
1. Introduzione

Al lettore che non abbia letto l’articolo sui nomi di battesimo a Gozo (alle
pagine 171-184 di questo volume) si raccomanda di leggerne almeno l’introdu-
zione per le informazioni fondamentali sull’ambiente di cui si parla anche in
questo studio. Naturalmente la lettura dell’articolo intero non sarebbe superflua
perché una parte dell’oggetto della presente indagine è strettamente legata ai
nomi personali.

2. Le case

In tutto il mondo si danno i nomi ai palazzi reali e patrizi, alle ville e spesso
anche ai villini, ma a Malta si assegna un nome quasi a tutte le case, anche alle
dimore più modeste. Il nome della casa può essere indispensabile quando l’edifi-
cio è isolato in una strada di campagna oppure nelle periferie delle città o paesi
dove alle porte di una via nuova non è stato ancora assegnato ufficialmente il nu-
mero civico, ma quando questi arriva il nome viene conservato. La consuetudine
di dare un nome alla casa si è diffusa rapidamente in tutti i comuni di Malta e
Gozo nel corso dell’ultimo secolo, ed è probabilmente da attribuire all’influenza
britannica, poiché in Inghilterra si usa dare un nome ai cottages e ai complessi di
appartamenti.

Questo articolo presenta i primi risultati di un’indagine sui nomi delle case
che sarà estesa a varie città di Malta ma che, per i motivi esposti nell’articolo
precedente, cioè per le proporzioni convenienti del teritorio gozitano e per il fat-
to che l’isola minore gode alcune caratteristiche proprie, si comincia con Gozo.
La raccolta dei dati è stata affidata all’allieva Abigail Camilleri che ha girato per
le vie dei sedici comuni di Gozo, a lei familiari poiché lei è gozitana (come Mi-
chelle Said, la raccoglitrice dell’indagine presentata nell’articolo precedente), re-
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gistrando non meno di 7.144 nomi di case. L’impresa è rilevante, specie in vista
del fatto che a Gozo, che ha 31.007 abitanti, il numero totale delle case private è
di 10.744. Se si considera che alcune abitazioni sono prive di nome, il lavoro di
Abigail Camilleri, anche se forse mancano i nomi di alcune case isolate in zone
fuorimano, fornisce un campionario altamente significativo. Si noti che il nume-
ro di abitanti diviso per il numero delle case produce una media di 3 persone per
ogni casa, ma in realtà a Gozo tengono la seconda casa anche molti maltesi, i
quali ci vanno in villeggiatura estiva o ci passano spesso il fine settimana duran-
te tutto l’anno.

3. La personalizzazione della casa

Il costume di dare un nome alla propria casa è sicuramente motivato dal desi-
derio di personalizzare un oggetto caro compensando l’anonimato del numero. Il
nome della casa è tenuto ben in vista, perché il proprietario ne è fiero, special-
mente se è stato lui o lei o la coppia a sceglierlo. In realtà la personalizzazione
inizia molto prima, spesso addirittura durante la fase di progettazione della nuo-
va casa. A Malta ancora oggi molte case sorgono per iniziativa privata. Inizia
con l’acquisto del terreno e poi si ingaggia un architetto e si progetta in consulta-
zione con lui la casa in tutti i suoi particolari. Il nome della casa viene spesso in-
dicato nell’indirizzo ufficiale, sempre quando manca il numero civico e quasi
sempre anche quando esiste di già, e si registra nel documento d’identità e anche
nell’elenco telefonico. La personalizzazione si esprime pure con la scelta del
materiale con cui si espone il nome casalingo: si può scrivere o incidere su un
pezzo di tronco d’albero oppure in ferro battuto sopra una lastra di legno, il che
si reputa ideale per le case rustiche; oppure si può comporre con lettere di metal-
lo, affisse direttamente sulla parete o su lastre di marmo, di metallo o di legno.
Ma la soluzione più comune oggi è la ceramica, perché permette di esercitare la
fantasia scegliendo o commissionando forme diverse, con decorazioni standard
o personalizzati. Tra i favoriti spiccano il cartiglio color sabbia e la cornice colo-
rata, che permettono di aggiungere disegni ornamentali o riproduzioni dell’og-
getto nominato. Oltre al nome la lapide può contenere anche il numero civico,
ma questo è generalmente esposto su una piastrella a sé, spesso dello stesso ma-
teriale per essere intonata.

