
 

 

 
Draco dormiens. Nomi greci e latini nella saga di Harry Potter 
 

di Giovanni Andrisani 

 
 

1. Premessa 

Da quando il suo nome è comparso negli scaffali delle librerie britanniche nel 

1997, Harry Potter ha strappato a Merlino il titolo di mago più famoso d’Inghilterra e 

del mondo intero. La rapidissima diffusione globale dei romanzi di J. K. Rowling1, il 

gran numero di traduzioni (anche in latino e greco antico) e l’espansione del franchise 

in nuovi media, dal cinema ai videogiochi, ha dato vita a un fenomeno letterario di 

proporzioni colossali, che conta al suo attivo più di mezzo miliardo di copie vendute 

in poco più di un quarto di secolo2: il successo trasversale della saga e la sua capacità 

di influenza culturale sarebbero forse di per sé sufficienti a considerarlo il primo vero 

“classico” del nuovo millennio. 

Naturalmente la questione è più complessa della valutazione economica. La saga 

ha dato origine, come si diceva, a una narrazione che si estende ben al di là dei sette 

romanzi originari: le espansioni online, come il sito Wizarding World (origina-

riamente Pottermore) ma anche i numerosi spin-off, in primo luogo il franchise di 

Animali fantastici (2016-oggi) sono solo la punta di un iceberg culturale che 

comprende al suo interno sequel e prequel non ufficiali, fanfiction, merchandising di 

varia natura, parchi divertimenti a tema e un’incontrollabile proliferazione di saggi 

sui temi più disparati, che formano una bibliografia critica difficilmente maneggevole 

e potenzialmente disperante per chi se ne voglia occupare. 

Nelle più di tremila pagine che compongono i romanzi di Harry Potter (da qui in 

poi HP), la scenografia è un mondo magico costruito come esattamente parallelo a 

quello dei non maghi (in italiano: Babbani; in inglese: Muggles), ma soggetto a leggi 

proprie: i maghi e le streghe fanno uso di una propria valuta, hanno un Ministero della 

Magia, scuole specializzate il cui oggetto di studio è la stregoneria, e alternano 

automobili e treni con altri meno consueti mezzi di locomozione, dalla polvere 

                                                           
1 In questo contributo, si farà riferimento al testo dell’edizione inglese, citando per brevità i singoli libri 
con la sigla HP seguita dal numero che indica il suo posto nella successione dell’eptalogia, secondo la 
legenda allegata alla fine (Es. HP5= Harry Potter e l’Ordine della Fenice); si riporterà, per sezioni più 
lunghe, il relativo passo dalla traduzione italiana, nella nuova edizione a cura di Bartezzaghi. 
2https://www.wizardingworld.com/news/500-million-harry-potter-books-have-now-been-sold-
worldwide. 
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volante alle scope. Il quadro che ne risulta è la rappresentazione tridimensionale di 

una realtà alternativa ma intrinsecamente coerente, in cui agiscono leggi diverse da 

quelle che regolano il mondo dei non-maghi. Il punto di vista adottato dall’autrice è 

quello di un orfano che, dopo essere stato cresciuto da due odiosi zii babbani, scopre, 

nel giorno del suo undicesimo compleanno, di essere un mago, destinato a studiare 

nella prestigiosa scuola di magia e stregoneria di Hogwarts: attraverso gli occhi di 

Harry Potter, un ragazzo il cui nome stesso rispecchia la più comune normalità 

inglese3, si entra in un mondo popolato di personaggi bizzarri, in primo luogo i 

compagni di scuola e i professori, che costituiranno i suoi alleati e i suoi avversari 

nella scoperta della magia. 

Nella sterminata bibliografia di cui si parlava prima, un’attenzione particolare è 

stata riservata proprio ai personaggi con cui Harry viene a contatto nel corso della 

narrazione. Nel mondo magico degli anni ’90, decennio in cui è ambientata la storia, 

la tecnologia sembra indietro di qualche secolo, e così la moda: le streghe e i maghi 

indossano, anche nella trasposizione cinematografica, i caratteristici cappelli a punta, 

si spostano su scope e compiono sortilegi grazie a bacchette magiche in legno. La 

prima marca della loro “antica alterità” rispetto ai Babbani è il nome proprio: i nomi 

dei maghi si presentano composti da un cognome dall’etimo trasparente, il cui 

significato risulta accessibile al lettore, spesso giovanissimo, di lingua inglese, per cui 

i romanzi erano originariamente pensati; a un secondo livello si situa il prenome4, di 

origine latina o (meno frequentemente) greca. L’accostamento tra prenome classico 

e cognome inglese crea un pattern straniante (Albus Dumbledore, Sirius Black, 

Alastor Moody) e determina nel lettore di lingua inglese un autentico “shock 

culturale”, che rende subito evidente a livello onomastico l’enorme distanza che 

intercorre tra il mondo babbano da cui proviene Harry Potter (prenome e cognome 

inglesi) e quello magico di Albus Dumbledore e Minerva McGonagall (prenomi latini 

e cognomi inglesi). 

