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Quesiti di onomastica:
Ci giungono molti quesiti di onomastica. Nell’impossibilità di rispondere singolarmente a
tutti, anche perché ci sembra bene preferire i quesiti che toccano strutture morfologiche e
sintattiche della lingua e consentono di illustrare i suoi caratteri funzionali, abbiamo pensato
di chiedere una presentazione prospettica di questa specialità linguistica, soprattutto nel suo
aspetto socialmente più interessante, quello dei nomi di persona (antroponomastica), ad un
suo illustre cultore e, per le implicazioni tecniche e civili che esso ha, consulente di molta
autorevolezza, il glottologo della Facoltà di Lettere di Firenze, prof. Carlo Alberto Mastrelli.
Ecco la sua risposta:
A chi voglia soddisfare particolari curiosità di antroponomastica e di toponomastica e
familiarizzarsi coi loro problemi e metodi consigliamo di consultare i repertori seguenti:
1. Carlo Tagliavini, Un nome al giorno, ed. Patron, Bologna 1972, che fa principale ma non
esclusivo riferimento ai nomi inseriti nel calendario cattolico (nomi di battesimo);
2. Emidio De Felice, I nomi degli italiani. Informazioni onomastiche e linguistiche,
socioculturali e religiose, ed. Sarin-Marsilio, Venezia 1982;
3. Emidio De Felice, Dizionario dei cognomi italiani, Oscar Studio Mondadori, Milano 1978.
Una recente fine analisi, dal medioevo ad oggi, del sistema antroponomastico italiano
relativamente sia al nome che al cognome è il saggio di Gianluca D’Acunti, I nomi di
persona, nel trattato Storia della lingua italiana, Giulio Einaudi Editore, vol. II. Scritto e
parlato, Torino 1994, pp. 795-857. Al quale segue, da pag. 859 a pag. 878, la dotta sintesi
della complessa storia toponomastica dell’Italia, a partire dagli strati prelatini, di Alberto
Zamboni, I nomi di luogo.
Un ottimo Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani, è
quello prodotto dalla collaborazione di Giovan Battista Pellegrini, Carla Marcato, Giuliano
Gasca Queirazza, Giulia Petracco Sicardi e Alda Rossebastiano e pubblicato dalla Casa
UTET, Torino 1990.
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