
Questo testo tratta di aspetti letterari, storici e sociali che si evincono dalla lettura di Italo, il 
re degli Enotri, un lungo racconto scritto da Felice Campora. L'uso di queste brevi note è 

libero, sola condizione è che si menzioni l'autore.

Una lingua per Italo: i nomi propri

Fin dai primi giorni di scrittura di Italo, il re degli Enotri mi sono trovato nella difficile 
condizione di dover dare nomi propri a un gran numero di persone e luoghi. Nei primi anni (dal 
1994 al 1998) i nomi li inventavo all’istante; col tempo i personaggi e i luoghi cominciarono a 
diventare talmente numerosi da imporre scelte più ponderate.A un certo punto mi resi conto che 
ci voleva un metodo.

Decisi così di selezionare delle poesie – il genere letterario più antico – tra i versi delle quali 
avrei ricavato i nomi propri; il metodo prevedeva di scegliere alcuni poeti le cui opere o la cui 
vita erano collegati al racconto; e per un racconto che è anche un omaggio alla Calabria, la scelta 
cadde su Lorenzo Calogero (Melicuccà, 1910-1961) e Franco Costabile (Sambiase, 1934 – 
Roma, 1965). L'idea era che all'interno dei testi poetici si dovevano trovare singole parole o 
gruppi di due o tre parole che dovevano diventare nomi di persone o di luoghi. In poco tempo 
ottenni risultati (per me) sconvolgenti. Leggendo le poesie di Calogero e di Costabile, ma 
specialmente del primo, scoprivo parole o gruppi di parole che funzionavano benissimo come 
nomi; non benissimo in senso classico ma in senso evocativo. Darò ora un elenco di nomi di 
persona che avevo tratto dai loro testi e a seguire i titoli poesie dalle quali questi nomi erano stati 
tratti. Per Lorenzo Calogero il libro di riferimento è stato Poesie (a cura di Luigi Tassone, 
Soveria Mannelli, 1986).

Un nome era Limpida Impresa, la moglie di Italo (nome tratto da Candide e tristi fiamme, in 25 
Poesie, 1932-33, pag. 37). Poi i casi di Una Nuvola, il migliore guerriero di Italo, oggi 
Volgemon; Verso Confini, l'agile messaggero; Mezzelune, il mercante d'oriente (tratti da La 
luna ha il suo miele, in Parole nel tempo, 1933-35, pag. 65). E poi Timidi Occhi, vecchio 
guerriero, Parola Bruna, guerriero fonditore di metalli (ultime due parole di poesie senza titolo 
in Quaderni di Villa Nuccia, 1959-60, pagg. rispettivamente 158 e 154). La donna di Temsa si 
chiamava Un Filo Di Capelvenere (da una poesia senza titolo, in Quaderni di Villa Nuccia, 
1959-60, pag. 166). L'arciera di Arinta era Brano di Stelle (che bel nome! da Uomo al Plurale, 
1965, p. 127), un guerriero chono era Strane Chiome (da Strane chiome, in Ma questo..., 
1950-54, p. 78), due guerrieri lipari erano Grandi Bagliori e Occhi Sospesi, la figlia del re 
isolano era Acquatica (da Ecco un filo d’erba pallida, in Ma questo..., 1950-54, p. 83). Per non 
parlare dei luoghi: la montagna sacra era A L'altezza, il bosco sacro era Per Infiniti Campi. E 
così via.

Ce n'è abbastanza per accorgersi che i personaggi venivano chiamati con nomi che somigliano 
moltissimo ai nomi reali che nelle società antiche si usava dare alle persone; è indubbio infatti 
che un nome come Grandi Bagliori assomigli molto ad un nome arcaico come Cavallo Pazzo 
(un famoso capo Sioux degli indiani d’America); e come Aquila Rossa (un guerriero indiano 
d'America della tribù dei Creek) sia un nome del tutto simile a Strane Chiome. E, cosa ancora 
più straordinaria, uno studioso di Mendicino (Cs), Domenico Canino, ha pubblicato un libro in 
cui ipotizza (lui ne è sicuro) che molti attuali nomi regionali abbiamo origine da una lingua 
antichissima in uso in Calabria ancora prima dell’arrivo dei greci della Magna Grecia; una 
lingua indigena, primordiale, mediterranea, con elementi di osco, propria appunto anche del 



tempo di Italo. E così ecco che in un suo libro appaiono nomi come ‘Fuori Dall’Acqua’, 
‘Piccoli Alberi’, ‘Bocca Del Pensiero’ e altri; secondo lui 'Fuori dall'acqua ha dato origine al 
toponimo Isca, presente in Calabria e non solo; sono nomi del tutto simili alle parole presenti 
nelle poesie di Lorenzo Calogero: Per Infiniti Campi o Panorami Grandissimi.

