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Nota introduttiva 
Il nome ha un ruolo cruciale nella costituzione dell’identità personale di un individuo. 
Inoltre, mediante i criteri di imposizione onomastica si riflettono su di esso i mutamenti 
storici e sociali di un’intera comunità, basati principalmente sul binomio costituito dalla 
famiglia e dalla religione. 

Nell’introduzione all’opera Antenati e Santi. L’imposizione del nome nella storia 
europea  Mitterauer afferma che  1

In Europa la storia dell’imposizione onomastica è stata dominata dai nomi degli antenati e dei santi, che 
hanno costituito per secoli i punti di riferimento sui quali orientare la collocazione di un nuovo essere 
umano nel contesto sociale. L’uso della denominazione derivata dagli antenati è documentabile, nella 
storia dell’umanità, per almeno duemilacinquecento anni; quello connesso ai santi risale invece alla tarda 
antichità, e fin dalla sua comparsa si è posto in diretta concorrenza con il sistema precedente […] 

Il presente lavoro intende far emergere i processi di denominazione prevalenti 
all’interno di una comunità rurale lungo un arco di tempo che si estende dal XVI al XIX 
secolo. Per l’indagine sono stati trascritti 8975 atti di battesimo sinora inediti relativi al 
comune di Caluso, in provincia di Torino. La necessità di garantire un approccio di tipo 
sia quantitativo sia qualitativo ha condotto alla realizzazione di un database relazionale.


I primi tre capitoli sono incentrati sui principali studi di onomastica, sul quadro storico 
della presente ricerca, sulla descrizione delle fonti e il loro trattamento. Nel quarto 
capitolo, dopo un’indagine statistica sulla frequenza dei nomi individuali, sia maschili 
sia femminili (suddivisi per periodo di appartenenza), si evidenziano le possibili 
correlazioni tra i nomi personali e i santi locali, i santi del giorno o alcuni personaggi 
storici, letterari o di spicco dell’epoca. Nel quinto capitolo, si individuano le 
corrispondenze con i nomi dei parenti di sangue o spirituali. 
Il sesto capitolo riguarda lo studio della frequenza della tipologia  dei nomi di famiglia.  
L’intero repertorio dei nomi femminili, dei nomi maschili e dei cognomi è analizzato nel 
settimo capitolo, mentre nell’ottavo sono riportate alcune reti intrafamiliari mediante le 
quali sono esaminate le pratiche di denominazione all’interno delle singole famiglie.  
La realizzazione di alcune mappe, nel nono capitolo, a partire dalle indicazioni 
toponimiche associate ad alcuni dei cognomi, consente di localizzare le aree di 

  Mitterauer 2001.1
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provenienza dei parenti (di sangue o spirituali) del battezzato e la distribuzione degli 
antroponimi nel territorio. 
Infine, nel decimo capitolo, le considerazioni sui nomi dei trovatelli permettono di 
chiarire alcune dinamiche impiegate nella denominazione dei bambini figli di genitori 
ignoti. 
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CAPITOLO I: Gli studi antroponimici 

1. Presentazione del panorama di ricerca 

Il complesso universo dei nomi propri è senza dubbio portatore di un grande peso 
culturale e sociale. Nello specifico, lo studio dei ‘nomi propri di persona’ è definito 
antroponomastica, da intendersi come una sottocategoria dell’onomastica, insieme alla 
toponomastica . 2

Procedendo cronologicamente, i primi lavori sui repertori dei nomi individuali si ebbero 
a partire da studi come quelli di Carlo Ermanno Ferrari , Felice Scolavi , Giuseppe 3 4

Fumagalli , Ottorino Pianigiani , Angelo Bongioanni , e altri, che avviarono le ricerche 5 6 7

in questo settore, con approcci tuttavia non sempre accettabili dal punto di vista 
scientifico. La prima svolta significativa fu apportata da Carlo Tagliavini , il quale 8

raccolse in due volumi, seppur limitati a un migliaio di nomi, i dati presentati nella 
rubrica radiofonica da lui gestita presso la RAI, riguardanti la storia e il significato dei 
nomi.  
Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 del Novecento, Emidio De Felice contribuì allo sviluppo 
della disciplina, concentrandosi sull’onomastica italiana del XX secolo .  9

Dal punto di vista linguistico tali indagini rappresentano un importante punto di 
riferimento per la ricerca onomastica, ma l’impiego dei registri telefonici come fonte 
presenta numerosi limiti, pertanto per la realizzazione dell’opera I nomi di persona in 
Italia: dizionario storico ed etimologico , a cura di Alda Rossebastiano ed Elena Papa, 10

 Migliorini 1935, (p. 378) afferma che « il nome di onomastica è stato talora adoperato per 2

indicare lo studio di tutti i nomi propri, sia personali, sia locali, sia etnici; ma di solito il 
termine designa soltanto lo studio dei nomi propri di persona (o antroponimi)» (cfr. 
Marcato 2009, p. 9).

  Ferrari 1827.3

 Scolavi 1895.4

 Fumagalli 1901.5

 Pianigiani 1911.6

 Bongioanni1928.7

 Tagliavini 1955, Tagliavini 1972.8

 De Felice 1982, De Felice 1986.9

 NPI.10
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sono stati impiegati dati ricavati dal codice fiscale dei cittadini italiani fiscalmente attivi 
nel 1994. 
Per quanto riguarda invece i nomi di famiglia, i primi studi presero le mosse a partire da 
Muratori, il quale si occupò dell’origine dei cognomi in una delle dissertazioni raccolte 
in Antiquitates italicae medii aevi (1738-43) . Tra il XIX e il XX secolo si 11

susseguirono numerosi studi sull’origine, la storia, l’etimologia dei cognomi italiani, ma 
i primi grandi contributi considerati pionieristici in tale ambito, a livello panitaliano, 
furono quelli del già citato Emidio De Felice . In tempi più recenti le distribuzioni e le 12

frequenze dei cognomi sono state elaborate nell’opera I cognomi d’Italia. Dizionario 
storico ed etimologico  a cura di Enzo Caffarelli e Carla Marcato, con repertorio di 55 13

mila cognomi reperiti da fonti SEAT/Pagine Gialle . 14

Il lasso temporale compreso tra il XX e il XXI secolo è caratterizzato da un completo 
rinnovamento dal punto di vista antroponimico, in parte dovuto a un graduale 
abbandono della tradizione familiare nell’imposizione dei nomi e in parte dovuto alle 
nuove tendenze culturali. Questo rimodernamento ha dato avvio a numerosi lavori  in 15

ambito onomastico, ma va detto che il periodo storico che ha suscitato maggiore 

  Muratori 1740b. In una delle dissertazioni presenti all’interno del testo Antiquitates 11
italiche Medii Aevi si occupò anche di nomi individuali (Muratori 1740a).

 De Felice 1978, De Felice 1980.12

 CI.13

 Visti i limiti di tali fonti, come già evidenziato in precedenza, a partire dal 2012, 14

Caffarelli iniziò a servirsi di documenti anagrafici comunali per i suoi studi onomastici, 
ottenendo risultati più dettagliati, in termini di frequenza e di ranghi (Caffarelli 2018, 
p.186).

 Dei numerosi studi sull’onomastica contemporanea, oltre alle opere sopracitate di De 15

Felice e ai dizionari storico-etimologici e CI, si ricordano alcune delle indagini condotte da 
Alda Rossebastiano (Es. Rossebastiano 2000a, Rossebastiano 2000b, Rossebastiano 2002, 
Rossebastiano 2005, Rossebastiano 2008b, Rossebastiano 2008c, Rossebastiano 2010, 
Rossebastiano 2011a, Rossebastiano 2011b, Rossebastiano 2012, Rossebastiano 2014, 
Rossebastiano 2016b), da Elena Papa (Es. Papa 2000, Papa 2002, Papa 2008b, Papa 2008c, 
Papa 2010b, Papa 2013a) sull’onomastica piemontese e italiana, e numerosi saggi raccolti 
dalla già citata Collana di studi di onomastica italiana (Edizioni dell’Orso). Degni di 
menzione sono anche, tra gli altri, gli studi condotti da Enzo Caffarelli, direttore della 
«Rivista Italiana di Onomastica» (RiOn), sull’antroponimia della città di Roma (Caffarelli 
1996b) e sull’Italia in generale (Caffarelli 2004a. L’autore si dedicò inoltre alla frequenza 
degli antroponimi in specifiche aree italiane: Caffarelli 2004b, Caffarelli 2005, Caffarelli 
2006, Caffarelli 2009) e le ricerche di Francesco Sestito sui nomi più diffusi tra le bambine 
nate a Roma nel XXI secolo (Sestito 2009). 
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interesse per la disciplina è il Medioevo, poiché proprio da quest’epoca provengono le 
prime attestazioni nei volgari italo-romanzi. L’Età Moderna, invece, in quanto 
caratterizzata da una particolare staticità dal punto di vista del repertorio antroponimico, 
è rappresentata da un esiguo numero di studi. 

Godendo l’Italia di una situazione storica e linguistica molto variegata, al fine di 
ottenere indagini più precise, i principali lavori di antroponomastica si concentrano su 
aree localizzate. I volgari italiani rappresentano infatti un ottimo terreno di studio anche 
in campo onomastico, oltre che per gli studi di linguistica e di storia della lingua italiana 
in generale. 
 Di seguito si illustreranno i principali studi di onomastica storica incentrati 
sull’antroponimia medievale , percorrendo la penisola italiana attraverso le regioni o 16

aree specifiche, giungendo a considerazioni sulla situazione panitaliana. 
Successivamente si prenderanno in esame i lavori sul periodo storico che suscita meno 
interesse per l’antroponimia (secoli XVI-XVIII), sia per quanto riguarda la prospettiva 
sincronica, sia per quanto riguarda la prospettiva diacronica . Verrà inoltre fatto cenno 17

ad alcuni studi onomastici che si servono di un supporto digitale .  18

2. Studi di antroponimia medievale 

 Si considereranno oltre agli studi pionieristici, alcuni saggi e articoli pubblicati nelle 16

principali riviste di onomastica e di storia, come per esempio la Rivista Italiana di 
Onomastica (RiOn), Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, Le Moyen Âge, 
Studi Piemontesi e altre.

 All’interno dei paragrafi dedicati agli studi in diacronia in Età Moderna sono compresi 17

anche alcuni lavori che prendono in considerazione un lasso temporale più ampio.

 L’elenco di studi che si sono occupati di onomastica proposto in questo capitolo non ha 18

valore esaustivo, ma è utile per inquadrare lo scenario entro il quale collocare la presente 
ricerca.
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L’onomastica piemontese  prese avvio dagli studi del glottologo Giandomenico Serra  19 20

e da quelli del filologo Giuliano Gasca Queirazza , che si occuparono del periodo 21

medievale in numerosi lavori. 
 A rifondare gli studi di onomastica fu Alda Rossebastiano, il cui lavoro, frutto di 
numerosi anni di ricerche portò alla redazione con Elena Papa della sopracitata opera 
NPI e di molteplici contributi scientifici che raccolgono importanti indagini relative 
all’area piemontese e ad altre aree italiane, oltre che a quelle di onomastica a livello 
panitaliano. Grazie all’impegno di Alda Rossebastiano  a partire dal 2004, presso 22

l’Ateneo di Torino fu istituito il Dottorato di ricerca in scienze onomastiche, 
successivamente sfociato nell’attuale Dottorato “Digital Humanities. Tecnologie 
digitali, arti, lingue, culture e comunicazione” dell’Università di Torino, in convenzione 
con l’Università di Genova, di cui il presente studio è parte. Nel 2006 venne pubblicato 
il primo volume della Collana di studi di onomastica (Edizioni dell’Orso) , da lei 23

fondata e diretta, mentre dal 2015 prese avvio, a cura di Alda Rossebastiano, Elena Papa 
e Daniela Cacia , la rubrica Onomastica piemontese, pubblicata a puntate all’interno 24

della rivista Studi Piemontesi, che raccoglie l’analisi storico-etimologica dei cognomi 
piemontesi più diffusi.  

 La tradizione degli studi onomastici in Piemonte è inoltre caratterizzata dagli studi 19

pionieristici di Pietro Massia e Giovanni Flechia, i quali si occuparono prevalentemente di 
toponomastica (es. Flechia 1971 sui nomi di luogo dell’Italia settentrionale, Flechia 1974 
sui toponimi napoletani originati da gentilizi, Flechia 1979/1980 sui nomi locali italiani 
originati da nomi di piante).

 Serra 1924, Serra 1924/1926, Serra 1927a, Serra 1927b, cfr. anche studi di onomastica in 20

prospettiva panitaliana: Serra 1952, Serra 1954, Serra 1958, Serra 1965.

 Gasca Queirazza 1974, Gasca Queirazza 1975 (sull’origine germanica degli 21

antroponimi), Gasca Queirazza 1994.  
Molto del materiale onomastico relativo al Medioevo e raccolto da Gasca Queirazza fu 
riorganizzato e preso in esame in numerose tesi di laurea di cui fu relatore.

 Si citano in particolare alcuni contributi ritenuti significativi per il presente studio, 22

pubblicati all'interno della rivista Studi piemontesi: Rossebastiano 1994, Rossebastiano 
2004, Rossebastiano 2015, Rossebastiano/Papa 2018.

 Si citano di seguito alcune comunicazioni significative per il presente studio inerenti al 23

Piemonte: Cacia 2008, 2009; Colli Tibaldi 2010; De Luigi 2013; Garavaglia 2008; Papa 
2008a, Papa 2013b; Rossebastiano 2008a, Rossebastiano 2009a, Rossebastiano 2009b.

 Cacia si occupò di antroponomastica medievale anche per la realizzazione della tesi 24

dottorale, incentrata sull’antroponimia cuneese basso-medievale: Cacia 2004/2007 e in altri 
studi come per esempio Cacia 2010, sull’antroponimia femminile novarese; Cacia 2013a, 
inerente alle tracce gallo-italiche negli antroponimi cuneesi medievali; Cacia 2018, sui 
nomi di Sommariva del Bosco di fine Quattrocento.
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Per quanto riguarda l’area piemontese medievale sono inoltre interessanti i rilievi di 
Montanari  per un quadro onomastico della zona di Chieri  e quelli di Raimondi  e 25 26 27

Revelli  in ambito piemontese e valdostano. Di taglio meno scientifico e maggiormente 28

legato all’aspetto divulgativo è invece l’opera di Abrate . Per la Valle d’Aosta si cita 29

inoltre uno studio di Ramello  sui nomi di famiglia. 30

Alcuni lavori sull’onomastica della Lombardia  furono condotti da Corrarati  sui nomi 31 32

di famiglia milanesi e da Menant  sui nomi di famiglia a Cremona nel Trecento. Per 33

quanto riguarda invece l’origine germanica degli antroponimi lombardi si fa riferimento 
agli studi di Arcamone .  34

Giulia Petracco Sicardi dedicò alcuni studi all’antroponomastica ligure medievale, sia in 
ambito di grandi centri urbani come Genova  sia di realtà più circoscritte come il 35

 Montanari 1994.25

 Per l’area di Chieri si cita inoltre la tesi di dottorato di Elisabetta Rossi (Rossi 26

2016/2019), incentrata sull’onomastica femminile chierese, a partire da fonti ecclesiastiche 
e laiche databili al periodo compreso tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’Età Moderna.

 Raimondi 1989/1990, Raimondi 2004, Raimondi 2007, Raimondi 2008, Raimondi 2010a, 27

Raimondi 2010b, Raimondi 2012, Raimondi 2015.

 Revelli 2010.28

 Abrate 2009. Dello stesso autore si cita inoltre il dizionario dei cognomi liguri: Abrate 29

2013.

 Ramello 2004.30

 Tra gli atri si ricordano anche alcuni studi di Lurati per quanto riguarda l’area compresa 31

tra la Lombardia e la Svizzera: Lurati 2000, Lurati 2003, Lurati 2011.

 Corrarati 1994, Corrarati 1995.32

 Menant 1998a. Dello stesso autore ci citano altri due contributi riguardanti l’onomastica 33

medievale e più precisamente le mode legate all’assegnazione dei nomi nell’aristocrazia 
italiana (Menant 1995) e alcune riflessioni sull’eredità antroponimica nell’Italia dei comuni 
(Menant 1998b).

 Arcamone 1969, Arcamone 1980a.34

 Petracco Sicardi 1984, Petracco Sicardi 1985. La stessa autrice si dedicò anche allo 35

studio degli antroponimi preromani nella Valle del Rodano Petracco Sicardi 1957, di 
antroponimi di origine longobarda: Petracco Sicardi 1977, di antroponomia piacentina: 
Petracco Sicardi 1975, e di onomastica riguardante l’Italia nord-occidente: Petracco Sicardi 
1981.
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territorio di Pigna . Birolini  indagò il sistema antroponimico genovese a partire dai 36 37

cartulari della Chiesa di Santa Maria delle Vigne, mentre Rita Caprini  si concentrò sui 38

nomi individuali di area ligure. Per la Lunigiana vi sono invece le indagini di Airaldi  39

sulla presenza di antroponimi di origine araba. 
L’area veneta è ben rappresentata dall’opera di Folena  basata sull’esplorazione di 40

manoscritti veneziani del Duecento. Un’interessante integrazione alle indagini di 
quest’ultimo si deve a Tomasin , il quale offrì inoltre, in uno studio più recente, un 41

panorama sull’antroponimia padovana , a partire dal corpus di nomi personali estratto 42

da testi da lui precedentemente editi. Per l’area veneta si cita inoltre un saggio di 
Olivieri  della prima metà del XX secolo sui cognomi veneziani e si ricordano una 43

disamina di Pellegrini  relativa a nomi e cognomi di area veneta, una ricerca di 44

Marcato  sull’impiego dei suffissi in -at(t)o in Veneto. Per la zona di Monselice si 45

menziona invece uno studio di Bortolami . 46

 Petracco Sicardi 1956.36

 Birolini 1995.37

 Caprini 1992, Caprini 2003. La studiosa si occupò in particolare di toponomastica ligure 38

e di antroponomastica italiana in generale.

 Airaldi 1971. Di antroponimia di origine araba si interessò Pellegrini in uno dei suoi studi 39

(Pellegrini 1963).

 Folena 1971. Si considerano inoltre le recensioni a Brattö: Folena 1954, Folena 1956.40

 Tomasin 2000.41

 Tomasin 2006.42

 Olivieri 1923. Del medesimo autore si cita inoltre uno studio sui cognomi milanesi dal 43

punto di vista demografico e linguistico: Olivieri 1956.

 Pellegrini 1981. Dello stesso autore si cita inoltre lo studio più generico sui cognomi 44

italiani pubblicato sulla Rivista Italiana di Onomastica (Pellegrini 1997).

 Marcato 2001 sull’onomastica del Veneto e Marcato 2010 sull’onomastica friulana.45

 Bortolami 1994. Si cita anche Bortolami 1996, inerente al rapporto fra l’evoluzione 46

dell’antroponimia personale e i mutamenti della spiritualità nell’Europa cristiana nel 
Medioevo.
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Per l’antroponimia friulana, tra gli altri, si indicano alcuni studi di Frau , Marcato  e 47 48

Vicario . Härtel  prese in esame la zona di Aquileia mettendo in luce l’influenza della 49 50

tradizione tedesca, latina e slava nell’antroponimia.  
In area emiliana troviamo un contributo di Guyojeannin  sull’evoluzione 51

antroponimica nei documenti dell’archivio del monastero di San Prospero di Reggio 
Emilia. Sul sistema antroponomastico piacentino vi è il lavoro di Racine  basato sui 52

documenti relativi sia alla città sia al contado dell’Archivio capitolare di S. Antonino, 
mentre per la città di Bologna troviamo i rilievi di Wandruszka  inerenti all’origine dei 53

cognomi nel periodo compreso tra il XII e il XIII secolo. Mastrelli  si occupò invece di 54

antroponomastica germanica nelle Iscrizioni di Imola. L’indagine di Méhu  analizza i 55

nomi reperiti nei registri degli esiliati nel capoluogo emiliano. 
Per l’area romagnola si fa riferimento ai lavori di Lazard , che si occupò del 56

Breviarium Ecclesiae Ravennatis, un registro da cui estrapolò 231 antroponimi riportati 
all’interno di documenti appartenenti alla Chiesa di Ravenna e redatti tra il VII e il X 
secolo. 
Le principali indagini onomastiche riguardanti l’area fiorentina nel Duecento sono 
rappresentate dai lavori di Brattö  e di Castellani . Nell’ambito della germanistica 57 58

vanno citati gli studi sull’antroponimia medievale di origine germanica di Maria 

 Frau 1982, Frau 1988, Frau 1990. Frau affrontò inoltre il tema dei cognomi in Pitt- in 47

Frau 1997.

 Marcato 2003, Marcato 2005.48

 Vicario 2000, Vicario 2003, Vicario 2004, Vicario 2006, Vicario 2010, Vicario 2014, 49

Vicario 2015.

 Härtel 1994.50

 Guyojeannin 1994. Si cita inoltre Guyojeannin 1995, sull’evoluzione dell’antroponimia 51

in alcune zone dell’Italia centro-settentrionale nel Medioevo.

 Racine 1994.52

 Wandruszka 1995.53

 Mastrelli 1977.54

 Méhu 1997.55

 Lazard 1985. La stessa autrice si occupò di onomastica ravennate anche in alcuni studi 56

precedenti: Lazard 1973, Lazard 1978.

 Brattö 1953, Brattö 1955, Brattö 1965.57

 Castellani 1956, Castellani 1960, Castellani 1962/1963.58
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Giovanna Arcamone  riguardanti l’area toscana  e altre aree italiane , oltre a quelli 59 60 61

sull’antroponimia italiana  ed europea  in generale.  62 63

Per quanto concerne l’antroponimia germanica in Toscana, si ricordano inoltre i rilievi 
di Francovich Onesti , sull’origine longobarda degli antroponimi. 64

 Altri studi antroponimici, sull’area fiorentina, furono condotti da Volpi  sui nomi 65

individuali e da Klapisch-Zuber  sui nomi di famiglia, mentre Bettini Biagini  e 66 67

Magaldi  affrontarono i loro studi a partire dallo spoglio delle carte lucchesi. L’area 68

senese è rappresentata dal lavoro di Castellani Pollidori  sui nomi femminili senesi del 69

 Maria Giovanna Arcamone fu tra i primi accademici italiani a riconoscere la necessità di 59

unire gli studi di letteratura con gli studi di onomastica. Tale esigenza portò la docente ed 
altri studiosi alla fondazione, nel 1994, dell’Associazione Onomastica & Letteratura 
(O&L) e nel 1999 della rivista internazionale Il nome nel testo, in cui vengono raccolti gli 
atti dei convegni organizzati dall’associazione. Inoltre la studiosa fu tra i fondatori 
dell’associazione PatRom (Patronimica Romanica), che si occupa dell’onomastica 
comparata delle lingue romanze.

 Arcamone 1976.60

 Lombardia: Arcamone 1969, Arcamone 1980a, Arcamone 1986; Gargano: Arcamone 61

1978, Arcamone 1980b; Campania: Arcamone 1987 ; Italia Meridionale in generale: 
Arcamone 1985b. Si cita inoltre Arcamone/Baldetti/Mancini/Nardini/Polverari 1993, il 
volume realizzato a partire dal progetto PatRom dell’Università di Treviri (Germania) e il 
“Progetto Giovani” svolto nelle scuole superiori italiane, contenente saggi 
sull’antroponimia nella prima parte e due appendici concernenti lo studio delle genealogie 
di alcune famiglie del territorio di Senigallia e un’indagine sui soprannomi di famiglia. 

 Arcamone 1972, Arcamone 1981a, Arcamone 1981b, Arcamone 1985a, Arcamone 1989, 62

Arcamone 1990a, Arcamone 1990b, Arcamone 1993, Arcamone 1994, Arcamone 1998a, 
Arcamone 2000, Arcamone 2006 (la sopravvivenza dell’antroponimia germanica oggi in 
Italia).

 Arcamone 1998b.63

 Francovich Onesti 2000, Francovich Onesti 2002, oltre a Francovich Onesti 1994 e uno 64

studio relativo all’antroponomatica di origine longobarda a livello panitaliano: Francovich 
Onesti 1999. In uno studio più recente l’autrice prese in esame i nomi degli ostrogoti 
(Francovich Onesti 2007) e successivamente in Francovich Onesti 2013 considerò i nomi 
delle donne ostrogote durante il periodo della dominazione italiana, analizzando alcune 
iscrizioni provenienti dall’area ravennate.

 Volpi 1903.65

 Klapisch Zuber 1988, Klapisch Zuber 1998.66

 Bettini Biagini 1969.67

 Magaldi 1970.68

 Castellani Pollidori 1961.69
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XIII secolo, in cui sono analizzati i nomi di 458 individui di sesso femminile (204 tipi 
onomastici) di uno dei registri fiscali dell’Archivio di Stato di Siena. Vi è poi 
Ginatempo , che condusse la propria ricerca a partire da un corpus di 106 documenti 70

appartenenti all’Abbazia di San Salvatore a Isola (Siena), da cui estrapolò le forme 
antroponimiche in uso tra il X e il XIII secolo, convenendo che fino al XII secolo le 
forme di denominazione predominanti erano a un solo elemento e solo in un secondo 
momento subirono un’aggiunta di riferimenti descrittivi, ma strettamente individuali e 
non impiegati come elementi distintivi di una determinata famiglia. Sestito , invece, 71

prese in esame i dati antroponimici dei registri dei battezzati a Siena tra il 1379 e 1499 
per sottoporli a un’indagine di tipo crononomastico. L’area pisana, per il periodo 
compreso tra l’XI e il XIII secolo, è stata indagata da Salvatori  in due saggi 72

consecutivi pubblicati nel 1994 e nel 1995, dedicati all’analisi delle prime attestazioni 
delle forme cognominai.  
Chiappelli  affrontò l’argomento dei nomi femminili di Pistoia nel Medioevo, 73

redigendo due articoli volti all’analisi del materiale antroponimico emerso dallo spoglio 
di documenti notarili pistoiesi. Si deve invece a Perol  uno studio sui nomi di famiglia 74

a Cortona e uno studio di Herlihy , inerente ai nomi toscani in un periodo a cavallo tra 75

il Duecento e il Cinquecento. La Roncière  analizzò il sistema antroponimico toscano 76

tra il 1280 e il 1380, a partire dai primi documenti disponibili, rintracciati in alcune aree 
rurali, evidenziando alcune particolarità, come per esempio numerosi casi di omonimia, 
specchio della disorganizzazione di una società ancora lontana dall’affermarsi del nome 
di famiglia ereditario. 
Per le Marche si cita Lett  che prese in esame gli antroponimi degli uomini e delle 77

donne che nella prima metà del Trecento furono posti sotto inchiesta in quanto testimoni 
dei miracoli e delle gesta straordinarie di San Nicola da Talentino, in vista della 
canonizzazione, offrendo un interessante quadro antroponomastico relativo ad alcune 

 Ginatempo 1994.70

 Sestito 2006, Sestito 2010.71

 Salvatori 1994, Salvatori 1995.72

 Chiappelli 1914, Chiappelli 1920.73

 Perol 1994.74

 Herlihy 1988.75

 La Roncière 1998.76

 Lett 2007.77
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realtà rurali delle Marche. Baldetti  si occupò invece di implicazioni storiche nello 78

studio dei cognomi in particolare di Senigallia, mentre per il sistema antroponimico in 
Abruzzo  a partire dalla nascita del Regno delle Due Sicilie e per l’antroponimia 79

aristocratica di Gaeta  si indica Cuozzo.  80

Alcune indagini in area romana sono state condotte da Hubert  per quanto riguarda 81

l’evoluzione dell’antroponimia maschile dal X al XIII secolo, da Di Carpegna 
Falconieri  per quanto concerne l’evoluzione dell’antroponimia dei ceti dominanti tra 82

X e XII secolo. Si ricorda inoltre lo studio di Carocci , volto a individuare la tipologia 83

delle fonti duecentesche e trecentesche che riportavano al loro interno le prime 
attestazioni cognominali. 
In area meridionale, tra i maggiori studi che si occuparono di antroponomastica 
ricordiamo i dizionari storici di Rohlfs  riguardanti la Calabria, la Lucania e la Sicilia. 84

Sebbene tali opere siano incentrate solo secondariamente  su fonti medievali, è 85

sicuramente doveroso farne cenno data la portata culturale e l’ampio impiego come 
modello per numerose opere di onomastica successive. 
L’antroponimia di origine germanica nelle regioni meridionali è stata vagliata dagli 
studi della sopracitata Arcamone , da rilievi come quelli di Morlicchio  86 87

sull’onomastica longobarda a Salerno, sui nomi dei Normanni di De Vivo  e di 88

 Baldetti 2017.78

 Cuozzo 1994.79

 Cuozzo 1995.80

 Hubert 1994.81

 Di Carpegna Falconieri 1994, Di Carpegna Falconieri 1995. Dello stesso autore si 82

menziona inoltre uno studio sull’onomastica femminile nel Medioevo: Di Carpegna 
Falconieri 2009.

 Carocci 1998.83

 Rohlfs 1961, Rohlfs 1974, Rohlfs 1979, Rohlfs 1982, Rohlfs 1984, Rohlfs 1985.84

 L’impiego delle fonti medievali è finalizzato principalmente a indagare l’origine dei 85

cognomi che presentano un sostrato straniero, in particolare greco o ellenico.

 Gargano: Arcamone 1978, Arcamone 1980b e Italia Meridionale in generale: Arcamone 86

1985b.

 Morlicchio 1985, Morlicchio 1990.87

 De Vivo 1990, De Vivo 1992.88
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Martin  sull’antroponomastica longobarda tra VIII e IX secolo. Due saggi di Caratù  89 90

riguardano i germanismi nell’onomastica del distretto di Capitanata, territorio di cui si 
occupò anche Villani , autore di studi antroponimici anche sulle zone di Napoli  e 91 92

Cava . 93

In area pugliese si colloca un contributo di Mancarella  inerente alla zona brindisina, 94

mentre per l’onomastica di Bari si ricorda il sopracitato Martin  e per 95

l’antroponomastica greca nel Salento si ricorda Jacob . Affrontò il tema 96

dell’antroponimia greca in alcune zone del Sud Italia anche Peters-Custot . 97

Per la Calabria si considera l’analisi sul sistema antroponimico a partire dallo spoglio 
delle carte latine di alcune abbazie, condotta da Rugolo , la quale precedentemente si 98

occupò anche del sistema di denominazione nella zona di Messina , analizzando i 99

cartulari di due monasteri peloritani. La Sicilia è inoltre ben rappresentata dalle indagini 
antroponimiche di Mirazita  sulle pergamene dell’Archivio capitolare di Agrigento, da 100

alcuni atti provenienti dal tabulario della chiesa della Magione e dal tabulario del 
monastero della Martorana di Palermo; dallo studio sull’evoluzione antroponimica 
nell’area di Catania e Paternò di Gangemi  e dai rilievi del già citato Martin . 101 102

 Martin 1995.89

 Caratù 2006, Caratù 2013.90

 Villani 1994b.91

 Villani 1994a, Villani 1995.92

 Villani 1998.93

 Mancarella 1978/1979. Si ricorda anche Mancarella 1969, un contributo sui cognomi e 94

sui nomi pugliesi e lucani.

 Martin 1994, Martin 1998b.95

 Jacob 1995.96

 Peters-Custot 2009, Peters-Custot 2012.97

 Rugolo 1995.98

 Rugolo 1994.99

 Mirazita 1994.100

 Gangemi 1995.101

 Martin 1998a.102
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L’onomastica sarda è affrontata da Serra  in un’indagine sull’antroponimia greco-103

bizantina di alcune famiglie nobiliari della Sardegna medievale e da Maxia . 104

Per uno sguardo sull’antroponomastica italiana in generale, oltre ai contributi forniti da 
alcuni degli autori precedentemente menzionati, si citano alcuni studi riguardanti le 
caratteristiche morfologiche degli antroponimi italiani. Tra i lavori più datati, oltre al 
saggio di Poma  sui cognomi di origine longobarda in -olfo, -urino, -elmo, vi sono le 105

indagini di Aebischer  e di Poppe , sulla terminazione in -i dei nomi di famiglia, 106 107

menzionati all’interno di un saggio presente nel primo volume della Collana di studi di 
onomastica italiana firmato da Kremer , fondatore del progetto di ricerca europeo 108

Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane (PatRom). Si ricorda inoltre il 
lavoro di Schmid  sulla suffissazione in generale nella formazione dei cognomi 109

italiani . 110

Si ricorda, seppur inerente a un periodo precedente al Medioevo, una miscellanea, a 
cura di Poccetti  che raccoglie alcuni saggi sull’onomastica dell’Italia antica, 111

 Serra 1949.103

 Maxia 2003, 2015. Lo stesso autore nel 2002 si occupò di cognomi sardi pubblicando il 104

Dizionario dei cognomi sardo-corsi (Maxia 2002). Attualmente è in corso di preparazione 
un’opera dal titolo provvisorio I Cognomi della Sardegna - Dizionario storico etimologico, 
frutto del lavoro di riordino del materiale storico e documentario volto allo studio 
sull’origine e il significato dei cognomi. La fase progettuale di tale opera fu introdotta in un 
articolo pubblicato sulla Rivista Italiana di Onomastica nel 2009 (Maxia 2009), mentre nel 
2015 l’autore pubblicò sulla medesima rivista un saggio interamente dedicato ai cognomi 
del repertorio per la creazione del dizionario, di origine medievale e derivati da toponimi 
(Maxia 2015). Maxia inoltre si dedicò a numerosi articoli inerenti singoli cognomi e 
specifici aspetti dell’onomastica della Sardegna pubblicati sia sulla Rivista Italiana di 
Onomastica sia nella Rubrica I segreti dei cognomi sul quotidiano La Nuova Sardegna.

 Poma 1911. L’autore affrontò inoltre l’argomento dei nomi di famiglia derivati da nomi 105

personali femminili (Poma 1912) e si dedicò allo studio di alcuni nomi di famiglia biellesi 
(Poma 1913).

 Aebischer 1947.106

 Poppe 1965.107

 Kremer 2006.108

 Schmid 2008.109

 Sull’argomento della morfologia degli antroponimi, tra gli studi più recenti, si cita 110

un’indagine condotta da Caffarelli sui cognomi italiani preceduti dall’articolo (Caffarelli 
2020b). 