La scelta del nome può nascere da diverse motivazioni personali o sociali e in
questo modo esprime i gusti, gli interessi e i sentimenti del padrone di casa o
della sua famiglia. Ovviamente esistono anche case che hanno ricevuto il nome
dal proprietario originale e ora sono abitate da persone diverse perché affittate o
vendute. Quando il nome non piace, il nuovo proprietario lo può cambiare, ma
se piace si conserva. Se la casa è affittata, ovviamente, l’inquilino non può toc-
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care il nome. L’analisi dei nomi dati alle case rivela una tipologia ricchissima: le
categorie più dense sono quella dei nomi personali (2009 esempi), la devozione
religiosa (1858), la nostalgia dell’emigrante (670) seguite da svariati nomi ispi-
rati al campanilismo, ai passatempi (soprattutto la caccia, il calcio, la pesca, l’ip-
pica), al lavoro, alla natura (fiori, alberi, animali), alla cultura (musica, letteratu-
ra, mitologia) e ai viaggi, fatti o sognati.

La motivazione più comune è l’affermazione dell’identità delle persone che
ci abitano della quale si contano ben 2009 occorrenze. Questa viene espressa tra-
mite il nome di battesimo (1284), il cognome (469), o con entrambi, oppure con
il soprannome (256). Il nome personale esposto sulla porta di casa indica un at-
teggiamento più aperto e affettivo, mentre il cognome è più formale. L’uso di
nome e cognome insieme è molto formale, specialmente se il cognome è accom-
pagnato dalle iniziali, perché praticamente sostituisce la targhetta d’ottone che
certe volte si affigge accanto al pulsante del campanello. La tipologia dei nomi
personali è una delle più numerose con i suoi 1284 esempi, e consiste di quattro
sottocategorie: A) un nome solo (567); B) due nomi (106); C) nomi macedonia
(582); e D) con le iniziali (29).

La sottocategoria A comprende nomi personali isolati o preceduti dai termini
Casa, Villa, Dar, Razzètt (‘casa rustica’) oppure seguiti da House, Ville, Flats,
Apartments, Court (‘complesso di appartamenti’) o Farmhouse (‘casa rustica’):
Caroline, Cosma, Frances, Gerald, Monica, Karménu, Censa (‘Vincenza’); Casa
Rita, Casa Lelina, Casa Violetta, Casa Dun Antòn; Villa Maria, Villa Beatrice,
Dar Carmela, Dar Delina; Carmen House, Georgette House, Loreta House; Keli-
na Flats, Carrie Apartments, Mattéw Court. In alcuni casi l’appartenenza è indica-
ta con la preposizione ta’ (‘di’) in maltese o con l’apostrofo + s in inglese: Dar ta’
Emma, Id-Dar ta’ Pietru, Razzètt ta’ Frenċ, Ir-Razzètt ta’ Pawlu; Tony’s House,
Joe’s Flat, Karmnu’s Flats, Catherine’s Farmhouse1. In molti casi però basta la
preposizione ta’, senza l’indicazione del tipo di residenza: Ta’Ċetta, Ta’ Katrina,
Ta’ Marjanu. Le case denominate con Ta’ tendono ad avere il nome in maltese,
tranne quando non ne esiste la versione locale (Ta’ Sheila), però con Casa, Dar,
Villa, House, ecc., non sempre si usa il nome nella variante linguistica che concor-
da con il termine che l’accompagna (Casa ta’Rosa, Casa Pawlina, Anġolina Hou-
se, Pawla House, Dar Alessia, Razzètt Bianca). In inglese non sempre si usa il
possessivo abbreviato: Frank’s House, Joseph House. Il nome solitario può indica-
re il padrone di casa, sua moglie, oppure i figli, specie quando uno è proprietario di
più case alle quali dà i nomi dei figli, talvolta come promessa di eredità.

1 Per la spiegazione dell’alfabeto maltese si rimanda alle note 1 e 2 dell’articolo No-
mi di battesimo a Gozo (1948-2005) alla pagina 000.
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La denominazione con due nomi personali allude generalmente alla coppia e
talvolta ai figli. Si vedono tante lastre con entrambi i nomi della coppia:
Anthony Mary, Frank Helen, Benny Lucy, John Gemma House, dove il nome
maschile precede quello femminile e Frances Toni, Joyce Michael, Mary Char-
les dove si dà la precedenza al nome femminile. Naturalmente alcuni nomi dop-
pi possono indicare una persona sola, come nei classici esempi Jean Paul, John
Mary (‘Gian Maria’), Marie Therèse, Marie Kunċétt, Peter Paul, benché non si
possa escludere nei primi due esempi un tocco di voluta ambiguità perché la
moglie si chiamerebbe Jean (letto all’inglese) e il marito Paul, e la seconda
coppia sarebbe formata da un John e una Mary. Una casa intitolata Kerstine
Marie probabilmente allude a una persona sola, ma non si può escludere che sia
dedicata a due figlie o due sorelle. Il dubbio si scioglie quando tra i due nomi si
inserisce la congiunzione, abbreviata (&), inglese (and) maltese (u) o italiana
(e): Carmen & Joe, André & Rose, Louis and Carmen House, Grace and Char-
lie, Sam and Mary House, Michael and Helen’s House, Ta’ Toni u Marija, Ta’
Salvu u Maria, John e Beryl. L’apposizione di Dar, Casa, House, ecc. segue il
modello spiegato sopra, ma non mancano esempi poco ortodossi dal punto di
vista morfologico o sintattico, come l’uso del possessivo inglese in Joe Carme-
la’s House, Sam’s Mary Ann House, e la posposizione di Maison in Paul Mar
Maison, che in francese precede il nome ma qui viene collocata come l’inglese
House. Qualche volta i nomi sono legati con un trattino, ma questo non è inteso
a indicare l’unità del nome bensì l’unità della coppia: Louis-Ann, Muriel-Paul,
John-Rita e certe volte i due nomi sono saldati, come se fossero una parola so-
la: Vincehelen House.

