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ricordo di carlo alberto mastrelli

Non posso certo pretendere di ricordare qui uno studioso come carlo 
alberto mastrelli tenendo conto di tutti gli aspetti della sua attività e della 
sua ricerca. mi limiterò a toccare specialmente il suo lato che potremmo 
chiamare onomastico, di cui si è occupato con passione fino alla vecchiaia. 
ero presente, ad esempio, nella sede del Circolo Linguistico Fiorentino, nella 
sala di linguistica presso la biblioteca Umanistica in Piazza brunelleschi, in 
occasione dell’esposizione della sua ricerca sul tipo odonimico riccio, riccet-
to, da lui rilevato in particolare in Versilia, e che poi avrebbe avuto un esito 
a stampa sulla «rivista italiana di onomastica» nel 2015, quando mastrelli 
aveva 92 anni, un’età in cui in genere si ritiene conclusa la propria attività. 
invece per lui la ricerca era naturale come il respirare. e ancora più recente
mente, se non ricordo male, mi aveva telefonato per confrontarsi con la mia 
opinione sul tipo toponimico Calice, che emerge anche in liguria. le sue 
telefonate mi mancheranno, contenevano sempre delle domande precise, a 
cui voleva delle riposte precise. Non so se sono sempre stata all’altezza delle 
sue esigenze.

Voglio però ricordare anche, in limine, che la figura del mastrelli (sotto
lineo che ho sempre usato l’articolo nel menzionarlo, come faceva emidio 
de Felice, anche lui toscanissimo) mi fu portata come esempio, all’inizio 
ormai lontano della mia carriera, per esortarmi a seguire la via maestra della 
glottologia e non restringermi alla sola germanistica, come talvolta le mie 
inclinazioni di studio mi suggerivano di fare. a questo punto la mia maestra, 
Giulia Petracco sicardi, mi diceva a mo’ d’esempio che il mastrelli era or
dinario di Glottologia pur essendo il traduttore dell’Edda poetica e l’auto
re della Grammatica gotica, il manuale di cui mi sono servita per anni per 
avvicinare gli studenti, sempre più riottosi, ai misteri e alle gioie delle lin
gue flesse – anche se ultimamente il divario tra la preparazione fornita dalla 
scuola secondaria e gli argomenti di un corso universitario di Glottologia 
è diventato per la maggioranza degli studenti ormai un abisso incolmabile. 
Per quanto mi riguarda devo ammettere, giunta alla fine dei miei anni di 
lavoro, che il modello che mi veniva proposto dai miei maggiori era quello 
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giusto per me, dato che mi ha permesso di allargare il campo di ricerca ben 
oltre le prime giovanili intenzioni. 

i miei contatti con il mastrelli sono dunque durati, me ne accorgo ora che 
mi viene chiesto di ricordarlo, quasi mezzo secolo. ci si dava da decenni 
del tu, anche se a me proustianamente pareva di non meritare tanto onore 
da parte del Professore, pur riconoscendo che lui con me si era sempre di
mostrato affabile e disponibile. Vedo ora che la mia lieve ritrosia era basata 
sull’errata visione di me stessa nelle vesti di un giovane allievo della nuova 
generazione, errore in cui appunto cadeva marcel Proust quando si preoc
cupava, in tarda età, di cosa avrebbe pensato la gente nel vedere un giova
notto come lui accompagnare a casa una giovane donna. Ho dunque incon
trato il mastrelli regolarmente per tutti questi anni, data la mia, purtroppo 
saltuaria, frequentazione del Circolo Linguistico Fiorentino (saltuaria dico 
per la distanza geografica tra Genova e Firenze e per i sempre più ingom
branti doveri della professione) e del comitato di redazione dell’Archivio 
per l’Alto Adige, che si teneva – e spero si terrà ancora – nella sede fiorentina 
di via battisti. in questi incontri ho sempre constatato quella sua vastità di 
interessi che mi veniva portata a modello nei miei anni di formazione. del 
Circolo mastrelli fu ideatore ed anche il primo segretario; io arrivai in extre-
mis a conoscere Giacomo devoto, che venne a Genova invitato da emidio 
de Felice, poco prima della sua scomparsa. 

Nell’opera del mastrelli riconosco un tratto che accomuna quanti si occu
pano di toponomastica: i nomi di luogo si offrono al ricercatore come una 
sorta di indovinello provocatorio, essendo opachi in misura maggioritaria, 
tratto questo ovviamente dovuto alla grande distanza temporale e linguistica 
dal momento della loro coniazione. si suppone che in origine tutti i toponi
mi siano stati creati come significativi, ma della ‘toponomastica edenica’ è ri
masta in europa forse solo la testimonianza dell’islanda, colonizzata nel iX 
secolo e provvista di una lingua estremamente conservativa a causa del suo 
isolamento, per cui i nomi di luogo dell’isola sono tutt’oggi significativi per 
il lessico comune (basti citare l’esteso ghiacciaio del Vatnajökull, il cui nome 
si lascia chiaramente ancora intendere dai parlanti di oggi come ‘ghiacciaio  
delle acque’ o ‘dei fiumi’). Per il resto d’europa, e a maggior ragione per 
l’italia, la grande lontananza temporale delle attestazioni e i mutamenti lin
guistici intervenuti pongono lo studioso di fronte a dei tipi toponimici dif
fusi (ciò che ci fa pensare che siano già appartenuti al lessico comune) che 
solo studiosi in possesso di ampie conoscenze sono in grado di decriptare. 
basti pensare al tipo toscano cafaggio, gazzo in area ligure, che è stato ricon
dotto al longobardo *gahagi, o al tipo scolca, scorca, sgurgola, ecc., diffuso 
in buona parte d’italia, anch’esso spiegabile con una base germanica. Nel 
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2014, ad esempio, mastrelli si occupò del tipo toponimico genga (cfr. Gen
ga. Toponimo e antroponimo, rion xx (2014), 1, pp. 1325), rifiutandone 
l’etimologia germanica e riconducendolo alla base latina ciNGUlUm, che 
ha dato anche il tipo cengia, nome comune e toponimo, presente soprattutto 
in area alpina, con una assimilazione consonantica regressiva. 

certo, un punto dolente e ancora irrisolto affrontato dal mastrelli – passa
to poi nelle mani dell’attuale Presidente dell’Istituto di Studi dell’Alto Adige 
maria Giovanna arcamone – riguarda la questione dei toponimi dell’al
to adige, questione che tocca un nervo ancora scoperto della convivenza 
nazionale e che, soprattutto, mostra come nell’attuale momento storico le 
buone regole della convivenza siano viste da molti come una remora e un 
inciampo.

ma carlo alberto mastrelli si è occupato spesso, e a vario titolo, anche di 
antroponomastica, come pure di onomastica letteraria, partecipando con 
entusiasmo sin dal 1996, in qualità di relatore o anche semplicemente di 
uditore, ai convegni organizzati annualmente dall’associazione pisana Ono-
mastica & Letteratura. È stato inoltre membro a partire dal 1999 del comi
tato scientifico della rivista «il Nome nel testo», per diventarne, nel 2017, 
codirettore. 

il lettore non si stupisca se faccio riferimento, parlando di uno studioso 
come mastrelli, glottologo, germanista, membro dell’accademia della cru
sca, di cui è stato vicepresidente fino al 1997, solo a delle minuzie della sua 
grande produzione scientifica. ma la mia intenzione è quella di mostrare 
come il suo interesse per la ricerca non sia mai cessato, fino agli ultimi gior
ni. la sua vecchiaia è stata ancora feconda, e la sua vivacità non cessava di 
stupire quanti lo conoscevano. solo recentemente aveva accettato di sepa
rarsi dal suo motorino, il cui uso tanta apprensione suscitava negli amici e 
allievi. ci auguriamo, nel ricordarlo, che anche a noi tocchi la stessa fortuna. 