 Poccetti 2009.111
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caratterizzata dalla dominazione delle popolazioni preromane, dalle loro lingue e dai 
loro sistemi di denominazione, che ebbero una notevole influenza sul sistema romano 
che li superò. 
Si menziona inoltre una miscellanea  a cura di Addobbati, Bizzocchi e Salinero, frutto 112

di un progetto di ricerca dell’Università di Pisa. I contributi presenti all’interno di 
quest’ultimo volume, di carattere storico, linguistico, giuridico, sociologico e statistico, 
sono volti a indagare in modo sistematico e interdisciplinare la questione del nome di 
famiglia a partire dal Medioevo fino all’Età Moderna, prendendo in esame, per la 
maggior parte, le regioni italiane, con alcuni riferimenti ad altre realtà europee. 

3. Studi di antroponomia in Età Moderna  

L’arco temporale prescelto per il presente lavoro va dalla fine del XVI all’inizio del 
XIX secolo, al fine di rintracciare i mutamenti nei nomi individuali e nei nomi di 
famiglia avvenuti in un periodo particolarmente povero dal punto di vista degli studi 
antroponimici , ossia a partire dalla fine del Concilio di Trento (1563) fino all’epoca 113

della formazione dei grandi regni nazionali. 
La scarsità di studi sull’antroponimia di questo frangente storico, che paradossalmente è 
più ricco di fonti rispetto al Medioevo, emerge anche nella bibliografia impiegata da 
Rossebastiano e Papa per la realizzazione di NPI, in cui, come già evidenziato da 
Garavaglia nell’introduzione al saggio  sull’onomastica di un ceto dirigente in 114

Valsesia tra il XVI e il XVIII secolo, la maggior parte dei titoli si rifà al periodo 
medievale. Si constata inoltre che una percentuale nettamente inferiore si riferisce 
all’onomastica dell’Ottocento e del Novecento e una parte ancora più esigua è relativa 
all’Età Moderna. 
 La situazione, a distanza di sedici anni dalla pubblicazione di NPI e a quindici dalla 
pubblicazione del saggio di Garavaglia non ha subito grandi variazioni, non solo sul 
fronte degli studi sui nomi di persona, ma anche per quanto riguarda gli studi sui 
cognomi. L’Età Moderna continua a essere un periodo poco approfondito dagli studi 
antroponimici. 

 Addobbati, Bizzocchi, Salinero 2012. 112

 D’Acunti 1994, p. 821 e Sestito 2013, p.1.113

 Garavaglia 2006.114
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Le ricerche condotte sul lasso temporale che intercorre tra la fine del XVI e l’inizio del 
XIX secolo e che prendono in considerazione la prospettiva sincronica sono ad esempio, 
per quanto riguarda il Cinquecento, uno studio di Raimondi  sul sistema 115

antroponimico dell’Italia nord-occidentale nel XVI secolo, un lavoro di Albanese , 116

inerente all’onomastica di un catasto barese risalente al 1598, un’indagine di 
Mancarella  che prende in esame l’onomastica galatea nel XVI secolo e un’analisi di 117

Maxia  sui cognomi di Sassari nel 1555. 118

I rilievi di Salamac  sull’area leccese prendono in esame il Settecento. 119

Buona parte delle indagini onomastiche sul Seicento, Settecento e in maggior numero 
sull’Ottocento è indirizzata ai nomi e ai cognomi attribuiti ai bambini esposti, i quali 
presentavano sistemi di attribuzione antroponimica differenti rispetto a quelli applicati 
ai figli legittimi. Molto spesso infatti a essi venivano assegnati antroponimi inventati e 
talvolta caratterizzati da una particolare stravaganza che suscita un distinto interesse da 
parte degli studiosi di onomastica . 120

Un altro elemento poco approfondito dal punto di vista della ricerca onomastica è lo 
sviluppo dei nomi in diacronia, come già evidenziato da Serianni  e da Sestito . 121 122

Quest’ultimo, in particolare, dopo aver menzionato alcuni lavori  che trattano lo 123

sviluppo diacronico dei nomi, come NPI e uno studio condotto da Papa  relativo 124

all’antroponomastica eporediese tra XV e XVI secolo, afferma che: 

 Raimondi 1998.115

 Albanese 1969.116

 Mancarella 1990/1991.117

 Maxia 2008.118

 Salamac 1995.119

 Cfr. capitolo X del presente studio.120

 Serianni 1996, p.821.121

 Sestito 2013, p. 1.122

 L’autore indicò inoltre alcuni punti deboli, per lo più di tipo metodologico emersi negli 123

studi di De Felice 1987 e Dalla Valle 2005, segnalando la necessità di adottare un metodo 
scientifico basato su dati concreti.

 Papa 2005.124
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[…] l’antroponomia storica, e più specificatamente lo studio della diffusione dei nomi personali (ma 
anche dei cognomi) nel tempo (crononomastica), rimane uno dei settori più trascurati del vasto campo 
delle discipline onomastiche. 

Tra le opere fondamentali, da considerarsi come modello per lo sviluppo della disciplina 
e che passa in rassegna la storia dei processi di attribuzione dei nomi dall’antico Egitto 
fino ai giorni nostri, è l’opera di Mitterauer . Questo studio illustra la storia europea, 125

ma si concentra maggiormente sulle aree germanofone, anglofone e francofone, facendo 
emergere un quadro poco dettagliato della situazione onomastica italiana. 

Tra i lavori più significativi sull’antroponomastica italiana, che considera la dimensione 
diacronica e che costituisce un supporto indispensabile per qualsiasi ricerca in 
prospettiva storica, seppur limitatamente ai nomi individuali, è lo studio sopracitato , 126

condotto da Francesco Sestito sull’area di Firenze, il quale svolse un esame 
approfondito a partire dai registri di Santa Maria del Fiore, già digitalizzati e 
liberamente consultabili in rete. 
L’impiego degli atti di battesimo, seppur disponibili a partire dal periodo post-
tridentino , è molto utile per indagare l’evoluzione e i criteri di imposizione dei nomi e 127

lo sviluppo del sistema onomastico. La documentazione ecclesiastica garantisce una 
sistematica continuità, inoltre permette di identificare un panorama più completo 
dell’antroponimia della comunità presa in esame rispetto alla documentazione 
medievale che spesso fa riferimento a porzioni ristrette di popolazione. 

Per quanto riguarda i rilievi che prendono in esame la prospettiva diacronica e che si 
riferiscono al periodo compreso tra la fine del Concilio di Trento (1563) e l’Ottocento, 
l’area italiana è ben rappresentata da NPI e CI, che inquadrano l’origine e la diffusione 
degli antroponimi fino ai primi anni del Duemila. In prospettiva panitaliana anche lo 
studio di impronta linguistico-onomastica di Arcamone  illustra la nascita e la 128

decadenza dei nomi personali tra il Medioevo e i tempi moderni. 
A livello marcato diatopicamente, in area piemontese, per il lasso temporale che 
intercorre tra il XVI e il XVII secolo, sono interessanti gli studi sulla Valsesia del già 

 Mitterauer 2001.125

 Sestito 2013.126

 L’obbligo di censire la popolazione di fedeli della Chiesa Cattolica si registra a partire 127

dal Concilio di Trento (1563).

 Arcamone 1990.128
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citato Garavaglia  e numerosi tesi di dottorato e di laurea condotte presso la scuola 129

onomastica torinese a partire dagli atti di battesimo, in particolare la tesi di dottorato di 
Fogo  relativa agli antroponimi dei battezzati in una parrocchia torinese tra il XVI e il 130

XVII secolo e alcune tesi di laurea di cui Alda Rossebastiano fu relatrice, come quella di 
Cipriano  su Quincinetto e quella di Bollone  su Leinì . 131 132 133

La zona della Valle d’Aosta nel periodo compreso tra il XIV e il XVII secolo è stata 
presa in esame da Raimondi . Casarino  affrontò il tema dell’antroponimia di area 134 135

genovese tra Quattrocento e Cinquecento, ossia il periodo precedente al Concilio di 
Trento (1563), in cui era ancora possibile notare una certa instabilità nell’imposizione 
dei nomi di famiglia. Marrapodi  indagò invece il sistema antroponimico dell’area 136

sassallese (in provincia di Savona) tra Settecento e Ottocento, concentrandosi 
prevalentemente sugli elementi di tipo informativo-descrittivo, come soprannomi e 
ipocoristici, non presenti nel sistema ufficiale. 
Per l’antroponimia di Roma vi è uno studio di Enzo Caffarelli , che passa in rassegna 137

gli aspetti legati alla frequenza degli antroponimi e alle mode onomastiche a partire 
dall’età imperiale fino agli anni ’90 del XX secolo. In area romana si colloca inoltre uno 
studio di Milano  sugli antroponimi degli ebrei tra il XVI e il XVII secolo. 138

 Garavaglia, 2006, Garavaglia 2008 (ampliamento di Garavaglia 2002).129

 Fogo 2014/2017.130

 Cipriano 2002/2003.131

 Bollone 1989/1990.132

 Per il Piemonte si indica inoltre la tesi di laurea di Marletto 2010/2011 (rel. A. 133

Rossebastiano) sui nomi personali dei Valdesi a Torre Pellice tra la fine del Seicento e la 
fine dell’Ottocento.

 Raimondi 2004, 2012.134

 Casarino 1998.135

 Marrapodi 2001.136

 Caffarelli 1996a, e per una prospettiva sociografica e cronografica dall’Ottocento alla 137

fine del Novecento cfr. Caffarelli 1996b. Dello stesso autore si citano inoltre alcune 
indagini sulla frequenza dei cognomi nelle varie regioni italiane: Caffarelli 2004a, 2005, 
2006, oltre a uno studio sulla distribuzione dei cognomi a livello panitaliano: Caffarelli 
2009.

 Milano 1962.138
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Per quanto riguarda l’Italia meridionale si ricorda un articolo di Delille , pubblicato 139

sulla rivista francese di antropologia «L’Homme» e incentrato sul sistema di diffusione 
dei cognomi nel Sud Italia dal XVI al XVII secolo. 
Tra gli studi più recenti in ambito panitaliano vi è un contributo  di Rossebastiano e 140

Cacia, pubblicato sulla rivista «Archivio italiano per la storia della pietà», che attraverso 
l’analisi di documenti risalenti a un periodo compreso tra l’VIII e il XVIII secolo, 
mostra il cambiamento onomastico generato dalla riforma cattolica, che vide 
l’imposizione dei nomi dei santi a livello dei nomi individuali e l’imporsi 
dell’ereditarietà a livello dei cognomi. 

Sul piano internazionale, ben rappresentata, dal punto di vista degli studi in diacronia tra 
il XVI e il XIX secolo, è l’antroponimia francese. Si menzionano, tra gli altri, uno 
studio di Denis  sull’antroponimia in Alsazia a partire da registri parrocchiali 141

appartenenti al periodo tra Settecento e Ottocento e pubblicato su Annales de 
Démographie historique; un lavoro di Souque  sui nomi di battesimo del comune 142

francese di Lormont tra il Seicento e il Settecento e pubblicato su «Revue historique de 
Bordeaux»; un contributo di Burguière  apparso sulla rivista «L’Homme», in cui si 143

prendono in esame le scelte dei nomi individuali in Francia durante l’Ancien Régime; 
alcuni studi pubblicati nel volume Le prénom. Mode et histoire come, ad esempio, 
l’analisi di Delord  sui nomi individuali di Fronton tra il Cinquecento e l’epoca 144

contemporanea, le indagini di Bouter e di Pérouas  sull’evoluzione dei nomi in 145

Limousine, lo studio di Lebrun , che analizza i nomi rintracciati negli archivi di una 146

parrocchia di una zona rurale tra il 1751 e il 1797, i lavori di Goujard  e di Fauvel  147 148

sull’antroponimia di Pays de Caux tra il 1686 e il 1795 e tra il 1600 e il 1900 e uno 

 Delille 1983. 139

 Rossebastiano/Cacia 2018.140

 Denis 1977.141

 Souque 1982.142

 Burguière 1980.143

 Delord 1984.144

 Bouter/Pérouas 1984.145

 Lebrun 1984.146

 Goujard 1984.147

 Fauvel 1984.148
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studio di Collomp  sui nomi individuali di alcuni paesi dell’Alta Provenza tra il 1630 e 149

il 1770. 
Troviamo inoltre il lavoro di Emerich  sui nomi individuali della valle di Thônes, in 150

Savoia, in un periodo compreso tra il XIV e il XVII secolo, in cui si analizzano 
diacronicamente i nomi attraverso un’analisi critico-statistica che mette in luce quelle 
che furono, secondo l’autore, le possibili influenze epocali nella scelta dei nomi 
individuali.  
Si aggiunge alla lista dei contributi in ambito francese un articolo di Boyer , in cui si 151

passa in rassegna il sistema di nominazione in Francia a partire dal XVII secolo fino ai 
giorni nostri, prendendo in considerazione l’aspetto diacronico, l’aspetto diatopico e 
l’aspetto diastratico, facendo emergere la progressiva perdita della tradizione di imporre 
i nomi dei testimoni di battesimo ai neonati. 
Vi è poi un lavoro di Muller , basato sul progetto Luxemburgischer 152

Familiennamenatlas, finanziato dal Fondo Nazionale per la Ricerca di Lussemburgo e 
incentrato sull’analisi dei cognomi francesi a Lussemburgo dal XVII al XXI secolo, il 
cui corpus di partenza è costituito da fonti digitalizzate provenienti dal registro 
telefonico del 2010 e dal censimento del 1880. A queste si aggiungono fonti più antiche 
come per esempio i registri matrimoniali del XVIII secolo e i registri degli incendi del 
1656. 
Si ricordano infine uno studio di Marcienne  sull’evoluzione antroponomastica in 153

Quebec tra il 1600 e il 1745 e un lavoro di Kohleim  sui nomi individuali nella lingua 154

tedesca in un periodo compreso tra il Medioevo e l’epoca contemporanea. 

Per un’analisi qualitativamente approfondita è fondamentale considerare che gli studi 
antroponimici relativi all’Età Moderna necessitano di una metodologia d’analisi 
specifica e di riflessioni dettagliate, che proprio in questi ultimi anni stanno prendendo 
posizione. Ne è una conferma quanto riportato da Billy  in uno dei saggi pubblicati nel 155

 Collomp 1984.149

 Emerich 2002.150

 Boyer 2016.151

 Muller 2014.152

 Marcienne 2007.153

 Kohleim 2013.154

 Billy 2019.155
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volume  che raccoglie gli atti del Convegno Sulle orme di Pietro Massia. Strumenti e 156

metodi per il rinnovamento della ricerca onomastica, tenutosi a Torino nel 2017. 
L’autore prese come punto di partenza la tesi dottorale discussa da Fogo  presso 157

l’Università di Torino, per poi evidenziare l’esigenza di fare chiarezza su alcuni luoghi 
comuni che spesso emergono nelle ricerche di questo tipo. L’imposizione dei nomi di 
battesimo in relazione al nome dei testimoni, al giorno della nascita, alla celebrazione 
del sacramento, oppure a un santo o ad altre ragioni, dovrebbe portare a considerare 
aspetti come il periodo storico, la cultura, la religione, la religiosità, le pubblicazioni 
dell’epoca, e una serie di elementi che spesso vengono tralasciati impedendo di 
ampliare il panorama di ricerca.  

Per le nuove prospettive sulle indagini onomastiche, si ricordano inoltre alcuni recenti 
studi di Francesco Sestito  ed Enzo Caffarelli . 158 159

4. Alcuni database onomastici 

Il presente progetto ha preso avvio con la creazione di un archivio costituito dai dati 
reperiti da 8975 atti di battesimo scritti a mano e inediti e costituisce un prototipo di 
schedatura onomastica per le analisi sul sistema. 
A differenza dei principali database onomastici come, ad esempio, Gens  o altre 160

banche dati disponibili online, il repertorio si sviluppa in diacronia. Ha inoltre una 
dimensione orizzontale di tipo sociale, poiché raccoglie i dati antroponimici, 
toponomastici e relativi alle professioni o ai titoli nobiliari, che possono essere estratti e 
correlati attraverso i sistemi di interrogazione del database.  

 Rossebastiano/Papa/Cacia 2017.156

 Fogo 2014-2017.157

 Sestito 2018.158

 Caffarelli 2019, Caffarelli 2020a.159

 Gens fornisce indicazioni circa la distribuzione dei cognomi italiani. Le fonti da cui sono 160

attinti i dati sono gli elenchi telefonici, che, come illustrato in numerosi saggi di fine XX 
secolo, presentano numerosi limiti nella restituzione di un quadro onomastico completo 
della società in questione.
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Tra i sistemi di elaborazione dei dati utilizzati come modello di riferimento vi è l’indice 
Nati in Trentino 1815-1823 , che mette a disposizione di chi vuole ricostruire la storia 161

della propria famiglia e degli studiosi interessati informazioni relative a tutti i nati in 
Trentino tra il 1815 e il 1923 (periodo in cui il compito di ufficiali di stato civile era 
affidato ai parroci, che già dai secoli precedenti, in base alla legislazione canonica, 
erano tenuti a compilare, tra gli altri, i registri dei nati, dei matrimoni e dei morti). 
L’intero database non è stato tuttavia reso pubblico. In rete è possibile solo richiedere i 
dati di un singolo individuo. 

Si ricordano inoltre i numerosi progetti, in prevalenza di ambito toponomastico, che si 
sono serviti di supporti digitali per la gestione e l’elaborazione dei dati, come per 
esempio i lavori descritti all’interno del sopracitato volume a cura di Rossebastiano, 
Papa e Cacia .  162

A partire dal progetto Atlante Toponomastico del Piemonte Montano (ATPM), avviato 
negli anni Ottanta del XX, prese le mosse il progetto Mapping Alpine Places-names for 
Upward Sociality (MAPforUS) . Il primo è caratterizzato da una banca dati di 80.000 163

toponimi e dalla pubblicazione di 58 monografie, costituite da un volume contenente i 
toponimi lemmatizzati in ordine alfabetico con le relative carte topografiche. Il secondo 
è incentrato sullo studio della toponimia orale e sulla documentazione di venti borgate, 
in parte già prese in esame dall’ATPM, con un ampliamento della portata grazie 
all’impiego della tecnologia informatica applicata alle telecomunicazioni. Si evidenzia il 
tentativo di sviluppare una metodologia di raccolta dati basata sull’elaborazione di un 
software che permette ai fruitori di inviare del materiale sotto forma di file audio, testo, 
immagine, video, ecc., attraverso una apposita app. 
Riguarda invece la Sicilia il progetto DASES , un dizionario-atlante diretto da Michele 164

Burgio e da Marina Castiglione e volto alla ricognizione dei soprannomi etnici (o 

 L’ideazione di questo progetto si deve al personale dell’Archivio Diocesano, per 161

facilitare le risposte alle persistenti domande degli emigrati, alla ricerca delle origini dei 
loro antenati trentini, per avviare le pratiche per l’acquisizione della cittadinanza italiana. 
Alcuni studi relativi a varie discipline, effettuati a partire da tale progetto sono stati raccolti 
in Pizzini/San Giuseppe 2017. Tra gli altri si citano Rossebastiano/Papa 2017 e Cordin 
2017.

 Rossebastiano/Papa/Cacia 2017.162

 I progetti sono descritti da Federica Cugno e da Federica Cusan in Cugno/Cusan 2019. 163

 Descritto nel saggio di Castiglione (2019).164
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blasoni popolari) siciliani. Fin dalle prime indagini a campione era apparso che lo studio 
dei soprannomi potesse contribuire ad arricchire l’Atlante Linguistico della Sicilia 
(ALS). Per tale progetto, è stata pensata una forma di rappresentazione dizionaristica e 
una pubblicazione in volumi.  
In prospettiva internazionale si colloca il Proxecto Toponimia de Galicia (PTG), 
menzionato nel saggio di Ana Boullón , a proposito della questione della 165

standardizzazione dell’onomastica galiziana che negli anni della dittatura franchista 
aveva subito una “castiglianizzazione”. All’interno dello stesso saggio, in relazione alla 
medesima tematica, ma riferita all’antroponimia, si fa rifermento al Diccionario dos 
nomes galegos e al Dizionario de apelidos galegos. 
Rimanendo in ambito internazionale troviamo anche l’Atlante toponomastico dello 
stato di Minas Gerais (ATEMIG) , avviato nel 2005 e coordinato da Maria Cândida 166

Trinidade Costa de Seabra. Il progetto è volto alla descrizione dei toponimi di Minas 
Gerais (Brasile), reperiti nelle mappe dell’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica 
(IBGE) e successivamente inseriti in un database per poi essere classificati e analizzati. 
Sono previsti, tra i principali obiettivi, alcuni studi in diacronia dei dati raccolti. 

In un articolo  del 2016 comparso sulla rivista «Folia Onomastica Croatica» mirato a 167

illustrare la metodologia impiegata per la creazione di un dizionario toponomastico 
della regione croata chiamata ludbreška Podravina, è stato descritto il corpus che è stato 
elaborato a partire dalla raccolta di interviste trascritte dei parlanti dialettali della 
regione da cui si sono estrapolati i toponimi da impiegare per il lavoro lessicografico. 

Tra le più grandi raccolte sull’origine e la distribuzione geografica dei cognomi in Gran 
Bretagna vi è Family Names in the UK (FanUK), un importante progetto di ricerca 
condotto dalla University of West England (UWE), coordinato dal professor Patrick 
Hanks e contenente oltre 320.000 cognomi. Il database è accessibile come un dizionario 
online (Dictionary of Family Names in Britain and Ireland), pubblicato dalla Oxford 
University Press a novembre 2016. Grazie all’impiego della tecnologia informatica è 
stato possibile permettere ai fruitori di confrontare in modo sistematico e ordinato 
milioni di dati. Ogni voce presenta il significato etimologico del cognome, la sua 

 Boullón 2019.165

 Il progetto è descritto nel saggio di Cordeiro/De Seabra (2019), in cui si illustrano gli 166

obiettivi e il database.

 Horvat 2016.167
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origine linguistica, l’origine geografica, il numero di portatori e la distribuzione 
geografica nel 1881. Si è inoltre deciso di approssimare il numero di portatori in base ai 
dati relativi all’anno 2011. Vi sono poi informazioni sulle origini sociali di alcuni nomi. 
Presso l’Università di Glasgow prese avvio, nel 2016 , il progetto Recovering the 168

Earliest English Language in Scotland: evidence from place-names (REELS), 
coordinato dalla professoressa Carole Hough. Il progetto si basa sullo studio dei 
toponimi antichi della storica contea del Berwickshire per indagare il dialetto della 
Northumbria, scarsamente attestato sia nell’Old English sia nell’Older Scots . 169

In ambito americano prese avvio, sul finire dello scorso secolo, il progetto A Diagnostic 
Database of American Names (ADDAN). Nello specifico si tratta di un’analisi 
computazionale degli abbinamenti tra cognomi e nomi, utile per delineare un quadro per 
la ricerca principalmente storica e genealogica. Il progetto prese le mosse con il 
supporto del database AMSUR, che raccoglie i dati onomastici, degli abbonati telefonici, 
in rappresentanza del 35% della popolazione americana . 170

Si basa sui registri telefonici anche il Der Deutsche Familiennamenatlas (DFA), ossia 
l’atlante dei cognomi tedeschi, avviato nel 2005 e pubblicato in volumi. L’obiettivo del 
progetto è la registrazione e la documentazione sistematica-rappresentativa dell’attuale 
inventario dei cognomi in Germania nella sua struttura territoriale.  

Infine, un interessante esempio di raccolta dati onomastici, anche se abbastanza datato è 
ONOMASTICA, un progetto creato per il passaggio dal testo alla voce (text to speech, 
TTS) che fu finanziato dal programma Copernicus della Commissione Europea e 
avviato nel 1993, per poi concludersi nel 1995. Consiste nella raccolta di 1.783.390 
trascrizioni di 1.705.653 nomi propri e di luogo dell’Europa orientale e centrale, al fine 
di ottenere la pronuncia dei nomi propri in forma leggibile da CD-ROM ed EXABYTE 
tale. I dati sono stati inseriti in differenti database presentati in formato Microsoft 
Access e in formato testo ASCII, insieme a un software browser per database preparato 
da Keith Edwards del Centre for Communication Interface Research dell’Università di 
Edimburgo. Nel 2004 convogliò nel progetto ONOMASTICA COPERNICUS 
DATABASE. 

 Il progetto è stato finanziato fino a settembre 2019 (Hough 2020, p. 233).168

 Hough 2020, p. 231-233.169

 Hanks/Tucker 2000, pp. 59,60.170
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CAPITOLO II: Il contesto della ricerca 

1. La descrizione della ricerca 

Il progetto ha come tema lo studio del sistema antroponimico di una comunità rurale  171

in area subalpina, in un periodo compreso tra il XVI e il XIX secolo. 
L’arco temporale prescelto per il presente lavoro si estende dalla fine del Concilio di 
Trento (1563) all’epoca della formazione dei grandi regni nazionali, per rintracciare i 
mutamenti nei nomi individuali e nei nomi di famiglia avvenuti in un periodo ancora 
trascurato dal punto di vista degli studi antroponimici .  172

Al fine di fornire una mappatura sistematica dell’onomastica subalpina è stato 
necessario circoscrivere il campo di indagine. Si è scelto di escludere i grandi centri 
cittadini , a favore di una comunità rurale, caratterizzata da relativa autonomia rispetto 173

ai maggiori centri politici. 
Il lavoro ha previsto, dapprima, la creazione di un database relazionale, attraverso la 
trascrizione di registri di battesimo inediti in formato originale, necessario per 
organizzare il repertorio e renderlo interrogabile ai fini di un’indagine che intende 
essere quantitativa e qualitativa, mirata allo studio dei nomi e alla ricostruzione del 
sistema. 
I dati del battezzato sono messi in relazione con i nomi dei genitori, dei testimoni e 
degli avi. Sono presenti in molti casi anche i nomi dei padri dei testimoni e dei mariti 
delle madrine (talvolta con indicazione dei loro discendenti). Sono indicati anche i titoli 
nobiliari ( e in rari casi i nomi delle professioni), nonché le indicazioni di provenienza. 
La prima fase dell’analisi riflette un approccio di tipo quantitativo e si basa sulla 
frequenza degli antroponimi. Viene indicato il rango, prendendo in esame dapprima i 
nomi individuali maschili, poi i nomi individuali femminili, suddivisi in primi nomi, 
secondi nomi, terzi nomi (ecc.) e successivamente i nomi di famiglia.  

 In merito alla scelta di circoscrivere l’area d’indagine (cfr. capitolo II, 2.2.).171

 D’Acunti 1994, p. 821 e Sestito 2013, p.1.172

 I principali studi di antroponimia prendono in esame i grandi centri urbani. Va però 173

evidenziato che l!evoluzione dei sistemi antroponimici cittadini può risultare differente 
rispetto ai sistemi delle campagne circostanti. A titolo di esempio, si veda La Roncière 
(1998), che prende in esame alcuni documenti relativi a una realtà del contado toscano tra il 
1280 e il 1380.
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Per questi ultimi si affronta inoltre la tematica inerente alla nascita dei cognomi doppi, 
frequentemente associata alla necessità di evitare i casi di omonimia. 

Es. Actis + Perinetto/Perino/Grande/Grosso/Foglizzo, ecc. 

In seguito i nomi di famiglia sono suddivisi per tipologia . 174

La presenza di toponimi come elementi aggiuntivi nella descrizione di alcuni soggetti 
menzionati negli atti di battesimo, talvolta permette di risalire con più precisione al 
luogo di origine dei cognomi. 

Es. Anna ex [figlia di] Josepho Guelfo a [di] Candia) 

Attraverso un sistema di mappe create mediante l’impiego del software QGIS è stato 
possibile ottenere una restituzione grafica non solo degli antroponimi legati a un 
determinato luogo, ma anche degli spostamenti e delle alleanze familiari al di fuori dei 
confini comunali. 
Il sistema antroponimico della comunità presa in esame è indagato attraverso 
l’individuazione di reti intrafamiliari, delle scelte onomastiche per tradizione e per 
trasmissione intra ed extra familiare. In ultimo, si pone l’attenzione sull’infanzia 
abbandonata, passando in rassegna i diversi metodi di denominazione dei bambini 
esposti nei secoli considerati. 

2. Brevi cenni storici sul feudo di Caluso (fino a inizio Ottocento) 

Collocato nel Basso Canavese, Caluso è un paese di 7.600 abitanti circa, situato in 
provincia di Torino, sul versante meridionale della morena che chiude l’Anfiteatro 
Morenico di Ivrea. Calusium Oppidum Thirreniae  è la denominazione che gli venne 175

attribuita da Diodoro Siculo nella sua Bibliotheca historica (redatta nel periodo 
compreso tra il 60 e il 30 a.C.). 
I primi insediamenti nella zona furono molto probabilmente legati ad alcune 
popolazioni celtiche. L’area fu successivamente terreno di conquista dei Romani, che ne 

 I cognomi sono suddivisi per categoria (cognomi derivati da patronimici, matronimici, 174

indicazioni di provenienza, indicazioni spaziali, nomi di mestieri o soprannomi).

 Giacobbe 1884, Vol 1.175
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fecero una cittadella fortificata presidiata da un castello di cui oggi non restano che i 
ruderi.  
Come delineato dal cronista Pietro Azario nel De Bello Canepiciano (XIV secolo) 
Caluso fu teatro della battaglia decisiva che portò al termine la guerra per il dominio del 
Canavese, che vide scontrarsi tra di loro i Guelfi dei Conti di San Martino e i Ghibellini 
dei Conti di Biandrate, appoggiati dai Marchesi di Monferrato.  
Dopo la guerra del Canavese il feudo passò ai Valperga di Rivara, affermandosi come 
Comune libero e indipendente, 
fino al 1537, quando venne 
occupato dagli spagnoli del 
generale Maggi. In quel periodo 
infatti gli Stati i taliani si 
trovarono ad essere il teatro degli 
scontri tra Francia e Spagna per il 
predomino dell’Europa. Gli 
spagnoli insediati a Caluso 
vennero cacciati nel 1554 dai 
francesi del generale Charles 
C o s s è d e B r i s s a c c h e 
possedettero il feudo fino alla 
Pace di Cateau- Cambresis, che 
sancì la fine delle discordie tra le 
due potenze europee e portò alla 
restaurazione del Ducato di 
Savoia, facendo confluire, tra gli 
altri, il feudo di Caluso sotto 
l’amministrazione sabauda. 
Il feudo però, tramite investitura da parte del regnante sabaudo, restò comunque al 
generale Brissac, che decise di migliorare la produzione agricola attraverso la 
realizzazione, tra il 1556 e il 1560, del Canale Demaniale di Caluso, derivato dal 
torrente Orco. 
Nel 1562 il feudo venne ceduto dal generale Brissac ad Anna di Aleçon, vedova del 
Marchese di Monferrato Guglielmo IX Paleologo. Dopo la morte di Giangiorgio, 
fratello di Guglielmo si estinse la dinastia dei Paleologi e Caluso venne ceduto come 
parte del Monferrato a Federico II Gonzaga, Duca di Mantova e sposo di Margherita 
Paleologa, figlia di Guglielmo ed erede del Marchesato di Monferrato. Dopo la morte di 

 33

Fig. 1. L’Italia alla pace di Cateau- Cambrésis 
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Francesco IV Gonzaga, bisnipote di Federico, il Ducato di Mantova e il Ducato di 
Monferrato (elevato da marchesato a ducato nel 1574) si trovarono al centro di una lotta 
per la successione che venne sfruttata come pretesto per riaprire gli scontri tra Francia e 
Spagna. Da una parte Carlo di Nevers, sostenuto dai connazionali francesi, rivendicava i 
territori in quanto figlio del terzogenito di Federico II Gonzaga e dall’altra il Duca di 
Savoia Carlo Emanuele, appoggiato dagli spagnoli, faceva leva sul contratto stipulato ai 
tempi del matrimonio della figlia Margherita di Savoia con Francesco IV Gonzaga e sui 
diritti della nipote Maria. 
Caluso era di fatto sotto la giurisdizione del Monferrato, ma come riportato da Magaton 
1981 , aveva di sua iniziativa stipulato un giuramento di fedeltà con il Ducato sabaudo 176

fin dal 1616, quando i Consoli Alberto Facciano e Bartolomeo Giuliano con i consiglieri 
Antonio Cordero, Francesco Falletto, Giorgio Farcito, Gian Antonio Gaia, Giovanni 
Giano, Giacomo Giuliano, Bertino Pagliero, Domenico Podio, Giovanni Podio e 
Giovanni Battista Squara giurarono in presenza di un senatore inviato da Carlo 
Emanuele I. 
Tra i principali feudatari a cui venne affidato il feudo in quegli anni si susseguirono il 
Marchese del Vasco, conte di Caluso (1580-1592), il Marchese di Incisa, conte di 
Caluso (1592-1593), il conte Manlio Valperga e il nipote Carlo Guglielmo (1593-1607), 
a cui successe la moglie Margherita di San Giorgio (1600-1607) . 177

Nel 1631, con il trattato di Cherasco si stabilì che dovessero essere assegnate allo stato 
sabaudo Trino e 74 terre dell’antico marchesato di Monferrato, tra cui Caluso e altri 
feudi canavesani. 
Il feudo di Caluso venne quindi annesso al Ducato di Savoia governato da Vittorio 
Amedeo I, che confermò i conti Scaglia di Verrua come feudatari, i quali gestirono 
l’area dal 1607 fino al 1718.  
Alla morte di Vittorio Amedeo I di Savoia, essendo l’erede al trono ancora troppo 
giovane, il Ducato sabaudo passò sotto la reggenza della moglie del sovrano defunto, 
Maria Cristina, detta Madama Cristina, appoggiata dai francesi e i cui seguaci vennero 
definiti “madamisti” nello scontro con i “principisti”, seguaci del cardinale Maurizio e 
di Tommaso Carignano, sostenuti dagli spagnoli e dai tedeschi e i quali rivendicavano il 
trono in quanto fratelli del defunto Vittorio Amedeo I. 

