What’s in a name?
L’onomastica latina e i suoi risvolti
sociali, antropologici e culturali
di Fabio Macciò
PARTE I: L’onomastica come sistema
1. L A

FORMULA DEI TRIA NOMINA

Un passo dell’Ars grammatica di Diomede, grammatico vissuto nel IV sec. d.C. fissa in maniera
estremamente precisa il vocabolario tecnico dell’onomastica latina:
Propriorum nominum quattuor sunt species, praenomen, nomen, cognomen, agnomen.
Praenomen est quod nominibus gentiliciis praeponitur, ut Marcus, Publius. Nomen proprium
est gentilicium, id est quod originem familiae vel gentis declarat, ut Porcius, Cornelius.
Cognomen est quod unius cuiusque proprium est et nominibus gentiliciis subiugitur, ut
Cato, Scipio. Ordinantur enim sic, Marcus Porcius Cato, Publius Cornelius Scipio. Agnomen
quoque est quod extrinsecus cognominibus adici solet ex aliqua ratione vel virtute
quaesitum, ut est Africanus, Numantinus et similiter.
(H. Keil, Gramm. Lat. [= GLK] I, p. 321, rr. 3-11)
«Quattro sono le categorie di nomi propri: praenomen, nomen, cognomen e agnomen.
Il praenomen è quello che viene posto davanti al nome gentilizio, come nel caso di
Marco o di Publio. Il “nome” per eccellenza è il gentilizio, ossia quello che indica la
famiglia (o gens) d’origine, come Porcio o Cornelio. Il cognomen, che vien posto dopo
il gentilizio, è il nome che caratterizza ogni individuo, come Catone o Scipione.
L’ordine che ne deriva è il seguente: Marco Porcio Catone o Publio Cornelio
Scipione. L’agnomen, a sua volta, è un nome che solitamente viene aggiunto al
cognomen dall’esterno, in quanto richiesto da qualche particolare qualità o da altre
ragioni, come nel caso di Africano, Numantino e simili».

Il sistema fotografato da Diomede1 è esattamente quello che si diffonde nella seconda età
repubblicana e contraddistingue circa quattro secoli di storia romana, dal III sec. a.C. al I d.C.2:
1

Con Diomede concorda Prisciano, grammatico del VI sec. d.C. (GLK II 57, rr. 12-13 [= Inst. Gramm. II 22]: Nam propria
habent species separatin quattuor: praenomen, nomen, cognomen, agnomen.
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secoli decisivi dal punto di vista storico-politico, perché conducono il popolo romano, attraverso
una serie ininterrotta di acquisizioni territoriali, alla creazione di un vaso impero; ma secoli decisivi
anche dal punto di vista culturale, perché vedono la nascita della letteratura latina sotto l’influenza
greca e il suo graduale svilupparsi fino a giungere alla sua età dell’oro (I a.C.-I d.C.). È proprio questo
periodo a costituire l’oggetto principale degli studi di latino sui banchi del liceo, e a esso
appartengono i “nomi” più celebri e affascinanti della storia e letteratura di Roma antica. Il nostro
discorso non può dunque partire che da qui.
Dalle parole di Diomede emerge con chiarezza che al centro del sistema onomastico latino c’è
il nomen gentilicium o anche, semplicemente, nomen, ossia il “nome” per eccellenza (come dice
Diomede: Nomen proprium est gentilicium), quello che rivela l’appartenenza di un individuo a una
determinata gens o gruppo famigliare: è in pratica l’equivalente del nostro “cognome”. A partire dal
nomen vengono poi definiti gli altri elementi della formula onomastica. Il prae-nomen è infatti
letteralmente «ciò che sta prima del nomen», e sempre occupa questa posizione, al punto che in età
repubblicana non abbiamo testimonianze – né nelle iscrizioni né nelle fonti letterarie – di
praenomina posti dopo altri nomi (se si eccettua qualche esempio in versi, giustificato dalle esigenze
della metrica3): esso svolge la funzione che ha per noi il nome di battesimo, ossia quella di
distinguere il singolo all’interno della famiglia. Il cognomen, invece, è «ciò che accompagna il nomen»,
da com (in seguito cum) + nomen (com-nōmen > *connōmen > cognōmen4) e costituisce il terzo
elemento della formula; approssimativamente equivale al nostro “soprannome” e serve
inizialmente a meglio identificare un individuo di particolare importanza all’interno della gens e in
un secondo tempo – dato il carattere ereditario che assume – a distinguere i diversi rami di una
gens dalle ampie dimensioni. La sequenza praenomen – nomen – cognomen costituisce la celebre
formula dei tria nomina cui accennavamo nell’introduzione, che rappresenta, insieme all’indicazione
della tribù e del nome del padre, la carta d’identità del nobile romano di età tardo-repubblicana.
Poteva tuttavia capitare che questa formula si arricchisse, in alcuni casi, di un ulteriore
elemento, indicato dai grammatici come agnomen, da ad + nomen, ossia «ciò che si aggiunge al
nomen», assunto, a detta di Diomede – confermato da Isidoro di Siviglia (VI-VII d.C.), che sembra
riprenderlo5 – «dall’esterno» (extrinsecus) per qualche ragione o qualità (ex aliqua ratione vel virtute
2

Proprio la fissazione di questo sistema da parte dei grammatici antichi (da Varrone Reatino a Prisciano) ha in buona
parte contribuito a conferirgli un certo crisma di esemplarità, facendone una sorta di modello archetipico, mentre esso
è semplicemente un momento di passaggio – per quanto fondamentale – nell’evoluzione delle pratiche onomastiche
romane.
3
Cfr. Chase 1897, p. 134.
4
Cfr. Peruzzi 1969, p. 138.
5
Isid. etym. I 7, 2: agnomen ... quasi accedens nomen, ut “Metellus Creticus”, quia Cretam subegit. Extrinsecus enim venit agnomen
ab aliqua ratione = «l’agnomen è una sorta di nome aggiunto, come nel caso di quel Metello detto “Cretico” perché
sottomise Creta. Si tratta infatti di un nome che viene dall’esterno per una qualche ragione». Per quanto riguarda la
figura storica citata da Isidoro, si tratta di Quinto Cecilio Metello “Cretico”, console nel 69 a.C. e capace di dar vita ad
una efficace opera di repressione della pirateria che si annidava in modo particolare nell’isola di Creta. Al termine di
questa vittoriosa impresa, nel 63 a.C. gli venne concesso il trionfo (celebrato solo nel 62), che gli garanti l’agnomen di
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quaesitum). Si tratta in sostanza di un secondo soprannome acquisito da un uomo in età adulta a
perenne memoria di qualche impresa da lui compiuta, come nel caso citato da Diomede di Publio
Cornelio Scipione “Africano”, così chiamato in quanto vincitore dei Cartaginesi in quel di Zama nel
202 a.C.. In questo senso, l’agnomen si differenzia dal cognomen, che, come vedremo, non è mai
celebrativo. Tra le altre ragioni che potevano indurre all’attribuzione di un agnomen c’era l’adozione:
la persona che veniva adottata asssumeva i tria nomina del padre adottivo, ma poteva conservare il
ricordo della famiglia d’origine attraverso un agnomen costituito dalla forma aggettivale del
gentilizio originario. Esemplare è il caso, ricordato da Salway6, di Publio Cornelio Scipione
“Emiliano”, che altri non era se non il figlio naturale di Lucio Emilio Paolo adottato da Publio
Cornelio Scipione Africano. Va però evidenziato che gli agnomina – o quantomeno quelli ex victis
gentibus, come quelli visti sopra – erano probabilmente assunti in via non ufficiale e non erano
dunque indicati nei documenti pubblici7; inoltre, lo stesso termine agnomen è utilizzato soltanto dai
grammatici di epoca tarda, senza essere mai impiegato nei testi latini d’età repubblicana (sia
iscrizioni che fonti letterarie), il che probabilmente vuol dire che fino alla prima età imperiale quelli
che i grammatici tardi chiamano agnomina erano sentiti come «double cognomina»8. Se dunque
consideriamo gli agnomina come secondi soprannomi acquisiti in via non ufficiale, vediamo che il
sistema dei tria nomina non ne viene sostanzialmente intaccato. Sintetizziamo ora quanto siamo
venuti dicendo in una tabella riassuntiva:
Nome latino

Esempio

praenomen

Equivalente
italiano
nome

nomen

cognome

Cornelius

cognomen

soprannome

Publius

agnomen

soprannome
aggiuntivo

Africanus

Publius
formula dei tria nomina

Prescindendo per il momento da considerazioni di cronologia relativa tra i diversi elementi
della formula, di cui ci occuperemo in seguito, va però ricordato il primo documento ufficiale in
nostro possesso in cui essa è attestata, il quale dimostra con assoluta certezza la sua fissazione
legale e il suo controllo da parte dello stato nella figura dei censori, i magistrati incaricati di
redigere le liste dei cittadini. Il documento in questione è la cosiddetta Tabula Heracleensis (“Tavola
Creticus.
Cfr. Salway 1994, pp. 127-128.
7
Cfr. J. Lindersky, The surname of M.Antonius Creticus and the cognomina “ex victis gentibus”, ZPE 80 (1990), pp. 159 sgg.,
citato da Salway, p. 127, n. 27.
8
Kajanto 1966, p. 6. Lo stesso Kajanto, peraltro, utilizza nel corso della sua opera il termine agnomen in una accezione
diversa rispetto ai grammatici antichi, indicando con esso quegli «extra names» (p. 6) che in età imperiale avanzata
vengono aggiunti nelle iscrizioni agli altri nomi attraverso un qui/quae et o un sive.
6
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di Eraclea”), redatta forse all’indomani della guerra sociale (90-88 a.C.)9, che si concluse con la
concessione della cittadinanza romana ai popoli italici che ne avessero fatto richiesta; per
l’occasione, i magistrati locali avrebbero dovuto provvedere a censire tutti i cittadini romani tra gli
abitanti di municipi, colonie e prefetture secondo le seguenti modalità:
eorumque nomina praenomina patres aut patronos tribus cognomina et quot annos quisque
eorum habet et rationem pecuniae [...] accipito.
«si rilevino il loro nome gentilizio, il loro prenome, il nome del padre o del patrono,
la tribù, il loro soprannome, quanti anni abbia ciascuno di essi e il loro reddito».