Rita Caprini





presentazione

il percorso di ricerca onomastica che attraversa le cinque sezioni di cui si 
compone il XX numero della rivista «il nome nel testo» prende avvio, quasi 
in funzione prodromica, dalle denominazioni – multiformi, fittizie, sottaciu-
te – del nome dell’autore: tale elemento, degno di attenzione in sé, diviene 
evidentemente centrale laddove la scelta onomastica compiuta dall’artefice 
del manufatto letterario, o più in generale artistico, implichi un riversamen-
to di significato sull’opera; emblematica in tale prospettiva la carica seman-
tica insita nel processo di retardatio nominis cui Dante sottopone l’esplicita-
zione della propria identità nella Commedia (Leonardo terrusi). altrove, e 
penso in particolare all’atteggiamento di Charles sorel, l’autore pare votarsi 
a una sorta di auto-censura del proprio ruolo, non nominandosi o comun-
que affidandosi a pseudonimi o eteronimi (Giorgio sale). pseudonimi o ete-
ronimi autoriali popolano anche la scrittura del poeta, critico e traduttore 
novecentesco nikos Kalamaris (Maria Caracausi), della coppia dei fratelli 
romanzieri belgi Boex, Joseph Henri Honoré e séraphin Justin François, 
riunita tra otto e novecento sotto il nome fittizio di rosny (roberta De 
Felici), dei poeti e scrittori che all’inizio del XX secolo aderiscono al circolo 
simbolista russo ‘Gli amici di Hafiz’ (Martina Morabito). peraltro, in tem-
pi più distanti, anche i giullari del pieno Medioevo erano noti e ricordati 
attraverso soprannomi connotati, non di rado bizzarri, superati soltanto in 
una fase più avanzata a favore della riappropriazione onomastico-autoriale 
(annamaria Carrega); e ancora dibattuta è l’origine dell’oscuro nome del 
trovatore Marcabru (Margherita Lecco). inclina parzialmente l’angolo di 
osservazione il saggio sull’antonomasia litanica, in cui il processo di occul-
tamento perifrastico del nome coinvolge ora non propriamente l’autore, ma 
l’oggetto sacro del canto di preghiera (Magdalena Maria Kubas).

Con la seconda sezione, dedicata al nome nel (con)testo non letterario, si 
imbocca una via per taluni aspetti tangenziale rispetto ai tradizionali temi 
della rivista, che probabilmente varrà la pena continuare a percorrere negli 
anni futuri: in questo primo accesso possiamo addentrarci nelle riflessio-
ni onomastiche proposte da Leonardo sciascia nel suo personale Alfabeto 
Pirandelliano (Marina Castiglione), per poi virare sulle variegate denomi-
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nazioni assunte da Bob Dylan – Jack Frost – Jack Fate per i suoi differenti 
ruoli di artista, produttore e attore.

La sezione successiva, di onomastica alpina, fa tappa dapprima sull’al-
topiano di asiago, tra i toponimi dei Piccoli maestri di Luigi Meneghello 
(Marcella Banfi, alice ongaro), poi in sud tirolo, con l’etnonimo che dà il 
titolo al romanzo Die Walsche di Joseph zoderer (richard Brütting). Con i 
due contributi successivi si supera il confine austriaco: l’uno si sofferma sul 
romanzo del 1875 Die Schriften des Waldschulmeisters di peter rosegger, co-
struito sul diario del protagonista andreas erdmann, che contiene una fitta 
serie di annotazioni sugli usi onomastici dell’area all’inizio del XiX secolo 
(rosa Kohlheim); l’altro propone l’analisi onomastico-letteraria di Berg
kristall, una novella molto nota del romanziere austriaco adalbert  stifter, 
pubblicata nel 1853 (Volker Kohlheim).

Quarta e penultima sezione, il punto sul metodo richiama alcune questioni 
onomastiche che, se anche legate a testi specifici, si propongono all’attenzio-
ne del lettore con una valenza trasversale: così per le modalità traduttive dei 
nomi propri, a partire dallo spoglio delle edizioni tedesche del fortunatissi-
mo ciclo di letture per ragazzi Geronimo Stilton (Francesca Boarini), come 
per la valenza semantica ravvisabile nella combinazione sintattica articolo 
+ antroponimo, sulla scorta dell’esempio di Lessico famigliare di natalia 
Ginzburg (nunzio La Fauci).

il cammino si conclude con una sezione aperta, per Davide, intitolata 
all’ami co e studioso Davide De Camilli, un maestro gentile e raffinato della 
materia onomastica, alla quale tante pagine ha dedicato anche su questa rivi-
sta. Gli interventi di coloro che, numerosi, hanno voluto omaggiarlo copro-
no argomenti diversificati, alcuni particolarmente cari al compianto collega, 
a partire naturalmente dalla letteratura italiana, lungo un arco cronologico 
significativamente ampio: la presenza di atlante nella scrittura di Dante, fino 
alla corrispondenza tra la cima africana e la montagna del purgatorio, che ne 
replicherebbe le straordinarie caratteristiche (alberto Casadei); il recupero 
della tradizione novellistica operato dal senese pietro Fortini nella raccolta 
seicentesca Giornate delle novelle dei novizi (Francesco sestito); il valore 
dei componimenti del parini dialettale, pubblicati nell’edizione nazionale, 
tra i cui curatori figura De Camilli (Luca Curti); l’origine e il significato dei 
nomi di penna assunti da Gabriele d’annunzio, in un ideale collegamento 
con la prima sezione (patrizia paradisi); il tentativo di decodificare il senso 
delle metamorfosi onomastiche, sovente intessute di richiami autobiografici, 
ravvisabili fin dagli esordi nell’opera di Guido Gozzano (Giusi Baldissone); 
il richiamo alla rilettura onomastica di pavese a suo tempo proposta da De 
Camilli (angela Guidotti); la portata autobiografica delle scelte onomasti-
che di Luigi Meneghello, con inevitabile richiamo a quanto emerso nella 
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terza sezione (Luigi sasso); e infine, a latere di questi grandi e grandissimi, il 
profilo onomastico dell’opera letteraria di Carlo Francavilla, più noto come 
politico, oltre che sindacalista e giornalista, degli anni sessanta e settanta 
del secolo scorso (antonio iurilli). ancora dedicate al carissimo Davide, 
le considerazioni sulle tecniche utilizzate dagli scriptores medievali nel tra-
smettere il proprio nome nelle sottoscrizioni vergate in calce ai manoscritti 
(Concetto Del popolo); le riflessioni di toponomastica dalmata ricavate da-
gli appunti di viaggio pubblicati dal patavino alberto Fortis a partire dal 
1770 (Giorgio Baroni); l’interpretazione del sistema dei cromonimi, interse-
cato con i nomi di paesaggio, sotto uno sguardo pluriculturale (Diego poli); 
l’analisi del ruolo dei toponimi e, meno frequentemente, degli antroponimi 
nel meccanismo umoristico, del tutto singolare, della letteratura nonsense e 
più nello specifico del limerick, brevissima composizione di carattere gioco-
samente assurdo di matrice ottocentesca (Donatella Bremer).

in appendice trova spazio il prezioso aggiornamento del Repertorio biblio
grafico dell’onomastica letteraria in Italia (20162017) di Leonardo terrusi, 
strumento imprescindibile per gli studiosi, che prosegue un progetto avvia-
to insieme al compianto Bruno porcelli nel 2006 e ripreso con la pubblica-
zione di un secondo volume nel 2016.

