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spesso le due tendenze coincidono -
Megan, Caitlin, Morgan; Ryan, Liam (ipo-
coristico di \Yilliams attraverso Uilliam),
Connor -, alt¡e volte le forme sono tipiche
attualmente quasi soltanto della Scozia:
Erin, Cameron, Scott, Callum, Ross, Kieran
corrispondente all'i¡landese Ciarán, Kyle;
altre peculiarjtà delle liste non riguardano
nomi scozzesi o comunque d'àmbito celti-
co, come Courtney. Tra i nomi appena aJ

di sotto del r. 20, sono celtici Eilidh, Kirsty
ioocoristico di Kirstin e Niamh îra le don-
ne; Craig, Sean, Calum, Euan, Aidane
Deckntragli uomini.

Quanto all'analisi diatopica, mentre
Chloeapparc nel 1999 il r. 1 in quasi tutte
le contee e le principali città scozzesì, ua i
nomi maschili Jackè superato da Cameron
nell'Aberdeenshire, nel Fife, a Penh e al-
tove; da þan aDr¡ndee, nell'East Ayrshire,
nell'Higlrland e altrove; da Lewis nelMtd-
lothian e nel '!Øest Lothian e ad Aberdeen;
da Andrew nel Renfrewshire.

Piìr significativo il confronto sincro-
nico, in particolare con le frequenze ri-
guardanti Inghilterra e Galles: la lista
femminile è abbastanza simile, con I I
prenomi in comune su 20 e 6 sui primi
8 (tracui Chloeal r.1) inquesteregioni
del Regno Unito. Le graduatorie ma-
schili condividono invece 8 nomi (non
Thomøs, Joshua, Harry, Samuel e Lewis
che in Inghilterra e Galles compaiono
tra i primi 10). Per quanto concerne il
recupero di forme locali o celtiche in ge-
nere, la Scozia appare lievemente pii.r ca-
ratterizzata rispetto a Inghilterra e Galles
(mancano però i dati separâti del GalleÐ
e un po' meno rispetto all'Irlanda del
Nord e alla Repubblica d'Irlanda.

26.3. Nord lrlanda

Tabella 26.31A- I20 nomi femminili
più frequenti nel Nord Irlanda tra le na-
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te nel 2000. Fonte: Gene¡al Register Of-
fice for Northern Ireland, 2001. Legen-
da: R. ='rango; 1990 = posizione occupa-
ta nel 1990; 1980 = posizione occupata
nel 1980; (-) = el di sotto del r. 10.

R. Nome 1990 1980

9. t"r,i"l (-)
10. Dylan (-)
11. Michael (-)
12. Thomas (-)
1,3. David (3)

Joshua (J
15. Nachan (-)
16. Andrew (8)
17. Christopher (1)
18. Jamie (-)
19. Ethan (-)
20. Ben (-)

Sean (-)

(-)
(-)
(-)
(-)
(1)
(-)
(-)
(8)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Va sùbito notato che le forme gaeliche
dei nomi presentâno alcune vocali accen-
tate; tuttavia, come informa la corrispon-
dente di RIOIt Kay Muhr, molti genito-
ri non usano questo genere di scrizione e

nelle statistiche ufficiali informatizzate i
segni diacritici non appaiono, così che
non figurano neppure nelle liste qui ri-
Portate.

Le graduatorie di frequenza dell'Ir-
Ianda del Nord mostrano un rapidissimo
ricambio. Per quanto si disponga di
un'ampia lista solo per I'anno 2000 e i
confronti con il passato si limitino ai
primi 10 ranghi, appare evidente come
rra i orimi del 1990 si siano conservati
nel Zõ00 soltanto 5 nomi, essendo scesi
dal r.3 al r.24 Laura, dal r. 10 al r:26
Ciara e ancor più in basso Danielle,
Claire e Catheiine che occupavano ri-
spettivamenté i rr. 6,7 e9.Tra i primi
10 del 1980 soi'ro sopiawissuti dopo 20
anni due soli nomi, Emma e Sarah; nes-
suno tra i primi 10 del 1975 (registrano
dunque un netto calo Joanne, Karen,
Catherine, Julie, Sharon, Mary, Claire,
Lisa, Michelle e Nicola che occupavano
all'epoca le prime l0 piazze). Emerge
con evidenza laricchezza di varianti (che
sono sempre state conteggiate seParata-
mente) e I'alternarsi nel successo ora
dell'una ora di un'altra; il posto di Laura

è ora occupato tra i nomi piir frequenti
da Laaren; Hannah e Anna procedono
invece nel 2000 quasi appaiate.

Come segnala ancora Kay Muhr, no-
tevole è il fenomeno dell'assegnazione
come nomi ufficiali di quelli che un tem-
po erano semplici ipocoristici dell'oralità;
per es. Katie risulta oggi ben piir popola-
re di Catherine e Beth di Elizabeth.Il fe-
nomeno riguarda anche i nomi maschili:
Jamie è ora piir dtffuso di James e Ben di
Benjamin (o Bened.ict) mentre in Inghil-
terra, all'opposto, Benjamin occuPa at-
tualmente 1l r. 14 e Benll r.31.

Il repertorio maschile presenta un tas-
so di novità altrettanto elevato: tra i pri-
mi 20 del 2000 sono sparitt Christopher,
che dominava nel 1990, nonché Marþ
(ora al r. 22) e Stephen e Jonathan- scesi
più in basso - che occupavano i n. 4,6 e

l0 rispettivamente. Dei primi del 1980
resistono solo Dauid' Andrettt e James e

non figurano piùr neppure Paul, John,
Michael e Gøreth; dai primi del 197 5

mancano anche William e Robert. Un
notevole numero di nomi tra i più fre-
qnenti sono d'origine biblica: Rebecca,

Jessica; Matthew, Jarnes, Adam, Thomas,

Joshua, Daniel.
Il conf¡onto con la Scozia segnala qua-

si un gemellaggio nella graduatoria fem-
minile: 15 nomi su 20 corrispondono (e

l4 sui primi 15 nordirlandesi); 12 su 20
(e i primi 7 nordirlandesi) in quelle ma-
schili (spicca I'assenza qui di Leuis, r.2 ir¡
Scozia). Il raffronto con Inghilterra e Gall
Ies (sornmati), indica che tra i primi 20
coincidono 9 nomi femminili (mancano,
tra i preferiti da inglesi e gallesi, Caitlin,
Niamh, Rachel, ecc.) e 8 maschili (tra cui i
primi 5 della graduatoria anglo-gallese,
ma non Conor, Jordan, Aaron, ecc.).

Tra i nomi maschili, Liam e Connor
sono popolari anche in Scozia e in Inghil-
terra e Galles. Ciaran (simtlmenre piazza-
to in lrlanda) nella variante anglicizzata

RION, r,rn (2002),2

1.
2.

4.
5

o.
7.
8.
c)

10.
11.
12.
t3.
r4.

16.
17.
lB.

R.

1.
2.

4.
5

6.
7.
8.

(-)
(1)

O
(-)
(5)
(8)
(-)
(-)
(2)
(-)
(4\
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(J
(-)

(5)
(-)
(7)
(e)
(J
O
(J
(-)

(-)
(1)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(e)

(-)
(-)
(-)

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

Chloe
Emma
Caitlin
Megan
Rebecca
Lauren
Niamh

Sarah
Hannah
Rachel
Anna
Katie
Shannon
Sophie
Jessica
Leah
Aoife
Courtney
Nicole

Nome

Matthew
Jack
Ry*
James
Adam
Conor
Jordan
Aaron

-)

Tabella 26.318 - I 20 nomi maschili
più frequenti nel Nord Irlanda tra i nati
nel 2000. Fonte: General Register Offìce
for Northern Ireland, 2001. Legenda: R.
= rango; 1990 = posizione occupata nel
1990; 1980 = posizione occupata nel
1980; (-) = al di sotto del r. 10.

1990 1980
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Kieran compare al r. 14 in Scozia e poco
più in basso in Inghilterra. Brandon, no-
me di una montagna irlandese, risulta al
¡. 59 nel Nord Irlanda e aI r.37 in Inghil-
terrâ, come Shannon, idronimo irlandese,
l4o in campo femminile nel Nord Irlan-
da e 26" tanto in Irlanda quanto in In-
ghilterra; Erin, va{nnte angliéizzata del
nome gaelico dell'Irlanda,.oc cupa 1l r. 22
,nel Nord lrlanda e si colloca tra i.orimi
50 in Inghilterra e in l¡la¡da.

Il oarallelo con I'Irlanda mostra di
nuovolunasincronia notevole, con 15 no-
mi femminili sui primi 20 in comune (e
14 sui primi 25) - mancano qttr Ciara, l\
Caälin (forma gaelica del,nome angliciz-
zato in Kathleen) tra gli altri -; e 13 nomi
maschili sd20 con 12 sui primi 13, ma
qui:non figura Matthezu,,r. I in Irlanda.

Scorrendo poi la graduatoria comple-
ta åei 100,nomi piir frequenti nel Nord
Irlanda nel 2000, sono numerosi i nomi
gaelici: oltre a Niømh e Aoife, ecco Ciara
(r. 26), Caoimhe, .Aine, Orla/ Or;lagh/
Orkith, Eimear, Cara, Cliodhna, Shauna,
Clodagh, Bronagh, Sinead, Maeue, Roisin,
'Grainne.e Aislingtra le 'femmine. Accan-
to a Conor e Sean, con.Io scozzese (angli-
cizzato) Callum aJ. r. 25, ecco :Ciaran, Ca-
meron, Eoin,,Oisin,'Ronan, Niall, Caolan,
Oran/ Odhran, S hane, L,iam; .Ruairi/Rory,
Erandon, Aitkn, Tiernan, Cormac, Shea,
Darragh/Daire, Keuin, Padraig, Declan,
Eoghan, Brendan, Brian, Conalle Cathal
in àmbito maschile.,In particolare si se-
gnalano le forme gallesi Megan, Dylan,
;Ethan tra..i.primi.anche altrove; nonché
Rhiannon, Sian; Reece/Rhys e,Owen, an-
.chlessi tra i primi 100 nel Nord Irlanda.

27. lrlanda.

Tabella 27 IA. I 20 nomi femminili più
frequenti in,Irlanda tra,le nate nel 2000.
Fonte: 'Central Statistic Office of Ireland

e annunci di nascita da uThe Irish
Timesr. Legenda: R. = ¡angoi 90 = posi-
zione occupata complessivamente negli
anni 1990-1998;70 = posizione occupâ-
ta complessivamente negli anni 1970-
1979; Ç) = aI di sotto del r. 10.