Come si può vedere, oltre ai suoi nomi, altri erano i dati di cui lo stato necessitava per
individuare una persona e inserirla nell’ambito della comunità dei cittadini: il nome del padre e del
patrono – dato interessante perché induce a ritenere che anche i liberti potessero accedere al
diritto di cittadinanza –, l’indicazione della tribù, dell’età e delle disponibilità economiche, utile
quest’ultima al fine dell’inclusione nella pertinente classe di censo. Ma il dato per noi più rilevante è
che questa sorta di registrazione prevedeva l’indicazione dei tria nomina: praenomen, nomen,
cognomen. Il fatto apparentemente singolare che la menzione del nomen preceda quella del
praenomen si spiega con la prassi comune all’epoca, come dimostrano le liste di tribù o di centurie a
noi pervenute, di classificare gli individui in base all’ordine alfabetico della lettera iniziale del
gentilizio10. Ora, le parole della legge vanno interpretate nella maniera corretta: la presenza dei tre
elementi della formula non implica di per sé che ciascuno di coloro che avrebbero dovuto essere
registrati li portasse tutti e tre, ma soltanto che chi li avesse avuti tutti e tre avrebbe dovuto
indicarli senza fare esclusioni; il che significa che praenomen e nomen non erano più ritenuti
sufficienti in alcuni casi per distinguere un individuo.
Non dobbiamo infatti commettere l’errore di credere che tutti i cittadini maschi liberi di
Roma si servissero della formula trinomia, che anzi, almeno fino a tutta l’età repubblicana, rimase
9

Cfr. Nicolet 1977, p. 48. Nel 1732 sono state ritrovate nel letto del torrente Salandra (o Cavone), nei pressi di Pisticci in
provincia di Matera due grandi tavole bronzee, contenenti iscrizioni in greco di carattere economico-giuridico relative
alla antica città greca di Eraclea (odierna Policoro) risalenti al IV-III sec. a.C. Una delle due tavole (conservate al Museo
Nazionale di Napoli) porta sul retro una iscrizione in latino, la quale contiene – riprendo le parole di Paolo Lepore
(Introduzione all’epigrafia giuridica, Milano 2010, p.84) – «una serie di disposizioni disomogenee (talune di applicazione
municipale: è il caso di quelle concernenti le cause d’ineleggibilità alla carica di decurione, e quelle in tema di censo
locale; altre relative alla città di Roma: così i regolamenti edilizi e di polizia stradale; altre ancora riferibili ad entrambe
le realtà [...])». Numerose sono state le discussioni circa la natura e la datazione del documento, attribuito in passato
all’età di Cesare con il nome di lex Iulia municipalis; questa attribuzione è oggi per lo più abbandonata e si tende ad
interpretare l’iscrizione come «un centone composito, anche se non privo di una sua interna logicità (epigraficamente
redatto in età cesariana) di norme legislative ricavate da testi precedenti aventi varia destinazione e datazione (posto il
45 a.C. come termine ad quem, si è giunti addirittura ad individuare il termine a quo nel 90 a.C.), ma tutte funzionali ad
organizzare su base legislativa il municipium di Eraclea» (Lepore, p.84).
10
Cfr. Nicolet 1977, pp. 48-49.
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un prerogativa delle classi più elevate, le sole, per lungo tempo, che potessero vantare un cognomen
(e a volte, come abbiamo visto, anche due, con l’aggiunta dell’agnomen), il quale, da un certo
momento in poi, assunse persino valore ereditario; per quanto riguarda l’epoca più antica, è
sufficiente, per averne un’idea, leggere le liste dei magistrati riportate dai Fasti consulares11, sulla cui
attendibilità, quantomeno per l’epoca successiva alle leggi Licinie-Sestie (367-366 a.C.), oggi si
tende a concordare, ricchissime di cognomina12, mentre per il periodo della bassa repubblica lo
studioso francese Nicolet13 ha provato a confrontare alcune liste piuttosto sicure e significative,
anche se, per la verità, non troppo omogenee:
1.
2.
3.
4.
5.

il gruppo dei nobiles menzionati come tali da Cicerone nelle sue opere;
la lista dei senatori dell’anno 55 a.C. (stabilita da Willems14);
gli homines novi dal 139 a.C. al 14 d.C. (recensiti da Wiseman15);
gli equites Romani d’epoca repubblicana fino al 43 a.C. (raccolta dallo stesso Nicolet16);
i centurioni d’epoca repubblicana.
Il risultato statistico è inequivocabile17:

Categoria

Numero totale Numero di tria nomina

Percentuale

Nobiles (Cicerone)

59

56

96,00%

Senatori (Willems)

417

262

62,80%

Homines novi (Wiseman)

520

235

45,00%

Equites Romani (Nicolet)

401

144

38,50%

Centurioni

59

21

33,00%

11

Cfr. A. Degrassi, Inscriptiones Italiae t. XIII, fasc. 1: Fasti consulares et triumphales, Rome 1947. I Fasti consulares sono le liste
dei consoli dell’età repubblicana, che ci sono conservate attraverso fonti epigrafiche (su tutte i cosiddetti Fasti
Capitolini, tavole che occupavano due delle pareti esterne della Regia del Foro e sono state ritrovate a partire dal 1546 in
stato molto frammentario) e attraverso fonti annalistiche e letterarie (tra queste ultime ricordiamo in modo particolare
Livio, che conserva i consoli dal primo anno della repubblica al 293 a.C. e poi dal 218 a.C. al 167 a.C.; Diodoro Siculo che
riporta quelli dal 480 al 302 a.C.; e Dionigi di Alicarnasso, che registra quelli dal primo anno al 443 a.C.), peraltro spesso
non concordanti, specie per quel che concerne le età più antiche.
12
L’attestazione - più o meno sicura - del cognomen accanto al praenomen e al nomen nelle nomenclature dei nobili fin
dalla prima età repubblicana non è in contrasto con la sua apparizione “ufficiale” nella Tabula Heracleensis della prima
metà del I a.C.; per un periodo piuttosto lungo il cognomen può non aver avuto un valore formale, ma essere stato usato
diffusamente nella pratica, tanto da essere considerato elemento fondamentale della nomenclatura.
13
Cfr. Nicolet 1977, pp. 54-55.
14
P. Willems, Le Senat de la République Romaine, I, Louvain 1878, pp. 544-555.
15
T.P. Wiseman, New Men in the Roman Senate, London 1971, pp. 209-283.
16
C. Nicolet, L’ordre equestre, II, Paris 1974, pp. 1132-38.
17
La tabella è una riproduzione di quella di Nicolet 1977, p. 55.
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Come si vede, man mano che si scende nel grado sociale, scende anche costantemente la
percentuale di tria nomina riscontrati, dal 96% dei senatori citati da Cicerone fino al 33% dei
centurioni (e possiamo naturalmente immaginare percentuali ancora più basse per le altre classi,
quelle che componevano il vulgus). Una particolare attenzione merita il dato riguardante gli homines
novi: infatti, se si considera soltanto il periodo che va dal 139 a.C. al 40 a.C. la percentuale di tria
nomina tra gli uomini che per la prima volta nella loro famiglia ricoprirono una carica pubblica cala al
38.3%, allineandosi perfettamente a quella degli equites, mentre per il periodo successivo (39 a.C.-14
d.C.) cresce fino al 70%. La differenza potrebbe certamente spiegarsi con la progressiva diffusione
del cognomen verso la fine del I sec. a.C., ma Nicolet sospetta18 che il consistente aumento possa
essere motivato da un provvedimento varato da Augusto tra il 18 e il 13 a.C., secondo il quale i figli
dei senatori sarebbero diventati senatori a loro volta per una sorta di diritto ereditario; molti di
coloro che Wiseman classifica come homines novi, altro non sarebbero se non figli di senatori del cui
nome non siamo a conoscenza, e apparterrebbero dunque a famiglie di antica nobiltà, per lo più
fornite di tria nomina. In buona sostanza, il dato del 45% sarebbe viziato da questo errore di
valutazione, mentre il dato di cui tener conto – anche perché più omogeneo dal punto di vista
cronologico rispetto agli altri – è quello relativo agli homines novi al 40 a.C.: dato, quest’ultimo, che
dimostra quanto poco, ancora in pieno I sec. a.C., le famiglie di recente nobiltà adottassero il
cognomen e quanto, per converso, esso restasse per lo più un privilegio delle gentes di più antica
tradizione aristocratica.
2. I L

COGNOMEN

Almeno per l’epoca di cui ci stiamo occupando, l’impiego del sistema a tre nomi è dunque
tipico delle élites. La differenza rispetto alla cosiddetta plebs ingenua, ossia il resto della popolazione
di nascita libera, la fa la presenza del cognomen, ultimo dei tre elementi della formula a entrare
nell’uso. Non desta troppo stupore il fatto che esso sia stato impiegato in origine e per lungo tempo
quasi esclusivamente dalla nobiltà e dai gruppi dirigenti, se pensiamo che esso in principio fu, come
afferma Kajanto, un «soprannome non ufficiale [plurale nell’originale] conferito agli adulti» e che «la
maggior parte dei cognomina della nobiltà repubblicana erano peggiorativi»19: è possibile ipotizzare
che proprio le persone più in vista, come del resto avviene anche ai nostri giorni, fossero quelle più
soggette allo scherno e alla denigrazione da parte delle categorie sociali più basse20. Ma anche
senza pensare a un intento canzonatorio, che peraltro molti cognomina repubblicani non sembrano
possedere (cfr., per esempio, Albus, Longus, Pulcher, Rufus), il soprannome assegnato da terzi,
chiunque essi fossero, in età adulta, era anche un modo per segnalare la figura del nobile all’interno
18