La diffusione globale e l’enorme numero di traduzioni dei romanzi hanno 

obbligato a far uso di diverse strategie traduttive per trasferire le denominazioni 

proprie, inevitabilmente legate ad un contesto culturale britannico, nelle varie lingue 

d’arrivo. Un nome come quello di Severus Snape, ambiguo insegnante di pozioni e 

antieroe della saga, determina immediatamente, in un lettore bambino di lingua 

inglese, l’associazione con snake, “serpente”, animale totemico della casa di Slytherin 

(in italiano: Serpeverde) a cui quest’ultimo appartiene. Nelle traduzioni nelle varie 

lingue, questo potenziale associativo del cognome, del tutto indipendente dalla 

questione ben più complessa dell’etimo5, andava reso con un suo equivalente nella 

lingua d’arrivo; in caso contrario, il cognome sarebbe risultato definitivamente opaco 

                                                           
3 In HP1, cap. 1, p. 8, in una delle primissime menzioni del suo nome in assoluto, si sottolinea come esso 
sia un nasty, common name. 
4 Per evitare ambiguità, preferirò il termine “prenome” rispetto a “primo nome”, “nome proprio” e 
“nome di battesimo”, ambigue e culturalmente marcate.  
5 Secondo l’autrice infatti ‘Snape’ deriverebbe, in maniera piuttosto misteriosa, dal villaggio omonimo 
nel Suffolk.  
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e non avrebbe trasmesso alcun significato al lettore non inglese. In italiano, ad 

esempio, Snape divenne Piton, con una nuova denominazione che, mentre conservava 

l’associazione col serpente, risultava anche credibile come cognome inglese per un 

lettore italiano; non dimentichiamo che il romanzo si svolge nel Regno Unito e il suo 

cognome non poteva essere italianizzato in “Pitone” o “Serpente” senza 

compromettere gravemente il contesto culturale britannico in cui la storia si situa. 

Una delle rarissime eccezioni è stata riservata al cognome di Albus Dumbledore, 

divenuto in italiano ‘Silente’. Mentre il cognome inglese faceva riferimento al 

“bombo”, una sorta di moscone dal caratteristico ronzio, quello italiano si è caricato 

di ulteriori valenze, che hanno poi trovato effettivo riscontro nel prosieguo della saga: 

come ha scritto Stefano Bartezzaghi, curatore della revisione della traduzione italiana 

di Harry Potter, “i silenzi di Silente hanno avuto un ruolo determinante, e anche 

negativo, nelle avventure di Harry Potter e nella lotta contro la magia oscura”6. La 

particolare rinomanza di Silente nel mondo magico, nonché la sua iconografia simile 

a quella del classico mago folklorico, ha spinto probabilmente verso una scelta 

traduttiva che, forte anche del raffronto con i nomi di streghe e maghi famosi 

(Merlino, Circe, Morgana), tutti adattati nelle lingue d’arrivo7, è stata mantenuta 

anche nella revisione generale della traduzione italiana. 

L’interesse degli studiosi di traduzione si è soffermato con particolare attenzione 

sulla resa dei cognomi dei personaggi legati alla magia, trascurandone però la stretta 

associazione con i prenomi di origine classica che restano tuttora incredibilmente 

privi di uno studio critico approfondito8. Le traduzioni hanno dunque tenden-

zialmente tentato di riprodurre, con esiti più o meno felici, i bizzarri accostamenti 

onomastici della saga, mantenendo inalterati i prenomi, legati ad una realtà storica-

mente remota e dunque ipso facto, già opaca per il lettore di qualsivoglia lingua; i 

cognomi dei personaggi, avulsi dai prenomi che li accompagnavano, sono stati invece 

adattati al mutato contesto culturale di ricezione, come nel caso di Snape/Piton9.  

In realtà, il prenome e il cognome sono abbinati in sequenze inscindibili, il cui 

primo livello di lettura è il cognome parlante, almeno agli occhi del lettore inglese 

bambino, che ne comprende l’etimo trasparente; invece solo pochi lettori sono in 

grado di comprendere il significato del prenome, tendenzialmente legato ad un 

precedente letterario percepibile solo agli appassionati delle letterature antiche. 

Rowling stessa ha rivelato di aver compiuto studi classici, senza portarli a termine10, 

e questa conoscenza si riverbera sulla sua opera: col procedere della storia e il 

raffinarsi della tecnica letteraria dell’autrice, il prenome tende ad assumere una 

                                                           
6 Bartezzaghi 2011, 8. Vd. anche Benati 2007 e Viezzi 2010, 109 s. 
7 Cfr. HP1, cap. 6. Per la traduzione dei nomi delle “celebrità” del mondo magico, vd. Viezzi 2010, 115 
ss. 
8 I riferimenti classici nell’opera di J.K. Rowling, avulsi però da un’interpretazione onomastica generale, 
sono indagati in Spencer 2015 e Groves 2017, a cui ho spesso attinto nelle pagine seguenti.  
9 Ma questo atteggiamento traduttivo, prevalente nella prima traduzione italiana del romanzo, è stato, 
con poche eccezioni, rigettato nella revisione generale a cura di Bartezzaghi. Per le altre lingue europee 
si veda l’utile rassegna di Viezzi 2010, 101-31.   
10 Rowling 1998. 
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valenza allusiva sempre più marcata, svelando, in maniera discreta, aspetti della 

trama destinati a venire alla luce in un secondo momento. 

 

2. Primo livello: famiglie magiche e cognomi francesi 

In una fase embrionale di elaborazione del mondo magico, uno dei principali 

potenziali di innesco dei nomi è quello connotativo legato alle allitterazioni comiche. 

