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missionario in Marocco nel 1227, ma fu arrestato e decapitato a Ceuta 
dove si era stabilito insieme ai suoi compagni. Al femminile, la can-
zone Daniela di Peppino di Capri nel 1962, l’attrice Daniela Rocca, 
miss Italia 1966 Daniela Giordano, la canzone Daniela di Christian 
del 1980.

11 San Giovanni XXIII – Il nome è teoforico e risale all’ebraico 
Yohanan. Il papa si chiamava Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963), 
e durante il suo pontificato indisse il Concilio Vaticano II, dando nuo-
vo impulso all’evangelizzazione della Chiesa. Terziario francescano, e 
chiamato “il Papa buono”, fu eletto nel 1958 e canonizzato nel 2014 
da papa Francesco.

12 San Serafino – Il nome deriva dall’ebraico Seraphim, da col-
legare probabilmente con la radice verbale saraf ‘bruciare, ardere’. Il 
nome indica nell’Antico Testamento le creature angeliche menzionate 
da Isaia come esseri celesti che hanno il compito di lodare e di adora-
re incessantemente Iavè. Nella teologia cattolica i Serafini formano la 
suprema gerarchia angelica rappresentando (Dante, Paradiso, XXVIII, 
72), il “cerchio che più ama e più sape”. Serafino di Montegranaro 
(Ascoli Piceno) era un frate cappuccino morto nel 1604 in odore di 
santità, venerato specialmente nelle Marche.

13 Sant’Edoardo – Il nome è di origine anglosassone, dove in 
antico suonava Eadweard, e risulta composto da ead ‘proprietà, ric-
chezza’ e weard ‘guardiano, custode’ e quindi ‘custode dei beni’. Al 
sovrano Edoardo III il Confessore, morto il 5 gennaio 1066 e il cui 
corpo fu traslato il 13 ottobre, si deve la costruzione della basilica di 
Westminster. Era nato nel 994/5, e fu incoronato re d’Inghilterra nel 
1043. Amatissimo dal suo popolo per la mitezza e per la grande carità, 
assicurò la pace nel suo regno e promosse con tenacia la collabora-
zione con Roma. Molti sovrani hanno avuto riconoscimenti letterari; 
Edoardo VIII nel 1936 rinunciò al trono per sposare Wally Simpson.

14 San Callisto – Il nome, attraverso il latino Callistus, continua 
il greco Kàllistos che è propriamente il superlativo dell’aggettivo kalòs 
‘bello’ e vale quindi ‘bellissimo’. Papa Callisto pontificò dal 217 al 222 
e si distinse per la mitezza che mostrò nel governo della Chiesa, per-
mettendo le nozze tra ricchi e poveri, tra liberi e schiavi e concedendo 
l’assoluzione, dopo pubblica penitenza, agli apostati, agli adulteri e 
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agli omicidi, cosa per cui fu fortemente avversato dai rigoristi. Secon-
do la tradizione morì durante una sollevazione del popolo e il suo 
corpo fu gettato in un pozzo. Sulla sua tomba fu eretta una basilica da 
Giulio I, l’attuale Santa Maria in Trastevere.

15 Santa Teresa d’Avila – Il nome è di provenienza spagnola, 
ma forse di origine greca (da Tarasia nativa di Thera, l’attuale San-
torini) e da connettersi con il sanscrito taranta-h nel significato di 
‘mare’. Teresa, nata nel 1515 ad Avila, in Castiglia, entrò nel 1535 nel 
monastero delle Carmelitane della sua città; nel 1560 riportò nell’Or-
dine le severe regole delle origini. Famose le sue visioni mistiche, 
molto rappresentate nell’iconografia artistica, che culminano nel fi-
danzamento mistico del 1556 e nelle nozze mistiche del 1572. Tra i 
personaggi storici Maria Teresa d’Austria (1717-1780), la patriota mi-
lanese Teresa Casati moglie di Federico Confalonieri, madre Teresa 
di Calcutta (1910-1997). In ambito letterario, Teresa Raquin di Emile 
Zola, e Teresa Fattorini, morta di tisi nel 1818, che ispirò a Leopardi 
la poesia A Silvia.

16 Sant’Edvige – Il nome, di origine germanica, è composto da 
harthu- ‘battaglia’ e wiga- ‘combattimento’. Per la sua diffusione in Ita-
lia bisogna attendere il romanticismo. Edvige duchessa di Svevia, figlia 
di Bertoldo di Carinzia, alla morte del marito e del figlio si ritirò in un 
monastero, dove morì nel 1243. In tutta la sua vita si adoperò per i 
poveri, vestendo e vivendo come loro, e per i carcerati. Fu canonizzata 
nel 1267 da papa Clemente IV. Da ricordare che Edvige è la moglie di 
Guglielmo Tell; Hedvig è la figlia di Hjialmar Ekdal, morta suicida nel 
dramma di Ibsen L’anitra selvatica.

17 Sant’Ignazio di Antiochia – Il nome è di origine latina, e 
continua l’antico gentilizio di origine etrusca Egnatius, diventato poi 
Ignatius probabilmente per accostamento popolare al termine latino 
ignis ‘fuoco’. Il santo, vescovo di Antiochia – la terza metropoli del 
mondo antico, dopo Roma e Alessandria d’Egitto – fu arrestato e con-
dotto a Roma. Condannato ad bestias fu martire sotto Traiano nel 107, 
ed è tradizionalmente invocato contro il mal di gola e la tigna.

18 San Luca evangelista – Il nome è ipocoristico di Lucano. 
Luca è l’autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Siriano 
d’origine, di lingua greca, il santo fu compagno di Paolo. Gli agiografi 


