva dal germanico karla- che significa "uomo di condizione libera",  in latino Carolus e poi Carlus. 
Presso i franchi veniva usato come titolo onorifico per i maestri di palazzo dei re Merovingi.

CLARA Deriva, per via popolare per la forma Chiara e dotta per quella Clara, dal nome personale latino di età 
imperiale, formato dall'aggettivo clarus, "luminoso, chiaro", e in senso figurato, "illustre, famoso".

CLAUDIO Riprende il gentilizio romano Claudius, che può essere sia derivato, come originario soprannome, dal 
latino claudius "claudicante, zoppo", sia ripreso dall'osco settentrionale o sabino Clausus.

CRISTIAN Deriva dall'appellativo latino christianus, "seguace di Cristo", diffusosi  come nome personale.

DANIELE Deriva dall'ebraico Daniy'el, composto da dan, "ha giudicato", oppure da dayan, "giudice", e la forma 
abbreviata 'el di 'elohim, "Dio", con il significato di "Dio ha (così) giudicato" o "il mio giudice è Dio".

DAVIDE  Deriva dall'ebraico Dawid, "amato da Dio, diletto", nome del profeta e secondo re d'Israele che, 
sconfisse il gigante Golia. Il nome venne adattato in greco come Dauid e in latino come David.

DEBORA Deriva dal nome ebraico deborah, "ape", nome della profetessa che nell'Antico Testamento 
promosse la sollevazione del popolo ebraico contro il re di Asor. Venne adattato in latino come Debora.

EDOARDO Deriva dal nome anglosassone o inglese antico Eadward, composto di ead, "proprietà, beni" e 
weard, "guardiano", quindi "che vigila sui beni, difensore della proprietà". 

ELEONORA Deriva dal provenzale Hellionor e significa "creatura che ha pietà", ma l'etimo è ancora oscuro.

ELISABETTA Deriva dall'ebraico Elisheba, composto da El, "Dio" e sheba, "sette", ma in senso figurato 
questo numero indica la perfezione; il significato del nome è perciò "il mio Dio è perfezione".

EMRAH  ………?

ENRICO Dal nome germanico Haimirich, composto di haimi, "casa, patria" e rikja, "ricco, potente, signore, 
dominatore", con il significato originario di "potente, dominatore nella sua patria". 

ERIKA Deriva dal nome scandinavo Eirikr, tradizionale nel casato regnante in Svezia dal Medio Evo al 
Rinascimento. Diffuso in Italia per accostamento con la pianta selvatica dell'erica, coltivata come ornamentale.

FILIPPO Deriva dal nome greco Philippos, latinizzato in Philippus, formato da philo da philein, "amare", e 
hippos, "cavallo", quindi "che ama i cavalli, le corse dei cavalli".

FRANCESCO  Deriva dall'etnico latino, tardo e medievale, Franciscus, che indicò prima l'appartenenza al 
popolo germanico dei Franchi, poi a quello dei Francesi. Dal Trecento è  nome prevalentemente religioso. 

GAIA  Allegra, felice, contenta. Gaia è la dea della Terra.

GEZIM

GIANLUIGI Composto da Giovanni e Luigi. 



GIORGIO Deriva dal greco tardo e bizantino gheorgòs, "agricoltore, lavoratore della terra", ripreso in età 
imperiale nel nome latino Georgius.

GIOVANNI   Deriva dall'ebraico Yohanan e significa "dono del Signore" e anticamente veniva dato ai bambini 
nati dopo molti anni di matrimonio. E' il secondo nome italiano per diffusione a causa della sua matrice religiosa.

GIUSEPPE   Deriva dall'ebraico Yoseph, derivato da yasaph, "aggiungere", con il valore augurale di "Dio 
aggiunga, accresca" (la famiglia, mediante i figli) . E' il nome più frequente in Italia per la  sua matrice religiosa.

LEONARDO   Deriva dal longobardo Leonhard, composto da leo-, "leone", e hardhu-, "forte, valoroso", e 
significa "forte come un leone".