 Magaton 1981, p.61.176

 Il feudo di Caluso fu ceduto alla famiglia Valperga dal Duca di Mantova, presso cui 177

prestavano servizio. (Giacobbe 1884, Vol 2, p.108).
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Caluso, come il resto del Piemonte si trovò a dover affrontare nuovi episodi di 
occupazione da parte degli eserciti francesi e spagnoli e gli aumenti delle imposte che 
influirono negativamente sull’economia cittadina. A questo si sommò inoltre l’ondata di 
peste del 1630, conosciuta come la peste manzoniana, che si scagliò sul paese mietendo 
1584 vittime in soli sei mesi e lasciando una popolazione rimanente di 589 individui. 
Gli scontri durarono per numerosi anni, fino alla Vittoria di Torino del 1706, guidata da 
Eugenio I di Savoia. L’intervento delle truppe sabaude costrinse l’esercito francese che 
aveva assediato la città a ritirarsi, sancendo così un lungo periodo di pace, fino al 1792 
quando l’esercito francese invase la Savoia. 
Nel frattempo, a Caluso, ai conti Scaglia di Verrua subentrarono Giovanni Gerolamo 
Benedetto Doria, marchese del Maro, nel 1718 e Amedeo Valperga di Masino, marchese 
di Alberey nel 1729. Il territorio fu amministrato dai successori di quest’ultimo, tra cui 
l’abate Tommaso Valperga di Caluso, fino al 1815 , nonché il periodo della fine della 178

dominazione francese capitanata da Napoleone (1802-1815). 
Seguirono poi il Conte della Trinità (1815-1839), per dote della moglie Carolina di 
Masino e il Marchese Alfieri di Sostegno, per dote della moglie Luisa Contessa della 
Trinità. I successori di questi ultimi nel 1869 decisero di vendere buona parte dei 
possedimenti, smantellando il feudo . 179

 
3. Le fonti 

3.1. Localizzazione 

  3.1.1 La Chiesa Parrocchiale 

I lavori per la realizzazione della 
Chiesa Parrocchiale di Caluso 
iniziarono il 25 aprile 1522, ma furono 
sospesi a causa di mancanza di denaro 
( l e s p e s e v e n n e r o s o s t e n u t e 
principalmente dalla popolazione e non dai Signori di Caluso) e per vari eventi bellici e 
calamità naturali, fino ad arrivare a una prima ondata di peste che colpì il paese 

 Con un decreto del 1797 Carlo Emanuele IV, duca di Savoia e Re di Sardegna, 178

dichiarava i feudatari del regno decaduti da tutti i diritti di carattere giurisdizionale, 
ponendo fine all'epoca feudale piemontese. (Pachiè, 2012, p.33).

 Giacobbe 1884, Vol 2, pp. 108-109.179
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Fig. 2 La Chiesa Parrocchiale di Caluso (vista dal retro)



canavesano nel 1576, seguita dalla seconda nel 1581. I lavori ripresero nel 1577 e si 
iniziarono a celebrare i riti eucaristici intorno al 1584 , anche se in un dattiloscritto di 180

Germano Ravetti, senza titolo e data e conservato presso la Parrocchia di Caluso, si 
afferma che la chiesa fosse già impiegata per la celebrazione delle messe nel 1534 . 181

Oltre al centro abitato, anche le quattro principali borgate calusiesi denominate Rodallo 
(Ruptallo), Vallo (Vallum), Arè e la più recente borgata Carolina, inizialmente 
appartenevano alla giurisdizione della Chiesa Parrocchiale di Caluso. In un secondo 
momento, per l’incremento della popolazione, tre di esse diventarono parrocchie: 
Rodallo nel 1785, Vallo nel 1839 e Arè nel 1871. La borgata Carolina, dato l’esiguo 
numero di abitanti, passò sotto la giurisdizione della parrocchia di Vallo. Continuarono a 
fare capo alla Parrocchia di Caluso varie cascine e altri piccoli agglomerati di case come 
per esempio la cascina Ekaterinova . 182

    3.1.2 L’archivio della Chiesa Parrocchiale di Caluso 

I registri ecclesiastici conservati nella Chiesa 
Parrocchiale di Caluso si riferiscono alla 
popolazione calusiese, compresa delle borgate, 
fino al momento in cui quest’ultime diventarono 
parrocchie indipendenti con i propri registri 
anagrafici.  

Gli atti di battesimo e di matrimonio più antichi 
dell’archivio parrocchiale calusiese risalgono al 
1577, mentre il primo atto di morte risale al 1578. 
Pertanto si osserva una tardiva imposizione delle 
norme emanate a partire dal Concilio di Trento, 
conclusosi nel 1563, con il quale si impose 
l’obbligo di censire la popolazione attraverso gli 
atti di battesimo, matrimonio e morte. 
 La documentazione relativa ai primi anni 
registrati risulta essere irregolare e sono infatti 

 Giacobbe 1884, Vol 1.180

 Magaton 1981.181

 Gnavi M. 1907.182
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presenti lacune. Analizzando il movimento anagrafico è possibile individuare numeri di 
dati atipici, probabilmente dovuto agli scombussolamenti portati dalle epidemie di 
peste, che decimarono la popolazione, tra cui gli incaricati ai censimenti . Dell’anno 183

1577, tuttavia, si possono contare solamente tre atti di battesimo. L’elenco si interrompe 
per riprendere nel 1581, dove comunque sono ancora evidenti alcune lacune .  184

Gli atti di battesimo, matrimonio e morte dell’Archivio Parrocchiale sono raccolti in 
faldoni a loro volta contenenti i vari registri. 
Atti di battesimo 
Per quanto riguarda gli atti di battesimo dal più antico fino al 1812, sono presenti tre 
faldoni di colore blu: 

Faldone n. 1: 
- Registro n. 1 (dal 1577 al 1586) 
- Registro n. 2 (dal 1587 al 1621) 
- Registro n. 3 (dal 1622 al 1630) 
- Registro n. 4 (dal 1631 al 1666) 

Faldone n. 2  
- Registro n. 5 (dal 1667 la 1714) 
- Registro n. 6 (dal 1715 al 1734) 
- Registro n. 7 (dal 1735 al 1751) 

Faldone n. 3 
- Registro n. 8 (dal 1752 al 1771) 
- Registro n. 9 (dal 1772 al 1782) 
- Registro n. 10 (dal 1783 al 1812) 

 Magaton 1981, p. 47.183

 Come rilevato anche in Magaton (1981) si può ipotizzare che non tutti gli eventi 184

anagrafici siano stati registrati. A sostegno di questa ipotesi, almeno per quanto riguarda gli 
atti di morte, l'autore mise a confronto alcuni documenti indicanti i decessi a Caluso causati 
dalla peste nel 1581 (138) e il numero di decessi complessivi dell’intera comunità (126), 
riportati nei registri parrocchiali, constatando l’incongruenza dei dati. 
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Nel Faldone n. 1 sono inoltre presenti due piccoli volumi in cui son registrati i battesimi 
da marzo 1807 a maggio 1808 e da luglio 1810 a ottobre 1812, ossia i periodi in cui i 
registri parrocchiali erano custoditi negli archivi comunali. 

Vi è inoltre un registro più grande contenente i battesimi dal 1776 al 1799. 

Gli atti di battesimo successivi riprendono in registri di colore giallo. 

Atti di matrimonio 
Gli atti di matrimonio sono in parte conservati nel medesimo faldone in cui sono 
conservati i registri di battesimo e in parte in faldoni distinti: 

Faldone n. 1 (stesso faldone di colore blu in cui sono conservati gli atti di battesimo) 
- Registro n. 1 (dal 1577 al 1586) 

Faldone verde, cartellina n. 1 
- Registro n. 1 (dal 1587 al 1612) 

Faldone verde, cartellina n. 2 
- Registro n. 2 (dal 1613 al 1620) 

Faldone n. 1 (stesso faldone di colore blu in cui sono conservati gli atti di battesimo): 
- Registro n. 3 (dal 1621 al 1630) 

Faldone verde, cartellina n. 2: 
- Registro n. 3 (dal 1631 al 1745) 

A parte: 
- Registro n. 4 (dal 1746 al 1837) 

Nel faldone verde è presente una cartellina contenente gli atti di matrimonio dal 1801 al 
1812 . 185

Gli atti di matrimonio successivi riprendono in registri di colore rosso. 

 Periodo in cui i registri di battesimo erano conservati negli archivi comunali.185
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Atti di morte 
Gli atti di morte sono in parte conservati nel medesimo faldone in cui sono conservati i 
registri di battesimo (e di matrimonio) e in parte in faldoni distinti: 

Faldone n. 1 (stesso faldone di colore blu in cui sono conservati gli atti di battesimo) 
- Registro n. 1 (dal 1577 al 1586) 
- Registro n. 2 (dal 1621 al 1630) 

Faldone rosso 
- Registro n. 1 (dal 1631 al 1678) 
- Registro n. 2 (dal 1679 al 1741) 
- Registro n. 3 (dal 1742 al 1780) 

Nel faldone rosso sono inoltre presenti l’elenco dei defunti dal 1803 al 1814  e il 186

registro dei defunti sepolti nei cimiteri di S. Pietro da Castanea e S.ta Maria di Platea tra 
il 1696 e il 1743. 
  
Gli atti di morte successivi riprendono in registri di colore marrone. 

 Id.186
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  Fig. 4. Pagina di atti di battesimo del 1577  40



  

  

  

  

Fig. 5. Atto di battesimo del 1611

Fig. 6. Atto di battesimo del 1681

Fig. 7. Atto di battesimo del 1781

Fig 8. Atto di battesimo del 1811
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3.2 La struttura delle fonti 

Le fonti impiegate per il presente progetto sono gli atti di battesimo dei nati tra il 1577 
fino al 1811 .  187

Gli atti di battesimo analizzati sono interamente manoscritti e presentano formule 
ripetitive e redatte in latino con la presenza di forme volgarizzate. 

Fino all’inizio del XVII secolo la formula si attiene ad esempio ai seguenti schemi: 

- Alli/die + data di battesimo+ nome individuale del battezzato+filius/filia+ nome del 
padre + nome della madre + jug(alium) de + cognome+ bapt(izat)us/bapt(izat)a fuit 
p(ar) me (incaricato/sacerdote) + patrini fuerunt + generalità padrino + et + generalità 
della madrina; 

- Anno d(omi)ni + anno del battesimo + giorno e mese del battesimo + p(er) me + nome 
dell’incaricato/sacerdote + in eclisia parrochialis bapt(izat)us/bapt(izat)a est + nome 
individuale del battezzato/a + filius/filia nat(ur)alis e + nome del padre (+ nome 
dell’avo paterno) + et + generalità  della madre + jug(alium) de + cognome del 188

padre + patrini fuerunt + generalità del padrino + et + generalità della madrina  

Dalla fine del XVII secolo troviamo: 

- Nome individuale del battezzato + f(ili)us/f(ili)a (quondam) + nome del padre (+ 
nome dell’avo paterno) + et + generalità della madre + jug(ali)um de + cognome del 
padre + data di nascita+ natus/nata est + data del battesimo+ bap(tizi)atus/bap(tizi)ata 
est+ a me + nome dell’incaricato a redigere gli atti di battesimo + generalità del 
padrino + et + generalità della madrina + suscepere. 

- Nome individuale del battezzato + f(ili)us/f(ili)a + nome del padre (+ nome dell’avo 
paterno) + et + generalità della madre + jug(ali)um (de) + cognome del padre + data di 
nascita+ natus/nata est + data del battesimo+ bap(tizi)atus/bap(tizi)ata est+ a me + 
nome dell’incaricato/sacerdote + suscepit/patrini fuere + generalità del padrino + et + 
generalità della madrina. (Il cognome è riportato anche sul margine sinistro). 

 Le fonti considerate sono suddivise in gruppi di trent’anni, spalmate tra l’inizio e la fine 187

di quattro secoli. Cfr. capitolo III (3.1). 

 Per ‘generalità' si intendono il nome, il cognome, i nomi associati (es. nome e cognome 188

del marito o del padre).
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3.3. I criteri di trascrizione 

Per una disamina più efficace e per l’analisi sul sistema onomastico i dati estrapolati 
dagli atti di battesimo sono stati trascritti e digitalizzati, utilizzando un criterio di 
trascrizione di tipo paleografico. I dati antroponimici sono stati trascritti così come si 
presentano all’interno dei registri di battesimo da cui provengono, utilizzando il 
carattere minuscolo per rendere più uniforme il sistema di trascrizione.  

Si riportano di seguito le norme di trascrizione impiegate:  
- le parentesi tonde segnalano lo scioglimento di abbreviazioni. Es: jo(hanne)s; 
- [ ] indica che una parte di parola o l’intera parola è mancante o danneggiata. 

Le informazioni reperite e digitalizzate sono:  
- il nome (primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo) del battezzato; 
- il cognome del battezzato; 
- il nome del padre; 
- il nome della madre; 
- il cognome della madre; 
- il nome dell’avo paterno; 
- il nome dell’avo materno; 
- il nome del marito della madre (nei casi di donne vedove precedentemente sposate con 

uomini diversi dai padri dei battezzati); 
- il nome e il cognome del sacerdote (solo per i primi due blocchi temporali); 
- il nome e il cognome del padrino; 
- il nome e il cognome del secondo padrino; 
- il nome e il cognome della madrina; 
- il nome e il cognome della seconda madrina; 
- il nome del padre della madrina (solo per i primi due blocchi temporali); 
- il nome del marito della madrina (solo per i primi due blocchi temporali); 
- il nome del padre del padrino (solo per i primi due blocchi temporali); 
- il nome del nonno del padrino (solo per i primi due blocchi temporali); 
- il nome del nonno della madrina (solo per i primi due blocchi temporali); 
- il nome del suocero della madrina (solo per i primi due blocchi temporali); 
- i toponimi o gli aggettivi etnici relativi alla provenienza delle persone citate; 
- la data di nascita del battezzato; 
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- la data di battesimo del battezzato; 
- altre considerazioni o particolarità (come per esempio lo stato di illegittimità del 

neonato oppure la condizione di esposto). 

3.4 La descrizione del corpus. Considerazioni sulle uscite  

I nomi personali dei battezzati sono riportati al nominativo latino, nella maggior parte 
dei casi. Le seguenti tabelle indicano l’elenco delle terminazioni dei nomi individuali 
dei battezzati e delle battezzate relativi alle attestazioni dell’intero database . 189

Tab. 1. Terminazioni dei nomi individuali dei battezzati

Terminaz
ioni 

(forme 
normaliz

zate + 
varianti)

Esempi 
(forme 

normaliz
zate + 

varianti)

Nº primi 
nomi 

Frequenz
a primi 
nomi %

Nº 
secondi 
nomi 

Nº terzi 
nomi 

Nº quarti 
nomi 

Nº quinti 
nomi 

Nº sesti 
nomi 

Nº settimi 
nomi

-us antonius 2145 47% 1958 372 39 5 1 1

-es johannes 1007 22% 173 23 1

-h joseph 596 13% 228 25

-a baptista, 
maria

400 9% 105 110 18 3

-l michael, 
gabriel

185 4% 126 16 1

-as andreas, 
thomas

111 2% 95 32 3

-r c(a)esar, 
gaspar

50 1% 17 3 2

-ns clemens, 
defendens

45 0,9% 30 11

-is pasqualis, 
iuvenalis

16 0,3% 8 6 2

-n napoleon, 
pantaleon

13 0,3% 6 4 1

-x felix, 
audifax

13 0,3% 13 6

-o alexandro 8 0,2% 1

/ / 6 0,1%

-m joachim 4 0,1% 4 6

-(a)e johannes 
baptistae

1 0,001%

 Sono quindi prese in esame tutte le varianti dei nomi, non solo le forme normalizzate, 189

ossia le forme in latino classico dei nomi.
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I nomi dei genitori, degli avi, e dei parenti dei testimoni sono declinati al genitivo e 
presentano come principali terminazioni: 
- -i (-y), -is, -e, -ae per le forme maschili; 
- -e, -ae, -is, -th, -x per le forme femminili. 

I nomi dei testimoni sono invece al nominativo e terminano molto spesso con: 
- -us(-o), -es(-is, -i, -y), -as, -a, -ph(o), -b(o), -l, -s, -r, -x, -ns, -y per le forme maschili 
- -a, -es, -th, -x per le forme femminili. 

-os columbos 1 0,001% 1

Terminaz
ioni 

(forme 
normaliz

zate + 
varianti)

Esempi 
(forme 

normaliz
zate + 

varianti)

Nº primi 
nomi 

Frequenz
a primi 
nomi %

Nº 
secondi 
nomi 

Nº terzi 
nomi 

Nº quarti 
nomi 

Nº quinti 
nomi 

Nº sesti 
nomi 

Nº settimi 
nomi

Tab. 2. Terminazioni dei nomi individuali delle battezzate

Terminazioni 
(forme 

normalizzate 
+ varianti)

Esempi 
(forme 

normalizzate 
+ varianti)

Nº primi 
nomi 

Frequenza % Nº 
secondi 
nomi

Nº terzi 
nomi

Nº quarti 
nomi

Nº quinti 
nomi

-a maria 4254 97% 1988 401 34 2

-es agnes, hirenes 41 0,9% 20 3

-th elisabeth, goth 27 0,6% 20 3 1

-as felicitas, 
geltrudas

19 0,4% 5 1

/ / 14 0,3%

-(a)e luciae, mariae 
magdalenae

8 0,2% 5 3

-is hedvigis, 
maria 

chlothildis

3 0,06%

-t ghot 2 0,04%

-x beatrix 2 0,04% 1

-l abel 1 0,02%

-è salomè 1 0,02%

-ph joseph 2

-y proxedy 1
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In alcuni casi si presentano terminazioni appartenenti a casi diversi, dovute 
probabilmente a errori effettuati dagli incaricati alla compilazione degli atti di 
battesimo.  

I cognomi dei battezzati sono per la maggior parte preceduti dalla dicitura jugalium de, 
che indica l’unione matrimoniale dei genitori e pertanto si presentano nella forma de + 
ablativo singolare . Negli atti di battesimo più antichi, i cognomi seguono la formula 190

bap(tiza)tus/bap(tiza)ta fuit de. Anche in questo caso sono state prese in esame tutte le 
varianti e non solo quelle normalizzate . 191

Tab. 3. Terminazioni dei cognomi dei battezzati

Terminazioni (forme 
normalizzate + 

varianti)

Esempi (forme 
normalizzate + 

varianti)

Numero cognomi Frequenza %

-o merlo, bianco 5537 62%

-a alesina, zocca 1653 18%

-is actis, capris 543 6%

(a)e bove, monte, viale 460 5%

-i salvetti, scapini 441 5%

-n savin, prin 83 1%

-u gnau, prinu 75 1%

/ / 43 0,5%

-us vayrus 37 0,4%

-t ubert, fisanot 24 0,3%

-è deandrè 13 0,1%

-y aimonery 13 0,1%

-os colos, gros 11 0,1%

-d actis grand, gribaud 8 0,01%

-l cantel 5 0,01

-ibus severatoribus 4 0,04%

-ys aimonerys, feys 4 0,04

-es martines 1 0,01%

-as putas 2 0,02%

 Es. jugalium de actis (-is, ablativo plurale) o jugalium de jacometo (-o, ablativo 190

singolare).

 Per quanto riguarda i cognomi, non essendo possibile risalire a una forma latina di base, 191

in quanto originati per lo più da termini volgari, le forme normalizzate riprendono le 
varianti più frequenti.
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Si osserva, nel 62% dei casi, un’uscita in -o (riferito in buona parte dei casi all’ablativo 
maschile singolare)  e nel 18% dei casi un’uscita in -a (ablativo femminile singolare). 192

Il 6% dei casi è rappresentato dall’uscita in -is (ablativo plurale), il 5% dall’uscita in -e 
(ablativo singolare) e si attestano anche 4 casi di uscita in -ibus (ablativo plurale). 

Oltre ai casi coniugati all’ablativo vi è un cospicuo numero forme volgarizzate. Si può 
notare, ad esempio, il passaggio da -is a -i: 
i(y)s > i (y) 

Sono inoltre presenti numerose terminazioni consonantiche riconducibili, in buona parte 
dei casi, al volgare piemontese  o francese, caratterizzato dall’assenza di vocali finali. 193

Es. Fisanot, attestato anche nelle forme Fisanot(t)i, Fisanot(t)o, Fissanottus, Fizanoto, 
Fizanotti; 
    Gribaud attestato anche nelle forme Gribaudo, Gribaldo, Gribalda. 

Altre forme con caratteristiche evolutive tipiche del volgare settentrionale si possono 
riscontrare in cognomi come Deandrè, di origine antroponimica, da Andreas con perdita 
della vocale finale e univerbazione della preposizione de.  
Si osservano anche alcune terminazioni in -u, come esempio Gnau (attestato anche nelle 
forme Gnavo, Gnavi, con epentesi ed evoluzione della vocale finale ). 

Alcune delle forme non seguono la dicitura jugalium de, necessariamente omessa nei 
casi di nascite extraconiugali, pertanto i cognomi sono al genitivo, con terminazione in 

-x boux 2 0,02%

-b jacob 2 0,02%

-(e)r camer, vallier 2 0,02%

-h porich 1 0,01%

Terminazioni (forme 
normalizzate + 

varianti)

Esempi (forme 
normalizzate + 

varianti)

Numero cognomi Frequenza %

 A tal proposito si veda anche Serra 1924, p. 533.192

 Il volgare piemontese, come altri dialetti settentrionali, è caratterizzato dalla perdita 193

della vocale atona finale (Rohlfs 1966, § 146).
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-i, poiché associati alla madre, a cui spesso è abbinato il cognome dell’avo materno o 
direttamente al padre.  
Es. Margarita filia Petri Borrelli et Catharina Antony Faciani; 
Catharina filia Agnetis (figlia di) Petri Faciani.  
Nel primo esempio il cognome della battezzata è Borrelli, accordato con il nome 
individuale del padre; nel secondo esempio non sono indicate le generalità del padre, 
quindi il cognome della battezzata è accordato con il nome individuale dell’avo 
materno, riportato dopo il nome della madre. 

Vi sono alcuni casi al nominativo con terminazione in -us preceduti dalla dicitura 
jugalium come, ad esempio come Vairus (attestato anche nella forma Vayra).  
Es. Johannes Franciscus filius Clementis et Joanna Barengo jug(ali)um Vairus. 

Sono presenti inoltre alcune terminazioni in -(e)r e un’attestazione in -as (forse un 
accusativo plurale), nel cognome Putas, attestato una sola volta volta. 
Es. Margarita filia Claudi et Claudinae jug(alium) Putas. 

È altresì attestata un’uscita in -h per quanto riguarda il cognome Porich registrato una 
sola volta e indicato solamente a sinistra, prima del nome di battesimo e non a fianco al 
nome dei genitori: 
Es. Porich Dominicus Nicolaus Andreas filius Michaelis qu(ond)am Dominici et Luciae 
qu(ond)am Jacobi Role. 

Si attestano poi il cognome Boux con uscita in -x e il cognome Jacob, con uscita in -b.  
Es. Petrus Joseph Christophorus filius Christophori et Mariae Martinetti jug(ali)um 
Boux; 
      Jacob Maria Catharina filia Alexis […] et Mariae filiae Josephi Viale. 

Si possono osservare 10 cognomi riportati attraverso la dicitura n.n. o n. associata ai 
bambini abbandonati, in un periodo compreso tra la fine del XVIII secolo e i primi anni 
del XIX. In 3 di questi casi sono presenti le generalità delle madri e in un caso sono 
presenti anche le generalità del padre, mentre in 5 dei restanti 7 casi viene indicata la 
dicitura: filius(filia) incertorum parentum oppure parentes ignoratur, con l’indicazione 
della condizione di esposto (expositus, exposita) .  194

 Cfr. Capitolo X.194
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Alcuni cognomi (43 casi) non sono stati identificati, talvolta per assenza 
dell’attestazione nel documento originale e talvolta per l’impossibilità di interpretare la 
calligrafia dell’incaricato alla redazione degli atti, per l’usura del materiale cartaceo o 
per l’inchiostro sbiadito. 
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CAPITOLO III: Il trattamento dei dati 

1. I criteri di costruzione del database 

Al fine di delineare un quadro onomastico indagato in prospettiva diacronica e spalmato 
su più secoli, gli atti di battesimo sono stati schedati all’interno di un database 
relazionale a gruppi di trent’anni a partire dal documento più antico . Il primo gruppo 195

di documenti da cui sono stati ricavati i dati si estende dal 1577  (1581 ) al 1611, il 196 197

secondo blocco comprende il lasso temporale tra il 1681 e il 1711 e l’ultimo riguarda il 
periodo tra il 1781 e il 1811. La somma complessiva dei record trascritti all’interno del 
database è di 8975, che corrisponde al numero di atti di battesimo presi in 
considerazione.  

  1.1 Il trattamento delle varianti dei nomi individuali 

All’interno delle fonti considerate vi è un cospicuo numero di varianti riconducibili alla 
stessa forma. Essendo documenti appartenenti a diversi secoli, sono ovviamente redatti 
da più mani e di conseguenza nel passaggio da uno scrivente all’altro non è raro 
incontrare variazioni nella grafia. Spesso le varianti sono il frutto di oscillazioni 
fonetiche e grafiche, che solo in alcuni casi hanno subito un processo di cristallizzazione 
nel tempo. 
All’interno del database sono state raggruppate sotto lo stesso nucleo onomastico le 
varianti fonetiche come, ad esempio, Johannes e Joannes, rese sotto la forma in latino 
classico Johannes, così come le varianti grafiche come Catt(h)arina, Catt(h)erina, 
Cat(h)arina e Cat(h)erina sono state ricondotte alla forma in latino classico Catharina. 
Per quanto riguarda i nomi di origine germanica si è optato per indicare come forma 
normalizzata la forma latinizzata più antica. 
Le oscillazioni sono state comunque mantenute e segnalate, in quanto il confronto può 
fornire utili informazioni sull’andamento degli antroponimi nel corso del tempo. Si 

 Considerando lo scarso numero di dati registrati nel 1577 e l’assenza di atti per gli anni 195

dal 1578 al 1580 compreso, si considera il 1581 come punto di partenza per una maggiore 
continuità.

 Anno dell’atto di battesimo più antico rintracciato per il presente studio.196

 Anno da cui si inizia ad avere una certa continuità nella documentazione.197
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segnala inoltre che in mancanza di nucleo onomastico attestato si aggiunge il simbolo * 
alla forma normalizzata. 

Per quanto riguarda le forme abbreviate, in fase di scioglimento, si è deciso di 
ricondurle alla forma estesa più attestata all’interno del repertorio. Ne sono un esempio 
Jo(anne)s, Jo(annes), Jo(ann)es, rappresentati per esteso in forma Joannes (ossia la più 
attestata all'interno del repertorio) e ricondotti alla forma normalizzata in latino classico 
Johannes. Non sempre è stato possibile risalire alla forma estesa pensata dallo scrivente 
durante la stesura della forma abbreviata, pertanto nei casi dubbi, si è optato per la 
forma più diffusa: per esempio, la variante catta, è stata resa con Catt(harin)a e non 
Catt(herin)a (la forma normalizzata corrispondente è Catharina). 

  1.2 Il trattamento degli ipocoristici e degli alterati 

Gli ipocoristici sono stati trattati come appartenenti alle forme base normalizzate. Ad 
esempio, Goth e Ghot sono state ricondotte alla forma latina Margarita, mentre Richa e 
Ricca sono state ricondotte a Henrica, Facius e Facinus sono stati resi sotto la forma 
Bonifacius.  
Le forme suffissate sono state mantenute, tranne nei casi in cui è presente nello stesso 
periodo anche la forma base. 

Sono stati considerati indipendentemente a prescindere della presenza delle rispettive 
forme base gli alterati come Antoninus (e Antonina), Augustinus, Bernardinus, 
Constantinus, Guidectus, Faustinus poiché si è ritenuto che all’epoca rappresentassero 
forme onomastiche indipendenti, in quanto riferiti a santi specifici, come per esempio 
Sant’Agostino, Sant’Antonino, santo protettore di uno dei rioni di Caluso, San 
Bernardino, l’imperatore Costantino, Guidetto vescovo di Asti, San Faustino. 
L’antroponimo Andreina è stato considerato indipendentemente poiché rappresenta 
l’unica variante femminile di Andreas in quel frangente storico. 
Gli ipocoristici come Dina, Mina e Gina sono stati considerati come unità onomastiche 
a se stanti poiché non è immediato il loro collegamento a una precisa forma base 
latina . 198

 Dina potrebbe derivare, per esempio, da Bernardina o da Aldina; Mina potrebbe essere 198

una variate aferetica di Jacomina (da Jacobina) oppure potrebbe essere originato da 
Domenica; mentre Gina in area piemontese funge solitamente da ipocoristico di Teresa, 
anche se non si escludono collegamenti con altri antroponimi, come, ad esempio, Luigia.
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  1.3 Il trattamento dei nomi individuali doppi 

I nomi multipli sono stati separati nelle caselle del database fino a un massimo di sette 
nomi personali.  
Per quanto riguarda l’universo maschile, alcuni nomi individuali sono stati accorpati 
perché considerati unità sintagmatiche formate dal nome + appellativo, come nel caso di 
Johannes Baptista (e tutte le varianti di tale antroponimo)  o Michael Archangelus 199

(presente anche nella sequenza invertita Archangelus Michael). Lo stesso trattamento è 
stato applicato per le combinazioni di antroponimi con riferimenti a personaggi storici 
univoci, come nel caso di Michel Angelus, Marcus Antonius, Julius Cesar. È stato 
considerato indipendentemente anche l’antroponimo Petrus Paulus poiché vi è un 
riferimento ai Santi Pietro e Paolo, celebrati nel medesimo giorno.  

Per quanto concerne l’universo femminile si è scelto di accorpare all’interno della stessa 
unità onomastica tutti i composti di Maria, poiché da un lato sono presenti riferimenti a 
personaggi storici (es. Maria Theresia) e religiosi (es. Maria Magdalena) e dall’atro 
potrebbe essere plausibile ritenere che dato l’alto numero di occorrenze del nome 
Maria  (come unico nome individuale), si impiegasse il secondo elemento onomastico 200

come tratto distintivo nella denominazione quotidiana della persona, dando quindi alla 
sequenza Maria + secondo elemento valore di unità sintagmatica indipendente. 
 È stata trattata indipendentemente anche la combinazione Anna + Maria.  

 Specialmente in Piemonte il riferimento al personaggio biblico di Giovanni il Battista è 199

reso anche con l’antroponimo Giovanni (Johannes), con la perdita del secondo elemento 
onomastico, ma è altresì vero che il riferimento potrebbe essere a Giovanni Evangelista 
(Cacia 2011, p.82). Pertanto, non essendo possibile, nella quasi totalità dei casi, risalire 
all’intenzione dei genitori si è deciso di considerare Giovanni (Johannes) e Giovanni 
Battista (Johannes Baptista) come unità separate.

 All’interno del database vi sono 204 occorrenze del nome Maria come singola unità. 200

Solo 9 di queste si riferiscono al periodo compreso tra il 1781 e il 1811, 162 si riferiscono 
al periodo compreso tra il 1577 e il 1611, mentre la restante parte è relativa al periodo tra il 
1681 e il 1711. Si nota che in un primo momento il nome Maria è stato maggiormente 
impiegato in forma individuale in un alto numero di occorrenze, mentre nei secoli 
successivi si individua un calo dell’impiego di tale antroponimo in forma singola e un 
aumento dello stesso in forma composta.
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L’antroponimo Marianna, dotato di una struttura fonetica e sillabica indipendente, viene 
considerato come unità onomastica, pur essendo il frutto dell’univerbazione di Maria e 
di Anna . 201

Nella tabella sottostante si illustrano i composti di Maria + secondo elemento 
onomastico presenti all’interno del database . 202

Tab. 1. Nomi composti da Maria+ 

Attestazioni Maria + 
secondo 
elemento

250 maria theresia

172 maria catharina

133 maria margarita

51 maria magdalena

43 maria dominica

28 maria christina

25 maria lucia

21 maria josepha

17 maria anna

17 maria isabella

13 maria antonia

12 maria elisabeth

11 maria felicitas

11 maria francisca

10 maria martha

9 maria carolotta

9 maria rosa

7 maria johanna

6 maria agnes

6 maria angela

6 maria angelica

6 maria benedicta

6 maria hyacintha

 Analogo trattamento in Sestito 2013, p.17.201

 Nella tabella sono state inserite le forme normalizzate.202
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4 maria aloysia

4 maria cecilia

4 maria celestina

3 maria carola

3 maria octavia

3 maria victoria

2 maria barbara

1 maria carolina

2 maria cleophe

2 maria chlothildis

2 maria delphina

2 maria dorothea

2 maria eurosia

2 maria lucretia

2 maria paula

2 maria ursula 

1 maria adelaides

1 maria candida

1 maria cyriaca

1 maria helena

1 maria flavia

1 maria fortunata

1 maria gertrudes

1 maria hirenes

1 maria juliana 

1 maria letitia

1 maria liberata

1 maria ludovica

1 maria michaela

1 maria philippa

1 maria placida

1 maria renata

Attestazioni Maria + 
secondo 
elemento
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  1.4 Il trattamento dei nomi individuali multipli  

Come anticipato, i nomi multipli sono stati scomposti fino a sette unità.  
Per quanto riguarda il primo periodo (1577-1611) non sono presenti nomi multipli che 
superano i due elementi onomastici. Nello specifico si contano 198 nomi individuali 
composti da due elementi e 2054 nomi individuali singoli. 
Nel secondo periodo preso in esame (1681-1711) sono attestati 1148 nomi individuali 
composti da due elementi, 13 formati da tre elementi e 1189 nomi singoli. 
Il terzo periodo (1781-1811) è invece caratterizzato da 929 nomi individuali, 2132 
composti da due elementi, 905 composti da tre elementi, 95 composti da quattro 
elementi, 8 composti da cinque elementi, 1 composto da sei elementi, 1 composto da 
sette elementi. Sono invece 933 i nomi individuali singoli (cfr. grafico 1).  

1 maria rosalia

1 maria salomè

1 maria 
scholastica

1 maria thecla

1 maria thomasa

1 maria veronica 

Attestazioni Maria + 
secondo 
elemento
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Grafico 1. Frequenza dei nomi singoli e dei nomi multipli nei tre periodi presi in 
esame.
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  1.5 Il trattamento dei nomi di famiglia 

I nomi di famiglia sono stati trascritti seguendo un criterio differente rispetto a quello 
impiegato per la trascrizione dei nomi individuali.  
Non potendo risalire con esattezza a una forma base latina si è deciso di raggruppare le 
varie forme dei nomi di famiglia alla forma più frequentemente attestata. 
Sono state raggruppate le varianti fonetiche e grafiche, come, ad esempio, treca e 
trecha, oppure cavalerius, cavalerio, cavallerio, in cui si può notare la forma latina, la 
forma volgare con consonante geminata e la forma volgare con raddoppiamento della 
laterale.  
Sono state ricondotte alla stessa forma base anche le varianti dialettali come barench, 
per esempio, unita a barengo. 
I cognomi doppi sono stati considerati unità onomastiche indipendenti dai cognomi da 
cui sono composti; pertanto, un cognome come actis + secondo elemento viene 
considerato separatamente da actis.  
  
