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ABSTRACT. (The mos frequent frst names in the world at the end of ?¿ Millenniam).
Tlte snþ off.rstnames, espe.cialþ in Romance cowntries, has been iegtectedfor a toig
time or lirnited to commercial publication-s ofltoor scientifc quality, w¿îh the oreptlon îf
seueral d'ictionaries' In recent ltears, studiei ãn these ,imtí hari brm focussing 0n two
neyt,oyymastic.field': the fir,st one deals uith chronological/stati*hal topics; tlte"other one
with, hiinrical and psycho-sociological subjecx. 17 this_pyspectirr, oL, inquiry, uthich
enabled as to recoaer the largest possible nurnber of daù, attemþts to offe, both a
qmcronic and a diachronic picture of the disnibution of first no-ti in the"world. our
þ.iyt^t: "? the most popular names in the last years of thiZO¡ centary @s far as possible,
till 200Ð in more than 40 nations and. aatono*o^lro**unities all'oueríht *ortd.
. The collected dam for each country included: tists of the most fieq.uent frrst narnes,

diuide( by gender, in the most recent year auai:lableisirnikr tisis uftul.ítg to earlier
perioàs (about 10-15 and 25,30 years before); additional inform"aìion and
interltretations of the popularity and fequency changes ouer the time concerning the
names in question. our main objectiues, apart fom ffiring a uiew of the g-lobal
onomastic^situation.as apdated as possible, were: to establish if and to *iat otlnt the
theo.ry offashionable name-giuing and its rønge in the Lartfifiy-years could be confirmefi
to diseouer if there^are a.n! common rynd"s (first nn*tt.pnititutnrþ fiequent in tie uhole
world; groups of similør names,, linÞed- by historical; tty*itagliat, phonetic and.
mo.rphological.feah¿les); to. ytlblish the possible influence i¡ do*lnnrt iørgoøgo and
cuhures (by. tbe mediø, celeh.rities, etc.) on other oiomastic årror;, to discoueî if,"indeed,
an.op4o.si1e reaction, inspi.red. by -socio-political motiues, aiming to reuitafize names
strictþ behngingto the nadition of a country, can be obseru,ed. "

The article presen\ datø ønd eomments,'from Romance countries.and English,
spea.kyzs nations in three ,continents, passing ihroagh the Germanic linguistic dlrnain
and Eastern Europe. Finalþ..an t*a*ph of,Aficanánd,4sian counties farticipating inthe suntey is presented as well.

A. Introduzione

Lo studio dei prenomi (o nomi personal! fr. prénoms,.sp. nombres de pilø, ingl. giuen
nayes 9 first ry1mes, ted- uorna'nen, ned. uoornamen, ecc.) è stato, a'lungo ã.gï..ru
nell'àmbito delle scienze ono¡nasriche e:in gran parte lasciæo, a pubblicazioni diãarat-
tere divulgativo e di scarso. va,[ore, sop¡attuito nèi paesi oo*n-ofooi.. Soltanro alcuni

I prenomi più frequenti nel mondo
alla fine del secondo rnillennio

Enzo, Cffirelli - Doreen Gerritzen
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Rivista ltaliana,di Onor¡rastica,(RION) Freque.nze,onorr,rastiche

la città di Roma nell'anno 2000 (fonte:
se¡r); (-) = al di sotto del r. 50 per il
198 I e al di sotto del r. 30 per la popola-
zione complessiva della città di Roma.

R. Nome 1981 pop. gen.

1. Giulia (t4) (-).
2. Chia¡a (7) (-)
3. Sara (4) (-)
4. Ma¡tina (39) (-)
5. Francesca (2) (9)
6. Alessia (6) (-)
7. Giorgia (26) H
8. Feder.ica (8) (-)
9. Ludovica (-) (-)

10. Eleono¡a (1t) (-)
11. Alice (l (-)
1.2. Arianna (-) (-)
72. Beat¡ice (-) (-)
M. Sofia (-) (-)
15. Ilaria (r2) (J
16. Valentina (1) (-)
17. Elisa (23) (-)
18. Camilla (-) (-)
19.. Aurora (-) (-)
20. Claudia (11) (-)

Tabella 1/8. tr 20 nomi maschili pirì
frequenti a Roma tra,i nati nellranno
2000. Fonte: elaborazione RION su da-
ti c.nu (Centr,o Elettronico Unificato
dél Comune di Roma). Legenda: R. =
rango; 1981 = posizione occupata nel
1981; pop,gen. = rango occupato nella
popolazione generale degli utenti te-
lefonici della città di Roma nell'anno
2000 (fonte: sE'tr); (-) = aI di sotto del
r. 50 per il 1981 e al di sotto del r. 30
.per la popolazione complessiva della
città d,i Roma.

(12)
(1 5)
(-)

(30¡
(-)
(-)

(35)
(J

(33)
(-)
(r)
(-)
(-)
(J
(-)
(-)
(-)

Per I'Italia non esistono dati uffìciali a li-
vello naz.ionale relativi agli ultimi anni. È
dunque possibile produrre, per il 2000,
le liste di frequenze a livello comunale.
Abbiamo scelto Roma perché rappresen-
ta la ventesima parte della popolazione
italiana ed è un buon test sia per la pre-
senza di immigrati da ogni parte d'Italia,
sia per la posizione centrale nella penisola
e il suo ruolo di capitale.

Ogni variante grafìca è considerata a
sé stante, corne pure i nomi cornposti
non sono iommati alle forme semplici.
Rispetto alla popolazione adulta della ca-
pitale calcolata nelllanno 2000, si può ri-
levare che su 30 prenomi femminili di
più alto rango iI solo Francesca¡isultà an-
che tra i primi 20 per Ie nuove nate. tr;a
confe¡ma del rinnovamento .sostanziale
del reoertor,io,è,data dal confronto .con le
altre leve'demografrche det )O( secolo,
.che evidenzia con,gralde chiar ezza 1' ev o -
luzione dei cicli dei prenomi e il carnbia-
mento sostânziale, tra le for'me imposte
con .maggio.re freqr.lenza, rnaturato .nel
ternpo (cfr. E¡¡zo.C¡¡remLr, L'onoma'
stica ersonale netla città d,i Rorna dnh rt'
ne del secob flX ad oggi..." drt.). Tra i pri-
mi 20 orenomi femm'inili dell'anno 2000,

soltanto 10 figuravano tra i primi 20 an-
che nel 1981 e 6 non.erano,neppure tra i,
primi 100 (Ludouica, Alice, Arianna, So-
fa, Camilla e Aurora).

Inre¡essanre :notare la tipologia del
movimento in diacronia delle varie for-
lne; Giulia rappresenra un tipico esem-
pio di parabola, sia pure alta, che dai pri-
missimi ranghi della fine del secolo XIX
(figurava al rango 5 nel 1876) hainiziato
la sua discesa, culminata nel I 961 , per ri-
prendere subito dopo l'ascesa e tocca¡e il
r. I già alla metà degli anni 80, mante-
nendo il primato almeno fino al 2000.
Pa¡zialmenre simile è il caso di Francesca,
con una sola discesa, nelle leve anagrafi-
che conside¡ate, al di sotto del r. i0; si
può parlare di nome sempreverde, al pari
di Elena, che registra ,rnà .r,.rolr, impen-
nata dopo il dominio esercirato ai primì
del '900. Una parabola a livello pir)basso
riguarda Eleonora, Beatrice e Valentina.
Per Chiara, Sara, Martina, Alessia, Gior,
gia, Federica, ecc. si:rraúa di prenomi del
tutto inediti nel panorama dJ )O( secolo
romano prima degli anni70, o, nel caso
dt Ludouica, prima degli anni 90.

.In campo maschile, rispetto alla po-
polazione adulta della capitale,calcolita
nel medesimo anno, su 30 prenomi di
piìr alto rango solo 4 risultanó anche tra i
,prirni 20 per i nuovi nati. ,A,nche qu,i le
dimensioni del rinnovamento tr" ipr.-
nomi pirì fiequenti nel corso del )O( se-
colo.sono confermate dalle :liste annuali.
Tra i prirni 20 prenomi maschili.de.l
2000,. soltant o 4 Ftguravano,tra i primi
20 anche nel 1981 e 4 (Simone, Alessio,
Edoardo, Mattia) non comparivano nep-
pure rra i primi 100.

,A. fronte di alcuni,prenorni emersi so-
lo neglì,ultimi decenni (Maneo, Simone,
Ahessio, Møttia e Manuel, nonché Luca,
.Gianlaca e Christian), diverse risultano le
fasi del ciclo parabolico,diacron.ico ri-
guardo.i vari norni: ,nel caso dt Lorenzo,e

di Andtea si trata di una p.rogressiva
ascesa; mentre per Alessøndro, che non,è
mai sceso al di sotto del ¡. 4.0 :nel corso
del secolo (e nel 7976 occupava il r. l.
mentre nel 1906,figurava ,t i. ZO¡, . p.,
Francesco, che non è uscito mai dai orimi
20 della graduatoria, si può pailare di un
tipo sempreverde con parabola alta e al-
lungatissima. Quanto à Mn ro, il cui ci-
clo risulta ev.identemente pir) veloce, è
possibile verificare utr" pii-" disceia
all'inizio del )O( secolo e ii nuovo relati-
vo calo dopo esse¡e risultato t¡a i.,primi 3
per fiequenza per quasi un quarantennio
a chiusura del )Q( secolo. Nel caso di D¿-
nieleilvertice è stato toccato negli anni
70 e la parabola ha iniziato l" sr.rí ,r.rou"
discesa; pare ancora in ascesa Edoardo,
ihe aveva raggiunto 1l r. 12 ne| 1876.

Il confronto tra Roma e il ..resto d,trta-
lia denota una norevole sovrapposizione
con Ie maggiorj città del Ceniro-nord:
,tra i primi 20 nomi di Milano nel 2001,
'coincidono 15 for¡ne femminili e 17 .ma-
schili e le restanti sono appena piìr in
basso nelle liste;.diversa è la situazione
nel Meridione e nei centii più piccoli,
dove maggiore è il conservatorismo e le
nuove mode s'int¡ecciano con i nomi di
trad.izione religiosa e familiare (ma alla
situazione italiana, in sinc¡onia e in dia-
cronia, sarà dedicata la rubrica delle
"Frequenze onomastiche" .in,u,n prossi-
mo numero di RION).

2. Spagna

2.1. Catalogna

Tabella2.llA- I 20 nomi f,emrninili più
frequenti in Catalognat¡a Je nate ãel
2000. Fonte: trnsritut d'Estad,istica .de
Catalunya(Idescar). Legenda: R.. = ¡an-
W; àa.70 = posizione occupata ndl ¡rer,io-do l97A-ú79;,pop.gen. = þosizio,rË rife-

4.
ç
6.
7.
8.
g

10.
11.
12.
12.
14.
15
16.
17
18.
19.
20.

A-lessandro
Francesco
Simone
Luca ¡
rFederico
Alessio
Daniele
Leonardo
Riccardo
Valerio
Marco
Davide
Gabriele
Edoa¡do
Emanuele
Mattia
Tommaso

(19)
(5)
(, )
(-)
H
(-)
(-)
(-)
(J
(-)

(16)
H
(-)
(-)
(-)
(J
(*)

R, Nome

t. Lorenzo
2, Andreag. 

. Matteo

RIÖn, v\\ (2aA2),2

1981 pop.gen:

(-) (-)(r7) (27)(-) ,(-)
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rita alla popolazione generale della Cata-
logna; (-) = al di sotto del r. 100.

R. Nome a2.70 PoP. gen.

(22)
(45)
(-)

, (27)
(-)

(74)
(5e¡
(-)
(-)
(-)

Per la Catalogna si dispone delle fre-
ouenze del 2000, anno in cui si sono
Åantenuti tra i primi 20 soltanto 5 no-
mi femminili tra i 20 pir) frequenti nel
tratto 1970-79; il ricambo è stato dun-
que notevole e ben 7 tra i nomi nuovi
non fìguravano nePPure tra i primi 100
nella precedente rilevazione' Le grafie
che variano per la presenza o no di un
âcc€nto sono state sommate. Ad ecce-
zione di Júlia/Julia, e in parte di Albae
Andrea, si può notare come i nuovi in-
gressi del 2000 siano anche novità asso-
iute rispetto al periodo centrale e finale
del )O( secolo, considerato il basso ran-
go occupato nella popolazione generale
TPouta, Carla, Ari adna, C làudia/ C lau-
d.ia, ecc.). La graduatoria degli anni 70
è dominata da Montserrat e ai primi po-
sti si collocano anche Mònica/Monica,
Sònia/Sonia, Sìluia/Siluia, Eua, María
del Carmen e Yoland.a; tra i Primi 35
ben l5 sono comPosti con Maria o co'
munque nomi mariani (Montserrat,
Mercedes, Carrnen)- Nella popolazione
generale, dietro Maria/María e Mont'
serrat si collocano nell'ordine Carrnen,
María del Carmen, Josefa, Isabel; i nomi
mariani o comPosti con Maria risulta-
no 16 su 30. Alla crisi di tali forme cor-
risponde il ritorno in auge del semplice
Maria che suPera Laura, dominattice
della decade 1990-1999; salgono anche
Paula e Carla, scendono Sara e Cristi-
na, escotto dai primi 20 Sandrø e Mí-
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riam rimpiazzate da Ana e da Judith che
affianca la variante Judit.

Il successo di Maria (nella doppia
grafia con o senza accento),rinsieme
all'ascesa di Anna accanro al semprever-
de Ana, è il segnale di un'onomastica
che si ¡innova anche accorciando i tem-
pi di recupero e riscoperra di alcuni no-
mi e che presenra, tânro rra i maschi
quanto tra le femmine, una veste inter-
nazionale, ossia nomi in grande mag-
gioranza ben affe¡mati anche in altri
Paesi europei e in quelli anglofoni in
PArtrcotare.

In campo maschile, rispetto alla deca-
de degli annt70, mancano il r. 3 Antonio,
il r. 4 Jauier (e rispetto agli anni 90 si ¡i-
ducono i favori anche per la variante cata-
lana Xøuier), il r. 5 Òscar/óscar, il r. I Ior-
ge,il r. l0 Francisco e inoltre Maiuel,
Francisco Jauier, José, José Antonio, Juan(mentre sale la forma catalana Joan),
Rai¡ilRnúL, Miguel Ángel, Albeto (ma bal-
za'in alto la variante locale Albert). Da se-
gnalare al r. 48 nel 2000 il nome arabo
Mohamed. La lista degli anni 70 vede,
dietro Dauid e Jordi, anche Carlos e Sergio
(rimpiazzato dalla variante catalana Ser-
gz). Nella popolazione genêrale si man-
tengono ai primi posti, invece, José, Anto-
nio, Francisco, Juan e Manuel. Rispetto
agli anni 90 escono dai primi 20 anche
Carlos e Sergio, entrano Amau, Eric e Joel
(non ancora tra i primi 100 della classifica
complessiva della Caralogna).

Come ci informa Rosa Kohlheim, il
bilinguismo gioca un ruolo importante
nella scelta dei prenomi in Catalogna.
L'attuale situazione linguistica è carãtte-
rizzata dall'importanzà crescente del ca-
talano in ogni settore della vita, a partire
dal ristabilimento della democrizia in
Spagna; durante la dittatura (1939-
1975) la lingua catalana così come I'ono-
mastica catalana e¡ano escluse dall'uso
ufficiale; fino al 1977 la resistrazione

Frequenze onomastiche
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anagrafrca di nomi caralani non erâ con-
sentita.

Al di sotto del r. 20, spiccano nel
2000 anche Guillem, Martí, Aleix, Josep,
Miquel, Ferran, Nil, Carles, Enric, Jaume,
Eduard, Francesc, Bernat; peraltro nella
classifica nazionale gli unici nomi di for-
ma catalana tra i primi l0 risultano Jorài
e Josep.Trale femmine, ohre a Laia (ípo-
coristico di Eultilia) e Mireia (in reáltà
nome lerrerario, dall'opera di Frederic
Mistral), anche Meritxell, Joana, Mercè,
Belén, Neus e varianti catalane di forme
condivise con il castigliano ma differenti
per la presenza o no dell'accento: Møria,
Núria, Jùlia, Clàudia, Patícia, Síluia,
Natàliø, Noèlia, Mònica, ecc.

Nel commento di Rosa Kohlheim, il
quadro globale dell'onomastica perso-
nale catalana dà segni di rinnovamento
inte¡no - recupero di nomi classici di-
smessi da pochi decenni, progressiva ri-
catalanizzazione di forme comunque
popolarissime nella vesre casriglia;a,
I'unica possibile nell'era franchista -,
con una significativa ma non esuberante
quota di nomi di moda imposti
dall'esterno (Iuan/Iutin, Eric, Jessica, Jen-
nifer) che conoscono però periodi di
fortuna relativamente-brevi (così per
Patricia, Vanessa, Jonathan, ecc.). ,\Il'in-
te¡no della penisola ibe¡ica, da alcuni
decenni sono di moda in Cataloena an-
che nomi baschi, nel 2000 in p".iicol"r.
con il maschile Aitor e il fèmminile
Ainhoa (anche Ainoa).

2.2. Paesi Baschi

Tabella 2.21A.120 nomi femminili più
frequenti nei Paesi Baschi tra Ie nàte
nel periodo 1985-1995. Fonte: Mrr¡L
GoRRorxer¡cr NrETo, Euolución del
nombre de pila en El País Vasco, nFontes
Linguae Vasconum.. Studia et documen-
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Maria/María (26) (1)
Paula (-) (81)
Laura (13) (16)
Andrea (-) (66j
Marta Q) (11)
Anna (20) (22)
Alba (-) (5e¡
Carta (_) (99)
Laia (70¡ (62)
Júlia{ulia (-) (49)
Marina (85) (5t¡
Clàudia/Claudia (-) (-)
Sara (42) (47)
Mireia (27) Ø6)
Nùiia/Nuria (7) (7)
A¡iadna (-) (-)
Cristina (4) (15)

Judith (7r) (9s¡

Judit (69) (84)
Ana Qz) (t7)

I 1. Albert
12. Víctor
13. Adrián
14. Alejandro
15. Joel16. Gerard
17. Oriol
18. Adrià
19. Ivan/Iván
20. E¡ic

(23)
(1l?\
(85)
(35)
(-)

(67)
(65)
(88)
(4e)
(e6)

l.
2.

/,

6.
7.
8.

10.
11.
t2.
13.
t+.

16.
17.
18.
19.
20.

Tabella 2.llB - 120 nomi maschili più
frequenti in Catalogna tra i nati nel
200b. Fonte: Institut d'Estadistica de
Catalunya (Idescat). Legenda: R. = ran-
go; aa.70 = posizione occupata nel perio-
do l97O-I919; PoP.gen' = posizione rife-
rita alla popolazione generale della Cata-
losna; (-) = al di sotto del r. 100'

R. Nome aa.70 PoP. gen.

1. Marc (18) (19)
2. David (1) (7)
3. À1.'/Á1.* (88) (79)
4. Daniel (6) (t4)
5. Pol (-) (97)
6. Arnau (-) (99)
7. Pau (-) (80)
8. Jbrdi (2) (6)

9. Sergi (Sz7 65)
10. Joan (28) (10)
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Rivista ItalÍana di Onomastica (RIO¡¡)

1975-85 1965-75

Frequenze onbmastiche

R. Nome

1,. Leire
2. Amaia
3. Nerea
4. Maria
5. A¡e
6. Laura
l, .¿ilnnoa
8. Andrea
9. Sara

10. Mârta
1 1. Iiati
12. Cristina
13. Maitane
14. Maia-len
15. Sândra
16. Janire17. Naiara
18'. Patricia
19. Maite
20. Ana

ta), )ocüI (2000), 83, pp. 151-68. Legen-
da: R. = rango;1975-8! = posizione oc-
cupata nel'periodo 1975-85; 1965-75 =
posizione occupata nel periodo 1965-75;
(-) = al di sotto del r. 30.

,{nder
Iñigo
Ike¡
David
Xabie¡
Javier
Unai
Julen
Iñeki
Daniel
Sergio
Josu
Gorka
Borja
Eneko
Imanol

(26)
(11)
(67
(1)

(13)
(3)
H
(-)
(e)
(-)

(10)
(23)

(7)
(28)

. (25)
(-)

(-)
(5)
(-)
(-)
(-)
(2)
(-)
(-)

(17)
(-)

(23)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Lo studio riguarda i Paesi Baschi nel loro
complesso con una scelta di territori cam-
pione per rispecchiarne Ia realtà socio-
culturale e linguistica, con zone di parlan-
ti basco e altre iomanzofone, utilizzando i
dati del censimento della popolazi'one del
1996; i nomi composti sono stâti compu-
tati separâtamente dalle forrne semplici.

Come ci informa il corrispondente di
RION Mikel Gorrouategi Ñi.to, t,.rtot.
dell'a¡alisi, le maggiori difficoltà dello stu-
dio ha¡no rþardato Ia confusione tra gra-
fia castigliana e grafia basca di alcuni fone-
mi, con frequente normalizzazione in dire-
zione di quella; e se per Gorca o Agurchane
I'er¡ore è owio. (Gorha e Agurtzane sono le
forme basche), i nomi cornuni a entrambe
le lingue non possono essere corretti, sic-
ché non è possibile sapere quante Monica
o Cristina scrivono il loro prenome in ba-
sco; per motivi pratici Moniþa e Kristina
sono stati così computati nello stesso nove-
ro di quelli con.grafia casdgliana. Di con-
seguenza, si è potuto classificare corRe no-
mi baschi soltanto. qtrelli che esistono
esclusivamente nella lingua basca. Tra i
nomi oiir diffusi amulmente nel territorio,
considterato; alcuni sono identici nellb due
ling.ue e in molti altri idiomi etuopei: Ma-
riø Laura, Sar¿e Marta.

Nella lista femminile, i nomi esclusi-
vamente baschi (o nella variante basca,
tra i quali non si considerano Ie voci ihe
si differenziano pel la sola presenze o as-
senza di un accento) soho passati da3 tra
i primi 20 nel periodo 1965-75 (Ainhoa,
Nereá e ldoia) a 11 sia nel 1975.85 (an-
che Leire, Amaia, Ainara, Maite, Naiara,
Estibaliz, hziør, Izøsþun e Nagore - con
Iratxe, Maider, Edume e Saioa poco al. di
sotto del r. 20), sia nel 1985-95 (con gli
ingressi di Ane, Irati, Møitane, Maialen,
Janire e Møite, e poco okre Garazi,
Oihane e Olatz). Nessun norne basco fi-
guiava invece nelle graduatoria delle pre-
cedenti decadi, dominate da Carmen,
María, Pilar, Begoña, Josefa, Teresa,
María Carme, Ana María, Isabel e María
Teresanel periodo 1929-39 (quello in
gran parte caratterizzato dalla guerra civi-
Ie) e da María Carrnen, Begoña, María
Jesús, Carmen, María Teresa, Isabel, Pilar,
Concepción, Ana María e María Pilar nel
1945-55 (il periodo del secondo dopo-
guerra,).

Assenti fin oltre Ia metà del XX seco-
lo, i nomi maschili baschi erano 3 tra i
primi 20 per frequenza nel 1965-75 (Ai-
tor, ,4sier e lñaki), l0 nel 1 975-85 (anche
Jon, Mihelsuccessivamente asceso al r. 1,
Iþer, Gorþa, Xabier, Unai e Joseba) e infi-
ne 14 nel 1985-95, tra i quali i primi 5
per rango, con gli ingressi di Ander, Ju-
len, Jbsu, Eneþo e Imønol. Nelle decadi
precedenti la graduatoria era invece do-
minata da José, Antonio, Jesús, Manuel e
Francisco (1929-39) e poi da Josë Lais,
Francisco Jauier, José María, Antonio e Jo-
sé Antonio (1946-56).

Quanto all'origine dei nomi baschi, li-
mitandosi ad alcuni tra quelli piir popola-
ri nelllultimo decennio, Ane, Miren, Mai-
tane, Gorþa, Ander, Iþer e Nerea sono
contenuti nel santoraldi S. Arana; appar-
tengono alla tradizione Miþel, Jon ed
Eneþo; tre sono nomi.mariani: Leire,

Itziør e lrati, mentre Aitor, Amøia e Asier
sono nomi letterari, il primo ideato da A.
Chaho e diffuso dal creatore degli altri
due, N. Villoslada. Nelle sue varie'forme,'
Xabier rappresenta l'agionimo più popo-
lare nei ?aesi Baschi du¡ante il )O( secolo.

Il panorama onomastico presenta
dunque una prepondeÍa-nza di nomi
d'origine squisitamente basca; in termirii
percentuali - informa sempre Mikel
Gorrorxategi Nieto, tra i primi 30 nomi
del 1985-95, il78.3o/o dei nomi maschili
e 11 64.70/o di quelli femminili (il7\o/o tra
i primi 40) sono nomi baschi; le voci
unicamente castigliane poco più del 4o/o
per i maschi; iI 17.60/o è costituito da
identiche forme nelle due lingue. In
campo femrninile non c'è piir fra i primi
30 ahun nome esçlusivamente castiglia-
no. Spiccano i cali di nomi della vadizio-
nale quali José, Antonio, Manuel, M"
Carmen, Pilar, Mo Jesús, M" Teresa, Ana
Ma e Begoña, invocazione mariana di Bil-
bao, I'uldma, popolarissima in ogni epoca.

Dal punto di vista diatopico, interna-
mente ai Paesi Baschi, nelle zone pirì ba-
scofone e in quelle miste i nomi castigliani
sono usatl pocnlsslmo, mentre reslstono,
sia pure in minoranza, nelle zone castiglia-
nofone. L'estremo opposto si ha a Tudela,
dove il o¡imo nome di forma basca tra i
maschi,-Miþe, occupa appena il r. 10.

Un altro aspetto significativo è la ten-
denza all'uso di nomi brevi, perlopiù bi-
sillabi; inoltre, ridotta drasticamente
l'usanza di anteoo¡re Maríaai nomi fem-
minili, si registra l'altrettanto netta dimi-
nuzione dei prenomi composti, con la
soprawivenza tra i primi 30 dei soli ma-
schili Jon Ander e Francisco Jauier. Sotto
il profilo statistico, i 30 nomi più usati
denominano iI 56.30/o dei nuovi nati ma-
schi, ma solo il 42,1o/o delle femmine; la
tendenza a usare un maggior numero di
nomi per le femmine è comune a molti
altri Paesi.