(-)
(2)
(*)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(5)
(J

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

(-)
(1)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(2)
(-)
(-)
(-)
(4)
(-)
(-)

II repertorio della Repubblica lrlandese
mostra in àmbito tanto femminile ouanto
maschile un asDetto relativamente inter-
nazionale e nellã stesso tempo fortemene-
te legato alla tradizione onomasticatlocale
o alla riscopena di nomi gaelici (irlandesi,
gallesi, scozzeSi). Si rispecchia;infatti nelle
liste relative al 2000,:iniieme alla tendenza
comune .a tr.rrro il mondo.occidentale della
grande popolarità dei nomi,biblici - in
questo caso Sarah, Rebecca, Røchel; Ad¿m,
Daniel, Aaron, Thomas, Jordan tra,gli aI-
tri),'la tendenza . alla ualorizzazione dei no-
mi appunto di tradizione,céltica,,çe¡¡s
Niamh, Megan, Shauna; Sean, Conor,
Dylan, divenuti ormai parrimonio ono-
mastico intern aziondtle, o comunque .con-
divisi,da altri Paesi anglofoni. Nel medesi-
mo tempo il dominio di Aoife, Ciara,
Conore Ciarmostra una piir larga popola-
rizzazione dei nomi,di tradizione locale.
La convivenza, di Sean, Shane,EoineJohn
(tutte varianti per lGiovanni') tra.i primi
15 della lista è un.esempio tipico di tale
miscela. Al di sotto del r. 20,.Ia continuità
o la riscopena del patrimonio onomasrico
Ioc¿le è confermata, tra,i nomi femminili,
da Caoimhe, Roisin, Aisling, Shannon,
Áine, Sinead, Saoirse, Èimear, Ork, Tara,
Clodøgh, tutti tra i primi 40; e, tra quelli
maschili, Oisín,'Ciarán, Euan, Darragh,

Cathal, Niall, Ronan, Eoghan, Crøig, trai
primi 50 per frequenza.

Un'ana.lisi in diacronia è possibile solo
con dati non uniformi (gli annunzi di na-
scita del quotidiano oThe Irish Timeso e
limitati ai primi l0 dei periodi considera-
ti. Il confronto pare indicare un ricambio
rapido rispetto agli anni 90 e quasi totale
rispetto agli anni 70, se si ecceuua'le persi-
stenza di Sarah, Racheled Emma; nel con-
fronto con 30 anni prima, non figurano
pitr tra i primi 2A Jennifer, Alison, Nicok,
Elizabeth, Caroline, Fiona e Gillian.T:ai
maschi, il mutamento è notevole anche ri-
spetto agli anni 90, con I'uscita dai primi
20 del r. 1 Andrew, oltre che di Jac:k e
Robert; degli anni 70 soprawivono Dauid,
John e Marh, mentre sono scesi al di sotto
del r. 20 anche Simon, Paul, Stephen, Jo-
nathan e Alan, Brian e Richard (gli ultimi
tre appaiati al r. 10).

'Ripartiti territorialmente, i dati del
Central Statistics Ofice ìndicano Aoife in
testa nel South-Easr e South-NØest, Niamh
nel Mid-East (e Border), Ciara nelMid-
Vest, Rachel.nel \Øest, Sarah nel Midland
e Chloe a Dublino; tra i maschi, Jack nel
Mid-East, Mid-\7est e Sourb-\X|est, Dauid
nel South-1Vesr., Conor nel \flest, Midland
e Border, S e an nella capitale.

28. Stati Uniti d'America

Tabella 28l[-l20 nomi femminili più
frequenti negli Stati Uniti trâ le nate nel
2001. Fonte: ,U.S. Social Securiry Admi-
nistration, Office of rhe Chief Actuary.
Legenda: R. = rangoi I !!0 = posizione oc-
cupata nel 1990;1970 = posizione occu-
pata nel 1970; (-) = al di sono del r. 40.

Nome

Emily
Ëlannah

1990 t970

(r2) O(3t¡ (-)
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6. Cian
7. David
8. Luke
9. Michael

10. Dylan
11. Daniel
12. Aaron
13. Shane
14. John15. Eoin
16. Patrick
17. Ry".t18. Mark
19. Thomas
20. Jordan

Frequenze onomastiche

691

R.

1.
2.

4.
5

6.
7.
8.
g

10.
,1 l.
12.
13.
14.

ro.
t7.
t8.
19.
20.

Nome

Aoife
Sarah
Ciara
Emma
Chloe
Niamh
Rebecca
A--
Lauren
Megan
Rachel
Katie
Laura
Leah
Hannah
Shauna
Sophie
Kate
Emily
Nicole

(-) (-)(1) (l) '(-) (-)(5) (e)
OO(-) (-),(6) (-)(-) (-')(-) (-)(-) (-)(2) (2)(-') (-)(7) (*)(-) (-)(4) (-)(-) (-)(3) (-)(10) H(B) (-)(-) (-)

90

(-)
(-)
(3)
(J
(4)

70

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

:l'

Tabella 2718.I20 nomi maschili pirì
frequenti in Irlanda tra i nati nel 2000.
Fonte: Central Statistic office of lreland
e annunci di nascita da nThe lrish
Timesr. tegenda: R. = rangoi 90 = posi-
2ione occupata complessivamente negli
anni 1990-1998;7Q = posizione occupa-
ta complessivamente,negli anni 197 0-
1979; Ç) = al di sotto del r. 10.

R. Nome

1. Jack2. Sean
3. Conor
4. Adam
5. James

R.

RION, un (2002),2 690
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3. Madison
4.. Samantha
5. Ashley
6. Sarah
7. Elizabeth
8. Kayla
9. Alexis

10. Abigail
1 1. Jessica12. Taylor
13. Anna
14. Lauren
15. , Megan
16. Brianna
17. Olivia
18. Victo¡ia
19. Emma
20. Grace

Tabella 28lB - I 20 nomi maschili più
frequenti negli Stati Uniti tra i nati nel
2001. Fonte: U.S. Social SecuriryAdmi-
nistration, Office of the Chief Actuary.
Legenda: R. = rango; l!!Q = posizione oc-
cupata nel 1990; 1970 = posizione occu-
pata nel 1970; (-) = al di sotto del r. 40.

R. Nome 1990 t970

(-)
(-)

Rispetto al 1990 il repertorio femminile
ha subìto un ricambio notevole, al con-
t¡ario di quello maschile. Tra i prenomi -
di donna del 2000 solo 9 figuravano nei
primi 20 di 10 anni prima, e 9 neppure
tra i primi 40; si notino i balzi di rango;
sono spariti dai primi 20 Brixany, Aman-
da, Stephanie e Jennifer, compresi nel
1990 tra il r. 3 e il r. 6. Tra i prenomi
maschili, invece, 14 forme su 20 si sono
mantenute nel 2000 e al di sotto del r. 40
si trovavano i soh Dykn e Zachary; tttta-
via mancano, rispetto a 10 anni prima, il
r.5. DauideiIr. l0 James

Nel 1970 Ia graduatoria femminile
vedeva in testa Jennifer, seguita da Lisa,
Kimberþ, Michelle, Arugela, Maria, Amy,
Melissa, Mary e Tracy; quella maschile ri-
levava al r. 2 Dauid, al r. 4 James e poi
Robert, Marþ, Richard, Brian, Jffiey,
Steue, Jason e Thomas.

Può.essere interessante annotare le
differenze areali, fra i vari Stati dell'Unio-
ne, tenendo conto che il numero di nud-
vi nati ogni anno si aggira complessiwa-
mente sui 4 milioni di unità. Il dato piìr
recente disponibile è dell'anno 2000. Al
r. 1 femminile si alternano Emily (23
Stati, dalla costa âtlantica a quella paciÊ-
ca, senza specializzazione areale) e

Hannah (17, qui invece con prevalenza
degli Stati centrali e meridionali
dell'Unione, ma anche in Alaska); il ter-
zo nome è Madison (8 Stati, soprâttutto
del Centro-Nord); spiccano invece l(ay/a
a \Øashington, Taylor alle Hawaä, Alexis
nel New Mexico. Nomi non compresi
tra i orimi 10 a livello nazionale e invece
fra i primi 3 a livello locale sono: I{atherine
e Destiny a'!7'ashinþton (questo anche
nel New Mexico); Alyssa aIIe Hawaii e

nel New Mexico; Nicole nel NewJersey;
Morgan nel South Dakota.

(-)
(7)
(2)
(8)

(11)
(16)
(-)
(-)
(1)
(-)
(-)

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

(35)
, (-)' (-)

(21)
(1)
(3)
(4)
(7)
(8)

(1 5)
( 14\
()Á\

(6)
(2)

(32¡
(13)
( 18)
(1e)

(-)
l.) <\
(-)

H
H
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-
(-
(-
(-)
(-)
(-)

(-)
(1)
(-)

(25)
(3 1)
(12)
(-)

(23)
(-)

(18)
(6)
(-)
(3)
(7)
O
(-)
(-)
(-)

(11)
(e)

19. Ryan
20. Justin

1. Jacob2. Michael
3. Joshua4. Matthew
5. Andrew
6. Joseph
7. Nicholas
B. Anthony
9. Tyler

10. Daniel
I l. Christopher
12. Alexander
13. John
14. \Tilliam
15. Brandon
16. Dylan
17. Zachary
18. Ethan

RION, vru (2002),2 692

In campo maschile, Jacob occupala
I" piazza in ben 32 Star|, Michael in 8,
soprattutto sulla costa orientale¡' IVil-
liamin 4 (Alabama, Giorgia, Mississipi'
e South Ca¡olina); Danielè al r. I sol-
tanto in California; John soltanto a
\Øashington; /asáua alle Hawui ma anche
in Louisiana; Matthew in Massachusetts
e Rhode Island; in Texas il r. I è José (3"
in California), spia evidente dell'eno¡me
crescita della comunità isoanofona in
questo Stato (come in genêrale nel Sud
del Paese). Non figuranti tra i primi 20
a livello nazionale e tra i primi 3 a livel-
Io locale, si distinguono invece: Austin
in Indiana, Iowa, Kentucky, South
Dakota e \Øe st Virginia; Noah alle
Hawaii; James nel Mississipi e nel Ten-
nessee; Isaiah nel New Mexico e Hunter
nel North Dakota.

Le diverse etnie conviventi nel Nord
America presentâno scelte sia uniformi,'
sia peculiari; nella città di New York
nel 1998, comparando i primi l0 nomi
delle categorie hispanic, blacþ, white e
asian, nessun nome figura in tutte le li-
ste, soltanto 4 in 3 di esse (Ashley,
Ernily, Jessica e Samantha), altri 6 in
due liste e ben 16 in una soltanro:
Stephanie e Kimberly tra gli ispanici;
Brianna, Jayla, Jasmine, Imani, Jadø,
Alexis e Nya tta i neri; Rachel, Julia,
Victoria e Alexandra tra i bianchi; Mi-
chelle, Amy e Cindy tra gli asiatici. In
àmbito maschile, analogamenteinessun
nome è tra i primi 10 in tutti i gruppi;
in 3 figurano Christopher, Michael, Ju-
stin, Anthony; in 2 akri 7 nomi; sokan-
to in una classifica le restanti l6 forme:
Josëe Luistra gli ispanici; Isaiah, Maliþ,
Elijah e Jordan tra i neri; tra i bianchi
Joseph, Nicholas, Daniel, John e Alexan-
der; tra gIi asiatici Jason, Andyeu, Brian,
Eric e Andv.