  1.6 Il trattamento dei nomi di famiglia preceduti da de 

I nomi di famiglia preceduti da de rappresentano in un certo senso uno scoglio per il 
presente lavoro, poiché spesso non è stato facile o comunque possibile attuare una 
distinzione tra la preposizione appartenente alla dicitura baptizatus/baptiata fuit de + 
cognome o alla dicitura posta davanti ai nomi individuali dei genitori jugalium de + 
cognome e la preposizione antroponimica, necessariamente omessa per evitare la 
ripetizione. L’individuazione dei nomi di famiglia preceduti da de, nel secondo e nel 
terzo periodo schedato (1681-1711 e 1781-1811) è facilitata dalla presenza, anche se 
non costante, del cognome del battezzato sul margine sinistro della pagina del registro 
battesimale. Viene quindi offerta una lettura dei nomi di famiglia svincolata dalle 
formule impiegate per la redazione degli atti di battesimo. 

Si riportano di seguito, a titolo di esempio, due atti di battesimo del 1782 e del 1785. 
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Nel primo esempio si può notare che la preposizione antroponimica de all’interno del 
documento è stata omessa per evitare la ripetizione con la preposizione de della formula 
jug(alium) de + cognome, ma la sua individuazione è stata facilitata grazie 
all’indicazione del nome di famiglia sul margine sinistro della pagina. 

Nel secondo esempio, il cognome è riportato solo sul margine sinistro della pagina. 
All’interno dell’atto di battesimo la formula jugalium de + cognome è infatti sostituita 
da jug(alium), riferito ai genitori del battezzato. 
L’immagine che segue mostra invece un atto di battesimo di novembre 1700 in cui il 
nome di famiglia non è riportato nella parte sinistra della pagina. È stato comunque 
possibile riconoscere la preposizione de come elemento costitutivo dell’antroponimo, 
poiché quest’ultima è ripetuta dopo la dicitura jug(alium) de. 

    

Fig. 1: Atto di battesimo del 1782: il cognome De Andrea è presente sul margine sinistro della pagina e 
all’interno dell’atto di battesimo, dopo la dicitura jug(alium) (de)

Fig. 2: Atto di battesimo del 1785: il cognome De andrea è presente solo sul margine sinistro della 
pagina

Fig.3 Atto di battesimo del 1700: Il cognome de matteis è presente solo all’interno del documento ed è 
preceduto dalla dicitura jug(alium)de.
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CAPITOLO IV: I nomi personali in prospettiva 
diacronica tra XVI e XIX secolo 

1. L’universo maschile 

1.1. La frequenza dei nomi individuali maschili tra il 1577 e il 1611 

Tab 1. Primi nomi maschili (1577-1611)

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi

Occorrenze Rango Frequenza %

johannes joannes (253), 
johannes (21), 
joaninus (18), 
johaninus (2)

294 1 25,61%

antonius antonius 102 2 8,89%

petrus petrus (92), perrinus 
(1)

93 3 8,10%

jacobus jacobus (68), 
jacobinus (20)

88 4 7,67%

johannes baptista joannes baptista 
(82),  

johannes baptista 
(2)

84 5 7,32%

dominicus dominicus 58 6 5,05%

andreas andreas 44 7 3,83%

bartholomeus bartholomeus 42 8 3,66%

michael michael 36 9 3,14%

stephanus stephanus 27 10 2,35%

franciscus franciscus (23), 
franceschinus (3)

26 11 2,26%

bernardinus bernardinus 26 11 2,26%

guillelmus* gullielmus (8), 
gullielminus (14), 
guglielminus (2)

24 12 2,09%

martinus martinus 20 13 1,74%

bonifacius bonifacius (1), 
facius (11), facinus 

(4)

16 14 1,39%

georgius georgius 15 15 1,31%

bernardus bernardus 14 16 1,22%

matheus matheus (9), mateus 
(1)

10 17 0,87%
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philippus * philipus (8), filipus 
(1)

10 17 0,87%

ardizonus ardizonus (7), 
ardisonus (1)

8 18 0,70%

nicolinus nicolinus 8 18 0,70%

guidectus * guidatus (5), 
guidetus (1)

6 19 0,52%

marcus marchus (4), 
marcus (2)

6 19 0,52%

thomas thomas 6 19 0,52%

venturinus avanturinus (4), 
venturinus (1)

5 20 0,44%

laurentius laurentius 5 20 0,44%

albertus albertus 4 21 0,35%

carolus carolus 4 21 0,35%

cesar cesar 4 21 0,35%

ubertinus ubertinus 4 21 0,35%

alexander allexander (2), 
alexander (1)

3 22 0,26%

ludovicus ludovicus 3 22 0,26%

simeon * simon 3 22 0,26%

ambrosius ambrosius, 
ambrosinus

2 23 0,17%

augustus augustus 2 23 0,17%

baldesar baldesar, 
baldisardus

2 23 0,17%

baptista baptista 2 23 0,17%

corradus corradus 2 23 0,17%

flaminius flaminius 2 23 0,17%

gabriel gabriel 2 23 0,17%

hieronimus hieronimus 2 23 0,17%

oddonus oddonus, odonus 2 22 0,17%

rofinus * rofanus, roffinus 2 23 0,17%

thadeus thadeus 2 23 0,17%

alatrinus alatrinus 1 24 0,09%

antoninus antoninus 1 24 0,09%

ascanius ascanius 1 24 0,09%

augustinus augustinus 1 24 0,09%

bertolinus bertolinus 1 24 0,09%

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi

Occorrenze Rango Frequenza %
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brunetus*  brunetus 1 24 0,09%

calocerus calocerus 1 24 0,09%

christophorus christophorus 1 24 0,09%

darius darius 1 24 0,09%

dattulus datolus 1 24 0,09%

eusebius eusebius 1 24 0,09%

fabianus fabianus 1 24 0,09%

gaspar gaspar 1 24 0,09%

joseph joseph 1 24 0,09%

julianus julianus 1 24 0,09%

julius julius 1 24 0,09%

julius cesar*  julius cesar 1 24 0,09%

malanus malanus 1 24 0,09%

marcus antonius*  marchus antonius 1 24 0,09%

mathias*  matias 1 24 0,09%

mauritius mauritius 1 24 0,09%

miliscon miliscon 1 24 0,09%

octavius octavius 1 24 0,09%

ottinus ottinus 1 24 0,09%

philibertus philibertus 1 24 0,09%

prosper prosper 1 24 0,09%

raphael raphael 1 24 0,09%

sebastianus sebastianus 1 24 0,09%

TOTALE 1148

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi

Occorrenze Rango Frequenza %

 

N. individui: 1148 
N. ranghi: 24 
N. tipi onomastici: 71 
Semiuniverso: 4
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Nel periodo compreso tra il 1577 e il 1611 si attesta al rango 1 l’antroponimo Johannes, 
con una frequenza del 25,61%, nettamente superiore rispetto alla percentuale 
dell’antroponimo Antonius (8,89%) al secondo rango .  203

Al rango 3 vi è l’antroponimo Petrus .  204

Il tipo Johannes, a differenza del tipo Johannes Baptista, al rango 5 non permette di 
distinguere se la forma sia ispirata a San Giovanni Evangelista o a San Giovanni 
Battista, patrono di Torino . L’alta frequenza del tipo Johannes, privo di determinante, 205

è dunque il risultato della convergenza del duplice riferimento agiografico. L’incidenza 

Grafico 1.  
Grafico Pareto all’85% di significatività con 15 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 15% delle attestazioni con 59 tipi onomastici.

 I primi ranghi seguono una linea di tendenza individuata anche per la situazione 203

fiorentina, nel periodo compreso tra il 1570 e il 1610 in Sestito 2013. A Firenze, il rango 1 è 
rappresentato da Giovanni, mentre il secondo corrisponde a Francesco. Antonio invece, nel 
1600, oscilla tra il rango 5 e il 6.

 Pietro, a Firenze è al rango 4 nel 1570, nel 1590 e nel 1610, al rango 3 nel 1580 e al 204

rango 5 nel 1600.

 Nel repertorio analizzato da Fogo 2014/2017 a partire da atti di battesimo registrati nella 205

parrocchia di Sant’Agostino di Torino tra il XVI e XVII secolo, Johannes Baptista occupa 
il secondo rango nel periodo tra il 1550 e il 1599, mentre il primo, parallelamente al 
presente lavoro, è rappresentato da Johannes. 
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percentuale sfiorerebbe il 40% se, come in altri studi , si sommassero a queste 206

attestazioni tutte quelle con rimando specifico alla figura del Battista. 
Anche Antonius e Petrus, che occupano il rango 2 e 3, sono molto probabilmente legati 
al culto dei santi omonimi . Per quanto riguarda Petrus, il legame con il santo è 207

rafforzato dal fatto che S. Pietro “dei castagni” e San Pietro “dei campi” erano venerati 
in due differenti insediamenti ubicati al di fuori del borgo fortificato di Caluso, distrutti 
da varie scorrerie durante il Medioevo e successivamente inglobati al centro cittadino 
con l’espansione del paese . 208

Gli antroponimi che rappresentano i primi ranghi, così come molti altri antroponimi 
individuati nel lasso temporale che intercorre tra la fine del Cinquecento e l’inizio del 
Seicento, sono per la maggior parte di origine agionimica . Tra questi si rileva una 209

frequenza abbastanza notevole di Andreas, probabilmente in relazione al santo patrono 
della Chiesa Parrocchiale di Caluso, insieme a Calocerus . Quest’ultimo, presente in 210

una sola attestazione, vede una correlazione con il santo martire lombardo a cui era stata 
dedicata inizialmente la più antica chiesa del borgo e a cui successivamente fu dedicata 
la Parrocchia di Caluso insieme a S. Andrea. 
Al rango 8 si posiziona Bartholomeus, che potrebbe riflettere il nome del santo a cui 
venne dedicata la cappella adiacente all’insediamento fuori le mura calusiesi 
denominato Squarre.  
Bernardinus è stato considerato indipendentemente da Bernardus per la diversa 
tradizione agionimica di riferimento, confermata dalla frequenza maggiore della forma 

 L’antroponimo Johannes Baptista non è attestato nello studio di Sestito, poiché non 206

considerato come unità onomastica, pertanto viene ricondotto a Giovanni. Essendo 
Giovanni Battista il Santo patrono anche della città di Firenze si osserva un cospicuo 
numero di attestazioni tra i battezzati.

 In Fogo 2014/2017 rappresentano rispettivamente il rango7 e 4 tra il 1550 e il 1599.207

 Ne restano tuttavia tracce nella denominazione delle aree (Gnavi G. 2013, p.11).208

 L’universo maschile relativo ai battezzati nella chiesa di Sant’Agostino di Torino presi in 209

esame da Fogo 2014/2017 sono allo stesso modo rappresentati da una forte componente di 
agionimi. Nelle indagini di Fogo compaiono però tra i primi ranghi alcuni antroponimi di 
matrice classica come, ad esempio, Cesar e Julius Cesar al rango 4, Marcus Antonius e 
Octavius al rango 11 e ancora Filibertus in rappresentanza della casata sabauda al rango 14, 
che invece sono attestati nel presente studio in un esiguo numero di casi nel presente studio. 
I rimandi a personaggi storici o celebri risultano quindi essere maggiormente impiegati in 
città, specularmente al differente grado di scolarizzazione del popolo rispetto ai paesi della 
provincia.

 In Sestito 2013 Andrea oscilla tra l’ottavo e il quindicesimo rango tra il 1570 e il 1610. 210

Risulta assente Calocero (o Calogero), legato alla devozione locale.
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diminutiva rispetto a quella della forma base . Tale antroponimo è riscontrato in 211

alcune famiglie signorili della zona, come per esempio la famiglia calusiese Morra  il 212

cui capostipite Bernardino fu signore di Candia e Castiglione dal 1533 al 1538 e i cui 
discendenti ereditarono il nome proprio. 

Tra i nomi a bassa frequenza (inclusi nella categoria Altri del grafico 1) troviamo 
Georgius. L’antroponimo potrebbe essere correlato a San Giorgio, da cui prese il nome 
il comune canavesano, così come da San Maurizio e da San Sebastiano sono nati gli 
omonimi toponimi canavesani, confermando la diffusione del culto sul territorio alla 
base della preferenza locale accordata a Mauritius e Sebastianus. 
È presente un’attestazione di Eusebius che potrebbe essere entrato nel sistema 
onomastico in riferimento al santo Vescovo di Vercelli a cui venne dedicata la chiesa 
dell’antica borgata calusiese di Veranio, distrutta durante la Guerra del Canavese tra il 
1339 e il 1340. 
Augustinus e Antoninus, seppur presenti rispettivamente una sola volta, sono stati 
considerati separatamente da Augustus e Antonius, in quanto correlati al culto di 
Sant’Agostino e di Sant’Antonino. A quest’ultimo fu dedicata una cappella, che 
rappresenta l’unico elemento superstite di un antico insediamento sorto fuori le mura di 
Caluso e distrutto durante le guerre del Marchese di Monferrato nel 1342 . 213

Sono ancora presenti, sebbene non in numeri elevati, alcuni nomi medievali  come 214

Ardizonus, Alartinus, Albertus, Brunetus, Datolus, Guidatus, Martinus, Malanus, 
Oddonus, Rofinus, Ubertinus. Di questi antroponimi solo Albertus e Martinus sono 
attestati nel repertorio di Fogo 2014/2017 nel periodo compreso tra il 1550 e il 1599, 
mentre nel periodo tra il 1600 e il 1649 compare anche Oddonus. L’abbandono dei nomi 
tipicamente medievali in provincia è quindi avvenuto in modalità più lenta rispetto alla 
città. 

 La maggiore diffusione di Bernardinus rispetto a Bernardus è individuata anche ad Ivrea 211

tra il XV e il XVII secolo: Bernardinus si presenta con 16 attestazioni, mentre si hanno 
solamente 2 occorrenze di Bernardus (cfr. Papa 2005, p. 27-29).

 Pachiè 2012, p. 88.212

 Gnavi M. 1907, p. 13.213

 Sfogliando gli alberi genealogici delle famiglie signorili del feudo di Candia (confinante 214

con il feudo di Caluso), descritte in Pachiè 2012, è possibile rintracciare molti di questi 
nomi, confermandone l’impiego in tale area durante il Medioevo.
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Si segnalano poi due attestazioni dell’antroponimo augurale Venturinus  (una delle 215

quali nella variante Avanturinus). Come risulta in NPI , il nome è un diminutivo di 216

Ventura, da Bonaventura, ma già in epoca medievale assunse una propria autonomia, 
sostenuta anche dal culto di San Venturino da Bergamo. 
In aggiunta si individuano alcuni antroponimi come Bonifacius , Guillelmus, 217

Philibertus, Philippus, riconducibili, tra gli altri, ai nomi dei sovrani delle casate che si 
contesero l’area in cui si trova Caluso, ossia i sovrani del Marchesato di Monferrato e 
del Ducato di Savoia. In particolare gli antroponimi Bonifacius e Guillelmus furono 
impiegati maggiormente per i membri della dinastia degli Aleramici e dei Paleologi di 
Monferrato, mentre Philibertus e Philippus trovarono ampia diffusione nella dinastia 
sabauda. Non è da escludere un possibile riferimento del nome Bonifacius, in particolare 
della sua versione diminutiva e apocopata, al nome del mercenario canavesano Facino 
Cane . 218

Sono presenti alcuni nomi di matrice classica come Alexander, Ascanius, Augustus, 
Cesar, Darius, Fabianus, Julius, Julianus, Julius Cesar e Marcus Antonius.  
Vi è inoltre un’attestazione del nome Prosper , che nel presente studio è attribuito a un 219

bambino abbandonato e dovrebbe quindi avere il valore di nome augurale . 220

Tab. 2. Secondi nomi maschili (1577-1611)

Secondi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
secondi nomi 

Occorrenze Ranghi Frequenza %

antonius antonius 74 1 38,74%

petrus petrus 42 2 21,99%

dominicus dominicus 18 3 9,42%

jacobus jacobus 16 4 8,38%

michael michael 8 5 4,19%

franciscus franciscus 6 6 3,14%

 In Piemonte il nome Venturino veniva usualmente attribuito ai trovatelli (cfr.  215

Rossebastiano 2016a, Rossebastiano 2016c). In questo caso, trattandosi di un nome 
attibuito a neonati legittimi, prevarrà la valenza augurale o l’ispirazione agionimica .

 NPI, s.v. Bonaventura.216

 Non si esclude si possa trattare di un nome augurale. 217

 Rossebastiano/Cacia 2018, p. 203.218

 NPI, s.v. Prospero.219

 Cfr. cap. X.220
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stephanus stephanus 4 7 2,09%

guillelmus*
 guglielmus, 
gullielminus, 

gullielmus

3 8 1,57%

laurentius laurentius (2), 
laurentini (1) 3 8 1,57%

matheus matheus 3 8 1,57%

thomas thomas 3 8 1,57%

martinus martinus 2 9 1,05%

paulus paulus 2 9 1,05%

amadeus amadeus 1 10 0,52%

bernardinus bernardinus 1 10 0,52%

maria maria 1 10 0,52%

mathias*  mathia 1 10 0,52%

nicolaus*  nicolinus 1 10 0,52%

theodorus*  teodorus 1 10 0,52%

victorius victorius 1 10 0,52%

TOTALE 191

Secondi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
secondi nomi 

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 191 
N. ranghi: 10 
N. tipi onomastici: 20 
Semiuniverso: 2
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Nel primo periodo preso in esame sono ancora poco frequenti i nomi multipli. Al primo 
rango, tra i secondi nomi vi è Antonius con una frequenza del 38,74% e al secondo vi è 
Petrus con una frequenza del 21,99%. Seguono ai ranghi successivi numerosi 
antroponimi visti anche tra i primi nomi, così come il nome di origine germanica 
Guillelmus nelle attestazioni Guglielmus, Gullielminus, Gullielmus, che, come 
anticipato, potrebbe essere sostenuto nel sistema onomastico calusiese dal richiamo ai 
nomi di alcuni regnanti del Marchesato di Monferrato. 
Oltre agli antroponimi già impiegati per i primi nomi, tra i secondi nomi si segnala la 
presenza di Amadeus e di Victorius, che potrebbero essere correlati ai membri della 
famiglia Savoia . Sono inoltre presenti il tipo Thomas , il tipo Maria e l’agionimo 221 222

Theodorus .  223

Grafico 2.  
Grafico Pareto al 90% di significatività con 12 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 10% delle attestazioni con 10 tipi onomastici.

 Si osserva che Amadeus non è presente tra i primi 50 ranghi del repertorio analizzato da 221

Sestito (2013), nel periodo tra il 1570 e il 1610, mentre è presente Vettorio al rango 43 nel 
1580 e al rango 38 nel 1610. A Firenze non sono quindi presenti nomi come Amadeus e 
Victorius da ricondurre alla dinastia sabauda che all’epoca aveva un’influenza maggiore sui 
territori dell’Italia Nord Occidentale. 

 Il corrispettivo Tommaso in Sestito 2013, a partire dal 1580, è presente quasi sempre tra i 222

primi 15 ranghi

 Il corrispettivo Teodoro non è attestato in Sestito 2013.223
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1.2. La frequenza dei nomi individuali maschili tra il 1681 e il 1711  

Tab. 3. Primi nomi maschili (1681-1711)

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

johannes*  joannes (319), 
joanes (2)

321 1 23,57%

joseph joseph 188 2 13,80%

johannes baptista*  joannes baptista 
(136), joanes 
baptista (1)

137 3 10,06%

petrus petrus 130 4 9,54%

carolus carolus 87 5 6,39%

jacobus jacobus (68), 
jacobinus (3)

71 6 5,21%

antonius antonius 62 7 4,55%

dominicus dominicus 55 8 4,04%

michael michael 55 8 4,04%

stephanus stephanus 32 9 2,35%

franciscus franciscus 27 10 1,98%

bartholomeus bartholomeus 22 11 1,62%

clemens clemens 22 11 1,62%

calocerus calocerus 16 12 1,17%

andreas andreas 15 13 1,10%

matheus*  mattheus 15 13 1,10%

georgius georgius (10), 
giorgius (1)

11 14 0,81%

bernardinus bernardinus 10 15 0,73%

alexander alexander 9 16 0,66%

laurentius laurentius 8 17 0,59%

gabriel gabriel 7 18 0,51%

petrus paulus petrus paulus 7 18 0,51%

cesar cesar 5 19 0,37%

mathias mathias (1), 
matthias (4)

5 19 0,37%

bernardus bernardus 4 20 0,29%

michael angelus michael angelus 4 20 0,29%

bonifacius bonifacius 3 21 0,22%

defendens defendens 3 21 0,22%

felix felix 3 21 0,22%
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guillelmus* gullielmus 3 21 0,22%

marcus antonius*  marchus antonius 3 21 0,22%

martinus martinus 3 21 0,22%

ambrosius ambrosius 2 22 0,15%

benedictus benedictus 2 22 0,15%

julius julius 2 22 0,15%

michael 
archangelus

michael 
archangelus

2 22 0,15%

nicolaus  nicolaus 2 22 0,15%

annibal annibal 1 23 0,07%

archangelus 
michael

archangelus 
michael

1 23 0,07%

gaspar gaspar 1 23 0,07%

mauritius mauritius 1 23 0,07%

pantaleon pantaleon 1 23 0,07%

paulus paulus 1 23 0,07%

philibertus philibertus 1 23 0,07%

sebastianus sebastianus 1 23 0,07%

sylvester*  silvester 1 23 0,07%

TOTALE 1362

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 1362 
N. ranghi: 23 
N. tipi onomastici: 46 
Semiuniverso: 4
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Anche nel periodo compreso tra il 1681 e il 1711 l’antroponimo Johannes occupa il 
primo rango, con una frequenza del 23,57%, mentre al secondo rango si attesta Joseph, 
con una frequenza del 13,80% e quindi in netto aumento rispetto al trentennio compreso 
tra il 1577 e il 1611, in cui è presente in un solo caso . 224

 Scende invece al settimo rango l’antroponimo Antonius, il quale occupava il rango 2 tra 
il 1577 e il 1611 . 225

Petrus scende al rango 4 , mentre sale al rango 5 Carolus. Jacobus scende al rango 6 e 226

Antonius scende al rango 7. 

Grafico 3.  
Grafico Pareto all’85% di significatività con 11 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 15% delle attestazioni con 35 tipi onomastici.

 L’antroponimo viene definito «il marchio onomastico della Riforma Cattolica, trascinato 224

da Maria» in Rossebastiano/Cacia 2018 (p. 207), in cui si individua un forte aumento delle 
attestazioni dell’antroponimo proprio dal XVII, in base ai dati rilevati in alcuni repertori di 
area torinese. In Fogo 2014/2017 il tipo Joseph, esattamente come nel presente lavoro, è 
superato solamente dal tipo Johannes. 

 In Sestito 2013: per l’anno 1680 l’antroponimo Giovanni continua a rappresentare il 225

primo rango per frequenza dei battezzati a Santa Maria del Fiore, mentre il secondo rango è 
rappresentato da Giuseppe. Per gli anni 1690 e 1700 resta invariato il rango 1, rappresentato 
da Giovanni, ma l’antroponimo Giuseppe scende al rango 3, mentre sale al secondo 
Antonio. Nel 1710 si ha poi la discesa al rango 3 di Antonio e la risalita al rango 2 di 
Giuseppe.

 A Firenze il corrispettivo Pietro oscilla tra il rango 5 e il rango 9 tra il 1680 e il 1710. 226

(Sestito 2013).
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Gli agionimi rappresentano la categoria più frequente , alcuni di essi, presenti anche 227

nel periodo passato, sono relativi al santo celebrato lo stesso giorno (o qualche giorno 
prima o dopo) della nascita del neonato e ne sono un esempio alcune attestazioni dei 
nomi Andreas, Antonius, Carolus, Jacobus, Laurentius, Matheus, Nicolaus, Petrus, 
Sebastianus. 

Si riporta di seguito un esempio relativo all’antroponimo Antonius riferito a: 
- Sant’Antonio presbitero e martire di Antiochia, celebrato il 9 gennaio e attribuito a un 

bambino nato il 10 gennaio; 
- Sant’Antonio Lusitano celebrato il 13 giugno e assegnato a un bambino nato lo stesso 

giorno; 
- Sant’Antonio martire in Africa con Andrea celebrato il 23 settembre e impiegato per 

la denominazione di un bambino nato lo stesso giorno e per uno nato il 21 e 
battezzato il. 23 settembre 

- Sant’Antonio martire di Roma celebrato il 15 dicembre e assegnato a un bambino 
nato il 15. 

Sono di nuova introduzione rispetto al periodo precedentemente indagato: 
Matthias, riferito a San Mattia Apostolo, celebrato il 24 febbraio (attribuito a 4 persone 
su 4); 
Joseph da San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, celebrato il 19 marzo 
(attribuito a 15 persone su 188); 
Felix, riferito a San Felice Vescovo di Venosa, celebrato il 29 agosto (attribuito a 1 
persona su 2); 
Clemens da San Clemente Papa e martire celebrato il 23 novembre (attribuito a 4 
persone su 22). 

 I primi dieci ranghi del presente studio ripropongono similmente i primi ranghi per 227

frequenza tra il 1650 e il 1699 individuati da Fogo 2014/2017 nel repertorio torinese da lui 
indagato. Sia in campagna sia in città la maggior parte dei nomi conferiti ai neonati è di tipo 
agionimico. In città però si attestano tra i più alti ranghi anche alcuni nomi laici, spesso di 
matrice classica come per esempio Claudius, al rango 14 non presente nel repertorio 
calusiese, la cui presa di posizione sino al superamento di Julius Cesar non è chiara 
all’autore. Si segnala inoltre, ai ranghi inferiori del repertorio torinese, una serie di nomi di 
matrice classica come Adriano, Ascanius, Sabinus, Pompeus, Octavianus, Lelius, Aurelius 
non attestati a Caluso tra il 1681 e il 1711.
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Aumenta la frequenza degli agionimi che riprendono i nomi dei santi venerati a Caluso, 
come per esempio Bartholomeus, al rango 11, Calocerus al rango12 e Andreas al rango 
13.  
Compare inoltre, rispetto al periodo precedente, il nome Clemens. Tale antroponimo, 
come riportato in NPI , deve la sua diffusione a numerosi papi, e in particolare a San 228

Clemente I, il terzo dei successori di Pietro, a cui venne dedicata la Chiesa di S. 
Clemente a Roma. Molte reliquie del santo furono inviate in tutta Italia e una di queste 
giunse a Caluso nel 1679, come dono del Conte di Masino alla parrocchia di Caluso  e 229

per tale ragione l’antroponimo ha iniziato a essere diffuso in tale area proprio a partire 
da questo evento . 230

Al rango 21 compaiono Felix  e Defendens, i quali potrebbero dovere la loro 231

diffusione, sebbene non molto elevata, al culto di San Felice, protettore dei frutti della 
campagna e a San Defendente, soldato della legione Tebea che si pensa essere stato 
martirizzato a Cigliano (TO) . A San Felice fu dedicata la chiesa della borgata 232

calusiese fuori le mura denominata Monticello, che fu distrutta nel 1342 durante un 
attacco del Marchese di Monferrato , mentre a San Defendente fu dedicata la chiesa 233

della borgata denominata Splendengo, anch’essa distrutta in seguito ad alcune 
scorrerie . 234

Continuano a essere presenti i nomi composti riferiti a personaggi storici come per 
esempio Marcus Antonius, già presente anche nel periodo precedente (1577-1611), e si 
individuano nomi composti formati da nome + appellativo come Michael Angelus e 
Michael Archangelus, riferiti all’Arcangelo Michele, oppure nomi composti da due 

 NPI, s.v. Clemente.228

 Gnavi M. 1907, p. 39.229

 In Sestito 2013 il nome comprare al rango 34 nel 1680, per poi scendere al rango 49 nel 230

1690 e per scomparire dalle prime 50 posizioni negli anni successivi.

 Non si esclude si possa trattare di un nome augurale.231

 Gnavi M. 1907, p. 12.232

 Ivi, p. 19.233

 Nel repertorio fiorentino Defendente non è presente tra i primi cinquanta ranghi, mentre 234

Felice è presente solamente nel 1700, al rango 35.
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antroponimi relativi a due personaggi come Petrus Paulus che indicano i santi apostoli 
Pietro e Paolo, festeggiati entrambi il 29 giugno .  235

Restano attestati gli antroponimi dinastici, sebbene in un esiguo numero di attestazioni 
rispetto ai centri urbani di maggiore spicco come Torino . Si attesta il nome dinastico 236

Philibertus e sono inoltre presenti i nomi Guillelmus e Bonifacius che potrebbero essere 
sia di tipo dinastico sia agionimi (e nel caso di Bonifacius anche augurale). 
Si segnalano inoltre numerosi agionimi, in parte già presenti nel periodo precedente, e 
in parte attestati per la prima volta nel repertorio indagato. 
L’antroponimo Bernardinus anche nel periodo tra fine Seicento e inizio Settecento 
supera le attestazioni di Bernardus. 
 Continuano a essere presenti alcuni antroponimi di matrice classica come Alexander, 
Cesar, Julius, già presenti nel periodo precedente, e compare per la prima volta Annibal, 
ispirato probabilmente al nome del condottiero cartaginese. 
Sul finire del XVI secolo e l’inizio del XVII si può notare un aumento dei nomi 
multipli, per la maggior parte composti da due antroponimi. 

Tab. 4. Secondi nomi maschili (1681-1711)

Secondi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

antonius antonius 277 1 37,58%

franciscus franciscus 84 2 11,40%

dominicus dominicus 63 3 8,55%

michael michael 47 4 6,38%

joseph joseph 45 5 6,11%

petrus petrus 42 6 5,70%

maria maria 28 7 3,80%

andreas andreas 19 8 2,58%

bernardinus bernardinus 18 9 2,44%

matheus matheus (2), 
mattheus (12)

14 10 1,90%

 In Sestito 2013 Michelangelo e Michelarcangelo occupano il rango 35 nel 1680. Nel 235

1690 Michelarcangelo scende al rango 39, per poi risalire al rango 35 nel 1700, con una 
discesa di Michelangelo al rango 44. Entrambi gli antroponimi subiscono un totale declino 
nel 1710 per poi tornare ad essere presenti nel 1720.

 In Fogo 2014/2017 i nomi dinastici palesemente riferiti alla casata dei Savoia sono 236

numerosi. Oltre a Philibertus (e Amadeus, presente tra i secondi nomi dei nati a Caluso tra 
il 1681-1711) si attesta Carolus Amadeus, Carolus Emanuel, Emanuel, Emanuel Filibertus, 
Victorius e Victorius Amadeus. 
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bartholomeus bartholomeus 13 11 1,76%

laurentius laurentius 9 12 1,22%

jacobus jacobus (7), 
jacobinus (1)

8 13 1,09%

johannes*  joannes (7), joanes 
(1)

8 13 1,09%

martinus martinus 6 14 0,81%

clemens clemens 4 15 0,54%

felix felix 4 15 0,54%

stephanus stephanus 4 15 0,54%

alexander alexander 3 16 0,41%

blasius blasius 3 16 0,41%

bonifacius bonifacius 3 16 0,41%

cesar cesar 3 16 0,41%

hyacinthus hyacinthus 3 16 0,41%

mathias*  matias (1), 
matthias (2)

3 16 0,41%

augustinus augustinus 2 17 0,27%

bernardus bernardus 2 17 0,27%

calocerus calocerus 2 17 0,27%

henricus henricus 2 17 0,27%

ignatius ignatius 2 17 0,27%

philippus philippus 2 17 0,27%

simeon*  simon 2 17 0,27%

albertus albertus 1 18 0,14%

amadeus amadeus 1 18 0,14%

benedictus benedictus 1 18 0,14%

carolus carolus 1 18 0,14%

deodatus diodatus 1 18 0,14%

guillelmus guillelmus 1 18 0,14%

hieronimus hieronimus 1 18 0,14%

iuvenalis*  jovenalis 1 18 0,14%

mauritius mauritius 1 18 0,14%

paulus paulus 1 18 0,14%

rolandus rolandus 1 18 0,14%

thomas*  tomas 1 18 0,14%

Secondi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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Al rango 1 dei secondi nomi prevale Antonius con una frequenza del 37,58%; al rango 2 
si posiziona Franciscus con una frequenza dell’11,40%; al rango 3 troviamo Dominicus 
con una frequenza dell’8,55% e successivamente Michael, rimanendo abbastanza in 
linea con i secondi nomi del periodo precedente. L’innovazione più evidente è 
rappresentata da Joseph al rango 5, non presente tra i secondi nomi più frequenti di fine 
Cinquecento e inizio Seicento. 
Bernardinus continua ad avere una posizione abbastanza di spicco in termini di 
frequenza anche per quanto concerne i secondi nomi e restano attestati anche gli altri 
nomi dei santi venerati nella zona di Caluso come Clemens e Felix al rango 15 e 
Calocerus al rango 17. 
Anche tra i secondi nomi imposti per influsso del santo del giorno si riprendono molti 
antroponimi già attestati nel periodo precedente, come Andreas, Antonius, 

TOTALE 737

Secondi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 737 
N. ranghi: 18 
N. tipi onomastici: 43 
Semiuniverso: 3

Grafico 4.  
Grafico Pareto al 90% di significatività con 21 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 10% delle attestazioni con 22 tipi onomastici.
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Bartholomeus, Bernardinus, Franciscus, Laurentius, Martinus, Michael, Philippus, 
Stephanus, Thomas. 
I nomi relativi al santo del giorno di nuova introduzione sono Augustinus, riferito a 
Sant’Agostino Vescovo e dottore della Chiesa, celebrato il 28 agosto (attribuito a 1 
persona su 2), e Blasius, riferito a San Biagio Vescovo e martire, celebrato il 3 febbraio 
(attribuito a 3 persone su 3). 
Tra gli antroponimi non presenti tra i primi nomi troviamo il nome augurale Diodatus, 
oltre ai nomi di tradizione medievale come Martinus, presente anche nel periodo 
precedente, e Rolandus. 
Sono di nuova introduzione nel presente repertorio anche il nome di matrice classica 
Iuvenalis  e l’antroponimo dinastico Henricus. 237

Tra il 1681 e il 1711 il numero di elementi della catena onomastica che superano le due 
unità è esiguo. 

Tab. 5. Terzi nomi maschili (1681-1711)

Terzi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
terzi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

antonius antonius 2 1 22,22%

augustinus augustinus 1 2 11,11%

bernardinus bernardinus 1 2 11,11%

federicus federicus 1 2 11,11%

franciscus franciscus 1 2 11,11%

joseph joseph 1 2 11,11%

philippus philippus 1 2 11,11%

seraphinus*  serafinus 1 2 11,11%

TOTALE 9

 

N. individui: 9 
N. ranghi: 2 
N. tipi onomastici: 8 
Semiuniverso: 4

 Potrebbe trattarsi anche di un agionimo.237
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I terzi elementi della sequenza onomastica al primo rango sono rappresentati da 
Antonius con una frequenza del 22, 22%. 
Compaiono per la prima volta Federicus e Seraphinus. Nel primo caso il riferimento è 
di tipo dinastico, mentre nel secondo caso agionimico. 