Gli ultimi due esempi (Paul Mar e Vincehelen) ci portano alla sottocategoria
dei nomi macedonia che nella maggior parte sono ipocoristici. Senza alcuna
dubbio questa è l’usanza più forte e se ne registrano 582 esempi. Qui regna la
fantasia perché spesso chi crea il nome inventa combinazioni che sfidano la
comprensione del passante. Naturalmente non mancano abbinamenti trasparenti:
Graceandrew riporta i nomi interi, Alflina si riferisce ad Alfred e Lina, Domrose
sta per Dominic e Rose, Dormic significa Doreen e Michael, e sono facili da in-
terpretare perché abbinano le prime sillabe dei rispettivi nomi, ma qualche volta
si abbina la prima sillaba di un nome con la seconda dell’altro o viceversa: Chri-
sef, Janeph, Johnette, Antoilise; mentre Mariclo, abbina la prima sillaba di un
nome con l’abbreviazione di un altro (C. lo per Carmelo). Dall’altro canto nomi
come Anvin, Carlin, Linton, e Kelmar non informano su chi è il maschio e chi la
femmina: saranno Antonio e Vincenza o Antonia e Vincenzo, Carmelo e Lina o
Carmela e Lino, Lina e Antonio o Lino e Antonia, Kelinu e Maria o Kelina e
Mario? Infine, i seguenti nomi sono volutamente enigmatici: Casa Tartonio,
Chandris, Dhorchant, Dorewc, Mirfrapi. Certe volte si cerca di inventare una
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combinazione che sembra un nome inglese o italiano: Joston, Lorton, Louton,
Marton, Marpet, Charony, Dorman House, Marimar, Rodimona, Casa Marmari,
Carlina, Casa Mardione.

L’ultima sottocategoria dei nomi personali riguarda le iniziali che possono
accompagnare il cognome o figurare da soli. Così vediamo A and M Mifsud, E.
N. Bonello House, J. M. G. N. Caruana, E & K Buttigieg, oppure semplicemente
G. G., M & J, P & S House, S. R. House, A. M. L. C. House, Villa M & J, DDJ
Apartments. Decisamente ermetici sono due nomi che sembrano acronimi, Paoe
e Picia, e tre sigle, una delle quali è una strana formula matematica, 4444=01,
un’altra sembra ispirarsi vagamente al titolo di un film, Three Ms & a C, ma può
indicare semplicemente le iniziali delle quattro persone che abitano in quella ca-
sa, e l’altra è assolutamente indecifrabile,M 27. 2 FG.

La seconda categoria presenta i cognomi ed è molto comune perché distin-
gue 469 case. Anche qui si notano varie sottocategorie. La prima presenta il co-
gnome da solo: Attàrd, Borg, Camilleri, Debono, Pace, Vella. La seconda pre-
senta il nome e il cognome oppure le iniziali con il cognome: Anthony Carua-
na, Sam Meilak, G. C. Spiteri, A. & M. Mifsùd. La terza annuncia il nucleo fa-
miliare e accompagna il cognome con l’apposizione di Family o Familja (Butti-
gieg Family, Family Grima, Pisani Family, Vella’s Family, Familja Mifsùd) op-
pure con l’articolo The che in inglese richiede l’aggiunta del morfema plurale -s
al cognome per indicare tutta la famiglia (The Habers, The Falzons, ma talvolta
questa desinenza viene erroneamente interpretata come indicazione dell’appar-
tenenza e allora viene inserito l’apostrofo che trasforma il morfema in possessi-
vo, il quale in realtà non si usa nei paesi anglofoni: The Camilleri’s, The Mei-
lak’s. È possibile che il costrutto sia pensato come una forma ellittica che omet-
te l’oggetto posseduto, appunto la casa, come fa supporre l’esempio di The Co-
stigan’s House2.