Il panorama onomastico attuale pre-
senta due forti tendenze: da un lato
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I'ampliamento del novero dei prenorri
biblici, soprattutto in campo maschilc,
dal r. I di Jakob e tI r. 3 di Joshua aI sttt-
cesso di Ethan, Zachary, Isaiah, Elijrtlt;
Abigail, ecc., senza dimenticare chc arr-

che i nomi oggi più di moda nel montl,,
occidentale - e che oui ritroviamo s('
no altrettanto Dârt; dell'Antico o tlcl
Nuovo Testamento (Michaet, Mattltt, t t'.,,

Andrew, Joseph, Daniel, John, ecc.; ,\'rt.
rah, Elizøbeth). Dall'altro lato, il ritolrro
ciclico di nomi classici della finc tlcl
XIX e/o della prima metà del XX sccok',
quali Anthony, John, Villiams,.f rttttt;
Emiþ, Anna, Elizabeth, Victoria, Iltntttr,
Grace, ecc. Un altro elemento chc c<'r'r¡r

mente si noterà ancor più negli lrrni rr

venire è, corne accennato, la ple scrrr;r
dell'onomastica ispanica, al monrcr trr
soprattutto nel reper¡orio maschilc: ./o.rir
occupa il r.34 e tra i primi 100 .^'inqort
trano Carlos, Angel, Jesus, Eduar¿h, A,li
guel, Fernando, Antonio e Tristan (x:.
gnati, come d'uso nella lingua irr¡ilt,rt,,
senza più accento).

Nella classifica dei pir) fre e¡rrr.rrr i
nell'anno 1900, Mary precedevt //¡/¿¡¡,
Anna, Margaret, Ruth, Elizabct, tv-l¡tt'i¡:,
Rose, Florence e Bertha; mentrü .lolui nl

piazzava dava¡ti a tVilliams, Jamff, frh,rÌn
Charles, Joseph, Frank, Henry, Iùh¡,¡'t tt
Harry.NeI 1940, ancora Mary su¡rr:rlvit
Barbara, Patricia, Carol, Juclith, llrll¡i,
Nancy, Maria, Margaret e Lin¡ln (¡ çn .1

soli nomi soprawissuti dopo 110 ¡rìtt¡Jì r.:

Jarnes si collocava dinanzi a Roltol,,litltt*
IVilliam, Richard, Charles, Dtuìil, 'l'lt¡i..

mas, Donalde Ronald(con /r [irtrrrr,ill
comune con il 1900). Tra il I'J '() ¡ il
2001, come abbiamo visto, il Littttt¡l'rt..
mento è stato piir drastico, llt¿t t(rlì ti¡¡il
differenza notevole nei gencril ttit*",ttt!
nome in comune fra Ie donrrcl (l åii ..1(¡

fra gli uomini.
Infine, nel repertorio fernnrilrìlr ¡rltiit

notarsi la prevalenza di foLrrrc ilri ' trt ! rr,

RION, vrrr (;ì(l(1.1), ,{
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-¿; l0 su 20, mai così tante nelle liste del
)0(secolo (6nel1970 e6nel 1,940),

29.Canada , 
-..,

Tabella?gl1^- I 20 nomi femminili pirì.
frequenti in British Columbia tra le'na-
te nel,200l. Fonte: British Columbia
Vital Statistics Agency. Legenda: R. =
rango;. 1!!$ =.posizione occupata nel
1998; (-J = al di sotto del r. 20.

R. Nome 1998,

3. Ethan
4. Jacob
5. Ryan
6;. Nicholas
7. Alexander.
8. Liam
9. Michael
10: Benjamin
1 1. Tyler
72. Dylan
13. Nathan
14. Justin15. Daniel
16. Jordan
1'7.. Brandbn.
18. A¡drew
19. \Øilliam
2:A. Logan

(-)
(e)
(4)
(3)
(5)

(12)
'(8)
(17)

(6)
(20)
(-)

03)
(16)
(:1 1),

(8),
(19)
(-)
(-)

che, in quesro periodo, non è più di
moda in USA.

I dati della British Columbia oosso-
no confronrarsi con quelli di un alrro
Stato canadese anglofono, I'A.lberra. In
Alberta, nel 1999, tra le femmine pre-
valgono Emily, Sarah, Taylor, Mallison,
Jessica, Emma, Samantha, Megan, Han-
nah e Sydney nell'ordine; t¡i i maschi
Manheu, Joshua, Nicholas, Tyler, Jacob,
Ryan, Austin, Brandon, Dylan e Kyle. La
sintonia tra i due Stati è di srado note-
vole. Per I'Alberta è possibiie anche un
confronto con il passato: negli anni Z0
dominavano Jennifer, Lisa, Kimberly,
Michelle e Angela, nonché Michael, Da-
uid, John, James,e Robert; negli anni 40
Linda, Mary, Patricia, Børbara e Susan,
nonché John, James, Robert, Williams e
M i c h ae l. Qualsiasi punttaltzzazione dia-
cronica ripeterebbe quanro derto per gli
Stati Uniti, compreso alcuni casi ecla-
tanti, come il mantenersi al vertice oer
decenni da parte di Michael, in un pa-
norama in conrinuo e rapido .a-bi"-
mento.

cesi:, Emilie per Ernily, Oliuier/Oliuer,
Mathieu/Matthew> meîûe la convivenza
di Anthony e Antoine non necessaria-
mente risponde a unâ rigida partizione
etnico-linguisticâ, tenuto conro per es.
del grande successo recenre della forma
anglicizzante in Francia. Significativo il
¡. 50 di Keuen, graîra tendenzialmente
fonetica per Keuin (al r. 28: sommâri
varrebbe¡o il r. 16).

30. Australia

Tabella 3OlA. I20 nomi femminili più
frequenti nello Stato di Victoria tra le
nate negli anni 90. Fonte: Victorian
Registry of Binhs, Deaths and Marriages.
Legenda: R. = rango; aa.70 = posizione
occupatâ negli anni 1970-79; aa.40 = po-
sizione occupara negli anni 1940-49;
(-) = rango infe¡iore a 100.

1. Emiiy
2. Emma
3. Hanna-ti
4. Sarah
5. Madison
6. Jessica
7. Olivia
8, Samantha
9. Megan

10. Taylor
1:1. Ashley
12. Lauren,
13. Grace
14. Rachel
15. Nicole
I'6. Mackenzie
17. Jirlie
18,. Jenna,19, Sydney
20. Æexand¡a

(1)
(3)
(6)
(2)

(1 1)
(4)

(17)
(8)
(7)
(5)
(e)

(1 5)
(-)

(12)
(e)
(-)
(-)
(-)

(14)
(J6)

Per il Canada non si dispone di dati. na-
zionali. IJn.campione interessante è oÊ
fer'to dallo statoìnglofono della B¡itish
Columbia; il confronto è possibile tra,il.
2001 e il 1998; in soli 3 anni la gradua-
toria dei primi ha subìto modifiche im-
portanti;ìon.le âscese repentine di Ma-
disont Oliuia e Grace tra,le altre e lrusci-
ta di Julia (rimpiazzata dallavarlante Ju-
lie) ; Amanda, Rebecca, e Michelle. T ra.i
maschi, si. assiste al successo.quasi. im.
prowiso di Ethan e all'accresciuta popo-
larlù di Jacob, B'enjørnin, Dylan e.

Nàthan; m€ntre escono dai,primi 20
K/e, Christopher, Austin e Noah.

L'onomastica della British Colum-
bia pare molto affine, nelle preferenze
degli ultimi anni, a quella statunitense.
Tutti i,prirn._i t3 nomi,del 2001 dello
stato canadese si ritrovano tra i orimi
20 degli USA lo stesso anno; i reitanti
si.plàzzano a ranghi leggermente infe-
riôri, sino alla 52+ piazza occupata dâ
Macþenzie; e 15 nomi maschili canade-
si, tra cui i primi 7 per frequenza, si ri-
trovano tru i 20 pir) numerosi negli
Stati Uniti nel 2001,, con i 5 resÞnti
poco piìr in basso; â parte tI solo Liam

Forma

Jessica
Sarah
E-:ì,,
Stephanie
Emma
Rebecca
Samancha
Lauren
Laura
Georgia
Amy
Chloe
A.lexandra
Hannah
Rachel
Melissa
Olivia
Nicole
Kate
Ashleigh

aa.70 aa.40

Tabella 29lB - I 20:nomi maschili più
frequenti,in British Columbia.tra i nati
neI 2001. Fonte: British Columbia Vital
Statibtics Agency: Legenda: R. = rangoi
1998 = posizione occupata nel 1998;
(-) = al di sotto del r,20;

R. Nome 1998

Vale invece la pena int¡odurre una 1.
terza classifica di prenomi canadesi, sta- 2.voltsa in uno siaro prevalentemente ,.francofono come il Q"eb... Ebbene, 1'.
nel 2000, la lista è guidata da Gabrielle, ;.
davanti a Camille,-Maude, Laurie, Noel- ¿:.
mie, Audrey, Sarah, Ariane, Sabrina e 7.
Catherine; seguono Megan, Emilie, Jade, ;.
Alexandra, Jessica, Laurence, Amélie, 9.
Mariønne, Florence e Rosalie nell'ordine. 10.
In campo maschile: Samuel, IYilliam, 11.
Gabriel, Alexandre, Jeremy, Oliuier, Ni- 12.
colas, Vincent, Anthony, Maxime, Felix, 13.
Thomas, Zachary, Antoine, Mathieu, Si- 14.
mon, Dauid; Tommy, Xauier e Raphaë|. 15.
Ci troviamo di fronte a una netta diffe- 16.
renziazione, documentata sia da nomi 17.
diversi (a cominciare da quasi rutri i pri- lg.
mi delle due liste, specialmente la fem- 19.
minile), sia dall'uso delle varianti fran- 20.

(72¡
(7)

(76)
(-)

(20)
(6)

(13)
(83)
(77)
(-)

(70)
(-)
(-)
(-)

(')Á\
(4)
(')
(2)

(36)
(-)

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

1. Matthew
2. Joshua
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(i)
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Tabella 30/B; I 20:nomi maschili più
frequenti nello Stato di Victória tra i
nati negli. anni 90. Fonte:. Victorian
Registry of Binhs, Deaths and.Mar,riages.
I-egenda: R. = rangoi aa.70 = posizione
occupata negli anni 1970-79; aa.40 = po-
sizione occupâta negli anni 1940-49;
(-) = rangq inferiore a f00.

