
“Vecchia Rovigo” – la città nei ricordi di Francesco Balladore

Nomenagie
(29 gennaio 1951)

Conoscere la gente “come il  portalettere od il  curato” non sempre basta,  quando i  soprannomi prendono il
sopravvento. Eh già! Perché se i Boscolo e i Tiozzo di Chioggia sono diventati famosi, anche qui in Polesine l'uso
di “nomenagie” per il casato o per le singole persone era molto diffuso, e, talora, ci si scordava quale fosse il
vero nome delle persone... e perfino del proprio sindaco (ASRo, Balladore Francesco, b. 4, fasc. 25, articolo n. 2).

Nomenagie
Il “cardinale” aveva scavato sotto la tavola da pranzo

una buca che riempita d'acqua serviva ad allevare gli anatroccoli

Tanti anni fa l'usanza delle «nomenagie» era così divulgata da potersi classificare una istituzione
folcloristica  polesana.  Non  c'era  famiglia,  persona  ricca  o  povera  che  non  avesse  assunto  un
nomignolo divenuto in seguito così popolare da prevalere spessissimo sullo stesso cognome. Erano
cotesti soprannomi derivazioni vaghe,  ed alle volte assai poco simpatici come ad esempio il «soto
[zoppo] Elisabeto», «l'orbo Artioli» ecc.
Per l'abitudine però di sentirli ripetere anche se di cattivo gusto avevano finito con l'entrare nell'uso
comune senza che gli interessati se la prendessero.
A dimostrare  la  sopravalenza  dei  nomignoli  citiamo alcuni  spassosi  casetti  tolti  dal  vero.  Una
mattina di  mezzo secolo fa il  Prefetto di Rovigo passò in carrozza per Bosaro; fatto fermare il
landau a due cavalli in prossimità della chiesa, sporgendosi dal finestrino domandò ad un vecchio
paesano che premurosamente gli si avvicinava: «Ditemi di grazia, buon uomo, dove potrei trovare il
sig.  Lavezzo;  lo  vorrei  salutare».  L'interrogato  pensa  ma  non  risponde.  Come,  soggiunse
bonariamente il  segretario  del Prefetto,  non conoscete il  vostro Sindaco?  «Ma quello  l'è Checo
Mascio, signori, e l'è lì chel pesca in canale. Ghe dago subito la voxe».
Con grande stupore dei paesani che in breve si erano adunati attorno alla carrozza, si vide il bravo e
saggio  Sindaco-pescatore  venir  su  dall'argine  scamiciato  a  gambe  nude ed  il  Prefetto  andargli
incontro a braccio teso per stringergli calorosamente la mano callosa, ma tanto onesta.
Il nomignolo era prevalso sul casato. Ed eccone un altro.



Il  compianto  «Bellin»  non  meglio  conosciuto,  usciere  della  nostra  Pretura,  usava  recarsi  in
campagna a compiere il suo dovere di pubblico ufficiale su di un biroccino guidato da un certo
«soto B.» il quale conosceva la gente del contado come il portalettere od il curato. Un giorno a
Pontecchio il solerte funzionario a malgrado della perspicacia dell'auriga non riesce a trovare il suo
uomo  e  decide  di  andare  dal  segretario  del  comune,  anche  questo  sopraconosciuto  per
«Passasacchi». Sulla porta del Municipio è lì fermo il cursore Martin, scomparso oltre ottantenne
l'altro  anno. Vede l'usciere e gli  va incontro.  Breve:  sente il  nominativo, ci  pensa un po'  su ed
esclama: «Sì sì l'è Ravara», e gli insegna la località dove abita. Un'altra volta un viaggiatore di
commercio va a Villadose per concludere un affare con un certo Cecchetti.  Cerca e domanda, e
finalmente  può  esclamare  anche  lui  come Archimede:  «Eureka»:  un  contadino gli  dà  il  giusto
indirizzo: «Restin». E potremmo continuare.
Vi sono paesi qui attorno nei quali decine di capifamiglia portano lo stesso casato. A Borsea per non
andare tanto lontano, i Lavezzo a quei tempi erano numerosissimi, ma la loro distinzione era molto
facilitata:  il  grande  pirotecnico  si  chiamava  semplicemente  Guglielmo;  un  noto  mediatore
benestante era da tutti conosciuto per Risteo; un buon grossista in riso era soprannominato Gigi
Mascio; il bravo materassaio, Volpin; gli altri Lavezzo, il cursore o i Gregio. A Ponte di Pontecchio,
antico ritrovo degli amici di bacco, gli osti che si susseguirono presero tutti un soprannome: Piero
Bacan, la Conta, Tito Magro, la Libera, e via dicendo.
A  Boara  una  antica  famiglia  di  benemeriti  bonificatori,  agricoltori,  idraulici  intellettuali,  i
Gasparetto, erano soprannominati i «Pevaro» e suddivisi in tanti rami con altrettante apposizioni:
Battista e il Moro Pevaro, il Segretario, il Cavaliere, il Dottore e così via.
Le «nomenagie» erano anche motivo di allegri battibecchi, all'osteria fra la partita ed il bicchiere di
vino. A S. Apollinare c'era in passato una famiglia detta del «prete» e i  santappollinaresi se ne
vantavano,  ma messi  a  confronto  con  quelli  di  Bosaro la  perdevano perché  cotesti  avevano il
«vesco»,  un  instancabile  manovale  e  venditore  alla  domenica  di  brustoline.  Pontecchio  però  li
superava entrambi in quanto vantava un paesano, in località Carrare, soprannominato il «gardinale».
Era questo un piccolo proprietario sempre male in arnese, con barbetta caprina, molto solitario. Nel
suo grande stanzone-fienile dove viveva e dormiva, teneva il caprone, il verro ed altri maschi e,
fatto curioso, sotto la rustica tavola da mangiare boggiata su piedi piantati in terra vi aveva scavato
una profonda buca piena di acqua per allevare gli anatroccoli. Una vera e propria arca di Noè...
profumatissima.
Il «gardinale» però in fondo era operoso, ingegnoso e niente affatto disprezzabile. Ma se i tre paesi
contermini godevano del privilegio delle tre gerarchie ecclesiastiche, Borsea s'imponeva con il suo
«patriarca»:  un  maestro-carradore  degno  di  tale  appellativo,  quale  componente  di  una  vecchia
famiglia veramente patriarcale.
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