Nicolet 1977, pp. 55-56.
Kajanto 1977, p. 65: «unofficial nicknames given to adults»; «most cognomina of the republican nobility were
pejorative».
20
Cfr. A. Alföldi, Les cognomina des magistrats de la République romaine, in Melanges Piganiol, 1966, pp. 710, 714 ecc. (citato da
Kajanto 1977, p. 65, n. 5).
19
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della comunità in relazione al suo luogo d’origine o al luogo in cui aveva compiuto un gesto
significativo, oppure in relazione ad alcuni suoi atti pubblici o privati, i quali, in quanto compiuti da
persona ben nota, erano conosciuti – e in qualche misura giudicati – dalla comunità21. Tuttavia, a
differenza di quanto avviene ai nostri giorni, quando il soprannome può avere maggiore o minore
fortuna ma non si estende mai oltre la persona a cui è conferito, il cognomen latino incominciò ben
presto a divenire ereditario, aggiungendosi dunque al nome gentilizio come identificativo di un
certo ramo di una più ampia gens: uno degli esempi più eclatanti è quello della gens Cornelia, che, nel
corso del III sec. a.C. si distingueva, attraverso i cognomina, nelle branche dei Cornelii Scipiones (la più
nota), Cornelii Lentuli, Cornelii Dolabellae, Cornelii Merendae, Cornelii Blasiones, Cornelii Cethegi, Cornelii
Merulae ecc.22. In questo modo, da una parte esso serviva sempre meno a distinguere l’individuo
(come invece succedeva in origine, tanto che ognuno dei “soprannomi” doveva avere una precisa
genesi legata alla figura cui veniva attribuito), dall’altra diveniva sempre più parte integrante e
irrinunciabile della nomenclatura delle classi dirigenti perché serviva a marcare le differenze fra i
diversi rami della gens rendendoli più riconoscibili23: per chi si trovava di fatto in una campagna
elettorale permanente una necessità fondamentale, la quale però non toccava minimamente il resto
della popolazione.
Alla fine del XIX secolo (1897) l’inglese David Chase classificò i cognomina presenti nel primo
volume del CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum), dedicato alle iscrizioni di età repubblicana,
distinguendoli in gruppi a seconda del loro significato24. La classificazione può esserci utile anche
oggi per avere un’idea della varietà dei cognomina, della loro quantità, della loro origine (quando sia
possibile determinarla) e del loro significato. Ci limiteremo a qualche assaggio, relativo a
“soprannomi” con cui – per via della notorietà di chi li ha portati – gli allievi dovrebbero avere una
certa famigliarità.
Dei 365 cognomina presenti in CIL I la maggior parte (95) rimandano a peculiarità fisiche,
spesso di tipo negativo con intento denigratorio; ecco alcuni esempi: Naso (= «dal naso grande»:
Publio Ovidio Nasone); Flaccus (= «dalle orecchie penzolanti»: Quinto Orazio Flacco); Cocles (= «cieco
da un occhio» [cfr. gr. Κύκλωψ: Orazio Coclite); Sulla (= «dai polpacci prominenti»: Lucio Cornelio
Silla); Plautus (= «dai piedi piatti»: Tito Maccio Plauto); Caesar (= «peloso» [cfr. caesaries, «folta
21

Per essere più chiari, possiamo fare qualche esempio delle due tipologie di soprannome traendolo dalla politica
italiana contemporanea: un tipo di soprannome denigratorio può essere quello di “Mortadella” assegnato all’ex
Presidente del Consiglio Romano Prodi per via della sua pinguedine, unita alla sua origine emiliana; o quello di Psiconano attribuito a un altro ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dal comico Beppe Grillo. Alla categoria dei
soprannomi più neutri che traggono origine da certe opinioni o caratteristiche del politico, si potrebbero ricordare
quello di “Rottamatore” dato al sindaco di Firenze Matteo Renzi (che in un certo senso se lo è auto-assegnato) a causa
della sua campagna per lo svecchiamento dei dirigenti del Partito Democratico o quello di “Dottor Sottile”, conferito
all’economista, anch’egli ex inquilino di Palazzo Chigi, Giuliano Amato, in virtù della sua fine intelligenza.
22
Cfr. Etcheto 2003, p. 455, n. 32.
23
Cfr. Etcheto 2003, pp. 454-55.
24
Chase 1897, pp. 109-117.
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capigliatura»]: Caio Giulio Caesare). Non sempre è facile capire il significato di questo genere di
cognomina. Emblematico il caso di Galba, affrontato da Svetonio all’inizio della sua biografia di Servio
Sulpicio Galba (cap. 3), imperatore per pochi mesi nel corso del 69 a.C.:
Qui prius Sulpiciorum cognomen Galbae tulit, cur aut unde traxerit, ambigitur. Quidam putant, quod
oppidum Hispaniae frustra diu oppugnatum inlitis demum galbano facibus succenderit; alii, quod in
diuturna valitudine galbeo, id est remediis lana involutis, assidue uteretur; nonnulli, quod praepinguis
fuerit visus, quem galbam Galli vocent; vel contra, quod tam exilis, quam sunt animalia quae in
aesculis nascuntur appellanturque galbae.
«Non si sa con certezza chi sia stato il primo (sc. nella famiglia dei Sulpici) ad assumere il
soprannome di “Galba”, né per quale motivo o da dove lo abbia tratto. Alcuni ne vedono la
ragione nel fatto che (sc. un Sulpicio), dopo aver a lungo assediato invano una città
fortificata della Spagna, sia infine riuscito ad incendiarla usando delle torce spalmate di
galbanus [una resina]; altri nel fatto che utilizzasse assiduamente, nel corso di una lunga
malattia, il galbeus, ossia un medicamento avvolto in bende di lana; altri spiegano il
soprannome dicendo che era grasso d’aspetto, e che i Galli chiamano galba la pinguedine;
oppure, al contrario, che egli era magro al pari di quei vermi che nascono all’interno delle
querce e si chiamano per l’appunto galbae».

La seconda classe nell’ordine del Chase è quella dei cognomina derivati da abitudini o
peculiarità legate alla nascita o al carattere (sono 38); vediamo qualche esempio: Cato (= «sagace»
[cfr. catus]: Marco Porcio Catone); Nero (= «nobile», parola sabina connessa con nerio [cfr. gr. ἀνήρ],
«forza»: Lucio Domizio Enobarbo Nerone); Lepidus (= «simpatico»: Marco Emilio Lepido, che
partecipò al secondo triumvirato con Ottaviano e Antonio); Magnus (= «grande»: Cneo Pompeo
Magno); Brutus (= «grossolano»: Marco Giunio Bruto, figlio adottivo e uccisore di Cesare); Varro (=
«sciocco»: Publio Terenzio Varrone, il grande erudito dell’età di Cicerone, uomo tutt’altro che
“sciocco”!).
La terza classe è quella dei cognomina che si riferiscono alla condizione di un individuo o alla
sua relazione rispetto ad altri (19 in totale); per esempio: Felix (= «fortunato», così come si faceva
definire, con secondo cognomen, il dittatore Silla); Cordus (= «nato tardivo»: Caio Cremuzio Cordo, lo
storico del I sec. d.C.); Priscus (= «vecchio»: il re Lucio Tarquinio Prisco); Maximus (= «il (figlio)
maggiore»: Quinto Fabio Massimo, dittatore all’epoca di Annibale); Paterculus (= «papà»: lo storico
della prima età imperiale Velleio Patercolo). Ma ricordiamo anche Primus, Septimus, Geminus,
Gemellus, Frater.
La quarta classe comprende i cognomina che rispecchiano nomi di occupazioni e mestieri o ne
sono derivati (in tutto 30); per esempio: Pictor (= «pittore»: l’annalista Quinto Fabio Pittore); Pollio
(= «lucidatore di armi»: Caio Asinio Pollione, politico, oratore e storico del I sec. a.C.); Metellus (=
«mercenario» [cfr. gr. μίσθιος]: i tanti Cecili Metelli della storia romana); Camillus (= un giovane
nobile impiegato in incarichi religiosi: Marco Furio Camillo, protagonista della conquista di Veio, ma
anche del drammatico sacco di Roma ad opera dei Galli); Regulus (= «principe» [cfr. rex]: Marco
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore
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Attilio Regolo). Ma ricordiamo anche Flamininus (da flamen, «flamine», un sacerdote addetto al culto
di alcune divinità), Augurinus (da augur, «augure»), Censorinus (da censor, «censore») che rimandano
all’adempimento di cariche politiche o religiose; oppure Faber (= «fabbro») e Lanio (= «macellaio»),
che si rifanno più direttamente a nomi di mestieri.
La quinta classe è costituita dai cognomina derivati da nomi indicanti oggetti o animali (ben
59). Nel caso dei cognomina derivati da oggetti, specialmente quelli non direttamente connessi con
la persona, la relazione con l’individuo non sempre è chiara: si può facilmente supporre, per
esempio, che un individuo chiamato Spinther (= «braccialetto») abbia avuto la passione per i
braccialetti (oggetto connesso con la persona), ma non risulta altrettanto chiaro se un individuo
soprannominato Caepio (da caepa = «cipolla») sia stato così chiamato perché appassionato
coltivatore di cipolle o perché – poniamo – aveva una testa a forma di cipolla. Di questo
sottogruppo scegliamo, a mo’ di esempio: Torquatus (= «adornato di torques», una sorta di collare o
girocollo: i tanti Manli Torquati che la storia romana può contare); Cicero (da cicer = «cece»: Marco
Tullio Cicerone); Lucullus (= «boschetto», da lucus: Lucio Licinio Lucullo, generale nella prima guerra
contro Mitridate); e, soprattutto, Scipio (= «bastone»).
Sul cognomen di “Scipione” è bene soffermarsi un istante non solo per l’importanza della
famiglia che lo assunse, ma anche perché si tratta del primo cognomen ad apparire in un documento
sicuramente autentico, ossia il sepolcro degli Scipioni, il cui sarcofago più antico, databile intorno al
280 a.C., porta l’iscrizione dipinta:
[L. Corneli]o(s) Cn. f. Scipio
Lucio Cornelio Scipione figlio di Cneo

Ora, il Lucio Cornelio Scipione in questione fu console nel 298 a.C., il che significa che nacque
intorno al 340 a.C., dal momento che solo chi aveva compiuto i quarant’anni poteva accedere al
consolato; tuttavia, il particolare che egli, come si legge in una seconda – e più recente – iscrizione
scolpita nel sarcofago, portasse l’agnomen di Barbatus, induce Kajanto25 a supporre che il cognomen
Scipio fosse all’epoca già ereditario. Il primo della gens Cornelia ad averlo assunto va dunque ricercato
ancora più indietro nel tempo: potrebbe trattarsi del Publio Cornelio Scipione tribuno militare nel
395 a.C.; proprio parlando di lui, infatti, Macrobio (IV-V sec. d.C.) nei Saturnali (I 6, 26) spiega
l’origine del cognomen:
Cornelius, qui cognominem patrem luminibus carentem pro baculo regebat, Scipio cognominatus
nomen ex cognomine posteris dedit.
«Cornelio, che reggeva il padre omonimo [qui cognominem ha funzione di aggettivo] privo
della vista al posto del bastone, soprannominato dunque “Bastone”, diede dal suo
soprannome il nome di famiglia ai suoi discendenti.»