R. Forma ae.70 a2,40

della, list¿ negli anni,40, Margaret, nan
compare più tra i primi 1'00,

Le graduatorie riguardanti i nomi ma-
schili mostrano solo di poco una maggio'
re stabilità; 7 fra i primi 20 negli anni 90
apparivano,tra i primi 100 degli anni 40,
ma i soli Michael e.James nei 20 ranghi
più alti; e 15 tra di essi risultavano tra i
þrimi 100 negli anni 70, con7 trai pri.
mi 20. Le ascese più notevoli riguardano
Jack e Jøke, provenienti dai ranghi oltre il'
100o appena due decadi prima e giunti
fino alla 9^ e alla 72" piazza rispettiva-
mente. Il prenome maschile imposto con
maggiore frequenza negli anni 70, Dauid,
è disceso al r. 21; il preferito degli anni
40; John, compare ora aI r. 33.

Negli atluali primi 20 di entrambi i
generi, la Bibbia appare la, fonte primaria
per la scelia. dei nomi; al;Vecchio Testa-
mento risalþono Sarøh; Rebecca; Rachel,
Hannah e (atuaverso,Shakespearc) Jessica.
Alexandra, Georgia e Stephanie sono,
dlorigine greca, diffusisi: come femminili
dei ben pir) noti e frequenti corrispon-
denti maschtli Alexander, George e
S tep h en/ S teu en (attualmente collocati ai
rr. 19,75 e 57141 rispettivamente); greci,
sono anche Cloe e Melissø. (questo emerso,
solo in eooca rinascimentale e mai su, am-
pia scala fino aL)O( secolo). Altre forme
sono diorigine lâtina o germanica; Amy e

Nicole sono stateÌintrodotte nei Paesi an-
glosassoni attraverso il fiancese; Samantha,.
Lauren e ,4shleigh.sono creazioni originali.
del Novecento. Si. noti come.Ia forma
'4shlqtt r.46 in campo maschile negli,anni
70. e:r. 53' nefli' anni 40' sia ora' uscita dài:
primi 100 per tornare come Ashleigh,in
àmbito femminile; analogamente ; S han-
non,frgurava nella classiûca maschile degli
anni70,(r. 86), e ora compare solô, in,
quella femminile (r; 65), Infine, liipoco¡i-
stíco l(øte ristita negli ultimi anni di gran,
l,unga piìr' popolare delle forme piene'
K¿therine (r; 4\) e Catherine (r;75).

In àmbito maschile, alla Bibbia risal-
gono Benjamin, Joshua, Samuel, Nathan,
Daniel e Michael (di cui Mitchell è in ori-
gine. una variante vernacolare); nonché
Mattbew, James e Thoma¡. Luþe, Alexan-
der, Andrew; Christopher e Nichol¿s sono
d'origine greca, per quanto associati con
santi dell'antichità cristian a. Lachlan,
spiega Flavia Hodges, è I'unico esempio
fra, i primi 20 attuali di entrambi i generi
che si possa definire tipico dell'onomasti-
ca australiana: strettamente associato, in
origine, con IlLtr.ighlands scozzese, ha
avuto. fortuna a Dartire da Lachlan, Mac-
quarie (1761-1824), uno dei primi go-
vernatori'del New South W'ales, fino a
Lachlan Murdoch (n. 1971), figlio del
magnate dei media Rupert Murdoch.
Dylan è d'origine gallese e Ryan è irlan-
dese: la r€cente popolarità dei due preno-
mljlorm.a un gruPPo omogeneo con
Nathan e Lachlan, cui si aggiungono
Jordøn (r.22), Brendan (r. 59), Jonathan
(r. 60), Adrian (r.62), Ethan (r.78),
Christian (r. 82), Aidan (r. 88) e lulian
(r. 92) di va¡ia origine ma con la medesi-
ma. terminazio De -d.n; Si notano inoltre
gli assonanti Jayden (r. 40), Hayden
(r. 48, iI prìmo a,diffonddfsi, â partire dal
Galles co.me va.¡iante dêI, cogno'm.e
Høydn, dal celebre compositore austriaco
Joseph) e Brayden (r. 96), utte creazioni
dell'uhimo secolo.

Come per Kate tra le femmine, cosl
gli ipocoristici monosillabicl Jack e Jahe
risultano più, frequenti, tra i nati, degli ul-
rjmi anni'di Jacob (r.29), Dlaltronde una
ierta tendenzàiver.so forme brevi dei. più
noti Drenomi'maschili, è confermata dal'
.r.r..J..o, di Liam,(r. 24; \l/itliam r. 23);,
Jømie (r. 55; Jørnes r 3); Sam.(r. 63; Sa-
muel r. L5); Alex (r. 66; Alzxander r. 1'9);
Ben (r.93; Benjamin'r. 8),e Harry G..97;
trilenry.non più ua i primi 100). Cresce
anche.la popolarità di cognomi' patroni-
mici.usati come prenomil. JacÞson sale'aJ,
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r 47 e L[arrison,al r. 64 (inoltre Jason al
r.35 e Tyson aI,r. 91, che hanno c{ivcrsa
origine, possono essere avvertiti colnc
componenti di questa stessa serie).

Numerosi nomi, maschili di recente
succ€sso sono.d:origine gaelióa: oltre a
Løchlan (r. 16), Liam(r.24); Cømeron
(r. 31:), Sean (r. 44 con Shaun r. 65 e

Shane r. 80), Callam (r. J2), Brendàn (r.
59; meno diffuso della forma, alterata
Brandon, r. 43), Connor (r. 77) , Angat $.
87), Aidan (r. 88); ma,non possono certo
collegarsi in modo esclusivo ai discen-
denti di immigrati nati in Irlanda o in
Scozia; né figurano, nella liste più recen-
ti, nomi al di fuori del dominio linguisti-
co inglese. Viceveresa, negli anni 70
comparivano tra i maschi Giuseppe (r.
80), Dimitrios (¡. 81) e Antonio (r.93)';
testimoni dell'ampio flusso migratorio
giunto a Melbourne dall'Italia,e dalla
Grecia.

Una curiosità rilevata da Flavia Hodges
riguarda il fonema finale dêi, nomi più
frequenti nei vari: periodi; considêrandò
come campione le prime 1:00 forme per
f,requenza, sr regtstfano, rn. campo ma-
schile, i seguenti valori (in sequenza, si
danno le cifre relative agli anni 90,70 e

40); lnl 34,37,17; lil 14, 17,14: lsl
l0; 6; 13; schwa7, 5, 8; lIl 61 7, l:0; ltl'
4,6,5; ldl l,5,14. Si nota:dunque, nel,
tempo, soprattutto un. au.rhento signifi,
cativo del fonema /n/ e un regresso fino
quasi alla sBarizione di ldl .Ih àmbito,
femminile si hanno i seguenri. valor,i:
schwa 36,.37 , 2l; lil 27 , 24, L7; lnl, 17 ,
25', 36'; lll 7, 6,7; ltl 3, l', 6;.lsl 2, 0, 6,
Irn,questo caso è particolãrmente cre,
sciuta, nel tempo, lâ presenza dêllâ vo.
cale indistinta ma, anche: Iä, vacil'e. lil',.
con. un decremento significativo, della;
/nl e della /s/.

Nella lista, fe m.minile si, ses,nala la:
presenza di Tayla (r. 39) e Tãytah (r.
61) come variânti. (ora, piirnumerose); di'

RJON;.v.rriiQAAÐ;,Z:
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1.
2.

4.

6.
7.
ð.
c),

10.
1,1.

12.
13.
14.

16.
17.
18.
19.
20.

(6)
(e)

(20)
(83)

(2)
(56)
(28)
(18)
(-)
(B)

(3t1
(=)
(3)

( 4)\
(68)
(-)
(-)
(-)

(84)
(6e)

(-)
(8e)
(17)
(-)

(t 4\
(36)
(-)
(-)
(-)

(43)
(-)
(-)

(60)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(80)
(-)

Il campione utilizzato per I'Australia ri-
g.uarda lo Stato di Victoria. Come nota la
corrispondente di RIO¡I Flavia Hodges,
è significativo il fatto che nessuno tra i
20 nomi,femminili attualmente Biù fre-
quenti figuri tra i primi 100 negli anni
40,del,)O( secolò; mentre 13 tra di essi lo
era,no negli, anni.70, ma. soltanto 5'
(Sarah; Emma; Rebeccø; Melissa e Nicole)
t'ra i:primi 20. Il,balzo in avanti pitr si:
gnifrcativo spetta a Stephanie; asceso in
soli 20 anni' dâ un rango oltre il 1,00o û.
no alla 4t piazza. Per contro, il nome
femminile piir,popolare negli, anni 70,
Michelle, è ora.disceso,al r..37; e iI p¡imo

NOw; vru (2002)',2

Matthew
DanieL
James
Joshua
Michael
Thomas.
Nicholas
Benjamin
Jack
Christopher
Luke
J"k
And¡ew
Nathan
SamueL
I;achlân
Dylan
Mitchell
Alexandêr
Ryan
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Rivista Italiana di Onomastica (RIO¡I) Frequenze onomastiche

attuale dei nomi celtici. Negli Stati Unjti la loro presenza è però ridotta a pochi esem-
pi assai popolari anche altrove (Megan, Dylan). Utili anche a quesro scopo i confronti
con il Regno Unito. Gli USA presentano in comune con Inghilterra e Galles 7 nomi
femminili e 7 maschili tra i primi 20 di ciascuna lista; Emiþ, Megan, Jæsica, Lauren,
Hannah, Oliuiaed Emmada un lato; Joshuø, Daniel, Joseph, Manhew, Villiam, þan
e Alexander dall'altro. Con la Scozia la sovrapponibilità dei prenomi pirÌ popolari si ri-
duce a7 e 5 rispettivamente; con il Nord Irlanda a6 e7; con la Repubblica Irlandese
a6 e5. Tre nomi in tutto figurano tra i primi 20 nelle classifiche qui riportate di
USA, Canada, Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda del Nord e lrlanda: Hannah,
Lauren e Ryan; eschtdendo l'Australia, può aggiungersi Megan.

Va da sé che un'analisi statistica complera dovrebbe rener conto almeno dei primi
100 nomi per rango, ma anche il campiöne qui proposto consente di valutare come
non vi sia né totale distacco né complera armonia tra Nord America ed Eurooa an-
glofona. Del resto il dominio linguisiico di cui ci sriamo occupando è assai rr"ri.g"tot
la differenza sensibile t¡a le varie comunità etniche rende già problematico un con-
f¡onto tra gli Stati Uniti, per esempio, e I'Irlanda. Il Canada appare sensibilmente di-
viso tra Stati prevalemente francofoni e quelli anglofoni; menrre la graduatoria della
Bridsh Columbia è assai simile a quella statunitense, la lista dei prenomi piìr frequen-
ti nel Québec è imparentata con I'Europa frâncofona, benché più attraverso singoli
casi di prenomi oggi molto âmati da entrambe le parti dell'Atlantico, che non a mori-
vo di un'omogeneità di fondo.