6.
7.
8.
g

10.
11.
12.
13.
14.

to.
17
18.
19.
20.

(1)
(2)
(5)
(3)
(-)
(6)
(4)
(-)
(-)
(e)
(-)
(8)
(-)
(-)
(-)
(-)

(r2)
(1 4\
(-)

(1e)

(26)
(11)
(16)
(17)
(-)

(30¡
(2)
o
(-)
(4)
(-)
(3)
(-)
(-)
(-)
(-
(-
(-
(-

(20)

Tabella 2.218.120 nomi maschili più
frequenti nei Paesi Baschi tra i nati
nel periodo L985-1995. Fonte: MtreL
Gotn'orx¡rn,ct NIETo, Euolución del
nontbre de pil¿ en el País V¿sco, oFontes
Linguae Vásconum. Studia et documen-
ta), xrfilI (2000), 83, pp. 151-68. Legen-
da: R. = rango;1975-BJ = posizione oc-
cupata nel periodo 1975-85;1965-75 =
posizione occupata nel periodo 1965-75;
(-) = d di sotto del r. 30:

R. Nome

1. lvlikel
2. Jon3. ltiro¡
4. lùsier

t975-85 1965-75

(4) Q4)(2) (25)
(5) (3)
(8) (15)
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R. Nome

1. Laura
2. A¡drea
3. María
4. Cristina
5. Alba
6. Sara
7. Lucía
8. Marta
9. Paula.

10. Ana
11. Noelia
12. Raquel
13. Tania
14. Patricia
75. Sandra
16. Nerea
17. Loren¿
18. Tamara
19. Beatriz
20. Silvia

David
Alejandro
Diego
Pablo
Iván
Javier
Rubén
Sergio
Manuel
Miguel
Carlos
C(h)ristian
,{Iberro
Jorge
Martín
Iago
Brais
Marcos

2.3. Galizia

Tabella 2.31A.120 nomi femminili pirì
frequenti in Galizia tra le nate negli an-
ni 90. Fonte: Instituto Galeeo de Estadis-
rica, Censo de habitantei de Galicia
(1998). Legenda: R. = rangoi aa.60 = po-
sizione occupata negli anni 60 aa.4o =
posizion€ occupata negli anni 40:' (-) = il
di sotto del r. 100.

(64)
(53)
(-)

(35)
(-)

(16)
(-)
(-)
(1)

(34)
(10)
(-)

(25)
(33)
(-)
(-)
(-)

(e3)

(78)
(55)
(-)

(67)
(-)

(62)
(-)

(8e)
(1)

( 14\
(-)

(45)
(68)
(-)
(-)
O
(-)

Dalle liste elaborate, la co¡¡ispondenre
di RION Ana Isabel Boullón Agrelo ha
comparâto i valori dell'ultima decade
del )iX secolo con quella degli anni 60,
appena prima della morte del dittatore
Francisco Franco e con quella degli anni
40, all'epoca dunque della seconda
guerra mondiale e dell'immediato do-
poguerra. Tali periodi appaiono signifi-
cativi tanto per le circostanze politiche,
quanto per la consistenza dei campioni
del censime ntol. 52.97 I perso.ne ,
129.920 e 103.570 in ordine cronologi-
co. Va subito segnalato che, nelle prime
due decadi considerate, le occorìenze
dei nomi femminili comÞosri con Ma,
ria sono stare sommate a ouelle del se-
condo nome (per es. Maiia Carmena
Carmen), in quanto era così frequente la
presenza di Maria da fungere anche nel-
la percezione dei rilevatori quasi come
un prefisso onomâstico anziché elemen-
to nominale distintivo.

Nel commento di Ana Boullón, balza
sùbito agli occhi nella graduatoria più re-
cente l'aumento di preferenle per nomi
bisillabi (Laura, Alba, Sara, Marta,
Adrián, Daniel, Dauid, ecc.), ai danni,

soprattutto, dei nomi composti, molto
abbondanti fino agli anni 70 (con María
i femminili Maríø del Carmen, María Jo-
sé, Ana María, Maria Dolores, e con José
o Juan t maschili José Antonio, José Luis,
Jæé Maríø, Juan Cørlos, ecc.); non ne so-
prawive alcuno nei primi 20 degli anni
90; il piùr frequente è Josë Manuel aI r.
23.Tra i nomi femminili si scopre una
particolare tendenza fonetica: circa la
metà presenta atonica e quasi tutti sono
bisillabi (Laura, Alba, Sara, Marta, Pau-
la, Ana, Tania, Sandra, Tamara); seguo-
no Ie forme con ¿ tonica, perlopiù trisil-
labi: Andrea, Noelia, Raquel, Nerea, .Lore-na; ln teÍzo gruPPo cl nuovl nomr Pfe-
sentano í tonica: Patricia, Siluia, Lucía,
Cristina, María, Beatiz.

Si registra. in Galizia un evidente rin-
novamento nsPetto al Passato, attrav€rso
varie strate gie:.introduzione di nomi
esuanei all'onomastica spagnola (galiziani
e anglosassoni, in particolare) ; rlvitalizza-
zione di nomi esistenti ma Doco usati -
Adritin, Diego, Rubén, Sergio, Martín,
Marcos, Andrea, Alba, Marta, Paula, Pa-
tricia, Siluia, ecc. - che occupavano un
rango al di sotto del 100 prima degli anni
90. Per contro, salvo Manuel e María, i
nomi tradizionali maggiormente frequen-
ti nelle precedenti decadi del secolo (ose-
fa, Dolores, Manùela, Concepción, Merce-
des; Jué, Antonio, Jesús, Francisco, Ramón:
non compaiono più tra i primi 20 degli
anni 90. Qn caso significativo è quello di
(María) Carmen, patroîa dei marinai, e
dunque oggetto di speciale devozione in
Galizia, ai primi posti per tutto il '900 e
al di sotto del r. 50 nell'ultimo decennio.

Se si stabilisce un paragone con gli an-
ni 60, si nota come siano cambiate in
modo netto le preferenze soprattutto tra i
nomi femminili: tra i primi 20, soltanto
María, Ana, Cristinae Beatriz sono pre-
senti all'epoca tra i prirni 50 e numerosi
altri nomi non sono affatto documentati

(Noelia, Tania, Nerea, Tamara e, tra
quelli, appena ¿l di sotto del r. 20 negli
anni recenti, hia, Carla, Antía, Vanesa).
Tra i nomi maschili, il mutamento è me-
no vistoso; già figuravano tra i primi 50
Daniel, Pøblo, Jauier, Manuel, Miguel,
Carlos, Alberto e Jorge e sono di meno le
forme non attestate negli anni 60l. Cri-
stian, Brais, Iago.

La maggior parte dei nomi sono co-
muni al galego e al castigliano, però per
la prima volta appaiono in questa gra-
duatoria le forme specificâmente gale-
ghe: Brais, Iago e subito sotto lria e
Antia. Di tali forme. di diffusione solo
moderna, i corrispondenti castigliani
mancano (come per Iria, derivante da
un toponimo preromano presso Com-
postela) o sono usati,pocLissimo (Blas,
Yago); diverso è il caso di Antíø perché,
pur essendo comune allo spagnolo, è av-
vertito come specificamente galiziano in
quanto.erroneam€nte considerato il
femminile di Antonio.In ogni caso, la
presenza di forme locali aumenta per-
centualmente rispetto ai periodi prece-
denti: si vedano anche Alexandre oer
Alejandro, Xabier/-uier per Jauier, Xirxo
per Jorge, Anxo per Angel.

Per la prima volta, in comune con la
maggior parte dei Paesi europei permea-
bili all'influenza onomastica anglosasso-
ne, appaiono nomi stranieri; tra i primi
100 anche Vanesa, Jessica/Yesica, Jennifer/
J enffi r, S h ei la/ S e i la/Xe i la/ S h ey la,
Jonathøn, Keuin.

Sul piano statistico, si osserva uná
maggiore mobilità dei nomi in cima alla
graduatoria, soprattutto tra quelli fem-
mintli: Vanesa e Wrónica, ben popolari
negli anni 80, già non lo sono più nei 90.
Inoltre si registra u¡ra minore concentra-
zione onomastica: se (María) Cartnen de-
nominava 153 bambine ogni 1.000 negli
anni 40, e 106 negli anni 60, il primo
nome degli anni 90, Laura, non supera il
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+.
5

6.
7.
8.
9.

10.
lt.
12.
13.
14.
15.
lo.
17.
18.
t9.
20.

aa.60

(e6)
(-)
(2)

(4t)
(-)

(70¡
(ls;
(56)
(-), (31)
(-)

(zz¡
. (-)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(28)
, (-)

aa.40

(63)
(-)
(2)

(62)
(-)

(30)
(6i)
(-)
(-)

(17)
(-)

(e3)
(-)
(J
(-)
(-)
(-)
(-)

(e4)
H

Tabella 2.3lB.l20 nomi maschili più
frequenti in Galizia tra i nati negli anni
90. Fonte: Instituto Galego de Estadisti-
ca, Censo de habitantes de Galicia
(1998). Legenda: R. = rango; aa.60 = po-
sizione occupata negli anni 60; aa.40 =
posizione occupata negli anni 40; (-) = d
di sotto del r. 100.

R. Nome aa.60 aa.40

1. Adrián (-) (-)
2. Daniel (50) ße¡
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4|o/oo. Lo stesso Der i nomi maschili: il
r. I Manael p"r." d"l l25o/oo al72o/oo, e
negli anni.90 iI r. I Adriano non denomi-
na più di 51 bambini su 1.000 nuovi nati..

2.4.M.adr]d.

In assenza di valori generali relativi ai
prenorni complessivi della Spagna, è in-
teressante rioo¡tare anche le liste dei no-
mi piir frequenti relativi alla città di Ma-
drid; fornitici dalla corrispondente di
RION Consuelo García Gallarín. Pur-
troppo i dati si fermano al1993, ma pos-
sono risultare comunque utili per un
confronto con le comunità autonome
basca, catalana e galiziana di cui s'è parla-
to in dettaglio.

Nel periodo 1988-1993 i nomi fem-
r'ninili imposti con maggiore frequenza
nella capitale spagnola sono risultati:
Maríø (conun valore quasi triplo rispetto
alla secondä); Laura, Cristina, Ana, Mar-
ta, Sara, Beøtriz, Patricia, Elena, Irene,
Raque l¡ Isabe l; Cartnen, Alej andra/Alexan-
dra, Albanell'ordine. /aslguida la lista
dei nomi maschili, precedendo di poco
Jauier e Carlos, e por Døniel, Dauid, Mi-
guel) Alberto, Juøn, Luis, Alejandroì, Álua-
ro,. Manuel, Francisco, Antonio, Sergio.

Se pure con una sfasatura cronologica
non indi,fferente, il panorama madrileno
a,¡rpa,re assai piìr conservatore di quello
segr'ralato tanto nelle altre regioni spa-
gnole, quanto negli altri Paesi dell'Euro-
pa occidencale, soprattutto in campo ma-
sch.ile: Basti confrontare la graduatoria
dei nati nell periodo 1900-1940, per ri-
trovare air ranghi più, alti María e Cørtnen
fra le,d,onne'(seguiti peraltro da Pi[ar,
Jnsefa; Dolotes e Luisa; e José, Antonio,
IVlanwel,. Francisco, Juan e Lub(segtiti
peñ, da Ángel; Pedro, Jesús, Rafael e Fer-
nan'd.o),:. Iúa è tema sul.qual:e meriterà
tornare lni Una prOSSlmâ lncnlestA.

RtrON; r,nlr (2002),2

3. Portogallo

Tabella 3lA.I9 nomi femminili più fre-
quénti in Portogallo tra le nate negli anni
90: Fonte: trvo C¡srno - Rrra Manqu*ns
- CntsrINaALBrNo, Tempo d'a Língua,
Lisboa, Inst. Ca¡nões 2001. Legenda: R. =
rango; aa.80 = posizione occupata nel perio-
do compreso tra iI 1980 e il 1989; aa.60 =
posizione occupata nel periodo compreso. tra
il 1960 e il 1969; Ç) = al di sono del r. I0.

R. Nome aa.80 aa.60

Tra i nomi femminili in Portogallo - co-
me ci segnala Ivo Castro - si conferma
nell'ultimo decennio del XX secolo,il
predominio' del nome Ana, al r. 1 anche
neL precedente e al r. 2 sia nel' 1970 sia
nel 1960, quando era preceduto da Ma-
ria e seguito da Isabel, Anabela, Teresa,
Helena, Cristinø, Elisabete, Fernanda e
Laísa - negli anni 1970, tra i primi 10;
anche Carla, Paula, Sandra, Eka e Cátia
- trltti nomi; tranne quest'ul'timo; che
non figurano piìr tra i primi negli anni
90. Tra gli anni 80 e i 90 i cambiamenti
sono pur€ numerosi. Spiccano inoltre il
successo iecente di Joana e di Inês, in de-
clino in altri Paesi neolatini, e il recepi-
mento di nomi di moda internazionale
quali Sara, Andreia, Cl,íudia e Vanessa (e
negli anni 80 anche Sónia, Sandra, Patí-
cia e Marta).

In campo maschilè, resistono dagLi
anni 60 i soli João e Pedro, che figurava-
no all'ep.oca preceduti da José e Antonio,
il secondo anche da Luis e Cørlos, e segri-
ti da Paulo (al r. 1 nella decade successi-
va), Fernando; Manuel e Rui. Anche tI
confronto tra gli anni 80 e i 90 mostra
alcuni ¡nutamenti, ma inferiori rispetto'
al settore femminile; non appare piìr, ol-
tre a Paulo, Luís e Rui, neppure Hugo.
Nel complesso il panorama maschile ap-
pare più conservator€ del corrispondente
femminile, come in altri Paesi e più lega-
to a nomi tipici della trâdizione porto-
ghese; quali Diogo, Tiago e Nuno.

4.Francia

Tabella 4lA. tr 2O noni fem-minili più
f,reguenti in Francia tra le nate nel
2000. Fonte: Pr¡ltIpB¡ BBsNnRo - Guy
DasPI-eNqurS, Lø cote des préno.rns en.
2002,Paris, Balland 2001. Legenda: R. =
rango; 1980 = posizione occupata neli
1980; pop:gen. = posizione in. riferimento

alla popolazione generale francese; (-) =
al d-i sotto nel r. 20' nel 1980 e al di sotto
del i. 50 nella popolazione complessiva.

R. Nome 1980. pop.gen.

l. Léa (-) (-)
2. Chloé (-) (-)
3. Manon (-) (-)
4. Camille (-) (-)
5. Emma (-) (-)
6. Océane (-) (-)
7. Sarah (-) (-)
8. Marie (-) (7)
9. Laura (-) (-),

10. Mathilde (-) (-)
11. Julie (t4) (39)
12. Marine (-) (-)
13. Margaux. (-) (-)
14. Pauline (-) (-)
15. Luciè (-) (-)
ß. linai's (-) (-)
17. Inès (-) (-)
18. Clara (-), (-)
19. Justine (-) (-)
20. Morgane (-) (-)

' Tabella 4lB.Iz|nomi maschili più fre-
quenti in Francia tra i nati nel 2000.
Fonte: PHrrrpr,¡ B¡sNaRo - Guy
DrslreNqtrrS, La cote des prënÒms en
2002,Parts, Balland 2001. Legenda: R.. =
rango; 1980 = posizione occupata nel
1980; pop.gen. = ¡rosizione in riferimento
alla popolazione generale francese; (-) =
al di sotto nel r. 20 nel 1980 e al di sotto
del r. 50 nella popolazione complessiva..

R. Nome 1980 pop.gen¡

Tabella 3/8. I 10 nomi maschili pirì fre-
quenti in PortoFllo tra i nati negli anni 90.
Fonte: Ivo C¡srro * Rtrn Manquuns -
Cnlsrlxe Al¡rNo, Tempo d.a Língua,
Lisboa, Inst. Camões 2001. Legenda: R. =
rango; aa.80 = posizione occupata nel perio-
do compreso tra il 1980 e il 1989; aa.60 =
posizione occupata nel periodo compreso tra
il 1960 e tI1969; (-) = al di sono del r. 10.

1. A¡a (l)
2. Joana (-)
3. Sara (-)
4. Andreia (7)
5. Cátia (-)
6. Inês (-)
7. Catarina (*)
8. Cláudia (5)
9. V¿nessa (-)

R. Nome aa.80

1. João (4)
2. Tiago (J
3. A¡dré (-)
4. Pedro (2)
5. Ricardo (1)
6. Diogo (J
7. Fábio Ê)8. Nuno (3)
9. Bruno (5)

10;. Miguel (-)

(2)
(-)
(-)
(-)
(*)
(-)
(*)
(-)
(-)

aa.60

(3)
(-)
H
(6)
(-)
O
O
(-)
(-)
(-)

i. Thomas
2. Lucas
3. Flugo
4. Théo
5. Maxime
6. Quentin7. Nicolas

( 18)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(1)

(34¡
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)
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8. Alexandre (13)
9. Antoine (-)

10. Alexis (-)
11. Clémenr (-)
72. Valentin (-)
13. Mathieu (11)
t4. Julien (3)
15. Romain (J
16. Louis (-)
17. Florian (-)
18. Pierre (-)
19. Benjamin (-)
20. Paul (-)

(32)
(-)
(-)
(-)
(-)

(46)
O/L\
(-)

(48)
(-)
(3)
(-)

(47)

La Francia presenta un quadro dei preno-
mi in continua e rapida evoluzione. Un
solo nome tra i primi 20 del 1980 figura
ancora nella corrispondente lista del 2000.
In vent'anni sono scesi drasticamente i
dominatori dell'epoca: Céline, Émilie,
Aurélie, Virginie, Stëphanie, Laetitia, Au-
drey, Sandrine, Sabrina, Deþhine, Sophie,
Caro line, Christe lle, E lodie, I{¿rine, Nàtha-
lie, Magali, Angélique e Séaerine nell'ordi-
ne; dai primi 20 del 1990, dunque a di-
stanza ancor piìr breve, sono spafiri anche
Marion, Méknie, Amandine e Charlone; la
graduatoria del 1980 non presenra alcun
nome in comune con quella del 1960
(guidata da Catherine e formata da Syluie,
Chris tine, Brigixe, Martine, Panic ia, 

-Véro-

nique, Françoise, Isabelle, Pascale, ecc.). A
sua volta, 'la graduatoria del 1960 coincide
con quella del 1940 solo per due nomi:
Monique (scesa peraJtro dal r. 1 al r.20) e
Françoise, menrre s'awiavano già al tra-
monr.o Nicole, Jacqueline, Jeannine, Mi-
chèle, Daniell¡, Christiane, Marie-Thérèse e
Colette. Del resto rra i primi 10 del 1 991,
solta¡to 3 nomi risulta¡o ancora tra i ori-
mi l0 (Laura, Mariee Camitte),e neppure
tra i primi 20 compaiono Marine e Elodie,
airr.1e2.

Il continuo e rapidissimo ringiovani-
mento del lepertorio è confermato dal
confronro con il patrimonio onomastico

RION, wr (2002),2

Rivista Italiana di Onomasrica (RION)

644

dell'inteta popolazione f¡ancese, stimara
al gennaio 2002. Soltanto Marie e Julie,
tra i nomi popolari per le nuove nate
nell'anno 2000, si collocano tra i primi
50, evidentemente a ragione della-som-
ma di due periodi fortunati, il primo dei
quali collocabile nei primi decenni del
)O( secolo, o del loro manrenimento co-
stante a ranghi elevati, sebbene al di sotto
del 20".

Il repertorio maschile si mostra solo di
poco più conservatore. Tra i primi 20 del
1980 soprawivono 5 nomi, tra i quali
Thomas che sale dal r. 18 aI primato e Ni-
colas che invece scende al r. 7 dal r. 1,
quando comandava la lista seguito da Sy'-
bastien, Jalien, Micþa¿L, Dauid, Christophe,
Cédric, Jérôme, Frédéric, Guillaime,
Mathieu, Vincent, Alexandre, Oliuier,
Stephøne, Laurent, Ludouic, Thomas, Gré-
gory e Anthony nell'ordine. Uno stacco
nettissimo si nota tra il 1980 e il 1960: Ie
due liste non hanno alcun nome in comu-
ne; ìn vent'anni sono scomÞarsi dalle alte
frequenze_ Philippe, Patric, Pascal, Alain,
Michel, Eric, Thierry, Christian, Didier,
Dominique, ecc.; tra il 1960 e il 1940 so-
no invece 6 i nomi in comune (Michel,
Bernard, Jean-Pierre, Gérard, Daniel e
Akin); mâncano nel 1960 Clnude, Jean e

Jean-Claafu, André, Piene e Jacques tra gli
altri. Anche fra il 1991 e il 2000 le liste so-
no profondamente cambiate: in comune 4
nomi (Thomas, Alexandre, Nicoln e Maxi-
me), mall r. 1 Keuin, il r.7 Anthony e tl r.
9 Jérémynon sono tra i primi 20 del 2000.

La graduatoria dei nomi pir) frequen-
ti al 2002 nella popolazione generale
francese mostra anche in campo maschi-
le un forte rinnovamenro; tuitavia 7 sui
primi 20 dell'anno 2000 risultano anche
tra i primi 50 complessivi; non a caso si
tratta di nomi ben diffusi anche nella
prima parte del )O( secolo e in tempi re-
centi riscoperri per i nuovi îati - Piene,
Paul, Louis - e di altri la cui ascesa è eià

iniziata negli anni 80 (Alexandre, Tho-
mas, Julien).

Il panorama dei prenomi piir frequenti
in Francia ¡ivela una certa autonomia dal-
le tendenze inte¡nazionali alla omolosa-
zione. L'onomastica ha subìto alcune In-
fluenze anglo-americane; è il caso di Ka-
uin (pronunciato tronco ma senza nasa.liz-
zazione), al r. 1 nel 1990 e rapidamente
fuori moda, come pure di Jonàthan; delle
varianti inglesi di nomi ben arresrari in
Francia (Grégory per Grégoire, AnthonT
per Antoine, Michaël per Michel, turri po-
polari nel 1990 ma già in discesa nel
2000); di vari prenomi gaelici provenienti
da Galles (Morgan, D4lan), Scozia (Fiona)
e soprattutto Irlanda (Kelly, Bruyan,
Maureen, Killian, Brenda, Donouan). Ma,
nel complesso, è elevato il numero delle
varianti fra¡rcesi di nomi d'origine ebraica,
latina o germanica (Marie, Julie, Pauline,
Lucie, Jttstine, Morgane, ecc; Thomas, Lucas,
Nicolas, Quentin, Antoine, Louis, ecc.) op-
pure di forme esclusive della Francia o at-
tualmente popolari solo lì ed eventual-
mente nei vicini paesi parzialmente fran-
cofoni (Belgio e Svizzera - cfr. oltre):
Chloé, Manon, Océane, Margaux, Anai!
tra le femmjne, cui aggiungere, ai vertici
nel 1990, Elodie, Marion, Amandine, ecc.
e, tra le prime nel 1980, Céline, Aurélie,
Delphine, Christelle, Magali, Séuerine,
ecc.; Thé0, Fbrian, Jerémy, Florian, Cêdric,
Jérôme, tra i nomi maschili di moda negli
ultimi vent'anni.

Besnard e Desplanques, op. cit., di-
stinguono cinque principali fonti per
I'onomastica di moda oggi: quella antica,
piir romãna che greca, con Maxime, Flo-
rian, Adrien, Quentin, Romain e altre for-
me in -ien e -in; queIla rêtro, ossta di no-
mi di voga nel XIX secolo (Pauline, Jo-
séphine, Victor, Jales); quella medievale,
con Aymeric, Guillaume, Thibaut Gau-
tier, comprensiva di voci breroni e celti-
che tra cui Gaëlle, Arthur, Tristan, Tan-
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guy> ecc.; la fonte biblica (Nathan, Débo-
rah, Sarah, ecc.) e quella anglo-america-
na di cui s'è detto.

Per la Francia sono disponibili, presso
la medesima fonte, anche le graduatorie
riguardanti soltanto i nomi composri,
che in questo Paese vantano una lunga e
importante tradizione; anche qui il gusto
è molto cambiato, e ai classici Anne-
Marie e Marie-Thérèse si sono sostituiti
oggt Lou-Anne, Marie-Amélie, Anne-
Sophie, Anne-Løure e Marie-Lou nell'or-
dine; mentre il posto di Jean-Pierre e

J e an- C løudr è occuparo or a da Je an- B ap tis te,
Piene-Louis, Marc-Antoine, Piene-Antoine
e Jean-François (in alcuni casi si tratta di
ritorno in auge di nomi nel passato mol-
to popolari).

E inoltre possibile verifica¡e le gradua-
to¡ie in diatopia. Qui basterà riportare
che il r. 1 nazionale Léa è orima in turre e
21 le regioni e solo a Parigì cede a Emm/
con Océane, Camille, Emm6 Sarah e so-
prattutto Chloé e Manon a contendersi la
2" piazza nella graduatoria femminile; in
quella maschileil r. I Thomas domina in
1 1 regioni, menrre Lucas 1o supera in
Aquitania, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-
Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-
Ardenne (dunque soprarturto nel Sud e
nell'Est del Paese); Killian in Breragna;
Théo in Basse-Norma ndie; Alexandre a
Parigi; e al r. 2 figurano qui e là anche
Valentin, Quentin, Maxime e Hugo.

Infine, un'osservazione fonêtica: in
Francia Besnard e Desplanques, op. cit.,
hanno dimostrato; starisriche alla mano,
come anche gruppi fonetici o suffissi si-
mili siano awerriti alla moda; si vedano,
per es., tra i nomi femminili del 2000 i
numerosi nomi uscenti in -ø (uno solo
nella lista del 1960, nessuno venr'anni
prima) o tra quelli maschili le forme ter-
minanti in -ør (nessuna nel 1960 né nel
1940).
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t.
2.

6. Svizzera 3.
4.

G-1. Sitzzeraromarida 
2:.

Tabella 6.LlA- I 20 nomi femminili pirì 
'ofrequenti nelle Svizzera romanda tra le ;

nate nel 1999. Fonte: Offìce fédé¡al de ,n'
la statistique, Section de l'évolution de la ii.
population. Legenda: R. = rango; 1987 = 12.
posizione occupata neI 1987; (-) = al di ß.
sotto del r. 50. 14.