A dir la verità, niente di straordinario, poiché la linguistica storica ha già chiarito come la gran 
parte dei vocaboli che quotidianamente usiamo siano stati all’origine delle complete espressioni, 
frasi poi fuse in un solo vocabolo; per me, comunque, è stato un meraviglioso periodo di studio 
e di profondo divertimento.

Ad ogni modo, qualche tempo dopo abbandonai questo metodo, supponendo che avrebbe 
messo in difficoltà più di un lettore. Devo confessare che ne sono ancora affascinato poiché a 
posteriori mi resi conto che quello che chiamai ‘metodo poetico’ aveva di particolare il fatto che, 
attraverso semplici procedimenti sillogici, portava a sorprendenti conclusioni del tipo: ‘le poesie 
contengono i nomi del mondo’, oppure: ‘tutti i luoghi del mondo sono contenuti nelle poesie’, 
per la mia gioia e per quella dei cultori di quel genere letterario che il poeta inglese Percy 
Bysshe Shelley reputava essere “al tempo stesso il centro e la circonferenza della conoscenza”.

Abbandonai questo metodo, dicevo, per avventurami da amatore nello studio storico-linguistico 
dell’osco; tali scritte si trovano sparse per tutto il meridione ma più di ogni altro luogo ne è ricca 
l’Umbria, per questo a volte nei libri specialistici si parla di osco-umbro; l'osco è una lingua 
indoeuropea, ben catalogata e relazionata con altre da Luigi Einaudi, eccelso linguista di cui 
tantissimi studenti di italiano comprano annualmente il famoso vocabolario. Dalle parole di osco 
sopravvissute ho tratto quasi tutti i nomi di persona e dei luoghi.

Prima di usare il lessico osco per i nomi dei luoghi e delle persone in Italo, devo ricordare che il 
metodo poetico adottato in precedenza ha successivamente generato ottimi frutti. Col tale 
metodo, infatti, un personaggio come Strane Chiome doveva per forza di cose avere dei lunghi 
capelli, caratteristica che ha naturalmente mantenuto con il nuovo nome tratto dal lessico osco, 
Loufrud, che in osco rimanda all’idea di libertà che, a sua volta, è collegato ai capelli lunghi 
(basta pensare al mitico Sansone, agli hippies degli anni Sessanta o al musical Hair); Limpida 
Impresa, poi diventata Serevkid (in osco è un termine vicino al concetto di Aver Cura) è un 
nome composto rimasto a definire un tratto fondamentale del carattere di questo personaggio, 
specialmente nel momento del primo incontro con Italo, dove il Narratore usa proprio queste 
due parole (citando quindi quasi nascostamente Calogero) per connotare un suo atto. Altri 
esempi sono inutili poiché non farebbero altro che confermare come quel metodo sia rimasto 
presente nel testo sia in forma strettamente linguistica che in altri aspetti legati ai singoli 
personaggi e all’intreccio.

Nel mio testo, di conseguenza, sono presenti molte parole tratte dalle poesie di Lorenzo 
Calogero e, in misura minore, di Franco Costabile. Io credo che esse lavorino nella mente del 
Lettore in modi che né io, né il Lettore, né qualsiasi critico letterario o psicanalista potrebbe 
accuratamente definire.

A chiusura di questo microsaggio rimane da sottolineare come alcuni nomi propri non derivino 
dall’applicazione del suddetto procedimento; Upadish è una parola sanscrita che rimanda al 
senso di Indicare – ho voluto rendere omaggio a questa lingua che è forse la più vicina alla 
madre, l’Indoeuropeo, e usarla per rendere il personaggio (in questo caso un veggente) 
collegato a tempi ancora più remoti. Pelleno deriva dal nome di una popolazione calabra 



leggendaria, mentre nomi sono storici: Enotri, Morgeti, Taureani, Japigi e altri.

Ci sarebbe altro da dire, ma credo che il senso della cura del lavoro sul lessico possa essere in 
gran parte compreso da queste semplici note e nell'altro saggio che tratta di sostantivi e verbi.

Felice Campora, 2015