Inoltre si tratta di repertori destinati a modificarsi nel tempo anche per la pressio-
ne crescente di comunità allotrie, in particolare di quella araba in Inghilterra e di
quella ispanica negli Stati Uniti. Proprio gli Stati Uniti, con la piìr ampia liberalizza-
zione onomastica che consente d'imporre al nuovo nato qualsiasi nome anche d'in-
venzione, con il continuo passaggio di nomi di famiglia a nomi individuali (perlopiìr
attraverso ún patronimico divenuto dapprima middle name, fenomeno proprio anche
di altri Paesi anglofoni) e il tasso elevaro di forme ambigeneri, offtono un panorama
particolarmente complesso: rappresentarlo esclusivamente nel suo vertice è pura ope-
razione statistica e non sufficiente per un'aurenricâ comprensione socio-culturale dei
fenomeni onomastici in atro.

31. Namibia R. Nome

Taylor (r.76); il mutamento fonetico ta da varie forme in -ine, r' 45); Maddi-
può essere awertito come un adatta- son(r.38) and Madison (r. 58).
mento al femminile del prenome (in Nel confronto con altri paesi ânglo-
origine un nome di mestiere: 'sarto'). II sassoni, I'Australia si mostra non lontana
,u."....o di Kayta (r. 46), variante del dall'onomastica attuale nordamericana; i
piùr noto Kayley (da un prenome irlan- primi 20 qui segnalati sono Presenti nella
dese), conferma I'attrazione per questa corrispondente lista degli Stati Uniti 8
terminazione in campo femminile (co- volte tra le femmine e l0 tra i maschi; e

me visro, 36 nomi femminili su 100 numerosi altri si collocano tra i primi 50
escono con una vocale indistinta, ma in USA. Quasi tutti i prenomi più fre-
nella variante australiana della lingua quenti in Australia si rit¡ovano in Ameri-
inglese solo nei casi di Jennifer, Amber e ca, mâ non è vero il contrario (mancano
Taylor essa non è rappresentata da una per es. Madison, Elizabeth, Kaila, Alexis,
-a(h) finaIe. Altre minime varianti do- Abigail; Jacob, Joseph, Anthony, Tyler,
vute al successo di particolari terminazio- John); ad Ashley si sostituisce la variante
ni riguardano, secondo Flavia Hodges, grafica Ashleigh. Propri non dell'onoma-
Rachel (r. 15) e Rachael (r. 43, per ana- stica australiana, ma di questi ultimi an-
logia con Michael); Caitlin (la forma ir- ni, risultano La4tra' Georgia, Amy, Melis-
Iandese originale, r. 22) e Kaitþn (che sa,lagrafiaJaha(che compete con Jack) e

riflette la norm¿le pronuncia australia- Mitchell; l'unico n'öme dawero originale
na, r. I00); Madeleine (la forma origina- rispetto al Nord,{merica è Lachløn,
le francese, r.32) e Madeline (influenza- d'origine scozzese.

E. I Paesi anglofoni

Il grande successo di nomi dell'Antico e del Nuovo Testamento, certamente il feno-
meno piìr vistoso nel panorama dei prenomi negli ultimi 30 anni a livello internazio-
nale, nel mondo anglo-sassone in particolare travalica il repertorio legato ad agionimi
e ai personaggi biblici maggiori, per concedere popolarità, anche a nomi citati anche
una sola volta nella Sacra Scrittura o appartenenti a personaggi decisamente minori.
La spiegazione principale sta nel fatto che la moda non Parte da una riscoperta religio-
sa, ma dal successo incontrato da tali forme soprattutto (ma non solo) negli Stati Uni-
ti, dove esse rappresentano I'eredità secolare dell'onomastica puritana, ancora viva
nelle comunità protestanti. Si tratta pertanto di un fenomeno di_recupero di nomi
della tradizione, che corre parallelo a quello che in molti Paesi occidentali (e non solo)
riguarda il ritorno in auge, secondo la teoria della formazione delle mode onomasti-
che, dei nomi che hanno dominato la prima metà del )O( secolo o anche l'Ottôcento.
Si assiste dunque a un fenomeno non eccezionale, dovuto ai corsi e ricorsi delle mode,
che ha però assunto dimensiòni notevoli, specialmente in àmbito maschile (e non è

esrraneo neppure alla Francia e alla Spagna). Anche la scelta di varianti di nomi classi-

ci è una spia significativa di rinnovamento e segue la tendenza che predilige nomi piìr
brevi (particolarmente evidenziata për l'Australia).

Accanto ai nomi biblici e a quelli classici del XIX-)O( secolo recuperati, Ia rerza
tendenza forte che carauerizza i Paesi anglofoni, specialmente in Europa, è la fortuna

Tabella 3llA. l20 nomi femminili pirì l. Selma

frequenti in Ovamboland tra le näte ? Maria
nel^periodo 1970-1990.Fonte: registri 2' Mart(h)a/Martta

dei battesimi della Evangelical Lrithe- Ï' -cster

ran church in Namibia, Ëi¿iÑä 2 Hilma

gregazioni Elim, okaha".ö'it!"ï i. fÏî*
bo). Legenda: R. = rango' 1920-40 = B. Loide
Posrzrone occupata ner perlo(lo com- g. Helena
preso tra iI 1923 e 11 1948; (-) = al di- 10. Hertta
sotto del r.20. 11. A¡rna
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r923-48

(1)
(2)
(6)

(10)
(3)
(5)

(17)
(e)
(4)
(J

(1 5)
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Rivista ltaliana.ði'Onomastica'(RION) Frequenze onomastiche

12. Josefina (16)
13. Taimi (-)
14. Emilia (7)
15. Hilja (13)
16. Flileni (20)
,17 . Elisabet/Elizabeth (19)
18. Frida/Frieda (12)
19. Paulina (14)
20. Albertina (18)

Tabella 31/8. I20 nomi maschili più
frequenti in Ovamboland tra i nati nel
periodo 1973-1993. Fonte: registri dei
battesimi della Evangelical Lutheran
Church in Namibia, ELCIN (congrega-
zioni Elim, Okahao e Oshigambo). Le-
genda: R. = rângo; 1920-40 = posizione
occupâta nel periodo compreso tra il
1923 e 1l t948; (-) = al di sotco del r. 20.

R. Nome 1923-48

1. Johannes (1)
2. Petrus (2)
3. Andreas (5)
4. David (B)
5. Paulus (4)
6. Tomas (3)
7. Mateus/Matheus (10)
8. Filemon (18)
9. Josef (-)

10. Sákaria (12)
1 1. * Simon (7)
12. Martin (-)
lS. Sakeus (-)
't4. Filippus (9)
',15. Erastus (6)
,L6. Timoteus (-)
1/, Jamuel (rJ.,
18. Gideon (19)
19. Titus (-)
2A. 'Eliaser/Eliese¡ (-)

Corme ci i,nforma Minna Saarelma'
,Maunumaa,'le classifiche derivano dai
registri dei battesimi di tre,congregazioni
;luterane. Poiché la metà della popolazio-

RIOw, rnu,(2002),2

n3, della Namibia vive nell'Ovamboland
e ciica |80o/o di essa fa parte della Chiesa
Luterana Evangalica locale (EI-ctN), il
corpus dal, quale.è stata tratta'la graduato-
ria rappresenta pressappoco il 40o/o della
popolazione totale del Paese (1.700.000
persone). .Il commento riguarda il con-
fronto tra i nomi imposti in due periodi
distanti mezzo secolo, ¿al 1923 aJ 1948 e

dal 1973 al 1993.
I nomi computati sono quelli assegna-

ti per primi al fonte battesimale. In gene-
re un bambino ovambo riceve due o tre
nomi alla nascita, il primo biblico o euro-
Þeo e i success.ivi della tradizione onoma-
itica oshiwambo. Tipiche combinazioni
sono, per esemt'io, Selma Magano o Pe-
tus Tangeni. Come si nota dalle gradua-
torie riportate, la maggioranza dei più fre-
quenti nomi femminili è d'origine euro-
pea; tra di essi spiccano alcuni finlandesi:
ciò si spiega con.il fatto che la chiesa lute-
rana in Ovamboland affonda Ie proprie
radici nell'ooera della Missione Luterana
Evangelica Éinlandese (rllv). Di qui no-
mi come Selma, Hilma, Aina, Helena,
Hertta, Taimi, Løinae Hilja sono stati
adottati sul modello delle donne finlan-
desi operanti in Namibia. Selma, 1I prí
frequente in Ovamboland nel )O( secolo,
è il nome di Selma Rainio,,primo medico
euroDeo nel Nord del Paese e fondatrice
dell'óspedale luterano di Onandjokwe.

Alcuni dei prenomi delle graduatorie
sono o sono stati molto pòpolari anche
altrove in Europa e si sono diffusi anche
grazie alle miniranze tedescofone, an-
glofone o afrikaans in Namibia: Josefina,
Emilia, Anna, Albertina, Paulina, Frieda
(talvolta.scritti secondo la grafìa finlan-
dese: Josef.ina, Albertüna, Fauliina). Frie-
da, per es., risale a Frieda Rautanen, Ia
moglie tedesca.di nascita del .pioniere
della missione finlandese in Ovambo-
land, Martin (Manti) Rautanen. Hileniè
,il corrispondenie ovambo di lrene. Ac-

canto ai nomi:europei, numerosl sono.dr
origine biblica: Møria, Marta, Ester,
Johanna, Elisøbet, Saara, ecc.; alcuni sono
stati adottati da modelli europei, e non
direttamente dalla'Sacra Scrittura.

Se confiontiamo i orenomi femminili
del periodo piìr recente.analizzato con
quelli riguardanti,la prima metà del )O( se-
colo, notiamo che l8 sui primi 20 (con
l'eccezione.di Herfia e Taimi, che'hanno
preso iì posto di Laina e di Saarø/Sara) so-
no rimasti gli stessi. Infatti, una delleprin-
cipali carateristiche dell'onomastica locale
è che i medesimi nomi tendono a rimanere
popolari per varie generazioni; ciò a ragio-
ne delle pratiche tradizionali degli Ovam-
bo, ancora vivissime. In questa regione
africana, ai nuovi nati viene prevalente-
mente imposto il nome di un'altra perso-
na, perlopiù un amico strefto o un.paren-
te,,e il ruolo della scelta del nome riveste
nella cultura.loc"le un'imoorranzâ norevo-
le; le innovazioni sono .rtì.-"-.nte ,"r..