15.
R. Nome 1987 16.

17.
l. Léa (-) 18.
2. Laura (9) 19.
3. Sarah (4) 20.

,evidentemente ftancesi ,(Antoine è norne 4. Marie (lL)
t¡ad.izionale.anche dell'area nederlan- 5. Camille (At¡
dofona). Lridentità francese dell?onoma- I Julie (21)

stica:in Belgio è dunque più presente tra i 7- Mélanie (3)

.maschi. ,xl iolo'caso ãi pr.r,å*. olande- : chloé (49)

seeè Robbe(peraltro;"i;;;;j;oi;;-,:' {',X",::,1
da). Confroätâte con le corrispondenti ii: å:'¿:i: "(l
graduatorie di freque nza^in Francia n. Céline (2)
(2000), ilBelgiopresentainfatti ll nomi ß. Emilie (10)
fernminili su 20 coincidenti, a cornincia- U. Noémie (I7)
re da Marie, Sarah, Manon e Julie com- Elodie (15)
prese tra .i rr. 2 e 5; altri nomi sono sem- 16. Manon (-)
plicemente in ritardo (lieve) rispetto al 17. Lisa (-)
successo.conosciuto in F¡ancia - Laura, 18. Marine (-)
Charlone, Emilie, Céline- a conferma di 19' Pauline (-)
una certa dipendenza dell'onomastica 20' Emma (-)
prenominale belga da quella francese. In
campo maschile so-no 9 i prenomi.in.co- Tabella 6.lty - I 20 nomi maschili più
mune tra i 20 piìr frequenti, e i primi tre frequenti nelle Svizzera romanza t;a i
ranghi coincidono perfçttâmente; in ri- natinel 1999. Fonte: Offìce fédéra1 de Ia
tardo cronologico iispetto al slccesso srarisrique, Section de I'évolution de la
fraícese risultano Guillaum¿ e Quentin; popul"rio.r. Legénda: R. = rango; 19g7 =
ma in vantaggio risultano T1m.e ,!r1!u.r po'ririorr. o..,ip"," nel l9g7;ii = al di
che le stime prevedono tra i p-rimi 20 in sotto del r. 50. 

-

Francia solo prossimamente (cfr. Pt'iiupp¡
BESNARD - Gw DsspI-¡NQUEs, La cote R. Nome l9g7
des prénoms, Paris, Balland 2001, p.32).

David (3)
Nicoias (2)
A.lexandre (6)
Luca (-)
Loïc (t4)
Thomas (29)
Julien (4)
Dylan (-)
Samuel (35)
Maxime (-)
Kevin (3t¡
Quentin (-)
Lucas (-)
Valentine (-)
Adrien (39)
Nathan (-)
Jêrény (21)
Daniel (18)
Théo (-)
Léo (-)

'R. Nome

1.. Iaura'
2. Ma¡ie
3. Sarah
4. Manon
5. Julie6. Lisa
7. Charlotte
8. Emma
9. Amber

10. Camille
1 1. Justine12. touise
13. Pauline
74. Jolien15. Émilie
16. Océane
17. Chloé
18. Céline
19. Mathilde
20. Elise

5. ßelgio

Tabella 5/A * I 20 nomi femminili pìù
,frequenti in Belgio,rra le nate nel 2000.
Fonte: 'Institut National de Statistique,
Statistiques démographiques. Legenda:
R. = ¡angoi 1997 = posizione occupara
nel 1997.

7. I;ouis (15)
8. Simon (6)
9. Jonas (8)

10. ,{ntoine (10)
11. Julien (11)
1.2. Tom (9)
L3. Guillaume (12)
'14. .i{lexandre (13)
15. Robbe (33)
16. Nathan (21)
17. Quentin (19)
18. ,Arthur (38)
19. ]ens (14)
20. Florian (20)

I-'unico confronto disponibile per il Bel-
gio si riferisce al,7997 .In 3 anni si posso-
no comunque notare la forte ascesa di
'Océøne e di Amber e quelle piùr contenute
di Emma, Emilie ed Elise, in corrispon-
denza della discesa di Celine e Pauline.
Alcuni nomi compresi tra i primi 20 nel
1997 nonvifigurano plù: Eline(dd.r. 14
d, r. 2l) , Jana (17 > 25) , Lotte (19 > 23) e
Marine (20 > 28).

Dal punto di vista linguistico, soltanto
pochi di questi prenomi possono dirsi sicu-
rilnente francesi nel senso che una Dronun-
cia fiamminga va esclusa Çutie e frobabil-
mente Jwine). Forme quali Marie, Loaise,
Pauline ed Emilie sono uadizionali anche in
àmbito fiammingo. Un solo nome olandese
figura nella lista: Jolim (a ragione della ter-
minazione -ien). Come accade nella stessa
Olanda, i nomi olandesi non sono attual-
mente popolari per le bambine in Belgio.

T¡a i maschi, rispetto al 1997 ne|
2000 il balzo in avanti più significativo è
quello di Lucas; anche Louis, Robbe e
Arthur segnano una rilevante ascesa. I
nomi del 1997 cbe non figurano tra i
primi 20 dell'ultima rilevazione sono Ke-
uin (daI r.7 aI r.23), Jordy (16 > 33),
Benjamin (17 > 2l) e Anthony (18 > 24).
, Forme quali Nicolas, Maxime, Julien,
Guillaume, Alexandre e Quentin sono

7997

(1)
(3)
(2)
(5)
(8)
(6)
(4)

(16)
(27)
(10)
(11)
(13)

(e)
(12)
(22)
(40)
( 15)

(7)
(18)
(24)

Tabella 5lB -I20 nomi maschili più
frequenti in Belgio tra i nati nel 2000.
Fonte: Instirut'National de Statistique,
Statistiques démographiques. Legenda:
R. = rangoi 1997 = posizione occupara
nel 1997.

R. Nome 1997

1. Thomas (1)
2. Nicolas (2)
3. Maxime (3)
4. Robin (4)
5. tucøs (23)
6. Dylan (5)
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Così come I'ItaIia e la Germania (cfr. ol- I valori assoluti relativi alla Svizzera ro-
tre) mostrano più resistenza all'innova- mancia (di lingua ladina) sono troppo esi-
zione continua rispetto alla Francia, allo guiper n.r ."ff onto significativoibasterà
stesso modo la Svizze¡a romanda presen- qui ãire che tra le .rooi. n",. del 1999 ri-
ta una rapidità nel mutamento dei gusti sulta in tesra Selina,seguita da Laura, Fk,
superiore alla Svizzera redesca e a quella uia, Romina, Glorinø, iorena, Lara, vanes-
italiana. si nori come nel g.iro di appena sa, Anjae Nødine;e t¡a i bambini Marco,
12 anni (mezza g^enerazione), siano en- d"u"rrii a Samuel, Joe, Dario, Fabio, Fa_'
trati tr-a i 20 piùr frequenti ben 11 nuovi bian, Flurin, Lur^, Luro, Daaide luo.nomi femminili, di cui alcuni non com-
presi nel 1987 neppure tra i primi 100,
con Océane, ora 11", che non registrava G.2. Svtzzeraltaliana
neppure un'occorrenza. L'ascesa rapidis-
* !1_léle quelle pure significative di Tabella 6.2tA-I20 nomi femminili più
Chloé, Melissa, Manon, ecc. sono anche il frequenti nelle Svizzera it"ii"rr" .r" l.
segno di un legame alquanto srrerro con nate nel 1999. Fonte: Uffìcio fede¡ale di
la situazione francese. staristica, Sezione evolutiva della popola_

La lista dei nomi maschili presenta in zione. Legenda: R. = rangoi 19gl'= posr_diacronia altrettanta se non maggiore va- ,iorr. *õp"t" îel 19g7i ç) = al di sortoriabilità rispetto a quella femminile; l4 del r. 50.
nomi rra i primi nel 1999 erano al di sot-
to del r. 20 nel 1987 , in 9 casi oltre il r. R. Nome LggT
50 e in 5 - Dylan (asceso fino al r.2 ne|
1996), Lé0, Nathan, Thé0, Valentine- 1. Alessia (9)
oltre il r. 100. La crescenre popolarità an- 2. Giulia (31)
che dj Luca, Lol'c, Thomas, Samuel, Maxi- 3. Sa¡a (3)
me, ecc. è bilanciata dalla discesa di rl1i- 4. ' Martina (13)
chael (dominatore nel 7987), Sëbasúen 5. Chiara (4)
(eraalr.5),Jonathan(g1àr.7)traglialtri. 9 Elisa (5)

In comune con la Francia, il rioerto_ 7. Valentina (2)
rio dei prenomi femminili piùr freiuenti I Alice (21)
nella Svìzzera rom".rda pr.rånta 12 nomi 9' Laura (1)
sui primi 20 (altri ¿ .tå i ¿.-in",.ìì i" Sofia {-)
F¡aÅcia risultaìo "" i p'iti ão ".lt;Ï;ir- ll Giada (-)
zera romanda); ,r.l ,.ttor. -;r.iil;;;; 12' *Tï" tllì
^ r \LL)y te colncrdenze (plu b tra I pnml 40 ln t/. r:-^ t11\
Svizzera); -".,."io qui alcune forme di i; ;:ì1""" ",'_l
recentissima moda in Þrancia (anche se in ö.ñï" ì_jmolti casi si tratta di classici torna¡i popo- Ciorgi" (Z+¡
lari), come Margaux, Anai's, Inés, Clara; Tessiã (11)
Antoine, Alexis, Clément, Pierre, Paul; 19. Mi.h.ll. (-i
mentre figurano alcuni nomi già sfioriti Sabrina (I3)
in Francia - Jessica, Mélanie, Cëline, Elo-
die; Dauid, Keain, Jérémy, ecc. - a sottoli-
neare una sfasatu¡a cronologica nei picchi Tabella 6.218 - I 20 nomi maschili più
di popolarità dei vari prenomi. frequenti nelle Svizzera italia¡ra rra i na-
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ti nel 1999. Fonte: Ufficio federale di
statistica, Sezione evolutiva della popola-
zione. Legenda: R. = fangoi 1987 = posi-
zione occupata nel 1987; (-) = ,l di sotto
del r. 50.

R. Nome 1987

1. Alessandio (5)
2. Andrea (2)

Luca (1)
4. Matreo (8)
5. Mattia (3)
6. Simone (6)
7. Davide (6)
8. Gabriele (15)
9. Nicola (12)

10. Christian (10)
11. Marco (4)
72. David (-)

Elia (23)
Kevin (-)
Michele (19)

16. Jonathan (15)
17. Alex (-)

Francesco (15)
Giacomo (33)
Stefano (10)

Rispetto al 1987, nel 1999 risultano con-
fermati 15 tra i primi 20 nomi, con la net-
ta ascesa di Ahssia, Giulia, Martina, Alice,
nonché di Sofa che non era tra i primi e
di Arianna, Celine e Michelle che appena
12 anni prima non figuravano neppure
nei primi 100. Scendono invece rapida-
mente Laura, Valentina e soprattutro
Elenae Federicache occupavano aJla pari
il r. 6, e Francescache risultava 10..

Tra i nomi maschili, escono tra i primi
20 deI 1987 Daniele (era aI r. 9), Fabio e
Patricþ aJ r. 73, Manuel r. 18 e Michele r.
19; calano anche Marco e Stefano; salgono
invece Gabriele, Elia, Giacomo, Dauide
soprâttutto Alex e Keuin, non compresi
tra i primi 100 nella rilevazione di riferi-
mento.

Accanto al confronto diacronico, è in-
teressante quello sincronico. II repertorio
della Svizzera italiana si awicina assai oiìr
a quello italiano che non alla Svizzera ro-
manda o a ouella tedesca. Tanto Ia lista
maschile qt,,ãtrto quella fèmminile sono
costituite da forme pienamente italiane o
di recente tradizione italiana (Jessica,
Christian), con le sole eccezioni dei nomi
francesi Nicole, Celine e Michelle da un
lato, e di Keuin, Jonathan e Alex dall'al-
tro; con la differenza che la prima terna è
certamente influenzata dalla contiguità
della comunità francofona, mentre la se-
conda segue la moda inte¡nazionale che
interessa in oarallelo anche il ter¡itorio
italiano. Confrontate con le rispettive
analoghe liste della città di Roma, le clas-
sifiche della Svizze¡a italiana mosrrano
1l nomi in comune su 20 in entrambe le
graduatorie (assimilando Dauid a Daui-
de), ma anche altri nomi sono tra i prefe-
riti oggi in italia (Giada, Anna; Nicola,
Giacomo, Michele) o lo sono stati nell'im-
mediato passato (Laura, Jessica, Sabrina;
Christiøn, Stefano), cosicché le peculiarità
svizzere italiane al momento si riducono
ai nomi femminili francesi eià ricordati e
a quelli inglesi maschili-(Kelin, Jonathan,
Alex, perakro non rari neppure in ltalia)
e ad Elia; analoehe o maggiori somiglian-
ze si riscontrano con i nomi piùr frequen-
ti nella città di Milano nel 2001. I nomi
italiani mancanti in Svizzera, per conrro,
hanno già conosciuto un periodo di suc-
cesso oltralpe e sono ora in discesa; sor-
prende I'assenza di Lorenzo, r. 1 a Roma,
a Milano e altrove in ltalia, e qui soltanto
al r.22.

AJ contrario, con la Svizzerâ roman-
da le analogie alla rilevazione pir) recen-
te (assimilando le varianti) in campo
femminile sono âppena 4 - Sara, Laura,
Lisa e Jessica - e in campo maschile 6
- Alessandro, Dauid/Dauide, Luca, Nico-
la e Keuin - tra i primi 20. Con Ia Sviz-
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presenti nella lista tedesca), ma appena 7 Il panora:rna ofÊerto dalla Svizze¡a te-
nomi maschili; mâJlcâ¡o, tra le forme più desca presenta dunque carattere interna-
popolari in Germania, Maria/Marie,. zionale: sia per I'accoglimento di nomi
Sophþ e l(athørina,ll tra le prime 8, non- di moda in tutto il mondo occidentale ;

ché Alexand¿r, Maximilian, Leon; Daniele sia per le specifiche influenze, oltre che
Paal5 dei primi 6 per rango: Non trovia- italiane e francesi (Fabian, Pascal, Flo-
mo in Germania né Luca (ma Lacas/ rian, ecc.) anche inglesi (Jasmin,
Lukas)né.Marco;iLcuisuccessonellaSviz- Patricþ, ecc.); lo stesso Jan, per quanro
zera tedescofona non può noÍì. essere mes- tradizionale in Germania, può essere
so in relazione con la vicinanza della Sviz- considerato nome straniero (svedese, ce-
zera italianofona e della stessa ltalia. co, polacco, ecc.).

B. I Paesi europei dell'area romanza

Come abbiamo verificato, la situazione più varia e interessante riguarda la Spagna. I
ricchi repertori delle comunità autonome catalânâ, basca e galega, presentano in co-
rnune, e a differenza della capitaJe Madrid, alcuni aspetti condivisi tra loro: il recupe-
ro e la valorizzazione dei norni catalani, baschi e galeghi, come reazione talvolta di ca-
rattere politico e socio.culturale, ma anche sernplicemente di tradizione e affetto per
la propria lingua, dopo i veti imposti dal franchismo e la maggiore libertà di scelta
concessa dalla Chiesa; i problemi di scelta (e di riflesso di analisi da parte degli studio-
si) posti dal bilinguismo e dalla presenza di varianti.

Nei Paesi Baschi si ha la maggiore incidenza dei nomi locali, in continua c¡escita.
La Catalogna conferma la linea di recupero anche nell'onomastica personale della
propria idendtà linguistica e culturale, ma in rnisura meno rnarcarâ rispetto alla situa-
zione galiziana e a quella basca. La relativa autonomia dal resto della Spagna si mani-
festa anche nella rinnovata popolarità di nomi tradizionali - in qualsiasi veste lingui-
stica proposta - che non vivono il medesimo successo altrove: Carla e Carlos, Nuria,
Jndi, Sergi, Albert, Adrià/Adrián, Victor, Arnaud, Roger, Oriol. L'influsso xenofiIo
- mondo anglosassone scandinavo e slavo, Francia, Italia - è meno vistoso rispetro al-
la maggior parte dei Paesi europei.

ln Galizia, sia la fugacità delle mode sia Ia maggiore variabilità nella scelta clelle
forme (anche internazionali) possono probabilmente spiegarsi, da un lato, con I'in-
fluenza dei media, che consentono un maggiore accesso a repertori onomastici della
più varia provenienza; dall'altro, con la perdita d'influenza della Chiesa cattolica che
in passato premeva perché gli agionimi fossero la fonte esclusiva dei nomi da irnporre
ai nuovi nati. La crescente Dresenza di nomi e forme nella lista dei nomi oiùr diffusi
nella comunità âutonoma [^]iri^n , non si spiega invece con I'influenza dêi mezzi di
comunicazione né di personaggi noti e deve atrribuirsi a una maggiore ricerca e consa-
pevolezza della specifi cità galega.

Ætri aspetti onomastici delle comunità iberiche ricordate sono condivisi con il resto
dei Paesi nçolomanzi: la rapidità nel mutamento delle preferenze, e dunque nell'affer
mazione delle mode; la permeabilità alle influenze internazionali, soprattutto anglo-
americane, ma soprattutto'per nomi divenuti ormai patrimonio del mondo occidenta-
le qualunque sia la loro origine - Sara, And.rea, Marco, Dauià; Daniel, altri norni' bibli-
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zera tedesca, le idenrità sono di poco
piìr numerose: 9 tra.le bambine (Giulia,
Anna, Laura, Sara, Lisa, Jasica, Michelle
e Sabrina).e 4 va i bambini (Luca, Si-
mone, Dauide, Marco e sempfe compu-
tando anche lê varianti delle rispettive
Iingue).

6.3:. Svizzeratedesca

Tabella6.3lA - I 20 norni femminili più
freq,uenti nelle Svizzera tedèsca tra lê
nate nel l'999. Fonte: Bundêsamt fü¡
Statistik, Sektion Bevölkerungsenrwick-
lung. Legenda: R. = rangoi 1987 = posi-
zione occupata nel l98V; (-) = aJ di'sotto
del r. 50.

R. Nome 1987

1. Laura (23)
2. Michelle (-)
3. Sarah (8)
4. Celine (-)
5. Julia (48)
6. V¿nessa (43)
7. Lea (26)
8. Jasmin (7)
9. Nina (-)

10. Melanie (6)
11. Lara (-)
12. Selina (-)
13. Anna (3S¡
14. Jessica (25)

Sara (29)
16. Fabienne (10)
17. Nadine (14)

Sabrina (3)
19. . Lisa (J
20. Jane (-)

Tabella 6.31ß - I 20.nomi rnaschili più
frequenti nelle Svìzzera tedesca tra. i: nati
nel 1999. Fonte: Bundesamr fti,r Sraris-
tik, Sektion Bevölkerungsenrwiclilung.

RION; vrlt Q0t02),2

Legenda: R. = rangoi l!g/ = ¡rosizione oc-
cupata nelr t98V; (-) = al di sotto del ¡. 50.

R. l.{ome 1987

1. Luca (-)
2. Lukas (16)'
3. Jrn (37)
4. Marco (6)
5. David (9)
6. Fabian (12)
7. Joel (41)
8. Simon (4)
9. Pascal (8)

10. Michael (1)
11. Fiorian (31)
72. Tim (-)
13. Robin (-)
14. Da¡io (48)
15. Dominik (23)
16. Patrick (10)
17. Samuel (28)
18. Fabio (34)

Nico (J
Noah (-)

Tra le due annate qui considerate, si no-
tano alcune divergenze significative; ri-
spetto al 1987, escono nel 1999 tra i pri-
mi 20 Sandra (dal r. I oltre il r. 40), Ni-
colz (2 > 26), Andrea (4 > 35), Stephanie
(5 > 3t¡, tra gli altri; in campo maschile,
il r. 2 del 1987 Danzel, iI r. 3 Stefan, il
r. 5 Thom¿s, il r. 7 Andreas, il r. 77 Dauid,
il r. 13 Marc,11 r. 14 Manue{ ecc. Spicca
l'ascesa di nomi che non figuravano nep-
pure üa primi 50 appena 12 anni prima;
come Mähelte, Cþline e Selina, Ninø;
Lisa, Jana; e poi di Julia, Vanessa, Anna;
tra i rr.raschi, sorprendente il balzo della
variante Lùca, ntovo r. l, ma anche di'
Jau Joel, Tim, Robin, Dario; Nico, Noah,

Se si' confrontano i primi nomi del'
1999 con la graduatoria fornita.da \Øil-
fried Seibicke per la Germaniâr scopriamo,
una parziale similitudine: corrispondono,
(assimilando le va¡iand). 13 nomi fem¡ni-
nili su 20 (e i. primí 8 svizze¡i sono. tutti,
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ci,.ecc. - e âssai meno per forme piìr connorare come quelle d'origine celtica); il rirorno
ciclico di nomi obsoleti o' comunque non popolari pèr alcuni dècenni, riscoperti e ri-
portati in auge (valgano gli esempi di Maria, Anna, Lucia, Joan/Juan, Antonii) che non
a caso si trovano ai vertici di classiûche anche in altri Paesi europei e no; una propen-
sione verso nomi piìr b¡evi, che si manifesta sia con la scelta di foìme base perlãoiú bi-
sillabi, sia-con la-promozione al registro uffìciale di ipocoristici un rempo li-itrti ,l r.-
gistro orale e informale, sia, in particolare in catalogna, con l'imposizione di nomi lo-
grli + sono di per sé più brevi dei corrispondenti èastigliani (o ìtdiani): es. pol'pao-
lo'; infine, l'adozione in campo femminile iii un numeró maggiore e piìr rapidamente
modificabile di prenomi, cui corrisponde perranro rln" superiãr. .oni.rrtr"i,iorr. . ,r¡
più alto tasso di conservarorismo tra quelli maschili.

Tali tendenze valgono anche per Ë Francia, dove spiccano una certa autonomia dal
mondo anglosassone (per quanto si abbiano forme in -omutt., adattate e no alla lingua
francese) e I'autorevolezza del proprio patrimonio onomasrico che crea mode e torqiatin-
denze seguite altrove, a cominciare dal Belgio e dalla Svizzera fra¡cofoni (la direzio-ne del-
la moda può_ essere dete¡minata veriûcando i ternpi di accesso ai vertici della popolarita);
ma senza escludere l'Italia (lo scambio è reciproco) e altri Paesi dell'Europa ..rrtrã-r".."rr-
trionale, come vedremo in seguito. La situazione fra¡rcese, grazie anche alì'ampia disponi-
bilità di dati e di ricerche, consente inolue di documentarãdettagliatamente il f.t o-.no
delle mode onomasdche, con i corsi e i rico¡si che seguono leggi p"erlopiir indipendenti da
quel mondo dello spenacolo e dei personaggi celeb¡i al quale ii anribuisce, in alcuni stu-
di, un'imponanza eccessiva nel determinare il successo di questo o quel nome.

Anche il repertorio del Portoga.llo mostra unâ miscelá di nomi internazionalmenre
diffusi e di conservatorismo di forme nazionali, ma tradizionali nel )o( secolo e non
di moda o di recente riscoperra. In Italia i nomi più popolari sono molto legati alla si-
tuazione internazionale, ma alcuni di essi sono italiani d'origine o comurique di tradi-
zione locale, a volte secolare. A differenza di altri Paesi neolatini, non si.noia il succes-
so di forme brevi o ipocoristici di nomi classici (se non nell'adozione, ma non nei ran-
ghi piir elevati, di forme d'origine srraniere, es. Alex'Nessandro'); al contrario, le for-
me bisillabi sono pochissime e molte hanno 4 o addirittura 5 sillabe.

. Alcuni Paesi pir) piccoli come il Belgio o la Svizzera, con le varie comunità lingui-
stiche al-proprio interno, mosrrano una cerra affìnità con gli Stati più grandi chãne
condividono le lingug. La svizzera rappresenra il miglior esempio di.o-. le tre prin-
cipali componenti - l, francese, l'italiana e la tedesca - pt.r,..riirro analogie onomasti-
che ben maggiori rispettivamente con Francia, Italia e Germania, che trà'loro.
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R. Fo¡ma 1984-897. Austria

Tabella 7lA. I 20 nomi femminili pirì
frequenti in Austria tra le nate nel 1998.
Fonte: Statistik Austria. Legenda: R. =
rango; I 984-1989 = posizione occupara
tra i primi 50 nel periodo compreso tra il
1984 e il 1 989; (-) = aI di sotro del r. 50.

RION, vt:rl (2002),2

Julia
Lisa

1.
2.
1

4.

6.

Anna
Katharina
Sarah
Laura

(4)
(27)
(2e)

(5)
(30)
(-)
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7. Christina (13) guardante il 1998. Rispetto al periodo
8. Viktoria (39) l9B4-89 (la classifica oiù lontana nel9. Srefanie (l) t.*po .uiìi può fare rico¡so in Austria),10. Vanessa (-) il coìf¡onto rìeistra numeirosi muramen-11. Melanie (11) ,..no.rii fer¡rminili;6 forme che12 MagdaJena 

. t-i ÏJ".1å" tra re prime 50 in quela gra-13' Theresa (50) duatoria fig,rr".rä ora tra le 2'0 piùrhe-14. Nadine (41) qtenti: Laura, Vanessa, Magdalena, Han-
r ). .H.anna (-)
_ro. raDnna (o/ na, Lena e Michelle. Numerose altre han-
17.Lena(-)nocemDlatoPostzronernmooonetto:sl
1g. Michelle (_) veda l'incremento della popolarità di zi-
19. Nina (37) sa, Anna, Sarøh, Vihtoria, Theresa, Nadi-
).o. Tasmin 135) ne, NinaeJasmin.Per contro, alcuni pre-\J/r 

nomi figuianti tra i primi t0 nel 19i4-
89 non sono più presenti t¡â i primi 20

Tàbella 7lB. I 20 nomi femminili più del 1998 - tra parentesi si indicano_qui Ie
frequenti in Austria tra i nati nel 19þ8. posizioni degli anni 80 e queÌla della gra-
Forite: Statistik Aust¡ia. Legenda: R. = duatoria piìr recente: Sandra (2 > 22) ,
rungo; 1984-l)$! = posizioñe occupata lan.lk (3 > 41), Katin (7 > 22), Clau'
tra lprimi 50 nel periodo compreso ira il dia (8 > 56), Nicole (9 > 24) ed Elisabeth
1984 e tl f 989; C) = aI di sottå del r. 50. (10 > 31); in particolare Daniela ha per-

duto 38 posizioni e Claudia4S.
R. Forma 1984-89
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Il corpus che appare nelle classifiche
ha carattere internazionale: soltanto la
grafia con lkl pare specifica della lingua
tedesca (Katharina, ViÞtoria). Si notino
Ie somiglianze tra Ia graduatoria austriaca
e quella tedesca: 7 fra i primi 10 prenomi
femminili del 1998, e 10 tra i primi 20,
si ritrovano nella corrispondenti liste
dell'anno 2000 in Germania: Julia, Lisa,
Anna, Katharinø, Sarah, Laura, Vanessa;
Lena, Michelle e Jasmin.