1.3. La frequenza dei nomi individuali maschili tra il 1781 e il 1811  

Il periodo tra il Settecento e l’inizio dell’Ottocento è, tra i tre periodi presi in esame, 
quello più variegato dal punto di vista onomastico. 
Con il finire del Settecento si conclude anche la cosiddetta Età Moderna, per dare spazio 
al primo secolo dell’Età Contemporanea, caratterizzato da grandi stravolgimenti politici, 
sociali, culturali che si sono riflessi anche nelle scelte onomastiche. 
Molti antroponimi sconosciuti nei secoli precedenti iniziano a entrare nei sistemi 
onomastici proprio a partire dal XIX secolo . 238

Nel corpus indagato si rileva una maggiore tendenza rispetto agli anni precedenti a 
rinnovare il sistema onomastico arricchendo le sequenze con un numero più elevato di 
elementi e con una maggiore varietà, anche se i primi ranghi sono rappresentati dagli 
antroponimi tradizionali. 

Grafico 5.  
Grafico Pareto al 100% di significatività con 8 tipi onomastici.

 Sestito 2013, p.281.238
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Tab. 6. Primi nomi maschili (1781-1811)

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi 

Occorrenze Ranghi Frequenza %

johannes johannes (15), 
joannes (395), 
jovannes (6)

416 1 20,12%

joseph joseph (395), 
josepho (2)

397 2 19,20%

petrus petrus 247 3 11,94%

johannes baptista johannes baptista 
(6), joannes baptista 

(167), jovannes 
baptista (1)

174 4 8,41%

carolus carolus 162 5 7,83%

michael michael (71), 
michaele (1)

72 6 3,48%

franciscus franciscus 57 7 2,76%

jacobus jacobus (43), 
jacobinus (1)

45 8 2,18%

antonius antonius 37 9 1,79%

stephanus stephanus 34 10 1,64%

paulus paulus (23), pavolus 
(5), paulinus (2)

30 11 1,45%

dominicus dominicus 30 11 1,45%

clemens clemens 28 12 1,35%

andreas andreas 24 13 1,16%

vincentius vincentius 23 14 1,11%

calocerus calocerus 19 15 0,92%

laurentius laurentius 14 16 0,68%

ignatius ignatius 13 17 0,63%

matheus matheus (2), 
mathaeus (4), 
mattheus (4), 
matthaeus (2)

12 18 0,58%

ambrosius ambrosius 11 19 0,53%

bartholomeus bartholomeus 11 19 0,53%

thomas thomas 11 19 0,53%

aloysius aloysius 10 20 0,48%

felix felix (9), felicis (1) 10 20 0,48%

alexander alexander 9 21 0,44%

angelus angelus 8 22 0,39%
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cesar cesar 8 22 0,39%

hyacinthus hyacinthus 7 23 0,34%

augustinus augustinus 6 24 0,29%

guillelmus guglielmus (2), 
gullielmus (1), 
guillelmus (1), 
guglielmo (1), 

guglielminus (1)

6 24 0,29%

petrus paulus petrus paulus 6 24 0,29%

mathias mathias (2), matthia 
(1), mattias (1)

4 25 0,19%

bernardus bernardus 4 25 0,19%

joachim joachim 4 25 0,19%

sylvester*  silvester 4 25 0,19%

gaspar gaspar 3 26 0,15%

hilarion hilarion, hillarion, 
illarion

3 26 0,15%

marcellus marcellus (2), 
marcellinus (1)

3 26 0,15%

nicolaus  nicolaus 3 26 0,15%

simeon simeon (2), simi (1) 3 26 0,15%

stanislaus stanislaus 3 26 0,15%

vitalis vitalis 3 26 0,15%

amadeus*  amedeus 2 27 0,10%

blasius blasius 2 27 0,10%

christianus christianus 2 27 0,10%

eusebius eusebius 2 27 0,10%

felicianus felicianus 2 27 0,10%

fidelis fidelis 2 27 0,10%

gaudentius gaudentius 2 27 0,10%

gregorius gregorius 2 27 0,10%

maria maria 2 27 0,10%

marius marius 2 27 0,10%

pasqualis pasqualis 2 27 0,10%

sabinus sabinus 2 27 0,10%

sebastianus sebastianus 2 27 0,10%

theodorus theodorus 2 27 0,10%

abdon abdon 1 28 0,05%

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi 

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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achilles achilleus 1 28 0,05%

adrianus adrianus 1 28 0,05%

adventus adventus 1 28 0,05%

alexius alexius 1 28 0,05%

amantius amantius 1 28 0,05%

apollinaris apollinaris 1 28 0,05%

apolonius apolonius 1 28 0,05%

arcadius arcadius 1 28 0,05%

audifax audifax 1 28 0,05%

augustus augustus 1 28 0,05%

baptista baptista 1 28 0,05%

basilius basilius 1 28 0,05%

bernardinus bernardinus 1 28 0,05%

caelestinus  caelestinus 1 28 0,05%

callistus*  calistus 1 28 0,05%

camillus camillus 1 28 0,05%

constantinus* constantino 1 28 0,05%

cyprianus cyprianus 1 28 0,05%

damianus damianus 1 28 0,05%

dedalus dedalus 1 28 0,05%

demetrius demetrius 1 28 0,05%

dionysius dionisius 1 28 0,05%

eduardus*  eduardos 1 28 0,05%

elias elias 1 28 0,05%

eligius eligius 1 28 0,05%

evaristus*  evaristo 1 28 0,05%

faustinus faustinus 1 28 0,05%

ferdinandus ferdinandus 1 28 0,05%

gabriel gabriel 1 28 0,05%

gervasius gervasius 1 28 0,05%

hippolytus*  hipolitus 1 28 0,05%

honoratus honoratus 1 28 0,05%

isidorus isidorus 1 28 0,05%

iuvenalis iuvenalis 1 28 0,05%

januarius*  jannarius 1 28 0,05%

julius julius 1 28 0,05%

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi 

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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julius cesar julius cesar 1 28 0,05%

leo leo 1 28 0,05%

liberius liberius 1 28 0,05%

linus linus 1 28 0,05%

lucianus lucianus 1 28 0,05%

ludovicus ludovicus 1 28 0,05%

macabeus macabeus 1 28 0,05%

macedonius macedonius 1 28 0,05%

mederocus mederocus 1 28 0,05%

meletius meletius 1 28 0,05%

michael angelus michael angelus 1 28 0,05%

michael 
archangelus

michael 
archangelus

1 28 0,05%

napoleon napoleon 1 28 0,05%

octavius octavius 1 28 0,05%

pacianus pacianus 1 28 0,05%

philibertus philibertus 1 28 0,05%

philippus philippus 1 28 0,05%

pius pius 1 28 0,05%

policarpus policarpus 1 28 0,05%

raphael raphael 1 28 0,05%

rochus rochus 1 28 0,05%

secundus secundus 1 28 0,05%

spiritus spiritus 1 28 0,05%

trajanus trajanus 1 28 0,05%

ubaldus ubaldus 1 28 0,05%

auterius*  uterius 1 28 0,05%

valentinus valentinus 1 28 0,05%

venantius venantius 1 28 0,05%

xystus*  xystas 1 28 0,05%

TOTALE 2068

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi 

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 2068 
N. ranghi: 28 
N. tipi onomastici: 122 
Semiuniverso: 3
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Resta immutata la posizione di Johannes, al rango 1, con una frequenza del 20,07% e 
con una frequenza del 19,15% l’antroponimo Joseph occupa il rango 2. Il rango 3 è 
rappresentato da Petrus . 239

Si segnala, rispetto ai periodi prendenti, l’ascesa di Vincentius al rango 8. 
L’antroponimo Bernardus si posiziona al rango 27, mentre Bernardinus inizia a essere 
meno attestato rispetto in forma estesa, posizionandosi al rango 30. 
Per quanto concerne i primi 26 ranghi, si segnala la presenza di antroponimi già 
presenti, nella maggior parte dei casi, nei secoli precedenti. Per una buona parte si tratta 
di agionimi riferiti al culto di santi venerati sia in tutta Italia sia più specificatamente 
nella zona di Caluso, come Calocerus  o Clemens. 240

A partire dal rango 28 il sistema onomastico calusiese è arricchito dalla presenza di 
nomi non attestati precedentemente. Questo tipo di rinnovamento dal punto di vista 

Grafico 6.  
Grafico Pareto all’85% di significatività con 15 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 15% delle attestazioni con 107 tipi onomastici.

 In Sestito 2013 si può notare un’evidente ascesa dell’antroponimo Giuseppe, al rango 1 239

nel 1780, nel 1790, nel 1800, con una discesa al secondo nel 1805, per poi risalire al primo 
nel 1810.  
Giovanni occupa il secondo rango tra il 1780 e il 1800 e nel 1810 e rappresenta il rango 2 
nel 1805, mentre il rango 3 oscilla tra gli antroponimi Gaetano (nel 1780) e Luigi (1790, 
1800, 1805, 1810).

 In 5 occorrenze i battezzati risultano essere nati intorno al 18 aprile, ossia il giorno di 240

San Calocero.
 82



onomastico è stato segnalato anche in Sestito . Dall’analisi dei battezzati a Santa 241

Maria del Fiore è emerso che anche a Firenze, a partire dall’Ottocento, il sistema di 
denominazione ha subito un’evoluzione rispetto ai secoli precedenti, caratterizzati dal 
dominio degli stessi tipi nominali. 
Gli antroponimi di nuova introduzione rintracciati nel presente studio sono, nella 
maggior parte dei casi, agionimi, in parte legati al culto dei santi venerati in zona e in 
parte ai santi celebrati il giorno della nascita del bambino (o i giorni immediatamente 
successivi o precedenti). 
I nomi dei santi del giorno sono stati rintracciati in parte attraverso la BS e in parte 
consultando il Martyrologium romanum 1585 e il Catalogus sanctorum Italiae (Ferrari 
1613) .  242

Tra questi si segnalano: 
Abdon: Sant’Abdon martire, 30 luglio (con San Sennen); 
Apollinaris: Sant’Apollinare di Ravenna, 23 luglio; 
Apolonius: Sant’Apollonio d’Alessandria martire, 10 aprile; 
Arcadius: Sant’Arcadio di Bourges, primo agosto; 
Audifax: Sant’Audiface martire, 19 gennaio con i Santi Mario, Marta e Abaco; 
Blasius: San Biagio vescovo e martire, 3 febbraio; 
Callistus: San Callisto Papa e martire, 14 ottobre; 
Camillus: San Camillo de Lellis, 18 luglio; 
Cyprianus: San Cipriano di Antiochia, 26 settembre; 
Damianus: San Damiano martire, 27 settembre; 
Eduardus: Sant’Edoardo III d’Inghilterra (il Confessore), 13 ottobre; 
Dionysius: San Dionigi Vescovo di Alessandria, 17 novembre; 
Elias: Sant’Elia Speleota (le cui ossa furono rinvenute nel 1747), 11 settembre; 
Eligius: Sant’Eligio, 1º dicembre; 
Felicianus: San Feliciano martire, celebrato con i Santi Giacinto e Luciano il 19 ottobre 
(1/2); 
Gervasius: San Gervasio, celebrato con San Protasio il 19 giugno ; 243

Fidelis: San Fedele di Spello, 25 aprile; 
Hilarius, nelle versioni Hilarion, Hillarion: Sant’ Ilarione di Gaza, 21 ottobre; 

 Sestito 2013, p. 281.241

 In merito cfr. Billy 2019, p. 149.242

 Il secondo nome del bambino in questione è Protasius. 243
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Januarius: San Gennaro, celebrato con San Fausto e San Marziale il 13 ottobre; 
Liberius: San Liberio di Poitiers, 19 luglio; 
Lucianus: San Luciano di Antiochia, 7 gennaio; 
Macabeus: Santi Maccabei (sette fratelli martiri di Antiochia), celebrati il primo agosto; 
Macedonius: San Macedonio martire, 13 marzo con le Sante Patrizia e Modesta di 
Nicomedia; 
Marcellus: San Marcello martire, celebrato con Sant’Apuleio il 7 ottobre (1/2); 
Marius: San Mario, 19 gennaio (con i Santi Marta, Abaco e Audiface); 
Meletius: San Meletio di Spoleto, 17 dicembre,  
Pasqualis conferito a due bambini nati nei pochi giorni prima della Pasqua del 1785 (27 
marzo) e del 1794 (20 aprile); 
Pius: San Pio I (Papa e martire), 11 luglio; 
Raphael: Arcangelo Raffaele, 24 ottobre; 
Theodorus: San Teodoro martire, 9 novembre (1/2); 
Spiritus attribuito a un bambino nato il giorno della celebrazione del Corpus Domini, a 
giugno; 
Stanislaus: San Stanislao di Cracovia, 8 maggio; 
Ubaldus: San Ubaldo di Gubbio, 16 maggio. 
Vitalis: San Vitale da Ravenna, 28 aprile (1/3). 

Di nuova introduzione e particolarmente insoliti sono anche gli agionimi Adventus e 
Polycarpus. Il primo presenta un ipotetico riferimento a Sant’Avventore martire, 
venerato a Torino con i santi martiri Ottavio e Solutore, soldati della legione Tebana e 
celebrato il 20 novembre, ma attribuito a un bambino nato il 20 ottobre; mentre 
Polycarpus presenta una probabile correlazione con San Policarpo martire d’Antiochia, 
celebrato il 23 febbraio, ma attribuito a un bambino nato il 7 novembre. Si può 
ipotizzare che nella denominazione di questi bambini si sia deciso di consultare il 
martirologio, senza però rispettare la corrispondenza della data della festa del santo con 
quella della nascita del bambino. 
Resta attestato il nome Philibertus, con plausibile rimando alla dinastia dei Savoia, e fa 
il suo ingresso, sia tra i primi sia tra i secondi e terzi nomi, l’antroponimo Napoleon, 
sebbene in un numero esiguo di attestazioni, con evidente rimando all’imperatore 
Napoleone Bonaparte, che proprio a inizio Ottocento durante le campagne per 
l’estensione del suo dominio sottomise il Piemonte. 
Si ha un’ascesa dell’antroponimo Aloysius al rango 21, riflessa anche in Sestito 2013. 
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Restano attestati i nomi composti da nome + appellativo come Michael Archangelus o 
Michael Angelus o i nomi composti riferiti a personaggi specifici come Petrus Paulus o 
Julius Cesar. 
Non mancano i nomi della tradizione classica, sempre più in voga, come Cesar , già 244

rilevato nei secoli precedenti, e come i nuovi attestati, Adrianus, Constantinus, 
Trajanus.  
Si osservano inoltre Achilles  in riferimento all’eroe omerico e l’antroponimo 245

mitologico Dedalus, attribuito a un figlio illegittimo . 246

Tra i nomi di nuova introduzione si segnalano: Auterius, Basilius, Celestinus, 
Christianus, Demetrius, Gaudentius, Linus, Mederocus, Pacianus, Venantius, Xystus.  

Tab. 7. Secondi nomi maschili (1781-1811)

Secondi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

antonius antonius 394 1 21,66%

joseph joseph 186 2 10,23%

johannes johannes (3), 
joannes (157), 
jovannes (3)

164 3 9,02%

dominicus dominicus 129 4 7,09%

franciscus franciscus 103 5 5,66%

michael michael 70 6 3,85%

petrus petrus 65 7 3,57%

vincentius vincentius 54 8 2,97%

maria maria 53 9 2,91%

andreas andreas 38 10 2,09%

calocerus calocerus 33 11 1,81%

stephanus stephanus 31 12 1,70%

ignatius ignatius 29 13 1,59%

aloysius aloysius 28 14 1,54%

carolus carolus 26 15 1,43%

bartholomeus bartholomeus (12), 
bartolomeus (11)

23 16 1,26%

clemens clemens 23 16 1,26%

 NPI, s.v. Cesare; Tagliavini 1972, I, p. 422-424.244

 NPI, s.v. Achille.245

 Cfr. capitolo X246
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hyacinthus hyacinthus 22 17 1,21%

matheus matheus (11), 
mathaeus (4), 
mattheus (4), 
matthaeus (3)

22 17 1,21%

baptista baptista 21 17 1,15%

jacobus jacobus 21 18 1,15%

alexius alexius (15), 
allexius (2)

17 19 0,93%

mathias mathias (8), mathia 
(2), matthia (3), 

mattia (1), matthias 
(4)

17 19 0,93%

angelus angelus 14 20 0,77%

ambrosius ambrosius 13 21 0,71%

laurentius laurentius 11 22 0,60%

felix felix 9 23 0,49%

thomas thomas 9 23 0,49%

celestinus celestinus 7 24 0,38%

honoratus honoratus 7 24 0,38%

mauritius mauritius 7 24 0,38%

paulus paulus (5), paulinus 
(1), pavolus (1)

7 24 0,38%

philippus philipus (2), 
philippus (5)

7 24 0,38%

alexander alexander (3), 
allexander (3)

6 25 0,33%

joachim joachim (4), 
joachinus (1), 
jovachini (1)

6 25 0,33%

sabinus sabinus 6 25 0,33%

augustinus augustinus 5 26 0,27%

ludovicus ludovicus (4), 
lodovicus (1)

5 26 0,27%

valentinus valentinus 5 26 0,27%

amadeus amedeus (3), 
amadeus (1)

4 27 0,22%

bernardus bernardus 4 27 0,22%

bonifacius bonifacius 4 27 0,22%

henricus*  enricus 4 27 0,22%

Secondi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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guillelmus guillelmus (2), 
guglielmus (1), 
willelmus (1)

4 27 0,22%

isidorus isidorus 4 27 0,22%

martinus martinus 4 27 0,22%

nicolaus nicolaus 4 27 0,22%

vitalis vitalis 4 27 0,22%

benedictus benedictus 3 28 0,16%

cajetanus cajetanus (2), 
gaetanus (1)

3 28 0,16%

cesar cesar 3 28 0,16%

defendens defendens 3 28 0,16%

marcellus marcellus, 
marcelinus, 
marcellinus

3 28 0,16%

philibertus philibertus 3 28 0,16%

rochus rochus 3 28 0,16%

simeon simeon 3 28 0,16%

venantius venantius 3 28 0,16%

apollinaris apollinaris, 
apollinarius

2 29 0,11%

bernardinus bernardinus 2 29 0,11%

fortunatus fortunatus 2 29 0,11%

marcus marcus 2 29 0,11%

sebastianus sebastianus 2 29 0,11%

spiritus spiritus 2 29 0,11%

sylvester sylvester 2 29 0,11%

victorius victorius 2 29 0,11%

agnetius agnetius 1 30 0,05%

alphonsus alphonsus 1 30 0,05%

anacletus anacletus 1 30 0,05%

athanasius athanasius 1 30 0,05%

blasius blasius 1 30 0,05%

bonaventura bonaventura 1 30 0,05%

camillus camillus 1 30 0,05%

cornelius cornelius 1 30 0,05%

constantius*  costantius 1 30 0,05%

decimus decimus 1 30 0,05%

diletus diletus 1 30 0,05%

Secondi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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eduardus eduardus 1 30 0,05%

emilius emilius 1 30 0,05%

eugenius eugenius 1 30 0,05%

eusebius eusebius 1 30 0,05%

faustus faustus 1 30 0,05%

federicus federicus 1 30 0,05%

gabriel gabriel 1 30 0,05%

gayetus gayetus 1 30 0,05%

georgius georgius 1 30 0,05%

gratus gratus 1 30 0,05%

jovitas jovitas 1 30 0,05%

lucas lucas 1 30 0,05%

majoris*  majorius 1 30 0,05%

maximilianus*  massimilianus 1 30 0,05%

napoleon napoleon 1 30 0,05%

natalis natalis 1 30 0,05%

nolascus nolascus 1 30 0,05%

pancratius pancratius 1 30 0,05%

pasqualis pasqualis 1 30 0,05%

pius pius 1 30 0,05%

primus primus 1 30 0,05%

protasius protasius 1 30 0,05%

raphael raphael 1 30 0,05%

raimundus*  reimondus 1 30 0,05%

remigius remigius 1 30 0,05%

rolandus rolandus 1 30 0,05%

romanus romanus 1 30 0,05%

secundus secundus 1 30 0,05%

seraphinus seraphinus 1 30 0,05%

timotheus thimotheus 1 30 0,05%

traquillus traquillus 1 30 0,05%

ubaldus ubaldus 1 30 0,05%

ubertinus ubertinus 1 30 0,05%

venceslaus venceslaus 1 30 0,05%

xaverius xaverius 1 30 0,05%

zephirus zephirus 1 30 0,05%

Secondi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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Per quanto riguarda i secondi nomi, nel periodo compreso tra il 1781 e il 1811 Antonius 
continua a rappresentare il primo rango con una frequenza del 21,54%. L’antroponimo 
Joseph, con una frequenza del 10,17% occupa il secondo rango, mentre il terzo è 
rappresentato da Johannes. Ai ranghi successivi restano ben salde le posizioni di 
Dominicus, Franciscus, Michael, Petrus, Vincentius e Maria. 
Restano ben presenti sia i nomi dei santi patroni a cui è dedicata la Chiesa Parrocchiale 
di Caluso Andreas al rango 10 e Calocerus al rango 11, sia i nomi dei santi venerati in 
aree più ristrette della comunità, come Bartholomeus e Clemens, entrambi al rango 16. 
Per quanto riguarda i nomi a più bassa frequenza (corrispondenti alla categoria Altri nel 
grafico 7) troviamo Felix, Rochus e Defendens, i quali riflettono i nomi di santi 
protettori di alcune aree del borgo di Caluso. Si attestano ancora i nomi plausibilmente 

TOTALE 1819

Secondi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 1819 
N. ranghi: 30 
N. tipi onomastici: 112 
Semiuniverso: 5

Grafico 7.  
Grafico Pareto all’85% di significatività con 24 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 15% delle attestazioni con 89 tipi onomastici.
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riferiti ad alcuni membri delle dinastie regnanti della zona, come Philibertus e Amadeus, 
ma anche Guillelmus e Bonifacius. 
Dal rango 28 si segnalano nomi di nuova introduzione, in parte attestati anche tra i 
primi nomi.  
Nella maggior parte dei casi, anche per i secondi nomi, i nuovi antroponimi sono 
agionimi e in particolare fanno riferimento al santo celebrato il giorno della nascita del 
neonato o nei giorni intorno a quella data. 

Alcuni esempi: 
Anacletus: Sant’Anacleto, terzo Papa, 13 luglio; 
Apollinaris: Sant’Apollinare, 23 luglio; 
Athanasius: Sant’Antanasio, vescovo e dottore della Chiesa, 2 maggio; 
Benedictus: San Benedetto, primo Papa, 22 ottobre ; 247

Blasius: San Biagio, vescovo e martire, 3 febbraio; 
Bonaventura: San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa, 15 luglio; 
Camillus: San Camillo De Lellis, 14 luglio; 
Celestinus: San Celestino V, Papa, 19 luglio ; 248

Cornelius: San Cornelio, Papa e martire, 16 settembre; 
Constantius: San Costanzo di Capri, 14 maggio; 
Jovitas: San Giovita, 15 febbraio (con San Faustino) ; 249

Lucas: San Luca di Melicucca, 2 maggio ; 250

Marcellus: San Marcello, primo Papa, 16 febbraio; 
Mauritius: San Maurizio, 22 settembre (con i Santi Candido, Essuperio, Vittore e 
compagni Martiri della Legione Tebea) ; 251

Pancratius: San Pancrazio Taurominita, 3 aprile; 

 Solo in una delle attestazioni è presente il riferimento al santo del giorno.247

 Solo in una delle attestazioni è presente il riferimento al santo del giorno.248

 È attribuito a un bambino che presenta come primo elemento della catena onomastica il 249

nome Faustinus. Cfr. descrizione di Faustinus nel commento ai primi nomi diffusi tra il 
1781 e il 1811.

 I bambini che portano questo nome sono due, ma solo uno di questi è nato il giorno di 250

San Luca, l’altro bambino, nato cinque anni dopo, porta lo stesso cognome del primo e 
presenta gli stessi genitori. Si può quindi affermare che si tratta di due fratelli e che il 
secondo nato porti il nome del primo, molto probabilmente morto prima della nascita del 
fratello.

 Il riferimento al santo del girono è presente in 3 individui su 7.251
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Pasqualis attribuito a un bambino nato la domenica precedente alla Pasqua del 1791; 
Primus: San Primo martire, 9 giugno (insieme a San Feliciano); 
Protasius: San Protasio, 19 giugno (con San Gervasio) ; 252

Raimondus: San Raimondo Zanfogni, detto Palmerio, 27 luglio; 
Raphael: San Raffaele Arcangelo, 24 aprile; 
Remigius: San Remigio di Reims, primo ottobre; 
Romanus: San Romano di Roma martire, 9 agosto; 
Spiritus: festa del Corpus Domini, a giugno; 
Ubaldus: Sant’Ubaldo di Gubbio, 16 maggio; 
Valentinus: San Valentino, 14 febbraio; 
Venceslaus: San Venceslao, Duca di Boemia martire, Zanfogni, detto Palmerio, 28 
settembre; 
Vitalis: San Vitale, sposo e martire, 28 aprile ; 253

Xaverius: San Francesco Saverio, sacerdote gesuita, 3 dicembre . 254

Sono di nuova introduzione anche gli antroponimi Agnetius, Alphonsus, Decimus, 
Diletus, Eduardus (presente anche tra i primi nomi), Emilius, Eugenius, Faustus, 
Fortunatus, Gayetus, Majoris, Maximilianus, Napoleon (presente anche tra i primi 
nomi), Nolascus, Secundus, Timotheus, Tranquillus, Zephirus.  

Tab.8. Terzi nomi maschili (1781-1811)

Terzi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
terzi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

antonius antonius 80 1 13,36%

maria maria 62 2 10,35%

baptista baptista 46 3 7,68%

dominicus dominicus 31 4 5,18%

franciscus franciscus 26 5 4,34%

joseph joseph 24 6 4,01%

johannes joannes (20), 
jovannes (1)

21 7 3,51%

aloysius aloysius 17 8 2,84%

 Il primo nome del bambino in questione è infatti Gervasius.252

 In tutte le attestazioni è presente il riferimento al santo del giorno.253

 Il primo nome del battezzato in questione è Franciscus. Il rimando a San Francesco 254

Saverio è quindi palesemente esplicitato.
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andreas andreas 16 9 2,67%

michael michael 14 10 2,34%

matheus matheus (4), 
mathaeus (4), 
mattheus (3), 
matthaeus (2)

13 11 2,17%

petrus petrus 12 12 2,00%

bartholomeus bartolomeus (7), 
bartholomeus (4)

11 13 1,84%

clemens clemens 11 13 1,84%

ambrosius ambrosius 10 14 1,67%

thomas thomas 10 14 1,67%

jacobus jacobus 8 15 1,34%

calocerus calocerus 8 15 1,34%

angelus angelus 7 16 1,17%

joachim joachim (6), 
joachinus (1)

7 16 1,17%

nicolaus nicolaus 7 16 1,17%

vincentius vincentius 7 16 1,17%

amadeus amadeus (2), 
amaedeus (2), 
amedeus (2)

6 17 1,00%

felix felix 6 17 1,00%

laurentius laurentius 6 17 1,00%

mathias mathias (5), 
matthias (1)

6 17 1,00%

stephanus stephanus 6 17 1,00%

hyacinthus hyacinthus (4), 
hiacintus (1)

5 18 0,83%

ignatius ignatius 5 18 0,83%

martinus martinus 5 18 0,83%

athanasius athanasius (3) 
athanesius (1)

4 19 0,67%

alexius alexius (2), 
allexsius (1)

3 20 0,50%

bernardus bernardus 3 20 0,50%

christophorus christophorus (2), 
cristoforus (1)

3 20 0,50%

guillelmus* guilelmus, 
gulielmus, 
gullielmus

3 20 0,50%

isidorus isidorus 3 20 0,50%

Terzi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
terzi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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raimundus raymondus, 
raymundus, 
reymondus

3 20 0,50%

sylvester sylvester, silvester, 
silvestrus

3 20 0,50%

stanislaus stanislaus 3 20 0,50%

valentinus valentinus 3 20 0,50%

augustinus augustinus 2 21 0,33%

celestinus caelestinus 2 21 0,33%

cajetanus cajetanus 2 21 0,33%

ferdinandus ferdinandus 2 21 0,33%

gabriel gabriel 2 21 0,33%

honoratus honoratus 2 21 0,33%

marcus marcus 2 21 0,33%

napoleon napoleon 2 21 0,33%

napomucenus napomucenus 2 21 0,33%

pancratius pancratius 2 21 0,33%

pasqualis*  paschalis 2 21 0,33%

paulus paulus 2 21 0,33%

philippus philippus 2 21 0,33%

sebastianus sebastianus 2 21 0,33%

timotheus thimotheus 2 21 0,33%

vitalis vitalis 2 22 0,33%

egidius aegidius 1 22 0,17%

alpheus alpheus 1 22 0,17%

anacletus anacletus 1 22 0,17%

arcangelus arcangelus 1 22 0,17%

augustus augustus 1 22 0,17%

basilius basilius 1 22 0,17%

bernardinus bernardinus 1 22 0,17%

bonifacius bonifacius 1 22 0,17%

cesar cesar 1 22 0,17%

camillus camillus 1 22 0,17%

carolus carolus 1 22 0,17%

ciusbertus ciusbertus 1 22 0,17%

columbus*  columbos 1 22 0,17%

constantius constantius 1 22 0,17%

Terzi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
terzi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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crescentinus crescentinus 1 22 0,17%

damianus damianus 1 22 0,17%

evaristus evaristus 1 22 0,17%

federicus federicus 1 22 0,17%

fidelis fidelis 1 22 0,17%

gregorius gregorius 1 22 0,17%

heraldus heraldus 1 22 0,17%

hermenegildus hermenegildus 1 22 0,17%

horatius horatius 1 22 0,17%

hippolytus hyppolitus 1 22 0,17%

innocentius innocentius 1 22 0,17%

justinus justinus 1 22 0,17%

lucianus lucianus 1 22 0,17%

Marcellinus  marcellinus 1 22 0,17%

maximilianus* masimilianus 1 22 0,17%

mauritius mauritius 1 22 0,17%

maximus maximus 1 22 0,17%

nicomedes nicomedes 1 22 0,17%

octavius octavius 1 22 0,17%

pantaleon pantaleon 1 22 0,17%

philibertus philibertus 1 22 0,17%

pontianus pontianus 1 22 0,17%

rochus rochus 1 22 0,17%

rolandus rolandus 1 22 0,17%

sabinus sabinus 1 22 0,17%

simeon simeon 1 22 0,17%

simplicius simplicius 1 22 0,17%

spiritus spiritus 1 22 0,17%

xaverius xaverius 1 22 0,17%

TOTALE 599

Terzi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
terzi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 599 
N. ranghi: 22 
N. tipi onomastici: 99 
Semiuniverso: 8
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Dalle 13 unità registrate tra fine Seicento e inizio Settecento relative ai terzi elementi 
della catena onomastica si passa ad avere 605 terzi nomi, con Antonius al primo rango, 
Maria al secondo e Baptista al terzo.  
I ranghi successivi sono rappresentati per lo più da antroponimi tradizionali e non sono 
infatti presenti nomi di nuova introduzione fino al rango 19 ( Athanasius).  
I nomi a bassa diffusione (corrispondenti alla categoria Altri nel grafico 8), riflettono la 
pratica di imporre ai bambini i nomi dei santi del giorno sia per quanto riguarda i nomi 
tradizionali o comunque già presenti nei periodi precedenti (es. l’antroponimo Marcus, 
assegnato a un bambino nato il giorno di San Marco Evangelista) sia per quanto 
concerne i nomi di nuova introduzione.  

Tra i nomi di introduzione sette-ottocentesca nel presente repertorio, legati al culto del 
santo del giorno troviamo: 
Athanasius: Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa e 6 settembre ; 255

Cajetanus: San Gaetano da Thiene, 7 agosto; 
Alpheus: San Cleofe (o Alfeo), discepolo di Gesù, 25 settembre; 
Anacletus: Sant'Anacleto, terzo Papa, 13 luglio; 

Grafico 8.  
Grafico Pareto all’85% di significatività con 36. 
La voce Altri comprende il 15% delle attestazioni con 63 tipi onomastici.

 In due delle attestazioni totali vi è una corrispondenza con il nome imposto e il santo del 255

giorno. 
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Camillus: San Camillo de Lellis, 14 luglio; 
Constantius: San Costanzo d’Ancona, 23 settembre; 
Crescentinus: San Crescentino, 31 maggio; 
Fidelis: San Fedele di Spello, 25 aprile;  
Gregorius: San Gregorio I Papa, 13 febbraio; 
Heraldus: San Geraldo, abate di Grande- Sauve, 15 aprile; 
Horatius solitamente è celebrato il giorno di Ognissanti. È infatti imposto a un bambino 
nato il 28 ottobre; 
Hyppolitus: Sant’Ippolito, martire romano, 13 agosto; 
Justinus: San Giustino, Vescovo di Chieti, 18 aprile; 
Lucianus: San Luciano martire, 26 ottobre (con San Marciano); 
Maximus: San Massimo, 18 febbraio (insieme ai Santi Claudio, Prepedigna, Alessandro 
e Cuzia, martiri di Ostia); 
Nicomedes: San Nicomede martire, 15 settembre; 
Pasqualis assegnato a due bambini nati due e tre giorni prima del giorno di Pasqua degli 
anni 1789 e 1796; 
Simplicius: San Simplicio Papa di Roma, 2 marzo; 
Spiritus assegnato a un bambino nato il giorno della Celebrazione di Corpus Domini, a 
giugno; 
Stanislaus: San Stanislao di Cracovia, 7 maggio; 
Timotheus: San Timoteo da Montecchio, 22 agosto; 
Valentinus: San Valentino, 14 febbraio. 

Altri nomi di introduzione sette-ottocentesca sono Celestinus (già individuato tra i primi 
e i secondi nomi), Nepomicenus, Basilius, Archangelus, Ciusbertus, Colombus, 
Damianus, Vitalis (presente anche tra i primi e i secondi nomi), Xaverius (individuato 
anche tra i primi nomi), Marcellus (presente anche tra i primi e i secondi nomi). 