Quanto al repertorio maschile, quasi
tutti i nomi piìr frequenti hanno origine
biblica e risultano molto diffusi in quasi
tutti i Paesi occidentali: Johannes, Pitrus,
Tomas, Paulus, Mateus, '.4ndreas, Dauid'
Simon, Fiþpus, ecc. (le,grafie sono quelle
che si trovano nelle traduzioni,ndonea e
kwanyama della Bibbia, basare sui ãue
principali dialetti della lingua oshiwam-
bo). Alcuni di questi nomi veterotesta-
mentari non sono molti comuni in Euro-
pa, per esempio Erastus,:Elieser, Nafiali o
Titus. Può essere.sienificativo il fatto che
nelllonomastic" ou"illbo i maschi porta¡o
un nome biblico piìr spesso delle Femmi-
ne. Soltanto due nomi europei appaiono
nella classifica maschile: Martin e'\Yilhelm
con la variante finlandese Vilhelm; Mar-
tin, come detto, discende dalla popolarità
del.missionario Martin .Rautanen.

Come per le'graduatorie femminili,
anche qui,i cambiamenti,tra il 'periodo
compreso tra:gli anni 20 e i 40 e ,quello

'che va dagli anni 70 ai 90, sono,poihi,
per quanto riguardino 6 nomi su 20 (so-
no usciti dai,primi 20 Teofilus/Teofiilus,
To bias, Nafiøli, Simeon, Vilhelm/Wilhelm
e Gabriel); il motivo è insiro ancora una
volta nelle pratiche conservatrici di no-
minazione degli Ovambo.

Alcuni nomi hanno assunro una vesre
.africanizzata: Ester è generalmente pro-
nunciata - e talvolta anche scritta- Esite-
la; Albertina diventa Albelitina, Johannes
Jolhannesø, Vilhelm Vilihema, ecc. Inoltre,
nel linguaggio parlato di tutti i giorni
molti óreferiscono ricorrere ai nomi bat-
tesimâji africani anziché a quelli europei
e biblici. Tra le fórme oshiwambo oiù
diFfuse figurano per le donne Magano
('dono'), Ndinelago ('io sono felice, for-
tunata'), Ndapewa ('donata'), Nelago
('felicità, fortuna'), Ndaþulilua ('libera/
redenta'), Nyanyukweni ('allieta'),
Nangala ('mattino'), e Namutenya ('mez-
zogiorno'); per gli uomini Natangute
('Lui sia lodato'), Panduleni ('grazie'),
Tangeni ('grazie'), Elago ('felicità, fortu-
na'), Mehondja ('in battaglia'), Hafeni
('dài gioia'), Amatenya ('mezzogiorno') ê
Angula ('mattino').

Negli ultimi anni, è divenuto sempre
piir frequente imporre esclusivamente
nomi oshiwambo ai nuovi nati ed è sem-
pre più spesso una persona africana quel-
la da cui il'nome viene attinto. Infine,
talvolta i nomi biblici o europei possono
essere tradotti in oshiwambo. Cosi Petrus
(1pietral¡ diviene Manya; Lahja (norr'e
femminile finlandese che vale 'dono') si
trasforma in Magano. L' africanír¿azione
è insomma una delle principali tendenze
dell'odie¡na nominazione ovambo; un'al-
t¡a tendenza, che la graduatoria dei primi
20 non ¡ileva, è la crescente,popolarità
dei nomi di origine inglese;,un'bambino
che prende il nome da un adulto,Giouøn-
niviene'battezz2\ro John; da Petna, Peter.
La ragione di tale fenomeno sta:nel :fâffb
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:h,.: dopg I'indipendenza conseguita dal_
la Namibia nel I990, il ruolo deïa lineua
inglese è cresciuto .ro..uol*..r.., dii.-
nendo I'unica lingua uffìciale del paese.

32. Botswana

I dati qui presentati si rife¡iscono a una ri_
cerca condotta tra gli studenti dell,Uni_
versity of Botswana e i lo¡o familiari.
Omettendo le risposte degli studenti in_
terna-zionali, è stato possibile raccogliere
5.955 va primi nomi e middle nañes di
4.225 indivtdui nati tra il 1g8Z e iI 1997;
soltanto 2.069 occorrono più d'una voltá
e 122 più di 5 volte. I datiriguardanti gli
anni pir) recenti sono piuttosto scarsi e ri_
sulta perranto difficile parlare di fo¡me
più popolari.

Come infatti ci informa Sheena Ga¡d_
ner, l'uso di nomi convenzionali in
Borswana, come in altri paesi africani, è
recente; nel passato venivano usati preva_
lenremenre nomi unici e non impånibili
a un'altra personâ; circa il 95o/o äei nati
nei primi decenni del )O( secolo portava
un nome esclusivo, e così il 72o/o deí nari
negli anni_40, 50 e 60; tale percentuale si
è ridotta aI 650/o per le femmine e al 5lo/o
dei maschi negli anni 90. I nomi non
esclusrvl possono essere condivisi da pir)
persone, oppure solranto da un,altra. 

-

T¡a le femmine nare va il 1992 e il
1_997 (102 unità), il nome più frequente è
Lesego.(5), seguito da Laoni e Bame (3 cia-
scuno); presentano pir) d,una occorrenza
anche Aobaþwa Kagiso, Karabo, Katlego,
K¿tlo, Laone, Oratile, Tebogae Thabo;ía
i maschi nati nello stessð periodo (61
unità), occorrono più d,una uolt" solt*to
Kzgo (3), Lesego, Thuto e Laone.

Nel periodo l9B7-92 (92 nascite) so_
no srari imposti più d'una volta hume-
leng Kamogelo, Mpho, Neo, Omphite, Ta_
piwa, Thato; tra i maschi (103i, Thapeto

contava_5 presenze, I{ago e Bosele 3, Lese-
go, Gaolathe, Kabelo, Thabo, Karabo, Le_
fka_, _Moabi, Mpho, Oteng 2 ciascuno.

Va notato che la maggior parte dei pre_
noml usau rn tJotswana non è limirata a
r"..-oþ genere. Forme gli rog,ro, fiìbo
e Mpho - ¡isulta dall'inãagine Jsono stati
equamenre dist¡ibuiti tia i maschi e le
femmine; Neo e Kabelosignificano en_
t¡ambi,'dono', ma il primo Ëusato più per
re Dafirbrne e rl secondo pirì per i bambini;
poche sono le eccezioni come Diþeledi
('lacrime'), solo femminil., *.rrrr. o..'i
nomi inglesi I'unicita di genere è la reþla.

I ra l noml che ricorrono nello studio,
la gran parte (630/o) appartiene alla lin-
gua della maggioranza locale, setswana.
seguita da quella ka.langa (4.5o/o) e sono
traspa.renti, nel loro..signifìcato, per i par_
tann. I pochi nomi "inglesi,,che figurano
nel gruppo generalmente non sono inter_
pretabili da parte della popolazione, se
non perJa loro appartenenza biblica (per
es. þseph come 'padre di Gesù,).

Per convenzione, con ,,inglese" 
sono

stati cìassificati tutti i nomi d;origine in-
do-europea e semitica, comprese"alcune,
forme influenzate dalla fo".ti." . d"il.
rsa-nze onomastiche africane, come Lin_
dah, lolþ, Shahes, Nsirl.

Conside¡ando i 3-1 nomi che occorro_
no l0 o piùr volte nel campione, appar_
::î.89î9.i1" lingua setswan a Boitumeto
relcrra_. (Z) occorrenze), Mpho (, dono,),

Lesego (fortuna'), Neo (,dono,), Kabeio
(ancorsa 'dono'), Thabo (,gioia),, Teboøo
('grazie'), Kagiso (' pace'), O ¡ lrh¿¡ (, t^r?r_
rye'), Kgomorsa ('conforr o,), Lorato
(amore'), Th ap e t fl' p r eghier a, ), Ts h o tofe _

lo (' speranza' ), Ts h egofats o (, grazii,¡,
!1h.ep o/Ts hep h (' fede\,- D ineo( doni'¡',
Kabo (ancora 'dono'), Karabo (;rirporiá
alle mie preghiere per un bambino desi_
derato'), Onalenna '(lei è con me,), Thato
f .t":f'ì, Itumeleng ('sä allegro'), Keletso
('desiderio'), Mothusi ('qual,cuno che aiu-

Frequenze onomastiche

ta'), Kelebogile ('grazie a Dio'), Khumo 13.
('ricchezza'), Malebogo ('ringraziamen- 14.
to'); nel gruppo figurano anche 5 nomi
inf,,esi: Elizabeth (22 presenze), Joan, Jo-
seph, Samuel e Michael.

uLungile
uBandile
uBongekile
uNokubonga
uNonkululeko
uPhumelele
uSimphiwe
uSithabile

(16)
(-)

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

Osservando il repenorio in diacronia e

in base alla differenie origine delle voci, si
può affermare che: il numero di coloro che
portano soltanto nomi inglesi è sempre
stato inferiore a quello di quanti portano
soltanto nomi africani; è meno probabile
che i nati negli anni 80 e 90 del )O( secolo
portino un nome inglese rispetto ai loro
genitori; la percentuale di quanti hanno sia
un nome africano sia un nome inslese è
panicolarmente alta (circa il 35o/ù tlai rra-
ti negli anni 60 e70, periodo nel quale le
persone con un nome inglese raggiungono
un valore pari alla metà del campione.

33. SudAfrica

Tabella 331A.120 nomi femminili più
frequenti in SudAfrica (etnia ZuIu) tra
le nate nel 1998. Fonte: indagine di Ellie
Khumalo, School of Language, Culture
and Communication, University of
Natal, Pietermaritzburg. Legenda: R. =
rango; 1950-8Q = posizione occupata nel
periodo compreso tra il 1950 e il 1980;
(-) = al di sotto del r. 20.

Tabella 3318.120 nomi maschili più
frequenti in Sud A-Êica (etnia ZuIu) tra i
nati nel 1998. Fonte: indagine di Ellie
Khumalo, Scþool of Language, Culture
and Communication, University of
Natal, Pietermaritzburg. Legenda: R. =
rango; 1950-8Q = posizione occupata nel
periodo tra il 1950 e il 1980; (-) = al di
sotto del r. 20.

R.

1.
z-

4.

6.

o

R

1.
2.

Nome

uÁ.yanda
uNompumelelo
uA¡dile
uSiphesihle
uNomfundo
uNondumiso
uNoxolo
uThandeka
uNothando
uNqobile
uNonjabulo
uNosipho

re5o-80 i2
(-)
(J
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
-)
-)
-)

Nome 1950-1980

uSiyabonga (12)
ulindokuhle (-)
uNhlakanipho (-)
uSiphårmandla (-)
uThabani (-)
uMdumiseni (-)
uMfundo (-)
uNdumiso (-)
uMsawenkosi (8)
uSibusiso (1)
uSinenhlanhla (-)
uSinethemba (-)
uNkosinathi (-)
uJabulani (13)
uKwazi (-)
uMncedisi (l
uMthobisi (-)
uNkululeko (-)
uNqobani (-)
uSabelo , (-)

t2.