25

Kajanto 1977, p. 65.
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Dal passo risulta evidente la natura metonimica di questo cognomen, estendibile anche agli
altri della categoria: il nome dell’oggetto sostituisce quello della persona che ha a che fare con
quell’oggetto, materialmente o metaforicamente.
Tra i cognomina derivati da nomi di animali, ricordiamo invece Catulus (= «cucciolo»: Quinto
Lutazio Catulo, console insieme a Mario nel 102 a.C., oltre che poeta preneoterico); Gracchus (=
«taccola», da *gracus > graculus: Tiberio e Caio Sempronio Gracco); Murena (= «murena», un tipo di
mollusco: Lucio Licinio Murena, console del 62 a.C. difeso da Cicerone nella Pro Murena dall’accusa
di corruzione).
La sesta classe è quella dei cognomina che risalgono al nome di una località cui l’individuo è
associato, vuoi perché vi è nato, vuoi perché è ad essa legato per qualche ragione. Rientrano in
questa categoria i cognomina cosiddetti e virtute, i quali celebrano un’impresa, solitamente militare,
compiuta dal personaggio in questione (si tratta dunque di cognomina che si prestano molto bene ad
essere utilizzati come agnomina): il primo caso attestato26 dovrebbe essere quello di Messalla,
formazione da Messana (= «Messina»), sul quale abbiamo nuovamente una testimonianza di
Macrobio (Sat. I 6, 26):
sic Messala tuus, Aviene, dictus a cognomento Valerii Maximi qui, postquam Messanam urbem
Siciliae nobilissimam cepit, Messala cognominatus est.
27

«Così, o Avieno , il tuo Messalla, prende il suo soprannome da quello del Valerio Massimo
che, dopo aver conquistato l’illustrissima città siciliana di Messina, fu soprannominato
Messalla».

Come si vede, il soprannome “Messalla” è usato fin dal principio come agnomen, essendo
attribuito a un Valerio (nome gentilizio) Massimo (cognomen). Altro esempio famoso – e da noi già
citato – è quello di Africanus, ma ricordiamo anche Siculus, Aeserninus, senza contare le formazioni in
-icus (Asiaticus, Numidicus, Macedonicus, Allobrogicus ecc.). Troppo lungo sarebbe l’elenco, anche solo
limitato, dei 64 cognomina della categoria recensiti da Chase, tra cui possiamo ancora ricordare
Tusculanus (da Tusculum, città del Lazio), Coriolanus (da Corioli, città dei Volsci nel Lazio), Veientanus
(da Veii, città etrusca), Tarentinus (da Tarentum), Silanus (da Sila, una foresta nel paese dei Bruzi),
Sabinus, Lucanus, Apulus.
La settima classe è costituita dai cognomina derivati da altri nomi (sono 20); questa categoria
comprende per lo più quelle forme aggettivali in -anus derivate da nomi gentilizi utilizzate in caso di
adozione da parte di una nuova gens come agnomina: abbiamo già ricordato l’esempio di Lucio
Cornelio Scipione Emiliano, a cui affianchiamo qui, dall’elenco del Chase, Octavianus (Caio Giulio
Cesare Ottaviano, il futuro Augusto [altro “soprannome”], che, appartenente alla gens Octavia, era
stato adottato da Caio Giulio Cesare), Clodianus (adozione da parte della gens Claudia), Sextianus
26

Kajanto 1977, pp. 65-66 e p. 66 n. 1.
Si tratta Rufo Festo Avieno, poeta didascalico del IV sec. d.C., introdotto da Macrobio tra gli interlocutori del suo
dialogo.
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(dalla gens Sextia), Sempronianus (dalla gens Sempronia). Altri cognomina del gruppo sono derivati
invece da nomi di divinità: Saturninus (da Saturnus), Silenus (da Silenus, divinità del seguito di Bacco);
oppure da praenomina, come Marcellus, diminutivo di Marcus (ricordiamo il Marco Claudio Marcello
nipote di Augusto, morto prematuramente alla fine del 23 a.C.) o Lucullus, diminutivo di Lucius
(ricordiamo il Lucio Licinio Lucullo brillante generale della campagna contro Mitridate, noto anche
per la sua proverbiale ricchezza).
L’ottava classe è quella dei cognomina di origine straniera (27 in totale), in maggioranza greca
o etrusca: tra quelli di origine greca ricordiamo Philus (= «Filo», dal gr. Φίλος, «amico»), Philo (=
«Filone», dal gr. Φίλων), Philippus (= «Filippo», dal gr. Φίλιππος, «amante dei cavalli»), Sophus (=
«Sofo», dal gr. Σοφός, saggio), Basilius (= «Basilio», dal gr. Βασιλεῖος, «regale»); tra quelli di origine
etrusca: Sisenna (cfr. Lucio Cornelio Sisenna, storico del I sec. a.C. apprezzato da Cicerone) e
Perperna. Oschi sono Papus, Paccius, Salvius; umbro infine il cognomen Maro, portato dal più grande
poeta latino: Publio Virgilio Marone.
La nona e ultima classe comprende i cognomina la cui origine e il cui significato sono
sconosciuti (Cethegus, Stabilius, Falevius, Scato ecc.) e sui quali dunque non ci soffermiamo.
Prima di procedere con gli altri due elementi della formula onomastica, un piccolo passo
indietro. Al termine del paragrafo precedente e all’inizio di questo, dedicato al cognomen, si è
sottolineato come i tria nomina fossero di fatto riservati alle classi alte – con tutte le distinzioni
opportunamente introdotte dal Nicolet28 – , con la presenza del cognomen a marcare la differenza
con le abitudini onomastiche del resto della popolazione. Tuttavia, l’attestazione di cognomina già in
età repubblicana anche presso i ceti inferiori, in particolar modo presso i liberti, rende necessario
un breve approfondimento della questione, onde evitare confusioni.
Per quanto le opinioni degli studiosi riguardo la data di introduzione del cognomen presso la
plebs ingenua non siano state sempre concordanti, è ragionevole ritenere, allo stato delle nostre
conoscenze, che esso comparve tra la fine del II e l’inizio del I sec. a.C., pressoché in
contemporanea con il suo diffondersi presso i liberti, ossia gli schiavi affrancati. Kajanto, il quale
rintraccia in una iscrizione proveniente dall’isola di Delo datata 125 a.C. la prima testimonianza di
cognomen usato dagli ingenui (ILLRP 749: M.Tuscenius L. f. Nobilior [= «assai nobile» o «più nobile», un
soprannome in uso anche presso le classi elevate]), ha raccolto una serie di esempi risalenti al lasso
di tempo che va dal 125 all’82 a.C., tratti da iscrizioni dei distretti di Delo, Capua e Preneste (in
quest’ultimo caso precedenti alla fondazione della colonia sillana, per l’appunto nell’82 a.C.)29: vi si
ritrovano cognomina popolari presenti anche nella rassegna di Chase, quali Rufus (= «dai capelli
rossi»), Lanio (= «macellaio»), Flaccus (= «dalle orecchie penzolanti»), Raucus (= «rauco»), Faber (=
«fabbro»), Mena (di difficile spiegazione; secondo Chase30 forse derivato da un nomen di origine
28

Cfr. ivi, pp. 3-4.
Kajanto 1977, pp.67-68.
30
Chase 1897, p.113.
29
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umbra). È interessante però che, accanto a nomenclature complete dei tre nomi, le stesse iscrizioni
riportino anche – e in maggioranza – nomi di persone dotate solo di praenomen e nomen.
Questo significa che, sebbene introdotto anche presso le classi inferiori di nascita libera (per
imitazione dei nobili?), a quell’epoca il cognomen non era certamente divenuto abituale e non lo fu
almeno fino alla prima età imperiale31, a differenza di quanto accadde per i liberti, che lo adottarono
sempre più frequentemente, al punto che divenne quasi un’eccezione non averlo. Le statistiche
riportate da Kajanto32 sulla base del primo volume del CIL (lo stesso passato in rassegna dal Chase)
mostrano percentuali esattamente inverse tra liberti e ingenui, non lasciando spazio a dubbi su
quanto dicevamo:
Categoria
Liberti con cognomen
Liberti senza cognomen

Numero totale
444
140

Percentuale
76.2%
23.8%

Categoria
Ingenui con cognomen
Ingenui senza cognomen

Numero totale
237
795

Percentuale
22.9%
77.1%

E le percentuali assumono proporzioni bulgare nel caso delle liberte (93.9% con cognomen).
Come si spiega questa differenza? Innanzitutto, con la natura particolare che aveva il
cognomen presso gli schiavi liberati, per i quali equivaleva di fatto al loro nome “di battesimo”, con il
quale erano stati conosciuti e chiamati durante il loro periodo di schiavitù. Quando infatti uno
schiavo veniva affrancato, solitamente riceveva un prenome latino (solitamente diverso da quello
del suo ex padrone), mentre il suo antico nome diventava il suo cognomen; ora, ben difficilmente,
nell’uso quotidiano, egli veniva chiamato con il suo nuovo praenomen, ma piuttosto si continuava ad
usare per lui il nome individuale precedente, adesso divenuto però ufficialmente suo cognomen. Per
fare un esempio del tutto fittizio: uno schiavo greco di nome Eros, che aveva come padrone un
Lucio Cornelio, e dunque indicato come Eros L. Cornelii servus, una volta affrancato, avrebbe mutato
la sua nomenclatura – poniamo – in Marcus Cornelius Eros; con ogni probabilità, tuttavia, sia prima
che dopo il cambiamento onomastico, egli era per tutti Eros.
Inoltre, è possibile che molti plebei liberi optassero per non adottare un cognomen proprio per
differenziarsi dai liberti, una volta che questi ultimi l’ebbero assunto in maniera capillare; senza
contare che in età repubblicana, come testimoniano le statistiche del Nicolet sopra riportate33,
anche presso gli equites e gli homines novi le percentuali di nomenclature complete dei tria nomina
sono inferiori al 50% (45% per gli homines novi, 38.5% per gli equites), a dimostrazione del fatto che la
31

Kajanto 1977, p. 69.
Kajanto 1977, p. 69.
33
Cfr. ivi, p. 4.
32
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sua diffusione presso i cittadini liberi stava avvenendo in modo graduale ed evidentemente ancor
meno rapida presso quelle fasce di popolazione che non ne sentivano reale necessità, non avendo
ragioni di prestigio sociale da avanzare.
3. I L