Gran parte dei primi personaggi nominati della saga ha un prenome allitterante col 

cognome: 

 Nomi allitteranti presenti nella saga Prima menzione 

Minerva McGonagall  HP1  

Dudley Dursley HP1 

Dedalus Diggle HP1 

Gellert Grindelwald HP1 

Severus Snape HP1 

Quirinus Quirrel HP1 

Filius Flitwick HP1 

Godric Gryffindor HP1 

Helga Hufflepuff HP1 

Rowena Ravenclaw HP1 

Salazar Slytherin HP1 

Poppy Pomfrey HP1 

Bathilda Bagshot HP1 

Stan Shunpike HP3 

Peter Pettygrew HP3 

Cho Chang HP3 

Luna Lovegood HP5 

 

Il potenziale dell’allitterazione non crea solo un effetto umoristico ma si rivela 

determinante nella costruzione dei gruppi familiari. Le principali famiglie magiche 

della saga formano vere e proprie galassie onomastiche in cui la presenza di 

un’identica iniziale può costituire un fattore di appartenenza. Il preside di Hogwarts 

Albus Dumbledore ha un prenome che, oltre al suo significato latino di “bianco”, in 

riferimento alla candida barba lunga, è associato a quello dei fratelli Aberforth e 

Ariana dall’iniziale comune; lo stesso discorso vale per i Gaunt (Marvolo, Morfin, 

Merope), le sorelle Padma e Parvati Patil e i fratelli Alecto e Amycus Carrow. Un altro 

tipo di raggruppamento onomastico dei nomi familiari è legato ad una comune sfera 

da cui possono essere attinti i prenomi dei singoli personaggi: le sorelle Evans hanno 

nomi (Lily e Petunia) riconducibili alla sfera floreale; i membri delle famiglie Black 

hanno in genere nomi riconducibili a stelle o costellazioni (Sirius, Regulus, Bellatrix, 

Andromeda). Questa caratteristica è ereditata dai Malfoy, uno dei quali, Draco, porta 
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il nome della costellazione del Dragone: la scelta del prenome Draco si spiega, come 

rivela l’avanzare nella narrazione, con la sua discendenza matrilineare dalla famiglia 

Black, per la quale il nome astrale costituisce una sorta di blasone. 

Proprio il nome di Draco Malfoy obbliga a una piccola sosta ulteriore su un 

potenziale onomastico ricorrente, specialmente nella prima fase di elaborazione della 

saga: la connotazione negativa legata alla lingua francese. I cattivi principali della 

storia, infatti, hanno in generale un elemento onomastico riconducibile al francese, 

spesso interpretabile etimologicamente come un nome parlante. Il prenome Draco, 

oltre a far riferimento al pericoloso mostro sputafuoco, rivela l’ascendenza dalla 

famiglia Black; il cognome Malfoy indica invece l’origine francese e si lascia 

interpretare chiaramente come composto dall’aggettivo mal, “cattivo” e il sostantivo 

foy (forma medio-francese di foi, “fede”). Che il cognome di Draco suoni strano (e, in 

definitiva, straniero) alle orecchie del lettore di lingua inglese, è chiaro fin dalla sua 

prima menzione11; che esso sia interpretabile grosso modo come “cattiva fede”, 

risulta però comprensibile solo al lettore dotato di un’infarinatura di lingua francese. 

Il principale cattivo della saga, Lord Voldemort, ha un nome di origine francese che si 

lascia interpretare come “volo della morte”12, allusivo alla sua capacità di volare 

anche senza l’ausilio di una scopa magica13, oltre che, naturalmente, alla letale 

minaccia dei suoi poteri. Si tratta di un nome soggetto a una forte tabuizzazione, 

essendo, per volontà dello stesso Voldemort, lo spaventoso sostituto dell’originaria 

omonimia con l’odiato padre babbano14. Le polemiche sui nomi francesi dei cattivi 

hanno spinto Rowling a chiedere ufficialmente scusa ai lettori francesi della saga15: il 

potenziale evocativo dei nomi propri, in particolare di quelli dei villain, si esercita 

anche al di fuori del mondo dei maghi, riverberando le sue conseguenze sull’autrice e 

sui suoi rapporti coi vicini d’Oltremanica. 

 

 

3. Nomi parlanti 

La maggior parte dei nomi magici della saga tuttavia si presenta modellata 

secondo un pattern onomastico definito in due tipologie affini: la prima è composta 

da un prenome classico e un cognome inglese ad esso complementare per 

associazione di idee, che individuano la presenza di un tratto caratteriale del 

personaggio. Nel secondo caso, l’associazione tra prenome e cognome indirizza il 

lettore su una falsa pista; il prenome infatti, attraverso il riferimento a un precedente 

                                                           
11 In HP1, cap. 6, p. 115, Draco chiede a Ron Weasley, che ha riso dopo averlo sentito nominare, se trova 
che il suo nome sia funny. Ancora in HP2, cap. 3, p. 30 Harry sottolinea come quello di Malfoy non sia a 
very common name.  
12 Nel 2001, 16.  
13 HP7, cap. 30, p. 488. 
14 HP2, cap. 17, p. 331. Sul nome di Voldemort e sul tabù linguistico nella saga di HP vd. Croft 2009. 
15 https://metro.co.uk/2009/02/04/rowling-sorry-for-voldemorts-name-416158/ 
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letterario, identifica una caratteristica del personaggio il cui significato emerge solo 

in fasi più avanzate della trama. 