 La ricchezza dei materiali e la diversificazione dei temi, comunque sor-
retti da una solida impostazione metodologica, quali emergono dalla lettu-
ra del presente volume dimostrano la piena maturità della disciplina, che, 
dopo anni non sempre facili, ha saputo conquistare uno spazio ben definito, 
riconosciuto e apprezzato, ben distribuito tra la base letteraria e l’approfon-
dimento linguistico, e che, proprio in virtù di questo ‘statuto’ ormai saldo, 
può ora addentrarsi in territori poco battuti senza snaturare la propria es-
senza. Giunti al ventesimo volume del «nome nel testo», il cammino ono-
mastico appare ancora lungo. e affascinante.

Il Comitato direttivo di O&L
pisa, 26 luglio 2018
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Il nome dell’autore





Martina Morabito

il circolo gli amici di hafiz (1906-1907)
e gli pseudonimi, ovvero quando pietroburgo 

divenne petrobaghdad*

abstract: the aim of this paper is to analyze, from an onomastic point of view, the 
names used within a russian symbolist circle, the friends of hafiz, at the same time 
investigating the meaning of role-play, sexuality, and literary taste in the shaping of 
alternative identities. after briefly considering the importance of names and pseudo-
nyms for russian symbolists in general, we examine the circle’s complex structure. 
named after the 14th century persian poet and made up of elite male poets, musi-
cians, and painters from petersburg, this circle aimed at exploring the implications 
of homosexual love and creativity. each participant chose one or two pseudonyms 
to use during the meetings; these names were taken from the pagan world of clas-
sical greece and from the medieval world of persian islam. in this way, each poet 
represents the collision of two distinct geographical spaces and temporal constructs 
in the generalised vision of an orientalised south; they applied this latter conception 
to the city of petersburg, rebaptised petrobaghdad. comparing a book planned by the 
Hafizites but never actually written, to a strikingly similar project of the same period 
published by aleister crowley, we explore the artistic failure of the circle and, more 
generally, the concept of sterility in russian symbolism. We also comment on some 
of the circle’s self-portraits, in both painting and poetry, as demonstrations of identity 
that remain fluid and undefined in a game of renaming (pereimenovanie).

Keywords: russian symbolists, the friends of hafiz, names and pseudonyms

1. il nome nel simbolismo russo

a una prima lettura, nella seguente citazione, vjačeslav ivanov,1 fonda-
tore del circolo artistico «gli amici di Hafiz», sembra evidenziare in senso 
negativo il rapporto tra il movimento simbolista e la pratica della nominatio:

il romantico chiama per nome le ombre dei suoi morti, che disturba nelle loro tom-
be. noi [simbolisti], invece, invochiamo anime sconosciute. i nostri simboli non 
sono nomi; sono il nostro silenzio. e persino chi tra noi pronuncia nomi, è simile a 

* ringrazio lo staff di onomastica & letteratura per aver accolto questo mio saggio nella loro 
rivista e laura salmon per aver condiviso con me le sue conoscenze, frutto di decennali ricerche. 

1 mosca, 1866 - roma, 1949; poeta, filosofo, critico letterario, studioso del mondo classico, 
dimorò in italia nell’ultima fase della sua vita, in seguito all’emigrazione dall’unione sovietica. 
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colombo e ai suoi compagni, che chiamano india il continente che sta per sorgere 
dal lontano orizzonte.2

in realtà, all’interno del simbolismo russo, il concetto di nome/nome è 
molto più complesso e risente di varie tradizioni, spesso contraddittorie tra 
loro. in primo luogo, si deve considerare la poetica del movimento simboli-
sta russo, che si dichiara erede del simbolismo francese e cerca di seguirne 
alla lettera gli insegnamenti, tra i quali spicca quello di mallarmé: «nommer 
un objet c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est 
faite du bonheur de deviner peu à peu; le suggérer voilà le rêve».3 al proces-
so di nominazione delle cose si dovrebbe preferire il suggerire, alla concreta 
rappresentazione del mondo materiale, che è fallace in quanto chiama il 
nuovo continente con il nome di quello vecchio, il procedimento simboli-
co. se però, da un lato, utilizzare il nome comune o proprio per designare 
qualcosa o qualcuno significa cancellare il godimento estetico, dall’altro, è 
invece presente una tendenza opposta. perfetto contraltare alla frase mal-
larmeiana è questo pensiero di Fedor sologub, uno dei massimi esponenti 
del simbolismo russo: «nominare un oggetto significa raccontare su di esso 
una favola, inventarsi anche il mito più elementare».4 il processo di dare un 
nome e il potenziale suggestivo che quest’atto innesca sono al centro non 
soltanto della poetica di sologub, ma anche della coeva pratica dell’imja-
slavie, ‘adorazione del nome’. tale pratica, nata all’interno del movimento 
ascetico dell’esicasmo, presto si diffonde dagli ambienti monastici al mondo 
della cultura soprattutto grazie al ruolo rivestito dal monastero di optina 
pustyn’, da sempre luogo vicino all’intelligencija e in prima linea nelle teo-
rizzazioni sull’imjaslavie. evocando incessantemente il nome di dio, ognu-
no può arrivare al raggiungimento di un’unione mistica con la divinità; anzi, 
il nome di dio è dio stesso. se, dunque, esiste il nome di dio, allora tutto 
deve avere un nome, e la nominatio acquisisce una giustificazione ontologi-
ca.5 nel simbolismo, l’imjaslavie si combina in forma sincretica con elementi 
occulti, filosofici, scientifici, attingendo sia al mondo cristiano che alle opere 
di nietzsche. per i simbolisti, dunque, il mondo sarebbe creato dalla parola, 

2 VjačeslaV iVanoV, Sobranie Sočinenij, ii, bruxelles, Foyer oriental chrétien 1974, p. 88. qui e 
in seguito tutte le citazioni sono tradotte da me. 

3 in jules Huret, enquête sur lʼévolution littéraire (1891), Fontaine, Éditions thot 1982, p. 77. 
4 come riportato da linda torresin in un articolo sull’uso dei nomi nella narrativa di Fedor 

sologub, a cui si rimanda per preziosi approfondimenti: il nome dell’‘io’ e il nome dell’‘altro’. i 
racconti di Sologub e l’identità simbolista, in Nomina sunt...? l’onomastica tra ermeneutica, storia 
della lingua e comparatistica, atti delle giornate di studio (venezia 3-4 marzo 2016), a c. di m. p. 
arpioni, a. ceschin, g. tomazzoli, venezia, edizioni ca’ Foscari 2016, pp. 159-170.

5 ljudMila GoGotišVili, Neprjamoe govorenie, moskva, Jazyki slavjanskich kulʼtur 2006, p. 5.
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e le parole avrebbero un valore magico: creando parole, scrivendo poesie, si 
partecipa alla creazione del mondo.6 la parola, però, deve essere quella sim-
bolica, poetica, capace di potenziale associativo. si profila, di conseguenza, 
un rapporto complesso, ambiguo, positivo e negativo insieme, tra parola e 
atto artistico, che si riverbera non soltanto nelle scelte stilistiche e tematiche 
degli autori, ma influenza ugualmente la sfera dell’onomastica7 e, soprattut-
to, della pseudonomastica simbolista. 

queste due tendenze, la prima che definisce chiaramente l’insufficienza e 
l’incapacità della parola di definire le realtà superiori, e la seconda che in-
vece investe la parola di un potenziale magico, hanno contribuito all’attitu-
dine simbolista nei confronti dell’uso degli pseudonimi. lo pseudonimo, in 
questo àmbito, sarebbe dunque non un nome, parola fallace e manchevole, 
ma un simbolo magico, mistico, rivelatorio. sono molti gli scrittori simbo-
listi a intraprendere la carriera letteraria sotto pseudonimo: ricordiamo, ad 
esempio, Fedor sologub (pseudonimo di Fedor Kuzʼmič teternikov), an-
drej belyj (boris nikolaevič bugaev), ellis (lev lʼvovič Kobylinskij). anche 
chi sceglie l’onimato, come genette definisce la modalità di mantenimento e 
dichiarazione del proprio nome anagrafico,8 non rinuncia a utilizzare etero-
nimi per affrontare generi o spazi editoriali diversi da quelli canonicamente 
frequentati. il caso più emblematico è quello di valerij brjusov, che firma i 
suoi articoli sulle riviste letterarie con 35 eteronimi diversi.9 sembra quin-
di opportuno un approfondimento del rapporto tra identità ‘ufficiale’, sia 
essa espressa da nome anagrafico o pseudonimo, e identità ‘altra’, legata a 
un contesto minore, segreto, secondario. un caso emblematico, nel quale 
la costruzione di un nuovo sé si attua attingendo da numerose tradizioni 
letterarie, professando una Weltliteratur che diventa modello di vita, è rap-
presentato dal circolo di vjačeslav ivanov.