I cambiamenti riguardanti i nomi ma-
schili tra le due graduatorie disponibili so-
no meno sostanziali rispetto al repertorio
femminile. Soltanto tre forme - Tobias,
Maximiliane Fabian- non figuravano tra
le prime 50 del periodo 1984-89.

Laþas, Florian, Philip, Alexander e
Dorniniþ hanno guadagnato non poche
posizioni; all'opposto, può notarsi la
discesa di Andreas, Tobias, Marþas,
Christoph e Thomas. Rispetto agli anni
80 presi come confronto, 5 prenomi so-
no usciti dai primi 20 (tra parentesi si in-

RION, r,'ru (2002),2

1. Lukas (20)
2. Michael (1)
3. Florian (13)
4. Philip (15)
5. Alexander (12)
6. Daniel (8)
7. Stefan (2)
8. Dominik (18)
9. Thomas (3)

10. Manuel . (11)
11. Matthias (14)
12. Patrick (10)
13. Christoph (6)
14. David (23)
15. Markus (4)
16. Tobias (-)
17. Sebastian (30)
18. Maximilian (-)
19. A¡dreas (5)
20. Fabian (-)

I dati si riferiscono al computo più re-
cente disponibile in forma completa, ri-
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dicano la posizione pfecedente e queltra fried Seibicke su dati delle Municipalità
occupata nel 1998): Christian (7 > 26), tedesche. Legenda: R. = rango; 1997 =
Martin (9 > 23), Mario (tr6 > 33), posizione occúpara nel 1997; (-) al di
Ber.nhard. (17 > 35) e René (19 > 37). Po- sotto del r. 10.
trebbe trattarsi di una coincidenza, ma vi
.sono Cornpr€se una forma italiana, una R. Nome l99V
tedesca e una f¡àncese; dlaltra parte, tra i
primi 50 del periodo 1984-89 figuravano 1. Marie (1)
ì0 nomi tip-icamehte tedesch"i (come ? Maria (1)
tsernhard, Jargen o \Volfgang), menrre rra 1 Sophie \2)
i primi 50 deil998 ialiîorire si sono ri- I A¡na'iAnne (5)

dãtte a 3: Bernhard, Nihlns e Moritz. 7 Laura (4)

La corrispond"n,. ¿i nióÑ irold. I J"li" (3)
rr L ,_--__--,-_-,î-ì: 7. Sara./Sarah (6)nausner Iâ notate cne, rn entramÞe Ie
graduatorie dei primi 20, i,nomi tede- i: trü:tr i:jschi non sembrano più atuali e di moda 1ó: irf ;.h.ll" ll o)
(con l'unica eccezione, negli anni8.0, di ii: ;;;*" 'i:j
Beryhard), in favore di prenomi biblici o 12. Lisa (7)
di forme provenienti da altre lingue. Co- lZ. Vanéssa (9)
me nel corpus femminile, anche qui sono 14. Johanna (-)
numerose Ie similitudini con la situazio- 15. Sophia (2)
ne tedesca: 6 prenomi su 10 e 11 su 20 si 16. Celina/Celine (-)
rinvengono anch. tra i primi 20 in Ger- 17. Jasinin (-)
mania nel 2000: Luþas, MichaeL Florian, 18. Franziska (-)
Phitip, Alexander, Daniel; Dauid, Tobias, \2 Jessica{essika (-)
Sebastian, Maximilian e Fabian. 20' Lata (-)

Un'altra fonte riporta i prenomi asse-
gnati con maggiore.frequenza in Austria
nel 2000, ma limitatamente ai primi 10. A
distanza di due anni, in àmbito femminile,
Juliaha mantemrto il primato, mentre An-
'na(r.2) e Sørøh (r. 3) hanno superato Lisa
(r. 4) e l(øtharina (r. 5); Laura siconferma
al r. 6 con Vanessa ascesa al r. 7, mentre
salgono nettamente Lenøaf r.9 e Michell¿
al r. 10. In campo masçhile Luþas mantíe-
ne il primato, laZa piazzaspettaa Fbriane
la4" a Daniel, il balzo piìr alto riguatda Fa-
bian (on 7o) , mentre Philþ scende ù. r . 6 .

8. Germania

Tábella 8/A - I 20 prenomi femminili
più frequenti nel 2000 tra le nate in
Germania. Fonte: elaborazione di .!7il-
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I 1. Flo¡ian
12. Jonas13. David
14. Felix
15. Tobias
16. Sebastian
17. Michael
18. Fabian
19. Johannes20. Kevin

A differenza di molti altri Paesi europei,
la Germania, come I'Italia, non dispone
di studi ufficiali sulla frequenza dei pre-
nomi. Le graduatorie qui riportate rsono
basate sui dati di un centinaiò di comu-
ni. raccolti ed elaborati da \Øilfried Sei-
bicke nella seconda metà dell'anno 2000.
L'esperienza dello studioso tedesco con-
ferma però che i dati sono sufficienti per
indica¡e le principali tendenze dell'ono-
mastica personale tedesca negli ultimi
anni. Tuttavia è possibile solo un paralle-
lo tra il 2000 e il 1997 e, nel secondo ca-
so, limitatamente ai primi 10 prenomi; si
tenga anche conto che nella colonna del
19'97 anche altre varianti risultavano
sommâte (cos\ Marie/Maria e Sophiel
Sof.a),I che spiega alcune anomalie dei
piazzamenti indicati tra parentesi.

Come ci info¡ma Wilfried Seibicke
nel. commentare tali dati, va ricordato,che
fino alla riunificazione tra le due Germa'
nie, ed anche sùbito dopo, si potevano
notare alcune differenze trai Länderocci-
dentali e guelli orientaJi; ora si può invece
affèrmare che i due sistemi onomastici si
stiano rnuovendo ve¡so una differenzia-
zione d-i carattere regionale dello stesso ti'
po di quella esistente tra il Nord e il Sud
della Gerrnarria o tra,la cornunità cattolica
e quella protestante del Faese. È irnpoo-
tante sottolineare come negli uldmissimi
anni i carnbiamenti tra i prenomi maschi-
li risultino maggiori rispetto a quelli fem-
¡ninili; rr'ra ciò, - precisa Seibicke - non
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vale per il lungo te¡mine. Combina¡do le
num€rose fond in suo possesso, lo studio-
so indica come per esempio Alexatider,
Daniel, Tobias, M,ichael o Sebastian fosse-
ro già molto popolari alla fine degli anni
70, almeno nella Ge¡mania Occidentale;
in campo femrni.nile, la stessa cosa p.uò
dirsi solta¡to neL caso dr Juliø.

A partire dagli anni 80, possono con-
side¡arsi nomi di moda nella Germania
Occidentale, da un lato, Jøn, Gloriøn e
Philipp; dall'alt¡o Anna/Ann'e;. Sarah,
Katharina e Lisø. Ncvni di essi, come
Maria/Marie, Ann'a/Anne, Katharina,
Alexander e Michael risultano molto Þo-
polari in quanto sono stati rp.tto "tt.-gnati come secondi (o terzi) nomi.'Wilfried Seibicke sottolinea inolt¡e,
tru i 20 nomi piir frequenti, la presenza
notevole di forme della tradizione cristia-
no-antica: pií dei 314 tra i maschi, poco
meno tra le femmine (il numero preciso
non può esser dato, poiché per.alcuni lã
classificazione è problematica: come con-
siderare Jan,.forma tedesca per Johannes,
o lulichelle, forme francese per Michael?).
Tra i pochi prenomi che non apparten-
gono a tale tradizione, spiccano Laura,
Lara e Jasmin A prima vista i nomi più
popolari se mbrano riflettere una ri-
cristianizzazto ne onomastica della società
tedesca; spiegare tale fenomeno corne
reazione alla $ermanizzazione dei nomi
per i nuovi nati prima della seconda
guerra mondiale può valere per I'imme-
diato dopoguerra; ma, considerata ancl're
la progressiva laiclzzazione della sociètà,
Ia ragione andrà piunosto cercata in mo-
tivazioni di caratte¡e eufonico.

L'influenza di altre lingue, special-
mente dell'inglese e dell'anglo-americano
- conclude Seibicke - è evidente anche
nella grafia delle forme, come lfannahl
Sarah/Leah, Philip (invece del tedesco
Philipp), Deuidper Dauid e Meikelper
Michael.

RIOx,,vur (20A2);2:

(7)
(-)
(-)
(e)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Tabella 8/B - I 20 prenomi maschili pirì
frequenti nel 2000 ua i nati in Germania.
Fonte: elaborazione di \Øilf¡ied Seibicke
su dati delle Municipa.lità tedesche. Legen-
da: R. = rango;1997 = posizione occupara
nel1997; (-) aI disoao del r. 10.

R. Nome 1997

1. Alexdäder (1)
2. Lukas/Lucas (3)
3. Maximilian (2)
4. Leon (-)
5. Daniel (5)
6. Paul (-)
7. Niclas/Niklas (l
8. Tim (B)
9. I^n (6)

10. Phil(l)ip(p) (4)
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1. Sanne
2. Lisa
3. Anne
4. A¡ouk
5. Julia6. Iris
7. Romy
8. Lau¡a
9. Amber

10. Emma
11. Demi
12. Kim
13. Lotte
14. Fleur
15. Eva
16. Femke
17. Naomi
lB. Anna
t9. . Nina

Ilse

9. Olanda

Tabella 9lA. I20 nomi femminili piùfrequenti in Olanda tra le nate irel
1999. Fonte: Sociale Verzekerinesbank.
T,egenda: R. = rangoi 1996-1997"= posi-
zrone occupâta complessivamente negli
anni 1996 e1997.

R. Nome 1996-97

7. Lars (n
8. Kevin (3)
9. Niels (10)

10. Tom (il)
1 1. Jesse (20)
12. Bram (25)
13. Robin (r2)
14. J"., (13)
15. Mike (6)
16. Ruben e2)17. Bart (17)
18. 'Sande¡ (tB)
19. Johannes (S)20. Bas (?1\

Anche a pochi anni di distanza, come in-
dicano le tabelle, le graduatorie di fre_
quenza in Olanda mostrano cambiamen-
ti significativi, come in particolare, in
àmbito femminile, I'ascesi di Fleur, Nina
e IIse.

Per gli anni anteriori al 1996 il mate-
riale statistico è povero, mentre dal
1999 in poi si dispone delle liste di tutti
i prenomi imposti in Olanda. Tuttavia è
possibile rracciare un parallelo con il pe_
noclo compreso t¡a il 1990 e il 1995,
grazie a liste non ufficiali (cf¡. DorueN
G¡nRrrz¡N, op. cit., p. 125). Compa_
rando per es. la graduato¡ia femminile
del 1999 con quelle del 1992-95 si nota
come molti prenomi usciti dai primi 20
fossero t¡isillabi (Denise, Micütte, Iessi_
ca, Kimberley, Melanie), il che denota
una^recente tendenza per i nomi brevi,
confermara in campo maschile dove si
registra un solo trisillabo e alcuni mo-
nosillabì (tra le forme dei primi anni 90
non piÌr ai vertici nel 1999 si segnalano
Stefan, Jasper, Martjin, Jeroez - rurri no_
mi olandesi - nonché patricþ e Dennii.
_ Confrontando ta.li liste con quella á_
lativa agli anni 1989-1992, si nota che
Sanne, Lisa, Iris, Laura e Lotte sono stati i
prenomi pirì popolari negli anni 90, pa_
rallelamente a Tim, Ricþ, Keuin, Tom, Ro_

bin e Bas. Nuovi nomi ad alta freouenza
nel 1999 risultano Anne, Julia, Romy,
Amber ed Emma tra le bambine e Max e
Daantrai bambini (il repertorio maschile
appare piìr stabile di quello femminile).
Comparando il 1999 al periodo 1980-
1986 appartengono a €ntrambe le classifi-
che Sanne, Laura, Kim e Femþe, nonché
Tim, Ricþ, Nieb, Jan, Bart, Sander e Bas.

Quanto all'asperto linguistico, una
delle caratteristiche dei nomi più frequen-
ti negli uldmi decenni in Olanda è che le
forme olandesi non dominano affatto.
Tra quelle femminili, solranto Sønne e
Femþe: quella, ipocoristico di Susanne;
questa, variante frisia contratta del ger-
manico Frede + m- (-marper es.); tra i
nomi maschili, Daan (< Daniel), Bram
(< Abraham), Jan (. Johannes), Bart
(< Bartholomeus o Bert), Sandtr (< Alexan-
der) e Bas (< Sebastiøan) tra i primi 20.

Anche tra i nomi decisamente ingle-
si, Ia maggior part€ figura in àmbito
maschile: a fronte del solo Kim femmi-
nile, ecco Robin, Nicþ, Keuin e Miþe.
Demiè forse ispirara dal nome dell'attri-
ce Demi Moore, dunque anch'esso an-
glofilo. Tim e Tom sono probabili pre-
stiti inglesi, ma Thomas e Timotheus,
che ne sono alla base, non sono scono-
sciuti nell'onomastica tradizionale olan-
dese; inoltie Timpotrebbe derivare dal
germanico Diet + m-. Ancherlessasi pre-
sta a due interpretazionei: frisio (di eti-
mo oscuro) o ebraico. '

Alcuni nomi sono d'origine inglese,
ma pronunciati secondo la lingua olan-
d,ese: Julia, Iris, Amber, Fleur (quest'ultt-
mo può considerarsi anche francese o in-
digeno). A.ltri sono scandinavi (Lars,
Nieh), tedeschi (Ilse, Roml o francesi
(Anouk, Lotte); alcuni di essi sono pro-
nunciati a.lla olandese; nella grafia risulta-
no adattati Monieþ, Anoeþ, Maiþel, ecc.
Per molti nomi è impossibile individuare
l'origine della forma oggi di moda (la
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forma, non il nome base, owiamente); è
il caso di Thomas, Max, Nina, Eua, Nao-
mi o Ruben. Gli ultimi rre provengono
dall'Antico Testamento e sono parte del-
la moda dei nomi biblici, come Dauid,
Esthere Suzanne.

Quanto ad Anna e a Johannes, si tratta
di Forme uffìciali che trova¡o Þoco riscon-
tro nel registro informale. Talè pratica era
normale in Olanda fino agli anni 60: i
prenomi più frequenti sul piano anagrafi-
co risultavano Maria, Johanna, Anna,
Cornelia, Adriana, Wilhelmina, Cathari-
na, Hendriþa, Elisabeth e Grietjein campo
femminile; Jan, Johannes, Hendriþ, Corne-
lis, Willem, Pieter, Gerrit, Jacob, Jacobus e
Petrusin quello maschile; le forme usate
nella vita di tutti i giorni erano invece An-
nie, Bep, Marie/Marietje, Mien, IX/illie,
Alie, Corrie, Lenie, Greetje, Tinie, Jopie e
Ansje, nonché Jan, Piet, Henh, Peter,
Hans, Kees, IVim, Cor, Gerard; Gercit,
Johan e Rudi. Successivâmente un numero
crescente di genitori ha daro a un figlio il
nome usato ariche nella lingua parlata, e
sempre meno legato ai nomi di famiglia. I
prenomi tradizionali olandesi sono poco
imposti alle nuove generazioni, se non co-
mê secondi e ter¿i nomi.

9.1. La comunità marocchina
in Olanda

Tabella 9.lly''.l20 nomi femminili più
frequenti nelle famiglie marocchine nei
Paesi Bassi tra le nate nel periodo 1983-
1999. Fonte: indagine di Ger¡it Blooúrooft.

1. Nadia
2. Fatima
3. Sara
4. Samira
5. Karima
6. Siham
7. Khadija

RION, vrir (2002),2

(3)
(2)
(4)

(r 6)
(21)

(5)
(11)

(1)
(10)
(25)

(6)
(7)

(14)
(47)
(17)
(23)
(15)
(12)
(37)
(4e)

Tabella 9lB.I20 nomi maschili più fre_
quenri in Olanda tra i nati ,r"[ t999.
Fonte: Sociale Verzekeringsbank. Legen_
da: R. = rango;1996-19j7 = posizione
occupâra complessivamente negli anni
1996 e 1997.

R. Nome 1996-97

l. Tim ()\
2. Thomas (t)
3. Max ( 14\4. Nick '?tj
5. Rick (4)6. Daan (19)
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8. Flanane
9. Nora

10. Amal
11. Imane
12. Youssra
13. Asma
14. Ik¡am
15. Yasmina
lo. Laila
17. Rachida
18. Yasmin
19. Naoual
20. Yas¡nine

Tabella 9.1/8..I 20 nomi masdrili più fre-
quenti nelle famiglie marocchine nãi paesi
Bassi tra i nati nel periodo lgg3-lgg9.
Fonte: ind¡gine di Gerrit Bloothooft.

1. Moha¡¡red
2. Mohammed
J. -¿ìtl4. Ahmed
5. Ibrahim
6. Youssef
7. Ismail
8. Bilal
9. Yassine

10. Omar
11. Kha]id
12. Rachid
13. Samir
14. Karirn
15. Hamza
16. Zekaria
17. Hicham
18. Said
19. Ta¡ik
24. J.t".l

Per verificare alcune caraüertsiche e ten_
denze delle comunirà arabe in Europa, in
un quadro a.ncora piurrosro povero di
studi al riguardo abbiamo scelr; i risulra-
ti dì un'indagine condotta in,Olanda in
relazione.alla,comunità marocchìna e a
q,uella rurca (cfr. oltre). Tra i nomi fern_
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.minili.spiccano qui alcune forme che so_
no trequenti anche nella cor,nunità olan_
dese, come Nadia (russa e araba), Sara
(biblico) e Nora (da Eleonorae arabo):
anche Yasmina/Yas min/yøsmirr r, in or_
trano nella popolazione.autoctona dei
Paesi Bassi e Jasmiin, tipicamente olan_
dese nella grafta a iagione del digramma
-tj- è un nome frequente.

Tra i nomi -"r.hili il predominio di
Mohamed/Mohamm ed è.,rid..rr. (1 0.2g0
occorrenze complessive contro le 2.534
del successivo AIÐ. Si registra una forte
tendenza a imporlo al primogenito, ma
in alcuni nuclei familiaii il no-me è ¿ttri_
buito anchqai fratelli. Tra i nomi biblici
si riconoscono lbrahim, youssef, Ismail e
Zaþaria.

Confrontando con la pirì vecchia ge_
ne¡azione di cittadini marocchini reii-
denti nei Paesi Bassi (nati, in Marocco,
tra il 1910 e il 1935), si scopre che nomi
quali Fatima, Mohamed e .líli sono tadi_
zionali; Iþram, Naoual, Imane, yoassra.
Yasmina/Yasmin/Yasmine sono .res.irrti
in popolarità nel corso del rempo; rnen_
t,re Ha.nane e Khalid possono conside¡arsi
nuovl

9.2.La comunità turca in Olanda

Tabella 9.ztL. I20 nomi femminili pirì
frequenti nelle famiglie rurche nei påesi
Bassi tra le nate nel periodo lgg3-l9gg.
Fonte: indagine di Ge¡rit Bloothooft.

1. Fatma
2. Esra
3. Ayse
4. Merve
5. Selma
6. Zeynep
V. Hatice
8. Meryem
9. Ebru

10. Emine
11. Tugba
12. Yasemin
13. Elif
14. Küb¡a
15. Derya
16. Rabia
17. Özlem
18. Ayla
19. Büsra
20. Betül

Tabella 9.218-120 nomi femminili più
frequenti nelle famiglie ttrche nei Paesi
Bassi tra i nati nel periodo L983-lgg9.
Fonte: indagine di Gerrit Bloothooft.

I. Mustafa
2. Mehmet
3. Ahmet
4. Fatih
5. Emre
6. Murar
7. Muhammed
8. Bu¡ak
9. Ömer

10. Hasan
I 1. Yasin
72. Yusuf
13. Hakan
14. Hüseyin
15. Abdullah
16. Deniz
17. Osman
18. Onur
19. Yunus
20. Fe¡di

Tra i nomi femminili Meryem corrispon-
de a Miriam (anche Møriam e Maryam si
,trovano nel ,repenorio delle famiglie ur-
cÀe). Selma è nome sia turco, sia diffuso
néi Paesi anglosassoni (da Anselmo).

Nel repertorio maschile dornina an-
che in quesra comunità Mohanted/
Mohammed, con le va.rianti M.ehmet.e
Muh amrned. Anche Mustafapuò essere

F,req,uenze .onomastiche
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¡iferito a Maometto, rna è inoltre il norntr
di Atatürk (188I-1938), primo presiclcn..
te della repubblica turca. Yusuf (Giutp,.
pe) e Yunus (Giona) sono nomi biblici,
Ferdi si registra pure nella popolazione
olandese, ma come ipocoristico di þ-erdi-
nand (per es. Ferdi HeinekenT,

Come nel caso della comunità maroc-
china in Olanda, il confronto con i nomi
della prima generazione turca.residento
nei Paesi Bassi, nata nel periodo 1910-
1935, denota un significaiivo muramen-
to: Fatma, 'þse, Zeynep, Hatice, Meryqm,
Emine, Elif, Rabia(trale donne) e Musta-
fa, Mehmet, Ahmet, Hasan, Yasuf, H.ü-
seyin, Abdullah, Osman (tra gli uómini)
sono popolari anche ûa gli anziani; i fem-
miúli Tagha, Esra, Merue nonché i ma-
schili Ernre, Yasin, Buraþ, Haþan sono ir'-
vece nomi nuovi, nel senso che non si
trovano o si rinvengono in misura ridot-
tissima nel repenorio onomasrico delle le-
ve anagrafiche piir lontane nel tempo.

10. Danimarca

Tabella 10/4. I 20 nomi femminili più
frequenti in Danimarca tra le nate nel
1999. Fonti: CPR-Register - Danma¡ks
Statistik (www.dsrdk/navne) e Mrcri¿¡r
L¡Rcs¡ Nrpls¡N, Huad sþal barnet
hedde?, København, Politikens Forlas
2000, 14..d., pp. 20-21. Legenda: R. I
rango; 1990-9$ = posizione occupata nel
periodo compreso tra il 1990 e il 1998;
pop.gen. = posiziohe relativa alla popola-
zione complessiva in Danima¡ca nel
2001; (-) = al di sotto nel r. 10 per il
1990-98 e al di'sotto del r. 20 per la po-
polazione generale.

R. Nome 1990-98 pop.gen.

Emma
julie

(-) (-)(2) (-)
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3. Sofie
4. Cecilie
5. Lau¡a
6. Emilie
7. Amalie
8. Maria
9. Anna
10. Ida
11. Camilla
12 . Caroline
13. Louise
14. Sarah
15. Freja
16. Mathilde
17. Line
18. Sara
19. Anne
20. Karrine

1. Mads
2. Mathias
3. Rasmus
4. Olive¡
5. Frederik
6. Emil
7. Mikkel
8. Jonas9. A¡dreas

10. Simon
11. Magnus

12. Christian
13. Tobias
14. Daniel
15. A¡ders
16. Kasper
I /. òebastlan
18. Jàéob19. Martin20. Marcus

Frequenze onomastiche
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(7)
(6)
(-)
(-)
(-)
(3)
(J
(-)
(1)
(-)
(4)
(5)
(-)
(-)
(8)
(5)
(e)
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(18)
(4)
(-)
(J
(-)
O
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(2)
(-)

Tabella l0/8. I 20 nomi maschili più
frequenti in Danimarca tra i nati nel
1999. Fonti: CPR-Register - Danma¡ks
Statistik (www.dst.dk/navne) e MlcH¡¡l-
L¡ncH¡ Nl¡rssN, Huad sþal barnet hed-
de?, København, Politikens Forlag 2000,
14, ed., pp. 20-21. Legenda: R. = rango;
1990-98: posizione occupara nel periodo
compreso tra il 1990 e il 1998; pop.gen.
= posizione relativa alla popolazione
complessiva in Danimarca nel 2001; (-)
= al di sotto nel r. 10 per il 1990-98 e aJ
di sotto del ¡. 20 per la popolazione ge-
nerale.

R. Nomi 1990-gB pop.gen.

(4)
(-)
(-)

(10)
(8)
(-)
(-)
(e)
(-)

(r7)
(-)
(-)

(18)
(-)
(-)
(-)

(15)
(-)

Come ci informa Michael Lerche Niel-
sen, dei 19 nomi che complessivamente
si alternano tra i primi l0 nel periodo
1900-40, il solo Anna fìgura ancora tra i
primi nel 1999. Nel periodo successivo,
tra 7941 e il 1979, dej 27 nomi tra i pri-
mi 10, soltanto 3 sono ancora nell'elenco
del 1999: Anne, Louise e Maria. Infine,
tra i primi 10 del 1980-89 anche Louise
(rr. 1 > l3),. Maria (rr. 2 > 8), Cømitla
(rr. 4 > 7l) e Anne(rr. 5 > 19) figurano
tra i primi 20 delle più recente rílévazio-
ne. La listà cumulativa degli anni 1990-
98 e quella singola del 1999 sono owia-
mente assai piir simili: a parte Rikhe, tutti
i primi l0 della decade si trovano almeno
tra.i primi 20 nel 1999. Tutravia non si
può non norare l'ascesa di Emma, Laura,
Emilie e Amalie e il calo di popolarità di
Camilla, Maria e Louise. MoIú dei nomi
elencati presenrano un'immagine inter-
nazionale; I'eccezione è Freia, creazione
del periodo romantico - sèbbene molri
Danesi lo considerino un anrico nome di
divinità - divenuta di moda solo in tem-
pi recentissimi.

