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La mia canzone per Maria. Il nome Maria nell’onomastica della canzone italiana 
 

Lorenzo Coveri 
 
 
 
Abstract 
 
Italian pop music, as well as other forms of artistic expression like opera, theatre and movies, has recently played 
an important role in determining the choice of ‘trendy’ names (It. “nomi di moda”) – in particular, female names – 
which take their inspiration from song titles. Out of a corpus of female names in the titles of Italian songs of the 
twentieth century I have analysed the name Maria and its derivatives. Maria occupies the first place in ranking 
with 39 tokens, which climb up to 63 tokens if we add hypocoristics and other derivative forms. However, the 
undeniable success of the name Maria within the titles of Italian songs does not necessarily correspond to an on-
omastic trend, since Maria remains the most popular female name in the Italian onomastic repertoire. 
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Sento una canzone dolce in fondo al cuor 
quando penso a Maria. 

Sento una canzone, una canzone d'amor 
quando penso a Maria. 

Alzo il mio bicchiere rosso e brindo a te, 
sento che la mente mia si accende. 

Questa notte il vento porterà con sé 
la mia canzone per Maria. 

 
La mia canzone per Maria, di Battisti-Mogol (1968) 

 
 
 
1. Nomi “di moda” e canzoni 
 
Nella storia linguistica dell’Italia unita, la canzone (e più in generale la musica, dal melodramma al café 
chantant, dalla canzone popolare alla canzone d’autore, alla canzonetta commerciale) ha svolto un ruolo 
non secondario (assieme, s’intende, ad altri ancor più rilevanti fattori) nel promuovere, assecondare, ri-
flettere, le vicende dell’italianizzazione, come già osservava Tullio De Mauro in un suo lontano scritto 
(De Mauro 1985: viii). Non sono mancati, negli ultimi anni, studi che abbiano contribuito a delineare 
tanto i caratteri dell’“italiano cantato” quanto i momenti salienti di un profilo di storia linguistica della 
canzone italiana. Una chiave per approfondirne ulteriormente l’aspetto insieme di “modello” e di 
“specchio” di lingua può essere una prima rassegna dei nomi di donna presenti (in misura assai più am-
pia dei nomi maschili) nei titoli (ed eventualmente nei testi) di canzoni italiane disposte lungo i cento-
cinquant’anni di storia unitaria. Come è noto, tanto De Felice (1987) quanto Rossebastiano & Papa 
(2005), tra gli altri, attribuiscono alla musica e al cinema (che hanno continuato e in parte sostituito il 
ruolo della letteratura e del teatro) un discreto rilievo nelle scelte onomastiche (soprattutto “al femmini-
le”) degli italiani, specie a partire dalla seconda metà del Novecento. “Questo ampio gruppo di nomi 
andrebbe tuttavia vagliato nel tempo per verificare quanti di essi non vadano più correttamente inseriti 
tra i nomi “di moda”, caratterizzati dall’effimera durata” (Rossebastiano & Papa 2005: I, XXVIII). E si 
veda anche De Felice (1982: 163), secondo il quale “nomi di moda sono quelli la cui scelta è stata de-
terminata – anche se a volte insieme ad altri fattori culturali – da ‘mode’ del momento, ossia da modelli 
esclusivamente onomastici e formali assurti, in determinati ambienti socioculturali, ad un prestigio per 
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lo più effimero”). Del resto, nel commentare il ruolo del “nome letterario” nel patrimonio onomastico 
degli italiani, già in Rossebastiano (2000-01: 195) si citava la canzone Dite a Laura che l’amo (1967), cover 
italiana di Tell Laura I love her [non you] (di Ray Peterson e Ritchie Valens, 1960), interpretata da Michele 
[Maisano], come uno dei fattori di successo del nome Laura tra il 1965 e il 1970; ma Laura aveva già co-
nosciuto un picco onomastico grazie al personaggio de La Gioconda di Amilcare Ponchielli (1876) su li-
bretto di Arrigo Boito (Rossebastiano 2000-01: 199 n. 15), a testimonianza della continuità tra melo-
dramma e canzone. Una rapida ascesa (e un altrettanto rapido declino) aveva conosciuto, come osser-
vano ancora Rossebastiano & Papa (2003), Marina, proprio a ridosso del 1959-60, anni del successo del-
la omonima canzone di Rocco Granata (1959), poi interpretata anche (e pour cause) da Marino Marini in 
Italia e all’estero. Anche Marcato (2009) accenna a casi del tipo Deborah, portata al successo da Fausto 
Leali nel 1968, e Sara, omonima canzone di Antonello Venditti (1978) e di Cristian.  
 