La maggior parte delle case la cui denominazione è basata sul cognome reca
l’indicazione del tipo di casa, appunto House, Villa, Flats, Apartments, Court,
Residence (inteso però come residenza privata, non come si usa in italiano).
Senza dubbio la dicitura più frequente è l’onesta House, seguita da Villa (Gatt
House, Ciantar House, Grima’s House, Pisani House, Villa Galea, Villa Curmi,
Villino Grech), o il più modesto Flat (Vella Flat, Spiteri Flat, Vella Flats, Gre-
ch’s Apartments), certe volte sostituite dai termini equivalenti italiano o malte-
se, come Buttigieg House, Casa Buttigieg, Dar Buttigieg, o più raramente in
francese, come Maison Muscat, Mompalao Maison. Non manca qualche volta

2 Sui cognomi a Malta si veda BRINCAT 2008.
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un tocco di originalità o di megalomania: Vella Palace, Cefai’s Chateau, Mizzi
Cottage, Grech’s Reality, Pisaniville, Micallef’s Paradise. I nominativi Bugeja
Farmhouse o Razzètt Abela non sempre indicano davvero una casa dei contadi-
ni, spesso si tratta di una casetta antica ma ristrutturata e dotata di tutti i
comfort in pieno centro o perfino un villino nuovo in periferia. Gli esempi più
originali aggiungono al cognome un augurio o un ricordo di terre lontane: Wel-
come The Farrugias, Spiteri Morning Star, Curmi House – Sagra Familja, Por-
telli Candian Wilderness, Mr & Mrs Spiteri Southern Cross, In God We Trust
Mizzi’s.

Molto vivo ancora a Gozo è l’uso del soprannome, individuale o di fami-
glia. È curioso notare che il registro elettorale gozitano del 1931 riportava il
soprannome della famiglia o dell’individuo accanto al cognome, perché certe
volte questo non era conosciuto, tanto che fino a pochi decenni fa, ma può ca-
pitare anche oggi, per cercare una persona nel comune dove abita era indispen-
sabile conoscerne il soprannome. Sorprende leggere nel Messaggero di lunedì
4 febbraio 2008 la notizia che a Chioggia i cittadini hanno conquistato il diritto
a vedere riconosciuta ufficialmente la doppia identità sui documenti, cioè il
cognome più il “detto” o sopra-cognome che identifica la famiglia di prove-
nienza (sono grato a Marina Morbiducci per la segnalazione). A Malta il so-
prannome o nomignolo prende sempre o l’articolo determinativo (il- che di-
venta l- davanti a vocale, forma unica al singolare, plurale, maschile e femmi-
nile, ma che si assimila all’iniziale dei nomi quando è ċ palatale, d, n, r, s, t, x
= sce, z sorda, ż sonora), oppure segue la preposizione Ta’ (‘di’) che può esse-
re articolata. Ecco alcuni esempi: Badidu, Nejna, Pennellu; Il-Ġìnġir, Il-
Wiegħri, Il-Bukkètt; Ta’ Fakònd, Ta’ Kappàru, Ta’ Pititti, Tal-Bidùr, Tal-
Gawwi, Taċ-Ċumbu, Tar-Rixa. Occasionalmente il soprannome è accompa-
gnato dal nome, Frank il-Kokka (‘Franco la civetta’), Ta’ Żeppi ta’ Kurùn (‘di
Giuseppe figlio di Coronato’, o ‘di Giuseppe della famiglia di Coronato’) o
perfino con nome e cognome, Anġlu Vella ta’ Luzju. In molti casi addirittura
sostituisce il nome o il cognome per essere accompagnato dalle solite apposi-
zioni che indicano il tipo di casa: Sempri House, Qajrus House, Ta’ Maċìna
House, Dar ta’ Masìku, Dar il-Bellu, Razzètt tat-Twil (‘fattoria dell’uomo al-
to’), Ir-Razzètt tal-Pejp, Ir-Remissa taz-Zilli (‘la rimessa dello Zilli’), L-Għor-
fa ta’ Pejs (‘la casupola del Peis’), Casa Sigarru, Ċumbu Flats, Ta’ Xriek
Farm, Żużuville. Secondo la tipologia dei soprannomi maltesi, nelle formule
come Żeppi ta’ Kurùn e Anġlu Vella ta’ Luzju il patronimico può riferirsi al pa-
dre, ma anche al nonno oppure si è allargato a soprannome di famiglia. Nello
stesso modo si può spiegare Razzètt Leli ta’ Borg, dove Borg può essere il co-
gnome vero e proprio ma può anche indicare il cognome della moglie dove la
sua famiglia è più conosciuta di quella del marito: per esempio nel caso che un
uomo si sia trasferito da un altro comune sposando una donna del posto, gli
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abitanti del paese lo conosceranno tramite il nome della moglie piuttosto che
con quello proprio. Qualche volta il nome della casa riproduce l’etnico per in-
dicare qualcuno venuto da fuori, specie uno straniero: Ta’ l-Ingliża, Dar l-In-
gliża, Tal-Ġermanìż, Tal-Malti.