 

6 per una completa analisi del ruolo del nome e della parola all’interno del simbolismo di ivanov 
rimandiamo a Maria Candida GHidini, il cerchio incantato del linguaggio. moderno e antimoderno 
nel simbolismo di V. ivanov, milano, vita e pensiero 1997. 

7 per uno studio sul nome proprio nella lingua russa si rimanda a laura salMon, l’antroponimia 
russa. Semiotica, pragmatica, traduzione, «quaderni di semantica», XXiv (2003) 2,1, e ivi, XXv 
(2004) 1,2, traduzione italiana a c. di F. biagini dal volume ličnoe imja v russkom jazyke. Semiotika, 
pragmatika perevoda, moskva, indriK 2002. la studiosa sottolinea la complessità e la centralità 
del fenomeno dello pseudonimo in ambito culturale russo: «a causa dei legami che intercorrono 
tra la tradizione letteraria, la storia del paese e le peculiarità linguistiche dell’antroponimia russa, 
gli pseudonimi russi presentano una serie di aspetti complessi che non hanno corrispondenza nelle 
altre linguoculture», p. 309. 

8 Gérard Genette, Soglie. i dintorni del testo, torino, einaudi 1987, p. 3.
9 iVan FilippoVič MasanoV, Slovarʼ psevdonimov russkich pisatelej, učenych i obščestvennych 

dejatelej: v 4 t., t. 4, moskva, vsesojuznaja knižnaja palata 1960, p. 84.
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2. gli amici di Hafiz e il rovesciamento delle norme

tra i numerosi simposi nati nell’alveo del movimento simbolista russo ve 
ne fu uno particolarmente ristretto ed ermetico: quello degli amici di hafiz, 
dal nome10 del poeta persiano del Xiv secolo, cantore del vino, dell’amore 
e dell’edonismo, in seguito ripreso da goethe11 nel West-Östlicher divan 
(1819) e divenuto simbolo di sincretismo culturale.12 lo studioso russo 
nikolaj bogomolov, che ha ricostruito nel dettaglio la storia degli incontri 
del circolo grazie a numerose testimonianze epistolari e diaristiche,13 inseri-
sce il poeta persiano all’interno della biblioteca simbolista: 

le caratteristiche dello stile della poesia di Hafiz, la loro natura semantica, facevano 
chiaramente parte delle preferenze poetiche di v. ivanov e degli altri poeti simbo-
listi, per i quali il principio «a realibus ad realiora» diventerà sotto molti aspetti 
determinante per la comprensione delle leggi del simbolismo.14 

questo circolo segreto, che si riunisce tra il 1906 e il 1907 a pietroburgo, 
è composto quasi esclusivamente da uomini – poeti, pittori e musicisti – che 
si incontrano a casa di vjačeslav ivanov. le riunioni sono eventi costrui-
ti nei minimi particolari e studiati in anticipo,15 le tematiche sono quelle 
‘persiane’ del vino e dell’amore, e ogni incontro comincia con una sorta di 
recita corale, con i partecipanti disposti a formare un’imitazione del coro 
tragico greco. la moglie di ivanov così descrive il progetto: «mettere su una 
tavernetta persiana, hafizita: molto intima, molto coraggiosa, in costume, sui 
tappeti, filosofica, artistica ed erotica».16 il circolo nasce come vera e pro-
pria alternativa rovesciata ai più famosi mercoledì simbolisti nella torre17 

10 Hafiz è in realtà uno pseudonimo, che sta per ‘colui che sa recitare a memoria il corano’. 
11 ivanov dedica un articolo proprio a goethe dal titolo goethe na rubeže dvuch stoletij.
12 il ‘profeta’ del simbolismo russo, vladimir solovʼev, tradusse in russo Hafiz (passando dalla 

traduzione tedesca) e lo stesso goethe.
13 nikolaj boGoMoloV, peterburgskie gafizity, in michail Kuzmin: statʼi i materialy, moskva, 

novoe literaturnoe obozrenie 1995, pp. 67-98.
14 ivi, p. 78.
15 boGoMoloV, peterburgskie..., cit., p. 73. 
16 ivi, p. 70. 
17 alla torre di ivanov, che si può esplorare ‘topograficamente’, è dedicata una sezione di un 

progetto elettronico ideato dalla studiosa olga matich e curato dalla university of california, 
berkeley: http://stpetersburg.berkeley.edu/ulla/ulla_splash.html. il progetto ha titolo mapping 
petersburg: http://stpetersburg.berkeley.edu/about.html ed esplora «the everyday life and the 
material, political, and literary culture of st. petersburg [...] at the beginning of the twentieth 
century. it maps eleven itineraries through the city with the purpose of creating a palpable sense 
of life in russia’s late imperial capital on the eve of the 1917 revolution and during the subsequent 
decade [...] mapping petersburg focuses on the relationship between modernity and modernism 
as it navigates the city’s urban life, architectural sites, adopting perspectives that have not been 
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di ivanov, riunioni a cadenza fissa, molto formali, frequentate da numerosi 
partecipanti, ognuno con un ruolo sociale ben riconoscibile. le riunioni 
di Hafiz, invece, sono organizzate sporadicamente, l’ambiente è informale 
e, cosa estremamente bizzarra a pietroburgo, ci si dà del ‘tu’ (come avve-
niva ai balli in maschera). i partecipanti sono pochi, convocati su invito, 
indossano travestimenti e adottano pseudonimi. «i vestiti, i nomi insoliti e 
il tu cambiano le relazioni», annota michail Kuzmin, uno dei partecipanti al 
circolo, sul suo diario.18 gli hafiziti vivono una situazione altra dalla realtà, 
in uno spazio affine alla finzione teatrale, alla mascherata, dove le regole 
sono momentaneamente sospese. lo stesso ambiente si modifica: la torre 
di via tavričeskaja 25 a pietroburgo, in quel periodo il salotto letterario più 
importante della città, viene addobbata all’orientale, con tappeti, tende e 
cuscini, e diventa un nuovo spazio, petrobaghdad. l’entusiasmo pseudoni-
mico, dunque, contamina persino il nome della capitale russa e, nei diari e 
nelle lettere dei partecipanti, l’annotazione del luogo d’incontro sarà sem-
pre sotto pseudonimo. il toponimo pietroburgo si traveste con uno pseudo-
nimo che funziona da surrogato del viaggio: al posto di uno ‘spostamento 
nello spazio’, si raggiunge un nuovo territorio con un ‘travestimento dello 
spazio’. in questa scelta si fondono due ‘altrove’ geografici, quello orienta-
le-persiano di baghdad e quello greco del prefisso petro (preferito a peter 
della denominazione russa allora in uso, peterburg). si crea così una nuova 
topografia della città e del mondo, una sorta di meridione orientalizzato im-
portato a nord. questa compenetrazione di elementi orientali e greci classici 
ha la sua massima espressione nella scelta degli pseudonimi dei partecipanti. 
ogni hafizita, infatti, adotta, nella contingenza delle riunioni, uno, a volte 
due o tre pseudonimi, che attingono molto spesso ai due differenti bacini 
di influenza già citati, quello del paganesimo classico greco e quello del me-
dioevo arabo. gli pseudonimi dei membri del gruppo sono elencati nella 
strofa iniziale e in quella finale di un componimento dello stesso ivanov che 
celebra l’iniziazione hafizita:

