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l recente volume di Zsuzsanna Fábián, do cen -
te del Dipartimento di Italianistica dell’Uni -
ver sità degli Studi «Eötvös Loránd» di Bu da -
pest ed autrice di diversi saggi scritti, tra l’altro
sull’onomastica italo-ungherese, è intitolato
Antologia di onomastica italiana.La presente
antologia contiene i lavori di studiosi e ricer -
ca tori italiani ed ungheresi nel campo
dell’ono mastica non solo italiana ma anche
europea. 
Il volume di Zsuzsanna Fábián vuole offrirsi

come «mezzo sussidiario per seguire il corso
di onomastica» istituito per la prima volta
nella lunga storia degli studi di italianistica
dell’ELTE nel secondo semestre dell’anno
accademico 1995/96. La scelta del momento
per l’introduzione di questa materia non è
stata arbitraria perché proprio negli anni ‘90
del secolo scorso «è avvenuta una forte ripresa
degli studi di onomastica non solo in Italia»
(con la fondazione per esempio della Rivista
Italiana di Onomastica [RIOn]), ma anche in
tutta l’Europa. (Prefazione di Zsuzsanna Fá -
bián, p. 1). Anche tra i testi del presente vo -
lume numerosi sono stati pubblicati su RIOn. 
Questo libro è composto di tre capitoli

principali: la prima parte, che potrebbe essere
considerata come parte introduttiva, si
occupa delle Questioni generali di onomastica,
mentre le parti successive sono dedicate alle
due branche principali della scienza in que -
stione: la seconda all’Antroponomastica, la
terza invece alla Toponomastica. Ogni capitolo
comprende un «mini-dizionario» dei nomi
propri relativi alla tematica del capitolo.
Infine, quest’antologia include anche un

Glossario dei termini più importanti dell’ono -
mastica (con i corrispondenti ungheresi e i
loro esempi) ed una Bibliografiamolto accu -
ra ta con i titoli delle riviste e delle opere prin -
ci pali riguardanti l’onomastica europea.
Tra le Questioni generali di onomastica pos -

siamo leggere il lavoro dello studioso italiano
Enzo La Stella, dedicato alla deonomastica,
cioè allo studio dei nomi (appellativi o co mu -
ni) di derivazione onomastica. La Stella ri -
pren de le ricerche del famoso linguista italia -
no Bruno Migliorini completando e aggior -
nan do il lavoro (si occupa non solo dei nomi
derivati da antroponimi ma anche di quelli di
derivazione etnonimica e toponimica).
Nella parte dedicata all’Antroponomastica,
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scienza dello studio dei nomi delle persone,
Migliorini rintraccia la storia del nome proprio
di persona a partire dall’età romana e sot to -
linea il principale cambiamento del sistema
onomastico europeo: nel sec. XI al nome
unico subentra lentamente un nuovo sistema
onomastico a due elementi, composto dal
(pre)nome e dal cognome. Invece solo con il
Rinascimento la formula nome+cognome pre -
vale decisamente. Il cognome ormai è stabiliz -
zato, resta libera la scelta del (pre)nome.
Migliorini accenna anche ai diversi criteri
della scelta del nome i quali sono la tradizione
(per cui volentieri si rinnovano in famiglia i
nomi degli avi), i motivi religiosi, storico-
politici, letterari e l’eufonia. In Italia che è un
paese tradizionalmente cattolico, il 75% della
popolazione ha un nome religioso, cristiano-
cattolico formato in generale da agionimi.
All’interno della categoria dei nomi laici esiste
una sottocategoria costituita dai nomi ideo -
lo gici che esprimono apertamente le convin -
zioni ideologico-politiche dei genitori e che
risultano operanti solo a partire dall’epoca del
Risorgimento. La base cognominale italiana
nettamente maggioritaria è costituita da et no -
nimi e toponimi e inoltre da nuovi nomi di
mestiere (Emidio De Felice). Tuttavia, il nome
assegnato a un individuo può subire varia zio -
ni (nel caso del matrimonio o adozione).
L’aggiunta o il cambiamento di nomi o cogno -
mi può avere luogo anche per volontà dell’in -
di viduo (Giancarlo Frè). Un caso particolare
del cambiamento del nome è l’uso dello
pseudonimo che a seconda della definizione
del Grande Dizionario della Lingua Italiana è
il nome diverso da quello anagrafico  

«sotto cui una persona sceglie di svolgere la
propria attività specie nel campo letterario, ar -
tistico, dello spettacolo, oppure firma le proprie
in te  re opere o uno specifico lavoro celando il
vero nome per sfuggire alla censura o a  pos -
sibili persecuzioni o per fini letterari.» (p. 79.) 