2. Il corpus dei titoli di canzoni con nomi femminili 

 
Per meglio definire tale ipotesi, ho proceduto in primo luogo alla costruzione di un corpus, limitato, per 
il momento, sostanzialmente ai titoli dedicati a, o contenenti, un nome femminile, compresi i nomi di 
origine non italiana, ma esclusi, salvo quelli di più antica attestazione, i nomi dialettali (che meriterebbe-
ro una trattazione a parte, soprattutto per ciò che riguarda la grande tradizione della canzone napoleta-
na). Operazione, mi sono reso presto conto, tutt’altro che facile, per la difformità delle fonti, e la loro 
disuguale collocazione nel tempo: il sessantennio della canzone moderna (per intenderci, dal 1958 dello 
spartiacque costituito da Nel blu, dipinto di blu di Modugno ad oggi) è infinitamente meglio documentato 
del secolo che lo precede, caratterizzato dalla canzone cosiddetta “ancien régime”. D’altra parte, la mo-
da della “canzone per lei” è iniziata nella seconda metà del Novecento (in concomitanza, o più spesso 
in ritardo, con la presenza di un “tu” poetico, il più delle volte femminile, nella coeva poesia lirica) e ha 
conosciuto il momento di maggiore fortuna, non esauritasi neppure oggi, con il “periodo d’oro” dei 
cantautori e dei gruppi pop negli anni Sessanta e Settanta, con strascichi negli ultimi decenni. Sono par-
tito, quindi, dallo spoglio manuale dei principali repertori e saggi complessivi dotati di indici dei titoli 
delle canzoni citate (Borgna 1985, anche con disposizione cronologica; Liperi 1999; Monti & Di Pietro 
2003; Salvatori 2015, con un prezioso indice-filtro di una playlist tematica dal titolo“W le donne”; Guai-
tamacchi 2009; Antonelli 2010, con ampio apparato di indici consultabile nel sito dell’editore; il monu-
mentale Colombati 2011), oltre a sondaggi mirati su singoli cantanti e gruppi e a oggi imprescindibili ri-
sorse on line, come la sezione “Una canzone per te”, ricca ma a volte imprecisa, del sito www.nomix.it o 
la monografia (però selettiva) “Canzoni per lei” a cura di Daniele Moretti del ricchissimo sito 
www.hitparadeitalia.it (Canzoni per lei è anche il titolo di una compilation discografica del 2006). Per il re-
sto, come succede per gli studi sulle varietà trasmesse (p. es. il cinema), occorre far ricorso alla memoria 
personale, a quella dei colleghi o a quella degli allievi più giovani.  

 
3. Caratteristiche e “rango” dei nomi del corpus 
 
Ne è risultata una piccola banca dati, pubblicata in Appendice A di Coveri (2012: 47-58) del tutto provvi-
soria ed apertissima a integrazioni e correzioni, composta di 328 nomi femminili, che si può leggere in 
vari modi, sia in termini statistici sia più propriamente linguistici. Per esempio, scorrendo l’indice si 
scopre, come curiosità, che Ivan Graziani (prima di Venditti, Battisti, De André, i Pooh), è il cantante 
che ha interpretato il maggior numero di canzoni “al femminile”; si può ricostruire l’“universo femmini-
le” di questo o quel cantante, e via di questo passo. Oppure, che nella maggioranza dei casi il nome 
femminile coincide semplicemente con il titolo della canzone, conferendo alla dedica, che talvolta è 
esplicita (Canzone per Laura, Canzone di Laura, La canzone di Marinella, Per Elisa – esempio ripreso dalla 
musica classica) una maggiore forza. Qui però interessa notare che, dei tre nomi di, o in, canzoni colla 
maggiore frequenza (Maria, 39 occorrenze, senza contare gli ipocoristici, i derivati, i composti, le ver-
sioni non italiane; Anna, 29 occorrenze; Giulia, 13 occorrenze), le prime due sono anche quelle che oc-
cupano, rispettivamente, il 1° e il 2° rango nell’onomastica femminile comune nel periodo 1990-1994, 
mentre la terza, Giulia, non era attestata nelle prime venti (in cui, peraltro, l’unico nome di origine lette-
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raria, il già citato Laura, che ha 7 occorrenze tra le canzoni, era solo al 12° posto assoluto) (Rossebastia-
no & Papa 2003: 288 e tabella). Ma Giulia ha avuto una netta impennata alla metà degli anni Settanta, 
dovuta probabilmente, come si dice in Rossebastiano & Papa (2005), al successo dell’omonimo film di 
Fred Zinnemann del 1977, continuando la sua ascesa fino a raggiungere addirittura il 1° posto tra il 
1991 e il 1994 (forse grazie al successo di Julia Roberts in Pretty Woman, 1990), posto che occupa ancora 
tra i nomi impartiti alle nuove nate nel 2009 secondo i dati ISTAT (www.nomix.it) prima di Sofia, Marti-
na, Sara, Giorgia (“nome d’autore”), Chiara, Aurora, Alessia, Alice, Francesca. E nello stesso 2009, Anna re-
sisteva ancora all’11° posto, mentre Maria era uscita dal novero dei primi trenta per le bambine nate in 
quell’anno. Dovrebbe essere quindi abbastanza evidente che, almeno nelle zone alte della classifica, i 
nomi femminili dedicatari delle canzoni non fanno che riflettere la situazione della diffusione onomasti-
ca generale, funzionando al più come elemento di rafforzamento della scelta. 
  