Di gran lunga la categoria più nutrita è quella dei nomi delle case ispirati al-
la religione. Si contano ben 1817 nomi di santi o della Vergine e 41 nomi bibli-
ci. Tradizionalmente a Malta e Gozo la vita sociale ruota attorno alla chiesa par-
rocchiale che, significativamente, domina sempre il paesaggio urbano come la
chioccia sovrasta i suoi pulcini. Spesso i comuni isolati, villaggi o piccole città
situati a vista gli uni dagli altri si riconoscono proprio grazie alla fisionomia
della rispettiva chiesa parrocchiale. Nella piazza antistante la chiesa sono situati
quasi sempre la stazione di polizia, la farmacia e i negozi delle merci indispen-
sabili, senza dimenticare che vi si monta il mercatino settimanale e vi si fa la
sosta più lunga dei venditori ambulanti. Della religiosità dei nomi di persona,
che qui si possono chiamare praticamente tutti nomi di battesimo, ho già tratta-
to nell’articolo precedente e allora qui mi limito a ricordare che questi nomi
delle case rientrano nella stessa tipologia. Non sorprende, dunque, l’ampia dif-
fusione dei nomi di Maria Vergine in ogni comune, a riflettere la popolarità del
nome Maria in tutta l’isola e la concentrazione dei nomi dei santi patroni nelle
rispettive parrocchie.

Il culto di Maria è vivo in tutte le parrocchie, sia perché Maria è la patrona
di alcune di esse sia perché le sono dedicate chiesette secondarie nel tessuto
urbano o in campagna. Qualche volta il culto è arricchito e sostenuto da leg-
gende locali. Per esempio nel villaggio di Għajnsielem si narra che una signo-
ra vestita di bianco sia apparsa a un certo Anġlu Grech, più noto col sopran-
nome Ta’ Xini, chiedendogli di costruire una chiesa proprio in quel posto, e
che da quel giorno vi si celebra la festa della Madonna di Loreto. In un altro
piccolo villaggio chiamato Għarb (‘ovest’) si racconta la leggenda della Ma-
donna taż-Żejt (‘la Madonna dell’olio’) secondo la quale una donna poverissi-
ma che non poteva permettersi di accendere, come le sue compaesane, una
lampadina ad olio vide la Madonna che le disse di recarsi all’alba alla solita
chiesetta e vi trovò una sorgente di olio e da allora poté accendere la sua lam-
padina tutti i giorni. Ma il luogo di culto più frequentato è senza dubbio il
santuario della Madonna ta’ Pinu, dove una contadina di nome Karmni Grima
ascoltò la voce della Madonna nel 1883. Il santuario è metà di pellegrinaggio
da tutta Malta ed è pieno di ex-voto, e nel 1990 vi ha celebrato una messa per-
fino il Papa Giovanni Paolo II. È facile dunque comprendere perché i nomi
mariani raggiungono la bella cifra di 694, distribuiti in questo modo, secondo
la tipologia del titolo:
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Come si vede dalla tabella il nome favorito riproduce il saluto dell’arcangelo Ga-
briele perché Ave Maria (dove coincidono il latino e l’italiano) nelle varianti in tre lin-
gue conta 164 occorrenze, poi viene SantaMaria, che totalizza 133 occorrenze nelle tre
lingue ma risulta più comune in inglese. L’epitetoMadonna (103 occorrenze) è identi-
co in italiano e in maltese, e si usa solo 4 volte in inglese, sempre con riferimento alla
siracusana Madonna delle Lacrime (Weeping Madonna), ma è la versione locale che
domina il campo, soprattutto grazie alla devozione allaMadonna ta’Pinu che viene ri-
cordata nei nomi di ben 60 abitazioni, mentre l’italiano subentra con la popolarità di
Madonnina, probabilmente perché il titolo si associa aMaria Bambina che, come è sta-
to detto sopra, segna la vittoria dei due assedi storici del 1565 e del 1943.Maria Bam-
bina da sola è ricordata 22 volte in italiano e 4 in maltese, e comprende un enigmatico
Casa Bambina. Per il concetto di ‘madre’ (di Dio e dei Cristiani), si noti che l’intitola-
zione preferita è il latinoMater, mentre per il concetto ‘signora’ prevale l’ingleseOur
Lady. La varietà di titoli della Madonna è praticamente sconfinata e comprende quelli
più comuni (Maria) Annunziata, Assunta, Addolorata, Immacolata, Concezione, (Ma-
donna) della Salute, della Pace, della Vittoria, di Fatima, di Lourdes, e anche titoli me-
no comuni comeMadonna del Golfo,Madonna del Riposo,Madonna delle Rose,Fio-
re di Loreto, Virgo Lauretana,Madonna Lily (per la ‘Madonna del Giglio’), L-Inkuru-
nata, più le località diMonte Carmelo oCarmeli, Lourdes eMassabielle.