La prima tipologia è più semplice: la maggior parte dei personaggi di contorno 

della trama, in primo luogo il personale scolastico, ha un cognome inglese parlante, 

mentre il prenome individua il precedente letterario della figura. La professoressa 

Pomona Sprout, insegnante di erbologia introdotta fin dal primo romanzo, ha un 

cognome, raro ma non privo di attestazioni, derivato da un originario patronimico16; 

il referente reale del nome comune inglese sprout è il “germoglio” di una pianta o, 

nella locuzione Bruxelles sprout, il “cavoletto di Bruxelles”17. Niente di strano che una 

botanica abbia un cognome il cui potenziale evocativo immediato è associato 

all’ambito vegetale. Il prenome Pomona, privo di fortuna onomastica moderna nel 

Regno Unito, risale invece a una figura della religione romana, l’antica dea dei frutti, 

protagonista di uno dei miti narrati nelle Metamorfosi di Ovidio: 

Ou. met. 14, 623-633: 

Rege sub hoc Pomona fuit, qua nulla Latinas inter hamadryadas coluit sollertius hortos, 

nec fuit arborei studiosior altera fetus; unde tenet nomen. Non siluas illa nec amnes, 

rus amat et ramos felicia poma ferentes. Nec iaculo grauis est, sed adunca dextera falce, 

qua modo luxuriem premit et spatiantia passim bracchia compescit, fisso modo cortice 

lignum inserit et sucos alieno praestat alumno; nec sentire sitim patitur bibulaeque 

recuruas radicis fibras labentibus irrigat undis. 

 

Sotto questo re (Proca) visse Pomona, della quale nessuna tra le Amadriadi latine amò 

con più impegno gli orti, nessuna con più passione gli alberi da frutta: da ciò le venne il 

nome. Essa non ama né i boschi né i fiumi, bensì la campagna e i rami carichi di frutti 

abbondanti. La sua destra regge, non un giavellotto, ma una falce arcuata, con la quale 

ora frena l’esuberanza della vegetazione, e riduce i rami che si allargano qua e là, ora 

innesta un rametto nella corteccia incisa, e offre la linfa di una pianta al piccino di 

un’altra. Sta bene attenta che non soffrano la sete: con acqua corrente irriga le fibre 

contorte delle radici assetate.  

 (Trad. G. Chiarini) 

 

Il ritratto dell’antica dea romana risulta perfettamente appropriato alla sua 

moderna emula britannica. Per certi aspetti, il prenome Pomona costituisce un 

semplice complemento rispetto al cognome parlante Sprout: non aggiunge elementi 

nuovi (il che non sorprende, trattandosi di un personaggio sostanzialmente 

secondario) ma ribadisce ulteriormente il tratto caratteriale di base del personaggio, 

ossia il talento botanico già evidenziato dal cognome.  

Il nome del custode Argus Filch si presenta costruito in maniera simile. Il cognome 

è inventato ma evoca il verbo to filch, “rubacchiare”, “sgraffignare”. Nella prima 

                                                           
16 Il sito Forebears, a cui si farà riferimento per i cognomi inglesi dei personaggi, ne riporta 1474 
presenze negli Stati Uniti d’America al 2014 e riferisce che esso sarebbe attestato nel Cambridgeshire 
fin dal 1273.  
17 Si segue, per i significati italiani dei termini inglesi, il dizionario bilingue Ragazzini 2017.  
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traduzione italiana, il cognome divenne “Gazza”, con un equivalente funzionale, 

allusivo ai sequestri di oggetti di cui il custode si rende responsabile nei confronti 

degli studenti. Il prenome Argus, che nella mitologia greca si riferiva a un gran 

numero di referenti, dalla leggendaria nave di Giasone al cane di Ulisse, sembra 

richiamare qui il mostro messo da Giunone a guardia della rivale Io. Secondo Ovidio, 

infatti:  

Ou. met. 1, 625-627:  

Centum luminibus cinctum caput Argus habebat; 

inde suis uicibus capiebant bina quietem, 

cetera seruabant atque in statione manebant. 

 

Cento occhi Argo portava in giro alla testa,  

e due di loro, a turno, riposavano  

mentre gli altri vegliavano e restavano in guardia.  

 (trad. L. Koch) 

 

Rispetto all’esempio precedente, il prenome aggiunge un’ulteriore pennellata 

all’identikit di Filch: il cognome inglese smaschera la sua tendenza al furto nei 

confronti degli studenti; il prenome latino rivela invece la sorveglianza costante che 

esercita all’interno della scuola, ben degna del suo antico predecessore dai cento 

occhi.  

 

4. Nomi rivelatori e pecore nere 

Il prenome classico può rientrare, come si è già visto per Draco Malfoy, all’interno 

di un sistema onomastico, soprattutto nelle famiglie: è il caso di Merope Gaunt, madre 

di Lord Voldemort, introdotta brevemente in un flashback in HP6. Lei e gli altri 

membri della sua famiglia (il fratello Morfin e il padre Marvolo) presentano come 

elemento onomastico caratterizzante l’iniziale M; il cognome Gaunt, attestato 

nell’Oxfordshire dal 1273, è un aggettivo traducibile come “macilento”, “deperito”. 

Risulta dunque appropriatissimo a descrivere la pallida e avvizzita Merope, soggetta 

ai crudeli maltrattamenti dei suoi autoritari parenti18. Il prenome Merope, oltre a 

rientrare, grazie all’iniziale, nelle regole generali di costruzione delle famiglie 

magiche, è un nome greco, portato da una delle Pleiadi, le sette sorelle figlie del titano 

Atlante. Le Pleiadi (dette anche Atlantidi) costituivano un gruppo di stelle visibili a 

occhio nudo, usate dai naviganti per orientarsi sul mare. Delle sette stelle, in realtà, 

non tutte sono sempre visibili; l’occhio esperto dei naviganti antichi ne scorgeva in 

genere soltanto cinque o sei e attribuiva la minore luminescenza della settima al 

pudore di una delle figlie di Atlante. Nel IV libro dei Fasti, Ovidio riferisce che la 

Pleiade nascosta potrebbe essere Merope o Elettra: 

                                                           
18 HP6, cap. 10. 
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Ou. fast. 4, 169-178:  

Pliades incipient umeros releuare paternos, quae septem dici, sex tamen esse solent: 

seu quod in amplexum sex hinc uenere deorum (nam Steropen Marti concubuisse 

ferunt, Neptuno Alcyonen et te, formosa Celaeno, Maian et Electran Taygetenque Ioui), 

septima mortali Merope tibi, Sisyphe, nupsit; paenitet, et facti sola pudore latet: 

siue quod Electra Troiae spectare ruinas non tulit, ante oculos opposuitque manum. 

