
L’arte del nome

L’onomastica  nel  pallone.  Quello  che  non  sapete  sui  nomi  e  i

cognomi dei calciatori è un libro di Enzo Caffarelli uscito nel marzo

2016. Tra una spiegazione e l’altra, di cognomi ma anche di nomi di

battesimo e soprannomi, pure di ex calciatori, allenatori e arbitri, si

occupa  di  pronunce  corrette.  Certo,  difficili  da  imporre:  ma

bisognerebbe dire  Debaua e non Dybàla,  Sùgniga e  non Zunìga,

Hraff e non Croyff o Cruyff e perfino Bàresi e non Barési. E propone

mille  spigolature,  da  Totti  il  cognome  che...  non  esiste  a  Klose

“Babbo  Natale”,  da  Salah  ovvero  il  (feroce)  Saladino  a  Conte,

cognome la cui grande diffusione si deve al fatto che nel Medioevo

il titolo nobiliare divenne anche nome di battesimo.

 Senza dimenticare i cognomi e i toponimi entrati nel vocabolario:

come “la  zona Cesarini”  o  “clamoroso  al  Cibali”.  E  con qualche

puntura di vespa nei confronti di certi vezzi dei telecronisti.

L’onomastica  nel  pallone  è  parte  di  una  nuova  collana  della  SER

(Società Editrice Romana), ideata e diretta da Enzo Caffarelli, che si

occupa di onomastica divulgativa, con spiegazioni scientifiche ma

toni  brillanti  e  divertenti,  quasi  dialoganti  con  il  lettore,  per

avvicinare il pubblico alla materia.

Si va dal Dizionario dei cognomi dei nuovi italiani (700 tra i nomi

di famiglia di immigrati più frequenti in Italia), a un saggio sulla

vera storia dell’origine e della diffusione internazionale del nome



felliniano  Paparazzo;  dal  primo  dizionario  al  mondo  di

Onomastica mariana ossia i nomi personali ispirati alla Madonna

(oltre  1200)  a  “Questo  nome  non  mi  è  nuovo”.  Quisquilie  e

pinzillacchere onomastiche nella lingua del sommo Totò.

E poi ci sono le prime monografie su singole voci, con etimologia,

significati  assunti  nel  tempo,  statistiche,  distribuzione  in  Italia  e

all’estero,  presenze  nella  toponomastica,  nei  nomi  commerciali  e

altrove. I primi due volumetti si intitolano: Si può scrivere un libro

sul cognome Rossi? e Si può scrivere un libro sul nome Francesco?

La risposta, ovviamente, è affermativa (www.editriceromana.com).
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