I nomi dei santi sono svariati e generalmente si limitano al nome del santo in
maltese, in inglese o in italiano: San Pawl, San Lawrènz, Santa Rita, Saint George,
ma qualche volta si ispirano a un particolare che è associato con il santo: per esem-
pio Tarsus e Damascus si riferiscono a San Paolo mentre In-Nawfraġju ricorda
proprio il naufragio di San Paolo a Malta, avvenuto nel 60 d. C. e descritto da San
Luca negli Atti degli Apostoli (Acta xxviii, 1-11); Anici ricorre frequentemente nel-
le vie della parrocchia di San Giorgio a Victoria perché è il nome della famiglia pa-
trizia del santo. Accanto ai nomi tradizionali appaiono anche i papi ed alcuni santi
più recenti: Pius XII, Ġwanni Pawlu II, Dun Bosco, e l’unico santo maltese Dun
Ġorġ Preca. Maggiore varietà si constata nella scelta dei nomi di abitazioni dedi-
cate a Gesù Cristo che, forse per motivi reverenziali, non figura mai senza un epi-
teto: Gesù di Nazaret, Ġesù Kurċifìss, Ġesù Rxoxt (‘resuscitato’), Viva Kristu Re,

Tabella 1. Il culto mariano nei nomi delle case

Ave Maria 147 Ave Marija 4 Hail Mary 13 –

Santa Maria 33 Santa Marija 21 St. Mary 51 Holy Mary 28

Maria + ital 39 Marija + malt 8 Mary + ingl 1 –

Madonna + ital 4 Madonna + malt 88 Madonna + ingl 4 Madonnina 46

Mater + lat 23 Omm + malt 8 Mother + ingl 1 Madre + ital 0

Notre Dame + fr 14 – Our Lady + ingl 17 Lady + ingl 4
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Christ the King, Sacro Cuore, Good Shepherd Court, Infant of Prague, Immanuel.
La varietà spicca anche nella scelta dei nomi biblici (Bethlehem, Gerusalem, Na-
zareth, L-Arka ta’ Noé) e in nomi genericamente devozionali: Angelus, Hosanna,
Corpus, Patroċinju, Magnificat, Theotokos, Vox Clamantis, Seba’ Knejjes (‘sette
chiese’, che si riferisce alla consuetudine di visitare sette chiese il giovedì santo).
Si noti infine la singolare abitudine di intitolare l’abitazione con una invocazione o
giaculatoria: God Bless Our Home, God Bless my House, God Bless the Sea, God
Bless, God be with you always, Salva Nos, Grazzi Mulej (‘grazie, Signore’), Qalb
ta’ Ġesù jiena nafda fik (‘Cuore di Gesu io mi fido di te’).

Le categorie profane sono molte e le scelte praticamente infinite. Vanno da
toponimi locali ed esteri, ai geonimi, e ai passatempi che sarebbe impossibile
trattare singolarmente. Di conseguenza si riporta la tabella seguente che dà
un’ampia idea del fenomeno:

Tabella 2. La varietà dei nomi profani

toponimi locali
Blue Lagoon
View

Laguna Blu
Wied

Binġemma
Daħlet Qorrot

Court

toponimi esteri Villa Napli Ravenna Villa Torino Roma

Mallorca Interlaken Hanover Londrina

geonimi Bay View
Bellavista
Court

Bella Vista
Court

Bellevue

Belleview Veduta Valley View Sea View

sito Corner Lodge Corner House
Id-Dar
tar-Rokna

Cliff Cottage

uccelli Albatross Bluebird Dar il-Pitirròss Barbaġànn

pesci Ċerna Denċi Lampuka Flats Paġèll

il mare Alka Blue Mar Coral White Waves

molluschi Arzella House Seashells Shell Court L-Imħara

animali White stallion
The Pharoah
Hound

Koala Bear Gremxula

insetti Dragon Fly Dar tal-Friefet Nannakòla La Cigale

fiori Fiorita Fleur Fjura Dar il-Fjuri

Daffodil Carnations Narċìs Peprina

alberi Dar is-Sìġar Dar il-Palma Dar il-Ħarruba Carobs Mansion

il giorno Sunrise Villa Villa Tramonto Sunset View Żernieq

fen. meteo Raindrops Rainbow Casa del Sole Iż-Żiffa

astronomia Orion Galaxy Morning Star Vega

lo zodiaco Aries Aquarius House Scorpio Virgo

mitologia Ulisse Calypso Court Ogygia Cupid

il calcio Old Trafford Anfield Casa San Siro Delle Alpi
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Occorre spiegare qualche termine: La laguna blu è la famos località balneare
dell’isolotto di Comino; rokna vuol dire ‘angolo’, pitirròss è il pettirosso; imħa-
ra è la patella; the Pharoah Hound è il cirneco dell’Etna, un cane da caccia;
gremxula è la lucertola; friefet sono ‘farfalle’ e nannakola è la coccinella; pepri-
na è ‘papavero’; ħarruba è la carruba; żernieq ‘alba’; żiffa ‘venticello’. I nomi di
Ulisse, Calypso e Ogygia si devono all’identificazione dell’omerica Ogygia con
Gozo, dove una grotta sopra la spiaggia di sabbia rossa a Gozo nota come Ramla
l-Ħamra (‘la spiaggia rossa’) sarebbe il posto dove Calipso ospitò Ulisse. Al cal-
cio si allude con i nomi degli stadi di Manchester United, Liverpool, Inter e Ju-
ventus, i club che annoverano il maggior numero di tifosi nell’isola.

L’ultima categoria comprende nomi che si possono definire sentimentali e, in
considerazione del fatto che la casa è il rifugio dell’individuo e l’ambiente degli
affetti familiari era da aspettarsi che l’intitolazione riflettesse i valori affettivi. Di
conseguenza i nomi esprimono sentimenti positivi, come la serenità, l’amore, la
gioia, la fortuna, il rifugio, i sogni, l’armonia, le memorie, la dolcezza e il cuore,
e che sia associata con parole come “nido”, “paradiso”, “porto”, “grotta” e
“gioielli”. Anche in questo caso la presentazione più idonea degli esempi è la ta-
bella perché si può scorrere rapidamente.

In tutto i nomi sentimentali sono 345 ma a questi si possono aggiungere quel-
li che esprimono un augurio: Welcome, Good Luck, Merħba Bik, Benvenuta,

Tabella 3. I valori affettivi
Dar Serena Dar il-Paċi Dar il-Kenn Dar is-Sliem Dar il-hena

Dolce Casa Casa d’Amore Casa d’Amour Casa Fortunata Casa Carina

Our Nest Our Paradise Little Paradise Heavenly Bliss Seba Sema

Love Nest Notre Nid Nid d’Amour Bejta House Eden

Home Sweet
Home

Abode of Bliss Dar Felicità Joy Peaceful

Our Dream Silver Dream Sogni Sweet Dreams Il-Ħolma

Amore Sweet Love Amata Dar l-Imħabba Carissima

Insieme Together House Heart’s Ease Heartfelt My Rest

Peace Sliem Harmony Gioia Serenity

Simplicity Promise Unique Imagine Destiny

Our Emerald Jewel on Earth Nice Memory
Theatre of
Dreams

Home of the
Brave

Il-Kenn Il-Kenn Tagħna The Haven Peace Haven Our Cave

Il-Ħolma Il-Ħemda Xewqitna Tama Tagħna Serħan
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Shalom, Witamy (‘benvenuto’ in polacco). Altri palesano in modo informale e
quasi scherzoso gli affetti famigliari: Dar Ommi (‘la casa di mia madre’), Dar
in-Nannu (‘la casa del nonno’), Dar tan-Nanna (‘casa della nonna’), Tan-Nanna
Tona (‘della nonna Antonia’), Taz-Zija Anġla (‘della zia Angela’), Dar il-Ġeni-
turi, Razzètt it-Tfal (‘la fattoria dei ragazzi’, o ‘dei figli’), Id-Dar tax-Xiħ (‘la ca-
sa del vecchio’, o ‘del padre anziano’), Tan-Nanniet (‘dei nonni’).