NOMEN

A differenza del cognomen, praenomen e nomen furono invece utilizzati indifferentemente da
tutta la popolazione romana di sesso maschile probabilmente già a partire dalla seconda metà del
VII sec. a.C.34 e per la plebs ingenua rimasero – come si diceva – l’unica forma di denominazione fino
all’introduzione tarda del cognomen. Senza addentrarci per ora nell’intricata questione dell’origine di
questa formula binomia (etrusca? sabina? comune alla «Tyrrhenian cultural koiné of the seventh
century»35?), va detto che essa fin da subito costituì un unicum nell’ambito delle lingue indoeuropee,
non tanto per la presenza di due nomi, dato che in tutta l’antichità era ampiamente diffuso il
sistema nome individuale + patronimico (tipico del mondo greco), quanto per il fatto che il secondo
elemento della formula non andava più ad indicare semplicemente il nome del padre, bensì a
segnalare l’appartenenza dell’individuo ad un gruppo famigliare, la gens. Colonna fa notare che
ancora «Numa si chiama Pompilio in quanto è filius familias di un Pompo», mentre «L. Tarquinio il
Superbo si chiama Tarquinio in quanto è “uno dei Tarquini”»36. Questo sistema si estenderà in
seguito nella civiltà occidentale ed è ancora saldamente presente nel nostro cognome; così come è
tenacemente presente (per quanto sempre più fatta oggetto di critiche da parte di movimenti
femministi e non solo) l’idea della discendenza patrilineare, per cui oggi, come all’epoca dei Romani
il nomen, il figlio o la figlia ricevono il cognome dal padre e non dalla madre. Avremo modo in seguito
di ragionare su questo fenomeno; per ora ci basti ricordare che «il costante aumento delle iscrizioni
con gentilizi culmina in pieno VI secolo» e che «sono piuttosto i ceti intermedi, quelli che a Roma
esprimono le minores gentes, accolte in Senato da Tarquinio Prisco, a essere portatori della massa di
nuovi nomina e farne volentieri sfoggio anche nelle iscrizioni vascolari»37.
Da ciò che si è detto, emerge con chiarezza quanto indietro nel tempo risalgano i nomi
gentilizi (addirittura all’età monarchica) ed è facile immaginare quanto difficile sia, di conseguenza,
ogni tentativo di comprensione della loro origine e del loro significato; tentativo reso spesso quasi
velleitario dalla presenza di molti nomi gentilizi non latini ma risalenti a dialetti italici o a lingue
straniere, il cui numero peraltro crebbe in proporzione con la progressiva estensione della
cittadinanza romana agli abitanti della penisola. Quel che si può dire con sicurezza è che si tratta
sempre di forme aggettivali, formate per lo più dal suffisso -ĭus (sempre usato nel caso di nomina di
origine romana) e occasionalmente da altri suffissi (-anus, -anius, -iēnus, -ōnius, -ēius, -ĭdius, -ĭlius,

34

Cfr. Colonna 1977, p. 176 e Salway 1994, p. 126.
Salway 1994, p. 126.
36
Colonna 1977, p. 176.
37
Colonna 1977, p. 188.
35
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illius, -ellius, -īnius, -ĭnius, -ĭcius, -ātius), e derivate da antichi praenomina o cognomina, quando non
sono formazioni paragonabili a quelle degli stessi cognomina, di cui seguono i principi costitutivi.
Va fatta a questo punto una precisazione. Abbiamo più volte detto in precedenza che il
cognomen è cronologicamente l’ultimo elemento a entrare nella formula trinomia; dichiarando ora
che molti gentilizi sono derivati da cognomina non vogliamo contraddire quella affermazione: il
“soprannome”, infatti, era certamente già diffuso fin dall’età monarchica (basti considerare
l’appellativo di Silvius [lett. «abitatore dei boschi»] attribuito a molti re albani: Numitore Silvio,
Amulio Silvio, Capeto Silvio, Agrippa Silvio38), ma esso poteva essere una sorta di «soprannome
facoltativo, anche se ereditario, usato in un’epoca e in ambiente in cui di regola vige il nome
unico»39 e in cui dunque il nomen non era stato ancora introdotto. Questo tipo di cognomen era un
vero “nickname” non ufficiale40, che serviva sì a dare un carattere distintivo a un personaggio e alla
sua discendenza, ma in un sistema in cui le gentes ancora non si erano formate.
In sintesi, il meccanismo di formazione dei gentilizi derivati da cognomina dovette essere
dunque press’a poco questo: poniamo che in età molto antica un individuo assuma il soprannome
facoltativo di Cassus (= «vuoto») quale che ne fosse la ragione; nel momento in cui si incominciano a
distinguere le varie gentes, i suoi discendenti assumono il nome di gens Cassia, ossia di “famiglia di
Cassus”, di quell’individuo, cioè, soprannominato in quel modo; da allora in avanti ciascuno dei suoi
membri avrà nomen di Cassius (lo stesso discorso peraltro potrebbe valere anche per i gentilizi
formati su praenomina).
Diamo ora un’occhiata ad alcuni dei nomina più noti e diffusi, sempre sulla scorta del Chase41 e
del primo volume del CIL da lui esaminato. Cominciamo dai nomina autenticamente romani, che
sono 149 e – come dicevamo – terminano tutti in -ĭus: Aelius, Albius (dal cognomen Albus), Appius (dal
prenome Appius), Caelius, Caius (dal prenome Gaius), Calpurnius, Claudius o, nella forma popolare,
Clodius (dal cogn. Claudus), Cordius (dal cogn. Cordus), Flavius (dal cogn. Flavus), Furius (dal cogn. Fusus),
Hortensius (dal cogn. Hortensis, forse da hortus), Iulius (dal praen. Iulus), Memmius (dal cogn. Memmus),
Octavius (dal cogn. Octavus), Oratius (dal cogn. Orata), Porcius (da porcus), Quinctius (dal praen.
Quintus), Roscius (cfr. roscidus = «ristoratore»), Septimius (dal cogn. Septimus), Sergius (forse da Servius,
dal praen. Servius), Sextius (dal praen. Sextus), Spurius (dal praen. Spurius), Tullius (dal praen. Tullus),
Valerius, da un più antico Valesius (dal praen. etrusco Valesus), Varius (dal cogn. Varus) e tanti altri.
Altri nomi uscenti in -ĭus rivelano invece un’origine non romana per via della loro forma e del luogo
in cui sono state rinvenute le iscrizioni che li riportano, ma in seguito sono entrati in uso anche a
Roma. Appartengono al dialetto osco Alfius (= latino Albius), Herennius (dal cogn. Herennus, un
gerundivo del verbo osco herio = «desiderare»), Macius (cfr. cogn. Macus, Macio e in nome osco
38

Cfr. Peruzzi 1969, p. 128.
Peruzzi 1969, p. 126.
40
Il nome Silvius, per esempio, deriverebbe dal fatto che colui che secondo la leggenda per primo lo portò, il figlio di
Ascanio e nipote di Enea, era casu quodam in silvis natus (= «per una qualche casualità nato nei boschi»), come dice Livio
(I 3, 6).
41
Chase 1897, pp. 117-133.
39
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Magius), Mevius, Vibius (da un identico prenome) ecc. Ad altri dialetti italici risalgono i nomina Annius
(di origine picena), Decius (antico prenome italico), Lucretius (cfr. Lucretilis, un monte nel territorio
sabino), Titius (di origine sabina, dal praen. Titus).
Per passare ai nomina che presentano terminazioni più complesse, ricordiamo per primi quelli
uscenti in -anus, -anius, -iēnus, che per lo più derivano da cognomina o presentano forma identica a
cognomina formatisi su nomi di località: per esempio, Aefolanus (dalla cittadina di Aefola, città latina),
Fundanius (dal cogn. Fundanus, dalla cittadina laziale di Fundi), Alfanus, Veienus (dalla città etrusca di
Veii), Trebulanus (dalla città sannita di Trebula). Dei nomi in -ōnius molti sono di origine etrusca,
come Creonius e Critonius, che fanno però intravedere i greci Κρέων e Κρίτων, o come Favonius, che
deriva dal nome del vento dell’ovest; la maggior parte, però, provengono dal territorio osco o dalle
genti plebee del Lazio: Antonius, Petronius, (da petro = «rozzo, campagnolo»), Pomponius (forse da
pompa, «processione» o «fasto, sfarzo»), Scribonius (da scribo = «scrittore»), Sempronius, Trebonius,
ecc.. Tipicamente oschi sono i tanti nomi in -ēius presenti in CIL I: Atteius (dal cogn. Atta), Canuleius
(cfr. cogn. Kanus), Cocceius, Fonteius, Vargunteius (cfr. cogn. Vargula). Molti nomina in -ĭdius nascono da
cognomina in -ĭdus, con un passaggio non più compreso già in epoca antica: così Aufidius da Aufidus
(fiume dell’Apulia), Calidius dal cognomen Caldus (< Calidus); Canidius (cfr. gens Cania, dal cognomen
Kanus) ecc.. I gentilizi in -ĭlius furono originati da soprannomi diminutivi in -ulus: è il caso di Rufilius
(da Rufulus), Caecilius (da Caeculus), Rutilius (da Rutulus); l’uso si estese poi a nomina derivati da
prenomi: Hostilius (dal praen. Hostus; peraltro esiste anche il gentilizio Hostius), Quinctilius (dal praen.
Quintus), Sextilius (dal praen. Sextius, ma esiste anche – come abbiamo visto – il nomen Sextius); in ĭlius terminano anche Aemilius e Vergilius, che hanno però diversa formazione: il primo deriva dal
sostantivo aemulus (= «rivale»), mentre il secondo può essere stato generato dal termine Vergiliae,
che indica le Pleiadi, costellazione che brilla in primavera (cfr. ver) o da Vergellus, nome di un fiume
dell’Apulia. Anche i nomi in -illius e -ellius sembrano essersi formati da cognomina, come
Ofellius/Ofillius/Ofilius, dal cogn. Ofella, diminutivo di offa (= «focaccia») o Vitellius, dal cogn. Vitulus o
Vitellus (= «vitellino»). Così come quelli in -īnius e -ĭnius: Gabinius dal cogn. Gabinus (= «originario di
Gabi», antica città latina); Vatinius, confrontabile con il termine vatius (= «dalle gambe arcuate»);
Asinius dal cogn. Asinus; Flaminius dal cogn. Flamen42. Il nomen Titinius dimostra invece come il suffisso
-ĭnius sia stato usato anche per formare gentilizi da altri gentilizi (la gens Titia in questo caso). Da
cognomina in -ex, -icis o in -ĭcus sorsero infine gentilizi in -ĭcius, come Caedicius (dal cogn. Caedicus),
Cornuficius (dal cogn. Cornufex), Fabricius (cfr. gens Fabria e il sostantivo fabrica, «mestiere, arte del
faber» oppure «bottega del faber»), Sulpicius, Vinicius, ecc..
4. I L