Tab.9. Quarti nomi maschili (1781-1811)

Quarti nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
quarti nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

maria maria 9 1 13,43%

baptista baptista 8 2 11,94%

antonius antonius 6 3 8,96%

dominicus dominicus 3 4 4,48%

franciscus franciscus 3 4 4,48%
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aloysius aloysius 2 5 2,99%

angelus angelus 2 5 2,99%

mauritius mauritius 2 5 2,99%

agnetius agnetius 1 6 1,49%

alexander alexander 1 6 1,49%

ambrosius ambrosius 1 6 1,49%

andreas andreas 1 6 1,49%

apolonius apolonius 1 6 1,49%

athanasius athanasius 1 6 1,49%

augustinus augustinus 1 6 1,49%

barnaba barnaba 1 6 1,49%

benignus benignus 1 6 1,49%

bernardus bernardus 1 6 1,49%

benedictus benedictus 1 6 1,49%

celestinus celestinus 1 6 1,49%

ezechielis ezechielis 1 6 1,49%

ferdinandus ferdinandus 1 6 1,49%

firminus firminus 1 6 1,49%

hermanus hermanus 1 6 1,49%

hyacinthus hyacinthus 1 6 1,49%

isidorus isidorus 1 6 1,49%

jacobus jacobus 1 6 1,49%

martyr martyr 1 6 1,49%

mathias*  mathia 1 6 1,49%

metranus metranus 1 6 1,49%

michael michael 1 6 1,49%

napoleon napoleon 1 6 1,49%

octavius octavius 1 6 1,49%

valerius valerius 1 6 1,49%

pasqualis pasqualis 1 6 1,49%

philippus philippus 1 6 1,49%

sebastianus sebastianus 1 6 1,49%

secundus secundus 1 6 1,49%

thomas thomas 1 6 1,49%

ubertinus ubertinus 1 6 1,49%

Quarti nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
quarti nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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In questo periodo temporale iniziano a comparire i quarti elementi della catena 
onomastica, rappresentati al rango 1 dall’antroponimo Maria, al rango 2 da Baptista e al 
rango 3 da Antonius.  

Tra i quarti nomi di nuova introduzione  nel presente repertorio troviamo: 256

Apolonius: Sant’Apollonio Senatore e martire, 18 aprile; 
Athanasius: Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa, 6 maggio; 
Barnaba: San Barnaba Apostolo, 11 giugno; 

TOTALE 67

Quarti nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
quarti nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 67 
N. ranghi: 6 
N. tipi onomastici: 40 
Semiuniverso: 8

Grafico 9.  
Grafico Pareto all’85% di significatività con 30 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 15% delle attestazioni con 10 tipi onomastici.

 Si tratta di nomi a scarsa diffusione, raggruppati all’interno della categoria Altri nel 256

grafico n. 9.
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Benignus: San Benigno Digione sacerdote e martire, 3 novembre ; 257

Benedictus: San Benedetto di Milano, 11 marzo; 
Celestinus: San Papa Celestino V (Pietro Morrone), 19 maggio; 
Ezechielis: Sant’Ezechiele Profeta, 10 aprile; 
Firminus: San Firmino di Amiens, 25 luglio; 
Metranus: San Metras (Metrano) d’Alessandria, 31 gennaio; 
Pasqualis attribuito a un bambino nato il 15 aprile 1704, ossia 5 giorni prima del giorno 
di Pasqua; 
Valerius: San Valerio di Ravenna, 29 gennaio. 

Si attestano inoltre, tra i nomi di nuova introduzione, Agnetius, Secundus e Napoleon, 
rintracciati anche tra i primi, i secondi e/o i terzi nomi. 
Attorno al XIX secolo, come precedentemente accennato si ha un aumento dei nomi 
multipli. Nel presente corpus si arrivano a contare sino a sette elementi di una catena 
onomastica.  
Maria è attestato tre volte al quinto posto, mentre il resto degli antroponimi si ripete una 
sola volta in quinta posizione. 

Tab.10. Quinti nomi maschili (1781-1811)

Quinti nomi Occorrenze Ranghi Frequenza %

maria 3 1 37,5%

bartholomeus 1 2 12,5%

eligius 1 2 12,5%

ferdinandus 1 2 12,5%

jacobus 1 2 12,5%

vincentius 1 2 12,5%

TOTALE 8

 

N. individui: 8 
N. ranghi: 2 
N. tipi onomastici: 6 
Semiuniverso: 2

 La festa di San Benigno è stata posta dal Martyrologium Romanum al primo novembre, 257

ma per evitare sovrapposizioni con Ognissanti si celebrava anche il 2 o il 3 novembre (Cfr. 
BS all’interno del sito www.santiebeati.it).
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L’unico nome di nuova introduzione rispetto ai due trentenni precedentemente indagati, 
tra i quinti nomi è Eligio, con riferimento a Sant’Eligio vescovo, celebrato il primo 
dicembre. 

Troviamo inoltre gli agionimi Petrus e Johannes attestati come sesti nomi. 

Grafico 10.  
Grafico Pareto all’100% di significatività con 6 tipi onomastici.

Tab. 11. Sesti nomi maschili (1781-1811)

Sesti nomi 
Normalizzati

Attestazioni dei 
sesti nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

johannes*  joannes 1 1 50%

petrus petrus 1 1 50%

TOTALE 2

 

N. individui: 2 
N. ranghi: 1 
N. tipi onomastici: 2 
Semiuniverso: 1
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Gaudentius, di nuova introduzione rispetto ai periodi precedentemente indagati in 
questo repertorio, rappresenta l’unico settimo nome.  

2. L’universo femminile 

2.1 La frequenza dei nomi individuali femminili tra il 1577 e il 1611  

Tab. 12. Settimi nomi maschili (1781-1811)

Settimi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
settimi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

gaudentius gaudentius 1 1 100%

TOTALE 1

 

N. individui: 1 
N. ranghi: 1 
N. tipi onomastici: 1 
Semiuniverso: 1

Tab.1. Primi nomi femminili (1577-1611)

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

maria maria 162 1 15,14%

catharina
* catherina (132), 

cattherina (6), 
caterina (3)

141 2 13,18%

dominica dominica 131 3 12,24%

margarita margarita (130), goth 
(1) 131 3 12,24%

johanna

joanina (64), joanna 
(8), joanina (7), 

johanina (4), johanna 
(1)

84 4 7,85%

antonia antonia 57 5 5,33%

alasia

allaxina (35), allasina 
(10), alasina (4),  
alaxina (4), alasia 
(1), alasota (1), 

alaxota (1)

56 6 5,23%

jacobina jacobina (45), 
comina (5) 50 7 4,67%

isabella isabella (37), isabela 
(2) 39 8 3,64%

aldisia aldisia 18 9 1,68%

agnes agnesina (13), agnes 
(4) 17 10 1,59%

lucia lucia 17 10 1,59%
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anna anna 16 11 1,50%

dina dina 16 11 1,50%

bonaveria bonaveria 15 12 1,40%

Guillelma gulielma (2), 
gullielmina (12) 14 13 1,31%

mina mina 10 14 0,93%

michaela michaela 8 15 0,75%

henrica*  richa (6), ricca (1) 7 16 0,65%

helena helena (6), hellena 
(1) 7 16 0,65%

magdalena magdalena (4), 
magdalina (2) 6 17 0,56%

theresia theresia (5), teresia 
(1) 6 17 0,56%

angela angela 5 18 0,47%

clara clara (3), claria (2) 5 18 0,47%

matodina matodina 5 18 0,47%

ludovica ludovica 4 19 0,37%

ambrosina  ambrosina 3 20 0,28%

antonina antonina 3 20 0,28%

georgina georgina 3 20 0,28%

anna maria anna maria, annam 
mariam 2 21 0,19%

bartholomea bartholomea 2 21 0,19%

beatrix beatrix, beatrixina 2 21 0,19%

francisca francisca, 
franceschina 2 21 0,19%

hieremia jeremia, girimia 2 21 0,19%

lucretia lucretia 2 21 0,19%

abel abel 1 22 0,09%

aloysia aloysia 1 22 0,09%

apolonia apolonia 1 22 0,09%

asunia asunia 1 22 0,09%

baptistina baptistina 1 22 0,09%

beatissima beatissima 1 22 0,09%

bianca bianca 1 22 0,09%

diana diana 1 22 0,09%

gasparda gasparda 1 22 0,09%

gina gina 1 22 0,09%

grazia grazia 1 22 0,09%

janesia* jannesia 1 22 0,09%

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 102



  

Nel periodo compreso tra il 1577 e il 1611, per quanto concerne i primi nomi femminili, 
si ha in prima posizione l’antroponimo Maria, con una frequenza del 15,14%, mentre 

hieronima* jeronima 1 22 0,09%

leona leona 1 22 0,09%

lisoria lisoria 1 22 0,09%

maria magdalena maria magdalena 1 22 0,09%

martha martha 1 22 0,09%

paula paula 1 22 0,09%

simona simona 1 22 0,09%

stephanina stephanina 1 22 0,09%

veronica veronica 1 22 0,09%

virginea virginea 1 22 0,09%

TOTALE 1070

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 1070 
N. ranghi: 22 
N. tipi onomastici: 57 
Semiuniverso: 4

Grafico 1.  
Grafico Pareto all’85% di significatività con 13 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 15% delle attestazioni con 44 tipi onomastici.
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con una frequenza del 13,18% la seconda posizione è riservata a Catharina (nelle 
varianti Catherina e Cattherina) . 258

È quindi possibile notare che i primi quattro ranghi presentano un cospicuo numero di 
attestazioni che tende a scendere abbastanza precipitosamente a partire dal rango 5. 
Al rango 3 l’antroponimo Dominica può essere interpretato sia come un agionimo sia 
come nome devozionale, in quanto sono presenti 54 (su 131) bambine nate di domenica 
e denominate appunto Dominica. 

  

Particolarmente frequenti sono gli antroponimi come Alasia (Alasina, Alasota, Alaxina, 
Alaxota, Allasina, Allaxina), la cui diffusione in Piemonte e in Canavese è 
probabilmente legata alla marchesa di Torino, sposa di Oddone di Savoia e che morì nel 
1091 a Canischio Canavese , e Aldisia, piuttosto diffuso in Canavese durante il XIV 259

secolo . 260

59%

41%

Bambine chiamate Dominica e nate di domenica
Bambine chiamate Dominica

 Il repertorio femminile, al contrario di quello maschile, si dissocia da quello fiorentino 258

esaminato da Sestito 2013, poiché in quest’ultimo il rango 1 è rappresentato da Caterina a 
partire dal 1570 fino al 1610, mentre il rango 2 oscilla tra gli antroponimi Maddalena nel 
1570, nel 1580, nel 1590, Madalena nel 1600 e Margherita nel 1610, in risalita dal rango 4. 
Nel repertorio fiorentino Maria passa dalla quinta posizione nel 1570, alla quarta nel 1580, 
alla terza nel 1590, per poi stabilizzarsi al quarto rango nel 1600 e nel 1610. Catharina è al 
rango 1 anche nel repertorio indagato da Fogo 2014/2017 nel periodo tra il 1550 e il 1599, 
mentre Maria al primo rango nel presente studio si posiziona al rango4 nel repertorio 
torinese. Dominica, al rango 3 insieme a Margarita, è invece posizionata al rango 48 nel 
repertorio di Fogo tra 1550 e 1599, per poi salire al rango11 tra il 1600 e il 1649. Margarita 
non risulta attestata tra i nomi dei battezzati torinesi. 

 Cfr. NPI, s.v. Alasina.259

 Cfr. NPI, s.v. Aldisia.260
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Tra i nomi a frequenza più bassa (inclusi nella categoria Altri del grafico 1) troviamo al 
rango 12 il nome augurale Bonavera , probabile derivato del maschile Bonaventura. 261

La maggior parte dei primi nomi è di tipo agionimico e tra questi, seppur non molto 
diffuso nel presente studio, vi è Janesia, probabilmente legato al culto di San Genesio, 
molto sentito sia in Canavese sia in Valle d’Aosta .  262

Si osservano inoltre estensioni femminili di antroponimi riferiti ad alcuni santi venerati 
nel calusiese o comunque in Canavese, come per esempio Bartholomea. 
I nomi femminili composti da più di un elemento e considerati come unica unità 
onomastica sono Anna Maria e Maria Magdalena, rispettivamente al rango 21 e al 
rango 22 . 263

Il dinastico Bianca deve la sua diffusione in Piemonte plausibilmente grazie a figure 
come Bianca Maria Sforza, sposa dell’undicenne Duca Filiberto I  o Bianca di 264

Monferrato, sposa di Carlo I che fu prima marchese di Saluzzo, poi Duca di Savoia. Si 
osservano inoltre gli antroponimi medievali Matodina e Lisoria, oltre al nome 
mitologico e letterario, Diana , diffuso particolarmente nel Medioevo, e alcuni 265

antroponimi di matrice religiosa come Asunta e Beatissima . 266

Il nome laico Gulielmina (Gulielma) potrebbe presentare riferimenti con i vari regnanti 
chiamati Guglielmo, a capo del Marchesato di Monferrato, in particolare Guglielmo 
Paleologo, a cui venne concesso di elevare il Marchesato di Monferrato a Ducato. 
Si segnalano alcuni ipocoristici come Dina, Mina e Gina, che sono stati considerati 
indipendentemente, poiché non è possibile determinare con certezza quale sia 
l’eventuale forma estesa di riferimento . Altri ipocoristici come Goth e Richa, Ricca 267

sono stati ricondotti alle rispettive forme estese Margarita ed Henrica. 

 L’antroponimo non trova riscontro né in Sestito 2013 né in Fogo 2014/2017.261

 Cfr. NPI, s.v. Genesio.262

 In Fogo 2014/2017 Maria Magdalena occupa il decimo rango tra il 1550 e il 1599 e 263

l’ottavo tra il 1600 e il 1649.

 Cfr. NPI, s.v. Bianca.264

 Cfr. NPI, s.v. Diana.265

 Anche per l’universo femminile alcune forme medievali che non verranno mantenute nei 266

secoli successivi restano presenti sul finire del Cinquecento, mentre nei repertori riferiti alla 
città di Torino e alla città di Firenze non vi è traccia. Non sono riportati nemmeno i nomi di 
matrice religiosa come Asunta e Beatissima. 
Si attesta però Diana al rango 28 con 10 attestazioni nel primo cinquantennio del Seicento.

 Nei repertori di Sestito 2013 e di Fogo 2014/2017 non si attestano forme abbreviate di 267

questo tipo.
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Sono presenti antroponimi in forma diminutiva, ricondotti alla loro forma estesa come 
Angnesina unito ad Agnes, Ambrosina ricondotto ad Ambrosia, Baptistina a Baptista, 
Beatrixina e Biatrisina uniti a Beatrix, Comina ricondotta a Jacobina, Franceschina a 
Francesca, Georgina ricondotto a Georgia, Gulielmina unito a Gulielma, Johannina a 
Johanna, Stephanina ricondotto a Stephana. 
L’antroponimo Antonina è stato considerato indipendentemente poiché rappresenta 
l’estensione femminile di Antonino, riferito a Sant’Antonino a cui fu dedicata una 
cappella nell’area calusiese chiamata Macellio . 268

In questo periodo storico, anche per quanto riguarda i nomi femminili si tende a 
prediligere un unico nome. Solo in alcuni casi si registra la presenza di un secondo 
elemento della catena onomastica. Di seguito si illustrano i secondi nomi femminili del 
repertorio preso in esame tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. 
  
Tab.2. Secondi nomi femminili (1577-1611)

Secondi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

maria maria 2 1 28,57%

flaminia flaminia 1 2 14,29%

ginevra ginevra 1 2 14,29%

jacobina jacobina 1 2 14,29%

ludovica ludovica 1 2 14,29%

margarita margarita 1 2 14,29%

TOTALE 7

 

N. individui: 7 
N. ranghi: 2 
N. tipi onomastici: 6 
Semiuniverso: 4

 Si rimanda al capitolo IV (1.1) .268
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Anche per i secondi nomi il rango più alto è rappresentato da Maria. Oltre a Margarita 
e Ludovica  che presentano riferimenti ad alcuni membri della dinastia sabauda, 269

entrano anche in uso nomi letterari come Flaminia , diffusosi specialmente attraverso 270

la Commedia dell’Arte nel XVI secolo, in quanto rappresentava il nome dell’amante di 
sesso femminile e come Ginevra , attestato a partire dal Medioevo attraverso varie 271

opere letterarie come, ad esempio, Ginevra amata da Lancillotto del Lago nel Lancelot o 
ne Le Chevalier de la charette di Chrétien de Troyes. Venne poi citata nel Novellino, 
nelle opere delle tre corone trecentesche e permeò in letteratura anche nei secoli 
successivi. 

2.2 La frequenza dei nomi individuali femminili tra il 1681 e il 1711 

Grafico 2. 
Grafico Pareto al 100% di significatività con 6 tipi onomastici.

 Potrebbe essere l’estensione femminile dell’antroponimo Ludovicus, abbastanza diffuso 269

tra i membri di Casa Savoia, ma non si esclude un possibile riferimento con Ludovica di 
Savoia, clarissa e santa (NPI, s.v. Ludovica).

 Cfr. NPI, s.v. Flaminio.270

 Cfr. NPI, s.v. Ginevra.271
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Tab.3 Primi nomi femminili (1681-1711)

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

dominica dominica 220 1 17,25%

anna anna (86), ana (18) 104 2 8,16%

martha martha 83 3 6,51%

catharina cattharina (65), 
catharina (13), 
chatarina (1), 
cattarina (2), 
catterina (1)

82 4 6,43%

antonia antonia 80 5 6,27%

anna maria anna maria (72), 
ana maria (7)

79 6 6,20%

margarita margarita 74 7 5,80%

francisca francisca (68), 
francischa (1)

69 8 5,41%

johanna joana (3), joanna 
(60), joanina (1), 

johanna (1), 
jovanna (1)

66 9 5,18%

angela angela 52 10 4,08%

maria catharina maria catarina (1), 
maria catharina (9), 
maria catterina (1),  

maria cattharina 
(35), maria 

chatarina (1)

47 11 3,69%

maria margarita maria margarita 43 12 3,37%

lucia lucia 37 13 2,90%

maria maria 31 14 2,43%

isabella isabella (25), 
isabela (1)

26 15 2,04%

theresia theresia (4), teresia 
(20)

24 16 1,88%

agnes agnes 20 17 1,57%

ursula ursula 14 18 1,10%

veronica veronica 13 19 1,02%

elisabeth elisabet (5), 
elisabeth (2), 
elizabeta (1), 
elizabetta (1)

9 20 0,71%

maria theresia*  maria teresia 9 20 0,71%

laura laura 8 21 0,63%

julia julia 7 22 0,55%

maria magdalena maria magdalena 7 22 0,55%
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octavia octavia 7 22 0,55%

christina christina (3), 
cristina (3)

6 23 0,47%

clara clara 6 23 0,47%

maria benedicta maria benedicta 6 23 0,47%

prospera prospera 5 24 0,39%

cecilia cecilia 4 25 0,31%

rosa rosa 4 25 0,31%

apolonia apolonia 3 26 0,24%

barbara barbara 3 26 0,24%

ludovica ludovica 3 26 0,24%

claudia claudia 2 27 0,16%

hieronima hieronima 2 27 0,16%

magdalena magdalena 2 27 0,16%

susanna*  susana 2 27 0,16%

 maria anna  maria anna 1 28 0,08%

angelica angelica 1 28 0,08%

aurelia aurelia 1 28 0,08%

cesarina cesarina 1 28 0,08%

dalia dalia 1 28 0,08%

eleonora eleonora 1 28 0,08%

helena helena 1 28 0,08%

honorata honorata 1 28 0,08%

maria christina*  maria cristina 1 28 0,08%

maria elisabeth*  maria elisabet 1 28 0,08%

maria hyacintha*  maria hyacinta 1 28 0,08%

maria lucia maria lucia 1 28 0,08%

maria lucretia maria lucretia 1 28 0,08%

maria rosa maria rosa 1 28 0,08%

mariana mariana 1 28 0,08%

paula paula 1 28 0,08%

TOTALE 1275

Primi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
primi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 1275 
N. ranghi: 28 
N. tipi onomastici: 54 
Semiuniverso: 6
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Nel trentennio a cavallo tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo si assiste a 
un’innovazione abbastanza evidente all’interno dell’onomastica femminile. Maria, che 
nel periodo precedentemente indagato guidava la graduatoria dei primi nomi femminili, 
scende al rango 14, ma nel presente studio, come già visto, i nomi composti da Maria + 
secondo elemento sono stati considerati come unica unità onomastica e quindi 
conteggiati separatamente . 272

Anche per quanto riguarda i nomi femminili si registra una forte componente 
agionimica che rispecchia i dati relativi alla realtà urbana reperiti nel lavoro di Fogo 
2014/2017 . 273

Grafico 3. 
Grafico Pareto all’85% di significatività con 15 tipi onomastici 
La voce Altri comprende il 15% delle attestazioni con 39 tipi onomastici.

 In Sestito 2013 tale criterio di unione onomastica non è stato applicato, pertanto Maria 272

occupa il primo rango dei nomi femminili delle battezzate a Firenze tra il 1680 e il 1710.

 I primi ranghi individuati da Fogo per il repertorio torinese tra il 1660 e il 16999 sono 273

rappresentati da alcuni antroponimi attestati anche tra i primi dieci ranghi del repertorio 
calusiese. Al rango 1 del repertorio di Fogo vi è Anna, che invece si posiziona al rango 2 
nel presente lavoro dopo Dominica. Nel presente studio Maria, Paula, Lucia e Theresia 
presentano posizioni nettamente inferiori rispetto al repertorio torinese (in cui 
rappresentano rispettivamente il terzo, l’ottavo e il decimo rango), ma si osserva la presenza 
tra i primi dieci ranghi di Martha, Anna Maria e Margarita, assenti invece tra le prime dieci 
posizioni rilevate da Fogo.
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L’antroponimo Dominica, di tipo agionimico o devozionale rappresenta il rango 1 con 
una frequenza del 17,25%. Sono presenti 51 (su 220) bambine denominate Dominica e 
nate di domenica. 

  

Il rango 2 è rappresentato da Anna con una frequenza del 8,16% , mentre Catharina, 274

che occupava il rango 2 nel periodo precedentemente esaminato perde posizioni, 
accaparrandosi il rango 4. L’antroponimo Anna, strettamente legato al culto di 
Sant’Anna , passa dal rango 11 al rango 2. Quest’ultimo, in questo studio, è stato 275

anche impiegato per la denominazione di due bambine abbandonate e di una bambina 
nata il 26 luglio, ossia il giorno di Sant’Anna.  
Anche Anna Maria inizia ad essere particolarmente diffuso e passa dal rango 21 al 
rango 6.  
L’antroponimo Martha  risale dal rango 22 al rango 3. Tale nome individuale potrebbe 276

essere correlato al culto di Santa Marta , professato dalla Confraternita calusiese dei 277

Disciplinanti di Santa Marta o “dei contadini”, eretta per antico riconoscimento nel 

77%

23%

Bambine chiamate Dominica e nate di domenica
Bambine chiamate Dominica

 In Sestito 2013, il corrispettivo Domenica oscilla tra l’ottavo e il quindicesimo rango, 274

fino alla precipitosa discesa al trentesimo nel 1710. Anna, invece, con una frequenza del 
7,47%, a Firenze tra il 1680 e il 1710, rappresenta con continuità il rango 3.

 Cfr. NPI, s.v. Anna.275

 In Sestito 2013, il nome Martha (Marta nella forma italiana) non è presente nel periodo 276

a cavallo tra Cinquecento e Secicento (si sono presi in esame gli anni 1570, 1580, 1590, 
1600 e 1610), mentre occupa il rango 17 nel 1680, il rango 26 nel 1690, il rango 20 nel 
1700 e il rango 30 nel 1710. In Fogo 2014/2017 invece tra il 1600 e il 1649 l’antroponimo 
Marta rappresenta il rango 31, per poi salire alla posizione 25 tra il 1650 e il 1699. I dati 
delle realtà torinesi e fiorentine confermano che il nome non ebbe lo stesso successo 
ottenuto in area calusisese, dove appunto potrebbe aver raggiunto un rango così elevato 
proprio in relazione a eventi tipicamente locali. 

 Cfr. NPI, s.v. Marta.277
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1456 . All’inizio del Settecento, anche se ufficialmente nel 1731 la confraternita “dei 278

contadini” si fuse con la confraternita del Corpus Domini, detta anche “degli artigiani”, 
dando origine alla cosiddetta Confraternita del Santissimo Corpo del Signore e del 
Santo Gonfalone di Santa Marta o, più semplicemente, di Santa Marta. La nuova 
associazione si impegnò sul finire del secolo per l’erezione di una nuova chiesa a fianco 
alla Chiesa Parrocchiale che prese il nome di Chiesa di Santa Marta.  
L’incremento del nome potrebbe quindi essere correlato al periodo in cui la 
Confraternita dei Disciplinanti di Santa Marta prese posizione giungendo poi alla 
fusione con l’altra confraternita. 
Margarita passa dal rango 3 al rango 2, mentre Antonia si riconferma al rango 5. 
Francisca passa dal rango 21 al rango 8, mentre Theresia passa dal rango 17 al rango 
16. 
Scendono le posizioni di Agnes, Angela, Apolonia, Clara, Hieronima, Isabella, Lucia, 
Maria, Ludovica, Paula, Veronica, mentre Maria Magdalena si riconferma al rango 22. 
Tra i nomi di nuova introduzione rispetto al periodo precedente si segnalano gli 
agionimi Barbara, Christina, Cecilia, Elisabeth, Eleonora, Helena, Honorata, Laura, 
Magdalena, Mariana, Octavia, Prospera, Rosa , Susanna, Ursula, oltre ai nomi di 279

matrice classica Aurelia, Cesarina, Claudia, Delia, Julia  e al letterario Angelica. 280

Tab.4. Secondi nomi femminili  (1681-1711)

Secondi nomi 
normalizzati 

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

maria maria 411 1 57,00%

margarita margarita 142 2 19,69%

catharina catharina (16), 
catarina (1), 
catherina (1), 
cattarina (73), 
chatarina (2)

93 3 12,90%

 Magaton 1981, p. 19.278

 L’antroponimo Rosa potrebbe essere collegato alla sostituzione a Caluso della 279

confraternita del Santo Spirito con la Confraternita del S. Rosario. Come riportato in 
Panero 2013 tale pratica iniziò a diffondersi in Piemonte nel periodo della Controriforma, il 
cui clero cercò di favorire forme di devozione più dottrinali e disinteressate in direzione 
dell’indipendenza degli abitanti della comunità di fronte alle autorità statali e al parroco.

 La componente classica è ben attestata anche nel repertorio torinese, a cui si somma 280

anche una componente relativa ai nomi che si rifanno ai membri della casata dei Savoia, 
come per esempio gli antroponimi estesi al femminile Victoria Amadea e Filiberta del tutto 
assenti tra i dati del presente studio.
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francisca francisca 22 4 3,05%

lucia lucia 18 5 2,50%

theresia theresia (10), teresia 
(2), teresa (1)

13 6 1,80%

dominica dominica 7 7 0,97%

benedicta benedicta 3 8 0,42%

cecilia cecilia 3 8 0,42%

antonia antonia 2 9 0,28%

angelica*  angelicha 1 10 0,14%

christina christina 1 10 0,14%

eurosia eurosia 1 10 0,14%

ludovica ludovica 1 10 0,14%

magdalena magdalena 1 10 0,14%

rosalia rosalia 1 10 0,14%

veronica veronica 1 10 0,14%

TOTALE 721

Secondi nomi 
normalizzati 

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 721 
N. ranghi: 10 
N. tipi onomastici: 17 
Semiuniverso: 1
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Per quanto riguarda invece i secondi nomi troviamo Maria al primo posto, con una 
frequenza superiore al 50%, mentre ai ranghi successivi si posizionano Margarita e 
Catharina. A seguire Francisca, Lucia e Theresia contribuiscono a ricoprire il 95% 
delle attestazioni totali. 
Tra i nomi meno frequenti (inclusi nella categoria Altri del grafico 4) si segnalano due 
agionimi non rintracciati tra i primi nomi: Eurosia e Rosalia. 
Si ricorda inoltre che l’antroponimo Dominica (al rango 7) è attribuito a un totale di 7 
bambine, di cui 2 nate di domenica. 

  

Grafico 4. 
Grafico Pareto al 90% di significatività con 6 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 10% delle attestazioni con 11 tipi onomastici.

71%

29%

Bambine chiamate Dominica e nate di domenica
Bambine chiamate Dominica
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Anche per l’universo femminile il numero di catene onomastiche che supera le tre unità 
è abbastanza esiguo per il presente periodo. 

  

Si segnala il tipo Maria, che occupa il 50% delle attestazioni totali, a seguire Catharina 
e Rosalia. 

2.3 La frequenza dei nomi individuali femminili tra il 1781 e il 1811  

Tab.5 Terzi nomi femminili (1681-1711)

Terzi nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
terzi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

maria maria 2 1 50%

rosalia*  rosaglia 1 2 25%

catharina*  cattharina 1 2 25%

TOTALE 4

 

N. individui: 4 
N. ranghi: 2 
N. tipi onomastici: 3 
Semiuniverso: 1

Grafico 5. 
Grafico Pareto al 100% di significatività con 3 tipi onomastici.
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Tab.6. Primi nomi femminili  (1781-1811)

Primi nomi Primi nomi Occorrenze Ranghi Frequenza %

maria theresia maria theresia 240 1 12,11%

anna maria anna maria 167 2 8,43%

maria catharina maria catharina 
(64),  

maria cattarina (36), 
maria catherina 

(21), maria 
chatterina (2), maria 

catarina (1),  
maria cattharina (1)

125 3 6,31%

martha martha (104), marta 
(15)

119 4 6,00%

dominica dominica 90 5 4,54%

maria margarita maria margarita 
(79), maria 

margherita (10)

89 6 4,49%

johanna joanna (80), 
johanna (3)

83 7 4,19%

rosa rosa 74 8 3,73%

angela angela 67 9 3,38%

anna anna 66 10 3,33%

antonia antonia 46 11 2,32%

maria dominica maria dominica 
(42), maria 

domenica (1)

43 12 2,17%

maria magdalena maria magdalena 43 12 2,17%

theresia theresia (38), teresia 
(4)

42 13 2,12%

isabella isabella (34), 
izabella (4)

38 14 1,92%

josepha josepha 38 14 1,92%

catharina catharina (18), 
cattarina (9), 
cattharina (3), 
catherina (2), 
catterina (1), 
chatarina (1)

34 15 1,72%

francisca francisca 32 16 1,61%

margarita margarita (27), 
margherita (2)

29 17 1,46%

christina christina (23), 
cristina (4)

27 18 1,36%

maria christina maria christina (26), 
maria cristina (1)

27 18 1,36%

lucia lucia 25 19 1,26%

maria lucia maria lucia 24 20 1,21%
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marianna marianna (21), 
marrianna (1)

22 21 1,11%

maria josepha maria josepha 21 22 1,06%

maria isabella maria isabella 17 23 0,86%

maria anna maria anna 16 24 0,81%

ursula ursula (15), orsola 
(1)

16 24 0,81%

maria antonia maria antonia 13 25 0,66%

maria elisabeth maria elisabeth, 
maria elisabetha

12 26 0,61%

maria felicitas maria felicitas (6), 
maria felicita (6)

12 26 0,61%

paula paula (9), paola (2) 11 27 0,55%

maria francisca maria francisca 11 27 0,55%

clara clara 10 28 0,50%

maria martha maria martha (9), 
maria marta (1)

10 28 0,50%

maria carlota  maria carlotta (8), 
maria carlota (1)

9 29 0,45%

hyacintha hjacinta (2), 
hyacintha (1), 
hiacinta (1), 
hiacintha (1), 
hyacinta (1), 

iacintha (1), jacynta 
(1)

8 30 0,40%

maria rosa maria rosa 8 30 0,40%

felicitas felicitas (6), felicita 
(1)

7 31 0,35%

maria maria 7 31 0,35%

maria johanna*  maria joanna 7 31 0,35%

delphina delphina 6 32 0,30%

maria agnes maria agnes 6 32 0,30%

maria angela maria angela 6 32 0,30%

maria angelica maria angelica 6 32 0,30%

carolotta carolotta (2) carlota 
(1), carlotta (2)

5 33 0,25%

elisabeth elisabeth (4), 
elisabaeth (1)

5 33 0,25%

euphemia euphemia (3), 
eufemia (2)

5 33 0,25%

maria hyacintha*  maria hiacinta (2), 
maria hyacinta (2), 
maria hiacintha (1)

5 33 0,25%

Primi nomi Primi nomi Occorrenze Ranghi Frequenza %
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victoria victoria (4), vittoria 
(1)

5 33 0,25%

carola carola 4 34 0,20%

julia julia 4 34 0,20%

magdalena magdalena 4 34 0,20%

maria aloysia maria aloysia (3), 
maria luisa (1)

4 34 0,20%

agnes agnes 3 35 0,15%

aloysia aloysia 3 35 0,15%

helena*  elena (2), ellena (1) 3 35 0,15%

lucretia lucretia 3 35 0,15%

maria carola maria carola 3 35 0,15%

maria octavia maria octavia 3 35 0,15%

maria victoria maria victoria 3 35 0,15%

 michelina  michelina 3 35 0,15%

octavia octavia 3 35 0,15%

polyxena polixena 3 35 0,15%

virginea* virginia 3 35 0,15%

cecilia cecilia 2 36 0,10%

celestina celestina 2 36 0,10%

eurosia eurosia, eurosina 2 36 0,10%

flavia flavia 2 36 0,10%

genovesia  genoieffa, 
genovesia

2 36 0,10%

hirenes*  hirene, irenes 2 36 0,10%

johanna baptista johanna baptista, 
joanna baptista

2 36 0,10%

ludovica ludovica 2 36 0,10%

marcella marcella, 
marcellina

2 36 0,10%

maria barbara maria barbara 2 36 0,10%

maria caelestina maria caelestina 2 36 0,10%

maria carolina maria carolina 2 36 0,10%

maria chlothildis*  maria clotildis 2 36 0,10%

maria delphina maria delphina 2 36 0,10%

maria dorothea maria dorothea 2 36 0,10%

maria eurosia maria eurosia 2 36 0,10%

maria paula maria paula, maria 
paolina

2 36 0,10%

Primi nomi Primi nomi Occorrenze Ranghi Frequenza %
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maria ursula maria ursula 2 36 0,10%

scholostica scholostica 2 36 0,10%

adelaides adelaides 1 37 0,05%

agatha* aghata 1 37 0,05%

andreina* andrina 1 37 0,05%

angelica angelica 1 37 0,05%

apolonia apolonia 1 37 0,05%

pudentiana pudentiana 1 37 0,05%

aurelia aurelia 1 37 0,05%

barbara barbara 1 37 0,05%

beatrix beatrix 1 37 0,05%

benedicta benedicta 1 37 0,05%

brigitta brigitta 1 37 0,05%

candida candida 1 37 0,05%

chlothildis*  clotildes 1 37 0,05%

daria daria 1 37 0,05%

domitilla domitilla 1 37 0,05%

eugenia eugenia 1 37 0,05%

felicissima felicissima 1 37 0,05%

fortunata fortunata 1 37 0,05%

geltrudes geltrudes 1 37 0,05%

hedvigis*  hedvegis 1 37 0,05%

ignatia ignatia 1 37 0,05%

juliana juliana 1 37 0,05%

justina justina 1 37 0,05%

letitia letitia 1 37 0,05%

lucina lucina 1 37 0,05%

maria adelaides maria adelaides 1 37 0,05%

maria benedicta maria benedicta 1 37 0,05%

 maria caecilia  maria caecilia 1 37 0,05%

maria candida maria candida 1 37 0,05%

maria cyriaca maria ciriaca 1 37 0,05%

maria cleophe maria cleophe 1 37 0,05%

maria helena*  maria elena 1 37 0,05%

maria flavia maria flavia 1 37 0,05%

maria fortunata maria fortunata 1 37 0,05%

Primi nomi Primi nomi Occorrenze Ranghi Frequenza %
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maria geltrudes*  maria geltrudas 1 37 0,05%

maria hirenes*  maria irene 1 37 0,05%

maria juliana maria juliana 1 37 0,05%

maria letitia maria letitia 1 37 0,05%

maria liberata maria liberata 1 37 0,05%

maria ludovica maria ludovica 1 37 0,05%

maria michelina  maria michelina 1 37 0,05%

maria philippa maria philippa 1 37 0,05%

maria placida maria placida 1 37 0,05%

maria renata maria renata 1 37 0,05%

maria rosalia maria rosalia 1 37 0,05%

maria salomè maria salomè 1 37 0,05%

maria scholastica* maria scolastica 1 37 0,05%

maria thecla*  maria tecla 1 37 0,05%

maria thomasa maria thomasa 1 37 0,05%

maria veronica maria veronica 1 37 0,05%

marina marina 1 37 0,05%

olimpia olimpia 1 37 0,05%

pelagia*  pelaggia 1 37 0,05%

placida placida 1 37 0,05%

praxedes praxedes 1 37 0,05%

pulcheria pulcheria 1 37 0,05%

sabina sabina 1 37 0,05%

symphorosa simphorosa 1 37 0,05%

theodosia theodosia 1 37 0,05%

theophilia theophilia 1 37 0,05%

zenobia zenobia 1 37 0,05%

TOTALE 1982

Primi nomi Primi nomi Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 1982 
N. ranghi: 37 
N. tipi onomastici: 146 
Semiuniverso: 9
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Nel periodo compreso tra il 1781 e il 1811 le posizioni più alte relative ai primi nomi 
sono rappresentate da Maria Theresia, al rango 1, con una frequenza del 12,11%, e da 
Anna Maria al rango 2, con una frequenza del 8,43%, mentre al rango 3 si posiziona 
Maria Catharina . 281

Aumentano in questo periodo le forme composte da Maria + secondo elemento 
onomastico.  
Rispetto al periodo precedente (1681-1711) vi è un’importante risalita di Maria 
Theresia dal rango 20 al rango 1. Anna Maria si posiziona al rango 2 risalendo di 
quattro posizioni rispetto al periodo precedente. Troviamo in risalita anche Johanna, 
Rosa, Angela, Maria Magdalena, Theresia, Christina, Maria Christina, Maria Lucia e 
Maria Anna, Isabella, Maria Margarita. 
Sono invece in discesa gli agionimi (e devozionali) Dominica, Martha, Anna, Antonia, 
Catharina, Francisca, Margarita, Maria, Ursula, Maria Elisabeth e Paula, Clara, 
Maria Rosa, Elisabeth, Agnes, Octavia, Ludovica, Apolonia, Barbara e Maria 
Benedicta, i classici Maria Hyacitha, Julia, Lucretia, Aurelia e il letterario Angelica. 