 

Le Pleiadi, che si dicono sette ma in realtà sono sei, cominceranno ad alleggerire il peso 

sulle spalle paterne. O perché sei di esse vennero all’amplesso con gli dèi (si dice infatti 

che Sterope abbia giaciuto con Marte, Alcione e te, bella Celeno, con Nettuno, Maia ed 

Elettra e Taigete con Giove), e invece la settima, Merope, si sia congiunta con te, Sisifo, 

un mortale, e ne provò pentimento, e sola per pudore di ciò si nasconde; oppure perché 

Elettra non sopportò la vista della rovina di Troia e si coprì gli occhi con le mani.  

 (Trad. L. Canali) 

 

La Pleiade nascosta sarebbe insomma Merope, imbarazzata dal suo rapporto con 

un uomo mortale, o Elettra, che si sarebbe celata per non assistere alla caduta di Troia. 

Rowling segue chiaramente la prima versione: anche Merope Gaunt appare timida e 

silenziosa, sottoposta alla violenza tirannica del padre e del fratello, e soprattutto 

pallida e quasi invisibile nella sua stessa casa. L’amore per un non-mago, Tom Riddle, 

la porta all’ostracismo da parte della sua famiglia, ciecamente convinta del dogma 

della purezza del sangue. Come nel caso della sua omonima antica, anche Merope 

Gaunt prova oscuramente vergogna dei suoi sentimenti per un uomo di condizione 

inferiore e impallidisce quando essi vengono spiattellati davanti al violento padre 

Marvolo19: 

«Tesoro» sussurrò Morfin in Serpentese, guardando sua sorella. «L’ha chiamata 
‘tesoro’. Quindi non ti vorrebbe comunque». 

Merope era così pallida che pareva sul punto di svenire. 

«Che cosa?» chiese Gaunt brusco, sempre in Serpentese, spostando lo sguardo dal figlio 
alla figlia. «Che cos’hai detto, Orfin?» 

«A lei piace guardare quel Babbano» rispose Morfin con espressione malvagia, fissando 
la sorella terrorizzata. «Sta sempre in giardino quando lui passa, lo spia attraverso la 
siepe, non è vero? E ieri sera…» 

Merope scosse il capo a scatti, supplichevole, ma Morfin continuò, spietato: «Si è 
spenzolata dalla finestra aspettando che lui tornasse a casa a cavallo!» 

«Si spenzolava dalla finestra per guardare un Babbano?» ripeté Gaunt piano. 

Tutti e tre i Gaunt sembravano essersi scordati di Ogden, sconvolto e irritato a quel 
rinnovato scoppio di sibili e raspii. 

«È vero?» insistette Gaunt con voce mortifera, muovendo qualche passo verso la 
ragazza agghiacciata. «Mia figlia… discendente Purosangue di Salazar Serpeverde… che 
muore dietro a un sudicio Babbano con le vene sporche?» 

Merope scosse freneticamente la testa, schiacciandosi contro la parete, incapace di 
spiccicare parola. 

 (HP6, trad. di B. Masini, pp. 193 s.)  

                                                           
19 HP6, cap. 10, p. 197.  
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Merope Gaunt eredita la vergogna e il silenzio della sua antica omonima astrale: 

l’invisibilità della stella ad occhi umani si rispecchia nel pallore della strega 

innamorata di un babbano in spregio al razzismo familiare. In questo specifico caso, 

al cognome parlante Gaunt, che rimarca la squallida e desolata condizione in cui vive, 

il prenome Merope aggiunge una tessera ulteriore: il precedente mitologico- 

astronomico fa emergere non soltanto un tratto caratteriale del personaggio (la 

timidezza e l’invisibilità), ma una narrazione che indirizza l’infelice strega verso un 

amore socialmente inferiore, destinato a segnare tragicamente la sua fine. 

I nomi dei personaggi possono quindi anticipare allusivamente elementi della 

trama destinati a rivelarsi più avanti. Per alcune figure, tuttavia, la chiave di lettura di 

una stessa vicenda mitologica può fornire indicazioni contrastanti. È il caso dei 

gemelli Romolo e Remo, protagonisti del mito di fondazione di Roma, i cui nomi sono 

riattribuiti più volte nella saga di HP, ogni volta attingendo a un diverso potenziale 

associativo. Quirinus Quirrel, professore di Difesa contro le arti oscure in HP1, ha un 

nome segnato dall’allitterazione caratteristica dell’onomastica dei primi romanzi. La 

riservatezza del personaggio emerge dal cognome che, letto di sèguito alla -s finale 

del prenome latino, evoca immediatamente squirrel, “scoiattolo”, animale piccolo e 

timoroso per eccellenza. Il prenome Quirinus tuttavia, che è il nome divino assunto 

da Romolo dopo la sua misteriosa scomparsa20, indirizza verso un predecessore 

leggendario: è prima di tutto la denominazione immortale di un re scomparso, qual è 

anche Lord Voldemort, il potente mago oscuro caduto dopo aver tentato l’omicidio di 

Harry Potter e nascosto sotto il turbante di Quirrel. Inoltre, esso allude, seppur in 

forma divinizzata, al membro superstite di una coppia gemellare21: i due volti di 

Quirrel, così simili all’iconografia del dio bifronte Giano22, sono già parzialmente, 

seppur in maniera discreta, adombrati nel prenome, inquietante anticipazione di un 

elemento narrativo (la gemellarità bifronte) dissonante rispetto al rassicurante 

cognome parlante. 