Tra i nomi maschili, l5 forme sono
compârse tra le prime l0 nel periodo
1900-40 e di queste soltanto Chi*¡anft-
gura anche nel 7999; per il quarantennio
l94l-79, di 22 nomi nella stessa situa-
zione solo 2 fìgurano nel 1999: Christian
e Martin. Come in campo femminile,
sono 5 i nomi del 1980-89 soorawissuti
nella rilevazione piìr ,...rrt., Martin
(rr. 1 > 19), Cltristian (rr. 5 > l2), Anders

(rr. 6 > 15), Rasmus (rr.7 > 3) e Kasper
(rr. 9 > 16). Tutti i primi l0 nomi del þe-
riodo 1990-1998 si sono mantenuri tra i
primi 20 nel1999, con la crescita maggiore
per Oliuered Emileladiscesa di Christian.

Confrontaro con quello di altri Paesi,
l'attuale repertorio danese appare altret-
tanto internazionalizzato nel settore fem-
miÀile, ma meno in quello maschile: no-
mi come Mads (in Norvegia e Svezia:
Mats), Rasmus, Miþþel, Magnus e Anders
sono tradizionalmente scandinavi.

Infine, solo Maria e Anna/Anne fieu-
rano anche rra i nomi pir) frequenti iel
confronto con la graduatoria riguardante
la popolazione danese generale aI 1" gen-
naio 2001, con il r. 7 di Kirsten, e com-
prensiva anche di Hanne, Mette, Karen,
Helle, Inge, Ingere Susannetra i primi 10.
In campo maschile, le coincidenze riguar-
dano Christian, Anders e Martin;lalista
nazionale è guidata da Jens, davanti a Pe-
ter, Hans, Lars, Niels, Jørgen, Michael, Sø-
ren, Henriþ e Thomas nell'ordine.

I 1. Islanda

Tab. 1l/4. I20 nomi femminili più fre-
quenti in Islanda tra le nare nel 1998.
Fonte: Statistics lceland, in NafnabtlÞin
ohhar (Reyl<1avík 2000), pp. I5i-60 (per
il 1998) e Hagshinna. Icelandic Historical
Statistics (Reykjavík 1997), p.873 (per iI
periodo 192l-1950). Legenda: R. = ran-
go; 1921-50 = posizione occupara som-
mando le occor¡enze tra il 1921 e il
1950; (-) = al di sotro del r. 30.

6. Guðrún (1)
7. Karen (-)
8. Maria (10)
9. Margrét (4)

10. Katrín (-)
11. Andrea (-)
12. Sigríður (2)
13. Hildur (-)
t4. Eva (-)
15. Ingibjörg (5)
16. Elísabet (-)
17. Rakel (-)
18. Harpa (-)
19. Asta (22)
20. Jóhanna (8)

Tab. l1/8. I 20 nomi maschili pirì fre-
quenti in Islanda tra i nati nel 1998.
Fonte: Statistics lceland, in Nafnabóhin
okkar (Reyllavík 2000), pp. 159.60 (per
il 1998) e Hagshinna. Icelandic Historical
Statistics (Reykjavík t997), p. 873 (per il
periodo 1921-1950). Legenda: R. = ran-
go; 1921-50 = posizione occupara som-
mando le occorrenze tra il 1921 e il
1950; (-) = al di sotto del r. 30.

R. Nome 1921-1950

1. Jón (l)
2. Daníel (l
3. Sigurõur (3)
4. A¡on (-)
5. A.lexander (-)
6. Iftistófer (-)
7. Einar (8)
8. Gunnar (4)
9. Brynjar (-)

10. A¡dri (-)
11. IGistján (7)
12. Isak (-)
13. Magnús (6)
14. Stefiín (14)
15. A¡nar (-)
16. Bjarki (-)
17. Gabríel (-)
18. Róbert (-)
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(3)
(2)
(1)
(-)
(6)
(-)
(5)
(7)
H
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

R. Nome

1. IGistín
2. Saru.
3. A¡na
4. Helga
5. Birta

l92t-50

(3)
(-)
(6)
(7)
(-)
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19: Sm:í¡i
20. Bjarni

(-)
(15)

nel I99V. Eínar, Ólafur; Gunnar, Ma-
gnús e Jóhann, pure molto diffirsi per se-
coli, escono; dal nove¡o dei primi l0 nel
1994 e nel 1997.

Cüca la rnetà.dei prenomi pi.ù fre-
quenti del' 199;8 sono di origine nordi-
ca, e un'altra metà di origine c¡istiana o
altro. Ipocoristici e fo¡me abbreviaie ri-
sultano, o¡efe¡ite: così Sandra da Alexan-
dra, Ói¡ da Ólafur. L'influenza inglese
nei processi di nominazione è ri¡rtrac-
ciabile negli anni passati, ma in pochi,
casi nelle. liste dei.primi 20 (co.rne per
Sara). Nomi di moda legati a personag-
gi dello spettacolo risultano frequenti
come secondi nomi, per es. Björk dal-
I'omonima popstør.

12. Norvegia

Tabella l2l^ - | 20 prenomi femminili
più frequenti in Norvegia tra le nate nel
2000. Fo,ntè: Statistisk sentralbyrå
(www.ssb.nolnavn). Legenda: R. = ran-
go; 1975-98 = posizione occupata sofii-
mando le occorrenze nel periodo com-
preso rra tI 1975 e il 1998; l-) = al di sot-
to del r. 30.

R. Nome 1975-98

16. Amalie
17. Ma¡tine
18. Marie
tY. òotre
20. Helene

O
(-),
(1)
(-)

(15)

Christine (r. 16), Hanna/Hannah (r.23)
e Cami lla/Kami lla (r. 24) figurerebbero
tra, ii piìr frequ6¡1i: (qui tra parentesi la
posizione che occupano nella classifica
originale, che somma,le varianti): E nella,
graduatoria del 2000; salirebbero ulte-
riormente Thea/Tea al r. 3, Sara/Sarah al
r. 6,.e Victoria/Viþt0ria.^1, r. ll.

Non molti prenomi del periodo 1975-
I 99S sono,soprawissuti. tra, i primi 20
nel 2000 in Norvegia;,sokanro 6 - a pre-
scindere dalla ouestione della sommâì
delle varìanti - ,i trorr"no tanto nel'2000
quanto nella. so mma l'97 5 -199 8.

Non,si può,affermare che i nomi si più'
recente successo riflettano una maggiore
tendenzâ all,' internazio nalizzazio ne
delllonomastica personale norvegese,. al-
merìo,se confrontati con I'ultimo ouarto.
del )O( secolo nel suo complesso. ir.rtt"-
via alcune forme fra le primì 20 del 2000
non possono neppure riconoscersi come
tipiche norvegesi o nordibhe, come invece
lo sono Malin (< Magdalene), Silje,(< Ce-
cilía) e Vild¿ (<:Aluild.e < Aluhildz); Ingrid
è owiamente scandinavo ma ormai:molto
diffirso anche in altri Paesi-

Tra,i nomi della lista maschile si,regi-
stra:maggiore stabilità: l:1' nomi: su; 2I.
(dire riiultano, appaiati ali r. 20)' erano aI-
trettanto popolari nel petiodo 1975-
1998 (e 14 sui primi 26), Vi:si trovano:
prenomi tipicamente norvegesi o nordi-
ci Sondre (di or'igine non chiara), Eirih
(Erik), Henrili, Magnus, Ah (danese,
< OIau); anche in questo caso alcuni:no-
mi sono popolari in molti altri Paesi,e
domini.linguistici,

Prenomi, di grande popolarità,ma non,
nella classifiche a causa della frammenta-
zione in microvarianti grafiche risultano
(tra parentesi la, posizione nel 2000r e nel
periodo I97 5 -1998 sommandô.tali, va.
rianti) : Kristffi r/ C h ristoffer/ C hristop h er
(6 I I 3), Joaþim]o ac h im/Jo acim (20 I 23),
A'lexander/Aleþsander ( I I /6), H,åþon/

Cor¡re info.r¡na itr corrispo.n.dente d.i
RION Svavar Sigmundsson, nel periodo
I92I-L950 i t0 norni più frequenti in
campo fe--rninile sono risultatî Guõrún¡
Sigríöur, Kristín, Margrét, Ingibjärg An-
na, Helgø, Jóhanna, Sigrún e María; in
campo maschile: Jó.n, Guõmund;ur,
Sigutõur, Gunnar, Olafur, Magnús,
Kristjárc, Einar, Jóhann e Kristinn. Nel
1983 i prirni 10 erano, i seguenti: Gz-
õrun, Sigríõur; Anna, Kristín, Margrét,
Helga, Ingibjiirg, Sigrún, Jóhanna. Ma.ría,
owèro gli stessi nomi del periodo 1921-
1950; quanto ai nomi maschili: Jón, Si-
gurð ur, Guõ rnundur, Gannar, Ó ta¡or,
Magnú:, Einar, I0istján, Jóhann e Stefán.

Solo negli anni 90 si è dunque verifi-
câto un carnbiamento significativo. Tra i
prenomi imposti a-lle bambine nel1994 e
nel 1997 þfr. Statistics lceland, ín
GuðnúN KveReN, Nye tend.enser i
islands Þ personnaungianing, in GuNiu-a
H¡ru-lxc-Kn¡¡.lcr [a cura di], Namn i en
fiiranderlþ uärlL Rapport från d.en tolfie
no rdi s þ a namnfo rs k ar k ongr e ss e n, Helsinki
2001, pp. 172-73), spîcaxrc Annaal r. I
in entrambe le annate, e Guõrún, rima-
sto al vertice assoluto per secoli, rispetti-
varnente aI r.2 e al r. 3., con Sarat.3 e r.
4 e Sandra t.7 e r.9. Nel 1994 Katrín,
Bryndís e María si collocano tra le prime
10, ma non piìr nel 1997. Margrét risuka
ancora in quella data tra i l0 nomi più
frequenti, tra i quali sisono aggitnti Eua
e Birta. Jóhanna e Sigrún, popolarissimi
per un lungo periodo, figurano soltanto
u rr..27 e 28 nel 1997.

ll repertorio. dei prenomi maschili ap-
pare pirÌ cor'rservatore. Jón è anco.ra a\
primoposto neI1994 e nel 1997, come
lo, è stato, per secolî. Eøníel, Aron Andri
e Sindri risultano ben frequenti in en-
uambe le annate e Bjørhiè ma i prir.ni trO

Tabella LzlB - l: 20 prenomi maschili
più,frequenti: in Norvegia tra i nati nel
2000,. Fonte: Statistisk sentralbyrå
(www.ssb.no/navn). l,egendà: R. = ¡an-
go:, 1975-98 = posiziône occupata som-
mando le occo.rrenze nel, periodo com-
preso.tra il 1975 eil 1998; (-) = al di sot.
to del;r.30.

R. Nome 1975-1998

1'. Martin
2. Sander
3, Andieas
4. Flenrik
5, Jonas.6. Mathias
7. Daniel
8, , Magnus
9. Marius.

10. Simen
11,. Fredrik
12. Thomas
13. Tobias
14. IGistian.
15. Adria¡,
16. lvfa¡kus
17. Sondie
18, Ole
19. Sebastian
20. Emil

-8lflK

(5)
(-)
(3)r

(22),
(=)
(-),

(1e)
(16)
(r'2)
O

(l'5¡r
(4),
(-),
(1),
(-),
(-),(l
(8)
(-)
(-)

Q|)

ì

iì

.j

i

iÌì

iiiì

.i,

.ìì ì

ìiii
ttli

1. Ernilie
2. Ida
3. Julie4. Thea
5. Ingrid
6. Ma:lin
7. Nora
8. Mariã
):. silje

10, Emma
I I. Vrlde
12. Sa¡a
13. .Anna
14. lind¡ea
f 5,. V,ictoria

(-)
(10)
(-),
(J

(20)
(.)
(-),

(12)
(6)
H
(-)
(-)
(J
O
(J

Còme informa Gulbrand,Alhaug, se non
conside¡assimo:separaramente Iè micro-
varianti di una stessa fôrma - e il fatto è
rilevante poiché,la graduaroria relativa al
1975-1998 somma tali va¡ia¡ti - in cam-
po femminile anche Marte/Marthe (r:, 8),
Karo line/ Caro line (r. l0); Kristine/
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Haaþon (221-), Mats/Mad; (241-). Sali'
rebbero di alcune posizioni, consideran-
do insieme le varianti, a¡che Kristian/
Christian, Mathias/Matias o Thomas/Tomas-

In generale si può affermare, con Gul-
brand Alhaug, che fino 

^1975 
i prenomi

nordici hanno dominato in Norvegia,
specialmente in campo maschile. Nel cor-
so del )O( secolo tale genere di nomi ha
conosciuto una diffi¡sione ben più ampia
rispetto al XD( e I'apice è stato toccato nel
periodo 1925-1'949, anche in camPo
iemminile, in coincidenza con il forte
sentimento nazionalista dell'epoca.
Nell'ultimo quarto di secolo l'ondata dei
nomi nordiciha conosciuto un certo de-
clino. Come nella vicina Svezia, si è assi-
stito a un ritorno dei nomi in auge cento
anni prima. Questa riscoperta di forme
della tradizione spiega anche il ritorno di
prenomi biblici - Rut, Mart(h)a, Est(h)er;-Daniel, 

Tobias, Jonas - per quanto siano
ben diffusi in molti altri Paesi, secondo
una tendenza decisamente internazionale.

Alhaug suggerisce I'ipotesi secondo cui
le nazioni più giovani presentano più no-
mi tradizionali risÞetto alle altre; dal con-
fronto trd i prenomi piìr Frequenti in Nor-
vegia e in Svezia, giunge alla conclusione
che I'elemento nordico è piir fone in àmbi-
to norvegese; e questo lo spiega con Ia rela-
tiva giovinezza della Nowegia come Stato
autonomo e indipendente rispetto alla
Svezia, secondo una tendenza che si riflerte
anche in altre aree, come quella dei costu-
mi e delle feste popolari.

13. Svezia

Tabella l3lL.l20 nomi femminili più
&equenti in Svezia tra le nate nel 2001.
Fonti: Statistics Sweden; web www'scb.se;
SvenksaNamn.com; SIURP AI-IÉN -
SrarrRN \ØÂHI-IN, Förnamnsboþen. De
t 0.000 uønligaste förnamnen, 3a ed-
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Stockholm 1995. Legenda: R. = rango;
1999 = posizione occupata nel 1999; (-)
= al di sotto del r. 20.

R. Nome 1999

(2)
(1)
(4)
(3)
\7)

(10)
(6)
(5)
(8)

(i l)
(1e)

(e)
(17)
(1 5)
(r2)
(-)

(16)
(13)
(20)
l1 Á\

1.
2.

4.
5

6.
7.
8.
q

10.
lt.
12.
13.
14.

I O.
t1

18.
19.
20.

Tabella 13/8. I 20 nomi maschili pirì
frequenti in Svezia tra i nati nel 2001.
Fonti: Statistics Sweden; web www.scb.se;
SvenksaNamn.com; Srunn ALLÉN -
Sr¡p¡,cl.{ \ØÄuuN, Förnamns boþen. De
10.000 uanligaste förnamnen, 3" ed.
Stockholm 1995. Legenda: R. = rango;
l!!! = posizione occupata nel 1999; (-)
= al di sotto del r. 20.

R. Nome 1999

l. Oscar (1)
2. Filip (2)
3. Erik (4) /

4. Anton (5)
5. \Øilliam (8)
6. Emil (10)
7. Viktor (6)
8. Alexander (7)

(12)
(1 8)
(1 4\

(3)
(-)

(17)
(e)
(-)

(16)
(-)

(20)
(13)

Per la Svezia non disponiamo di con-
fronti precisi nel tempo, se non relativi
agli ultimissimi anni. Ma già tra il 1999 e
il 2001 possono apprezzarsipiccoli spo-
stâmenti: tra le donne il r. I conquistato
da Julia,l'ascesa di lda, Kkra e Alua þhe
tra i primi 20 prende il posto di Josefna);
in àmbito maschile, I'accresciuta popola-
rirà di William, Emil, Albin e soprarrurto
Isaþ, che non era rra i primi 20 Ãel 1999,
al pari di Elias e Hugo; prendono il posto
di Jacob (che occupava il r. 1 l), Daniel e
Sebastian, tal che si manriene costante il
novero dei nomi biblici tra i piìr popolari
(mentre scendono Simon, Jonatan e
Markus). Dal punto di vista fonetico, si
noterà che 18 nomi su 20 femminili
escono in -¿, mentre 19 su 20 maschili
terminano con una consonante.

La corispondente di RION Eva Brylla
ci informa che la maggior parte dei nomi
femminili piÌr frequenti nel 2001 sono sra-
ti popolari nel corso delle ultime due deca-
di. Gli stessi nomi risultavano ben fre-
quenti anche 80-100 anni prima, all'inizio
del )O( secolo. Molti prenomi sono di ori-
gine straniera; soltanto Linnea e Moa pos-
sono essere considerati di origine scandina-
vat Linnea corrisponde al nome di un fiore
(dal naturalista Ca¡l von Linnaeus); Moaè
probabilmente ipocoristico della parola
per 'mamma'. Inoltre, Elin ë una forma
abbreviata svedese di Helena; Maiaè un
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antico ipocoristico svedese che può valere
tanto M aria quanto Margit.

Anche in campo maschile Ia clasbifica
presentata,raccoglie nomi molti frequen-
ti negli anni 80 e 90 del )O( secolo (Vil-
liam soltanto nell'ultimo d,ecennio).' Erih
è l'unico ad aver goduto di grande popo-
larità lungo tutro il Novecento. E anche
qui molti nomi sono d'origine straniera;
soltanto tre possono definirsi scandinavi:
Eriþ, Rasmus e îorse Gustau (il cui etimo
è controverso) . Linus e Albin sono nomi
non molto diffiusi attualmente nel mon-
do e probabilmenre rappresenrano un'ec-
cezione in un quadro che - sottolinea
Eva Brylla - appare di caratrere decisa-
mente internazionale.

14. Finlandia

Tabella l4lL. 120 nomi femminili più
frequenti in Finlandia tra le nate nel
1999. Fonte: Finnish civil register.

R. Nome

1 Jenna2. Emilia
3. Emma
4. Julia5. Laura
6. Jenni7. Veera
B. .tnni
9. Roosa

10. Noora
11. Milla
I ¿. IIOA
13. Sara 

)14. Oona
15. Pinja
16. Aino
17. Ella
18. Anna
19. Nea
20. Sanni

I
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Julia
Emma
Hanna
EIin
Vilma
Ida
Linnea
Amanda
Matilda
rvr )a
Klara
Moa
Ebba
Felicia
Sa¡a
Alva
Emilia
Johanna
Sofia
Emelie

9. Lukas
10. Albin
11. Linus
12. Simon
13. Isak
14. Gustav
15. Jonatan16. Elias
17. Adam
18. Hugo
19. Rasmus
20. Markus
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Tabella l4lB - I 20 nomi maschili più
frequenti in Finlandia tra i nati nel
1999. Fonte: Finnish civil register.

R. Nome

1. Aleksi
2. Ville
3. Eetu
4. Juho
5. Jere6. Niko
7. Teemu
8. Jesse9. foonas10. Joona11. Tuomas

12. Lauri
,l3. Santeri
14. Antti
'15. Joni16. Arttu
L /. Leevl
118. Juuso19. Ma¡kus
20- Valtteri

I dati finlandesi soqo stati forniti da Eero
Kiviniemi. Jenna e Jenni sono ipocori-
stici äi Johanna (Jenniè anche l'orto-
grafia finlandese per l'inglese Jenny).
Oonaè nome irlandese (si ricordi Oona
Chaplin). Pinja deriva dâlla voce bota-
nica che designa il pino e Ia pigna. Aino
è il nome di una protagonista (una gio-
vane fanciulla) della tradizione'epica
finnica, 1l Kaleuala; deriva dal finnico
ainoa'l'unico' . Nea è ipocoristico di
Linnea, Sanni di Susanna. Alcuni nomi
.possono considerarsi finlandesi a ragio-
ne déll'etimo, altri per la grafia (Wera,
Roosa, Iida).

Confrontando le liste qui riportate
con i nomi:più frequenti del passato pros-
simo - i primi 20 degli anni 1975 e 1950
- si deduce che non vi è alcuna sopra-
vrapposizione. In passato i nomi finlan-
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desi hanno avuto maggiore predominan-
za; nel 1999 la tendenza ve¡so l'interna-
zionalizzazione del repertorio è ben docu'
mentata dai ranghi occupati da forme
guili Emma, Julia o Laura.In realtà per
questi nomi si tratta di un ritorno dopo
un lungo periodo di quiescenza, e non di
novità assolute. Confrontando anche
classifiche più remote, si.constata che 4
sui primi 5 nomi femminili per frequenza
alla fine del Novecento erano stati popo-
Iarissimi tra la fine del XIX secolo e e gli
inizi del )O( (l'eccezione è'rappresenta da
Jenna,.rítova variante, dagli anni 80 in
poi, sul modello di Jonna, Minna, Han-
na, sanna). Anche le forme che occupano
i rr. dal 6 aJ 9 (enni, Wera, Anni e Roosa)

- informa.Eero Kiviniemi - possono con-
siderarsi 6 ll.-fashioned in Finlandia.

Da un púnto di vista fonetico, risulta
notevole.il dominio di forme bisillabi e

,t5ss¡¡i in -¿. Nel 1950 tutti i primi 20
nomi femminili per rango presentavano
due sillabe (17 con -ø finale, 2 con -o e
uno con -u); nel 1975 è comparsa un'ec-
cezione, Joihanna (con 10 nomi uscenti
in -a,7 in -:i, 2 in -z e uno in -e). Nel
1999 sono due'le forme con oltre due sil-
labe, Julia ed Emilia (16 nomi .escono in
-a, 3 in -l e 1 in -a).'Rispetto al panora-,
mâ europeo e-occidentale in genere, bal-
zaall'eiidenza il'fatto che non pochi no-
mi femminili di grande successo in Fin-
Iandia terminino con -o (Pirjo, Pirrho,
Aino) oppure con -u (Terttu, San, Anu).

In campo maschile, i nomi internazio-
nali sono invece pochissimi, come
Jesse e Markus, in un panorama tipicamente
finlandese. Vilb è wipocoristico fungibile
per nomi germanici con Wil., in panicola-
re lWilhelm.'Eeta deriva da,Eduart o Eunt;
Juho da Joihøn; Jere da Jerernias; Teemu da
Niþodemus; Santeri da Alexand¿r; Antti da
Antero < Andreas. Joni è variante di Jon
< Johannes; Arttu di Arthur; Juuso di Josef;
Vahteri è \a forma finlandese Þer Vaher.

Nelle graduatorie del 1950 e deI 1975 Ee¡o Kiviniemi commenta i dati del-
si ritrova, della lista pir) recente, il solo la Finlandia sottolineando la difficoltà
Antti (aJ' r. 14 nel 1999 e al r. 11 un quar- di sintetizzare la tendenze onomasriche
to di secolo prima). come nel caso dél re- odierne in atto. A suo awiso Þossono
pertorio femminile, i nomi bisillabi e ter- cogliersi alcune differenre e alcune ana-
minanti in vocale sono nerramente i pirì logie con i Paesi di lingue germaniche,
frequenti. Nel 1950 tutri i prenomi ma- -i.,on è possibile corñpreidere appie-
schili più popolari presenravano tale strur- no tali differenr. s. ron si conoice la
ture (8 terminanti in -¿, 7 in -i,3 in -ae2 storia della Finlandia, Ia sua cultu¡a e il
in -u);lo stesso nel 1975 (con 10 uscenti sisrema finlandese di imposizione del
in -i, 5 in -0,3 in -a, 7 in -e e 1 in -ez). Nel prenome. Da sottolineare, senz'altro, la
1999 spiccano i tre nomi te¡minanti con concorrenza.di piìr tendenze conrempo-
una consonante, la -¡ di.cui uno in -øs; ¡Ênee assái diverse tra loro: ci sono per-

' ma la maggioranza presenrâ ancora una sone che apprczzaîo i nomi.finlanáesi;
vocale fina.le (7 la -i,3la -e,3'1a -o,3'la -a alrre che amano i nomi internäzionali;
e I Ia -a). Anche qui, in confronto aI pa- alcuni preferiscono pxenomi originari e
norarnâ internazionale europeo e in gene- altri impongono ai lo¡o figli nãmi di
re,occidentaJe, spicca l'abbondanza di no- gran moda. La sorpresa e la grande diffi-
mi maschili in -a (Peþþa, Jormø, Jukha, coltà è quella di capire, a parere dello
Miha, Juha, ecc.); e, come nel corrispon- studioso di Helsinti, come i genitori
dente rep,ertorio femminile, .o-paiono sappiano sempre quali siano i iomi di
nomi trisillabici (Aleþsi, Santeri e Vahteri) moda.

.C. I Paesi dell'area.germariica

La principale tendenza onomastica nei Paesi.germanici risulta la preferenza per,norni
di carattere internazionale, per in quale in genere è diffìcile.. tron i-porribiie stabili-
re con precisione la lingua di appartenenza. Basti pensare a Laura, Lisa, Emma, Julia oNin¿ tra'le femmine e Thomas, Alexander, Felix, simon o Andreas per i maschi. I ore-
nomi tratti dall'Andco Testamento, come inolrre Sarah, Jonas, Dauid, Naomi e To-
bìias.s'inseúscono in questo gnrppo. Talvolta un nome "inrernazionale" può conside-
rarsi nuovo per una certa.nazione, nel senso che non appartiene al repertorio onoma-
stico locale tradizionale, ma in altri casi si trarra di un ritorno atla moda di vecchi no-
mi,'come accade per alcune voói in Svezia, in Norvegia e in Finlandia.

Lletichetta 'rinternazionále" nasconde l'arrparenteinfluenza del .mondo anglofono;
Ia maggior pane dei nomi più frequenti affondano le loro radici in àmbito britãnnico e
soprattutto americano, dove risulrano particolarmente popolari. Un nome come Va-
neya puö non suonare inglese,,ma certâmente va considerato tale e lo stesso vale per âI-
tri.nomi 

-popolari 
nell'Europa nord-occidentale. Talvolta llinfluenza inglese si eqprime

nella grafia, come Sarah per Sara; o in adarramenti tendenziali alla fonitica, come nei
casi dt Deuid o di Maiþelin Germania, che impongono una pronuncia anglofila.

