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I nomi propri sono una miriade, di cui via via esamineremo la vita del Santo e il significato. 
 
 
GIUSEPPE – Il nome di Giuseppe  –il santo padre putativo di Gesú–  cosí 

famoso per l’umile e incondizionata accettazione d’una paternità non sua ma 
fideisticamente attribuita alla divinità, risale a “Yôseph” molto diffuso fra gli Israeliti 
e fra gli altri tipico anche dell’undicesimo figlio di Giacobbe.  

Accanto alla forma giudeo-ellenistica di “Ioséph” (onde latino “Ioseph”,  poi 
ribadito con la stessa forma anche da francese, inglese e tedesco, con una variante 
nello spagnolo “José”), ci fu il probabile adattamento popolare “Iósepos” (onde latino 
“Ioséppus”, fonte del nostro “Giuseppe”).  

La spiegazione tradizionale lo trae da un augurale ebraico “Yôsephy âb = Dio 
aggiunga (altri figli al neonato)”.  
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MARIA – È uno dei personali femminili piú diffusi anche come secondo 
elemento, in quanto ci si sottomette alla protezione della Vergine. I primi cristiani 
adottarono la forma “Mariàm” (onde latino “Maríam”, con ovvia ritrazione 
d’accento), che risale all’ebraico “Maryân”, già assunto dalla sorella maggiore di 
Mosé. L’interpretazione data da S. Grirolamo, che ben conosceva quella lingua 
orientale, fu “stilla di mare” (in base a “mar = goccia + yâm = mare”), ma poi i 
copisti erroneamente ne alterarono il significato, fissandolo in “stella del mare”; 
tuttavia il nome probabilmente è d’origine egiziana, ove “mrjt Imn (in copto “Merit 
Amun”) = amato da Ammone”, ma è sicuramente progenitore della variante 
“MARIANNA”, per nulla composto dalla fusione di “Maria + Anna”, invece da 
analizzare come sviluppo della forma greca di passaggio “Mariámne”. 

 Va smentito un facile errore: il suo corrispondente maschile non è affatto 
“MARIO”, che risale al latino “Marius”, forse collegato all’etrusco “maru”, che ebbe 
il probabile significato iniziale di “uomo” e poi assunse la denominazione della carica 
d’una magistratura pubblica.  
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GIOVANNI – Il famoso figlio dei santi Zaccaria ed Elisabetta reca un nome 
che deriva dal latino “Ioannis (al posto dell’ecclesiastico “Iohannes”), a sua volta 
dall’ebraico “Yohânâm”, di tipo teoforico: infatti con l’abbreviazione “Yo” (per 
“Yahvé”) + hânam = Dio ebbe misericordia”, s’intravede una chiara formula di 
ringraziamento per l’attesa soddisfatta della venuta d’un figlio.  

Spesso “Giovanni” è abbinato a quello di “Battista” (greco “bápto”, latino 
“baptízo” = io immergo: infatti il piú antico rito del battesimo era non per infusione, 
ma per immersione in acqua), valido sia per indicare la sua missionaria attività di 
battezzatore, sia per distinguerlo da “S. Giovanni Evangelista”.     
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ANNA – Il greco “Anna” corrispose all’iniziale forma ebraica “Hannâh”, ma 
va subito chiarito che non è affatto accertato che tale fosse il nome della madre della 
Vergine Maria.  

Il suo significato, connesso con la radice verbale “hânan = avér misericordia; 
favorire”, da alcuni è interpretato come “grazia”, da altri come un composto 
teoforico, in cui è sottinteso l’elemento significante “Dio”, onde “il Signore ha avuto 
pietà, ha favorito, ha concesso la grazia”, per esprimere anche qui la gratitudine per la 
nascita d’un figlio atteso da lungo tempo. 

 Una sua variante è il diminutivo ANITA, con una sola “-n-” perché il nome 
rispecchia la forma scempia assunta nell’area spagnola e portoghese.  
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