
ca, i vari Leuterio, Liutprando (Prando, Prandi, sono de-
sinenze tipiche della lingua germanica, dalle quali anche 
i cognomi Prandini e Prandelli), Gughelfredo, Oldefredo 
(con un’altra desinenza, “fredo”, tipicamente germanica), 
Girardo, Vilelmo, Lafranco, Gualcerio, Gualterio (la Wa 
germanica diventa Gua o Ga come in Garda, dalla parola 
Ward) nomi che convivono con altri per noi meno inusuali, 
come Federico, Gabriele, Giovanni (Johannes), Giacomo 
(Jacobus), Amedeo (Amadeus), Pietro. Da questi nomi de-
riveranno anche vari cognomi.
In certi casi, come i nomi si trasformano in cognomi, così 
i nomi propri possono derivare dal cognome e abbiamo 
quindi un Avogadro degli Avogadro (Advocatus de 
Advocatis), un Ferando Ferandi o un Redolfino Redolfi (in 
cui c’è circolarità tra nome e cognome).
Tra XIV e XV secolo troviamo ancora nomi che hanno il 
colore delle aggraziate tele tardo gotiche, o che, al con-
trario, rievocano storie di contadini, la dura vita rurale, 
oppure altri che riportano alle origini germaniche o alla 
tradizione devozionale popolare. 
Nel ‘400 abbiamo quindi Giovanni, Pietro, Marco, Cri-
stoforo, Rodolfo, Giuseppe, a fianco dei sempre più rari 

Leterio, Leonato, 
Vignadino, Acor-
sino. Troviamo un 
Luchino, un Mi-
gnolo, un Venturi-
no.
Ma vediamo un 
elenco dei nomi 
che si ritrovano 
nei documenti re-
datti nel nostro 
comune o nella 
nostra valle tra la 
metà del ‘400 e il 
primo ‘500. I nomi 
sono:
Andreolo, Acor-
sino, Ambrogio, 
Angelo, Antonio, 
Baldassarre, Bar-
tolomeo, Batti-
sta, Bellissima, 
Bernardino, Ber-
nardo, Bertolino, 
Bertolotto, Betino, 
Biagio, Bocardel-
lo, Bombello, Bo-
nomo, Brunello, 

I nomi delle persone cambiano con il mutare della sto-
ria, delle culture, dei gusti. Oggi, esaurita forse la moda 
dei nomi stranieri di attori, cantanti e personaggi famosi 
o quella più scellerata di nomi presi a prestito dai luoghi 
più strani del dizionario e dei libri di storia e geografia, si 
assiste al ritorno di nomi che sembravano caduti in disuso, 
nomi “comuni”, della tradizione insomma, quella vera e 
non retorica, non fatta di falsi elmi e cotte di maglia, quella 
sconosciuta a molti suoi presunti difensori che hanno dato 
alla valle tanti Maicól (sic). 
Ma come è cambiata l’onomastica nel corso dei secoli?
Lo possiamo verificare sfogliando i registri dell’anagrafe 
parrocchiale e i documenti dell’epoca. 
Nel medioevo si  era formata un’onomastica legata alla 
lingua longobarda, franca o germanica, che si sostituiva in 
parte a quella latina (per molto tempo le due culture hanno 
vissuto l’una a fianco dell’altra, in particolare nel campo 
del diritto, per cui esisteva una legge romana e una longo-
barda, che tenderanno poi a fondersi). Anche nella topono-
mastica si sostituisce la nuova lingua all’antica. Uno degli 
esempi più evidenti è quello che ci fornisce la denomina-
zione del lago di Garda. In un documento del 1221, la con-
cessione di un privi-
legio feudale sulla 
rocca di Manerba e 
sui territori vicini da 
parte dell’imperato-
re Federico II a Bie-
mino da Manerba, 
si dice “lacus bena-
ci qui nunc vocatur 
lacus Gardae”, cioè 
il lago di Benaco 
che ora è chiamato 
di Garda, come se il 
nome Garda, di ori-
gine germanica, fos-
se entrato nell’uso 
comune da poco, 
sostituendo il nome 
latino, che a sua vol-
ta poteva nascere da 
un termine autocto-
no. Ricordiamo che 
dalla stessa radice 
deriva il nome di 
Gardone. 
Abbiamo così, tor-
nando all’onomasti-

APPUNTI DI ONOMASTICA 
1a parte

Il frontespizio del più antico registro dei battesimi dell’archivio parrocchiale 
di Sarezzo, che inizia a registrare i nati dal 15 luglio 1557. Vi si legge che nel 
libro si farà memoria dei padri e dei loro figlioli, dei compadri e delle comatri 
“acciò che mediante questa memoria si guardino da contrarre matrimonio di 
cognatione”, cioè matrimoni tra consanguinei.



Una pagina del primo registro dei battesimi della parrocchia 
di Sarezzo. In molti casi si scrive genericamente che il padre 
ha fatto battezzare una sua figlia (putina) o un figlio (puto) 
senza specificare il nome. Sulla destra una rubrica con 
alcuni nomi: Ortesio, Pietro, Quarto ecc.

