
registri dei matrimoni il “conte Giuseppe Maria Car-
lo Onorio Falier dei furono conte Onorio e contessa 
Carolina Zenone”, nato ad Asolo l’8 maggio del 1842, 
vedovo, che sposa Adele Barbara di Brehm (nata a Ve-
nezia il 15 ottobre del 1852).
Generalmente comunque era uso comune mettere 
accanto al nome principale un secondo e qualche volta 
un terzo nome, a ricordare magari parenti defunti, 
secondo un’abitudine che oggi si è persa.
Capitava che al nome di battesimo si sostituisse un altro 
nome ed erano frequenti i casi di persone che battezzate 
con un nome venivano però per tutta la vita conosciute 

con un altro. 
I soprannomi serviva-
no invece a distinguere 
gli omonimi, piuttosto 
frequenti, o ad indica-
re diversi rami delle 
stesse famiglie. Un uso 
che è molto più diffu-
so in un comune come 
quello di Lumezzane, 
dove i cognomi origi-
nari sono sostanzial-
mente gli stessi, pochi, 
che ancora esistono, 
per cui si rendeva ne-
cessario distinguere 
attraverso i sopranno-
mi le varie famiglie, 
o in certe famiglie di 
Gardone, divise in dif-
ferenti rami. A Sarezzo 
già all’inizio dell’Ot-
tocento troviamo un 
Giovanni Zanetti (di 
Zanano) detto “Bar-
chèt,” soprannome an-
cora in uso per quella 
famiglia, ma è un caso 
abbastanza raro e d’al-
tra parte la famiglia 
proveniva quasi certa-
mente da Lumezzane.
I nomi dei trovatelli 

Nell’Ottocento troviamo i nomi Giuseppe, Giovanni 
Antonio, Nicola, Gaetano, Paolo, Angelo, Maria, 
Margherita, nomi che possiamo ormai considerare 
“classici” dell’onomastica locale.
Come si vede i nomi tendono per lo più a rimanere 
gli stessi per decenni, con poche innovazioni, cambia 
semmai la frequenza, per cui prevale l’uno o l’altro a 
seconda dei periodi. Era frequente il ricorrere all’interno 
di una stessa famiglia dei medesimi nomi (anche questa 
un’abitudine che si è persa). Nella famiglia Bailo sono 
così ricorrenti tra sei e settecento i nomi Comino, Orazio, 
Eugenio e Tiburzio, da rendere a volte complicata 
l’identificazione.
Sono comuni i nomi di 
santi, con particolare ri-
guardo a quelli più ce-
lebrati nei nostri paesi, 
a cominciare dai santi 
patroni.
Ci sono poi i nomi au-
gurali, come Fortunato, 
o numerali, dal Primo al 
Decimo, che troviamo 
in un elenco riportato 
sopra (per la verità un 
nome sia augurale che 
numerale, chiamando-
si il neonato Benedetto 
Decimo).
Nell’Ottocento, curio-
so esempio di osmosi 
tra storia e onomastica 
troviamo a Sarezzo un 
Napoleone Terzo Gio-
vanni, in onore eviden-
temente a Napoleone 
III, re dei francesi.
I nobili avevano non 
solo più diritti e più 
ricchezze delle perso-
ne comuni, ma avevano 
anche più nomi, che te-
nevano viva la memoria 
degli avi, e il 20 agosto 
del 1898 troviamo tra i 
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rappresentano un capitolo a parte. Se ne trovano piut-
tosto di frequente nei registri delle nascite. 
Nell’ottobre del 1697 un Ventura, di padre e madre 
ignoti, è 
esposto ad 
un “ferro 
di pilastro 
del Ponte 
di Zana-
no” e vie-
ne battez-
zato “sub 
condit io-
ne”, aven-
do al collo 
un bigliet-
tino su cui 
era scritto 
“ Q u e s t a 
c re a t u r a 
hà hauto 
l’acqua”. 
I piccoli 
abbando-
nati erano 
in gene-
re affidati 
alla cura 
di famiglie 
benestanti o a istituti di accoglienza. Cognomi come 
Innocenti, Esposito, Assisi, Colombini, sono cogno-
mi di orfani abbandonati nelle ruote dei conventi, agli 
ingressi delle chiese o degli ospedali. 
Nell’aprile del 1697 una Caterina, esposta, era stata 
portata alla Chiesa di Sarezzo e lì battezzata dall’arci-
prete Petroboni. Il 25 luglio del 1897 Alfonso Assisi, 
dal Brefotrofio di Brescia (nato il 2 agosto del 1866), 
sposa a Sarezzo Cecilia Caratti (entrambi vengono da 
Lumezzane Pieve).
Nei testamenti dei personaggi più facoltosi non è raro 
trovare figli naturali, a fianco dei figli legittimi, frut-
to di relazioni extraconiugali, magari con la serva di 
famiglia. 
Nel 1711, nel suo testamento, Eugenio Bailo lascia 
dei beni in usufrutto al figlio naturale reverendo don 
Guerrero, ma i beni veri e propri della famiglia saran-
no divisi tra i figli legittimi.
Nel periodo dei grandi movimenti popolari tra Otto-
cento e Novecento, la politica entra a far parte della 
vita di tutti e qualcuno ne trae anche ispirazione per il 
nome dei figli, così a Gardone abbiamo i casi piutto-
sto eccezionali dei Franzini che si chiamavano Marx, 
Lassalle e Oddina, delle figlie del socialista Edoardo 