4. Maria e derivati nei titoli delle canzoni italiane 
 
Ma puntiamo ora l’attenzione sulla presenza del nome Maria nell’onomastica femminile della canzone 
italiana (limitatamente ai titoli, ed escludendo dunque l’analisi dei testi, che avrebbe portato ad una mes-
se ancor più consistente di attestazioni). La piccola banca dati (v. Appendice finale) si presta a varie con-
siderazioni di ordine statistico, tipologico e culturale. Innanzitutto, con 39 occorrenze, come si è visto, 
Maria non teme confronti quanto a nome più citato nei titoli delle canzoni, anche se è curioso che non 
appaia quasi mai da solo, ma più spesso in sintagmi complessi. Se si sommano poi gli ipocoristici, i 
composti, le varianti dialettali o in lingue straniere, si raggiunge il numero complessivo di 63 occorren-
ze, un risultato cospicuo. A parte il nome cardine Maria (per cui cfr. Rossebastiano & Papa 2005: 845-
848, che registra 3.277.945 presenze; Caffarelli 2015: 106-114), nei titoli delle canzoni italiane troviamo 
le forme ipocoristiche (d’ora in avanti si danno tra parentesi le occorrenze registrate in Rossebastiano & 
Papa 2005) Mariù (24) e Mari’ (anche dial. nap., 100), la prima legata indissolubilmente 
all’interpretazione di Vittorio De Sica nel film di Mario Camerini Gli uomini, che mascalzoni (1934) (Salva-
tori 2015: II 237); la seconda (1941), un classico della canzone napoletana, interpretata tra gli altri da 
Roberto Murolo e Sergio Bruni. È napoletano anche l’ipocoristico Maruzzella (41, dim. di Maruzza), 
portato al successo nel 1955 da Renato Carosone (Salvatori 2015: II 45), che ne determinò l’autonomia 
onomastica (Rossebastiano & Papa 2005: 860). E al dialetto veneto rinvia la canzoncina del 1955 Marie-
ta [monta in gondola] cantata da Nilla Pizzi e Gino Latilla. Numerosi, come del resto nell’onomastica ge-
nerale, i nomi composti con Maria, sia in forma analitica (- Canaria, - Catena, - Luisa, - Maddalena, - Novel-
la, - Paola, - Sole, - Teresa), sia sintetica (Mariarosa, 8424), anche con autonomia onomastica come Marian-
na (84.160, originariamente composto con - Anna) (Rossebastiano & Papa 2005: 848; Caffarelli 114-
115). Hanno assunto autonomia onomastica anche Marisa (117.047), composto con - Luisa o con altri 
nomi in -isa (Rossebastiano & Papa 2005: 854; Caffarelli 2015: 114-115) e Marilù (composto sempre 
con Luisa sincopato con scorciamento), sul cui modello è probabilmente calcato Marinù di Gino Paoli e 
Alex Britti, forse anche per incrocio con Marina. A rigore, il titolo della canzone del 1960 di Rocco 
Granata notissima anche all’estero, Marina (112.065), pur derivando da Marinus, a sua volta dal nome di 
orig. etrusca Marius, non dovrebbe considerarsi derivato di Maria, essendo sentito sin dall’età medioeva-
le come collegato a mare (Rossebastiano & Papa 2005: 851-852), cosi come il suo ipocoristico Marinella 
(28.482), diffusissimo dopo il successo della Canzone eponima di Fabrizio De André (1964) portata al 
clamoroso successo da Mina nel 1967. Lo si include considerando l’effetto dell’etimologia popolare. Un 
gruppo piuttosto nutrito di nomi femminili collegati a Maria è infine in forma non italiana, come presti-
to integrale o adattamento, con varianti: fr. Marianne, Marie Isabelle; ingl. Mary (Caffarelli 2015: 119), Ma-
ry Ann, Mary Anna, Mary Lou, var. Marylou (adatt. Merilù), Meri Luis (adatt. di Mary Louise?), Marilyn, var. 
Marylin (adatt. Marilin) – quest’ultimo naturalmente legato al nome di Marilyn Monroe (Rossebastiano 
& Papa 2005: 851; Caffarelli 2015: 115); ted. Marlene – calco-traduzione di Maria Maddalena (Rosseba-
stiano & Papa 2005: 855). È di provenienza esotica anche Marika (14.026), con picco di diffusione 
nell’onomastica generale nel 1967 (Rossebastiano & Papa 2005: 850), derivato di Maria, utilizzato so-
prattutto in Polonia, Cechia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e altri paesi dell’Europa orientale (Caffarelli 
2015: 116-117). Che è poi il nome nativo della nostra festeggiata.  
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5. Per concludere 
 