Nella saga emerge anche il nome umano di Quirinus, Romulus, nom de plume 

radiofonico di Remus Lupin23, erede della cattedra di Quirrel. Il nome Remus, che 

richiama il secondo dei due fondatori, si adatta al nuovo professore in virtù di 

caratteristiche diverse dalla gemellarità parassitica di Quirrel e Voldemort: Remus è, 

infatti, un lupo mannaro, come si può intuire dal cognome, riferibile al raro (e 

letterario) aggettivo inglese lupine, “lupesco”; solo in associazione ad esso, il prenome 

rivela la valenza da attribuire al suo precedente storico, il ragazzo allevato dalla lupa, 

quale Remo, insieme al fratello Romolo, sarebbe stato secondo la leggenda 

tradizionale. Va notato comunque come, nel caso di Remus Lupin, Rowling abbia 

                                                           
20 Ou. met. 14, 805-828; fast. 2, 481-512; Liu. 1,  
21 In Iuu. 11, 105, Romolo e Remo sono evocati insieme come gemini Quirini, con un’estensione del 
nome divino anche al fratello ucciso.  
22 Il nome di Giano risulta associato strettamente all’epiteto Quirinus nell’antichissima denominazione 
Ianus Quirinus, cfr. Liu. 1, 32, 9; Suet. Aug. 22. 
23 HP7, cap. 22, pp. 357 ss. 
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celato a lungo il prenome del personaggio, facendolo emergere solo alla fine del 

romanzo in concomitanza con la rivelazione della sua natura di licantropo24. 

I cognomi possono ingannare e dare indicazioni fallaci; la marca 

dell’appartenenza familiare, di cui essi si fanno portatori, è un elemento spesso 

rigettato dai personaggi (come Lord Voldemort, che rifiuta il suo nome anagrafico) o 

comunque estraneo a quanti di essi scelgano, nel prosieguo della narrazione, di 

opporsi all’esempio dei propri parenti. Sirius Black, un personaggio nominato 

fugacemente fin dall’inizio della saga25 e destinato a diventare un importante co-

protagonista, ha un cognome che ne rivela le origini oscure: di lui viene detto in HP3 

che si tratta di un pericoloso pluriomicida, evaso dalla prigione magica di Azkaban e 

determinato a uccidere Harry Potter. La sua famiglia, presentata in HP526, ha 

importanti legami con la magia oscura e presenta la caratteristica associazione astrale 

dei prenomi, non ancora nota al lettore quando il personaggio viene introdotto la 

prima volta. Il nome Sirius fa riferimento alla stella più luminosa della costellazione 

del Cane, associata dagli antichi alla siccità estiva (la cosiddetta “canicola”) e 

all’omonimo cane di Orione27, soggetto a catasterismo dopo la morte del suo padrone. 

Nessuna sorpresa dunque, che Sirius abbia la capacità di assumere l’aspetto di un 

gigantesco cane nero28, presupposta dal referente mitico del suo prenome e da 

un’interpretazione letterale e non metaforica del suo cognome. Quando, nel finale, 

Sirius Black si rivela totalmente innocente, emerge un ulteriore potenziale 

onomastico: ripreso il suo posto di padrino di Harry Potter, Sirius diventerà una 

figura paterna e un punto di riferimento per il protagonista, la stella fissa più brillante 

nel metaforico cielo dei suoi affetti. 

I molti potenziali associativi dei pattern onomastici di HP obbligano ad analizzare 

un ultimo personaggio, il cui nome rivela una straordinaria compresenza di diversi 

livelli di significato. Si tratta di Alastor “Mad-eye” Moody, professore di difesa contro 

le arti oscure in HP4, uno dei pochissimi personaggi della storia ad avere un 

soprannome, in genere tradotto nelle principali lingue29: tale soprannome, 

giustificato dal prodigioso occhio di vetro semovente, crea un interessante effetto 

paranomastico con Moody (“lunatico”, “umorale”, “volubile”30), cognome tra i più 

                                                           
24 HP3, cap. 18, p. 372. 
25 HP1, cap. 1, p. 15.  
26 HP5, cap. 6.  
27 Hom. Il. 22, 25-31: Τὸν δ'ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι / παμφαίνονθ'ὥς 
τ'ἀστέρ'ἐπεσσύμενον πεδίοιο, / ὅς ῥά τ'ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ / φαίνονται πολλοῖσι 
μετ'ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ, / ὅν τε κύν'Ὠρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι. / λαμπρότατος μὲν ὅ γ'ἐστί, 
κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται, / καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν. Tr. it. di F. Ferrari: “Il 
vecchio Priamo lo (= Achille) scorse per primo che si slanciava lungo la pianura brillando al pari della 
stella che suole levarsi in tarda estate e i cui raggi splendono nitidi fra molti astri nel cuore della notte: 
la chiamano Cane d’Orione e nella volta celeste si staglia con il suo fulgore, ma è segnale funesto perché 
porta con sé molta febbre agli infelici mortali”. 
28 HP3, cap. 3, p. 36.  
29 In italiano “Malocchio”, cfr. Viezzi 2010, 112.  
30 Fin dalle primissime menzioni del suo nome, il cognome Moody è parafrasato come nutter, “svitato”, 
cfr. HP4, cap. 11, p. 136. 

