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Nomina sunt consequentia rerum, scriveva Dante nel XIII capitolo della Vita Nova, citando un 
passo delle Istitutiones di Giustiniano. Il principio secondo il quale i nomi rivelano l’essenza della 
persona e la determinazione del suo destino è molto antico e investe numerosi campi della 
letteratura, dall’inizio dei tempi. Come si evince dal titolo, nel volume Fanta-onomastica. 
Scorribande onomastiche nella letteratura fantastica del Novecento l’autrice delimita il campo del 
suo lavoro, circoscrivendolo a quello che lei stessa definisce, in accordo con Remo Ceserani, 
«modo» fantastico. Il volume è suddiviso in sei capitoli, secondo una chiara ripartizione espositiva 
che permette di avvicinarsi al testo con facilità, sia per gli esperti del mestiere, sia per un semplice 
lettore mosso dalla curiosità, dato che, come afferma Luigi Surdich nell’Introduzione, il nome è 
«non tanto un espediente retorico quanto piuttosto, invece, una necessità di scrittura, una necessità 
narrativa» (p. 8) e, aggiungerei, anche una necessità di lettura.  
Il primo capitolo, Un tuffo nell’onomastica, risponde alla prima domanda che il fruitore potrebbe 
porsi dinanzi a questo volume: «Perché uno studio dedicato all’onomastica fantastica?» (p. 17). 
Secondo Zangrandi, a differenza di quanto si è a lungo pensato, il fantastico nel Novecento non 
rappresenta una letteratura di disimpegno, ma «è un modo per occuparsi del reale da un’ottica 
particolare, è un modo per gettare dubbi sulla vita dell’uomo e sulle sue scelte, per portare il lettore 
a riflettere su temi di attualità, per fare una severa critica della società» (p. 18).  
Il campo di indagine è circoscritto a quattro categorie principali; la prima di queste occupa il 
secondo capitolo del volume, dedicato alla funzione del nome nel topos del doppio, tema molto caro 
alla letteratura novecentesca per «indagare la psiche umana, per esaminare le lacerazioni interiori 
dell’uomo moderno» (p. 20). Al riguardo, Zangrandi propone una classificazione in cinque tipi. Il 
primo è quello relativo all’occultamento del nome, analizzato attraverso due racconti di Giovanni 
Papini e Alberto Savinio; il successivo riguarda l’uguaglianza fra la copia e l’originale, che tendono 
di solito a coincidere anche onomasticamente, come si nota in vari racconti di letteratura sia italiana 
che straniera (vengono citati autori quali Buzzati, Pedullà, Borges e Cortazar). Il terzo tipo concerne 
il topos del doppio attraverso l’addizione, «ovvero l’aggiunta di un elemento che differenzia la 
copia dal suo originale» (p. 38), come esemplarmente mostra Storie naturali, di Primo Levi: sia per 
alcuni dei racconti contenuti, sia per il fatto che Levi utilizzò uno pseudonimo, quello di Damiano 
Malabaila, all’atto della pubblicazione nel 1966. Dopodiché, «Non sempre la doppiezza è latrice di 
negatività» (p. 40) si legge nel paragrafo seguente, dedicato alla sostituzione, di cui celebre esempio 
è il romanzo di Italo Calvino, Il visconte dimezzato, in virtù delle diverse denominazioni attribuite 
al protagonista, Medardo di Terralba. L’ultimo e quinto caso è quello della trasformazione del 
doppio, ovvero quando «l’originale si distingue dalla sua copia tramite l’utilizzo di nomi diversi» 
(p. 45). Zangrandi conclude con brevi cenni sull’utilizzo dei noms de plume, la doppia identità 
dell’autore che scrive sotto pseudonimo, che meriterebbe una trattazione a parte. 