PRAENOMEN

Se, all’interno della formula binomia, il nomen rappresentava l’elemento invariabile ed
ereditario, il praenomen era l’elemento varabile che marcava l’individualità, un po’ come il nostro
42
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Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/mediaclassica

15

nome di battesimo; ma, diversamente da quel che accade ai nostri tempi, in cui i genitori
dispongono di una infinita varietà di nomi tra i quali poter scegliere – di origine italiana o straniera
– e in cui è sostanzialmente decaduto quasi ovunque l’uso di attribuire ai nuovi nati i nomi degli avi
(nonni, bisnonni, zii, ecc.), sopravvissuto talvolta solo nei secondi nomi, l’attribuzione del
praenomen nell’antica Roma aveva due caratteristiche fondamentali:
1. la limitatezza del range di nomi da scegliere;
2. la restrizione nella scelta a nomi già in uso all’interno della famiglia.
Incominciamo dal primo punto. Per quanto Chase, setacciando non solo il primo volume del
CIL, ma anche l’opera di Livio, l’anonimo autore del trattatello De praenominibus (che si trova in
appendice al codice di Valerio Massimo nell’epitome di Giulio Paride e forse proviene da un’Epitoma
historiarum diversa rerum exemplorumque Romanorum attribuita a Gaio Tizio Probo, grammatico vissuto
tra il IV e il VI sec. d.C.) e altre iscrizioni italiche, abbia ricavato una lista di 64 prenomi
appartenenti all’età monarchica e repubblicana, possiamo dare ragione a Salway quando afferma
che – in forte contrasto con l’uso greco – «il novantanove per cento dei Romani del periodo
monarchico e repubblicano optò per uno di soli diciassette praenomina»43. Riportiamo di seguito
l’elenco alfabetico di questi 17 prenomi, in una tabella completa di abbreviazione – di fondamentale
importanza dal momento che era abitudine dei Romani scrivere i praenomina in forma ridotta, sia
nei testi letterari che nelle iscrizioni –, numero di occorrenze in CIL I, capace di fornire un’idea della
loro frequenza, e traduzione:
Nome
Aulus
Appius
Gaius / Caius
Gnaeus / Cnaeus
Decimus
Lucius
Manius
Marcus
Numerius
Publius
Quintus
Servius
Sextus

Abbreviazione
A.
Ap(p).
G. / C.
Gn. / Cn.
D.
L.
M’.
M.
N.
P.
Q.
Ser.
Sex.

Occorrenze in CIL I
99
10
527
110
22
535
30
404
27
224
241
19
57

Traduzione
Aulo
Appio
Caio
Cneo
Decimo
Lucio
Manio/Manlio
Marco
Numerio
Publio
Quinto
Servio
Sesto

43
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Spurius
Titus
Tiberius
Vibius

Sp.
T.
Ti(b).
V.

16
82
17
14

Spurio
Tito
Tiberio
Vibio

Volendo sostituire all’ordine alfabetico l’ordine di frequenza, il risultato è il seguente:
1. Lucius; 2. Gaius; 3. Marcus; 4. Quintus; 5. Publius; 6. Gnaeus; 7. Aulus; 8. Titus;
9. Sextus; 10. Manius; 11. Numerius; 12. Decimus; 13. Servius; 14. Tiberius; 15.
Spurius; 16. Vibius; 17. Appius.
Peraltro, in CIL I sono presenti con più di una occorrenza anche i prenomi Statius (9), Salvius
(7), Pacius (4), Postumus (3), Nero (3), Novius (3), Vel.? (3), Epius (2), Paulus (2), Plautus (2), Sertor (2),
Trebius (2).
Proveremo ora a fornire, per quanto possibile, una spiegazione etimologica dei 17 praenomina
più diffusi, come tentarono di fare a più riprese già i grammatici latini dell’antichità, a partire da
Varrone Reatino, il quale, oltre agli accenni presenti nelle parti conservate del De lingua latina, pare
avesse dedicato all’argomento un’intera opera, proseguendo con Quintiliano e i suoi non rari
riferimenti, con lo sconosciuto autore del già citato Liber de praenominibus, per concludere con i
grammatici di età tarda, tra i quali quel Diomede da cui la nostra indagine ha avuto inizio. Tanto
interesse dimostra da un lato quanto il tema (che era anche un problema) dei praenomina fosse
“sentito” in epoca antica, dall’altro rivela – a volte impietosamente – quanto gli studiosi antichi
avessero le idee poco chiare su un fenomeno, quello della formazione dei prenomi, che risaliva ai
periodi più remoti della storia romana. Possiamo anzi affermare, con Chase, che «i vantaggi degli
studi comparati […] si aggiunsero al sovrapporsi dei secoli»44, fornendo agli studiosi moderni un
bagaglio di conoscenze ed esperienze che li rendono molto più padroni della materia che non
fossero gli antichi.
Due prenomi che compaiono – seppur con ricorrenze piuttosto limitate – nell’elenco dei primi
17 non sono di origine latina, ma osca: si tratta di Numerius e Vibius. Essi, come anche altri prenomi
ancor meno usati (Novius, Pacius, Statius, Trebius …) solo occasionalmente sono stati rinvenuti a
Roma o nel Lazio, mentre sono frequenti in iscrizioni in lingua osca o in iscrizioni latine del
territorio osco, come dimostrano i volumi IX e X del CIL. I due nomi, come gli altri, sono
caratterizzati dall’uscita -ius, che è il modo latino di rendere la desinenza osca -is.
Tre dei nomi della lista – Quintus, Sextus e Decimus – sono con ogni evidenza dei numerali
ordinali e si riferiscono dunque all’ordine di nascita del figlio rispetto ai fratelli maggiori. A questo
proposito, è legittimo porsi due interrogativi: 1) che fine hanno fatto i praenomina indicanti gli altri
numerali (Primus, Secundus, Tertius, Quartus, ma anche Septimus, Octavus, Nonus)? 2) è possibile che il
44
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prenome Quintus, che indica il quinto figlio maschio di una famiglia, abbia una diffusione così vasta
(quarto nella graduatoria che abbiamo stilato), che Sextus ricorra un numero di volte tutto sommato
consistente (57) e che addirittura Decimus abbia ben 22 occorrenze?
Per rispondere alla prima domanda, è possibile supporre che anche gli altri numerali venissero
in origine adottati, ma che poi soltanto in tre fossero sopravvissuti: vuoi perché – è il caso dei primi
quattro numerali – si preferì utilizzare prenomi più personali e caratterizzanti finché se ne avevano
a disposizione tra quelli abituali della gens piuttosto che usare dei semplici descrittivi; vuoi perché –
è il caso di Septimus, Octavus, Nonus – l’evento si faceva così raro che anche il praenomen
corrispondente finì col cadere in disuso (viceversa Decimus potrebbe essersi salvato proprio perché
legato a un evento straordinario). Fatto sta che questi praenomina decaduti furono poi prontamente
ripescati come cognomina in età imperiale, quando il cognomen assunse quel ruolo distintivo che era
stato del praenomen; senza dimenticare che alcuni di essi vennero utilizzati per formare nomi
gentilizi, come Septimius da Septimus, Octavius da Octavus, Nonius da Nonus45.
Venendo invece al secondo quesito, la risposta risulta più sicura e storicamente meglio
dimostrabile: è infatti certo che i praenomina “numerali” sopravvissuti, da una determinata epoca in
avanti, non fecero più riferimento all’ordine di nascita, perdendo ogni legame con il loro significato
originario; insomma, poteva essere chiamato liberamente Quintus anche un figlio maschio che non
fosse il quinto in ordine di nascita, ma magari il primo, il secondo o il terzo. Se ce ne fosse bisogno,
Chase46 ne fornisce una dimostrazione inequivocabile, facendo l’esempio della gens Iunia, la quale
per tre successive generazioni fornì a Roma consoli dal nome Decimus Iunius Brutus (anni 325, 292,
264 a.C.) e poi ancora, più tardi, nel 138 e nel 77 a.C., l’ultimo dei quali era a sua volta figlio di un
Decimus Iunius Brutus: pare assai improbabile che tutti costoro fossero i decimi nati delle rispettive
famiglie! La spiegazione, evidentemente, è che il praenomen Decimus era diventato patrimonio della
gens Iunia, che quindi lo adottava senza alcun rapporto col suo significato originario47. Quanto poi
alla maggiore diffusione di Quintus rispetto a Sextus o a Decimus una volta venuta meno la relazione
tra nome e ordine di nascita, può darsi che si sia trattato semplicemente di una questione di moda.
I praenomina Appius e Titus non sono probabilmente di origine romana, ma sabina, come si
legge nel Liber de praenominibus, 6: Titus a Sabino nomine Tito fluxit, Appius ab Atto, eiusdem regionis
praenomina = «(il prenome) Titus derivò dall’identico nome sabino, mentre Appius da Attus, prenomi
originari della medesima regione»; tuttavia, entrarono così presto a far parte dell’onomastica latina
che dovettero essere sentiti come genuinamente romani. Per quanto riguarda Appius, le
testimonianze combinate di Livio (II, 16: namque Attus Clausus, cui postea Ap. Claudius fuit Romae
nomen […] ab Regillo magna clientium comitatus manu Romam transfugit = «infatti Atto Clauso, al quale
45