tu, antinoo-caricle, e tu, diotima,/ e tu, di una roma annoiata il raffinato/ petro-
nio, o corsaro, e tu, essarhadone,/ o il capo dei demoni saggi – Salomone,/ e tu, mio 
aladino, insieme a me, iperione,/ derviscio el-rumi, onori gli ospiti con un inchino! 
[...] tu, musa melpomena,/ tu, coppiere di corte ganimede, rapido ermes,/ e tu, che 

considered before. it offers a unique narrative of the russian metropolis, bringing together familiar 
and unfamiliar historical visual and literary material in a new way and creating a guide to the city 
for scholars, students, tourists, and web users who enjoy virtual travel through the past and to 
unfamiliar places». 

18 boGoMoloV, peterburgskie..., cit., p. 71. 
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dal pennello, libero e generoso/ sai tirar fuori – pittore dall’occhio veloce –/ uno 
stormo di uccelli che traggono in inganno, apelle!19

vjačeslav ivanovič ivanov diventa derviscio rumi, e iperione; la mo-
glie lidija dmitrievna Zinovʼeva-annibal diotima; il filosofo nikolaj 
aleksandrovič berdjaev Salomone, e esarhaddon; sua moglie lidija Judi-
fovna berdjaeva musa melpomena; il poeta e romanziere michail alekseevič 
Kuzmin antinoo, e caricle; il pittore Konstantin andreevič somov aladi-
no; il critico musicale valʼter Feodorovič nuvelʼ petronio, corsaro e renou-
veau; il pittore e scenografo lev bakst, già pseudonimo di lev schmule 
rozenberg, apelle; il poeta sergej mitrofanovič gorodeckij ermes, e zejn; 
lo scrittore sergeij abramovič auslender ganimede. 

proprio a causa di questa accentuata base letteraria del simposio, spesso 
stratificata e appesantita da varie riscritture e riletture, le riunioni di Hafiz 
sono state definite ‘mascherate filologiche’.20 nella scelta dei nomi dei due 
padroni di casa, ad esempio, iperione e diotima, non c’è soltanto il significa-
to originario greco, epiteto per il sole e figlio di urano lui, donna sapiente 
del simposio platonico lei, ma anche la rielaborazione di Hölderlin che con-
sacra la coppia a simbolo del romanticismo tedesco.21 ivanov ha un secon-
do pseudonimo, el-rumi, mistico persiano fondatore della confraternita dei 
dervisci rotanti. nelle sue due nuove identità che convivono contemporane-
amente, grecia e persia si uniscono. lo stesso avviene nel doppio pseudoni-
mo di gorodeckij: zejn, un poeta nato in iran, ma poi spostatosi in crimea e 
nel caucaso, autore di un diario di viaggio molto celebre all’epoca, e ermes, 
il messaggero degli dei greci. la grecia è presente anche nello pseudonimo 
di auslender, ganimede, bellissimo coppiere degli dei. lo pseudonimo di 
bakst, apelle, è, più che una maschera sotto la quale nascondersi, un ri-
badire la propria identità artistica di pittore. il filosofo berdjaev riunisce 
la saggezza di Salomone e la potenza del re conquistatore assiro essarha-
don, mentre la moglie collocata in posizione ancillare diventa melpomena, 
musa invocata dagli hafiziti. Kuzmin viene ribattezzato antinoo, il nome del 
giovane di straordinaria bellezza favorito dell’imperatore adriano, e cari-
cle, personaggio di una poesia dello stesso Kuzmin ambientata nell’antica 
roma. nuvel’ è un nuovo (renoveneau) petronio e, da byron, il corsaro. 

19 ivi, pp. 738-739.
20 cfr. Colleen MCQuillen, the modernist masquerade. Stylizing life, literature, and costumes 

in russia, madison, the university of Wisconsin press 2013, p. 154. 
21 joHann CHristian FriedriCH Hölderlin, hyperion oder der eremit in griechenland, tübingen, 

cotta 1797-1799. 
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3. pseudonimi sterili: un gioco simbolista

animati da differenti e spesso contrastanti idee estetiche e mistiche, i par-
tecipanti non riescono a produrre un manifesto unitario. il circolo di Hafiz 
fallisce nei suoi obiettivi: si scioglie dopo pochi mesi, i membri del gruppo 
litigano tra loro e soprattutto non viene alla luce il progettato volume di 
poesie e dipinti che doveva invece scaturire dall’esperienza del simposio.22 
quest’idea era ben presente, come emerge da una lettera di somov: 

abbiamo avuto l’idea di immortalare il nostro ‘Hafiz del nord’ e pubblicare a 
questo scopo un libretto di lusso di poesie [...]. il libretto si intitolerà hafiz del nord 
e conterrà i ritratti di tutti gli hafiziti, fatti da me e da bakst nello stile delle miniature 
persiane colorate. [...] il libretto ovviamente sarà anonimo.23

gli pseudonimi, insomma, sono risultati pseudonimi sterili, poiché non 
firmano nessuna creazione, riuscendo soltanto a innescare riflessioni su un 
passato stratificato di tradizioni letterarie. una delle possibili cause di que-
sta ‘inibizione’ potrebbe risiedere nella tematica, centrale per il simbolismo, 
della sterilità, appunto.24 le riunioni del circolo sono state definite anche 
riunioni omoerotiche, perché durante gli incontri si esploravano legami in-
timi tra i soci, tutti uomini a eccezione della moglie di berdjaev, che però 
venne subito espulsa dal gruppo, e della moglie di ivanov, che fu sempre alla 
ricerca di un legame a tre che potesse favorire un’ascesi mistica della coppia:

cerchiamo una donna, e nessuno riesce a trovarla, perché non ci sono ancora 
donne libere, donne-etere nel senso nuovo-antico. la nostra ispirazione è il persiano 
Hafiz, in cui la saggezza, la poesia, l’amore e il sesso si sono mescolati tra loro.25 

l’omoerotismo del circolo è riportato alla grecia platonica, e al mondo 
del Simposio, un modello che convive a fianco della tavernetta (kabačok) 
persiana. l’amore omosessuale, che nel progetto iniziale doveva essere una 

22 per una diffusa ricostruzione delle date degli incontri, si veda boGoMoloV, peterburgskie..., 
cit., passim.

23 ivi, p. 86. per un’ipotesi sui possibili testi che dovevano far parte di questo volume si veda a.b. 
šiškin, Severnyj gafiz. Novye issledovanija i materialy, in ot Kibirova do puškina: Sbornik v čestʼ 
60-letija N.a. bogomolova, pod. red. a. rančina, moskva, novoe literaturnoe obozrenie 2011, 
pp. 687-701.

24 cfr. il capitolo poetry against progeny: blok and the problem of poetic reproduction, in jeniFer 
presto, beyond the flesh. alexander blok, zinaida gippius, and the Symbolist Sublimation of 
Sex, university of Wisconsin press, madison 2008; olGa MatiCH, erotic Utopia. the decadent 
imagination in russia’s fin de Siècle, university of Wisconsin press, madison 2005. 