In numerose occasioni i prestiti onomastici v€ngono adaitati nella lingua di arrivo;
per esempio nei.Paesi Bassi sono pronunciati secondo la fonetica olandese Jessica (con
lyl), Amber(non [e] ma [a]) e lris (con [i] anziché ["i]); prr. no-i francesi qtali Ma-
non e charlotte vengono adattati alla'forma olandese, anche da parte di peisone che
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conoscono bene la lingua francese, in quanto parrebbe un trârto sociolinguistico snob
e stigmatizzabile pronunciarli in maniera correta.

In alcune graduatoriedi frequenza sono pochi i nomi che indicano la nazionalità
del portatore. Tra i piùr frequenti in Austria, per esempio, non si rrovano piir nomi ti-
pici dell'area germanica; tra i prenomi pir) popolari degli anni 80, Bernharde \Volfgang
€rano ancore molto diffirsi, mentre ora si collocano aI di là dei primi 50 per frequenza.
In Norvegia troviamo nomi caratteristici come Malin, Silje, Magnus, Sondre e Ole, ma
la tendenza più fone è quella che riguarda i nomi di carattere internazionale e quelli bi-
blici; al contrario, nel passato i nomi nordici era¡o dominanri in questo Pâese.

In ta-luni casi le grafie del nome mostrano caratteristiche nazionali. Joliez può esse-
re identificato come olandese a ragione della terminazlone -ieninvece di -ine; una gra-
fia con [k] in Viþtoria, Luþas, Katharina e Dominiþ è Ia spia dilun retroterra tedesco
per i bambini austriaci. Forme quali Noqra, Iida, Joonas e LeeaiirLdicano I'identità fin-
landese dei portatori per quanto tali nomi presenrino carartere internazionale. In ge-
nerale si può dire che la Finlandia, tra i Paesi qui menzionati, sia quello che piìr ha
conservato la propria idendtà onomastica.

17. Taavi
18. Robert
19. Sten
20. Joonas

Kert
Marten
Robin

(18)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

I{aleu, Jaan, Maù, Ûlo, Aruo, Rziuo, Enn,
Wllo, Heino, Jaah, Anx, Toiuo e Urmas)
erano tutti spariti fin dal 1980. E anche
qui la lista più recente presenra unâ veste
maggiormente inte¡nazion ale, grazte a
Markus, Robin, Henri e Keun.

Annika Hussar ci informa che i nomi
femminili sono srati al centro di un proces-
so di notevole rinnovamento. Cl sono
molti prenomi, tra quelli oggi piìr frequen-
ti, il cui tttilizzo è iniziato solo negli anni
90: Annabel, Kristin, Kelþ; in altri casi il
Ioro uso è centenario: Johanna, Anette,
Helenø Lisette. Anche alcuni nomi maschi-
li sono del tutto nuovi - Marþus, Keuin,
Joonas, Marten, Robin- m€nrre si conti-
nuano dagli inizi del XXsecolo Karl,
Joosep, Robert. Caratteristico è I'uso di mo-
derne va¡ianti di nomi di moda nel passato;
nel 1999, Kristièstato sostiruiro con Kri-
stin, Piret con Birgit, Margas con Markug
Martin con Marten, I(ristian con Krisø.

Accanto alla crescente internazionaliz-
zazione (o anglicizzazione) dell'onomasti-
ca personale si opta volentieri per varianti
di nomi tradizionali. Inoltre, il ricorso a
nomi di origine o di forma estone è dimi-
nuito; tra i primi 20 si possono citare sol-
tanto Liis (ipocoristico di Elisabeth),
Kadri e Triin (< Katariina); Siirn, Tanel
(< Daniel) e Taaui. Figuráno anche nomi
scandinavi (Birgit,.Røsmus, Sten, Kert) ell
finnico l(¿isa. Ma la maggioranza dei no-
mi oggi più frequenti sono giunti attra-
verso le culture anglofone, proprio come
t¡a la fine del XD( e gli inizi del )O( secolo
il tramite dei nuovi nomi in Estonia fu la
cultura tedesca. Alcuni dei nomi nelle
graduatorie erano già in uso in Estonia
nel passato: ai primi del )O( secolo, per es.

Johanna, Anene, Helene, Lisene, Martin,
Kar[ Joosep, Robert raggltnsero l'Estonia
attraverso la Germania.

Le diverse tradizioni possono intrec-
cia¡si: dall'uso tedesco conremÞoraneo
proviene per es. Sandra,che si afüanca alla

15. Estonia

Tabella l5l1^.l20 ¡omi femminili più
frequenti in Estonia tra le nate nel
1999. Fonte: Population Register of
Andmevara Ltd. Legenda: R. = rangoi
llgQ = posizione occupara nel 1980; (-)
= aI di sotto del r. 20.

20. Grete
Helena
Lisette

(-)
(-)
(-)

Nelle graduatorie sono stati considerati
solo i bambini nati da genitori di cittadi-
nanza estone. Piir avanti vengono presen-
tati anche i dati riguardanti la comunità
russa in Estonia, pari a circa un terzo
dell'intera popolazione, le cui tradizioni
onomastiche diffe¡iscono norevolmente
da quelle esroni.

Nell'intervallo compreso t¡a il 1980 e
tl 1999 l'onomastica estone, almeno tra i
prenomi pir) diffusi, mosrrâ una nerra
differenziazione. Soltanto 7 nomi fem-
minili su 20 si sono manrenuti nella gra-
duatoria¡ alcuni notevolmente in ålo
(Kadri é Helen dai rr. 7 e 2 rispettiva-
mente ai rr. 18 e 15). Tra i primi 20 del
1950, lista guidata nertàmente da Sirje,
t.davanti ad Anne, Mare, Ene, Tiiu, Reet,

Maie, Malle, Helle e ülle, nessuna forma
è soprawissuta (si può semmai norare
Møria nel 1999 per la variante Marje),
ma il cambiamento drastico s'era già ve-
rificato nel 1980, quando della listidi 30
anni piùr vecchia s'era manrenuto il solo
Kersti). Spiccano, nella classifica piìr re-
cente, nomi di grande diffi"rsione interna-
zionale come i primi ranghi , Løura e
Sandra; nonché Kelly, accanto a classici
qluali J o h anna, M aria, H e len / H e le na,
Kristin/Kristina/Kristiina; mentre nel
1950 i nomi estoni erano numerosissimi;
si aggiungano, a quelli licoÄati, Aiti,
Kulli, Urue, Tiia, ecc.

Il settore maschile si presenta altret-
tanto rinnovato: soltanto 6 nomi tra i ori-
mi 20 del 1980 sussisrono nella lista-del
1999, mentre i primi 20 del 1950 (Rein,
Jùri, Pegter, Tönu, Toomas, Lembit, Tiit,

R. Nome

1. Laura
2. Sandra
3. Annabel
4. Kaisa
5. Brigit
6. Johanna7. Firistin
8. Kelly
9. Anette

10. I(¡istel
11. Maria
12. Kätlin
13. Liis
14. Triin
15. Helen
16. IGistiina
17. IGistina
18. Kadri
19. Liisa
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Tabella 15/8. I 20 nomi maschili più
frequenti in Estonia tra i nati nel 1999.
Fonte: Population Register of Andmeva-
ra Ltd. Legendâ: R. = rângo;,1980 = po-
sizione occupata nel 1980; (-) = al di sot-
to del r. 20.

(-
(-
(-

R.

1.
2.

4.

6.
7.
8.
c)

10.
It.
12.
13.
r4.
t5.
I D.

Nome

Martin
Sander
Karl
Iftistjan
Markus
Kevin
Rasmus
Siim
Mihkel
Joosep
Tanel
Egert
Henri
Olive¡
Kaspar
IGisto

1980

(4)
(-)
(-)
(1)
(-)
(-)
(-)
(-)

(16)
(-)
(6)
(-)
(-)

(13)
(-)
(-)

o,,

-)
7)
0)

(5)
(2)
(e)
(-)
(1)
(-)
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rediiiva fo¡ma maschile Sander; Marþus
ouò, essere addèbitato all?influsso svedese,
come in passato fu per.Ingø Suen o Gun=
nar;.del resto llonomastica,svedese e quella
estone si presentano.strettamente impa-
rentate e.spesso condividono llidentica va-
riante. di: un. nome internazionale; passato,
prima,in,Svezia e di qui in Estoniâ.

Da, notar,e,, rispetto al. passato, una
maggiore frammentazione. delle scelte e
dunque una, minore concentrazione dei.
nomi,di alto'rango: nel 1950 - informa
sempre Annika'Flussar - i 20 nomi più
popolari;indivi ùtavano il' 460/o tra le nuo-
ve nate e ll;4.1'o/o dei nuovi nati; nel 1980
tali,valorirsono scesi rispettivamente al
29o/o e al,3|o/ol nel. 1999 si sono ulterior-
mentqridotti,al 16.Vo per le femmine e al
23o/o per.i maschi. Il,r. I femminile del
l'950:(Siryee) individuava quasi l?8% del
totale; il,r. l; del 1;999 (Laura),appsna
l'1.75o/o.Infine, negli ultimi anni una no-
vità'significativa è rappresentata'dalla mo-
dir di'imporre dúe nomi ai bambini' (nel
T999:aJ'23o/o ài:lle femmine e al lTo/o dei
maschi)ì r¿le prâtica eraiinìuso dalla fine
deliXIX secol'o, e' ne I l930, riguardava il
1;5olo delle fri:mmine e il 109/o dei'maschi,
ma. nel; corso, dellloccupazione soviètica, la
percentualè si. è drasticamente ridotta, (1-
2bambini,su 1,00); per riprendêre vigore
dalla, seconda, metà: degli anni. 80.

Quanto,alla' minoranza russa' in. Esto'
nia, nell 1,999. irnomi piùrfrequenti sono
risuliati; per le femmine; nell'ordine:
Anastøssia,(con un elevato 9.lo/o), Jeþate-
rina,. Dalø,. Maria; Kriitina, Valeria,
Aleþsandra, Eianø,.Anna e Karina; ahri
nomi popolari, risultano:, Jb lizaueta, Viþ.
roria, Alina; IGenia, Jana, Julia, Angelina;
Anina,. Polina; Veroniþa. Tra i maschiì
A,lèhsandr (6'30lo del totale), Niþita, Vk'
dislaa, Maþsim, Dmitri; Aleþsei; Andrei,
Artur, Iljø e Daniil; altri prenomi fre-
queratit Artjom, Denis, Pauel, Jeugeni, Ser-
gei' Marh, Anton, Mihhail, Kirill, Aleþ'

sander..Come si'può notare, un repertor
rio quasi completamente estraneo a.quel-
lo della maggioranza estone.

16, Lettonia

Tabella 16lA,l10 nomi femminili più'
frequenti in Lettonia tra le nate nel
1,998. Fonti: J. Excerr, 1998: gada Lat-
uija laniesu gimenes dzimuso bemu uardi.

- V¿rda dienu þalendars 2000-2003, N-
ga,1999, pp.5O4-20; O, Srno¡¡us, 1a-
cie.nitaþie latuièsu personuardi musu gad:
simta diudesmitajos, sesdesmitajos un aston-
desmiøjos gados. - Varda dienu þakndars
2000-2003, Riga, 1999, pp.490-93.

3. 'Edgars
4. futtus
5. Ma¡ti+¡
6. Ein¡ls
7. Rciberts
8. Dävis
9. Tomas

10. Riðards

(2)
(4)

,(5)
(-)
(v,)
(-)
(6)

(10)

a.ll'inizio del )0( secolo tra i'piimi ,10 per
rango'le forme dlorigine lettone erano
più numerose: Mirdza, Aina, tEzidra,
Ausrna. Tra,i pitr'frequenti,degli anni 90
sono'ben.poihi i no¡ni.di iale.origine
(L\ga, Madara).

,ln generale, si può direii nomi,ma-
schili agli inizi,del XX secolo'erano in
meôia,più lunghi (trisillabi come Pe-teris,
Staislaus, Voldemãrs) di quanto non lo
siano ora. Negli anni 90 sono spariti dai
ranghi alti i nomi maschili con piir,di
due sillabe, menrre in campo,femminile
si registrano Kristlne, El¡na, Di¿na, Sin-
tija, Maàara.

:Da un punto di vista etimcilogico, tra i
primi deÌ 1998 vi sono alcuni nomi fem-
minili classici d'origineilatina o greca,.co-
me Didna, KristTne, Laura, Santa, Sintiia
(< Kintija < Cinthia), nonché leua(ebrãi-
co, se non dal lettone ieua'ciliegio') e,,i
germanici Lindae Alise (probabilmente da
Afulheidt, se non iJa Aleþsandrao Elizabe-
rel.'Lo stesso vale in campo maschilet ri-
corrono vari nomi di antica origine anglo-
sassone - Edgars, Roberx, Riöards - mentre
Kristøps puö discende¡e da Kristofers op-
pure dal nome lettone del.leggendario tra-
ghettatore del fiume Daugav, e di origine
greca o latina.sono anche Emib e Manip!,
mentre celtico è Arturs ed ebraico-aramai-
ci sono Dauis e Tom^.

R. Nlme

1'. l:aura'
2. Linda
5. ljlana
;4. Elina
5. Iêva,
6. Fíristine
7. Santa
8. Madara
/.10. Aliòe

1993

(1)'
(4)
(J'
(3)r
(6)
(2)
(5)
(8)
(7)
(-)

Nel corso degli anni 90 in.Lettonia i.pre-
.nomi piìr'freouenti sono.non sono'molto
cambiati. ,Risp etr.o al l993,la lista pitr re-
cente non:presenta.:Llga (occupava il r. 9)
e Zane (r. I0) nel repertorio femminile e
,Kaspars (r. 8) , Andris (¡. 9) e Oskars (r.
10) in quello maschile. Dianà e Alise,
Emíls e Dduis.non.erano invece presenti
in quella del 1993, come segnala la cor¡i-
spondente di RIO¡¡ Laimute Balode.

Se corifrontiamo le graduatorie dispo-
nibili per gli anni.20, 60 e 80 del Nove-
cento, si'nota che Jani: si colloca aJ primo
irango in,rurre le liste,maschili; si t¡atta di
una,forma di non chiara etimologia, forse
da Jo hannes, Janus oppvre dalla,denomina-
zione antica lettone della personificazione
della fecondità della natura. Il fatto statisti-
co.è degno di nota, perché quasi tutti gli
altri nomi sono cambiati di vent'anni in
vent'anni; un altro p¡enome stabile risulta
Aleþsandrs, che però si è.mantenuto inror-
no alla 15" posizione della graduatoria.
Non esiste un corrispondente nome domi-
nante'femminile neico¡so del )C( secolo.

Le classifiche dei periodi considerati
appaiono molto diffeienti. Un prenome
'molto popolare nell'ultima decade risulta
Laura, mai tra i primi 10 in precedenza.
Tradizionali sono Anna e Mariia, fre.
quentissimi negli anni 20, ma successiva-
mente usciti dai:primi 10; soltanto alla
:fine del secolo sono riapparsi, tra i primi
20, prenom-i un tempo popolari quali
Marta o appunto Anna.

Quanto all'etimologia dei nomi fem-
minili pirì diffusi, andrà sottolineato che

Tabella 161ß. I L'0' nomi maschili più
frequenti in Lettonia ua i nati nel 1998.
Fonti:,J; ENc¡1,8, 1998, gada Latuija kt-
uiesu gimenes d.zimuso bernu uardi. - V¿r'
d.a diena þal¿ndars 200.0-2003, Riga,
1999; pp.5Q4-20; O: Srno¡¡ss, Iecieni'
taleie latuiesu personuardi musu gadsimta
diudesmitajos, sesdzsmitajos un astondesmi'
tajos gados: - Varda d.ienu þal¿ndars 2000'
200j, Rjga; 1999; pp: 490:93,

17. Lituania

Tabella 17lA.l20 nomi femminili più
frequenti in Lituania tra le nate nel
l99l-1992. Fonte: Vitalija Maciejau-
sl<tenë, L i etu u iu ; u ardy n o rai do s p o I ini h i a i,
<Ka-lbos Kultrar, 71.

4. Nome

Janis
lkistaps

1993

(1)
(3),

R.

L
2.

Nome

Greta
Ieva

I.
L.
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Tabella 17 lB.I20 nomi maschili più
frequenti in Lituania tra i nati nel 1991-
1992. Fonte: Vitali.ia Maciejauskiene'
Lietuuiu; uard1no raidos polinhiai, nKal'
bos Kultrar, 71.

R. Nome

Le liste lituane dei nomi piìr frequenti
sono ricche di forme dell'antica tradizio-
ne latina, qreca ed ebraica - Ieua, Agnè'
Moniþa, fomas, PauLius, Luþas, ecc' Ma
Dressâppoco la metà dei prenomi elencati
ro"o åå considerarsi lituani' per esempio
Gintar, da ginøras 'ambra'; Eg!è, la egla

'albero del Tuo co' ; Ruta, che vale'la voce

botanica'ruta' come in italiano; Lina, da

linas'lino'. Gli antichi nomi dei re e dei
nobili lituani continuano ad essere molto
popolari: Mindøugas, Vytautas, Gediminas'
þ"itti ¡ prenomiãi moda, importati dal
mondo åccidentale, come Gretao Sandrø'

I Lituani hanno semPre amato i nomi
Iunshi; numerosi sono tra i piir frequenti
otrili.on più di due sillabe, 10 tra i fem-
åi"iti - Kristina, Gintarè, Moniþa, Simo-
na, Douilè, Justina, Viktorija, Karoli,na'
Eriþa e Ingrida) e 12 tn quelli maschili
(Mindausãs, Karolis, Deiuidas, Vytautas''Martynlt, 

Donatas, Eduinas, Aurirnas'
G ed.ikinas, Edgaras, Justinas, D ouyda)'
Quasi tutti i prenomi maschili della gra-

duatoria terminano in -øs e sono ln gene-
re più lunghi di quelli femminili'

18. Russia

Per Ia Russia non si dispone di alcuna
statistica ufficiale, ma risulta estrema-
mente interessante il resoconto storico
offerto dalla corrispondente di RION
Alelsandra V. Supeianskaya, in base ad

alcune fonti tra Ie quali: I' A' Konolevn'
Antrop onim ij a Smo lens Þo go Þraj a' in
Aþtuit'nvi e roþroty izuchenija onomasti'
chesþoi itpt¡ P-¡'Smolensk t995; L' M'
SHcuËrruw, Russ kij e imena, Rostov (D')
t978,3" ed.; -4. V.-SupER-A'NSKAIA, /' I¿

Susloua - an inuestigator of names a'nd sur-

names, in nRusskaþ rech' M'', 2000' 2;

A. V. Suslov¡ - A' V. Sup¡n¡Nsr¡l¡', O
rus s þi þi: h irnen a þ h í, San Pietrob urgo
1977,4" ed-
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I prenomi dipendono soprarrurro
dalla religione e la maggior parte dei
prenomi russi - informa la studiosa -
sono quelli riconosciirti dalla Chiesa or-
todossa, le cui liste comprendono oltre
mille forme, alcune delle quali rarissime
(Ashitreia, Iyeriø, Kalisa, Paula; Didim,
Diy, Koriu, Menandr). Quasi ogni nome
presenta piir d'un ipocoristico, usato nel
linguaggio parlato e informale (e non
ufficializzato), p.r .r. Shura, Sasha e
Alia per Alexandra; I(sana e l3iusha per
Kseniaí; Grisha, Grinia e Gridia per
Grigoriy.

Soltanto un ristretto numero di nomi
sono stati popolari dal 1600 fino al
1865. Si tratta di: Alexandr e Alexand.ra,
Alehsei, Andrei, Anna, Anton, Antonina,
Arhadiy, Artem(ifl, Boris, Varuara, Vasi-
Iiy, Wra, Vladimir, Georgiy/Yegor/Yuriy,
German, Gleb, Grigoriy, Yeþaterina, Yele-
na, Yelizaueta, Zinøida, Iuan, Ihia, Irina,
Kaleria/Valeria, Kiritt, Konstintin, Kse-
nia, Larisa, Leu, Leonid, Lidia, Liubou',
Liudmila, Maþsim, Margarita, Marina,
Miþhail, Nadezhda, Natalia, Niþolai,
Olþa, Pauel, Piotr, Roman, Semion, Ser-
gei, Sofia, Stepan, Taras, Tatiana, Timo-
fei, Faina, Fiodor, Yaþou (57 prenomi di
diverso rango).

Un a-ltro gruppo di nomi (28) è entra-
to in scena dopo il 1800 ed è rimasto po-
polare fino a oggi: Anastasia, Anatoliy,
Angelina, Valentina, Wniamin, Wroniþa,
Viþtor, Viþtoria, Vhaliy, Weuolod, .Via-
chesku, Galina, Yeugeniy, Yeugenia, Zoia,
Igor', Inna, Kira, Klaudia, Nina, OIeg,
Raisa, Suiatoslau, Taisia, Tamara, Emilia,
Yuliy, Yulia. Dopo il 1920 sono divenuti
frequenti altri 45 prenomi: Albina,
Anzhe la/Andzhe la, Ariadna, Artur,
Asþol'd, Bella, Bronislaua, Vadim, Valen-
tin, Valerþ, Vladislau, Gennadiy, Zhan-
na, Inga, Klara, Leonora/Eleonora, Liana,
Liliana, Lilia, Luiza, Maia, Marat, Ma-
za, Nelli, Nonna, Oþsana, Polina, Regina,
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Rimma, Rita/Ritta, Roza, Rozalia, Ros-
tislau, Ruslan, Riuriþ, Suetl¿na, Snezhina/
Snezhana, Stanislau, Stellø, Timur,
Eduard, Elk, Elbira, Emma, Yana.

Dal1966 aI1975, 100.000 bambini
hanno ricevuto a San Pietroburgo 350
prenomi russi e 650 stranieri (tenendo
conto che non pochi stranieri vivevano
nella città). Nel-1975 il 90olo delle nuove
nate portavâ appena 28 nomi; e ilÐ3.5o/o
dei maschi 34. Nel 1999 1l nome Sergei
ha raggiunto il 26.60/o dei nuovi nati a
San Pietrobu rgo, A le hs andr 1l fu1. lo/o,
Andrei il 18.1% tra i maschi; Yelenail
29.5o/o; Irina il 21.2o/o, Tatiana 11 20.1o/o
tra le femmine; circa )4 su 100 nuovi na-
ti portavano soltanto 34 differenti preno-
mi; al rimanente 6%o sono stace imposte
forme particolarmente rare. Anðhe a
Smolensk a quasi 1170o/o dei nuovi nati
maschi sono stati dati solo 5 nomi ad al-
tissima frequenza: Sergei, Aleþsei, Andrei,
Aleþsandr e Dminiy.

Alcuni nomi ancora rari neeli anni 60
e 70 godono ora di notevole iopolarità:
si t¡atta di Alina, Alisa, Daria, Kristina,
Ksenia, Obana, Olesia, Yana, Yanina;
Arseniy, Artiom, Artur, Vladislau, GIeb,
Danila, Denis, Il'ya, Mahsim, Niþita, Ro-
man, Ruslan, Stepan, Stanislau, Timur,
Yaroslau, Fiodor. E alla fine degli anni 80
sono tornati di moda nomi come Daria,
Yeudoþia, Iuan, Ignatiy, Il'ya, Nikita, Se-
men, Timofei. I prenomi piìr frequenti
complessivamente in Russia negli anni
80 sono slatti Yelena, Natølia, Ol'ga,
Suetkna, Irina, Tat'yan4 Anastasia, Anna,
Yeþaterina, Maria e Yuliø da un lato;
Aleþsandr, Alehsey Sergey, Dmitþ e An-
drey dall'ahro.

In genere - prosegue Aleksandra V.
Superanskaya - si può dire che i nomi
piùr frequenti spiegano le principali ca-
ratteristiche della denominazione dei
bambini per un dato periodo di tempo.
Alcune forme possono essere awertite
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4.
5

6.
7.
8.
cl

10.
11.
12.
t3.
14.

16.
17.
18.
19.
1^

t.
2.

4.
5

6.
7.
8.
o

10.
t1.
t2.
t3.
14

16.

18.
19.
20.

Agne
lGistina
Ginta¡è
Egle
Monika
Simona
Dovilè
JUSüna
Viktorija
Laura
Indré
Sandra
Karolina
Ruta
Lina
Erika
Aiste
Ingrida

Tomas
Mantas
Mindaugas
reulus
Karolis
Andrius
Deividas
'Lukas
Marius
Vy'tautas
Tadas
Marrynas
Donatas
Edvinas
Aurimas
Gediminas
Edgaras
Justinas
Darius
Dovydas
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come troPPo comuni e uscire Progressi-
vamente dall'uso per poi totnare. in auge
successivamente. E quanto accaduto con
il nome luan, tl più frequente all'inizio
del XX secolô, càduto in disgrazia negli
anni 40 e 50, ma rivitalizzato nei 60 e

attualmente registrato con un 2-4o/o del
totale; anche Angelina e Varuara sono
tornati doPo un periodo di obsolescenza'
Le più recenti tendenze sono cosìrrias-
sunìe dalla studiosa di Mosca: 1) il ritor-
no al battesimo dei bambini, doPo 80
anni dÇteismo e I'imposizione di tipici
nomi del Cristianesimo ortodosso, per
es. Mahar,. Sernion, Tirnofey;2) la scelta
di dare ai bambini i'nomi dei nonni,
comprese voci non ortodosse, Per es.
Ma¡a, Atb¡naed Eduard.

19. Ucraina

Tabella 19/A - I, 15 nomi femminili più
frequenti nella città di Chernivtsi tra le
nate nel2000, Fonte: elaborazioni forni-
te da,Yaroslav Redvka. Legenda: R. =
rango; 1990 = posizione occupata nel
199õ; (-) = al disotto del r. 15.