https://mediaclassica.loescher.it/


© Loescher Editore - Torino - https://mediaclassica.loescher.it/  11 

 

attestati nel mondo anglofono. La rivelazione del prenome Alastor è accolta da un 

iniziale stupore di Harry Potter31, che subito si accorge che Mad-eye non può essere il 

suo vero nome: il nome Alastor evoca immediatamente, almeno a un lettore di lingua 

inglese, lo spirit of solitude dell’omonimo poema di Shelley, particolarmente affine a 

un malinconico misantropo come Moody. Nell’antica religione greca, il termine 

ἀλάστωρ rinviava a un dèmone incaricato di perseguitare i colpevoli dei delitti più 

orrendi32 ed è particolarmente appropriato a Moody, un auror, ossia un cacciatore di 

maghi oscuri per conto del Ministero della Magia. Oltre a questi due primi livelli di 

significato, ne esiste tuttavia un terzo molto più sottile e meno accessibile. L’ἀλάστωρ 

del mito greco risulta strettamente associato alla punizione dei crimini legati 

all’ambito familiare. Nell’Agamennone di Eschilo, dopo l’omicidio del re, Clitemestra 

giustifica il suo atto sostenendo che a compierlo sarebbe stato l’ἀλάστωρ familiare 

degli Atridi, dissimulato sotto le sembianze della regina, e che il regicidio sarebbe la 

riparazione per l’uccisione della figlia Ifigenia:  

Aeschl. Ag. 1497-1504: 

ΚΛ. αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὖργον ἐμόν,  

†μὴ δ'ἐπιλεχθῇς† 

Ἀγαμεμνονίαν εἶναι μ'ἄλοχον· 

φανταζόμενος δὲ γυναικὶ νεκροῦ  

τοῦδ'ὁ παλαιὸς δριμὺς ἀλάστωρ  

Ἀτρέως χαλεποῦ θοινατῆρος  

τόνδ'ἀπέτεισεν τέλεον νεαροῖς ἐπιθύσας.  

 

CLITEMESTRA. Tu ti dici convinto che quest’atto è opera mia, ma non pensare ch’io sia la 

sposa di Agamennone: sotto l’aspetto della moglie di questo morto l’antico aspro 

dèmone33 di Atreo, il commensale crudele, ha finalmente dato in pagamento 

quest’uomo adulto per i figli giovinetti, sacrificandolo per loro.  

 (Trad. E. Medda)  

 

Nel finale di HP434, in un  memorabile colpo di scena, Alastor Moody rivelerà di 

essere un ἀλάστωρ familiare sotto mentite spoglie: dietro l’occhio di Mad-eye, si 

nasconde Barty Crouch jr., che ha rubato le sembianze di Moody per compiere 

l’assassinio di suo padre Barty Crouch sr., colpevole di averlo fatto rinchiudere in 

galera, e di aver provocato così indirettamente la morte di sua madre. Clitemestra 

poteva deresponsabilizzarsi sostenendo che la persecuzione dei delitti degli Atridi si 

fosse incarnata in lei per uccidere Agamennone; nel caso della famiglia Crouch, il 

persecutore è un fantasma tornato dalla tomba (Barty Crouch jr. è inizialmente 

ritenuto morto), dissimulato sotto l’aspetto e il nome di un ἀλάστωρ per perseguire 

la vendetta di un crimine contro il sangue. Alastor Moody è completamente innocente 

                                                           
31 HP4, cap. 17, pp. 235 s. 
32 Per le varie teorie etimologiche sul nome, si rinvia a Avezzù, Guidorizzi, Cerri 2008, 304 s.  
33 Nel testo originale, ἀλάστωρ. 
34 HP4, cap. 35.  
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ma al suo nome, come nelle Coefore di Eschilo, è attribuito l’omicidio, in realtà un 

orrendo crimine familiare di cui l’ἀλάστωρ è solo la foglia di fico. In un libro che 

comincia con il parricidio di Lord Voldemort e si chiude con la rivelazione del 

parricidio di Crouch jr., gli apporti della tragedia classica risultano più che mai 

pervasivi e la traccia più marcata è proprio il nome di Moody, prestato ad un 

impostore che incarna le funzioni dell’ἀλάστωρ in modalità conformi all’antico 

dèmone greco. Lo conferma la progressiva perdita di spessore e peso narrativo di 

Moody negli ultimi tre romanzi della saga: dopo aver incarnato la vendetta familiare 

altrui, il suo eloquentissimo prenome è sottratto all’usurpatore e svuotato del suo 

significato più pregnante. 

Tra cognomi familiari e nomi tabuizzati, pseudonimi e prenomi marcati, risalta 

indubbiamente la centralità della dimensione onomastica, decisiva nella costruzione 

del mondo magico e nella definizione delle sue vicende. Come ogni altro aspetto della 

saga di HP, essa si presta almeno a un doppio livello di lettura: il primo è quello del 

giovanissimo lettore di lingua inglese, capace di cogliere a livello connotativo 

l’impatto comico dei nomi allitteranti e degli stranianti pattern onomastici del mondo 

magico, magari leggendo in trasparenza i cognomi parlanti dei protagonisti; a un 

secondo livello c’è un lettore maturo, poliglotta e di formazione classica, capace di 

individuare nella dimensione evocativa dei nomi greci e latini la chiave per accedere 

a connessioni più profonde e meno immediate nell’opera di J.K. Rowling.  