Come informa il cor¡ispondente di RION
Adrian Koopman, lïndagine di Ellie
Khumalo ha analizzato i cambiamenti
nelle modalità di scelta del nome nella
popolazione zulu, raccogliendo i nomi
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dei bambini.in .un'ampia area compren-
dente Pietermaritzburg e dintorni. Poiché
nessun bambino aveva:più di l0 anni, i
prenomi raccolti possono essere conside-
rati rappresentativi dell'onomastica negli
anni 90, l'epoca del grande cambiamento
politico in Sud Africa. Nelle graduatorie
riportate, il rango è confrontato con una
classifica dei nomi piìr frequenti nel pe-
riodo 1950-1980, basata su un piccolo
campione di circa 320 insegnanti impie-
gati presso il KwaZulu-Natal Education
Department nel 1998. Da nota¡e che tut-
ti i nomi zulu recano un prefisso ø- (eli-
minato nell'allocuzione diretta e nel con-
testo linguistico inglese).

Dal punto di vista statistico, tra i no-
mi femminili, soltanto 2 si trovano tra i
primi 20 in entrambe le graduatorie:
uLungile ('essere ok') e uBongeþile ('che
mostra graritudine'); 4 i soprawissuti tra
quelli maschili : uSibusiso ('benedicente'),
sceso dal r. 1 al r. l0' uMsawenþosi ('la
pietà del Signore'); uJabukni (fsii felice')
e uSiyabonga ('noi siamo grati') asceso
dal r. 12 al vertice della classifica negli
anni 90. Nel dettaglio, tra i primi 10 no-
mi degli insegnanti solo 2 si trovano tra i
primi 20 fra i bambini degli anni 90, e

nessuno tra i primi 15 in àmbito femmi-
nile. Se ne deåuce che il ouadro äell'ono-
masticâ personale zulu è râdicalmente
mutato nel giro di pochi decenni.

Nel repertorio pir) recente spiccano
due.fatti: il notevole incremento.della ¡a-
dice verbale -and- ('crescere'), in partico-
lare tra i nomi femminili; e l'influenza del
cambiamento politico sui prenomi (ma-
schili e femminili). In particolare la radice
-and- è Dresente nel nome 'femminile .di
gran lunga piir frequente (oltre il doppio,
in valore assoluto,,rispetto a quello di
r. 2) - uAyanda ('loro [e'ragazze] 'cresco-
no') - cui si aggiunge la popolarità di
u.Lndil¿ e ài u:Bandile con il medeiimo si-
gnìficato; e al.di sotto del r. 20 (qui ripor-
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rati senza prefisso): Abongile, Aþhona,
Ahrand¿, Amahlt, Anele, '4sanda, Asibonge,
Auele, Awand¿ e Ayabonga. La citazione è

significativa poiché,,tra i nomi piìr popo-
lari prima del 1990, nessuna forma co-
,minciava con la lettera,4. Considerando
llalto numero di parlanti zulu che cambia-
no ufûcialmente il proprio cognome e Io
scelgono con una delle prime lettere.per
figurare.in testa nelle liste alfabetiche,
Adrian Koooman attribuisce il fenomeno
alla medesima ragione: solo negli ultimi
dieci anni i bambini zulu fanno regola-
.mente parte di classi miste con bambini
bianchi, molti dei.quali si chtamano Alice,
Ann, Anita, Arthur, Alan, Alex. Pe¡ché i
bambini zulu non dovrebbero avere le
medesime possibilità dei coetanei inglesi?

Per cuanto concerne i riflessi dei
cambiamenti politici nei processi diim-
posizione del nome, vanno ¡ico¡dati
all'inizio degli anni 90 Ialegalizzazione
dell'Af¡ican National Congress, la scar-
cerazione di Nelson Mandela e gli altri
cambiamenti verso elezioni democrati-

.che. In questo contesto è apparso prepo-
renrem€nre un nome come uLindoþuhle
(iaspetta eventi buoni'), al r. 2 nella lista.
Ma anche altri nomi di successo possono
ricollegarsi in modo meno owio ai cam-
biamenti politici: uSiyabonga era popo-
lare da decenni con il significato di rin-
gramento alla divinità per la nasiita di
un bimbo in piena salute, ma è possibile

. che, conquistando il r. 1 nell'ultimo de-
cennio, il suo valore gratulatorio abbia
assunto ún senso piir ampio. Si veda
inoltre il successo di uNþululeko ('li-
bertà') e di uNq.obani ('conquistare'), cui
'si possono aggiungere anche uSinenh-
lanhla ('siamo f,ortunati'), uSine themba
(labbiamo speranza'), che si affiancano a
quelli p;iir tipicamente gratulatori:
uMdumiseni (llodal-o forte'), uNdumiso
(:glorificazione'), uNkosinathi ('il Signo-
¡elè con,noi').

Tra i nomi femminili.troviamo l'equi-
valente dei già menzionati uNþululeþo e

Nqobani: aNqobile (laver conquistato') e

uNonþululeþo ('miss libertàÌ) che è parte
di.una seiie oggi assai popolare (uNom-
p ume le lo'miss suciesso'., uNondurrtis o
'miss glorificazione' , uNothøndo 'miss
amore', uNonjøbulo lmiss gioia', uNoþu-
b onga' miss .gratitudine', ecc.).

Tra i nomi di spicco degli anni 90 si
nota inoltre l'enfasi posta sulllimportan-
za dell' educazione: così uNh laÞanip ho
('abilità') aI r.3, uMfundo ('educazione')
al r. 6 e uKwazi ('conoscenza') al r. 15.
In campo femminile, un buon esempio è

uNomfundo ('miss educazione'), al r. 5.
Per quanto occorra ammettere che i

campioni di popolazione esaminati sono
ridotti, Adrian Koopman conclude che
essi riflettono chiaramente un mutâmen-
to nei processi di denominazione della
popolazione zulu, sopratcutto come ri-
flesso di cambiamenti sociali.

34. Giappone

Tabella 34lA.l10 nomi fémminili pirì
frequenti in Giappone tra le nate nel
2000. Fonte: Meiji Life insurance com-
PâNY.

R. Nome

1 Sakura
Yuka

3. Misaki
Natsuki

5. Nanami
Aoi

/. lvlrzulc
Moe

9. Asuka
-¿\rml
Shiori
Ay"k"
Ayano

Freq uenze. onomastiche
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Tabella 34lV.l l0 nomi maschili più fre-
quenti in Giappone tra i nati nel 2fr0.
Fonte Meiji Life;insurance company.

R. Nome

1. Shoo
2. Shoota
3. 'Daiki
4. Yu¡rto

Takumi
6. Kaito
/. t(vuuva
8. Riku'

Ren
l0. Kazuki

Kenta
Ryr.t

I nomi giapponesi sono owiamente regi-
strati alla fonte in ideogrammi cinesi e/o
nel sillabario giapponese Kana; quando
sono scritti in caratteri cinesi, le chiavi di
Iettura non specificate e molte.letture ri-
sultano possibili. Le trascrizioni più at-
tendibili in caratteri latini ci sono fornite
da Fumio Inoue. Il campione di cui si
dispone (3.908 u'nita) è ridotto.

Come ci informa,Fumio Inoue, il
cambiamenro nell'onomastica personale
giapponese Fu drastico con la moderniz-
zazione awiata nella seconda metà del
XIX secolo. I nomi femminili uscenti in
-þ0, usati solo dal ceto nobile prima di al-
lora, si sono progressivamente diffilsi nel-
la popolazione allargata, toccando il verti-
ce alla metà del )O( secolo. All'epoca della
seconda guerra mondiale, circa l'80%
delle nuove'nate portava una.forma in
-þ0. La moda è successivamente declinata
in modo altrettanto,rapido e,negli anni
90 solo una piccola quota delle bambine
;porta un nome di'tal'genere. Forme:piir
.brevi senza.ouesta terminazione sono di-
venute assal pluipoPolan.

In campo maschile, non si sono notati
mutamenti drastici, ma i nomi terminanti
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in -¿ hanno mosüato un comportâmento che avevano studiato in Occidente; sol-
sidle e negli ultimi decenni hanno accre- tanto dopo la seconda guerra mondialè
sciuto la loro popolarità le forme brevi. sono aumentati, ma la loro incidenza

I nomi oíciÃentalizzati, che possono non supera comunque l'1olo del totale;
essere pronunciati e interpretati in in- alcuni esempi: Joo, Jooji, Isahu per i
glese o in altre lingue europee, sono maschi; Risa, Maya, Mari, Mariaperle
apparsi dapprima tra i figli di genitori femmine.

F.l. Conclusioni

A chiusura della nostra panoramica, rispetto alle domande iniziali che ci eravamo po-
sti, possiamo off¡ire al dibattito le indicazionì seguenti.

. La tendenza a un ricambio rapido dei nomi piìr frequenti è confermata, tranne
eccezioni o situ¡¡ioni meno eclatanti, in tutto il mondo occidentale e nei Paesi an-
glosassoni di altri continenti, nonché in buona parte dell'Europa orientale; ma
cambiamenti generazionali significativi sono rilevabili anche nei Paesi africani e

asiatici presi in considerazione. Anche a distanza di pochi anni, considerando perlo-
più i primi 20 ranghi di frequenza delle liste (e talvolta anche i primi 50 o 100), si
nota come rispetto alla prima metà del )O( secolo, caratterizzata da maggiore stabi-
lità, gli ultimi decenni abbiano segnato un notevole mutamento sia nelle forme pre-
scelte con più frequenza, sia nell'arco di tempo (pirì breve) sufficiente per il rinno-
vamento delle graduatorie. Le ragioni di tale fenomeno possono essere individuate
lungo tre direttrici:

- I'assunzione di nomi di moda, con regole che possono essere âccostate a quelle di
un qualsiasi altro prodotto di mercato, che conosce un periodo di c¡escente fortuna e

successivamente inizia la sua parabola discendente per essere awertito come vecchio e

obsoleto;

- la qinuncia parziale ai prenomi dominatori della prima parte del Novecento (e in
genere anche del XIX secolo), a ragione delle diminuita influenza della tradizione fa-
miliare e di quella religiosa nella scelta del nome;

- il rinnovamento a volte sostanziale del repertorio, dovuto sia all'acquisita per-
meabilità nei confronti di altri Paesi, sia, in alcuni casi, alla riscoperta e valorizzazione
dei nomi piìr legati all'identità linguistica e culturale nazionale.