R. Nome 1990

1. Yuliya (6)
Anastasiya (7)

3'. Svitlâna, (7)
4. Olena 04)

Ieuâna \+l
Victoriya (16)

7. Maryna (i1)
Natalya (19)

e. Ólha (Ð
10. Khrysryna (11)

Myroslava (-)
V lra \-/

t4. Iryna, (1Ð
Larysa (16)
Oksana Ø)
Valenryna (-)
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Tabella LglB - I.15 nomi maschili pirì
frequenti nella città di Cherniwsi tra i
natinel 2000. Fonte: elaborazioni forni-
te da Yaroslav Redvka. Legenda: R. =
rango; 1990 = posizione occuPata nel
1990; (-) = al di sotto del r' 20'

R. Nome 1990

Maksym (13)
Taras (8)
Denys (2)
Ruslan (8)
Ihor (3)
Vadym (3)
Yevhen (8)
Vitaliy (3)
Oleh (13)
Volodymyr (1)
Oleksandr (8)
Andriy (-)
Hennadi¡r (B)
Oleksiy (-)
Serhiy (-)

Per I'Ucraina il corrispondente di RIOI¡
Yaroslav Redvka fornisce i dati relativi
alla città di Cherniwsi in Bucovyna. So-
no stati considerati nella compilazione
delle liste soltanti i bambini i ciri genitori
fossero di nazionalità ucraina.

In 10 anni gli.spostamenti risultano si-
gnificativi, anche se nel complesso i valori
ãssoluti non solo alti; spicca l'ingresso tra le
prime di Virae ù Valznryna, che non con.
i"rr"t o alcuna occorr.enza nel 1990., e

llascesa dr Olenae Victoriya; Se si confron-
tano con altre liste disponibili, si,nota co'
me nel 1950 e nel 1'968 i dominatori del
2000'fossero quasi o, come Anastasiya, dël
tutto assenti (oggi condivide il r. I con
Yutija). N. contrano, Suithnaoccupava il
r. 3-nel 1950 e il r. 2 nel 1968; Ol¿nøi n'
9 e 5 rispettivamente; Tetiana il r. 5 nel
1950 e if r' 1 nel 1968; Nataþadetenevatl
orimato nel, 1950 e il r, 3 nel 1968; Irnai
ir.5 e 4 nelle medesime date,
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In campo maschile, il'primo del 2000
Mahsymhacompiuto un significativo bal-
zo in avanti, come pure OleÈsiy che non
registrava alcuna occorrenza nel 1990;
all'opposto, sono scesi Victor, non più tra i
primi 15, Volodymyal¡. l, a¡che nel 1950
e uno dei prenomi sempreverdi, almeno
nella seconda metà del )O( secolo, insieme
ad Oleþsandrlo nel 1950 e 3o nel 1968; a
Serhiy r. 4 nel 1950 e in testa nel I 968, ad
Andriy 14" in 1950 e7" nel 1968, a Ihor
r.7 nel 1950 e r. 2 nel 1968. All'opposro,
la popolarità dt Denys, Yeuhen o dello stes-
so Mahsym (per quanro r. 32 nel1950; ma
assente nel 1968) può definirsi recenre.

Un repertorio costante di nomi carat-
terizza dunque la città ucraina; in gran
parte si t¡atta di nomi antichi e tradizio,
nali, alcuni dei quali ridotti o usciti
dall'uso per qualchì rempo, e successiva-
menre rivitalizzati. Come ribadisce Ya.
roslav Redvka, Yuliya¡ Kateryna, Ruslana,
Denyl Maksym, Rusknsono forme t¡adi-
zionali che conoscono un nuovo periodo
di alta frequenza. Il sistema antroponimi-
co ucraino appare dunque stabile, anche
se non invariabile.

20. Polonia

Tabella 201A. I l0 nomi femminili più
frequenti in Polonia tra le nate nel
1998.. Fonti: elaboraziôni fornite da Zo-
fia Kaleta e Er2¡rpra Un¿iñsre-Tyroñ,
Popularne imiona w Lódzi; nActa I .ingui-
stica Lodziensis, Folia Linguistica>, lJ
[1998], pp. 61-91.

1. Aleksandia
2. Paulina
3. l\.nna
4. Karolina
5. Klaudia
6. \Øeronica
7. MaedâIena

Frequenze onomastiche

6v5

Julia
Patrycja
Maria

Tabella 201'B. | 10 nomi maschili più
ftequenti in Polonia tra i nati nel 1998:
Fonti: elaborazioni fornite da Zofia Kale-
ta e Er2¡rBrR Uvnsx¡.-Trro\ Populør'
ne imiona w Lódzi, nAcra Linguìstica
Lodziensis. Folia Linguistica, 15 [1998];
pp.61-91.

1. Mateusz
2. Jart3. Jakub4. Michá
5. Ktzysztof
6. Kamil,
7. Szymon
B. Pawel
9. Marcin

10. Maciej

L'identità dei nomi piùr frequenti in Po-
lonia nel 1998 è tipicamente inrernazio-
nale: Marcin.è il corrispondente polacco
di Martin; Maciejl.o è di Matteo, che nel-
làvariante Mateuszîrguraa) r. 1..La nuo-
va tendenza nell'onomast ica. o olacca
- come informa ZofraKaketa- è il ti.ot-
so a forme abb¡eviate. come prenomi uffi-
c.iali. Nella città di Lódú., per es., nel
1998 sono stati registrati Ada < Afukjda
(AdekidÐ, Iga < Jadwiga (Hedwiþ, Kaja
< I{atarzyna, Nela < Penonela (o < Eleo-
nora, Cornelia, Helena):

Non sono disponibili dati di:frequenza
anteriòr.i.per. un confronto nazionale,. il che
è invece possibile a livello locale; per esem.
pio con.IódZ; seconda citrà del.Paese.

Al,ódi nel 1968 la graduatoria fem.
minile vedeva in t€sra Natalia; seguita
nell'ordine da Aleþsandra; Marta; Kkudia,
Anna, tYeronika, Julia, I{,øtarzyna, Patrycj ø
e Paulina. In campo,maschile Mateusz
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precedeva Jã.þub, Kamil, Michal, Patryk,
Adrian, Piotr, Adam, Marcin e KacPer e

Bartoszaffiancati aI r. 10.
Le graduatorie presentano alcune diffe-

renze da quelle nazionali (3 nomi tra le
femmine e 5 tra i maschi), ma Zofia Kaleta
informa che, in genere, i nomi piir diffusi
nelle grandi città sono gli stessi della gra-
duatorià relativa all'intero Paese. A I-ódá è

possibile il confronto con i dati del1979:
ebbene, in quasi vent'anni, si sono mante-
nuti tra i primi dieci 4 nomi femminili
(Aleksandra,.Marta, Anna e Katarzyna) e 5
maschili daþub, Michal, Piotr, Adam e

Marcin). Ciò di*or.r.t.bbe che negli ulti-
mi tempi la nominazione dei bambini in
Polonia è rimæta a1quanto stabile.

Quanto alla scelta dei prenomi, è in-
teressante notare che, se la prima motiva-
zione riguarda I'eufonia e la seconda il ri-

\petto della tradizione familiare (nonni,
genitori e altri parenti), un terzo fattore
concerne la valorizzazione delle tradizio-
ni nazionali. Infatti i genitori scelgono
spesso nomi di sovrani polacchi come
Boledaw, Kazimierz e Wladydaw) o aftri
eroi celebri qrali Tad'eusz (Ko"sciuszko) o
santi polacchi come Snnislaw e Wojciech.
Una quarta motivazione per la Scelta -
conclude Zofia Kaleta - riguarda'nomi
rari e inusuali.

21. Cechia

Tabella zllL. | 20 nomi femminili più
frequenti in Cechia üa le nate nel 1999'
Fonte: RADEK H,q.vEL, Ceshi statisticki'
úiad u Prazé (Rassegna statistica del Re-
gistro Centrale dei cittadini della Repub-
blica Ceca) ; MIlosr,q.v¡ KNAPPovÁ,
Rod.né jméno u jø4tce a spoleönosti, Praha
1 989; Statistickf. pËehled Centrálniho
registru obðanu CR. Legenda: R' = ran-
go; 1980 = posizione occuPata nel 1980;
pop.gen = posizione relativa all'intera po-
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polazione del Paese nel 1999; (-) = al di
iotto del ¡. 100.

R. Nome 1980

(e) (21)(2) (4)(6) (16)(2e) ,(43)(33) (3s¡(66) (6e)(81) (63)(5) (1)(15) (26)(26) (rt¡(5r¡ (54)(20) (27)(7) (6)(46) (5r1(12) (2)

I dati riguardanti la Repubblica Ceca,
forniti da Miloslava Knappová, consen-
tono un parallelo tra i nuovi nati a di-
stanza di 19 anni (quest'ultima graduato-
ria è riferita ai primi 8 mesi dell'anno) e
inoltre un confronto con la popolazione
generale (circa 10 milioni di abitanti)
censita nel 1999. In campo femminile,
tra il 1980 e il 1999, Janaha perduto il
primo posto cedendolo a Tereza che ft-
gurava al r. 20; anche Denisa, Petra,
Lenþa, Eaa risultano in netta discesa,
mentre salgono Katarina, Kristina, Anna,
Børbora, ma soprartutto Adela, Domi-
niþa e Sabina che non fisuravano tra i
primi 50 nel 1980 e Niþolaneppure tra i
primi 100 e nel 1999 aI r. 3.
La colonna a destra permette di collocare
ciascun nome nei procçssi cronologici
della nominazicine in Cechia: il r. 1 di
Marie nella popolazione generale, per es.,
indica che il prenome ha dominato gran
parte del )O( secolo, ma che già nel 1980
era in declino; e che nello stesso periodo
hanno goduto di enorme popolarità An-
na, Lucie e Jana, con Ia differenza che
quest'ultima ha resistito a-l r. I almeno fi-
no al 1980. La lista generale dice inoltre
che Kateíina, Michaela o Petra sono no-
mi che hanno avuto fortuna da tempo,
mentre fra i primi 20 compaiono come
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forme nuove, almeno rispetto al )O( se-
colo, Dominiþa, Deni.sa, Adéla, Simona,
Sabina e naturalmente Niþola.

Il repertorio femminile della Cechia è
rappresentâto in questa lista da nomi
quasi tutti internazionali, con Ie eccezio-
ni di Aläþa e dí Lenþa, e con il successo
abbastanza anomalo, se analizzato in sin-
cronia con il ¡esto d'Europa, di Tereza,
Niþola femm., Dominiþa e Petra. Da se-
gnaJare che 13 voci su 20 sono tri- o qua-
drisillabi (una percentuale insolita se
confrontata con altre classifiche) e che
tutte terminano per vocale (18 volte su
20 con -a).

In campo maschile, secondo una ten-
denza che si rivela quasi dappertutto, il
repertorio è maggiormente conservàtivo:
Jan mantiene il primo posto del 1980,
data rispetto alla quale anch.e Tomáí,
Martin, Luþái, Dauid, Petr e Michael si
mantengono tra i primi 10, mentre i soli
Jakub, Filip e Vojtëch compiono un signi-
ficativo balzo in avanti (con rl cÃo di Jiii
e Pauel); le ascese pir) rapide riguardano
Matèj, Diminik e Adarn, che non risulta-
vano trâ i 50 pir) frequenti nel 1980. An-
che la colonna di controllo a desrra, che
ripona i nomi più diffusi nella popolazio-
ne in generale, mostra minori oscillazioni
rispetto a quella femminile e indica come
Petr, Josef,, Pauele soprattutto Jiíisiano
stati tra i dominatori del )O( secolo.

Dal punto di vista fonetico, Ia diffe-
renza con il reoertorio femminile è note-
vole: 17 voci zu 20 terminano in conso-
nante e la orevalenza delle forme bi- o
monosillabi è netta. Simile invece la ore-
dominanza di nomi di carartere inteina-
zionale (con l'unica eccezio ne di Voitèch).

22. Slovacchia

T¿bella 22lA - I 20 nomi femminili più
frequenti in Slovacchia tra le nate nel
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1.
2.

4.
5

6.
7.
8.
cl

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tercza
Kateïina
Nikola
lGistyna
Veronika
Lucie
Barbora
Michaela
A¡na
Jana
Denisa
EliSka
Adéla
Dominika
Marie
Simona
Lenka
Petra
Sabina
Eva

PoP.gen.

(20)
(5)

(66)
(52¡
(23)

(2)
(45)
(24)

(3)
(2)

(73)
(48)
(77)
(e7)

(1)
(61)

(7)
(1 1)
(-)
(4)

(20)
(r2)
(-)

(3r)
(7)

(r4)
(21)
(10)
(3+¡
(tl
(2)

(50¡
(5+¡
(ez¡
(16)
(2r)

(4)
(3)

(e+¡
(8)

6. David
7. Petr
8. Michal
9. Filip

10. Vojtèch t

11. Matèj
12. Diminik
13. JÏí14. OndÍej
15. Daniel
16. Adam
17. Marek
18. Pavel
19. Patrik
20. Josef

Tabella 2IlB. - I 20 nomi maschili pirì
frequenti in Cechia tra i nati nel 1999.
Fonte: R¡oEr Hnv¡,r, Ceski statisticki
úíad u Prazé (Rassegna statistica del Re-
gistro Centrale dei cinadini della Repub-
blica Ceca) ; MIlosl-¡.va KxnPPov,{,
Rodné jrnéno u jøzyce a spoleönosti, Praha
1989; Statisticlrj' pËehled Centrálniho re-
gistru obðanu CR. Legenda: R. = ranSoi
1980 = posizione occupata nel 1980;
pop.gen = posizione relativa all'intera po-
þolazione del Paese nel 1999; (-) = al di
sotro del r. 100.

R. Nome

I. Jan2. Tomáð
3. Jakub4. Martin
). LUKaS

1980 pop.gen.

(1)
(4)

(19)
(3)
(8)

(13)
(t2)
(23)

(e)
(20)
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2000. Fonte: Ministero .degli ;Affariìin-
;terno della :Repubblica.Slovacca - Regi-
stro,degli,abitanti. Legenda: R. = rangoi
79.95 = posiiione occupata.nel 1995;
rpoplgen. ='posizione'occupata in relazio-
ne alla,popolazione generâle della Slovac-

'ahia,nel 2000; (') = al di sotto del r. 20.

'R. No¡ne L9:95 pQp;gen.

1. ;IGistína (3) H
2. Viktória (') ;(-)
3. ve¡onika ,(1) (13)
4. .Natiília (13) (-)
5. Simona (6) (-)
6. Dominika (2) (-)
7. Nikola (7) (-)
8. Lucia (5) (16)
9). ,Kataiína ,(B) (5)'

10. Michaela (4) (-)
1,1. A-lexandra (-) (-)
12. Zrzana (10) (3)
13. Mríria (9) (1)
14. Laura (') (-)
15. Barbora (15) (-)
16. Martina (11) (r4)
17. Lenka (14) (-)
18. 'Monika (tZ) (11)
19. Petra (17) (l
20. Jana (16) (7)

Tabella 22lB - | 20 nomi .maschili più
frequenti in Sloúacchia tra i nati nel
2000. Fonte: Ministero degli Affari in-
te¡ni della Repubblica Slovacca - RçgL
stro degli abitanti. Legenda: R. = rangoi
1995 = posizione occupata nel 1995;
pop.gen. = posizione occuPata in relazio-
ne alla popolazione generâle della Slovac-
chia nel 2000; (-) = al di sotto del r. 20.

(-)
(18)

(6)
(4)
(e)
(7.)
(5)

(14)
(,15)
(13)
(12)
{-)

(1 t)
(I6)
(,10)
(-)

O
(-)

(16)
(3)
(-)
(-.)
(5)
(-)
tì
(-)
O
(-)
(2)
(-)
(l)
r(-)

Perla Slovacchia il confronto è possibile
tra llanno.2000 e tl 1995 e con la,popola-
zione globale residente nellfanno 2000. In
camÞo femminile, in 5 anni Si sono verifi-
cati,i seguenti,cambiamenti:,i nomi .Viþtó'
ria, Alexandra e Laura sono entrati tra i
primi 20 pÇr,frequenza (sostituendo lz-
drea, Patrícia e luana); Natália tra,i primi
10. Se si confronta la colonna ¡elativa
alllintera popolazione, si nota un cambia-
mento notevole: 'l2.nomi su 20 non figu-
rano tra i piìr.frequenti nel ,Paese: sono
dunque nomi nuovi (almeno in relazione
agli ultimi due terzi,del )C( secolo); e, tra
quelli che resistono, sono calati in modo
JgnÊrcativo Mária, Zazana e Jana, mentÍe
continuano la loro ascesa Veroniþa e Lucia.

I 'nomi maschili,nuovi nel 2000 ri-
spetto al 1995 sono Samuel, Kristián e
Adriá.n, subent¡ati ¡¡¿ i,prirni 20 a Mi'
roslau, Daniel e Rtibert. Ben 13 nomi non
figurano tra i,pir) frequenti dell'intera
popolazione, segnando anche in àrnbito
maschile un cambiamento notevole. So-
no soorawissuti Martin che mantiene il
primito del 7995, Tamáí, Marek, Peter,e
Michal.tra gli altri,,con un netto calo,dei
dorninato¡i del secolo, ltín e Jozef

Il corrispondente di RION Jaromír
K¡ðko ci informa che, dopo Ia seconda

guerra mondiale, si .è aw:ertita :netta:la
tendenza a'imporre ai'bambini gli stessi
,no¡rii dei,loro genitori; prenomi,domi-
'nanti.in quel,periodo,erano soprattutto
,Mária, Annø, Zu.zana,'Katørína,,Eua;
Ján, Joz$ Peter, Stefan, Michal, Martin.
Negli anni 60 e 70 I'imposizione dei no-
,mi è stata'influenzata.dalliapertura della
.Cecoslovacchia verso.l'occiilente e nume-
rosiraltri nomi ben diffusi néll'Eurqpa
.occidentale.hanno conosciuto .un grande
successo: Moniþa, Natáliø, :Patrícia,
C laudi a/ K la ud.ia, A I e x a n dr ø, J e an et t e /
Zøneta; Dominiþ, Filip, Erik, Róbert,
Kristián. Con il.passare del tempo,sono
diminuiæ le'preferenze per un nome fa-
miliare (nonni, genitori, padrini) e llin-
fluenza dei ,Paesi.occidentali è divenuta
sempre pììr incisiva, anche se le forme so-
rno state spesso adattate alla.lingua slovac-
ca (per.es. .Zaneta per Jeanette.o lueta Pet
Ytette).

,Detto che, come in'.Ceòhia, tra'i nomi
femminili'prevalgono nettamente i tri- e
quadrisillabi e'tutti terminâno in vocale
(Ia .ø), mentre quelli maschili finiscono
19 volte su 20 in consonante e ben piìr
numerosi sono i bi-:o monosillabi, può
essere interessante un.confronto tra i due
Paesi, politicamente uniti fino al 1993.
Ebbene, tra le d.onne, 7 nomi su 20 di-
vergono; spicca I'assenza in Slovacchia
del r. 1 ceco, Tereza, nonché di Annaed
Eua che resistono maggiormente in Ce-
ihia; mentre non corrlpaiono lì il r. 2 slo-
vacco Viþtória e il r. 4 Nøtália, nonché
altri,nomi che sembrano conferr¡are
I'impressione di.una maggiore apertura
alle mode occidentali: Alexandra, Laura,
Martina, Moniþa, ecc.

Quanto al settore maschile, le diffe-
renzê,tra Cechia e Slovacchia sono 5, ma
I'unica di rango alto è Samael, non Pre-
sente in.Cechia; e qui Ie specifìcità - da
un lato anche Kristián, Eriþ, Ad'rián,
Matús, dall'altro Vojtèch, Jirí, Ondrej,
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.Daniel, .Paael - non:possono far parlare
con iicurezza di maggiore o minore con-
servatorismo.

23.'Slovenia

Tábella 23 I A.'l 20 nomi,femminiti,più
.frequenti,in Slovenia,tra :le nate nel
2000. Fonti: JnNnz Ke srn ,'Leksihon
imen, Seznam useh urad.no zapisanih imen
s frehuencami a Slaueniji z dne 3l. 12.
1994,,Ce\e,1996 e lrnen dràauljanou Slo-
uenije (31..12..1997). Legenda:,R. = ran-
go; '1980 = posizione occupata nel'1980;
pop¡gen. = poiizione in relazione alla po-
polazione generale dêlla Slovenia nel
1997l-,Ç) = al di sotto del r. 20.

R. Nome 1980 PoP;gen.

(-)
(2)
(-)
(-)
H
(-)
(-)
(-)
(e)
(-)
(-)
(-) /

1. Nika (-)
2. Ana (13)
3. 'Nina (14)
4. Sara (-)
5. Anja (-)
6. Eva (-)
/. Ijesa \-/
B. Lata (-)
9. Maja (1)

10. þ,j" (9)
1 1. Spela (-)
12. Klara- (-)
13. Maða (-)
14. Tina (11)
r ). Laure l-/
16. Zale' (-)
17. Ur5ka (10)
18. Lea (-)
19. *u;1a (-)
20. NuSa (-)

Rivista,Italiana di,Onomastica (RION)

5. Samuèl
.6. Adam
7. 'Marèk
8. :Fete¡
9. 'Dávid10. ,Luk¿í.5

'1'1. Michal
12. Dominik
13. Filip
14. Matej
15. Matú5
L6. IGisdán
I/. Jozel18. Erik
19. Jân20. ,A.drirín

(-
(-
(-
(-
(-
(-
(-
(-

R. Nome 7995

1. Martin (1)
2. Patrik (3)
3. Jakub , (8)
4. Tomáð (2)

RION, vrr QÙAÐ,2

PoP.gen.

(7)
(-)
O

(r4)

Tabella 2318.I20 nomi maschili piùr
frequenti in $lovenia tra i nati nel 2000.
Fonti: JaNez Knszx, Leþsiþon imen, Sez-
nam useh urd.dnl zapisanih imen s frek'
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uencami u Sloueniji z dne 3l. 12. 1994,
Celle 1996 e Imen dràauljanou Slouenije
(31.12.1997). Legenda: R. = rangoi
1980 = posizione occr¡pata nel 1980;
pop.gen. = posizione in relazione alla po-
polazione generale della Slovenia nel
1997; (-) = aI di sotto del r. 20.

mi su 20 non piir tra i primi (così pure
Uríþa, Tamarø, Moniþa, Martina e
Kristina).

II confronto con la popolazione com-
plessiva della Slovenia, calcolata al 1997,
conferma il processo di rinnovamento:
soltanto Ani e Maiasono infatti ancora
molto popolari, al contrario di Marija,
Joàefa, Franðüha, Irena, Iuana, Terezija,
Mojca, Mateja, Joàica e Nøtaía che han-
no dominato comDlessivamente nel XX
secolo. Balza agli occhi Ia riduzione del
corpo fonico dei nomi oggi di moda: Ie
forme tri- e quadrisillabi sono quasi
scorhpaise e lo stesso si verifica in campo
maschile. La tendenza è netta ed è inizia-
ta negli anni70, come ci informaJanez
Keber. In alcuni casi si tratta della pro-
mozione al registro ufficiale di ipocoristi-
ci: Jan < Janez, Luha < LuþeÈ, Miha <
Mihael, Nejc <Jernej, NiÞ < Nijokj, ecc.

Luþa, al r. I nel 2000, non era com-
preso rra i primi 20 nel 1980, così come
aJtri 14 su 20 forme; sono scomparsi dal-
lavetta Andrej, Gregor, Boítjan, Ale!, To-
møà, Dejan, Peter, MatjaÈ,, Uroí, Simon,
Mitja, ecc., mentre Marþoè sceso dal r. I
aI r. 19; tra i dominatori degli anni 90
non figurano piìr ad alte frequenze nep-
pure Klemen, Tadej e Jernej. Nel con-
fronto con la popolazione maschile com-
plessiva, due soli nomi risultano ancora
di moda nel 2000; non più Franc, Janez,
Anton, Joåef,, Iuan, Joàa, Andrej, Stanislaa,
Marjan, Milan, Peter, Alojz, Branko, To-
maå, Bojan, Roberte Alei.

24.lJngheri,a

Tab.24lA. I nomi femminili pirì fre-
quenti in Ungheria tra le nuove nate nel
1999. Fonte: Ufûcio Centrale Dati del
Ministero degli Interni, Quaderni di sta-
tistica sulla popolazicine no 8; Legenda:
R. = rangoi 1996 = posizione occupara

nel 1996; pop.gen. = posizione ¡elativa
alla classifica generale della popolazione
ungherese nel 2000; (-) = al,di sotto del
r. 20 per i\ 1996 e del r. 100 per la popo-
lazione generale.

R. Nome 1996 pop. gen.

Frequenze onomastiche

(46)
(68)
(ez¡
(7e)
(35),"
(45)

(7)
(20)
(5t¡
(67)
(4t)
(80)
(61)
(90)
(-)

(72¡
(-)

(17)' I
(-)

(47)

(ao¡
(32¡
(44)
(11)
(43)
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6. Ádàm (6) (3t;
7. Péter (t) (10)
8. Márk (7) (49)
9. Balàzs (15) (25)

10. László (8) (2)
11. Zohân (9) (6)
72. . IGisztián (10) (28)
13. Gábor (tz) (8)
t4. Patrik (-) (63)
15. Attila (13) (9)
16. Gergó (19) (47)
17. Martin (J rc4)18. ZsoIt (t7) (16)
19. tuchárd (r4) (40)
20. Iswán (16) (1)

Un primo confronto possibile grazie ai da-
ti inviatici dalla corrisoondente di RION
Zsuzsanna Fábián è quello tra i nuovi na-
ti nell'anno 1999 e i nati del 1996. Il pic-
colo scarto di tempo già consente di verifi-
care I'ascesa rapida fra le donne di Fanni,
Viþtória, e di Boglárka, Laurø, Bianca e
Dorina che non figurano tra i 20 nomi
più frequenti 3 anni prima (al loro posto
Renáta, Benina, Euelined Enihö).

La $tessa fonte offre la oossibilità di
confronti con altre a..,.r",. o periodi della
seconda metà del )O( secolo; se prendia-
mo come riferimento il 1976, notiamo
che Alexandra, Pena, Réþa, Zsófae Kku-
dianon compaiono tra i primi 50, mentre
Viuien, Fanni e Kini neppure tra i primi
!00 e Nikolett non era stato ancora am-
messo all'anagrafe come variante di Niþo-
letta (nel 1999, le due forme sommate
varrebbero il r. 1). Se si eccettua Krisztina,
nessun prenome è comune alle liste del
1976 e del1996, e cioè vale aþrtioriper il
1967, quando Fanni e Kitti si collocano
oltre il r. 200 con oercentuali irrisorie.

