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I nomi propri sono una miriade, di cui via via esamineremo la vita del Santo e il significato. 
 
 

ADEODATO, “dato da Dio” (anche Deodato e Diodato), rappresenta il nome 
latino “a Deo datus = dato da Dio”. Fu tale il personale del figlio che Agostino ebbe  
prima della sua conversione e che morí a soli quindici anni, con grande dolore 
paterno, tuttavia accettato con profonda fede cristiana. Fra i molteplici Santi dal 
suddetto nome, ci fu un Papa che fu sul soglio pontificio dal 615 al 618, periodo 
funestato da un disastroso terremoto e da una grave pestilenza. Tra le sue costituzioni, 
importante fu la “Seconda Messa” nelle basiliche, forse precedente della Messa 
Vespertina istituita nei nostri tempi da Pio XII; inoltre fu il primo che suggellò i suoi 
documenti con le “bullae”, pezzi di piombo tondo che rappresentavano lo stemma del 
Pontefice e la sigla simbolica, cioè il motto da lui prescelto al momento del nome.   
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EDMONDO  –  Accanto al vescovo Edmondo di Canterbury e al Beato 
Edmondo Champion Martire, ecco Sant’Edmondo re d’Inghilterra nel secolo IX, 
deciso nell’opporsi ai soprusi degl’invasori Danesi-Vichinghi, che imponevano 
gravosi tributi. Ci fu la guerra in cui Edmondo uscí sconfitto e imprigionato dai 
nemici pagani, che lo uccisero dopo molte torture e ne gettarono il cadavere nel folto 
d’un bosco, dove le sue membra dilaniate e sparse furono faticosamente rintracciate. 

Il nome, quasi esclusivamente maschile, arrivato a noi tramite il francese 
“Edmond”, deriva anch’esso dall’inglese “Edmund”, che si avvicina a quello di 
Edoardo. Infatti in comune c’è “ead = ricchezza”, cui fu aggiunto “mund = 
protezione”, cosicché ritorna il senso complessivo di “chi protegge i beni, le 
ricchezze”. 
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EDOARDO / EDUARDO – Due i Santi con questo nome, rispettivamente 
zio (finito Martire in senso lato) e nipote (detto “il Confessore” per la sua professione 
di fede).  

 Il primo fu sovrano dolce e generoso, sebbene avversato dalla matrigna e dal 
fratellastro, dai quali fu ucciso nel 978 tramite un servo prezzolato. Il suo corpo, 
gettato in una palude, fu recuperato e onorato come quello d’un Martire in senso 
ampio, giacché la sua morte non fu testimonianza cruenta di fede, che tuttavia aveva 
manifestato per tutta la vita.    

Il nipote  –poco autorevole come regnante–  fu sempre fervidissimo cristiano, 
con una vita morigeratissima: preghiera, esercizi di pietà, grande carità, scarsezza di 
cibo e di bevande. Morí senza discendenza nel 1066, dopo la restaurazione della 
chiesa di Westminster, simbolo delle lotte religiose dell’Inghilterra. 

 Quanto al significato del nome, che non ha corrispondente femminile e che ci 
è forse giunto tramite il francese “Edouard”, in origine deriva dall’inglese. Qui infatti 
l’anglosassone “Eadweard” è composto da “ead = ricchezza” e “weard = guardiano”, 
appunto per indicare “chi vigila sulle ricchezze; collaterale è la forma germanica 
“Adoward”, che ha dato vita alla variante “Odoardo”. 
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ERMENEGILDO  –  Figlio del re di Spagna, goto d’origine e ariano di 
religione (quindi duro persecutore dei cristiani), Ermenegildo si oppose 
coraggiosamente a tale politica e si convertí, risultando reo e pericoloso nemico dello 
stesso padre. Alleatosi coi Bizantini, combatté contro il genitore ma, abbandonato 
dagli alleati, si rifugiò in una chiesa, dove un fratello fece da paciere; tuttavia non fu 
completamente perdonato, cosicché fu trattato come uno schiavo e addirittura gettato 
in prigione. Qui, nel giorno di Pasqua, rifiutò la sacrilega comunione d’un prete 
ariano, per cui il re gli fece mozzare la testa con una scure. Ne scaturirono il 
pentimento del padre, la conversione anche del fratello e la devozione per lui come 
Martire. 

Il nome (spesso abbreviato in “Gildo e Gilda”) è un composto d’origine 
germanica: ecco dapprima “Ermin-”, attributo del dio del cielo Tiwaz o Ziu, poi 
“gild” con discusso significato: il senso complessivo sembra esser stato “risarcire 
(d’un danno); restituire”, ma c’è chi l’interpreta come “sacrificio divino” oppure 
come “valoroso e potente”. 
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ILARIO  –  Anch’egli dal paganesimo si convertí subito al Cristianesimo. 
Aveva moglie e figlia ma, pur nello stato laicale, condusse vita monastica. Per le sue 
virtú e la profonda sapienza fu scelto come vescovo di Poitier dal popolo, 
combattendo gli eretici di Francia, il che gli costò l’esilio in Oriente da parte 
dell’imperatore Costanzo, protettore dell’arianesimo (che smentiva la divinità di 
Cristo). Fu autore di molteplici scritti teologici e sostenitore dell’armoniosa 
conciliazione tra Fede e Ragione, tanto da esser proclamato “Dottore della Chiesa”. 
Morí non vecchio nell’anno 368. 

 Tale nome, che va connesso al latino “hilaris” (forma piú antica “hilarus”) col 
senso di “giocondo, allegro”, non è molto diffuso come personale, ma ricorre molto 
spesso nella toponomastica di molte regioni d’Italia, come il collaterale nome-
toponimo “San Felice”. 
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