Taricco, Libera Speranza e Serena Pace e del figlio 
Amore. 
A Ponte Zanano Lorenzo Belleri, socialista, dà al 

figlio il 
nome di 
Spartaco, 
in onore 
probabil-
mente del-
la lega di 
Spartaco, 
fondata in 
Germania 
negli anni 
della pri-
ma guerra 
mondiale 
da Rosa 
L u x e m -
burg e 
Karl Lieb-
necht, di 
s t a m p o 
socialista 
rivoluzio-
nario (o 
dallo stes-
so perso-
naggio del 

gladiatore Spartaco, a capo di una rivolta servile nel I 
secolo a.C., dal quale prende il nome la lega).
Agli inizi del secolo ventesimo, tra i nomi di donna, 
sono ancora frequenti i classici Caterina (o Catterina), 
Domenica (ma c’è anche una Santa Pasqua e erano 
piuttosto frequenti le Sante, Santine, Immacolate, An-
nunciate), Elisabetta, Maria a cui si aggiungono Ade-
le, Emilia, Ines e Teresa, qualche Maddalena e Vero-
nica, rare Clotilde, Palmira, Emelda, Elvige (Edvige) 
e Camilla. Per i maschi i classici Angelo, Pietro, Gia-
como, Antonio, Giuseppe, Stefano, Giovanni, Luigi, 
Giulio a fianco dei meno frequenti Alceste, Severino, 
Isidoro.
Nomi frequenti come quelli di Bortolo, Bartolomeo, 
Bernardo, Giovan Maria, che magari rievocano vec-
chi con i baffi arricciati, i pantaloni di fustagno, il gilè 
e gli scarponi, sono oggi ormai in disuso, ma forse 
torneranno presto o tardi in auge.
Lungo il corso del Novecento i nomi si fissano, con 
poche eccezioni, in quelli ancora usati, con alterne 
fortune e con qualche raro Benito, Umberto Maria, 
Vittorio Emanuele, ad omaggiare più o meno discuti-
bili personaggi della storia.

Stefano Soggetti

Due pagine del registro dei battesimi del novembre 1903. Vi si riconoscono neonati delle 
famiglie Guerini (o Guerrini), Bugatti, Inverardi, Palini, Zanetti, Sina, Pasolini, 
Peroni, Pezzarossi, Bertarini, Bonomi e Fantinelli.


