
A n n a  H e g e b ù s

CONTRIBUTI ALL’ONOMASTICA IPPICA ITALIANA

I nomi dei cavalli da corsa a differenza della maggior parte dei nomi, 
hanno anche una funzione speciale: quella pubblicitaria. Chi denomina un 
cavallo deve proporsi di attirare l ’attenzione dègli scommettitori nuovi ed 
inesperti, di accattivarsene la simpatia, di invogliarli ad investire in 
“marchionimi” spiritosi, sorprendenti ed originali, anche se quest’ultimo 
criterio non esclude naturalmente la resurrezione dei celebri antenati: reali 
come Bucefalo o immaginari come Rocinante. Nel presente articolo intendo 
offrire un campione di come si fanno valere i principi della propaganda 
nell’infinita varietà dell’onomastica ippica.

Su Cavalli e Corse (quotidiano che costituisce la fonte per il corpus di 
questa ricerca) abbondano i nomi designanti qualche qualità del cavallo. Uno 
dei requisiti più importanti è la velocità espressa più o meno direttamente da 
nomi, come: Fuga, Veloce, Anno Luce, Attimo Fuggente, Tedesco Volante, 
Saetta di Fuoco, Pensiero', da termini tecnici automobilistici ed aeronautici: 
Turbo, Turborazzo, Propellente, Sei Un Jet, da marchionimi presi in prestito 
da macchine per lo più lussuose, come Nissan Sunny, Cadillac, Pontiac, da 
altre metafore veicolari: Silurante, Treno, per estensione da II Ferroviere, e 
per estensione ancora da Furio Camillo, Re di Roma, Magliana, Ottaviano 
e Lepanto, tutte fermate della metropolitana romana.

Bellezza, leggerezza e benessere promettono i nomi Raso Rosso, 
Satina, Seta, Pelliccioni, Piumina, Piuma Fiori creato per giustapposizione, 
e ultimo ma non da meno l’etichetta: Puro Cotone.

Ma il massimo della bellezza e allo stesso tempo della persuasione 
occulta è rappresentato dal paragone con la donna. La donna appare 
dappertutto sulla pista, spesso in forma di nomi propri: Nushi, Pannushka, 
Ilonka, a volte provvisti di un attributo: Bella Michela, Classic Noemi, Lady 
Susan. L’anglo-russo Lady Zar unisce nobiltà occidentale e orientale, la 
delicatezza e l’eleganza femminile al fascino del maschio imperatore. Da 
attributo lady si trasforma in sostantivo provvisto di attributo in Sweet Lady, 
Sensitive Lady o più all’italiana in Teneralady e Rara Lady, in complemento 
oggetto: Love The Lady. È altrettanto sintattico il nome Belle al Bar e Scent
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ofWoman, titolo di un film il cui effetto umoristico è scontato per il contrasto 
tra .significato originale e referente (un cavallo sudato). Altre donne in gara 
sono Tenerona, la nordica La Belessa, la simpatica Bella Vedova, la meno 
simpatica Vipera Bionda, la sexy Miss Boccia, Francesca Dellera, l’antica 
Damigella nonché la supermoderna Super Model, o la Schijfer che è la super 
model per antonomasia. Sono comunque prese di mira anche le scommettitrici 
con tutta una fila di dottori e signori: Doctor Felix, Doctor Best, Mr Antony, 
Mr Walk (antonimo della velocita), Mr Zeus, Dr Cyclops, Don Juan e Mr 
Casanova.

Vogliono catturare con la forza dell’amore i nomi contenenti appunto 
la parola amore: Easy Love, Top Love, Our Love, Scelta d'Amore, Proa 
d ’Amor e e Nitrito d ’Amor e (adattato al lessico ippico italiano). Sex appeal, 
Bocca di Rosa, Notte Folle, Tentazione, Seduzione e Mi Seduci seducono con 
la loro sensualità. Per non parlare di Phenthouse che anche con due h farà 
sicuramente colpo sui fornicatori.