In Coveri (2012) si era cercato di mettere in evidenza il ruolo di un mezzo di comunicazione di massa 
popolare come la canzone nell’influenzare le scelte onomastiche degli italiani. Ciò è vero soprattutto nel 
caso di nomi meno comuni, il cui successo, almeno in circostanze cronologicamente documentate, ha 
verosimilmente dato impulso all’adozione di nomi “di moda” come Gloria, Lisa, Albachiara, Margherita, 
Diamante, Sara, Aurora, Katy, Luna, Sally, Barbara, Donatella, Lilly, Marinella e altri. Più difficile risulta di-
mostrare un legame tra la notorietà di una canzone e il picco di un nome quando si tratti di antroponimi 
comunque ampiamente presenti nel repertorio onomastico generale (come Anna, Francesca, Giulia e, ap-
punto, Maria). Come ha notato Caffarelli (2015: 111), “[…] se nel 1992, per la prima volta dopo un 
numero imprecisato di decenni (e forse di secoli), il primato nazionale per le nuove nate ha cambiato 
detentore, passando a Giulia; l’anno dopo Maria era 3°, superato anche da Francesca […] nel 2013, se-
condo i dati Istat, Maria è nuovamente in ascesa, in 29° posizione tra le nate dell’anno e con ogni pro-
babilità, considerando le oscillazioni della moda, tornerà ai vertici delle classifiche anche per le nuove 
nate”. Per cui una Canzone per Maria rappresenterà piuttosto uno specchio che un modello degli usi lin-
guistici degli italiani (e delle italiane). 
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Appendice: Il nome Maria nell’onomastica della canzone italiana [limitatamente ai titoli] 
 
Qui sono indicati, nell’ordine: il nome femminile (gli ipocoristici sono considerati autonomamente); il nome e 
cognome dell’interprete o degli interpreti; se diverso dal solo nome, il titolo per esteso della canzone o delle can-
zoni. Quando c’è solo il nome dell’interprete, ciò significa che il titolo della canzone coincide con il solo nome in 
esponente. Sono stati accolti anche nomi stranieri e, non sistematicamente, nomi dialettali, di solito riferiti a can-
zoni del passato. Sono datate solo le canzoni anteriori al 1958; quelle posteriori al 1958 sono elencate in ordine 
non cronologico. 
 