. Ci eravamo poi chiesti se esistessero denominatori comuni nel panorama onomâ-
stico internazionale considerato. La risposta è sì (owiamente con eccezioni). Possia-
mo sintetiz2are:

- la crescente scelta di varianti dello stesso nome base, anche conviventi ai ranghi
di maggiore frequenza;

- l'opzione per forme piir brevi, talvolta ipocoristici a lungo rimasti nell'uso orale
informale e ora assurti a nomi anagrafici ufficiali;

- I'accoglimenro generalizzato di nomi internazionali, perlopiìr con grafia identica
o modesti adattamenti grafici (e fonetici), tra i quali negli ultimi vent'anni spiccano in
modo netto quelli biblici (alcuni presenti in decine di Paesi, altri, piir rari, difÊrsi so-
prattutto nei Paesi anglosassoni).
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' Quanto all'incidenza dei repertori onomastici di alcuni Paesi più forti sotro il
profilo dell'esposizione mediarica e del prestigio cultural-commerciale, l'influenza sul-
la scelta dei nomi va conside¡ata sensibile; la direzione attuale è in genere quella che
porta dal Nord America verso I'Europa e dai Paesi più grandi (anche non anglofoni) a
quelli pitr piccoli. Ma occorre far attenzione a non generalizzare, in quanro:

- l'influenza può essere mediata da Paesi terzi rispetto a quello considerato promo-
tore della moda e a quello considerato recetrore, in uno scambio meno lineare e owio
di quanto non sembri;

- occorrerebbe un calcolo molto accurato dei tassi di freouenza di un certo nome
nel tempo, perché potrebbero verificarsi anche casi oppostiãi influenza onomasrica
(come per es. nell'àmbito dei Paesi anglosassoni dal Galles o dalla Scozia verso l'In-
ghilterra, gli Stati Uniti o il Canada)

- in alcuni casi, i nomi possono essere scélti proprio in quanto awertiti come in-
ternazionali e non specifici di una determinata cultura: in tàl modo, in molti Paesi i
genitori mostrano il desiderio di far sentire i propri figli (e sé stessi) come cittadini del
mondo.

. Ci siamo inoltre chiesti se e dove fosse in atto un processo di. riscoperta di nomi
della tradizione nazionale e per quali motivi. Ciò si verifica solo in alcuni Paesi o re-
gioii; sembra talvolta frutto ancora una volta della moda (è il caso di molti nomi
d'origine celtica); talaltra è invece il risultaro della libertà di scelra concessa dopo un
periodo di politica linguistica che impediva d'imporre ai nuovi nari forme diverse da
quelle della comunità politica o linguistica dominante; in altri casi ancora si tratta di
una scelta marcata in senso nazionalistico, ma soltanto un'intervista diretta con i geni-
tori potrebbe segnalare in quale proporzione di ca¡attere squisitamente poliricã, in
quale soprattutto culturale, in quale di tipo sociale, per imitazione cioè del conresro e
dunque, ancora una volta, soprattutto per moda.

Pur considerando la mole dei dati disponibili e I'impegno profuso da molti studio-
si per realizzare questa inchiesta, sono rimasti inevitabilmente fuo¡i alcuni aspetti di
pari importanza; uno per tutti: la corrispondenza tra prenomi e àmbito socio-culurale
di relativa diffusione. Altre questioni meriterebbero maggiori approfondimenti, e ad
altre nazioni, i cui dati non erano disponibili o non si è stati in grado di reperire, sa-
rebbe necessario allargare l'indagine. Tutto ciò auspichiamo che possa essere oggerro
di prossimi studi nazionali e sopratturto internazionali e compararivi.

F.2. Final discussion

At the end of our oueruiew, consid.ering the questions we raised initialþ, we can add the
fo llo wing findin gs to our di scu ssion :. The tendency to a fast change of the mo$ fequent names is confirmed, euen if
with some exceptions or less significant situations, in all the .W'estern 

zuorld, in the
English+peaking'countries in of the other continents and in most countries in Eastern
Europe; but ute can also find releuant generøtio,nal changes in the Asian and Afican
'countries we considered. Euen witltin ranges of onþ a few years, focussing on the rtrst
20 most populør narnes 0n the lhts (and sometimes the first 50 or 100), we find that,
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compared to the first half of the 20,h century (characterized by utmost stability), the last
decades show a considerable change in, the names chosen most fequentl! and' also in. the
pace at which these changes of names follow one anotlrer. This pace turns out to be
great enough to re-adjust the lists of most popalar names. These oatcomes can. be
explained by tltree reasons:

- the emergence of fashionabk names, gouerned, by kus thàt can be compared to the
marketing laws of euery trade rnarþ, characterized by a moment of success, follouted by its
downfall; leauing it to be considered old and out;.

- the partial renunciation to first names that dominøted the frst part of the 2th
century (a.nd most of the 19h century), because of the diminished influence of religious
andfamiþ traditions;

- tþe sometimes quite stong re-adjustment of the stock, caused by a receptiae aÍtitade
towards other countries and by the rediscouery and appreciation ofnames connected with
natilnal, linguistic and cuhural. identity.

. Then we asþed ourselues if there are an! coTnrnon themet, in the international
znlmastic uiew. The answer is yes (obuiousþ with exceptions). 

.W'e 
can brieJþ sun up the

þ llowing ge n eralities :

- th1 growinT choice of uariation of the same basic names, uhich aho coexist in lis* of
malor J'reqaency;

- the cboice of shorter naTnes, sometimes hypocorystics that last in, oral informal use
and then become fficial anagraphical naTnes;

- the general openness to international names, with almost identical graphic þrms or
small graphic (or phonetic) adaptations. In the last twenty lears, biblical names (some of
which in numerzus czuntries, others particukrþ in English+peaking countries) appear to
be among the most releuant.

. Regarding tlìe content of onoma*ic lists in some ueahhy, influential counties, we
must consider people's exposition to the mass media as well as cuhural-commercial fame:
The hierarchical direction of name-giuing practices nouadays generalþ goes fom North
America to Europe and from larger countries (including the non-Englüh+peahing) to
smaller ones. But we must:not generalize, because:

- the influence can be rnediated by other countries d,ffirentforn tbe ones considèred:

?romoters of the fashion to the presumed recipients, in a less obuibus way tlian it may
Seem;

- a aeryt. aecurate reualuation of the lists of fequencies of names in particukr time
period"s woald be required, since some cases of inuerted onomastic influence could be put
in euidence (for example in English+peahing eoantries liþe lVales and Scotknd; hauing
an onomastic impact on,England, the USA, and Canada).. IV¿ also, asþed ourselues if and where there is ø process of rediscoaering national
traditions and uhy this utoald. be so. This, seems to be the case onþ in some caunnies or
regions. Sornetimes it seems to depend on fashion, again like in the case of many.Cebic
narnes; At other riTnes, it is the resuh of the feedom of onomastic choice arter a period' of
linguätic politics which. did not permit neø nømes dffirent from, the ones belitnging to
the politicalþ or linguisticalþ dominant community. In other cases it is a, choice stongþ
rooted in nationalistic feeli.ngs, though onþ a direct interuiew with pørents coald ind.icate
to what extent their choices are d¿termined by political; cala¿ral, social' - i:,e,.followzng
the examplê of their sunoundings - or indced fa:hion reøsons.
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Notwithstanding the ldrge amount of auailøble data, and the worþ of the many
scholars who collaborated,to this suruey, ¡till is ineuitable that not all the aspects could be
taking in acclunt. One such as?ect is the correspondènce beween f.rst names and their
socio-culraral area of disnibution. Other problems need deeper anaþsis, and there is also
a need for an. enlargement of tbe suraqt t0 other countries, wbose daø are not at our
disposal or indeed øaceable. Ve hope that this can be the objectiue offuture national, bat
first of all international:and comparatiae, srudies.

'Xhe Editors of this survey consider the work as in progress. All scholars are invited to
send them.observations, integrations, bringing up to:darc, and all informatión usefi-rl,
for the ¡eaders. Data,from countries that do not appear in these pages will. be
particularly welôomed. They will be Bublished in, a special reference entry in, one of
the following issues of RIO-n, i

All information can be sen! to Enzo, Caffarelli (ecafrion@tin:ir). or ro Doreen
Gerritzen (Doreen.Gerritzen@meenens.knaw;nl),
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Lonomastica testimone, custode e promotrice
delle identità linguistiche, storiche e culturali.

Studi in ricordo di Fernando R. Tato Plaza (1962-2000)

(Naming as keeper of historical, linguistic,
and cultural identity).

The volume of RION 200112 is dedicared to the memory of the Galicean scientist and
onomastician Fe¡nando Tato. In his manifold scientific career which ended much too earl¡ he
led the way for educarion a¡d research of the Galician languagé, to which he felt obliged in
many years of his scientific work. It was therefore something special for him that the xx*
International congress of onomasdc sciences could be convened in Smtiago de compostela in
1999. Fernando Tato undertook the preparations for this congress, in which he could not take
part any more, because of rhe advanced stage of his illness, with great personal efforrs,
professional competence and with his characteristic organizational talenr. I had the pleasure to
ìea¡n to know his charismatic personaJiry as sciendst as well as a private man within rhe scope of
the board meeting of Icos in February 1998. The scienrific communiry of onomasticians has lost
an outstanding man and scientist. !7e shall always be indebted in friendship to his wife A¡a
Boullón and his two childrens.

kolde HeusN¡n (pasr President of International Council of Onomastic Sciences)

For the first time in its life, Rlor.r has proposed a monographic issue, dedicated to a theme of
particular interest for culture in general, and not only for linguistic, literary or hisroric
disciplines: the function of the proper nme in order io testify, to save and promote the idenriry
of a population. For the first time RION dedicates one of its issues to a deceased scholar. For rhe
first time it contains papers mainly written in languages other rhan ltalim, with rhree articles in
Spanish,.three in French, three in Caralm, one in futurian, along witl three in Itaiian. The wish
to honour the memory ofa Galician linguist, philologisr and onomast, torn from his researches
while still very yorrng, induced us to choose a general rheme particularly dear to the
commemorared schoIa¡.

Enzo C,qr¡¡ReLLr (Ediror of RION)

With articles by:Maria Reina Bastardas i Rufat (Barcelona), Enzo Caffarelli (Roma), Emili
casanova i Her¡ero (valencia), Xosé Lluis Garcíà Arias (oviedo), consuelo García Gallarín
(Madrid), Vicens Lagüéns Gracír (Zaragoza), Dieter Iftemer (Trier), André Lapierre (Onawa,¡,
Carla Ma¡cato (Udine), Esperança Piquer Ferrer (Barcelona), Domniça Tomescu (Bucureçti),
Isabel Torrente Fe¡nández (Oviedo), Heinz Jürgen \Øolf (Bonn).