Neanche gli altri vizi sono del tutto estranei al mondo delle corse, così 
si giustificano Turpiloquio o Sortilegio, gli alcolici: Whisky, Don Perignon, 
Martini Rosso, Champagne, Sangrìa, Punch, Tequila Trio, Tocai; Nicoty e 
Caffeina', le droghe: Oppio d ’Asolo, l’eufemistico Papavero, e Heroina (semi
integrata nel sistema linguistico italiano); le carte per parafrasare un gioco 
d’azzardo .con un altro: Tre Assi, Asso di Cuori, Dama di Cuori, Gioii, 
Poker, Macao-, il più esplicito Gioco d ’Azzardo o Rischio Grosso. Infine in 
casi più estremi si entra nell’ambito della criminalità organizzata con i cavalli 
Mafioso, Al Capone, The Devii Boss, Sing Sing, l’eufemisticamente storpiato 
Tanghenty e San Vittore che però non è l’unico santo dell’ippodromo. La 
religione (come anche la superstizione attestata da Tredici, Talismano e dalle 
carte menzionate sopra) è indispensabile sia per i proprietari dei cavalli, sia 
per chi scommette su un cavallo, ed è quasi come se si invocassero in aiuto: 
Santa Clara, Santa Maria, per antonomasia Immacolata, Sant’Orsola, Santa 
Severa, Sanvito e Santa Pupa (piuttosto laica), Sisto, Sistina, Papa, Cupolone 
(ovvero la Basilica di San Pietro alla romana), Sinodo, Abate, Badessa, La 
Goddess (in persona!), i biblici Profeta, Mosé Big (nome laicizzato dal 
cognome), Salome, Babelle, Getsemani, Osanna e perfino Lutero per chi non 
sia cattolico.

Gli idoli secolari superano comunque di gran lunga quelli ecclesiastici. 
Le pagine di Cavalli e Corse sono popolate alla rinfusa di personaggi di 
spicco di oggi, ieri e l’altro ieri. Alcuni nomi sono metaforici, vale a dire il 
referente originale (RO del nome e quello secondario (R2, il cavallo) hanno 
qualche qualità in comune. In altri casi il legame tra R, e R2 sembra 
arbitrario o per lo meno l’uno è più difficilmente associabile all’altro. Sono 
trasparentemente metaforici i nomi propri di sportivi: i pugili Muhammad Ali,
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Tyson e La Motta stanno per “forza”, l’automobilista Prost è la velocità per 
antonomasia, mentre l ’Rj di Puskas ha in comune con l ’R2 le “gambe d’oro”. 
Lo stesso vale per i ballerini Nijinsky, Igor Moisseiev, Nureiev (e per Bolsoj 
per estensione) nonché per il meno classico John Travolta. Faccio notare che
lo stesso sostantivo danza figura in tanti nomi di cavallo (Give Me A Dance, 
Dance Marathon, American Dance), così come le sue realizzazioni particola
ri: Tarantèlla, Polka, Samba, Mambo Jumbo, Rumba ecc. Paragoni musicali: 
Dixieland Band, Tamburo, Tamburello, Trombetta, Modem Jazz, Lullaby, 
Preludio, Simphony e musicisti ricorrono altrettanto spesso, anche-se pare un 
po’ forzata l’associazione basata su “la musica degli zoccoli”. Però, come 
qualunque altro nome proprio o marchionimo, garantiranno alta qualità sia i 
nomi di Toscanini, Rostropovich, Luca Barbarossa, Sinatra, Paco De Lucia, 
Phil Collins, Rolling Stone, Ray Charles (anche se quest’ultimo potrebbe 
essere anche un’allusione scherzosa alla cecità dell’Rj), sia quelli di Miss 
Butterfly, Rigoletto, Sarastro, Nabucco, Otello e Turandot. Si pubblicizzano 
l ’intelligenza dell’R2 di Kierkegaard, Schopenhauer, Nobel (che contiene 
anche la promessa di un premio), Rubik, la forza di Tommy Lee Joe, Rambo 
Ciak (stallone sottinteso) e Tarzan, la forza sovrannaturale di Mago Merlino, 
e virtù varie, a volte indecifrabili di Torquato Tasso, Petrarca, Boccaccio, 
Metastasio, Hemingway, Poe, Fratelli Grimm, Mammolo, Robin Hood, 
Rosenkranz, Ofelia, Robinson, Mister Cyrano, Tiepolo, Tintoretto, Rubens, 
Mirò, Marc Chagall, Picasso Max, Fellini, Polanski, Tinto Brass (collegabile 
anche al motivo amore sensuale di sopra), Newman, Ustinov, Robert De 
Niro, Snoopy Lord, Tartaruga Ninja, Ugo Fantozzi, Lorenzo de Medici, 
Oscar Schindler, Occhetto.