LORENZO Deriva dall'antico gentilizio e etnico latino Laurentius, cioè "cittadino, oriundo di Laurento", 
antica città del Lazio che i romani collegavano a lauretum, "bosco di lauri".

LOUBNA Personaggio dei cartoni animati

LUCA Forma abbreviata del latino Lucanus, nome di origine etnica che significa "cittadino, oriundo della   
Lucania". Talvolta può essere una variante di Lucio. 

LUIGI  Deriva dall'antico franco Lodewig che significa "glorioso in battaglia", oppure "uomo illustre".

MARCO Deriva dal prenome latino Martcus o Marticos, successivamente Marcus, che significa "sacro, 
dedicato al dio Marte", dio della primavera e della guerra.

MARIA Deriva dall'ebraico Maryam che a sua volta ha origine dall'egiziano mrjt, "amato, caro", con il 
suffisso femminile ebraico -am. E' il nome femminile più diffuso in Italia per via della sua matrice religiosa.

MATTEO / MATTIA Deriva dall'ebraico Matithyah, composto da matath, "dono" e Yah, abbreviazione di 
Yahweh, "Dio, Iavè", e quindi significa "dono di Dio". 

NICOLA Deriva dal greco e bizantino Nikolaos, composto da nikein, "vincere", e da laòs, "popolo, moltitudine" 
e significa quindi "vincitore tra il popolo".

NOEMI Deriva dall'ebraico no'am, "gioia", adattato in greco e in latino.

PAOLO Deriva dal soprannome e poi nome personale latino paulus, diminutivo di paucus, "poco, non grande", e 
significa "piccolo, modesto".

PATRIZIA  Deriva dal femminile del latino Patricius, che deriva da patres, "padri" e anche "appartenente al 
senato", e significa quindi "di nobile stirpe, discendenza".

PIETRO Deriva dall'aramaico kephas che significa "pietra, roccia", tradotto in latino come Petrus. E' uno dei 
nomi cristiani più diffusi per via del culto di s. Pietro principe degli apostoli.

PIERPAOLO  Composto da Pietro e Paolo.

RAFFAELE  Deriva dall'ebraico Repha'el, composto da rapha, "guarire" e da El, abbreviazione di Elohim, "Dio, 
Signore", e ha dunque il significato di "Dio ha guarito, ha sanato i miei mali; Dio guarirà".

RICCARDO Deriva dal germanico Richart, composto da rikja, "ricco, potente" e  hardhu, "forte, valoroso", 
e quindi significa "ricco e valoroso".

SAMANTHA  Recente nome di moda affermatosi dagli anni '70 per la protagonista della serie televisiva 
"Samantha", in cui la protagonista è una strega che per amore rinuncia ai propri poteri.

SARA Deriva dall'ebraico Sarah e significa "signora, principessa". Può essere una forma abbreviata di Rosaria.

SERENA Dal latino Serenus e Serena, in senso figurato "sereno, tranquillo, senza preoccupazioni, felice".

SILVIA Deriva dal latino Silvius, tratto da silva, "selva, bosco", e significa "che vive nei boschi.

SIMONE Deriva dall'ebraico Shime'on, tratto da shama, "ascoltare", con il significato di "Dio ha ascoltato" 
oppure "colui che ascolta e ubbidisce a Dio".

STEFANO Deriva dal greco stephanos, "corona", riferito alla corona come ornamento e simbolo di vittoria, 
passata quindi ad indicare la corona del martirio; significa quindi "coronato". 

TOMMASO  Deriva dall'aramaico To'ma o Taoma, che significa "gemello" (di un fratello non noto).

VERONICA  Deriva dal greco Berenike e significa "la vittoriosa". Si è affermato con la leggenda della donna 
che avrebbe deterso il volto sanguinante di Gesù con un panno su cui sarebbe rimasta impressa la sua immagine.

ZAKARIAE Deriva dall'aramaico Zacharyah e significa "memoria di Dio".