Una certa curiosità destano le abitazioni degli emigrati di ritorno, i quali
esprimono tanta nostalgia del paese dove hanno fatto fortuna ma che per vari
motivi hanno dovuto o voluto lasciare. A Gozo questa consuetudine è molto più
forte che a Malta e occorre inoltre segnalare che le case degli emigrati tendono
a essere villini molto appariscenti, talvolta sontuosi, di nuova costruzione. Le
persone che vi abitano sono molto fiere della loro esperienza in America, in Au-
stralia o in Canada e molte volte non basta ricordarlo col nome della casa nuo-
va; alcuni ornano la casa con bassorilievi o statue di aquile statunitensi, canguri
o koala australiani e la foglia d’acero (emblema del Canada) posti in alto sulla
facciata o nel giardinetto davanti all’ingresso. Le abitazioni gozitane i cui pa-
droni hanno scelto nomi connessi con la terra dove erano emigrati sono tantissi-
mi: i più numerosi ricordano gli Stati Uniti (274) e portano nomi come Ameri-
can Eagle, Golden Eagle, Stars and Stripes, In God We Trust, God Bless Ameri-
ca, God Bless USA, G. B. Detroit, G. B. Texas, Manhattan House, Liberty Hou-
se, New Yorker, The Promised Land USA, Bold Eagle (probabilmente grafia er-
rata per Bald Eagle) The Big Apple, ecc. Gli ex-australiani sono di poco inferio-
ri (240) e rispondono con: God Bless Australia, Aussie Dreams, Australia
Down Under, Proud of Australia, Kangaroo House, Boomerang, Koala, NSW
Wollongong, Yarra River, Mooney Valley, e così via. Le persone ritornate dal
Canada che hanno dato nomi nostalgici alla loro abitazione sono 94 e i loro no-
mi favoriti sono ovviamente Maple Leaf, Canadian Paradise, Canadian
Comfort, Canadian Wilderness, Canadian Wildlife, Canadiana, Canada Won-
derland, e pochissimi toponimi come Toronto, Ontario e Oakville. I nomi che
ricordano il Regno Unito sono soltanto 62 e sono quasi tutti toponimi, ricordan-
do una grande varietà di località dell’Inghilterra, della Scozia e del Galles. Non
è sempre facile stabilire che si tratti di emigrati di ritorno o di chi si è fermato
in Inghilterra per pochi anni per motivi di studio o di lavoro, o perfino di turi-
smo. Sono soltanto quattro gli esempi augurali: God Bless England, God Bless
Gt Britain e God Bless UK; gli altri ricordano Caerdydd, Somerset, Kensington,
Holloway, Waterloo, ecc. Tutti i nomi delle abitazioni degli ex emigrati sono in
inglese, tranne Casa Maple Leaf. Le intitolazioni delle case degli emigrati ora
tornati nel paese d’origine riflettono il fatto che l’emigrazione da Malta, e so-
prattutto da Gozo verso la metà del Novecento è stata fortissima. Oggi il feno-
meno si è attenuato molto, anzi il numero di quelli che tornano supera ogni an-
no quello degli emigranti.
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Gli esempi citati sopra avranno dato al lettore un’idea di quanto è forte la vo-
cazione plurilinguedel popolomaltese, che del resto si è già notata nell’indagine
sui nomi di battesimo.Basta ricordare, a questo punto, gli esempi devozionalidi
Cor Jesu, Sacro Cuore, O Sacred Heart, Qalb ta’ Ġesù; di Ave Maria, Ave Ma-
rija e Hail Mary; e di Casa San Giorgio, San Ġorġ e Saint George. L’analisi dei
nomi per lingua rivela che i nomi in inglese sono di gran lunga i più comuni, con
2. 817 occorrenze, seguiti dai nomi maltesi che sono 1. 244. Seguono i nomi ita-
liani 602, in latino 139, in francese 115, mentre 119 sono in altre lingue. Poi ci
sono 220 nomi mistilingui.

I nomi inglesi iniziano o finiscono con gli epiteti House (539), Flats, Court,
Mansion, Home, The + nome o sostantivo, Apartments, Place, Lodge, Residen-
ce, Cottage, Family, View, Terrace, Heights, Hills, Park, ma anche con Villa e -
ville. I nomi maltesi iniziano con Dar (160), Razzètt, Ta’+ nome, cognome o so-
prannome, Il- + soprannome o oggetto e poche altre parole come Remissa. I no-
mi italiani iniziano con Casa, Villa, Villino, Palazzo, o con l’articolo, più spesso
al femminile La. In latino abbiamo sintagmi fissi, esclusivamente devozionali,
come Stella Maris, Cor Jesu, Salva Nos, Flos Carmeli, mentre i nomi in france-
se iniziano con Maison, Chez o Mon. I nomi mistilingui sono tra i più curiosi
perché mescolano termini inglesi, maltesi e italiani, e perfino tratti da qualche al-
tra lingua, con una certa disinvoltura: Girna Flats, Ta’ Randu Apartment, Veduta
Court, Blue Mar, Razzètt Bianca, Ponta View, Full Ventus, Mareview Court, e
talvolta mescolano le grafie Kampagnola, It-Twelid ta’Maria Bambina, (‘la na-
scita di M. B. ’), Jesus Coeur, Villa Tar-Ramla Farmhouse, Villa Toscany.

In conclusione il visitatore forestiero che non voglia limitarsi a godere il ma-
re, il paesaggio arido o verdeggiante secondo la stagione, e le attrazioni storiche
e preistoriche può anche passeggiare per le vie di Gozo. Se dà un’occhiata a un
oggetto semplice come le targhe affisse alle porte delle abitazioni può scoprire
alcuni segreti della mentalità e dei costumi dei gozitani, perché anche questo è
patrimonio socio-culturale.
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Figura 1. Alcune targhe con i nomi delle case a Gozo
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