Il pubblico (anche erudito), delle corse costituisce il bersaglio 
pubblicitario sia dei nomi antichi greci e romani di personaggi reali e 
mitologici: Tito Livio, Sofocle, Socrate II Grande, Tucidide, Ippocrate 
(particolarmente spiritoso per l’omonimia con ippo=cavallo), Io Claudio (i 
cui referenti sono tre: l’imperatore, il libro di Robert Graves, il cavallo), 
Leonidas, Spartaco belli forti come Ercole II Grande (vs. Ercolino)', Orfeo 
Negro, Nettuno Rosso, Sibilla, Penelope ecc; sia dei nomi dotti, latinismi e 
grecismi come: Semantica, Paradosso, Poliglote, Maiuscolo, Esclamativo, 
Teorema, Poema, Sillaba, Prologo, Allegorica, Alghebra (arabismo), 
Triangolo, Parenthesis, Rebus, Symposium, Sapiens, Sapienza, Semper 
Pegaso, Thrill Kronos. Ma anche coloro che non conoscono il significato di 
tutti questi termini possono rimanere affascinati lo stesso della loro scientifici
tà per l ’effetto: “non so che cosa sia, perciò dev’essere buono” sfruttato 
anche dagli spot televisivi che ci incantano con liposoma, nanosfera e Ph 
della pelle: I miracoli della scienza e della tecnica: Airbag di oggi, Astrolabio 
di una volta, e ancora: Gyroscop, Tecnigrafo, Sifone, Reattore colpiscono
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anche all’ippodromo. Come anche tutto ciò che è ancora di là da venire. 
Oltre a Marziano, simbolo un tempo esclusivo ma ormai un po’ logorato del 
futuro entrano in scena Cyborga, Robocop, Terminator, Highlander, 
personaggi e allo stesso tempo titoli di fdm di fantascienza. Portando i nomi 
di fdm e dei loro eroi, i nomi di canali televisivi: Telesette, Italia Uno e delle 
loro creazioni: TV Starlet, Subret, Thriller Jet, Baywatch, Telenovelas, Selly 
Spectra, i cavalli si rendono messaggeri di un’epoca al giogo dei mass media. 
Così per gli studiosi futuri della nostra civiltà sfogliare Cavalli & Corse e 
trovarvi Top Gun, Trappola Mortale, Team dei Sogni, Ottoemezzo, Ciao 
Maschio, La Lista di Schindler, Gooduglybad e Rio Bravo sarà come 
sfogliare Tv Sorrisi e Canzoni o Ciak. La scelta degli ultimi due nomi pare 
più motivata delle altre; infatti, trattandosi di due fdm western (=  fdm con 
cavalli) possiamo parlare di denominazioni metonimiche. Lo stesso vale per 
Far West e, a maggior ragione, per Palio e Tomeo i cui R, comprendono 
numerosi cavalli. Si danno metonimicamente ai cavalli pure i nomi di famosi 
cavalieri: Attila Scretch, Kublai Khan, Lancelot (anche italianizzato in 
Lancillotto), Parsifal, Ussaro di Zamaglia. Oltre ai guerrieri i nomi di 
cavallo documentano anche guerre (rivolte o battaglie): Trafalgar Air, 
Lavorone, Primavera di Praga e paci: Trianon e Tienanmen (con un’antino
mia tragica tra significato e R,). Hanno referenti originali negativi, anzi 
catastrofici anche Apocalypse, Sismico, Terremoto Simon, Tornado e Tifone, 
Tritolo, Dinamite e Timebomb. Altrettanto veloci, forti e/o esplosivi ma meno 
fatali sono: Tuono Gigante, Tempesta, Turbine e Tramontana. Un altro 
gruppo di nomi si riferisce a qualche difetto caratteriale del cavallo: 
Pestifero, Piccola Peste, Amnesia, Spinosa, Tormento, Tremendo Luis, 
Tremenda King, Oziosa, Streghetta, Mefìsto, Belfagor, Top Monster, Dr 
Leckter, Sam Matto, ’Obrutto, Tantino Mal, Rompi dell ’Est, pubblicizzandolo 
dunque con i mezzi dell’anti-pubblicità, spesso più efficace dei luoghi comuni 
esprimenti positività: Popolare, Trionfo, Selvaggia, Grandiosa, Tenace ecc. 
Ma anche un pregio come la tenacia può essere reso insolitamente anziché 
con un semplice aggettivo: p.es. con cosificazioni metaforiche: Ossoduro, 
Noce di Cocco, o con una parola macedonia: Robossum.