25 boGoMoloV, peterburgskie..., cit., p. 73.
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delle basi degli incontri, era però visto da alcuni partecipanti come qualcosa 
di rischioso per la propria creatività, per il presunto sottotesto di sterilità 
che lo accompagnava. ivanov, nei suoi diari dell’epoca, ritorna spesso sulla 
paura di non riuscire a scrivere, a generare nuova poesia, ed emerge «la sen-
sazione oppressiva ed esaltante insieme di essere gli ultimi di una serie».26 
come nota pamela davidson, 

in his opinion homosexuality was ‘inextricably linked with humanism’, but should 
remain associated with heterosexual love so as not to become narrowly exclusive 
and sterile.27 

curiosamente, negli stessi anni, un progetto editoriale molto simile a 
quello descritto nella lettera di somov e dalle stesse tematiche è portato 
a compimento da aleister crowley (1875-1947), generalmente considerato 
il più famoso teorico del satanismo del novecento. crowley fu però anche 
un originalissimo scrittore, e nel 1910 pubblicò in forma anonima (come si 
auguravano di fare gli hafiziti russi) una raccolta di poesie ispirate proprio 
a quelle di Hafiz: the Scented garden of abdullah the Satirist of Shiraz – un 
montaggio di false traduzioni di false poesie persiane, composte da scrittori 
e compilatori finzionali che si alternano nella narrazione.28 l’opera, costruita 
come una serie di veli da sollevare per raggiungere la verità, presenta tre 
narratori: il traduttore, maggiore lutiy, il poeta di partenza, abdullah el Qa-
har, e un terzo narratore di nome another. si tratta di un sapiente gioco di 
pseudonimi, dove lutyi rimanda alla parola araba per ‘sodomia’, el Qahar 
significa ‘conquistatore di uomini’, non soltanto in senso militare: due nomi 
altri, che si intrecciano e si confondono in another. inoltre sono presenti 
tantissime note, e addirittura note all’interno delle note, il che pone questo 
esperimento letterario tra i precursori delle funamboliche mosse del post 
modernismo. utilizzando lo stesso materiale di partenza, le opere di Hafiz, 
lo stesso argomento, l’amore omosessuale, e la stessa tecnica di nascondersi 
dietro pseudonimi, crowley riesce però a superare ‘l’infertilità’. 

probabilmente, la ragione del fallimento degli pseudonimi in ambito cul-
turale russo in quanto motori attivi e autoriali sta nella loro bidimensionalità 
e nel loro richiamarsi a una tradizione letteraria passata, a più voci. la co-
struzione stessa degli pseudonimi parte da una premessa che ne pregiudi-
ca la funzionalità. gli pseudonimi usati dagli hafiziti sono imposti dagli altri 

26 iVanoV, Sobranie..., cit., iii, p. 396. 
27 paMela daVidson, the poetic imagination of Viacheslav ivanov: a russian Symbolist’s perception 

of dante, new York, cambridge university press 1989, p. 116.
28 si rimanda a josepH allen boon, the homoerotics of orientalism, new York, columbia 

university press 2014, pp. 279-286. 
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membri, e dunque nessuno sceglie come chiamarsi.29 questo ha una ricaduta 
anche sul successivo utilizzo degli pseudonimi stessi: essi sono presenti sem-
pre come personaggi di poesie e romanzi, ma non sono mai presenti come 
firma di un’opera. ivanov dedica poesie a diotima, ma non pubblica sotto 
lo pseudonimo di iperione; allo stesso modo auslender scrive un romanzo a 
chiave sui personaggi del circolo, con interessanti varianti pseudonimiche dei 
personaggi, ma non lo pubblica firmandosi ganimede.30 questo meccanismo 
di imposizione del nome fa parte della dimensione ludica del circolo: in un 
movimento come quello simbolista, dove la vita veniva plasmata in funzione 
della poesia, la mascherata hafizita resta un’esperienza superficiale, un gioco, 
una delle tante possibilità dell’io. l’identità simbolista resta fluida, in movi-
mento, e questo atteggiamento è rintracciabile in alcune produzioni poetiche 
e artistiche dei membri del gruppo. in autoritratto allo specchio di somov 
(1934) [fig. 1], il volto del pittore è riflesso in uno specchio, mediato dunque 
da una superficie e non direttamente fruibile, ed è visibile soltanto in par-
te, seminascosto, mentre il primo piano è ingombro di oggetti. somov aveva 
precedentemente utilizzato l’immagine dello specchio come elemento legato 

29 boGoMoloV, peterburgskie..., cit., p. 73. 
30 sulla trasposizione romanzata del circolo da parte di auslender e per un’analisi delle varianti 

pseudonimiche dei personaggi si veda aleksej saMarin, zapiski ganimeda S. auslendera i 
peterburgskie gafiziti, magisterskaja rabota, tartuskij universitet 2016. 

FiG. 1. autoritratto allo specchio, Konstantin somov, 1934.
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alla magia (Stregoneria, 1989-1902; Stregoneria, 1915)31 e come spazio altro 
dove mettere in scena l’amore omoerotico (Nudi, 1938). nell’autoritratto del 
1934, la femminilizzazione dello spazio scenico in primo piano (somov guar-
da lo specchio seduto a un tavolino da toilette femminile), pieno di luce, fa 
risaltare il contrasto con la cornice scura, un riquadro per il sé, che restituisce 
la frammentarietà dell’io e la difficoltà di autodefinirsi. in un altro dipinto, 
questa volta di bakst, Vaso (autoritratto) del 1906 [fig. 2], la scena è occupata 
quasi interamente da un vaso posto su un piedistallo da cui scendono foglie e 
grappoli. in secondo piano si notano due figure: una femminile, in rosa, ap-
pariscente, elaborata, e un’altra maschile, appena accennata, frammentaria (è 
visibile soltanto dalla vita in su). le due figure guardano in direzioni opposte 
e stanno camminando su due sentieri che, forse, si congiungeranno, ma, più 
probabilmente, resteranno divisi, separati, anche visivamente, dall’enorme 
vaso. Forse, invece, si scambieranno luoghi e ruoli. un’altra autorappresenta-
zione sui generis, dunque, che restituisce un sé diviso, mai centrale.

questa difficoltà di autorappresentarsi in maniera definitiva non è rintrac-
ciabile soltanto nell’arte visuale, ma anche nelle produzioni poetiche. come 

31 da qui, probabilmente, la scelta del nome aladino, personaggio che si serve della magia della 
lampada. 

FiG. 2. Vaso (autoritratto), lev bakst, 1906. 
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esempio conclusivo, si può ricordare il ciclo di poesie dedicate alla città 
di alessandria d’egitto e pubblicato da Kuzmin proprio nel periodo degli 
incontri del circolo di Hafiz: canti di alessandria (1906). in questo ciclo 
poetico, il tema dell’identità sembra centrale: a più riprese si ripete il topos 
del ‘se io fossi’, che però non è mai bilanciato da un finale e definitivo ‘ma 
io sono’. in esli b ja byl drevnim polkovodcem (‘se io fossi un antico condot-
tiero’) la voce narrante elenca una serie di identità altre e impossibili (oltre 
al condottiero, un ladro, un secondo antinoo – lo pseudonimo hafiziano di 
Kuzmin –, un saggio, uno schiavo). in altri componimenti l’io diventa una 
voce femminile che poi, spesso, si confronta con altre identità possibili (un 
melo, ad esempio). addirittura, il ‘se io fossi’ è presentato non solo come 
pensiero della voce narrante, ma si allarga pure ai personaggi delle poesie – 
quando, ad esempio, una vecchia canta una ninna nanna nella quale sogna 
di essere un faraone. 

emerge dunque una specie di fallimento pseudonimico: si tratta di un gio-
co interessante, ma sterile di rimandi colti, poco funzionali per atti crea tivi. 
gli pseudonimi (non) scelti dagli hafiziti sembrano essere piuttosto quello 
che maria candida ghidini ha definito «un gioco del pereimenovanie (‘cam-
biamento del nome’) tipico degli ambienti simbolisti».32 l’adozione dello 
pseudonimo da parte degli hafiziti non è dunque un punto di partenza per 
una successiva attività scrittoria, ma un punto di arrivo, un atto artistico di 
per sé, che coincide con la ‘trasfigurazione del quotidiano’33 professata e 
rincorsa dal simbolismo, movimento di rinominazione dell’ordinario. 

biodata: martina morabito è dottoranda presso l’università degli studi di genova 
con un progetto sulle intersezioni tra orientalismo e mondo classico nel movimento 
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32 GHidini, il cerchio..., cit., p. 151. 
33 dal titolo dello studio sulla costruzione del byt modernista e decadente di stepHen HutCHinGs, 
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1997.
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NORME REDAZIONALI 

Al fine di assicurare uniformità grafica alla rivista ed evitare spia-
cevoli ritardi nella fase di stampa, la redazione di «il Nome nel testo» 
invita i suoi collaboratori a rispettare le norme tipografiche indicate di 
seguito. 