Invece, come attesta il contributo di Enzo
Caffarelli, nel caso della scelta dello pseu do -
nimo esiste una tendenza a mantenere nel
nuovo nome qualcosa di strettamente legato
alla propria storia e al proprio patrimonio

culturale, un nome semanticamente con nes -
so a quello anagrafico.
Oltre alla presentazione generale dell’antro -

po nomastica, questo capitolo offre una scelta
vasta ed illustrativa dei testi scritti intorno ai
temi come Nome e letteratura,Nome e diritto.
Infine, lo stesso capitolo, similmente a quello
dedicato alla toponomastica, è seguito da al -
cuni brani scelti da un Dizionario etimologico
dei nomi/cognomi italiani (Emidio De Felice)
e dalla presentazione dei risultati delle ri -
cerche portate sulle frequenze onomastiche
dei nomi italiani di persona (Enzo Caffarelli).
Il paragrafo Curiosità offre la scelta di articoli
tratti da quotidiani italiani ed ungheresi, che
sono letture interessantissime anche per
quelli che finora non hanno manifestato par -
ti colare interesse per l’onomastica.
L’ultimo capitolo viene dedicato alla topo -

no mastica che è la scienza dello studio dei
nomi locali. Il primo compito della topo no -
mastica è quello di indicare gli strati storico-
linguistici nella toponimia e il modo di for ma -
zione dei toponimi. Poiché la forma dei nomi
locali si trasmette di popolo in popolo, di ge -
ne razione in generazione, essa è soggetta a
cam biamenti di vario ordine (Pietro Skok). Nel
suo contributo, Dante Olivieri sottolinea che
anche se «l’azione livellatrice della cultura ha
accentuato assai, nella quasi totalità dei topo -
nimi […] il carattere unitario che almeno ad
una cospicua parte di essi aveva pur conferito
la comune origine latina.» (p. 197.) Tuttavia, al
di sotto della superficie, si osserva, fra le varie
regioni d’Italia, una minima varietà di aspetti
dovuta in parte alle differenze dia let tali o alle
diversità delle tradizioni can cel le resche, in par -
te alle diversità dei substrati etnici. Per quello
che riguarda l’origine dei to po nimi italiani,
alcuni traggono la loro origine da nomi di per -
sona, altri da nomi di animali (zootoponimi) o
di piante (filotoponimi). È largamente diffusa
in Italia la toponomastica di derivazione del
nome dei santi (agiotopo no mastica). Anche
Giovan Battista Pellegrini offre un «mini-
dizio nario» molto illustrativo ed accurato con
i toponimi di derivazione di ver sa. Un brano del
saggio di Pellegrini esa mi na due categorie
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particolari di nomi locali: gli idronimi ed oro -
nimi. Gli idronimi in generale hanno ricevuto
un nome in epoca molto più antica degli
oronimi. La spiegazione è di or di ne pratico: le
popolazioni preistoriche sono sempre rivolte
con particolare interesse ai corsi d’acqua,
utilizzati sempre per la  cir co la zione. Proprio
per questo i nomi di fiumi in Italia possono
essere ascritti a strati linguistici antichissimi. 
Anche quest’ultimo capitolo contiene delle

curiosità,dei dizionari etimologici di topono -
mastica, tra cui Il dizionario etimologico dei
nomi geograficidi Lajos Kiss dà la spiegazione
etimologica dei diversi toponimi ungheresi
(nell’antologia sono pubblicati i toponimi di
interesse italiano) e ci offre l’analisi storico-
linguistica degli odonimi italiani più ricorrenti
(Frequenze).
Zsuzsanna Fábián, curatrice di questo vo -

lu me molto prezioso, è anche autrice di di versi

saggi dell’antologia relativi all’onomastica
italo-ungherese, tra cui quelli dedicati ai No -
mi propri italiani nell’ungherese, e pubblicati
sulla Nuova Corvina (sugli antroponimi: NC
4–1998, sui toponimi: NC 6–1999). Fábián,
oltre ad esaminare i nomi propri italiani en -
tra ti nella nostra lingua, nell’Antologia offre
anche un breve panorama dei rapporti cul tu -
rali italo-ungheresi. Nel  saggio che si occupa
dei toponimi italiani entrati nella lingua un -
gherese è di particolare interesse il brano de -
di cato alle denominazioni toponomastiche
in dicanti la presenza degli italiani in Ungheria
(la differenza semantica dell’elemento olasze
talján).
L’Antologia di onomastica italiana rap pre -

sen ta dunque un volume di grande valore che
può essere utilizzato da studiosi specialisti co -
sì come da docenti e studenti universitari e da
chi s’interessa alla linguistica italiana.
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