In àmbito tn"r.hil., dal 1996 aI 1999
sono cambiati solo due nomi tra i primi
20, Paniþ e Martin per Norbert e Roland,
e si nota I'ascesa di Máté e Balász. ll rtn-
novamento è piir lento e privo di ba-lzi di
posizione delle stesse dimensioni; tutta-

RIOI.¡, vm (2002),2
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R. Nome

1 Luka2 J""3. 7an
4. Ziga
5. Matic
6.' Miha
7. Rok
8. Njai
9. Nejc

10. Ga3per
11. Blai
12. Tilen
13. David
14. Matej
15. Nik
16. J"k,17. Jure18. Domen
19. Marko
20. Martin

1980 pop.gen.

(-) (-)(-) (-)(-) (-)(-) (-)(-) (-)(14) (-)(r8) (-)(-) (-)
O (-)(-) (-)(-) (-)(-) (-)(-) (-)(5) (1e)

Q) (-)(-) (-)(17) (-)(-) (-)
(1) (8)(-) (-)

Le tabelle ¡elative alla Slovenia, fornite
dal corrispondente di RIOts Janez Ke-
ber, nel confronto a distanza di 20 anni
denotano un sostanziale rinnovamento
dei nomi più frequenti in campo sia ma-
schile sia femminile. Disceso dal r. I al r.
9 Maja, uno dei 6 soprawisiuti tra i pri-
mi 20 nel 2000, il primato tocca ora a
Niþa che, come molti altri prenomi, non
figurava tra i più frequenti vent'anni pri-
ma, quando dalr.2al r. 8 si disponevano
Petra, Mateja, Tønja, Mojca, Nataia,
Barbara e Andreja. Il confronto con il
1990 (non riportato in tabella) mostra
che anche gli ultimi 10 anni hanno regi-
strato un cambio significativo, con 9 no-

RION, vrr (2002),2

1. Alexand¡a (1)
2. Vivien (2)
3. Fanni (6)
4. Petra (15)
5. Viktória (3)
6. Dóra (4)
7. Anna (9)
8. Eszrer (7)
9. Nikolett (5)

10. Réka (13)
11. Zsófia (1t)
12. Klaudia (10)
13. Barbara (8)
14. Boglárka (-)
15. T,aura (-)
16. Kitti (14)
17. Bianka ' (-)
18. Fi¡isztina (12)
19. Dorina (-)
20. Adrienn (19)

1. Dávid
2. Dániel
3. Bence
4. Tamás
5. Máté

(1)
(2)
(4)
(3)

(11)

Tab.24lB.I nomi maschili pirì frequenti
in Ungheria tra i nuovi nati nel 1999.
Fonte: Ufficio Centrale Dati del Ministe-
ro degli Interni, Quaderni di statistica sul-
la popol¡"ione n" 8; Legenda: R. = rango;
1996 = posizione occupata nel 1996;
þop.gen. = posizione relativa alla classifica
generale della popolazione ungherese nel
2000; (-) = al di sotto del r. 20 per il 1996
e del r. 100 per la popolazione generale.

R. Nome 1996 pop. gen.
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via nel 1976 Bence, Márþ, Maté e Gerg6
¡isultano ancora al di sotto del r. 50,
mentre nel 1967 Márþ e Krisztián non fi-
gurano ancora tra i primi. 100: I;e varie
grâduator.ie permettono di verificare per
es. la parabola discendente di László, aJ r.
I nel 1967, al r. 2 nel 19/6 superato da
Zohán, al r. 5 nel tratto 1983-84, batruto
anche da Gábor, Tamás e Pëter, al r. 8 nel
1996 e aJ, r. l0 nell'ultimo rilevamento.

Interessante anche il confronto con la
popolazione generale dei ¡esidenti in
Ungheria all'anno 2000. In modo indi-
retto, è possibile rilevare quali prenomi
stiano vivendo un periodo di grande po-
polarità anche rispetto al passato; quanro
piìr basso è il rango nella media naziòna-
le (indicato tra parencesi), tanto maggio-
re è il livello di novità del nome. In que-
sto senso, nettamente piìr rinnovato ap-
pare il quadro in campo femminile. Tra
i 20 prenorrr*i imposti con maggiore fre-
quenza nel 1999, 3 non figurano (anco-
ra) tra i 100 piìr numerosi nella popola-
zione in,generale, il che è indice di
un'ascesa molto recente.. Notevoli sono
le differenze di rango per gli altri nomi,
eccettuato il caso di Anna; tra i primi 20
nomi femminili della popolazioie gene-
rale, è il solo che abbia mantenuto la
propria posiziòne ra i primi 20'insieme
a Krisztina,e ad Eszter, mentre sono scese
notevolmente le p¡ime 6 - Mária, Erzebet,

t'ÀIlona, Katalin, Eua, Margit- e le succes-
sle - Zsuzsanna, Juliaina, Irén, Judit,
iignes, Andrea, ildigó; Eriha, Magdolna;
Rozàlia ed Edit. Non figurano' pir) tra, i
primi 20 i 6 nomi più diffirsì complessi-
varnente nel Paese: Mária, Erzsébet; Ilona,

t,ÃIløtdlzn, Lua e lvlargxt.
Nel repertorio maschile, mentre si as-

siste al declino,di Isøán, primo nella po,
polazione ungherese ma 20:o tra i' nati nel
1999, si notano i successi relativamente
recenti di Dáuid e Dtíniel; nonché di

trAdam, Balasz e Richárd. Tra i primi 5
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della graduatoria nazionale, non com-
paiono piìr tra i 20 pir) frequenti nel
1999 Jószef, J,Anos e Sándor, e neppure
Ferenc e Péter.

Può essere interessante notare, a)con-/
ferma di una tendenza rilevabile anche
altrove, come i nomi piìr diffirsi.nelle ge-
nerazioni adulte e a¡ziane siano soesso
prescelti quali secondi prenomi, ropt"t-
tutto tra i maschi. La medesima fonte ri-
porta infatti lè frequenze di tali seco4di
prenomi; ai vertici, nelllordine, Istuán,
Lâszló, Márþ, Zohán, József, Jtínos, Pëter,
Zsoh, Tamás, Anila;7 su 10 (e 9 su 16)
corrispondono ai primi nomi della gra-
duatoria nazionale del 2000.

Per meglio comprendere il quadro
delllonomastica personale ungherese, oc-
corre di¡e che è possibile imporre a un
bambino un nome figurante in.un elenco
ufficiale o, su richiesta, nomi approvati
in base a consultazione con gli esperti del:
I'Istituto di Linguistica dell'Accademia
delle Scienze Ungherese; nel caso di un
nuovo nome straniero.- informa Zsu-
zsanna Fábián; non viene concesso il per-
messo quando questo ha un corrispon-
dente ungherese (Marco, per es., dovreb-
be essere respinto perché si ha Márþ); se
il corrispondente non esiste, l1êventuale
registrazibne è possible seguendo ìa pro-
nuncia e la conseguente ortografiâ un-
gheresi (Jennifer dovrebbe apparire come
Dzsennifer). Data la premessa, non sor-
prende I'aspetto particolare del reperto-
rio così come appare nelle graduatorie,
con.moderne.varianti. ungheresi di. nomi
internazionali; e, inoltre, con un numero.
elevato di nomi tipici (ir varianti antiche
e ormai distanti dalla base), quali Rëha;
Boglárka, Bence (dall'ant ungherese per il
Iat Vincentius), Balàsz (dal lat. Blasius),
Lászhi (corrispondente allo slavo Vladí.
s laa), Zo lnin (dall'antico. tu rco suban' re-
gnante, principe') con iI derivato Zsol,
Attik, Gerg6 (ipocoristico di Gergeþ daI

lat. Gregorius), Gábor' Gabriele' Istuán
'Stefano'. Peraltro, almeno il.successo di
Alexandra, Barbara, Klaudia, Zsófia da
un lato, Dáuid, Dániel' Tarnás e Máté
dal|altro pongono l'Ungheria in linea
con le tendenze internazionali (ciò che è
confermato dalle frequenti richieste dei
genitori - non accolte - di registrare for-
me quali Denielo D,|uid).

Al tramonto dei nomi che hanno do-
minato nel )O( secolo pare opporsi il solo
Anna, tornato di moda negli anni 90 a
partire dalle classi intellettuali; sono i ceti,
più elevati - informa ancora Zsuzsennâ:-,..
.Fábrán - negh annl /0 ad aver nportato
in auge nomi popolarissimi in Ungheria
nei secoli XVI-XVIII, ma agli inizi'del
)O( awertiti come provinciali e antiqua-
ti; una ricerca strâtificata dimostra che
Der es. Eszter nel 1976 si collocava al r; I
nella classe degli intelletuali di Budapest,
ma al r. 46 tra gli operai della capitale.
Tra i'nomi riscoperti prevalgono quelli:
maschili; mentre il repertorio femminile
è piir sensibile ai personaggi dello spetta-
colo e agli influssi stranieri, compreso il'
francese e l'italiano (Viuien, Klaudia, Bet-
tina), nonché al conio di nomi "parlanti"
tratti dâl lessibo comune (come Zsáþa
'saliia' o Bodaa'sambuco').

2;5, Nba¡ja

Tab.25lA.I 10 prenomi femminili pirì
frequenti a Tirana tr¿ le nate nel'2000.
Fonte: elaboraáioni fornite da Çlirim Bi-
dollari.

R. Nome

1. Megi
2'. Sara
3. Rea
4. Sindi
5. Altea
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6. Dajana
7. Tea
8. Klea
9. Pamela

10. A¡xhela

Tab.25lB.I 10 prenomi maschili più
frequenti a Tirana tra i nati neI,2000.
Fonte: elabo¡azioni fornite da Çlirim Bi-
dollari.

R. Nome

1. Kevin
2. Iftisti
3. A¡nold
4. Patrik
5. Xhoi
6. Toni
7. Uesii
8. Rei
9. Ted

10. Ðaniel

Per I'Albania, come informa il corrispon-
de di RIO¡I Çlirim Bidollari, non sono
disponibili dâti su scala nazionale ¡elativi
ai bambini nati negli ultimi anni. Possia'
mo riportare. largraduatoria dei nati nella
capitale Tiiana nelllanno 2000 e inoltre
confrontarli con quelli riguardanti altre
due imoortanti, città albanesi Shkodra
(Scutari nel No¡d-est del Paese) e Ko¡ca
(nel Sud-est) rife:iri aJ 1971. II'.confronto
tuttavia. è semolice: nessuno dei nomi
preferiti a Tirana figurava 29 anni prima
nelle altre città.

Queste le due graduatorie del 1:971
(con soltanto Ia metà dei prenomi in co-
mune); a Korca (femmine): Alketa, Val-
bona, Ente la/Ente lla, Etleua, Adriana;
Anila/Anny la, Mimozq, Maj linda, Mire'
la, Elona; a Shkod¡a (femmine): Lindita,
Valbona, Anila; Ardianø, Ermira, Alþeta;
Suela, Moniþa, Mimoza, Albana. A Kor-
ca: (maschi): Arben, Adrian/Ardian, Ilir,
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D. I Paesi dell'Europa orieñtale

Negli Stati baltici I'influenza dell'Occidente negli ultimi decenni presenta differenze
da Paese a Paese. In Estonia tale influenza è particolarmente evidente: i nomi con uno
statusinternazionale (Laura, Robert) e nomi prestari da altri àmbiti linguistici (Kelþ,
Keuin) sono divenuti dominanti; si nora anche l'influenza dei Paesi scandinavi (Birgit,
Suen), ma l'attinzione al reperrorio inglese è più frequente e tipica. Nello stesso tempo
I'identità nazionale è ancora visibile nelle graduatoria dêi 20 prenomi piìr frequenìi.

Freouenze onomastiche

Come accade in Nowegia, all'imposizione del nome al nuovo nato non sono estranec
Ie istanze culturali del nazionalismo che ha caratterizztto buona parte del )O( secolo.

In Lettonia si.registra un equilibrio tra nomi nazionali e forme internazionali e pre-
state, con nomi femminiliqu¿li Laurøe Madaratrai 10 piir numerosi, e nomi maschi-
li che possono ,iconoscersi-come ben frequenti nell'Euiopa occidentale, ma adottati
nelle va¡ianti locali. Dalle classifiche pii.r lontane nel tempo si rileva che i nomi nazio-
nali hanno progressivamente perduto il loro dominio in favore di nomi internazionali.
La graduatoria della Lituania, infine, mostra un carattere più fortemente nazionale,
specialmente nel repenorio maschile; i prenomi della tradizione rimangono assai popo-
lari, sebbene siano presenti anche forme di carattere internazionale (Sand.ra, Laurø).

Per quanto posiamo sapere sui nomi personali in Russia, pare widente che non vi si re-
gistri una tendenza verso llinternazionalizzazione. Lo stesso vale per I'Ucraina, dove in ogni
c:rso, come in Russia, I'imposizione del nome è caranerizzaødaalcuni cambiamenti rispet-
to al passato, pur restando dominanti i vecchi nomi della tradizione; si può dunque parlare,
in questi due Paesi, di un sistema onomastico prenominale flessibile, ma non aperto.

Altrove dell'Europa o¡ientale la maggior pane dei nomi più frequenti presentano un
cirrattere internazionale, ma le fo¡me possono presentarsi nella veste polacca (\X/eroniha,
Mateusz), in quella ceca (Tereza, Petr) o sLovacca (Zuzana, Matej) o ungherese Mþniria,
Márk). L'identità polacca, visibile nei nomi dei figli, trova una conferma nelle motiva-
zioni espresse dai genitori. Va da sé che le considerazioni estetiche e le uadizioni familia-
ri sono citare come le più influenti, ma si ¡ileva anche un terzo fattore legato alla tradi-
zione nazionaJe. In Celhia la popolarità di prenomi slavi è discesa nel coiso del )O( se-
colo, ma i nomi non slavi divenuti piùr popolari ha¡no assunto un aspetto linguistico lo-
cale; ecco dunque un altro caso di cambiamento nell'onomasdca personale senza percli-
ta completa dell'identità nazionale. Analogamente, I'influenza dei Paesi occidentali in
Slovacchia è evidente, ma anche qui molte Torme sono state adattate (feanette > Zaneta),

Esempi analoghi di adattamento s'incontrano anche in Albania, dove anzi domi-
nano nella lista dei 10 piìr frequenti Sindi < Cindy, Dajana < Diana, Xhoi < Joey
Uesli < Vesley.I cambiamenti nel corso degli ultimi decenni sono,stati qui radicali; 30
anni fa i primi l0 erano tutti tipici prenomi albanesi; oggi i bambini portano un no-
me occidentale. In questo processo risulta chiaro l'influsso dei personaggi mediatici
(protagonisti dello sport, dello spettacolo, della politica): Arnold (A¡nold Schwarzen-
egger), Pamelø (il personaggio del se¡ial Dallas o Pamela Anderson), Uesli (\Yeslcy
Clark), ecc. Tra i Paesi dell'Europa o¡ientale, I'Albania è quella che mostra una mâg-
giore apertura all'Occidente nell'onomastica personale.

26. Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord

26.1. Inghilterra e Galles

Tabella 26.11A.I20 nomi femminili pirì
frequenti in Inghilterra e Galles tra le na-
te nel 2001. Fonte: Office for National
Statistics, England and'!l'ales. Legenda:

R. = rangoi l))\ = posizione occupata ncl
I994;1974 = posizione occupata ncl
1974; (-) = al di socto nel r. 10.

R. Nome 1994 197¿t./
1. Chloe (-) (-)
2. Emily (8) (-)
3. Megan (3) ' (-)

i
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O lsi, Artan/Arianius, Abin/Ahinius, El-
ton, Soþol, Piro, Genti/Genci; aShkodra
(maschi); Arben, Soþol, Artan, Andi,
Adrian/Ardiøn, Arian, Artur, Armand(o),
Dritan, Genti,

I nomi preferiti negli anni 70 erano in
gran parte d'origine albanese (illirica) o
comunque di tradizione locaJ.e. Valbonaè
un idronimo latino (fiume del nord-est
del Paese); Mimozavd.e l'albero e il fiore
'mimosa'; Majlindaè un composto nome
più verbo col significato di 'nato nel me-
se di maggio'; Mirekè considerata un'in-
venzione a partire dalle note musicali (al
pari di Remik, Dorela e Sidorela); Ilir sta
per l'antico paese dell'Illiria, cioè la stessa
Albania; Soþo I è voce albanese per'fa.lco';
Piro corrisponde a Pirro, forma albanese
del nome del-celebre re dell'Epiro;
Genti/Genciè un nome albanese derivato
da Gentius, ¡e illirico del'Il sec. a.C.; Ar-
diøna e Arian sono varianti di Adriana/o:
Lindita è un composto che vale 'naro di
giorno'; Ermiravtoldire'buon profumo';
Albanarichiama il nome della tribù illirica
che si ritrova anche nel coronimo Albania.
Andiè un alt¡o nome illirico, menue Dri-
tanèun suffissato di drita 'luce'. Tre no-
mi sicuramente stranieri sono Ehon, per rl
quale occorre pensare a un'influenzã del
nome d'arte del cantautore inelese Elton
J ohn; Arrur, d'origine cekica, e"Armand(o)
di provenienza italiana.

Il panorama del 2000, riguardante Ti-
rana, presenta un repertorio molto dive¡-

so anche dal punto di vista etimologico.
L'influenza anglo-americana è evidente;
in campo femminile con Megi da Magie
(ipocoristico di Margaret), Sindi da
Cindy asua volta per Cynthia o Cinderel-
la), Dajana e Anxhek, varianti con grafia
tendenzialmente fonetica per riprodurre.
le forme inglesi di Diana e Angela (per
quanto tali nomi esistano anche in Alba-
nia con grafia identica a quella italiana)
nonché con Sara, Ahea, Tea (probabil-
mente da Dorothea) e Pamela. Rea è no-
me mitologico; Kleaè d'origine greca.

Nel repertorio maschile, analogamen-
te i nomi albanesi/illirici sono stati sosti-
tuiti da forme inglesi, alcune adattate nel-
Ia grafia: Keuin, Daniel, Kristi (Christi),
Patrih (Patrick), Xhoi (Jo), Toni (Tony <'
Antony), Uesli (\Vesley) e Ted (<Theodore
o Edward). Arnolàè d'origine germanica;
Reië di €timo e significato oscuro.

Il sistema antroponimico albanese ap-
pare dunque molto aperto, e negli ultimi
anni assai permeabile alle pressioni srra-
niere. E possibile che personaggi della po-
litica o dello sÞettacolo abbiano eserciraro
un'influenza diretta. Come ci informa
ancora Çlirim Bidollari, i nomi islamici
sono oggi evitati e quelli cristiani - carro-
Iici e ortodossi - sono presenri sopratrut-
to in varianti in sintonia con le mode
(Kristi, Tedi, Toni). Un'akra tendenza as-
sai evidente nelle preferenze odierne ri-
guarda i prenomibrevi. I più frequenti
nomi del 2000 sono quasi rutti bisillabi.
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q:øJi, Cbloe (nome greco; certo, ma citato
anche nelllÁ.ntico Téstamento e adottato
dai Puritani,nel XVItr secolo). e Beth;an!,
Joshua. Adarne i'r, 27 Etban. Spiccano'an.
che fo¡me un tempo,solo ipocoristici'del
registro orale, come Ellie (davari nomi ini-
zianti con El-)'e Mollie, da connettersi,a
una variaite di Mary, per non dire di JaÞe
che compete oonl¡ *. 1 Jàck.

La presenza, di. una numerosa comu-
nità.islamica in lnghilterra è testimoniata
dal r.26 occuDato da Mohammed.

Del conf¡onto sinc¡onico con altri Pae-
si anglofoni si dirà in seguito; qui merita
una posdllâ il rappofto con la Fra¡cia, con
cui'Inghilterra e Galles condividono,la
grande popola rità di Chloe e di Thomas,
nonché di Lucy, Emma, Luke, Benjamin e
Alexander (considerando gli adattamenti
dei nomi alle rispettive lingue),

26.2. Scozia

Tabellä 2;6.2:l A. I 20: nomi femminili
più.ftequenti in Scozia.tra, lè nate nel
nel 2000. Fonte:'General Register Offrce
fòr Scotland: Legenda:.R. = rango; 1998
= posizione occupata,nel 1'998.

R. Nome 1998,

F¡ecuenze onomastiche

16.
17.
18,
19.
20

ilþella 26.llB. I 20 nomi masdrili pirì Êe-
quenti in 'Inghilrcrra tra i nati nel 2001 .

Fonte: Office for National Satistics, England
and $?'ales. legendz R = rango; 199( = posi-
zione occupata nel 1994; l)/ 4 = poinone oc-
cupaa nel 1974; ?) = al,di sotro nel r. I 0.

R. Nome 1994 1974

La graduatoiia relativa alla somma delle
,nuove, nascite in,Inghilterra e in Galles,nel
200:1 è qui.corifrontata con un,daro,re-
cente, 7 anni prima, e:con.uno più,lonta-
no,27 anni,prima. Nel repenorio femmi-

,nile si notano,llascesa,raoidissima.di
Chloe e 1l cal,o di Rebecca, nònché I'uscita
dai ranghi alti della classifi ca di Laura'.(r. 9
nel '1994) e,,tra,le dominatrici del,1974,
di Sarah,(r.'1), Claire, Nicok,:Lisa, Joan-
ne, Michelle, Helen, Sarnantha.e,Karen.
Dai primi:10 prenomi del ,1984 mancano
anche'Gemma, Vctoria e :R¿ihel. Nesst:na
analogia,con il 1954, qtando Sasan.gui-
dava la classifica di frequenza davanti a
Lind¿, Christine, Margaret, Janet, :Patriciq
Carol, 'Elizabeth, Mary e Anne; né con il
1904, quando dleto Maryfisuravano
Florence, Doris, Edith, Dorothy, Annie,
Margaret, Alice, Elizalbeth ed Elsie.

In campo maschile, salgono risperto al
1994 soprattutto Joshua, Harry, Joseph e
,Lewis; scetàono Matthew, Ryan e Jordan
che occupava il r. 10 di 7 anni prima. Tra
i primi 10 del 1974 resistono i soli James e
Matthew; si collocano al di sotto della 20"
piazza Paul, Marþ, Dauid, Andrew,
Richard, Chri:topher, Simon e Michael. ifta
i primi 10 del 1954, in una lista dominata
da, Dauid, spariscono ancheJohn, Stephen,
'Peter, Robert e Alan. Rispetto invece al
,1904, in una graduatoria che comprende-
va inokre John, George, Arthur, Charles,
Fredericþ, Albert ed Ernest, soîo rornari in
auge, dopo la normale fase discendente
della parabola, Williøm, Thomas e James, u
rr.1,4 e 6 agli ìnizi del )O( secolo.

II recupero di nomi classici, tra:i quali
anche Harry e nei primi 5A Ben, Charlie,
Max, Edward, Roberte Joe- e tra le donne,
oltre a Emiþ e a Emma, Ellø Eleanor, Eli-
zabeth, Anna, ecc. - rappresenta una delle
tendenze piùr significative dell'attuale re-
penorio inglese e g¿llese, insieme al succes-
so di nomi popolarissimi in tutto il mondo
anglosassone e ad alcune forme bibliche,

-[abelIa26.2lB. t 20 nomi maschili più
frequenti in Scozia tra i nati neI 2000.
Fonte: Gene¡al Register Office for
Scotland. Legenda: R. = rango,i 1998 =
posizione occupata nel 1998.

R: Nome 1998

1. Jack (2)
2. Lewis (4)
3. Ry* (l)
4. Cameron (5)
5. James (6)
6. A¡drew (8)
7. Matthew (14)
8. Liam (15)
9. Callum (10)
10 Jamie (21)
11. Ross (3)
12. Jordan (11)
13. Daniel (12)
14. Kieran (17)
15. Connor (7)
16, Scott (9)
17. Kyle (19)
1,8. Eavid; (13)
19. Adam (26)
20. Dylan (22)

Per la Scozia,sono disponibili i dati sol'
tanto dal,1998 al 2000; il,confionto a
distanza di due anni presenta, tra gli.
spostamenti di maggiore entità¡ quelli,in
positivo di Laaren, Erin, Emiþ e soprat-
tutto di Anna (che, come altrove, convi-
ve e compete con Hannah); Liam, Jamie,
Adam; e in negativo di Megan; Shannon;
Ross, Connor, Scott.ll repertorio presenta
numerose forme di moda, internazionale
e altre più legate alla tradizione celtica;

4. Jessica
5. Sophie
6. 'Lauren
7. .Cha¡lotte
8. Hannah
9. Olivia

.10. Lr.y
1 1. 'Ellie
12. ,A.my
13. Katie
14. Georgia
15. Rebecca
16. Mollie
17. Bethany
18. Emma
19. llolly
20. ìElla

1. Jack2. Thomas
3. Joshua4. James5. Daniel
6. lIury
7. Samuel
8. Joseph9. Matthew

10. Lewis
1 I. LUI(C
12. Olive¡
13. \Tilliam
14. Benjamin
15. Callum
16. George
r /. -âoam
18. Ry-
19. J"k.20. Alexande¡
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(4)
(6)
(2)
(4)
(5)
(J
H
(-)
a)
(-)
(-)
(Ð
(-)
(J

(r0)
(-)
(-)

(3)
(i)
(7)
(2)
(4)
(-)
(e)
(-)
(5)
(-)
(8)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(6)
(-)
(-)

(-)
(J
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

)
-)
-)
-)
-)
4\
-)
-)

Nicole (12)
Sarah (13)
Courtney (15)
A¡na, @e)
Morgan (25)

(-)
H
O
(7)
(-)
(-)
(-J
(-)

(10)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
H
H
H
(J

1. Chloe
2'. Amy
3:., Lauren:
4. Einma,
5. Rebecca
6, Megan
/. Lartlrn
8. Racheli
9. Erin

10. Hãnnah
11. Sophie
12. L.r.y
l'3. Emily
1.4. Shannon
15. Katie

(Ð
(5)
(8)
(4)
(3)
(2)
(6)
(7)

(1 4\
(10)
(iÐ
(16)
(1e)

(e)
(17)
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