1. In nota nomi e cognomi degli autori vanno indicati in tondo se 
inseriti all’interno del discorso (completi del nome la prima volta; 
con il so lo cognome, salvo nel caso di omonimi, nelle occorrenze e 
note successi ve); in maiuscoletto se facenti parte di un’indicazione 
bibliografica. 

2. Titoli di opere, libri, saggi, articoli e contributi: sempre in corsivo. 
I titoli delle opere citate nei titoli degli articoli: in tondo; le citazio-
ni in corsivo tra apici doppi. Esempio: AlessAndro MAnzoni, Co-
me avrei scritto i Promessi sposi se non fossi andato a “risciacquare i 
panni in Arno”. Per un eventuale rinvio in nota del titolo utilizzare 
l’asterisco (*), evitando l’esponente numerico. 

3. Titoli di riviste, periodici e quotidiani: in tondo tra virgolette basse 
(« »): «Ita lianistica», «Linea d’ombra», «Corriere della sera», ecc.; 
ovvero si può ricorrere, quando è il caso, a sigle conosciute e usua-
li: GSLI, LN, ecc. 

4. In nota i riferimenti bibliografici devono rispettare un assetto pre-
ciso: 

 a. per citare da un libro: Autore, Titolo del libro, numero del 
volume (se necessario), sede dell’edizione, editore o tipografia e 
anno di stam pa (tra editore e anno non usare la virgola), numero 
della/e pagina/e a cui si rimanda. Esempio 1: UMberto eco, 
Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, 
Milano, Bompiani 1979, p. 50. Esempio 2: Erich AuerbAch, 
Mimesis. Il realismo nella letteratura occi dentale, vol. II, Torino, 
Einaudi 19756, pp. 28-29. L’esponente posto in alto a destra 
rispetto all’anno di stampa indica il numero della ri stampa effet-
tivamente pubblicata nell’anno indicato. 

 b. per citare da una raccolta d’autore: Autore, Titolo del contribu-
to, in Titolo del libro, ecc. Esempio 3: Ippolito nievo, Il barone 



di Nicastro, in Novelliere campagnuolo e altri racconti, Torino, 
Einaudi 1956, pp. 473-583. Esempio 4: MArio Fubini, Stile del-
la critica, in Critica e poesia, Bari, Laterza 1956, pp. 82-94. Più 
autori di una stessa opera vanno separati tra loro da una virgola, 
più luoghi di stampa da una barra.

 c. per citare da una miscellanea: Autore, Titolo del contributo, 
in AA.vv., Titolo del libro, ecc. Gli eventuali nomi dei curatori 
vanno in tondo mi nuscolo, con il nome puntato, dopo il titolo 
del volume. Esempio 5: Guido pAduAno, Storia e tragedia della 
battaglia di Salamina, in AA.vv., La scrittura della storia, a c.di 
E. Scarano e D. Diamanti, Pisa, TEP 1990, pp. 3-11. Nel caso 
di un volume collettivo fortemente caratterizzato dal (o tradi-
zionalmente identificato col) suo curatore, è possibile anteporre 
il nome di questi, in maiuscoletto, al titolo del volume stesso. 
Esempio 6: Giuseppe petronio, Giovanni Boccaccio, in WAlter 
binni (a c. di), I classici italiani nella storia della critica, vol. I, 
Firenze, La Nuova Italia 1974, pp. 173-236. 

 d. per citare un articolo di rivista: Autore, Titolo dell’articolo, 
«Titolo della rivista», numero del volume in numeri romani 
(in maiuscolo), anno in cifre arabe tra parentesi, numero del 
fascicolo in cifre arabe, numero delle pagine. Esempio 7: Bruno 
porcelli, Echi purgatoriali nei Pastori di Al cyone, «Italiani-
stica» XXVII (1998), 3, pp. 437-439. Il titolo della ri vista non 
deve essere preceduto dalla preposizione “in” e non deve essere 
seguito dalla virgola.

 e. per citare un articolo di giornale: Autore, Titolo dell’articolo, 
«Titolo del giornale», data, numero della pagina. 

5. L’eventuale soppressione di una parte all’interno della citazione si 
in dica con […]. 

6. I numeri delle pagine vanno indicati per esteso. 
7. Al fine di evitare, nelle note, la ripetizione dell’intero riferimento 

biblio grafico è opportuno ricorrere ad abbreviazioni. A ogni suc-
cessiva appari zione di un testo già citato (in maniera completa) 
sarà sufficiente indicare: autore (solo il cognome, salvo equivoci), 
titolo (abbreviabile con tre pun tini di sospensione, purché facil-
mente riconoscibile), cit. (opera/edizione citata), numero della/e 
pagina/e. Esempio 8: MAnzoni, I promessi sposi, cit., pp. 156-157. 
Esempio 9: MAnzoni, Saggio comparativo…, cit., p. 3. Nel caso 
di indicazioni bibliografiche tra loro immediatamente consecuti-



ve: se rinviano a opere diverse dello stesso autore, il nome di tale 
autore deve essere sostituito con id./eAd. (sempre abbreviato, in 
Maiuscolo-maiuscoletto); se rinviano alla medesima opera si de-
ve usare Ivi (in tondo), numero della/e pagina/e. Ibidem (sempre 
abbreviato in Ibid., in corsivo) si usa quando si fa riferimento alla 
stessa opera e alla stessa pagina citate immediatamente prima. 

8. Le citazioni brevi inserite nel testo devono essere evidenziate da 
virgolette basse (« »). Al contrario, le citazioni lunghe fuori dal 
testo e in corpo mi nore non hanno bisogno di apici doppi. Le tra-
duzioni letterali vanno comprese tra apici semplici (‘ ’). Gli apici 
semplici (‘ ’) devono essere utilizzati anche per segnalare le conno-
tazioni particolari di una parola. 

9. Le parole straniere in alfabeto latino vanno scritte in corsivo; van-
no altresì in corsivo le parole, anche italiane, evidenziate perché 
oggetto di studio. 

10. Gli esponenti delle note vanno posti dopo i segni d’interpunzione. 
11. Gli autori dovranno provvedere a compilare un indice degli 

antropo nimi e toponimi presi in esame, nonché un indice degli au-
tori citati. 

12. Il contributo da far pervenire alla redazione deve essere inviato via 
e-mail in formato RTF (Rich Text Format). Il carattere da adottare 
è Times New Roman. Il testo va battuto in corpo 12 con spaziatura 
1,5; le citazioni lunghe all’interno del testo in corpo 11 con spazia-
tura sin gola; le note a piè di pagina in corpo 10 con spaziatura sin-
gola. Una stampa conforme deve essere spedita alla redazione per 
posta. 