Grafico 6. 
Grafico Pareto all’85% di significatività con 21 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 15% delle attestazioni con 115 tipi onomastici.

 In Sestito 2013 si osserva al rango 1, dal 1780 al 1810, la posizione costante di Maria, al 281

rango 2 si posiziona Anna, dal 1780 al 1800, ma dal 1805 al 1810 la seconda posizione è 
occupata da Luisa. Il rango 3 è rappresentato, nel 1780, da Caterina. Tra il 1790 e il 1800 
da Teresa, con una ripresa nel 1810. Nel 1805 al rango 3 si posiziona Anna.
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L’antroponimo Dominica è attribuito a un totale di 90 bambine, 15 delle quali nate di 
domenica. 

  
Si segnala una corrispondenza tra il nome e il giorno della nascita anche in alcune 
attestazioni di Maria Dominica, attributo a un totale di 43 bambine di cui 8 nate di 
domenica. 

  

Come già osservato per l’universo maschile, tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del 
XIX l’universo femminile si arricchisce di un numero abbastanza elevato di nomi che 
potremmo definire “nuovi” per il presente repertorio. 
Anche per quanto riguarda i nomi femminili, il ricorso al calendario dei santi come 
supporto nella scelta dei nomi ha un ruolo fondamentale. A differenza delle epoche 
precedenti in cui la denominazione era ancora fortemente legata agli antroponimi 

83%

17%

Bambine chiamate Dominica e nate di domenica
Bambine chiamate Dominica

81%

19%

Bambine chiamate Maria Dominica e nate di domenica
Bambine chiamate Maria Dominica
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tradizionali, il repertorio è arricchito da un cospicuo numero di nomi non attestati 
precedentemente, conformandosi ai modelli di altre aree italiane .  282

Tra gli antroponimi imposti per influsso del nome del santo del giorno si segnalano: 
Euphemia: Santa Eufemia di Calcedonia, martire, 16 settembre (un caso su tre); 
Polyxena : Santa Polissena, 23 settembre (un caso su tre); 283

Eugenia: Sant’Eugenio diacono e confessore, 17 novembre; 
Geltrudes: Santa Geltrude Vergine cistercense, 16 novembre; 
Felicissima: Santa Felicissima Vergine e martire, 12 agosto; 
Flavia : Santa Flavia Domitilla martire, 7 maggio; 284

Genovefa: Santa Genoveffa vergine, 3 gennaio (1/2); 
Hedvigis: Santa Edvige religiosa e duchessa di Stevia e Polonia, 16 ottobre; 
Johanna Baptista: San Giovanni Battista, di cui si celebrano il primo e il secondo 
ritrovamento della testa il 24 ottobre; 
Scholastica: Santa Scolastica vergine, 10 febbraio; 
Andreina: Sant’Andrea, 30 novembre; 
Pudentiana: Santa Pudenziana vergine e martire, 19 maggio; 
Benedicta: Santa Benedetta di Origny sur Oise martire, 18 ottobre; 
Brigitta: Santa Brigida vergine e martire, 7 ottobre; 
Juliana: Santa Giuliana Falconeri vergine, 26 settembre; 
Justina: Santa Giustina martire, 19 giugno (con San Cipriano); 
Marina: Santa Marina martire, 17 luglio; 
Pelagia: Santa Pelagia di Antiochia vergine e martire, celebrata l’8 ottobre; 
Placida: San Placido, 5 ottobre (con Donato monaco); 
Praxedes: Santa Prassede di Roma vergine e martire, 22 luglio; 
Symphorosa: Santa Sinforosa martire e sette figli, 18 luglio. 

Tra i nomi di nuova introduzione, rispetto ai periodi precedentemente indagati vi sono 
alcuni nomi che riprendono le denominazioni di alcuni membri delle casate regnanti 

 In Sestito 2013, sebbene con qualche variazione, sono riportati molti dei nomi, presenti 282

anche nel repertorio calusisese. La scelta di denominare i bambini con il nome del santo del 
giorno porta ad un’uniformazione del modello di imposizione onomastica italiano.

 Si ricorda che Polissena è inoltre il nome della moglie di Carlo Emanuele III di Savoia, 283

quindi la diffusione dell’antroponimo potrebbe essere correlata a questa figura.

 Il secondo nome della bambina portatrice del nome Maria Flavia è Domitilla. Il 284

riferimento a Santa Flavia Domitilla è quindi ancora più specifico.
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dell’epoca, come per esempio Adelaides e Chlothildis, entrambi rintracciabili ad 
esempio nel nome della Regina di Sardegna Maria Clotilde Adelaide di Borbone. 
Delphina inizia ad essere attestata in quest’epoca, probabilmente per influenza 
dell’espansione del dominio francese in Europa, con a capo il Delfino di Francia. Si 
ricorda inoltre l’antica regione confinante con il Ducato Sabaudo denominata Delfinato. 
Si attestano per la prima volta nel presente repertorio anche i nomi dinastici Victoria, 
Carola e Carolotta che si rifanno a membri della Casata dei Savoia, sia come estensioni 
femminili dei nomi Victorius e Carolus o come nomi portati da alcune nobildonne della 
casata come Maria Carolina di Savoia, di cui si farà cenno più avanti. 

Sono di nuova introduzione anche gli agionimi Agatha, Candida, Celestina, Hirenes, 
Ignatia, Josepha, Letitia, Marcella, Pulcheria, Sabina, Theodosia, Theophilia; 
l’augurale Felicitas e il mitologico Olimpia. 
Anche tra i nomi composti da Maria + secondo elemento onomastico si possono 
riscontrare riferimenti ai santi del giorno. Nello specifico il nome del santo viene 
imposto come secondo elemento onomastico dopo il nome Maria.  

Si segnalano: 
Maria Dorothea: Santa Dorotea di Alessandria, 6 febbraio; 
Maria Eurosia: Santa Eurosia di Jaca, 26 giugno; 
Maria Adelaides: Santa Adelaide imperatrice, 16 novembre; 
Maria Candida: Santa Candida, 6 giugno (con Sant’Artemio); 
Maria Cyriaca: San Ciriaco, 8 agosto (con i Santi Largo, Smaragolo e compagni); 
Maria Flavia: Santa Flavia Domitilla martire, 7 maggio; 
Maria Juliana: Santa Giuliana Falconeri vergine, 19 giugno; 
Maria Placida: San Placido, 5 ottobre (con Donato monaco); 
Maria Scholastica: Santa Scolastica vergine, 10 febbraio. 

Vi sono nomi formati da Maria + secondo elemento onomastico, in cui il secondo 
elemento onomastico è rappresentato da antroponimi già presenti nei periodi 
precedentemente indagati, ma accorpati per la prima volta a Maria:  
Maria Angelica, Maria Agnes, Maria Barbara, Maria Aloysia, Maria Angela, Maria 
Antonia, Maria Cecilia, Maria Dominica, Maria Francesca, Maria Helena, Maria 
Isabella, Maria Johanna, Maria Ludovica, Maria Michaela, Maria Paula, Maria 
Ursula. 
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Tra gli antroponimi composti di Maria + secondo elemento onomastico, oltre ai nomi 
influenzati dal santo del giorno precedentemente citati, si rilevano alcuni secondi 
elementi di nuova introduzione nelle forme composte da: 

Maria+ agionimo: 
Maria Celestina, Maria Cleophe, Maria Hirenes, Maria Josepha, Maria Letitia, Maria 
Octavia, Maria Philippa, Maria Rosalia, Maria Salomè, Maria Thecla. 

Maria + nome augurale: 
Maria Felicitas, Maria Fortunata, Maria Liberata, Maria Renata. 

Maria + nome dinastico: 
Maria Carola, Maria Carolina, Maria Carolotta. 

Questi ultimi si rifanno probabilmente al personaggio di Maria Carolina Antonietta 
Adelaide di Savoia, la decima figlia del re Vittorio Amedeo III, vissuta nella seconda 
metà del Settecento. La giovane donna venne data in sposa giovanissima, contro la sua 
volontà, al Principe di Sassonia, ma morì poco dopo a causa del vaiolo. Il popolo 
piemontese, in suo onore le dedicò una canzone popolare intitolata La Bela Carolin  285

che anni dopo venne riportata nella celebre raccolta di canti popolari del Nigra. 
Sono di nuova introduzione anche i nomi insoliti Daria, Genovesia e Zenobia, conferiti 
a bambini abbandonati . È invece rappresentata da due nomi la bambina abbandonata 286

Fortunata Pudentiana, con il nome augurale Fortunata come primo elemento della 
catena onomastica, tipico degli esposti .  287

Si segnala inoltre Eurosia  (seguita da Maria e Antonia come secondo e terzo nome) e 288

la variante diminutiva Eurosina. Entrambi i nomi personali sono stati assegnati a 
bambine abbandonate . 289

 All’interno della canzone si rievoca la definitiva separazione dalla famiglia che la 285

accompagnò fino a Vercelli, prima della partenza per la Sassonia. (Cfr. La Bela Carolin in 
Nigra 1888).

 Cfr. capitolo X.286

 Papa 2017, p.721.287

 L’antroponimo Eurosia è stato rintracciato anche in altre attestazioni, senza fungere da 288

segno di riconoscimento per la condizione di esposto. (Una di queste attestazioni è stata 
rintracciata nel periodo tra il 1681 e il 1711).

 Cfr. capitolo X.289
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Tab.7. Secondi nomi femminili (1781-1811)

Secondi nomi 
normalizzati 

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

maria maria 513 1 39,43%

margarita margarita (97), 
margherita (12)

109 2 8,38%

catharina catarina (1), 
catharina (55), 
catherina (10), 
cattarina (22), 
catterina (4)

92 3 7,07%

theresia theresia (76), teresia 
(8)

84 4 6,46%

josepha josepha (36), joseph 
(1)

37 5 2,84%

lucia lucia 34 6 2,61%

francisca francisca (32), 
francesca (1)

33 7 2,54%

dominica dominica 32 8 2,46%

christina christina 30 9 2,31%

isabella isabella 22 10 1,69%

elisabeth elisabeth 20 11 1,54%

martha martha (14), marta 
(6)

20 11 1,54%

aloysia aloysia 15 12 1,15%

antonia antonia 14 13 1,08%

hyacintha hyacintha (5),  
hyacinta (4), 
hiacinta (2), 
hiacintha (1), 

iacinta (1), giacinta 
(1)

14 13 1,08%

anna anna 12 14 0,92%

johanna*  joanna 12 14 0,92%

angela angela 11 15 0,85%

carolotta carlotta (9) 
carolotta (1), carlota 

(1)

11 15 0,85%

rosa rosa 11 15 0,85%

agnes agnes 9 16 0,69%

cecilia caecilia (5), cecilia 
(4)

9 16 0,69%

felicitas felicitas (5), felicita 
(3)

8 17 0,61%

magdalena magdalena 8 17 0,61%
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marianna marianna 6 18 0,46%

clementia clementia (5), 
clementina (1)

6 18 0,46%

hirenes irenes (4), hirenes 
(2)

6 18 0,46%

ludovica ludovica (5), 
luddovica (1)

6 18 0,46%

octavia octavia 6 18 0,46%

paula paula (2), paulina 
(2), paola (1), 

paolina (1)

6 18 0,46%

ursula ursula 5 19 0,38%

celestina caelestina (3), 
celestina (1)

4 20 0,31%

constantia constantia (2), 
costantia (2)

4 20 0,31%

rosalia rosalia 4 20 0,31%

delphina delphina 3 21 0,23%

helena helena (2), elena (1) 3 21 0,23%

michaela michelina (2), 
michaela (1)

3 21 0,23%

petronilla petronilla 3 21 0,23%

thecla thecla 3 21 0,23%

vincentia vincentia (2), 
vincenza (1)

3 21 0,23%

virginea*  virginia 3 21 0,23%

andreina andreina 2 22 0,15%

barbara barbara 2 22 0,15%

brigitta brigitta 2 22 0,15%

carola carola 2 22 0,15%

carolina carolina 2 22 0,15%

clara clara 2 22 0,15%

julia julia 2 22 0,15%

mathildes*  matildes 2 22 0,15%

philippa philippa, philippina 2 22 0,15%

placida placida 2 22 0,15%

sebastiana sebastiana 2 22 0,15%

seraphina seraphina 2 22 0,15%

susanna susanna 2 22 0,15%

Secondi nomi 
normalizzati 

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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veronica veronica 2 22 0,15%

adelaides adelaides 1 23 0,08%

agatha agatha 1 23 0,08%

angelica angelica 1 23 0,08%

apolonia apolonia 1 23 0,08%

augusta augusta 1 23 0,08%

baptista baptista 1 23 0,08%

bartholomea bartholomea 1 23 0,08%

benedicta benedicta 1 23 0,08%

bersalia bersalia 1 23 0,08%

camilla camilla 1 23 0,08%

dionysia dionysia 1 23 0,08%

domitilla domitilla 1 23 0,08%

eleonora*  aleonora 1 23 0,08%

euphemia euphemia 1 23 0,08%

eurosia eurosia 1 23 0,08%

eusebia eusebia 1 23 0,08%

feliciana feliciana 1 23 0,08%

felicisima felicisima 1 23 0,08%

flaminia flaminia 1 23 0,08%

gabriella gabriella 1 23 0,08%

gemina gemina 1 23 0,08%

honorata honorata 1 23 0,08%

innocentia innocentia 1 23 0,08%

joachina joachina 1 23 0,08%

juliana juliana 1 23 0,08%

laeta laeta 1 23 0,08%

lucina lucina 1 23 0,08%

 marcellina  marcellina 1 23 0,08%

martina martina 1 23 0,08%

praxedes*  pracedes 1 23 0,08%

pudentiana pudentiana 1 23 0,08%

sabina sabina 1 23 0,08%

sophia sophia 1 23 0,08%

theodora theodora 1 23 0,08%

theopista theopista 1 23 0,08%

Secondi nomi 
normalizzati 

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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Per quanto concerne i secondi nomi, alle spalle di Maria, con una frequenza del 
39,43%, troviamo ancora Margarita, con una percentuale nettamente inferiore (8,38%). 
In terza posizione si attesta Theresia, mentre Catharina, al rango 3 nel trentennio a 
cavallo tra Seicento e Settecento, scende al rango 4. 
L’agionimo Josepha prende posizione anche tra i secondi nomi e allo stesso modo anche 
gli agionimi Francisca e Lucia. Dominica si posiziona al rango 8, attribuito a un totale 
di 32 bambine, di cui solo 2 nate di domenica. 

 thimotina  thimotina 1 23 0,08%

thomasina*  tomasina 1 23 0,08%

victoria victoria 1 23 0,08%

violans violans 1 23 0,08%

TOTALE 1301

Secondi nomi 
normalizzati 

Attestazioni dei 
secondi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 1301 
N. ranghi: 24 
N. tipi onomastici: 94 
Semiuniverso: 2

Grafico 7. 
Grafico Pareto all’85% di significatività con 19 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 15% delle attestazioni con 79 tipi onomastici.
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Come si può osservare, i primi ranghi dei secondi nomi rintracciati tra gli atti di 
battesimo di fine Settecento e inizio Ottocento sono rappresentati quasi totalmente da 
molti antroponimi che si riscontrano tra i primi nomi dello stesso periodo. 
La scelta di imporre ai neonati il nome del santo del giorno contribuisce notevolmente a 
rendere il repertorio più variegato rispetto ai secoli precedenti. 

Tra i nomi di nuova introduzione troviamo : 290

Clementia: San Clemente presbitero e confessore, 17 ottobre; 
Petronilla: Santa Petronilla martire, 31 maggio; 
Thecla: Santa Tecla di Iconio martire, 23 settembre; 
Barbara: Santa Barbara Vergine e martire, 4 dicembre; 
Brigitta: Santa Brigida, 7 ottobre; 
Julia: Santa Giulia martire in Corsica, 22 maggio; 
Mathildes: Santa Matilde Regina di Germania, 14 marzo; 
Placida: San Placido monaco, 5 ottobre; 
Agatha: Sant’Agata Vergine e martire, 5 febbraio; 
Apolonia: Sant’Apollonia Vergine e martire, 9 febbraio; 
Augusta: Sant’Augusta di Serravalle, 27 marzo; 
Dionysia: San Dionigi e compagni, vescovo e martire, 9 ottobre; 
Domitilla : Santa Flavia Domitilla martire, 7 maggio; 291

Eusebia: Sant’Eusebio vescovo di Fano, 18 aprile; 
Gemina: San Geminiano martire di Roma, 16 settembre; 
Innocentia: Sant’Innocenzo di Tortona, 17 aprile; 
Juliana: Santa Giuliana di Nicomedia, 8 febbraio; 
Martina: Santa Martina martire, 30 gennaio; 
Marcellina: Santa Marcellina, 17 luglio; 
Petronilla: Santa Petronilla Vergine di Roma, 31 maggio; 
Praxedes: Santa Prassede vergine e martire, 21 luglio; 
Theodora: Santa Teodora martire di Roma, primo aprile; 
Theophista: Santa Teopista, moglie di Sant’Eustachio martire, 20 settembre. 

 I tipi onomastici elencati di seguito riflettono una frequenza piuttosto bassa e sono 290

riconducibili alla categoria Altri del grafico 8.

 Il primo nome della battezzata è Flavia, pertanto si può definire esplicito il riferimento a 291

Santa Flavia Domitilla.
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Troviamo inoltre gli agionimi Bersalia, Feliciana, Joachina, Laeta, Sophia, Timothea 
(Thimotina), Violans , oltre a Baptista, Bartholomea, Eleonora, Honorata, Veronica e 292

Vincentia e gli antroponimi di origine classica come Constantia, Camilla e Flaminia 
Anche per l’universo femminile il maggior numero di catene onomastiche formato da 
più di due unità si registra proprio nel terzo periodo preso in esame per questa indagine. 

Tab.8. Terzi nomi femminili  (1781-1811)

Terzi nomi 
normalizzati 

Attestazioni dei 
terzi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

theresia theresia (66), teresia 
(4)

70 1 17,16%

maria maria 48 2 11,76%

margarita margarita (35), 
margherita (4)

39 3 9,56%

catharina catharina (20), 
cattarina (10), 
cattharina (3), 
catherina (2), 
catarina (1)

36 4 8,82%

dominica dominica 18 5 4,41%

josepha josepha 16 6 3,92%

lucia lucia 14 7 3,43%

francisca francisca 13 8 3,19%

carolotta carlotta (8), carlota 
(2), carolotta(1), 

carolota (1)

12 9 2,94%

christina christina (8), 
cristina (3)

11 10 2,70%

magdalena magdalena 10 11 2,45%

anna anna 9 12 2,21%

elisabeth elisabeth (3), 
elisabetta (2), 
elisabetha (1)

6 13 1,47%

johanna*  joanna 6 13 1,47%

aloysia aloysia 5 14 1,23%

antonia antonia 5 14 1,23%

rosa rosa 5 14 1,23%

celestina caelestina 4 15 0,98%

octavia octavia 4 15 0,98%

 Rilevati per la prima volta tra i secondi nomi. Il gruppo di antroponimi riportati di 292

seguito è invece rappresentato da elementi non presenti tra i primi nomi (1781-1811), ma 
già attestati nei periodi precedenti (1577-1611, 1681-1711).
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paula paula (2), paola (1), 
paulina (1)

4 15 0,98%

ursula ursula 4 15 0,98%

delphina delphina 3 16 0,74%

felicitas felicita (2), felicitas 
(1)

3 16 0,74%

fortunata fortunata (2), 
fortuna (1)

3 16 0,74%

hyacintha*  hiacinta (2), 
hiacintha (1)

3 16 0,74%

isabella isabella 3 16 0,74%

martha martha 3 16 0,74%

michaela michelina (2), 
michaela (1)

3 16 0,74%

 philippina  philippina 3 16 0,74%

angela angela, angelina 2 17 0,49%

caecilia caecilia 2 17 0,49%

camilla camilla 2 17 0,49%

juliana juliana 2 17 0,49%

rosalia rosalia 2 17 0,49%

seraphina seraphina 2 17 0,49%

angelica angelica 1 18 0,25%

barbara barbara 1 18 0,25%

beatrix beatrix 1 18 0,25%

benedicta benedicta 1 18 0,25%

carola carola 1 18 0,25%

carolina carolina 1 18 0,25%

clara clara 1 18 0,25%

chlotildis* clotildes 1 18 0,25%

dorothea dorothea 1 18 0,25%

faustina faustina 1 18 0,25%

geltrudes* gertrude 1 18 0,25%

illuminata illuminata 1 18 0,25%

hirenes* irenes 1 18 0,25%

laeta laeta 1 18 0,25%

lea lea 1 18 0,25%

lucretia lucretia 1 18 0,25%

ludovica ludovica 1 18 0,25%

Terzi nomi 
normalizzati 

Attestazioni dei 
terzi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %
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martina martina 1 18 0,25%

nepomicena nepomicena 1 18 0,25%

norberta norberta 1 18 0,25%

petronilla petronilla 1 18 0,25%

placida placida 1 18 0,25%

proxedes*  proxedy 1 18 0,25%

romana romana 1 18 0,25%

rufina* ruffina 1 18 0,25%

sabina sabina 1 18 0,25%

sancta sancta 1 18 0,25%

scholastica* scolastica 1 18 0,25%

susanna* susana 1 18 0,25%

theodora* teodora 1 18 0,25%

vincentia vincentia 1 18 0,25%

virginea*  virginia 1 18 0,25%

vitcoria*  vittoria 1 18 0,25%

TOTALE 408

Terzi nomi 
normalizzati 

Attestazioni dei 
terzi nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 408 
N. ranghi: 18 
N. tipi onomastici: 68 
Semiuniverso: 2
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Il primo rango è caratterizzato da Theresia con una frequenza del 17,16%, mentre Maria 
si aggiudica la seconda posizione. A seguire i tipi Margarita e Catharina. 
Al quinto rango si posiziona Dominica, attribuito a un totale di 18 bambine di cui 5 nate 
di domenica. 

  

I nomi entrati nel repertorio calusiese nel periodo tra il 1781 e il 1811 sono in parte già 
attestati tra i primi e i secondi nomi, tra di essi troviamo: gli agionimi Celestina, 
Dorothea, Faustina, Octavia, Rosa, Rosalia, Seraphina, Hirenes, Theodora, Vincentia; 
gli augurali Felicitas e Fortunata, i dinastici Carola, Carolina, Chlotildis, Delphina, 
Victoria e i classici Camilla e Sabina. 

Grafico 8. 
Grafico Pareto all’85% di significatività con 24 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 15% delle attestazioni con 44 tipi onomastici.

72%

28%

Bambine chiamate Dominica e nate di domenica
Bambine chiamate Dominica
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Si segnalano poi gli agionimi presenti solo tra i terzi nomi, ossia Rufina, Sancta e 
Nepomicena, con esplicito rimando al presbitero boemo San Giovanni Nepomiceno, 
protettore dei ponti e delle acque e proclamato santo nel 1729. Si individuano poi Laeta 
e Romana come nomi di matrice classica. 

Tra i nomi di introduzione sette-ottocentesca nel presente studio e derivati dal nome del 
santo del giorno si segnalano: 
Barbara: Santa Barbara Vergine e martire, 4 aprile; 
Geltrudes: Santa Geltrude cistercense, 15 novembre; 
Illuminata: Santa Illuminata Vergine e martire, 29 novembre; 
Juliana: Santa Giuliana Vergine e martire, 19 giugno; 
Lea: Santa Lea Vedova romana, 17 marzo; 
Martina: Santa Martina martire, 30 gennaio; 
Petronilla: Santa Petronilla Vergine e martire, 31 maggio; 
Praxedes: Santa Prassede Vergine, 27 luglio; 
Scholastica: Santa Scolastica Vergine, 10 febbraio; 
Susanna: Santa Susanna Vergine e martire, 11 agosto. 

Tab.9 Quarti nomi femminili  (1781-1811)

Quarti nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
quarti nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

maria maria 5 1 13,16%

theresia theresia 4 2 10,53%

catharina catharina 3 3 7,89%

magdalena magdalena 3 3 7,89%

margarita margarita 3 3 7,89%

francisca francisca 2 4 5,26%

johanna johanna 2 4 5,26%

lucia lucia 2 4 5,26%

agnes agnes 1 5 2,63%

 angelina  angelina 1 5 2,63%

carlota* carlotta 1 5 2,63%

caecilia* cecilia 1 5 2,63%

christina christina 1 5 2,63%

colomba colomba 1 5 2,63%

elisabeth elisabeth 1 5 2,63%

hirenes* irenes 1 5 2,63%
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Anche per i quarti nomi i primi ranghi sono rappresentati da Maria e da Theresia. A 
differenza di quanto individuato nei terzi nomi Maria occupa il primo rango, mentre 
Theresia il secondo. 
Tra i quarti nomi non attestati nei periodi precedenti troviamo Carlotta, Colomba, 
Hirenes, Mathildes e Rosalia. 

isabella isabella 1 5 2,63%

mathildes*  matildes 1 5 2,63%

paula paula 1 5 2,63%

rosalia rosalia 1 5 2,63%

sebastiana sebastiana 1 5 2,63%

virginea*  virginia 1 5 2,63%

38

Quarti nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
quarti nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 38 
N. ranghi: 5 
N. tipi onomastici: 22 
Semiuniverso: 6

Grafico 9.  
Grafico Pareto al 100% di significatività con 22 tipi onomastici.
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 Per i nomi femminili le catene onomastiche più lunghe sono due e sono costituite da 
cinque nomi ciascuna. Di seguito sono indicati i due quinti nomi femminili rintracciati.  

Gregoria non è attestato nei periodi precedenti ed è assegnato a una bambina nata il 12 
marzo 1801, ossia il giorno di San Gregorio I Papa, mentre Baptista è presente anche 
nei periodi precedenti del presente repertorio. 

Tab.10. Quinti nomi femminili  (1781-1811)

Quinti nomi 
normalizzati

Attestazioni dei 
quinti nomi

Occorrenze Ranghi Frequenza %

gregoria gregoria 1 1 50,00%

baptista baptista 1 2 50,00%

TOTALE 2
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CAPITOLO V: L’imposizione del nome personale 

1. Le scelte onomastiche per trasmissione intra ed extra familiare 

Attraverso il confronto tra i nomi dei battezzati e i nomi dei parenti o dei testimoni di 
battesimo è stato possibile individuare i processi di ripresa intra- ed extra-familiare dei 
personali. In alcuni casi gli antroponimi corrispondono completamente ai nomi dei 
parenti di sangue o spirituali, in altri parzialmente oppure si presentano con un ordine 
differente nel caso di nomi composti. 
La ripresa del nome all’interno della famiglia era inizialmente correlata all’idea che il 
nuovo nato in famiglia potesse ereditare, oltre al nome, le virtù del modello e con il 
tempo si confermò nell’uso come strategia economica legata all’eredità dei beni. La 
parentela spirituale, seppur non sancita da un vincolo di sangue, è invece da vedersi 
piuttosto come una protezione spirituale, che ebbe una funzione cruciale all’interno 
della formazione cristiana e che richiama per certi versi il legame che si crea tra allievo 
e discepolo . 293

Facendo leva sui principi religiosi l’eredità onomastica spirituale ha assunto nel tempo 
una grande importanza non solo dal punto di vista religioso ma anche terreno, con 
riferimento alla sfera politica e al consolidamento delle reti sociali . 294

Si riportano di seguito i casi di eredità onomastica spirituale o di sangue rintracciati 
all’interno del repertorio, introdotti da alcuni esempi indicanti le modalità di calcolo 
dell’omonimia. 

Esempio 1. 

Nell’ esempio 1 è possibile notare una corrispondenza tra il secondo nome del 
battezzato e il nome del padrino e tra il primo nome del battezzato e il nome del padre e 
dell’avo paterno. 

Primo nome 
battezz.

Secondo 
nome 
battezz.

Nome avo 
paterno

Corrisp. con 
nome avo 
paterno

Nome padre Corrisp. con 
nome 
padre

Nome 
padrino

Corrisp.con 
nome 
padrino

alexander antonius alexandri x alexandri x antonius x

 Mitterauer 2001, p.107.293

 Alfani 2011, pp. 337-346.294
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Nel caso in cui solo un elemento della catena onomastica del battezzato corrisponda al 
nome di un parente, verrà comunque considerata la corrispondenza.  
Fanno eccezione i casi in cui il secondo elemento è rappresentato dall’antroponimo 
Maria, che è stato escluso in quanto nome di devozione generalizzato e pertanto ad alta 
frequenza sia tra i nomi dei parenti e dei testimoni di battesimo (cfr. esempio 2). Tale 
antroponimo è stato preso in esame solo quando rappresenta il primo nome  della 295

sequenza onomastica di un parente o di un testimone. 

Nei casi relativi agli antroponimi Johannes e Johannes Baptista, non è prevista la 
segnalazione della corrispondenza tra i due, poiché considerati unità onomastiche 
differenti. 

Per quanto riguarda alcuni nomi composti di un parente di sangue o spirituale riportati 
all’interno della sequenza onomastica del battezzato, ma non in prima posizione, si è 
deciso di mantenere unita la forma composta . 296

Nell’esempio 3, riportato di seguito, si segnala l’omonimia tra il nome del padrino e il 
secondo nome del battezzato. Nello specifico, trattandosi dell’antroponimo composto 
Johannes Baptista, si è deciso di valorizzare la ripresa dell’intera sequenza onomastica, 
tenendo comunque presente che la scelta sviluppa anche una parziale ripresa del nome 
paterno Johannes.  

Esempio 2.

Primo nome battezzato Secondo nome battezzato Nome madrina Corrispondenza con nome 
madrina

angela maria catharina maria 

 Si intende come primo nome singolo, poiché tutti i noi composti da Maria + secondo 295

elemento sono stati considerati unità a sé stanti. 

 In fase di inserimento dei dati all’interno del database era stato scelto di considerare le 296

unità onomastiche composte in prima posizione nelle catene onomastiche e di spezzare tutte 
le unità onomastiche nelle altre posizioni. 
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I nomi composti da Maria + secondo elemento onomastico, pur essendo un’unica unità 
onomastica hanno invece subito un trattamento differente. A causa dell’elevata 
frequenza di casi di equivalenza tra il secondo elemento onomastico nei composti di 
Maria e il nome della testimone di battesimo o della madre, si è deciso di procedere con 
la segnalazione della totale equivalenza dei nomi doppi formati da Maria + secondo 
elemento o, eventualmente, della corrispondenza con il secondo elemento (cfr. esempio 
4). 

Sono stati considerati nomi imposti per tradizione anche gli antroponimi dei battezzati 
che riprendono il nome di un parente o di un testimone in forma diminutiva o in forma 
estesa se il nome del parente o del testimone è in forma diminutiva; allo stesso modo 
sono stati trattati gli antroponimi dei battezzati maschi che riprendono il nome di un 
parente o di un testimone di battesimo di sesso femminile e viceversa per le battezzate 
femmine (esempi 5, 6).  