La dote maggiore e quindi anche più accentuata di un cavallo di corsa 
è la sua capacità di renderci ricchi. Tale preziosità, insieme alla ricchezza 
promessa, si riflette in tantissimi “nomi d’oro”: Oro d ’Assia, Orovivo, 
Tulipano d ’Oro, Oro del Reno; nei titoli nobiliari (tra cui i più frequenti sono
i più nobiliari re e regina): Queen Nordico, Regina Grigia, Regina Blu, Re- 
Big, River King, Desert King, Taylor King, Monarch, Royal Prestige, Prince 
Ippi, Inca Princess, Archiduke, Tzarina di Isa, Sultano d ’Alba, Pascià, Rais, 
El Gran Seftor, Bourbon, Tudor, Renata d ’Este oggi convertibili in una 
Tipica Vip.
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Con Rockefeller, Rothschild e Onassis si entra poi nel mondo degli 
affari, dove ci aspettano Milione, anzi II Miliardario, Eldorado, Cash Only 
(ma anche Inflazione), Tender, Offshore e Joint Venture. I miracoli più 
tangibili dell’industria sono le marche trasformate in status symbols dei quali 
a loro volta si appropriano i proprietari dei cavalli in nome della reciprocità: 
il cavallo pubblicizza la ditta e in cambio viene pubblicizzato da un 
marchionimo davvero DOC, classico come Rolex, Stradivarius, Tiffany, più 
moderno e giovanile come The Swatch, Ungaro King, Onyx, Stefanel, 
Timberland, Invicta, Sisley, Crizia. Con Pepsi Trio, Perfect Coca (se intesa 
nel senso più innocente della parola) e Toblerone si passa invece ai generi 
alimentari, ovvero al “supermercato ippico” dove si vendono soprattutto 
dolciumi: Vanilla, Ice Cream, Smart Cookie, Chocolatine, Topsugar (e 
perfino Insulina per gli scommettitori diabetici), Castagna, Marron Glaces, 
Tapioca ma anche French Toast, Pizza Forum, Senape, ghiottonerie come 
Tartufo Nero, Ostrica Chic e Rosbeef ortografato (almeno in parte) secondo 
la pronuncia italiana. I nomi di animali morti e a maggior ragione vivi 
possono fungere da nome di cavallo. Levriere, Pantera, Impala d ’Ausa e il 
meno comune Gecko sono metafore della velocità (contrariamente a 
Tartaruga', e in più anche Orca sa di oziosità) e lo stesso vale per la maggior 
parte degli uccelli (Falco, Sparviero ecc.), anche se a proposito di Canarino 
Mannaro (parafrasi di lupo mannaro), Cucu di Jesolo e Tucano le nostre 
associazioni più immediate probabilmente non avranno a che fare con la loro 
“volata”. Toro Negro, Jolly Bull e Bivay sono sinonimi palesi della forza. 
Mosca Bianca è la metafora istituzionalizzata della rarità (Pangolina e Tatù 
sono quelle non istituzionalizzate). È trasparente la motivazione della scelta 
di nomi come Unicorno o Cavallino Marino (con una sostituzione del 
diminutivo -ino all’ufficiale - uccio) i cui referenti primari sono più o meno 
equidi. Scimmia ci fa sorridere perché oltre ad essere zoomorfo è anche 
antropomorfo soprattutto se si considera il suo senso figurato. E sono di 
nostro gradimento tutti i nomi (p.es. Sorridente) in cui ci riconosciamo. A 
colpo d’occhio, un nome come Zebù non sembrerà più motivato di una 
cosificazione di tipo Tavola le cui gambe sono quattro, invece si spiegherà 
subito se l’R2 è per caso gobbo. I complementi di specificazione animaleschi: 
Naso di Falco, Occhio di Lince riproducono l’onomastica indiana, a volte 
parodisticamente: Pelle d ’Oca. (Ma anche un complemento attributivo come 
Salsa Piccante può essere considerato una parodia indiana). Gli stessi indiani, 
analogamente ai western e ai cavalieri in genere, sono coinvolti nell’imposi
zione metonimica dei nomi. Ne risultano cavalli chiamati Comanche, Apach, 
Cheyenne, Navajo e Red Skin. Si mettono ai cavalli anche i nomi di altri 
popoli: Magiara, Vogul, Ebrea, Tuareg, Tzigano, Maori, che siano cavalieri 
o meno, hanno un nonsoché di speciale. La stessa fame d’esotismo spiega
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anche i numerosi toponimi in gioco (certo non quelli come Pontebba), ma 
quelli come My India, Thandor, Tasmania, Tahiti, Waikiki-Beach, Takla 
Makan, Sahara, Sumatra, Tagikistan, Niagara e in un certo senso anche i 
piuttosto storici Hebron o Timisoara. Oppostamente al fascino un po’ 
selvaggio di tali luoghi, i nomi delle strade: Viale Trastevere, Park Avenue 
Joe, soprattutto se americane, garantiscono pieno lusso e comodità. Cavalli 
& Corse ci rivela l’americanizzazione anche linguistica della società italiana, 
le cui spie non sono solo le centinaia di nomi contenenti la parola “america
no” {American Dance, American Baby, American Best), ma anche i numerosi 
nomi misti, italo-americani. Joe Pesci e John Travolta sono i più profonda
mente misti, in quanto hanno non solo nomi ma anche Ri italo-americani. 
Sugar Fomaciari benché abbia un R, non ha di misto che il significante. 
Americanizzazioni altrettanto formali sembrano Marco Forever, Senza 
Diamond, Tuo Diamond, Stella Cat, Stella Golden, Storica Hawk, Roccia 
Queen, Saputo Man, Yankee Bambino, Gelati Boy.