Cosa che è avvenuta peraltro anche a praenomina “numerali” che si sono conservati: da Quintus la gens Quinctia; da
Sextus la gens Sextia.
46
Cfr. Chase 1897, p. 151.
47
Lo stesso esempio mostra peraltro quanto il cognomen (in questo caso Brutus) avesse assunto natura ereditaria, come
da noi già indicato in precedenza (cfr. ivi, p. 5)
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venne poi attribuito in Roma il nome di Appio Claudio, disertò verso Roma da Regillo con un ampio
seguito di clienti»), e Svetonio (Vita di Tiberio, 1: Patricia gens Claudia orta est ex Regillo, oppido
Sabinorum = «La famiglia patrizia dei Claudi era originaria di Regillo, cittadella dei Sabini»), oltre a
confermare la derivazione di Appius dal sabino Attus, mostrano come questo prenome fosse
divenuto peculiare della gens Claudia, per l’appunto di provenienza sabina, al punto che finì col
diventare per i membri di questa famiglia una sorta di gentilizio aggiunto, o comunque un tutt’uno
con il vero gentilizio (Claudius). Prova ne è che alcune opere pubbliche realizzate da uomini
appartenenti a questa gens vennero denominate sulla base del praenomen, contrariamente all’uso
consueto di attribuire all’opera il gentilizio del suo promotore (cfr. via Appia, forum Appii, aqua
Appia)48. Per quanto concerne Titus, che ebbe una ben più larga diffusione a Roma rispetto ad
Appius, esso è addirittura il prenome del re dei Sabini Tito Tazio, che sconfisse i Romani dopo il
famoso ratto delle Sabine e poi con loro stabilì il patto che prevedeva la fusione tra i due popoli.
Altri quattro praenomina, Aulus, Gnaeus, Spurius e Tiberius, sembrano avere la caratteristica
comune di essere nati inizialmente come soprannomi dati alla nascita. Il più diffuso di essi, Gnaeus,
è un’antica forma del sostantivo della II declinazione naevus, i, che vale «macchia naturale della
pelle, neo»; la spiegazione del nome, e dei diversi modi di scriverlo, la fornisce il Liber de
praenominibus, 5:
Gnaevus ab insigne naevi appellatus est: quod unum praenomen varia scriptura notatur: alii enim
Naevum, alii Gnaeum, alii Cnaeum scribunt. Qui G littera in hoc praenomine utuntur antiquitatem
sequi videntur, quae multum ea littera usa est. Olim enim dicebatur frugmentum, nunc frumentum,
et forgtis, non fortis, et gnatura, non natura.
«Il prenome Gnaevus fu dato in origine per la presenza del segno distintivo di un neo; si
tratta di un prenome scritto in vari modi: alcuni lo scrivono Naevus, altri Gnaeus, altri ancora
Cneus. Coloro che utilizzano la forma con la lettera G sembrano richiamarsi all’antichità, che
fece molto uso di questa lettera; un tempo, infatti, si diceva frugmentum mentre ora
frumentum, forgtis invece di fortis, gnatura per natura».

Più difficile spiegare il prenome Aulus, dal momento che, in questo caso, non ci è d’aiuto il
Liber, la cui spiegazione etimologica (cap. 5: Auli, quod diis alentibus nati sunt = «Auli, perché alla
nascita li alimentarono gli dei») è scorretta dal punto di vista linguistico; le soluzioni proposte sono
due: far derivare il prenome da olla (= «pentola»), che anticamente doveva pronunciarsi aula, come
conferma l’epitome di Paolo Diacono (VIII-IX sec.) al De verborum significatu di Pompeo Festo (II d.C.)49,
ma in quel caso ci sarebbe un riferimento all’aspetto fisico, e ciò comporterebbe che il soprannome
fosse assunto in età adulta; oppure far risalire Aulus a avulus, diminutivo di avus, col significato di
«piccolo nonno», «nonno in miniatura», come se il neonato fosse una sorta di riproduzione in scala

48
49

Cfr. Chase 1897, p. 152.
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dell’avo (spiegazione che sembra più soddisfacente)50. Quanto a Tiberius, con ogni probabilità deriva
da Tiber e in principio significava «colui che abita sulle sponde del Tevere», secondo l’etimologia
proposta dal Liber, 6: Tiberii vocitari coeperunt qui ad Tiberim nascebantur = «presero ad essere chiamati
con il nome di Tiberio coloro che nascevano presso il Tevere». In modo meno convincente altri lo
fanno risalire a Tifernum, paese dell’Umbria, o a Tifernus, monte e torrente del Sannio, o a Tibur,
cittadina alle porte di Roma. Infine, su Spurius, pochi dubbi: esso è la riproduzione dell’aggettivo
spurius, che vale «illegittimo, nato al di fuori del matrimonio», parallelo al greco νόθος, come faceva
notare Festo (p.174): nothum Graeci natum ex uxore non legitima vocant, qui apud nos spurio patre natus
dicitur, con la precisazione che il greco νόθος indica un figlio avuto da una donna diversa dalla
moglie, mentre il latino spurius indica che è il padre a essere illegittimo, non la madre. In ogni caso,
la sfumatura negativa contenuta nel nome può costituire una conferma del fatto che in origine esso
era un soprannome51 e che solo in seguito fu utilizzato come praenomen, anche se con scarsa
frequenza, forse perché pesava ancora il suo significato originario.
I rimanenti sei praenomina (Gaius, Lucius, Manius, Marcus, Publius, Servius), tra i quali alcuni dei
più frequenti in epoca repubblicana (Lucius, Gaius e Marcus occupano i primi tre posti nella
graduatoria ricavabile da CIL I, Publius il quinto), hanno un diverso tipo di formazione: non si tratta,
infatti, di soprannomi originari utilizzati poi come prenomi, ma di aggettivi costituiti da una radice
molto antica, rintracciabile nell’ambito delle lingue indoeuropee, e da un suffisso derivativo (-ius in
tutti i casi tranne in quello di Marcus). Secondo Chase, si tratterebbe di un residuo (l’unico,
aggiungerei) del sistema onomastico indoeuropeo nella nomenclatura latina, con la differenza che
nei nomi indoeuropei, come mostra bene il confronto con il greco, quelle radici andarono a formare
dei sostantivi composti; anche il significato di questi prenomi andrebbe in questa direzione, dal
momento che essi esprimevano «lode o desiderio o speranza di una eccellenza morale o fisica, che
potrebbe essere intesa come un presagio (omen) di futura grandezza nella carriera dell’uomo»52. Per
rintracciare questo significato, dovremo dunque individuare il valore originario di quelle radici,
senza contare troppo sui grammatici antichi, i quali, trovandosi di fronte a prenomi molto antichi,
non di rado incorrono in errori e imprecisioni.
I due nomi meno diffusi di questo gruppo sono Servius e Manius. Servius deriva dalla radice serindicante «legame», che nei nomi acquista il valore di «raccogliere con cura», «preservare»; in latino,
in questo senso, la troviamo unita al suffisso -uo-, come in ser-vu-s (< ser-uo-s), il cui senso
originario è quello di «custode dei beni del padrone», o nel verbo ser-vā-re53. Con questi valori
dovrebbe avere a che fare il nome Servius, che invece in epoca classica patì il mutamento di
significato di servus, che venne a significare «schiavo», determinando la decadenza di un prenome
50