Abbreviazioni 

a cura di = a c. di (sempre abbreviato)
capitolo - capitoli = cap. - capp. 
carta - carte = c. - cc. 
confronta = cfr. 
eadem = eAd. (in Maiuscolo-maiuscoletto,
  sempre abbreviato, per i richiami
  bibliografici)
edizione - edizioni = ed. - edd. 
edizione/opera citata = cit. 
et cetera = ecc. 



ibidem = ibid. (sempre abbreviato in corsivo)
idem = id., ma in id. (in Maiuscolo-maiuscoletto,
  sempre abbreviato, per i richiami
  bibliografici)
manoscritto - manoscritti = ms. - mss. 
nota = n. 
numero = n° 
pagina - pagine = p. - pp. 
prefazione di = pref. di 
recto - verso (di carta) = r - v 
scilicet = scil. (sempre abbreviato in corsivo)
seguente/i = sg./sgg. 
traduzione di = trad. di 
traduzione italiana = trad. it. 
vedi = vd. 
verso - versi = v. - vv. 
volume - volumi = vol. - voll. 

Avvertenze 

Si ricorda che i contributi possono essere redatti in italiano, france-
se, spagnolo, tedesco e inglese e che tutti i testi in lingua non italiana in-
viati alla rivista devono essere accompagnati da un riassunto in italiano. 

I contributi in lingua italiana dovranno essere preceduti da un bre-
ve abstract in lingua inglese e seguiti da un succinto profilo dell’autore, 
in italiano, in cui dovranno essere indicati anche istituzione di apparte-
nenza, status e indirizzo e-mail.

La redazione non restituirà i lavori eventualmente non accettati. 

Qui di seguito si forniscono indicazioni di massima per la redazione 
de gli indici degli autori e dei nomi, da far pervenire alla redazione al 
momento della correzione delle bozze. 

Indice degli autori 

1. Devono essere citati i nomi degli autori, ma non dei curatori (a me-
no che non si tratti di opere per le quali la figura del curatore assu-
me una particolare rilevanza). 

2. Prima va citato il cognome, cui segue senza virgola l’iniziale del no-
me puntato; ad es.: De Amicis E. 



3. I nomi degli autori vanno annotati seguendo i criteri di citazione vi-
genti nei rispettivi settori di ricerca. 

4. Il nome deve essere seguito da una virgola e dal numero della pagi-
na in cui esso com pare nella prima bozza, che ogni autore riceverà 
per la revisione: ad es. Rosenfeld H., 3; Barthes R., 8; Suitner F., 12.  

5. Qualora si tratti di personaggi storici di particolare rilievo (papi, re, 
santi, ecc.) è opportuno fornire, dopo il nome, l’identità dell’autore 
ci tato: ad es. Francesco, santo; Celestino V, papa. Lo  stesso dicasi 
rela tivamente ai personaggi che compaiono nell’elenco dei nomi. 
Nel caso che san Francesco non venga in un determinato contesto 
considerato come autore, bensì come personaggio, il suo nome, 
posto nell’Indice dei nomi citati, dovrà ugualmente essere seguito 
dall’indicazione “san to”. Si impone infatti talora di effettuare di-
stinzioni fra personaggio e autore: se ad es. Dante compare come 
autore, va segnalato nell’Indice degli autori (Alighieri D.), se è invece 
considerato quale personaggio della Commedia, va posto nell’Indice 
dei nomi (Dante). 

6. I titoli delle opere anonime vanno collocati nell’indice degli autori e 
posti in corsivo. 

Indice dei nomi 

1. Si raccomanda di annotare solo quei nomi che, più o meno 
approfon ditamente, vengono presi in esame. Si evitino quindi lun-
ghi elenchi di nomi che, pur comparendo nel testo, non presentano 
alcuna rilevanza ai fini dell’indagine onomastica. 

2. Qualora un nome presenti varianti, queste devono essere affiancate 
alla forma base, dopo una barra: ad es. Bartolo/Bortolo. 

3. Il nome del personaggio dovrà essere citato nel modo in cui compa-
re nel testo: ad es. Maddalena Scata, Babette d’Interlaken, Vasilca a 
lu Porojan. 

4. Non vanno citati, seppur maiuscolati, i nomi di divinità (e relative 
per sonificazioni), i nomi di entità astratte e i toponimi (a meno che 
essi non vengano specificamente presi in esame sotto il profilo ono-
mastico).  

5. Anche per la redazione dell’Indice dei nomi valgono le indicazioni 
ri portate sopra per l’Indice degli autori ai punti 4 e 5. 



 

 

 

 

 

Onomastica & Letteratura 
 

 
 

O&L è nata a Pisa nel maggio 1994 con l’obiettivo di promuovere e diffondere studi di 

onomastica letteraria attraverso giornate di studio, seminari, convegni e pubblicazioni. 

Attualmente il Comitato direttivo di O&L è costituito da Maria Giovanna Arcamone, 

presidente, Luigi Surdich, vicepresidente, Donatella Bremer, segretario, Giorgio Sale, 

tesoriere; consulenti sono Marco Bardini, Marina Castiglione, Simona Leonardi, Matteo 

Milani, Simone Pisano, Giorgio Sale, Leonardo Terrusi. Per ulteriori notizie sull’Associazione 

si può consultare la pagina web  
 

http://oel.fileli.unipi.it 
 
I contributi presentati in occasione dei convegni che a partire dal 1995 l’associazione 

annualmente organizza vengono, dopo valutazione del Comitato Scientifico e dei Revisori, 

pubblicati nella rivista  

il Nome nel testo 

diretta da Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Maria Serena Mirto, Luigi Surdich. 

La rivista è consultabile anche sul sito 
 

http://riviste.edizioniets.com/innt/index.php/innt 
 



O&L pubblica inoltre, sempre presso le Edizioni ETS di Pisa, la collana di studi di onomastica 

letteraria  

Nominatio 

 

fondata da Maria Giovanna Arcamone e diretta da Maria Giovanna Arcamone, Luigi Surdich, 

Alda Rossebastiano e Donatella Bremer con lo scopo di raccogliere dizionari, repertori, 

manuali, opere monografiche e miscellanee. I volumi sinora pubblicati sono i seguenti:  

 

Maria Giovanna Arcamone, Giorgio Baroni, Donatella Bremer (a c. di), L'incanto del nome, 

2002  

Luigi Sasso, Nomi di cenere. Percorsi di onomastica letteraria tra Ottocento e Novecento, 
2003 
 
Massimo Castoldi, L’ombra di un nome. Letture pascoliane, 2004  
 
Pasquale Marzano, Il male che coglie Napoli e altre note di onomastica letteraria, 2005  
 
Bruno Porcelli, Leonardo Terrusi, L’onomastica letteraria in Italia dal 1980 al 2005. 
Repertorio bibliografico con abstracts, 2006  
 
Alessio Bologna, Studi di letteratura popolare e onomastica tra Quattro e Cinquecento, 2007 
 
Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli, Bruno Porcelli (a cura di), 
Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto - 4 settembre 
2005, voll. I (2007), II (2008), IV (2010) e V (2012). Il III volume è uscito come «iNnt» 
(2006) 
 
Mariana Istrate, Strategie denominative in letteratura, 2012 
 
Leonardo Terrusi, I nomi non importano, 2012 
 
Leonardo Terrusi (a cura di), L’onomastica letteraria in Italia dal 2006 al 2015. Repertorio 
bibliografico con note introduttive, 2016 
 
Maria Giovanna Arcamone, Simone Pisano (a cura di), La Nominatio in Grazia Deledda e in 
Carlo Cassola. Prove di ricerca (in corso di stampa) 
 
Silvia Zangrandi, Fanta-onomastica. Scorribande onomastiche nella letteratura fantastica del 
Novecento, 2017 
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