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Nomina. I nomi delle persone nell’Italia del basso medioevo  
Una nuova chiave interpretativa per la storia sociale e politica 
 
 

«De celle des noms de personne, le mieux qu'on puisse dire est que nous devinons 
en elle un instrument de sondage dont les résultats seront merveilleux, lorsque nous en 
posséderons vraiment la technique». Così, nel 1932, scriveva Marc Bloch in una nota 
dedicata Noms de personne et histoire sociale. Ed effettivamente, quella dei nomi di persona 
risulta essere una chiave di lettura incredibilmente promettente per studiare le 
caratteristiche che segnarono l’evoluzione della società italiana fra XIV e XV secolo – 
periodo su cui, peraltro, a differenza di quanto segna le età precedenti (VIII-XIII 
secolo), il panorama degli studi si fa più rarefatto e discontinuo. 

Focus della ricerca sono gli spazi urbani, da intendersi non come isole sospese in un 
fluido inerte, bensì come gangli in vivissimo e costante dialogo con l’ambiente 
circostante, rurale in primis. In particolare, si intende porre l’attenzione sugli spazi 
dell’Italia settentrionale, muovendosi attraverso un gruppo di città che, pur segnate da 
elementi comuni, conobbero parabole molto differenti. L’obiettivo è quello di provare a 
proporre delle risposte a domande che affondano le loro radici in temi complessi e su cui 
la storiografia è lungi da esaurire le indagini: che differenze intercorrono – innanzitutto – 
tra i nomi dei cittadini e tra i nomi dei rustici? Quindi: all’interno dello spazio urbano, 
che distanze separano i nomina dei magnati da quelli dei populares? E che archi evolutivi 
percorrono gli uni e gli altri nel corso del lungo periodo preso in esame? Di più: esistono 
nomi “guelfi” e nomi “ghibellini”? Qual è l’utilizzo dell’onomastica dei santi e delle 
sante? Quali sono le politiche dell’onomastica nei lignaggi magnatizi e – se le fonti 
permetteranno di capirlo – quali quelle nelle famiglie popolari? Vi è la diffusione di 
modelli onomastici (afferenti, ad esempio, al mondo dell’epica cavalleresca”)?  

Per rispondere a queste – e ad altre – domande si farà uso di un variegato insieme 
di fonti: estimi, catasti, matricole delle corporazioni, delle societates, dell’associazionismo 
religioso, elenchi di natura militare o politica, e così via. Le informazioni estratte da 
ognuno di questi gruppi documentari saranno poste in confronto le une con le altre, così 
da meglio apprezzare, evitando di cadere nell’erudizione o nella ricostruzione 
dell’aneddoto curioso, le caratteristiche peculiari dei nomi nel basso medioevo e, quindi, 
della società animata dalle donne e dagli uomini che quei nomi portavano. 
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Nomina. Forenames in Late Medieval Italy 
A new approach to social and political history 
 
 

«De celle des noms de personne, le mieux qu'on puisse dire est que nous devinons 
en elle un instrument de sondage dont les résultats seront merveilleux, lorsque nous en 
posséderons vraiment la technique». So wrote Marc Bloch in 1932, in a short note titled 
Noms de personne et histoire sociale. And indeed, that of personal names turns out to be an 
incredibly promising key to studying the characteristics that marked the evolution of 
Italian society between the 14th and 15th centuries - a period on which, moreover, 
unlike the preceding periods (8th-13th centuries), the panorama of studies is more 
rarefied and discontinuous. 

The focus of the research are the cities, to be understood not as islands suspended 
in an inert fluid, but as ganglions in lively and constant dialogue with the surrounding 
environment, first of all the rural one. In particular, the intention is to observe the spaces 
of northern Italy, moving through a group of cities that, although marked by common 
elements, experienced different evolutions. The aim is to try to answer to questions that 
are rooted in complex themes and on which historiography is far from exhausting its 
studies: what differences existed – first of all – between the names of citizens and those 
of peasants? Then: within the urban space, what distances separated the names of 
magnati from those of populares? And what evolutionary arcs ran through one and the 
other over the long period under consideration? More: did “Guelph” and “Ghibelline” 
names exist? What was the use of the onomastics of saints? Which were the policies of 
onomastics in magnate lineages and – if the sources allow us to understand this – which 
ones in popular families? Was there a diffusion of onomastic models (related, for 
example, to the world of chivalric epics)?   

In order to answer these – and many other – questions, use will be made of a 
varied set of sources: surveys, cadastres, registers of corporations, societates, religious 
associations, lists of a military or political nature, and so on. The information extracted 
from each of these documentary groups will be compared with one another, so as to 
better appreciate, without falling into erudition or the simple reconstruction of curious 
anecdotes, the peculiar characteristics of names in the late Middle Ages and, therefore, 
of the society animated by the women and men who bore those names. 