Cfr. Chase 1897, p. 153.
Cfr. quanto detto sul cognomen a p. 5.
52
Chase 1897, p. 154: «express either praise or wish or hope for moral or physical distinction that might be intended as
an omen for future greatness in the career of the man».
53
Nell’indoeuropeo la base servus sarebbe diventata l’occasione di un composto, come nel greco Ἀλέξανδρος, lett.
«colui che protegge gli uomini», da ἀλέκω (= «proteggo») + ἀνήρ (= «uomo»).
51
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che troppo da vicino richiamava un termine del tutto inadatto per un nato libero, a maggior ragione
se di illustri natali (l’associazione errata tra Servius e servus, «schiavo» è peraltro testimoniata da
Dionigi di Alicarnasso [IV, 1], secondo il quale il praenomen latino equivarrebbe al greco Δού̣λιος [da
δοῦλος = «schiavo»]).
Sull’etimologia di Manius gli studiosi antichi erano abbastanza concordi: sia Varrone (pur con
qualche dubbio), sia Festo, sia l’anonimo autore del Liber de praenominibus lo mettono in relazione
con l’avverbio mane (= «di mattina»). Manius sarebbe dunque «colui che è nato di mattina».
Tuttavia, l’autore del Liber aggiunge una significativa postilla (cap.5): Manii qui mane editi erant, vel
ominis causa quasi boni. Manum enim antiqui bonum dicebant = «Col prenome di Manio erano chiamati i
bambini che erano dati alla luce di mattina; oppure in segno di buon augurio, come a dire “buoni”.
Infatti gli antichi usavano la forma manus in luogo del nostro bonus per indicare “buono”». Dal passo
si deduce che esiste la possibilità di mettere in relazione Manius non con mane, ma con l’aggettivo
manus, a, um, forma arcaica – e ben attestata – di bonus, ipotesi ritenuta più convincente dallo
stesso Chase54. In ogni caso, anche il prenome Manius, come Servius, non ebbe un grandissimo
successo, forse perché venne associato ad una divinità, Mania, usata come spauracchio per i
bambini (Festo, p.145, ricorda anche che, secondo il grammatico di età augustea Sinnio Capitone,
Maniae erano dette le persone deformi).
Il preanomen Publius va invece connesso ad una antica radice pub-, attestata in pubes nel
significato originario di «popolo» (rintracciabile, per esempio, in Plauto, Pseudolus, v.126), da cui
dovette derivare un sostantivo *poublus, presto sostituito da populus; dunque Publius potrebbe voler
dire qualcosa del tipo: «caro al popolo», «amico del popolo», senza alcun rapporto con il termine
pupillus (= «orfano») e tantomeno con pubes nel significato di «pube, inguine», come sostiene
l’autore del Liber (forse come augurio di fertilità?).
Impresa improba è risalire all’etimo del prenome Marcus, che pure ha avuto una fortuna
grandissima fino ai nostri giorni. Si è tentati di collegarlo a Mars (= «Marte», il dio della guerra),
come già faceva l’anonimo del Liber, spiegando (cap.5): (Marcii) Martio mense geniti = «(Quelli di nome
Marcus sono così chiamati perché) generati nel mese di Marte (sc. marzo)»; tuttavia, i molti dubbi
legati in modo particolare alla lunghezza della a, che sarebbe lunga in Mārcus e breve in Mărs,
conducono Chase55 a cercare un’altra soluzione attraverso il confronto con le lingue indoeuropee: la
forma originaria del prenome latino sarebbe infatti Maracus, formato dalla radice mār- indicante
«luminosità», «celebrità», e dal suffisso diminutivo -acus; da Maracus sarebbe scaturito, per
indebolimento della vocale a tra due consonanti, Maricus, che a sua volta avrebbe dato luogo a
Marcus per sincope. Ritroveremmo in questo modo anche in Marcus quell’idea di buon augurio che
sembra presiedere alla nascita di questi prenomi. Le lingue indoeuropee forniscono, tra l’altro,
numerosi esempi di nomi derivati da questa radice; dal celtico Maricus allo slavo Mirĭko, i quali
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dovrebbero costituire gli esatti equivalenti di Marcus; dai gotici Waldo-mār, Wolf-mār, Fridu-mār,
Mār-oald, Mār-win ecc. agli slavi Miro-dar, Miro-slav, Vladi-mir, Rado-mir, Brani-mir ecc..
Assai più trasparente il senso del praenomen Gaius, scritto anche Caius56, derivante dalla radice
gau-, che porta l’idea di «gioire, rallegrarsi», presente in latino nel verbo gaudeo o nel sostantivo
gaudium, ma anche nel greco (cfr. γαίω, ἀγαυός [= «illustre, glorioso, splendido»]). Resta solo da
capire se questo nome esprimesse la gioia dei genitori per la nascita del figlio, come sembra
intendere l’autore del Liber (cap. 5): Gaii iudicantur dicti a gaudio parentum = «si ritiene che il nome di
Gaius derivi dalla gioia dei genitori»; o se invece, come ipotizza Chase57, non si riferisse al desiderio
che il neonato potesse un giorno divenire motivo di gioia per gli altri (i suoi genitori, le donne, il suo
popolo…).
La nostra rassegna si chiude con il praenomen che nel primo volume del CIL occupa (seppur di
stretta misura rispetto a Gaius) il primo posto nell’ordine di frequenza, ossia Lucius. Anch’esso è un
prenome benaugurante: deriva infatti dalla radice luc- e significa «luminoso, splendente», in
connessione con l’antico aggettivo *loucus, non attestato ma conservato nel sostantivo lucus,
indicante propriamente uno spiraglio rischiarato dalla luce del sole all’interno di piccolo bosco.
Anche in questo caso, dando un nome simile al loro figlio appena nato, i genitori volevano
augurargli un futuro radioso; non coglie dunque nel segno la spiegazione fornita pressoché
all’unanimità dai grammatici latini, secondo la quale si chiama Lucius chi è nato alle prime luci del
giorno (la ripetono Varrone, Festo e l’anonimo del Liber58, i quali peraltro si dimostrano consapevoli
del rapporto di Lucius con la radice luc- presente in lux, lucis).
La scelta di un praenomen era dunque, come si è visto, limitata a pochi nomi di antica o
antichissima origine, così remoti che, a partire da una certa epoca, addirittura gli stessi Romani non
erano talvolta più in grado di comprenderne il significato di partenza. A determinare questa
estrema povertà di soluzioni, che non solo risulta singolare a noi moderni, ma che tale risultava
anche ai Greci del tempo, abituati ad una molteplicità di nomi individuali, avrà certamente giocato
un ruolo importante – specie in un popolo così legato alle proprie origini come quello romano – il
peso della tradizione, sia a livello generale che a livello particolare. Spieghiamoci meglio. A livello
generale, è assai probabile che gli uomini liberi di Roma, appartenessero essi alle classi medio-alte o
alla plebs ingenua, considerassero la scelta di uno di quei pochi nomi dei primordi come una sorta di
fattore distintivo rispetto ai non-liberi, ossia gli schiavi e i liberti, nonché rispetto agli stranieri,
rimanendo così sempre riluttanti a indulgere a nuove coniazioni. D’altro canto, a livello particolare,
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– e veniamo qui alla seconda caratteristica fondamentale del praenomen latino59 – le singole gentes
decisero via via in maniera sempre più costante col passare del tempo, di tramandare di
generazione in generazione due o tre praenomina, da un lato come atto di omaggio e devozione nei
confronti dei loro avi che per primi avevano portato tali nomi e di cui vivo doveva tenersi il ricordo,
dall’altro quasi a volersi impadronire di quei prenomi, facendoli diventare un tutt’uno con la propria
gens o con un ramo di essa, quale ulteriore modalità di distinzione (abbiamo già ricordato il caso
limite del praenomen Appius, associato alla gens Claudia in maniera così perseverante da essere
sentito come un ulteriore gentilizio).
Lo studioso Guido Barbieri, analizzando gli alberi genealogici di alcune famiglie romane tra il I
sec. a.C. e il I sec. d.C., nota, per esempio, che i Volusii Saturnini ricorrevano solo ai prenomi Lucius e
Quintus; i Cornelii Lentuli a Lucius, Cnaeus e Cossus; i Domitii Ahenobarbi a Cnaeus e Lucius, e così via60.
All’inizio dell’era repubblicana, si cercò di evitare che il figlio portasse lo stesso nome del padre
(anche se non sempre ciò accadde: i Fasti consulares ricordano per l’anno 458 a.C. il consul suffectus
L(ucius) Minucius P(ubli) f(ilius) M(arci) n(epos) Esquilinus Augurinus accanto al dittatore L(ucius)
Quinctius L(ucii) f(ilius) L(ucii) n(epos) Cincinnatus a dimostrazione della convivenza di abitudini
diverse); tuttavia, come documentano gli stessi Fasti consulares, col tempo l’uso andò sempre più
diffondendosi. Un buon esempio dell’esistenza di questo doppio uso lo si può cogliere, seppure già
all’inizio dell’età imperiale, nella famiglia dei Cornelii Lentuli: il pretore del 44 a.C. Lucius Cornelius
Lentulus chiamò il figlio Cnaeus, il quale diede al figlio il nome di Cossus (tre nomi diversi dal nonno al
nipote: doveva trattarsi di un fatto piuttosto raro all’epoca); quest’ultimo ebbe due figli: al
primogenito diede il proprio nome (Cossus), e questi lo trasmise al proprio figlio (che venne dunque
ad avere lo stesso nome del padre e del nonno), mentre chiamò il secondogenito Cnaeus,
utilizzando il nome del nonno (da cui si differenziò per l’assunzione del cognomen Gaetulicus) e questi
chiamò ancora Cnaeus il proprio primogenito, mentre diede al secondogenito il nome Cossus, ossia lo
stesso del nonno e dello zio paterno. La situazione onomastica della famiglia è schematizzata nello
stemma n.1 posto in appendice. Sembra potersene dedurre che, a un certo punto, nel caso di due
figli, il primo riprendeva il nome del padre, mentre al secondo veniva attribuito il nome del nonno.
Ma non doveva essere nemmeno questa una regola, dal momento che, all’incirca nello stesso
periodo, nella famiglia dei Volusii Saturnini è il secondogenito ad assumere il nome del padre, mentre
il primogenito prende quello del nonno o dello zio paterno (vedi appendice, stemma n.2). Nella
famiglia dei Domitii Ahenobarbi – quella, per intenderci, del futuro imperatore Nerone – viene invece
applicata, nella stessa epoca, la regola dell’alternanza tra i nomi Cnaeus e Lucius, per cui il nipote
finisce sempre per avere il nome del nonno (vedi appendice, stemma n. 3; si tratta peraltro di un
caso più semplice, perché non prevede la presenza di più fratelli).
Ora, stante questa cristallizzazione di pochi praenomina, e sempre gli stessi, all’interno di una
gens o di un ramo di essa, ognuno può vedere come il praenomen, ossia l’elemento della
59
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nomenclatura che doveva servire ad individuare il singolo all’interno della famiglia, perdesse gran
parte della sua efficacia distintiva, sia all’interno della famiglia – anche se forse in misura minore –,
sia soprattutto all’esterno di essa. Evidentemente, esso non era considerato l’elemento più
importante, tant’è vero che, se si eccettuano rari casi, anche le fonti letterarie riportano sempre
praenomen e nomen delle persone, oppure, dovendo scegliere, il nomen soltanto; e questo doveva
essere l’uso anche nella vita pubblica. Un uso che, a ben vedere, è sopravvissuto anche
nell’onomastica italiana moderna, in cui è il cognome non il nome di battesimo a contare nelle
occasioni pubbliche, così come nel linguaggio burocratico, ma che i Greci palesemente non
comprendevano, al punto che, quantomeno inizialmente, si ostinavano a ricordare i Romani con i
loro praenomina. Salway61 cita il caso emblematico del console Titus Quinctius Flamininus, il famoso
vincitore dei Macedoni a Cinocefale nel 197 a.C., che aveva proclamato la libertà di tutte le città
greche dall’oppressione straniera: ebbene, lo storico greco Polibio, che pure visse a Roma per lungo
tempo, in diversi punti del libro XVIII della sua opera lo chiama semplicemente Τίτος e solo in un
caso si serve della formula binomia praenomen + nomen, ma significativamente lo fa quando cita una
dichiarazione degli stessi Romani (XVIII 46, 5).
È probabile che, finché Roma, ai primi tempi della repubblica, rimase una comunità piuttosto
ristretta, abitata da gentes con ramificazioni genealogiche non troppo complesse, animata da un
forte legame al mos maiorum ed estranea ad ogni culto della personalità, questa subordinazione del
praenomen al nomen non creasse alcun problema; in un secondo tempo, invece, estesosi il diritto di
cittadinanza insieme con i confini del territorio romano, allargatasi la partecipazione alla vita
pubblica, accresciutosi enormemente il potere personale scaturito dall’abbondanza di denaro e di
clientele, è possibile che i Romani – e in primis i nobili –, pur non volendo rinunciare alla tradizione,
e quindi conservando gli stessi pochi prenomi, abbiano avvertito la necessità di differenziarsi. Il
sistema che scelsero fu l’adozione sempre più massiccia dei cognomina, che in fin dei conti
sostituirono i praenomina nella funzione di distinguere il singolo agli occhi della comunità, dando
vita alla formula dei tria nomina dalla quale siamo partiti.
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Appendice
S TEMMA N . 1: C ORNELII L ENTULI
Lucius Cornelius Lentulus (console 44 a.C.)
Cnaeus Cornelius Lentulus
Cossus Cornelius Lentulus
Cossus Cornelius Lentulus Cnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus (cos. 26 d.C.)
Cossus Cornelius Lentulus Cnaeus Corn. Lent. Gaetulicus (cos. 55 d.C.) Cossus Cornelius Lentulus

S TEMMA N . 2: V OLUSII S ATURNINI
Lucius Volusius Saturninus (cos. 12 a.C.)
Lucius Volusius Saturninus (cos. 3 d.C.)
Lucius Volusius Saturninus pontifex Quintus Volusius Saturninus (cos. 56 d. C.)
Lucius Volusius Sat. (cos. 87 d.C.) Quintus Volusius Sat. (cos. 92 d.C.)

S TEMMA N . 3: D OMITII A HENOBARBI
Cnaeus Domitius Ahenobarbus (cos. 32 a.C.)
Lucius Domitius Ahenobarbus
Cnaeus Domitius Ahenobarbus
Lucius Domitius Ahenobarbus
(il futuro Nerone)
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