Mari’: Amedeo Minghi, Pino Daniele, Nino D’Angelo, 1941 Ohi Mari’ (Nisa-Di Ceglie), Adriano Celentano (Ma-

ri’ Mari’) 
Maria: Claudio Rocchi, Enzo Jannacci, Gianmaria Testa, Massimo Priviero, Pino Daniele, Ron, 1899 Maria Mari’ 

(Di Capua-Russo), 1931 Alberto Rabagliati (Maria La O), Ricchi e Poveri (Mamma Maria), Massimo Bubola 
(Maria che ci consola), Rino Gaetano (Ahi Maria), Lucio Battisti (La mia canzone per Maria), Memo Remigi (Cento 
donne poi Maria), Fabrizio De André (Ave Maria, Il sogno di Maria , L’infanzia di Maria, Maria nella bottega del fale-
gname), Renato Zero (Ave Maria), Articolo 31 (Maria Maria / Ohi Maria), Premiata Forneria Marconi (Dolcis-
sima Maria), Umberto Tozzi (Maria no), Piero Ciampi (Io e te Maria), Paola Turci (Io e Maria), Simon Luca (Per 
proteggere l’enorme Maria), Alvaro Amici (Serenata a Maria), Edoardo Vianello (E brava Maria!), Pandemonium 
(La colpa è di Maria), Ivan Cattaneo (Maria – Batman), Gino Paoli (Babbo Natale e Maria), Giorgio Gaber 
(Chiedo scusa se parlo di Maria), Peppino Di Capri (Evviva Maria), Enrico Ruggeri (Il matrimonio di Maria), Al 
Bano (La canzone di Maria), Nino D’Angelo (La sorella di Maria), Pooh (Maria Marea), Gianni Meccia (Maria –
ria), Mimmo Cavallo (Non t’arrabbia’ Maria), Riccardo Cocciante (Sì Maria), Mina (Ti dimentichi di Maria) 

Maria Canaria: Nicla di Bruno 
Maria Catena: Carmen Consoli 
Maria Luisa: Rita Pavone 
Maria Maddalena: Carlo Buti, Antonello Venditti, Napoli Centrale 
Marianna: Francesco De Gregori (Marianna al bivio), Gianni Morandi (Marianna del Grand Hotel) 
Marianne: Sergio Endrigo 
Maria Novella: Tony Cucchiara 
Maria Paola: Gianna Nannini 
Mariarosa: Gianni Morandi (Una ragazza di nome Mariariosa) 
Maria Sole: Rettore 
Maria Teresa: Flora Fauna e Cemento (Maria Teresa Rigamonti) 
Marie Isabelle: Yo Yo Mundi 
Marieta: 1954 (Belloni-Cherubini-Concina) (Marieta [monta in gondola]) 
Marika: Roberto Vecchioni 
Marilin: 1957 (Nisa-Redi), Sergio Bruni (Marilin mbo! Mbo!) 
Marilù: Nino Ferrer, Alunni del Sole, Quelli 
Marilyn: Riccardo Cocciante 
Marina: Rocco Granata / Marino Marini 
Marinella: Fabrizio De André / Mina (La canzone di Marinella) 
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Marinù: Gino Paoli 
Marisa: Paolo Conte, Pierangelo Bertoli (Marisa si sposa) 
Mariù: Gianni Morandi, Antonello Venditti, Roberto Vecchioni, Marco Ferradini, 1932 Parlami d’amore Mariù 

(Neri-Bixio) Vittorio De Sica, Sergio Caputo (Tutto è finito Mariù) 
Marlene: Roll’s 33 / Minnie Minoprio (L’amica di Marlene), Litfiba (Lulù e Marlene) 
Maruzzella: 1955 (Bonagura-Carosone) 
Mary: Gemelli Diversi, Michele Zarrillo, Bruno Lauzi (Mary oh Mary), Dalida (Oh Lady Mary), Fili d’erba (Sweet 

Mary), Alberto Fortis (Mary [Cameron]), Ivan Graziani (Mary Bucchero), Cesare Cremonini (Mary seduta in un 
pub), Brando (Oh Mary), Pierangelo Bertoli (Povera Mary), Rino Gaetano (Scusa Mary), Cristina D’Avena (Mary 
e il giardino dei misteri) 

Mary Ann: Pooh 
Maryanna: Mauro Lusini (Maryanna Dilon Dilan) 
Marylin [sic]: Alberto Fortis, Afterhours (Dentro Marylin) 
Marylou: Edoardo Bennato 
Mary Lou: Adriano Celentano (Hallo Mary Lou) 
Merilù: Goran Kuzminiac, Claudio Baglioni (Oh Merilù) 
Meri Luis: Lucio Dalla 
 
 
 