Un nome di cavallo può infatti saltare agli occhi oltre che per il 
contenuto o per il referente anche per la forma: per la melodia (p.es. tanti 
nomi propri ingiustificabili come metaforici), per qualche gioco linguistico 
oppure stilistico che contiene. Big Erotavlas, Otrebor e Otrap sono semplici 
rovesciamenti. Hello Goodbye è un ossimoro (così si distingue dagli altri 
saluti: Olà, Addio, Arrivederci, Benveuto, Bentrovato)-, Lord President, Super 
Lovely e Sir Regai sono nomi iperbolici; Lady Bird ed Andy Capp (quest’ulti
mo con Rj di identica realizzazione) fanno parte dei giochi di segmentazione 
come anche i numerosi nomi sintattici i cui costituenti sono scritti attaccati: 
Obenkapi, Oggivincoio, Falabella, Nontidico Bell, Permauro (cfr. 
Chimelofafa’ in Mi manda Picone). Bisogna aggiungere che ricorrono molto 
spesso anche i nomi sintattici regolarmente ortografati, come: Dagli II Via, 
Sotto Le Stelle o il nordico Andemo Pier. È particolarmente spiritoso perché 
polisemico E pur si muove: il suo senso galileiano istituzionalizzato viene 
automaticamente concretizzato dal momento che è riferito a un cavallo.

Presentano altre manomissioni ortografiche Sun Rice (basato sull’omo
fonia), Mark Twayn, l’anglicizzato Nicoty e Tanghenty, Potbury (per molti 
italiani impossibile da articolare con due occlusive sorde), Overkam la cui 
forma grafica segue quella fonica, Polniuman con lo spelling all’italiana (v. 
anche Rosbeef di sopra). Montecarlo e Pavarotta invece sono esiti di un 
processo morfologico chiamato bigenerizzazione che è proprio del linguaggio 
infantile.

Detto una volta sola è facile che un nome sfugga allo scommettitore, 
ma ripetuto non potrà non avere effetto. È tale la logica dei corpi fonici 
raddoppiati: Princess Princess, Sara Sara, Senti Senti, Quasi Quasi, Pago 
Pago, Ancora Ancora. I monosillabici iterati Run Run, Tak Tak, Tamtam,
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Sing Sing mostrano ancora maggiore sonorità analogamente a qualsiasi nome 
assonante: Sing Song o rimante: Rony del Tony, Run fa r  firn, Titty d ’Hilty, 
Light In The Night, Ciccioriccio.

La mia raccolta finisce qui, ma i cavalli continuano a correre. E finché 
correranno avranno nomi. Nomi che vanno considerati secondo un’ottica 
particolare. Se a qualcuno dei miei lettori capiterà di sfogliare un numero di 
Cavalli & Corse, si renderà conto, spero, di avere in mano uno specchio non 
solo della pubblicità viva con i suoi aspetti psicologici nonché linguistici, ma 
anche di un’intera epoca con usanze, mode, sorrisi diversi, con un intreccio 
di forme e contenuti tradizionali e moderni, popolari e colti, quotidiani e 
ricercati.
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