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PRESENTAZIONE

Questo fascicolo della Rivista contiene gli Atti del XVIII Convegno 
internazionale dell’Associazione Onomastica & Letteratura, svoltosi a 
Pisa dal 14 al 16 novembre 2013, nell’Aula Magna del Dipartimento di 
Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, presso Palaz-
zo Matteucci.

Anzitutto si sottolinea che è stata aperta l’indagine su un campo del 
tutto nuovo della letteratura scritta: è stata infatti focalizzata l’attenzione 
sul Nome nell’opera lirica, i cui testi vengono normalmente trascurati, 
pur essendo spesso produzione di egregi autori, dove i metodi di indagi-
ne e i risultati sono diversi e sorprendenti; si è inoltre voluto individuare 
un tema fecondo e fonte di allusioni e ambiguità come quello del Nome 
del doppio; si è poi insistito sulla necessità di tenere presenti anche I 
nomi nelle letterature regionali, in genere formatisi fuori dai flussi lettera-
ri classici; si è infine concesso ancora una volta la possibilità di presenta-
re relazioni a Tema libero, stante la grande quantità di letteratura ancora 
inesplorata dal punto di vista onomastico, letteratura che non sempre 
può essere costretta entro i confini previsti dalle Sezioni di volta in volta 
individuate. 

Come il lettore potrà constatare, ad ogni Convegno l’orizzonte si al-
larga a più letterature, a più ambiti, a  più epoche, a più temi, a conferma 
che i Nomi propri sono davvero strumenti capaci di spalancare le porte 
di realtà culturali sempre nuove.

Pisa, agosto 2014





RICORDO DI FRANCESCO MARIA CASOTTI

Il nostro caro amico e collega, Francesco M. Casotti, ci ha improv-
visamente e silenziosamente lasciati, stupiti e increduli, il 19 marzo di 
questo medesimo 1914. Era nato nel 1934 a Tradate, in provincia di Va-
rese. La madre, Paola Puccini, era fiorentina di nascita, mentre il padre, 
Mario, era il notissimo pedagogista, allievo di Giovanni Gentile, trasfe-
ritosi negli anni ’20 dall’Università di Torino, dove insegnava Filosofia 
Teoretica, all’Università Cattolica di Milano per volere del fondatore 
Padre Agostino Gemelli, che lo aveva riconvertito alla fede cattolica. 
Francesco aveva seguito studi regolari fino alla laurea in Lingue e Let-
terature Straniere, con tesi in Inglese, conseguita presso l’Ateneo catto-
lico. Dopo un periodo di specializzazione presso l’Università di Cardiff, 
aveva affrontato l’insegnamento liceale nel milanese Collegio S. Carlo, 
mentre nell’Ateneo di Largo Gemelli aveva assunto l’Incarico appunto 
di Lingua e Letteratura Inglese. Nella seconda metà degli anni Sessanta 
era passato, col medesimo incarico, alla allora appena fondata Univer-
sità di Udine, dove aveva avuto la responsabilità pionieristica di avviare 
l’attività del settore di Anglistica. Trasferitosi poi nel 1974 all’Università 
pisana, aveva assunto il medesimo insegnamento e aveva proseguito, con 
la generosità che gli era connaturale, l’attività di docente e di studioso 
ben oltre la data del suo pensionamento, nel 2004, fino allo scorso anno 
accademico 2012-2013 – distinguendosi, oltre che per le sue vaste com-
petenze scientifiche, anche per la grandissima umanità e per la capacità 
di coinvolgere gli studenti durante le lezioni, nelle quali faceva spesso 
sfoggio di una gradevole e accattivante ironia molto british.

Era stato inoltre tra i fondatori, nel 1994, della nostra Associazione 
“Onomastica e Letteratura”, entrando a far parte, nei primi anni, del 
Comitato Direttivo. Partecipò in seguito a tutti i convegni pisani dell’As-
sociazione, apportando spesso il contributo dei suoi studi con varie re-
lazioni. Così Francesco è stato per noi un compagno di percorso sem-
pre presente, sempre fedele, con la sua discrezione e l’innata signorilità. 
Fino agli ultimi giorni.
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Volendo ricordare in sintesi la sua attività di studioso, la narrativa 
inglese e canadese e il teatro inglese sono stati i campi della sua ricerca 
– in particolare il complesso dell’opera di Charles Dickens e la figura 
e la produzione di Thomas Merton. I suoi studi si sono tradotti in mo-
nografie, quali Il teatro contemporaneo inglese (Milano, Vita e Pensiero 
1970); Thomas Merton, uomo e poeta (Pisa, Pacini 1974); Il teatro di John 
Whiting (Pisa, Pacini 1976); Il romanzo storico nella narrativa canadese 
dell’Ottocento (Abano Terme, Piovan 1983); Il ventaglio di Lady Tippins: 
“Our mutual friend”. Studi per una struttura narrativa (Verona, Edizioni 
Universitarie 1984). Oltre a queste ricerche, altre se ne devono conside-
rare, e nella fattispecie quelle riguardanti l’onomastica letteraria inglese, 
che appunto nella narrativa dickensiana assume particolare rilevanza. 
Nell’ambito dei Convegni di Onomastica e Letteratura si possono ricor-
dare I nomi propri al castello di Gormenghast, residenza del 76° Conte di 
Groan, “Atti del IV Convegno internazionale di O&L”, 1998; “Tell me a 
riddle” di Tillie Olsen, in «il Nome nel testo», V (2003).

A Francesco, alla sua persona, al suo impegno di docente e di studio-
so, alla sua presenza in O&L e all’amicizia che a lui ci legava vogliamo 
così dedicare, con profonda gratitudine e con grandissimo affetto, que-
sto fascicolo 2014 di «il Nome nel testo».

Pisa, settembre 2014

La Direzione, la Redazione,
il Comitato di Consulenza 

e l’Editore di «il Nome nel testo»
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