Brunoro, Cometto, Co-
mino (aferesi di Giacomi-
no), Costanzo, Cressino, 
Cristoforo, Donato, Fan-
tino, Fonella, Francesca, 
Francesco, Gerardo, Ge-
rolamo, Giacomo, Gior-
gio, Giovanni (anche un 
Giovanni detto Rubens), 
Giovanni Pietro, Giovan-
nino, Girolamo, Gisla, 
Giuseppe, Guadagno, 
Leonato, Leterio [Lute-
rio], Lodovico, Lorenzo, 
Luchino, Lucia, Maffeo, 
Marchisio, Marco, Ma-
ria, Martino, Merino, Mi-
gnolo, Obertino, Oberto, 
Paolo, Parisio, Pecino, 
Picino, Pietro, Raffaele (o 
Raffaello), Randone, Re-
dolfino, Redolfo, Rodolfo 
Renaldo, Risino, Salvino, 
Simone, Stefano, Tadeo, 
Tomasino, Toni, Tonino, 
Tonio, Trevisano, Ventu-
rino, Vignadino, Vincen-
zo, Zampiero, Zanolino 
(qui la zeta sostituisce 
secondo l’uso della lingua 
veneta l’originaria g dei 
nomi Gianni, Giampiero, 
Giovanni).
Molti di questi nomi, 
ricordiamo che ancora non 
esisteva un’anagrafe ufficiale che li registrasse, andranno 
poi perdendosi nel corso del tempo, mentre tra ‘500 e ‘600 
si vanno definendo quelli che resteranno a lungo nella 
tradizione, ancora oggi utilizzati. Il nome Rocco, oggi 
piuttosto raro al nord, era abbastanza diffuso nel ‘500, in 
onore a S.Rocco, protettore degli appestati (ricordiamo per 
tutti Rocco Bombardieri di Noboli).
Vediamo, ricavato dai registri parrocchiali e dai vari 
documenti, un elenco dei nomi più usati in questi decenni.
Nella prima metà del ‘600 sono vari i nomi maschili com-
posti con il femminile Maria (Giovan Maria, Pietro Maria, 
Francesco Maria) o con Giovanni (Gio. Antonio, Gio. Ma-
ria. Gio. Battista). Caterina e Margherita sono tra i nomi 
femminili più usati (tra Sei e Settecento), seguono Do-
menica, Francesca, Cecilia, Marta, Agnese, Maria, Lucia. 
Rari nelle famiglie del popolo i nomi che si ispirano alla 
classicità o alla mitologia, in voga invece nelle famiglie 
altolocate, come Pompeo, Ercole, Enea, Marcantonio (qui 
troviamo solo un Orfeo, sfuggito a un libretto di Monte-
verdi per rifugiarsi nei modesti registri dell’anagrafe par-
rocchiale dell’alta valle, si tratta infatti di un Orfeo Fada di 
Lavone) e una Medea Bombardieri. 
Ne troveremo di più nell’elenco successivo, un’Olimpia, 

un Marcantonio e un 
Pompeo.
Il catalogo è questo:
Francesco, Baldassare, 
Faustino, Giovita, Sal-
vatore, Bonifacio, Gio. 
Maria, Gerolamo (Hiero-
nimo), Gaspare, Bortolo, 
Cabrino, Ottavio, Ettore, 
Gio. Pietro, Gio. Antonio, 
Fioravante, Bertolino, Cri-
stoforo, Camillo, Vincen-
zo, Sebastiano, Bonifacio, 
Stefano, Lucia, Francesca, 
Giovanni, Caterina, Ago-
stino, Benvenuto, Salvi-
no, Emiliano, Maddalena, 
Bianca, Cecilia, Raffaele, 
Simone, Pasino, Livio, 
Tranquillo, Tiburzio, Lui-
gi, Gabriele, Tranquillo, 
Arigetto, Luca, Antonio, 
Matteo, Maffeo, Martino, 
Simone, Claudia, Paolo 
(Pavolo), Orfeo, Gio. Bat-
tista, Ferando, Redolfino 
[derivanti da cognomi], 
Pietro Maria, Giulia, An-
drea, Giacomo, Marghe-
rita (Malgarita), Maria, 
Angelica, Libera, Marta, 
Serafino, Aloisio (tradotto 
anche in Luigi) o Alvise, 
Domenica, Domenico, 
Marco, Veronica, Battista, 

Carlo, Lodovico, Bernardo, Doralice, Costanzo, Corsino, 
Apollonio, Comino, Alessio, Bernardino, Giuseppe, Ge-
nerio, Giacomina, Bonomo, Giorgio, Giovanna, Caterina, 
Chiara, Simone, Paola, Gaudenzio, Benedetto, Francesca, 
Domenica, Desiderio, Andrea, Michele,  Orsola, Rinaldo.
Ancora, troviamo nella seconda metà del ‘600: Emiliano, 
Giustina, Pompeo (Perotti),  Advocatus (de Advocatis), 
Doralice , Laura, Pantaleone (Pedretti),  Raffaele, Madda-
lena, Dorotea, Angelica, Cristoforo, Maria Cleofe, Barto-
lomea, Clemente, Santina. 
Tra Sei e Settecento abbiamo: Cecilia,  Angela,  Livia,  Fe-
lice, Beniamina, Elia (Helia), Cristoforo, Tommaso, Mad-
dalena, Nicola, Benedetta, Patrizio, Rosa, Apollonia, Gia-
como, Agnese, Camilla, Lucrezia, Innocenza, Innocenzo, 
Santina, Anna Maria,  Vittoria,  Maria Agostina,  Eufrosi-
na, Giacomina,  Hensa (Enza), Elisabetta, Olimpia, Teodo-
ra Barbara,  Salvino (Salvini), Isabella, Donato,  Benedetto 
Decimo, Marcantonio, Chiara, Lodovica, Gabriele, Arrigo 
(Arigo, 1705), Pietro Paolo, Annunziata (Annonciata),  
Amadio, Fortunato.

[continua sul prossimo numero di Sarezzo Informa]
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