  

https://mediaclassica.loescher.it/


© Loescher Editore - Torino - https://mediaclassica.loescher.it/  13 

 

Sigle 

 
HP1: J. K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, London 2014. Edizione 

italiana: Harry Potter e la pietra filosofale, tr. it. di M. Astrologo, edizione a cura di 
S. Bartezzaghi, Milano 2011. 

HP2: J. K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, London 2014. Edizione 
italiana: Harry Potter e la camera dei segreti, tr. it. di M. Astrologo, edizione a cura 
di S. Bartezzaghi, Milano 2011.  

HP3: J. K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, London 2014. Edizione 
italiana: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, tr. it. di B. Masini, edizione a cura 
di S. Bartezzaghi, Milano 2011. 

HP4: J. K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, London 2014. Edizione italiana: 
Harry Potter e il calice di fuoco, tr. it. di B. Masini, edizione a cura di S. Bartezzaghi, 
Milano 2011. 

HP5: J. K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, London 2014. Edizione 
italiana: Harry Potter e l’ordine della fenice, tr. it. di B. Masini, edizione a cura di S. 
Bartezzaghi, Milano 2011. 

HP6: J. K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, London 2014. Edizione 
italiana: Harry Potter e il principe mezzosangue, tr. it. di B. Masini, edizione a cura 
di S. Bartezzaghi, Milano 2011. 

HP7: J. K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, London 2014. Edizione 
italiana: Harry Potter e i doni della morte, tr. it. di B. Masini, edizione a cura di S. 
Bartezzaghi, Milano 2011. 

 
 

Bibliografia 

Arden, Lorenz 2003 H. Arden – K. Lorenz, The Harry Potter Stories and French 
Arthurian Romance, in «Arthuriana» 13/ 2, (2003), 54-68. 

Avezzù, Guidorizzi, 
Cerri 2008 

Sofocle, Edipo a Colono, a cura di G. Avezzù e G. Guidorizzi, 
Traduzione di G. Cerri, Milano 2008.  

Bartezzaghi 2011 S. Bartezzaghi, Nota alla nuova edizione, in J.K. Rowling, 
Harry Potter e la pietra filosofale, trad. it. di M. Astrologo, 
Milano 2011.  

Benati 2007 C. Benati, Albus Dumbledore und Severus Snape, Albus Silente 
e Severus Piton. I nomi di Harry Potter in tedesco e italiano: 
strategie traduttive a confronto, in “il Nome nel testo” IX 
(2007), 27-35. 

Canali, Fucecchi 
1998 

Ovidio, I Fasti, introduzione e traduzione di L. Canali, note di 
M. Fucecchi, Milano 1998.  

Croft 2009 J. B. Croft, Naming the Evil One: Onomastic Strategies in 
Tolkien and Rowling, in «Mythlore» 28/ 1-2 (107/108) 
(2009), 149-163. 

https://mediaclassica.loescher.it/


© Loescher Editore - Torino - https://mediaclassica.loescher.it/  14 

 

Di Benedetto, 
Medda, Battezzato, 
Pattoni 1995 

Eschilo, Orestea, Introduzione di V. Di Benedetto, Traduzione 
e note di E. Medda, L. Battezzato e M. P. Pattoni, Milano 1995.  

Ferrari 2018 Omero, Iliade, a cura di F. Ferrari, Milano 2018.  

Friedell 2016 D. Friedell, Abstract Creationism and Authorial Intention, in 
«The Journal of Aesthetics and Art Criticism» 74/ 2 (2016), 
129-137. 

Groves 2017 B. Groves, Literary Allusion in Harry Potter, New York 2017.  

Hardie, Chiarini 
2015 

Ovidio, Metamorfosi, vol. 6 (libri XIII-XV), a cura di Ph. Hardie, 
traduzione di G. Chiarini, Milano 2015.  

Kirk 2003 C. A. Kirk, J. K. Rowling: a biography, Westport 2003.  

Koch, Barchiesi 
2005 

Ovidio, Metamorfosi, vol. 1 (libri I-II), a cura di A. Barchiesi, 
traduzione di L. Koch, Milano 2005.  

Krüger 2004 D. Krüger, Eigennamen in der literarischen Übersetzung, 
dargestellt am Beispiel von Übersetzungen von J.K- Rowlings 
“Harry Potter”, in «Namenkundliche Informationen» LXXXVI 
(2004), 141-164. 

Le Lievre 2003 K. A. Le Lievre, Wizards and Wainscots: Generic Structures 
and Genre Themes in the Harry Potter Series, in «Mythlore» 
24/1 (91) (2003), 25-36. 

Nel 2001 Ph. Nel, J.K. Rowling's Harry Potter Novels: A Reader's Guide, 
New York - London, 2001. 

Petrina 2006 A. Petrina, Forbidden Forest, Enchanted Castle: Arthurian 
Spaces in the Harry Potter Novels, in «Mythlore» 24/3-4 
(93/94) (2006), 95-110. 

Rowling 1998 J. Rowling, What was the Name of that Nymph Again? or Greek 
and Roman Studies Recalled, in «Pegasus» 41 (1998), 25-7. 

Sapiens 2002 P. Sapiens, “At Figulus...”: J.K. Rowling and the Ancient World, 
in «CO» 79/3 (2002), 93-96. 

Spencer 2015 R. A. Spencer, Harry Potter and the Classical World: Greek and 
Roman Allusions in J. K. Rowling’s Modern Epic, McFarland 
2015.  

Viezzi 2010 M. Viezzi, Denominazioni proprie e traduzione, Milano 2010. 
 

https://mediaclassica.loescher.it/
https://books.google.it/books?id=qQYfoV62d30C&lpg=PP1&hl=it&pg=PA16#v=onepage&q&f=false