Il mito della sirena nel Novecento, trattato secondo modalità diverse nella letteratura del secolo 
scorso, è il protagonista del terzo capitolo. Gli esempi a cui fa riferimento l’autrice tengono conto di 
tre differenti situazioni narrative: c’è chi resta «nel solco della tradizione» (p. 56), come dimostrano 
il racconto Lighea di Tomasi di Lampedusa o Sirenide, il romanzo di Capri, di Nino Salvaneschi; 
chi manifesta segni di cedimento del mito, come in Sirena di Giovanni Alfredo Cesareo, o nel 
racconto La sposa sirena di Italo Calvino, o ancora in Sirenate di Marco Ferrari; infine chi annulla 
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il topos, «dimostrando così la capacità della cultura materialistica di ridurre a ben povera cosa 
l’immaginazione» (p. 56). Zangrandi mostra poi come gli autori che si mantengono più legati alla 
tradizione utilizzino nomi classici, mentre chi si discosta dal mito tenta di collocare anche 
l’onomastica nella quotidianità «priva dell’alone fantastico» (p. 56), oppure persino rifiuta di 
nominare la sirena, come accade alle creature del mare di Roberto Bazlen, a quelle di D’Arrigo e 
nel romanzo di Curzio Malaparte, La pelle.  
Il quarto capitolo analizza la «nominatio ectoplasmatica» (p. 73), trattando, in primis, delle 
differenze della trattazione dei fantasmi nella letteratura ottocentesca e in quella novecentesca. 
Negli scritti del Novecento gli spettri vengono nominati secondo due modalità: il fantasma è privo 
di nome, oppure mantiene il nome che gli apparteneva durante la vita terrena. Anche questo 
capitolo è suddiviso in paragrafi, ricchi di esempi: tornano Cortazar e Buzzati, ma la trattazione si 
arricchisce di autori come Tommaso Landolfi, Antonio Tabucchi, Carlo Fruttero, Luigi Pirandello e 
Mario Soldati. L’ampio repertorio di Zangrandi ci permette di disporre di esempi che appartengono 
ad aree geografiche lontane fra loro: viene menzionato l’Ulysses di Joyce, in cui si incontra il 
fantasma della madre di Stephen Bloom, El espectro di Horacio Quiroga e The sea lady di Herbert 
George Wells.  
L’ultima categoria in questione, quella dello scienziato pazzo, protagonista di alcune celebri opere 
della letteratura ottocentesca (basti pensare a Frankestein di Mary Shelley o a The strange case of 
Dr Jekill and Mr Hyde di Robert Louis Stevenson), occupa il quinto capitolo del volume. Proprio 
l’opera di Stevenson ci fornisce uno dei casi più lampanti della nominatio legata al principio del 
nomen omen: il nome è un presagio. Il titolo potrebbe essere considerato già foriero del finale del 
romanzo; esaminando i due nomi riportati si arriva alla conclusione che Jekill può essere scomposto 
in je, prima persona singolare francese, e kill, uccidere in inglese, quindi il significato onomastico 
che ne risulta è: io uccido me stesso che, accostato al nome di Mr Hyde, la cui nominatio richiama il 
verbo inglese nascondere, diventerebbe io uccido il mio doppio malvagio, nascosto. L’onomastica 
legata alla figura dello scienziato pazzo può essere interpretata secondo tre modalità: l’utilizzo di 
nomi di scienziati realmente esistiti, quello di nomi ordinari e legati alla quotidianità, infine la 
mancanza del nome e la conoscenza solo del patronimico. 
Nell’ultimo capitolo del volume, alla luce delle osservazioni delle sezioni precedenti, la studiosa 
tenta di schematizzare «alcune costanti che permettono una campionatura del nome in ambito 
fantastico» (p. 111),  e cioè nomi comuni e diffusi, con la variante degli  ipocoristici; nomi comuni 
ma con potere evocativo; nomi comuni appartenuti a persone reali; nomi ritratto o nomi parlanti; 
nomi della tradizione antica o evocatori di mondi lontani; nomi di invenzione; slittamento 
metaforico dal nome proprio al nome comune; occultamento del nome. 
La trattazione di Zangrandi è meticolosa ed estremamente preziosa per chiunque voglia approcciarsi 
all’onomastica fantastica. Il campo di indagine, pur essendo circoscritto ad un modo e ad un tempo, 
come abbiamo osservato dall’inizio, risulta ancora molto vasto e poco battuto, e l’auspicio è che 
questo lavoro possa essere uno stimolo sia per la stessa autrice che per altri studiosi per ampliare il 
campo di ricerca. In particolare, nonostante l’utilizzo del principio del nomen omen sia sempre stato 
presente nella letteratura, gli studi sull’onomastica letteraria otto-novecentesca sono relativamente 
recenti ed è alla luce di questo che il testo di Zangrandi appare profondamente innovativo, sia per la 
scelta del modo letterario, sia per la circoscrizione temporale di tale modo. 
  