Esempio 3.

Primo nome 
battezz.

Secondo nome 
battezz.

Terzo  
nome battezz.

Nome padrino Corrisp. con 
nome padrino

Nome padre Corrisp. con 
nome 
padre

antonius johannes baptista johannes 
baptista

x johannes

Esempio 4.

Primo nome battezzato Nome madrina Corrispondenza con nome madrina

maria margarita margarita x

maria benedicta benedicta x

Esempio 5.

Primo nome battezzato Secondo nome 
battezzato

Nome madrina Corrispondenza con nome madrina

joanina maria johanna x
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2. La frequenza delle scelte onomastiche per trasmissione 

Nel periodo tra il 1577 e il 1611 i nomi imposti per tradizione intrafamiliare o 
extrafamiliare rappresentano una minima percentuale dei battezzati e delle battezzate. 
Solo al 7,1% dei bambini è assegnato il nome del padrino mentre al 5,2% delle bambine 
il nome della madrina. I nomi dei genitori trasmessi ai figli non superarono il 2%. È 
abbastanza basso anche il numero di bambine a cui risultano assegnati i nomi dei 
padrini o dei padri volti al femminile e dei bambini a cui sono conferiti i nomi delle 
madrine o delle madri volti al maschile. 

Nel periodo tra il 1681 e il 1711 si può notare una crescita del numero di nomi imposti 
per tradizione. La percentuale di bambini a cui è assegnato il nome del padrino cresce al 
30,5% dei nati di sesso maschile, mentre quella delle bambine chiamate come le 
madrine sale al 32,3%. Crescono anche le percentuali di bambini con gli stessi nomi dei 
genitori. 

Esempio 6.

Primo nome battezzato Secondo nome 
battezzato

Nome madrina Corrispondenza con nome madrina

antonius petrus antonia x

Tab.1. Battezzati/e con il nome dei testimoni di battesimo (1577-1611)

M F M con 
nome 
padrino

M con 
nome 
padrino 
%

F con 
nome 
padrino

F con 
nome  
padrino 
%

M con 
nome 
madrina

M con 
nome 
madrina  
%

F con 
nome 
madrina

F con 
nome 
madrina 
%

1158 1093 82 7,1% 37 3,4% 17 1,5% 57 5,2%

Tab.2. Battezzati/e con il nome dei genitori (1577-1611)

M F M con 
nome 
padre

M con 
nome  
padre %

F  
con nome 
padre

F  
con nome 
padre %

M  
con nome 
madre

M  
con nome 
madre %

F  
con nome 
madre

F con 
nome 
madre  
%

1158 1093 23 2% 23 2,1% 0 0% 4 0,4%
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Nel periodo tra il 1781 e il 1811 la percentuale di bambini chiamati con il nome del 
padrino di battesimo supera il 74,4% dei neonati di sesso maschile e battezzati in tale 
lasso temporale, mentre la percentuale di bambine chiamate con il nome della madrina 
supera il 60%. È in crescita anche il numero di bambini e di bambine chiamati con il 
nome dei genitori.  
Nel terzo periodo preso in esame per il presente lavoro sono quasi sempre riportati i 
nomi degli avi di sesso maschile, pertanto è stato possibile riscontrare che al 27,4% dei 
bambini di sesso maschile è assegnato il nome dell’avo paterno, mentre al 15,7% il 
nome dell’avo materno. La percentuale di bambine a cui sono assegnati nomi che 
riprendono quelli degli avi volti al femminile è invece molto più bassa, poiché, come 
evidenziato dalle statistiche relative anche ai periodi precedenti, per le neonate si 
prediligevano in genere i nomi di parenti o testimoni di sesso femminile e per i neonati i 
nomi di parenti o testimoni di battesimo di sesso maschile. 

Tab.3. Battezzati/e con il nome dei testimoni di battesimo (1681-1711)

M F M con 
nome 
padrino

M con 
nome 
padrino 
%

F con 
nome 
padrino

F con 
nome 
padrino 
%

M con 
nome 
madrina

M con  
nome 
madrina  
%

F con 
nome 
madrina

F con 
nome 
madrina 
%

1364 1286 416 30,5% 43 3,3% 38 2,8% 415 32,3%

Tab.4. Battezzati/e con il nome dei genitori (1681-1711)

M F M con 
nome 
padre

M con 
nome 
padre %

F con 
nome 
padre

F con 
nome 
padre %

M con 
nome 
madre

M con 
nome 
madre%

F con 
nome 
madre 

F con 
nome 
madre %

1364 1286 118 8,7% 52 4,0% 45 3,3% 68 5,3%

Tab. 5. Battezzati/e con il nome dei testimoni di battesimo (1781-1811)

M F M con 
nome 
padrino

M con 
nome 
padrino 
%

F con 
nome 
padrino

F con 
nome 
padrino 
%

M con 
nome 
madrina

M con 
nome 
madrina  
%

F con 
nome 
madrina

F con 
nome 
madrina 
%

2071 1985 1541 74,4% 93 4,7% 137 6,6% 1213 61,1%
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3. I nomi trasmessi dai genitori, dagli avi e dai testimoni  

Si illustrano di seguito i nomi dei genitori, dei testimoni di battesimo e degli avi imposti 
ai neonati. I nomi sono inseriti nelle tabelle negli stessi casi latini in cui sono riportati 
all’interno dei documenti originali, senza tener traccia delle varianti. Le forme 
ipocoristiche o alterate sono state lasciate invariate o fatte confluire nei raggruppamenti 
di antroponimi a cui fa capo la loro forma estesa, se presente nel repertorio. 

Nel periodo tra il 1577 e il 1611 i nomi dei parenti spirituali o di sangue riproposti tra i 
nomi dei battezzati non sono rappresentati da grandi numeri in termini di frequenza. 
Come si può osservare dalle tabelle sottostanti sono solo sei i tipi onomastici 
appartenenti ai nomi dei padri imposti ai battezzati e tre quelli riferiti ai nomi delle 
madri imposti alle neonate, ma come si vedrà nelle tabelle successive tale usanza si 
imporrà con più frequenza in seguito. 

La pratica di denominare il neonato con il nome di un parente dello stesso sesso, in 
maggior misura se defunto, è stata vagliata da studiosi come Klapisch Zuber  per 297

quanto riguarda l’area fiorentina e poi ripresa da Sestito . Da tali studi emerge che 298

questa pratica era già in utilizzo a partire dal tardo Medioevo e si consolidò nel sistema 

Tab.6. Battezzati/e con il nome dei genitori (1781-1811)

M F M con 
nome 
padre

M con 
nome 
padre 
%

F con 
nome 
padre

F con 
nome 
padre 
 %

M con 
nome 
madre

M con 
nome 
madre  
%

F con 
nome 
madre

F con 
nome 
madre 
%

2071 1985 364 17,6% 42 2,1% 55 2,7% 194 9,8%

Tab.7. Battezzati/e con il nome degli avi (1781-1811)

M F M con 
nome avo 
paterno

M con 
nome avo 
paterno 
%

F con 
nome avo 
paterno

F con 
nome avo 
paterno 
%

M con 
nome avo 
materno

M con 
nome avo 
materno 
%

F con 
nome avo 
materno

F con 
nome avo 
materno 
%

2071 1985 567 27,4% 23 1,2% 325 15,7% 27 1,4%

 Klapisch Zuber 1988.297

 Sestito 2001.298
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di denominazione fiorentino per molti secoli, definendo una certa stabilità del 
repertorio . 299

Dal presente studio emerge invece che il sistema di denominazione per trasmissione 
intrafamiliare (ma anche extrafamiliare) ha iniziato ad affermarsi con più sistematicità 
in un periodo molto più recente rispetto all’area fiorentina. 
Si illustreranno di seguito i nomi dei parenti di sangue e spirituali che si ripetono nei 
nomi dei battezzati e delle battezzate e anche in questo caso si procederà separando i 
periodi di indagine. 

3.1. I nomi trasmessi tra il 1577 e il 1611 

Tab. 8a Padri (1577-1611)

Nome padre Numero battezzati con il nome del padre
johannes 14
antonius 3

dominicus 2
bernardinus 1

jacobus 1
michael 1

Tab. 8b Padri (1577-1611)

Nome padre Numero battezzate con il nome del padre
dominici 11

johannis, johannis dominici 7
antony 3

johannis 1
baptiste 1

bartholomei 1

Tab. 9a Madri (1577-1611)

Nomi madri Numero battezzate con il nome della madre
agnes 2
aldisia 1

margarita 1

Tab. 9b Madri (1577-1611)

Nome madri Numero battezzati con il nome della madre
johanina 19
dominice 12
antonie 6

 Sestito 2013, p.191.299
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jacobine 6
Nome madri Numero battezzati con il nome della madre

Tab. 10a Padrini (1577-1611)

Nome padrini Numero battezzati con il nome del padrino
johannes, johannes antonius, johannes dominicus, johannes 

jacobus, johannes petrus 30

antonius 13
petrus 10

jacobus 7
johannes baptista, johannes baptista stephanus 7

andreas 5
dominicus 4

michael 2
facinus 1

georgius 1
matheus 1
nicolinus 1

Tab. 10b Padrini (1577-1611)

Nome padrini Numero battezzate con il nome del padrino

johannes, johaninus, johannes albertus, johannes antonius, 
johannes petrus 25

dominicus 5
jacobinus 3
antonius 1

gullielmus 1
ludovicus 1
michael 1

Tab. 11a Madrine (1577-1611)

Nome madrine Numero battezzate con il nome della madrina

catharina 14
maria 14

dominica 7
margarita 6
johanina 5
aldisia 3
alaxina 2

matodina 2
aloysia 1
antonia 1
isabella 1

lucia 1

Tab 11b Madrine (1577-1611)

Nome madrine Numero battezzati con il nome della madrina

johanina 15
antonia 2
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Il numero di nomi ereditati dai padri e dalle madri non è molto elevato nel periodo tra 
Cinquecento e Seicento, in primo luogo poiché il tasso delle nascite relativo al periodo 
di indagine risulta nettamente inferiore rispetto a quello dei periodi successivi , e in 300

secondo luogo poiché nei piccoli centri urbani periferici, come Caluso, tardarono a farsi 
rispettare le normative indette dal Concilio di Trento, che imponevano la scelta di due 
testimoni spirituali , prediligendo la coppia madrina e padrino; tale consuetudine 301

avrebbe contribuito in seguito a incrementare l’atto di imporre ai neonati il nome di un 
testimone di battesimo. 
I dati evidenziano la certa tendenza a imporre il nome dei parenti (di sangue o spirituali) 
dello stesso sesso del battezzato. Sono infatti meno attestati i casi omonimia tra neonati 
di sesso maschile e le madri o delle madrine volti al maschile e le battezzate con i nomi 
dei padri o dei padrini nell’estensione femminile. Si segnala inoltre che sono 
maggiormente attestati i casi di battezzate denominate come un parente o un testimone 
di battesimo di sesso maschile rispetto ai casi di battezzati denominati come una parente 
di sesso femminile. 
L’antroponimo maschile più frequentemente ereditato dai parenti e testimoni sia di sesso 
maschile sia di sesso femminile è Johannes, ossia il nome più impiegato in termini di 
frequenza in questo periodo storico. Il tipo Johannes è trasmesso sia nella sua forma 
base, sia nelle forme alterate come per esempio Johanino o Johanina. 
Non gode esattamente dello stesso grado di ereditarietà Maria, ossia il nome più 
attestato nell’universo femminile tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. Le 
ragioni possono essere legate al fatto che a differenza di Johannes, Maria non possiede 
una versione equivalente imponibile a neonati di sesso opposto e quindi non è attestato 
tra i nomi dei parenti di sesso maschile, che vengono invece ereditati con più frequenza 
nell’estensione femminile delle forme Dominicus e Johannes.  
Il nome delle madri più ereditato dalle battezzate è Agnes, mentre quello delle madrine è 
Maria insieme a Catharina, con 14 attestazioni ciascuno. 
Nonostante non raggiunga il grado di ereditarietà di Johannes, il tipo Maria presenta 
un’importante posizione tra i nomi ereditati dalle madrine. 
  

 È questo l’effetto della decimazione della popolazione indotta dalla peste che si era 300

diffusa a Caluso sul finire del Cinquecento. Cfr. capitolo III. 

 Alfani 2011, pp. 337-346. 301
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3.2 I nomi trasmessi tra il 1681 e il 1711 

Tab. 12a Padri (1681-1711)

Nome padre Numero battezzati con il nome del padre

johannes, johannes antonius, johannes dominicus, 
johannes franciscus, johannes guglielminus, johannes 

michael, johannes petrus
79

antonius, antonius franciscus, antonius maria 11

petrus, petrus antonius, petrus hyacinthus, petrus michael 8

joseph, joseph antonius 6

dominicus 4

carolus, carolus andreas 3

andreas 1

bartholomeus 1

marcus antonius 1

michael 1

posthumino antonius 1

stephanus 1

Tab. 12b Padri (1681-1711)

Nomi padri Numero battezzate con il nome del padre

johannis, johannis antony 7

michaelis 1

antony 1

Tab. 13a Madri (1681-1711)

Nomi madri Numero di battezzate con il nome della madre

maria 23

dominica, dominica maria 15

catharina, catharina margarita 12

anna catharina 3

martha, martha margarita 3

angela margarita 1

anna maria 1

johanna maria 1

margarita 1

michaela 1
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Tab. 13b Madri (1681-1711)

Nomi madri Numero di battezzati con il nome della madre

antonie, antonie catharine, antonie marie 15

johanne, johanine, johanne marie 13

dominice, dominice marie, dominice magdalenae 10

marie 6

francisce 5

anne marie 1

clare marie 1

Tab. 14a Padrini (1681-1711)

Nome del padrino Numero battezzati con il nome del padrino

johannes johannes antonius, johannes franciscus, johannes 
franciscus calocerus, johannes guillelmus, johannes 
jacobus, johannes maria, johannes michael, johannes 

petrus
105

joseph joseph antonius, joseph maria 50

antonius antonius bernardinus, antonius franciscus, 
antonius maria 41

petrus petrus antonius, petrus franciscus, petrus gaspari 38

carolus carolus antonius, carolus bernardinus, carolus 
felix, carolus franciscus, carolus joseph, carolus savinus 35

johannes baptista 33

dominicus 18

michael michael antonius 18

jacobus jacobus antonius 16

franciscus franciscus amadeus, franciscus antonius, 
franciscus michael 11

bernardinus 6

alexander 3

calocerus 3

stephanus 3

bartholomeus 2

gabriel maria 2

mattheus 2

andreas 1

benedictus 1

cesar 1

georgius 1

simon 1
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Tab. 14b Padrini (1681-1711)

Nome del padrino Numero battezzate con il nome del padrino

johannes, johannes antonius, johannes franciscus, johannes 
franciscus calocerus, johannes maria, johannes martinus, 

johannes petrus

27

dominicus 14

antonius, antonius dominicus 6

stephanus 5

joseph 4

defendens 3

franciscus 2

michael 2

petrus antonius 2

carolus felix 1

laurentius 1

Tab. 15a Madrine (1681-1711)

Nomi madrine Numero di battezzate con il nome della madrina

dominica, dominica catharina, dominica margarita, 
dominica maria, dominica maria rosaria corina, dominica 

martha
72

margarita 61

anna, anna catharina, anna lucia, anna francisca 40

francisca, francisca benedicta, francisca margarita, 
francisca maria 33

antonia, antonia francisca, antonia margarita, antonia maria 27

catharina, catharina lucia, catharina margarita 22

angela maria 20

anna maria 19

lucia, lucia maria, lucia theresia 17

maria 16

isabella, isabella maria 12

anna, anna maria, anna catharina, anna francisca, anna 
lucia, anna margarita 10

johanna, johanna maria 8

julia, julia maria 7

martha, martha catharina, martha lucia, martha maria 7

veronica, veronica lucia 7

ursula, ursula catharina 6
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Il numero di nomi ereditati aumenta con il passare dei secoli, in relazione all’aumento 
demografico, che conseguentemente ha portato all’impiego di catene onomastiche più 
lunghe, in grado di offrire riferimenti multipli assegnati allo stesso bambino. Tra la fine 
del Seicento e l’inizio del Settecento compaiono infatti le prime catene costituite da tre 
elementi, assenti invece tra Cinquecento e Seicento. 
Anche in questo periodo il numero di antroponimi dei testimoni di battesimo ereditati 
dai battezzati supera quello dei parenti di sangue. 
Il nome maschile maggiormente trasmesso sia dai padrini sia dai padri continua a essere 
Johannes per i battezzati e l’estensione femminile Johanna per le battezzate. 

agnes 5

maria benedicta 4

angela catharina 3

laura 3

barbara 2

clara, clara maria 2

ludovica, ludovica margarita 2

magdalena 2

maria margarita 2

octavia 2

angela francisca 1

helena 1

hieronima maria 1

maria catharina 1

Nomi madrine Numero di battezzate con il nome della madrina

Tab. 15b Madrine (1681-1711)

Nomi madrine Numero di battezzati con il nome della madrina

dominica, dominica maria 14

 antonia, antonia maria 9

francisca, francisca margarita, francisca maria 8

johanna, johanina, johanna maria 4

anna francisca 1

julia 1

maria 1
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I nomi delle madri e delle madrine più frequentemente ereditati dai battezzati nella loro 
estensione maschile sono Antonia e Dominica, mentre nomi femminili provenienti da 
nomi di madri e madrine sono Maria e Dominica.  
Il tipo Joseph trasmesso dai padrini si afferma in seconda posizione tra i nomi dei 
battezzati, mostrando il progressivo impiego dell’antroponimo nella denominazione, 
che compare tardivamente rispetto ai nomi della Sacra Famiglia. 
I tipi onomastici rintracciati sono nella maggior parte dei casi agionimi, e come 
segnalato anche in Fogo 2014/2017  in relazione alle indagini antroponimiche svolte a 302

partire da dati inerenti alla Chiesa di Sant’Agostino di Torino tra XVI e XVII secolo, si 
osserva che il tema della Sacra Famiglia ebbe un impatto più decisivo sull’universo 
femminile; il tipo Maria era infatti già presente nel periodo più antico, mentre Joseph ha 
impiegato più tempo ad affermarsi e ad assumere una posizione di prestigio, 
comparendo tra i nomi trasmessi solo nel periodo tra la fine del Seicento e l’inizio del 
Settecento. 
Si segnala inoltre una perdita delle forme suffissate e alterate in favore delle forme base. 

3.3 I nomi trasmessi tra il 1781 e il 1811 

Tab. 16a Padri (1781-1811)

Nomi padri Numero battezzati con il nome del padre

johannes, johannis andreas, johannes antonius, johannes 
antonius michael, johannes dominicus, johannes maria, 

johannes petrus, johannes stephanus
147

joseph, joseph antonius, joseph franciscus 117

antonius, antonius johannes 36

petrus, petrus johannes 21

dominicus 13

carolus, carolus antonius 10

johannes baptista 8

michael 8

franciscus, franciscus antonius 6

jacobus, jacobus andreas, jacobus franciscus 4

clemens 2

paulus 2

aloysius 1

 Fogo 2014/2017, p. 537.302
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amaedeus joseph 1

augustinus 1

matheus 1

nicolaus 1

stephanus 1

thomas 1

vincentius 1

vitalis 1

Nomi padri Numero battezzati con il nome del padre

Tab. 16b Padri (1781-1811)

Nomi padri Numero battezzate con il nome del padre

josephi 17

johannis, johannis amdreae, johannis antonii, johannis 
dominici, johannis petri

14

dominici 5

antony 2

francisci, francisci bartolomei 2

caroli josephi 1

Tab. 17a Madri (1781-1811)

Nomi madri Numero di battezzate con il nome della madre

maria 116

theresia 19

margarita 11

dominica, dominica maria 10

martha, martha dominica 10

catharina, catharinae maria 8

johanna, johanna maria 4

rosa, rosa maria 4

angela 2

antonia maria 2

anna 1

anna maria 1

elisabeth 1

francisca 1

hyacintha 1

josepha 1
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lucia 1

nepomicena 1

Nomi madri Numero di battezzate con il nome della madre

Tab. 17b Madri (1781-1811)

Nomi madri  Numero di battezzati con il nome della madre

dominicae , dominicae mariae 17

mariae 14

johannae, johannae mariae 13

antoniae 5

nepomicenae 2

franciscae 2

josephae 2

Tab. 18a Padrini (1781-1811)

Nomi padrini Numero di battezzati con il nome del padrino

joseph, joseph antonius, joseph amedeus, joseph andreas, 
joseph carolus, joseph franciscus, joseph maria 284

johannes, johannes petrus, johannes dominicus, johannes 
franciscus, johannes andreas, johannes alexander, johannes 

aloysius, johannes ambrosius, johannes hyacinthus, 
johannes rochus, johannes augustinus, johannes bernardus, 

johannes clemens, johannes jacobus

190

antonius, antonius franciscus, antonius dominicus, 
antonius michael 155

petrus, petrus antonius, petrus joseph, petrus johannes, 
petrus thomas clemens, petrus eusebius claudio, petrus 

franciscus, petrus gratus, petrus jacobus
145

johannes baptista 109

carolus, carolus joseph, carolus franciscus, carolus 
ambrosius, carolus matheus, carolus johannes baptista 85

franciscus, franciscus antonius, franciscus ambrosius, 
franciscus andreas, franciscus dominicus, franciscus 

mauritius, franciscus xaverius
62

michael, michael ignatius, michael sebastianus 57

dominicus, dominicus mathia, dominicus johannes, 
dominicus wilelmus 54

vincentius, vincentius joseph 31

andreas 25

matheus 24

clemens 23

stephanus 22
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bartholomeus 19

mathias 18

ignatius, ignatius ludovicus 18

jacobus, jacobus andreas, jacobus antonius, jacobus 
rolandus 17

aloysius 15

paulus, paulus emilius, paulinus 15

ambrosius 14

alexius 14

thomas 10

calocerus 10

michael angelus 7

felix 7

sebastianus 6

augustinus 6

hyacinthus 5

 jacobus, jacobus antonius 5

martinus 4

ludovicus 4

baptista 4

laurentius 3

guillelmus, Guillelmus johannes 3

bernardus, bernardus felix 3

athanasius 3

sylvester 2

nicolaus 2

eusebius 2

cesar 2

angelus, angelus philippus 2

amadeus 2

alexander 2

xaverius 1

vitalis 1

thimotheus 1

Nomi padrini Numero di battezzati con il nome del padrino
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sylvester joseph petrus 1

stephanus michael 1

simeon 1

sabinus antonius 1

majorinus 1

laurentius philibertus 1

julius 1

johannes alexius 1

gulielminus 1

gaspar 1

henricus 1

defendens 1

christophorus 1

benedictus 1

archangelus 1

Nomi padrini Numero di battezzati con il nome del padrino

Tab. 18b Padrini (1781-1811)

Nomi padrini Numero di battezzate con il nome del padrino

joseph, joseph domitius, joseph franciscus 23

dominicus 11

johannes, johannes antonius, johannes dominicus, 
johannes franciscus, johannes petrus

11

antonius, antonius johannes 9

carolus, carolus cesar 6

franciscus antonius 6

michael 5

aloysius 3

angelus 3

sebastianus 3

vincentius 2

andrea 1

baptista 1

felix 1

flaminius 1

hyacinthus 1
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honoratus 1

jacobus antonius 1

ludovicus 1

paulus 1

petrus antonius 1

philippus 1

Nomi padrini Numero di battezzate con il nome del padrino

Tab. 19a Madrine (1781-1811)

Nomi madrine Numero di battezzati con il nome della madrina

theresia 140

maria 127

margarita 94

catharina, catharina irenes 86

martha, martha magdalena, martha margarita, martha 
maria, martha maria margarita

65

dominica, dominica maria 54

maria theresia 53

isabella, isabella catharina, isabella maria, isabella maria 
christina

48

christina, christina martha theresia 45

rosa, rosa cecilia, rosa maria 44

josepha 41

angela, angela catharina, angela margarita, angela maria 37

johanna, johanna maria 34

lucia, lucia isabella, lucia maria 34

francisca, francisca maria 30

anna maria 17

carolotta 17

elisabeth 17

maria catharina 17

anna 16

magdalena 15

maria magdalena 13

paula, paula maria 12

delphina, delphina maria, delphina theresia 11

antonia 10

antonia maria 10
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maria margarita 9

marianna 9

octavia, octavia maria 9

hyacintha 8

ursula, ursula maria 8

felicitas, felicitas maria 7

anna margarita 5

maria anna 5

celestina 4

chlothildis 4

maria christina 4

virginia, virginia maria theresia 4

aloysia 3

Cecilia, cecilia theresia 3

helena 3

agnes, agnete 2

benedicta 2

hirenes 2

julia, julia victoria 2

ludovica 2

maria francisca 2

maria margherita 2

sabina 2

maria felicitas 2

adelaides 1

angelica 1

anna adelaides 1

antonia francisca 1

antonia margarita 1

bartholomea 1

candida 1

costantia maria 1

johanna baptista 1

maria benedeicta 1

maria cecilia magdalena 1

maria dominica theresia 1

Nomi madrine Numero di battezzati con il nome della madrina
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maria dominica 1

maria isabella 1

maria lucia 1

maria martha 1

maria veronica 1

maria victoria 1

olimpia 1

philippina 1

susanna 1

thomasina 1

victoria 1

Nomi madrine Numero di battezzati con il nome della madrina

Tab. 19b Madrine (1781-1811)

Nomi madrine Numero di battezzate con il nome della madrina

maria 31

josepha 25

johanna, johanna carolina, johanna maria 19

dominica, dominica maria 15

antonia, antonia maria, antonia thomasina 11

rosa, rosa cecilia, rosa catharina, rosa maria 7

aloysia 6

francisca, francisca maria 6

carolotta 4

paula 3

angela 2

carolina 2

vincentia 1

caelestina 1

catherina 1

joanna baptista 1

maria felicita 1

maria joanna 1

Tab. 20 Avi materni (1781-1811)

Nomi avi materni Numero di battezzati con il nome dell’avo materno

antonii 60
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johannis, johannis antonii, johannis petri 46

dominici 24

petri, petri josephi 20

francisci, francisci antonii 17

caroli, caroli andreae, caroli felicis 13

michaelis 12

caloceri 5

johannis baptistae 5

matthaei 5

andreae 4

baptistae 3

jacobi 3

ambrosii 2

bartholomaei 2

nicolai 2

stephani 2

bernardi 1

clementis 1

gaudenti 1

hyacinti 1

pauli 1

philiberti 1

philippi 1

rochi 1

thomae 1

Nomi avi materni Numero di battezzati con il nome dell’avo materno

Tab. 21 Avi paterni (1781-1811)

Nomi avi paterni Numero di battezzati con il nome dell’avo paterno

josephi, josephi antonii 100

johannis, johannis andreae, johannis antoni, johannis 
dominici, johannis mariae, johannis petri 86

antonii 83

petri, petri antonii, petri jacobi, petri michaelis, petri 
ubertini 43

dominici 31

caroli 23

michaelis 23

caloceri 22
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Nel periodo 1781-1811 si è potuto osservare da un lato la volontà di proseguire la 
tradizione imponendo i nomi dei parenti spirituali o dei parenti di sangue e dall’altro la 
necessità di rinnovare il sistema antroponimico per far fronte ai casi di omonimia, 
sempre più frequenti, a causa del repentino aumento demografico.  

francisci 20

jacobi, jacobi alabelis 20

johannis baptistae 13

mathei 12

stephani 12

bartholomei 9

alexandri 8

andreae 6

bernardi 6

ignatii 6

thomae 6

baptistae 5

hyacinthi 3

marci antonii 3

pauli 3

ambrosii 2

bernardini 2

felicis 2

guglielmi 2

laurenti 2

martini 2

philiberti 2

silvestri 2

simon 2

clementis 1

dileti 1

gasparis 1

nicolai 1

pancratii 1

paolini 1

Nomi avi paterni Numero di battezzati con il nome dell’avo paterno
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Sono numerosi i casi in cui all’interno della stessa catena onomastica, attribuita a un 
singolo individuo, si riprendono sia nomi riferiti ai santi del giorno sia i nomi dei 
parenti o dei testimoni di battesimo . 303

Il tipo onomastico maschile maggiormente trasmesso dai padri resta Johannes, seguito 
da Joseph e da Antonius. Joseph occupa invece la prima posizione tra i nomi dei padri 
ereditati dalle battezzate, seguito da Johannes e Dominicus. 
Sempre Joseph è al primo posto tra i nomi sia maschili sia femminili ereditati dai 
padrini; compare infatti in questo periodo l’estensione femminile Josepha, dando 
conferma del progressivo aumento nell’impiego del nome del padre di Gesù, che, come 
precedentemente osservato si è imposto tardivamente rispetto a Maria. 
Joseph è al primo posto tra i nomi ereditati dagli avi paterni, seguito da Johannes e 
Antonius, mentre i nomi trasmessi con più frequenza dagli avi materni sono Antonius, 
Johannes e Dominicus. 

Tra i nomi più trasmessi dalle madri alle battezzate svetta l’antroponimo Maria, seguito 
da Theresia e Margarita. Nella denominazione maschile i nomi maggiormente ereditati 
dalle madri sono Dominica, Maria e Johanna. 

Theresia occupa la prima posizione tra i nomi delle battezzate ereditati dalle madrine, 
seguito da Maria e da Margarita.  
Nella denominazione maschile il nome più frequente trasmesso dalle madrine è Maria 
(impiegato quasi sempre in posizioni differenti dalla prima), seguito dall’estensione 
maschile di Josepha e di Johanna. 

3.4 Riferimenti multipli nelle catene onomastiche tra il 1781 e il 1811 

Nel terzo periodo si assiste a un aumento degli elementi della catena onomastica, fino 
un’espansione di sette elementi. Si osserva che a uno stesso individuo possono essere 
assegnati nomi con differenti fonti di ispirazione. 
Di seguito si riportano alcune delle catene onomastiche più lunghe con i rispettivi 
riferimenti ai parenti, ai testimoni di battesimo o al santo del giorno. 

Esempio 1 

 Cfr. capitolo II (2.3.3.1) del presente studio.303
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Scapini Joseph Joachim Maria Ferdinandus Eligius Johannes Gaudentius (30/11/1791): 

Madre: Maria 
Avo paterno: Johannes 
Avo materno: Gaudentius 
Santo del giorno: Sant’Eligio (1° dicembre) 

Esempio 2 
Derossi Carolus Franciscus Amadeus Ubertinus Vincentius Petrus (30/11/1790): 

Padrino: Carolus Franciscus 
Secondo padrino: Amadeus 
Avo paterno: Ubertinus Petrus 

Esempio 3 
Giacometto Carolus Calocerus Jacobus Franciscus Maria (01/05/1803): 

Padrino: Carolus 
Avo paterno: Calocerus 
Santo del giorno: San Giacomo Apostolo (celebrato con San Filippo il 1° maggio) 
Madre: Maria 

Esempio 4 
Milanesio Vincentius Laurentius Heraldus Hermanus Maria (02/04/1795): 

Padrino: Caroli Vincenti  
Madre: Barbara Laurentiana 

Esempio 5 
Scapino Amadeus Sebastianus Hyacinthus Metranus Maria (31/01/1803): 

Padrino: Sebastianus 
Madre: Maria 

Esempio 6 
Giacometto Vincentius Aloysius Raymundus Philippus Jacobus (01/05/1809): 
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Padrino: Vincentius 
Madrina: Aloysia 
Santo del giorno: Santi Filippo e Giacomo Apostoli (celebrati il 1° maggio) 

Esempio 7 
Derossi Petrus Andrea Angelus Bernardus Ferdinandus (19/11/1791): 

Avo paterno: Petri Ubertini  
Padrino: Angelus Philippus 

Negli esempi riportati almeno due elementi onomastici per ciascuna catena risultano 
appartenere a un parente o a un testimone oppure al santo giorno della nascita del 
battezzato. 
Vi sono inoltre alcuni casi in cui viene inserito un ulteriore antroponimo all’interno 
della stessa catena onomastica tra il primo nome trasmesso e il secondo (cfr. esempio 2) 
in cui si può notare che il nome del secondo padrino, ossia Ubertinus Petrus viene 
separato da Vincentius). 
Nell’esempio 6 si osserva che alla data di nascita del bambino sono correlati due santi, i 
cui nomi si ripetono uno di seguito all’altro all’interno della catena onomastica. 
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CAPITOLO VI: La diffusione dei nomi di famiglia 
in prospettiva diacronica tra XVI e XIX secolo 

1. Il repertorio cognominale – struttura e caratteristiche 

Lo spoglio dei registri battesimali ha permesso la raccolta di un ampio repertorio di 
nomi di famiglia. Oggetto di analisi è il cognome tramesso al neonato (di norma quello 
paterno, ma anche materno, nel caso di figli naturali), ma accanto ad esso sono attestati i 
cognomi del ramo materno (citati direttamente o con rimando originario al padre), i 
cognomi dei padrini, delle madrine (che in genere riportano al marito o al padre), 
nonché della persona che registra l’atto.  
Ne risulta un quadro vivido attraverso cui è possibile allargare la conoscenza dei 
cognomi in uso nella comunità, confermare i legami tra gli individui (cfr. cap. VIII) e 
ricostruire le politiche che portano alla creazione di reti familiari forti, tese spesso a 
confermare il potere delle casate più illustri.  
Lo studio dei cognomi attribuiti al neonato consente di collegare strettamente il nome di 
famiglia al luogo in una data precisa, permettendo di ricavare i dati numerici di 
diffusione poiché garantiscono il riferimento univoco ad un solo individuo. 
Considerando l’intero periodo esaminato, i cognomi attestati nei primi 10 ranghi 
risultano 

Sono forme che tuttora mostrano una forte specificità locale: i primi 10 cognomi attuali 
presentano al rango 1-4 forme composti con Actis (Actis Dato 66.99 ; Actis Caporale 304

Rango totale 1581-1811 Occorrenze totali

1 Actis 418
2 Giacometto 277
3 Juliano 275
4 Bretto 266
5 Scapino 259
6 Facciano 242
7 Passera 227
8 Salvetto 207
9 Podio 188

10 Cavalerio 177

 http://piemonte.indettaglio.it/ita/comuni/to/caluso/cognomi/cognomi_di_caluso.html. Il 304

numero che segue l’attuale  nome di famiglia «rappresenta la stima del numero di individui 
aventi il cognome in questione nel comune stesso».

 164

http://piemonte.indettaglio.it/ita/comuni/to/caluso/cognomi/cognomi_di_caluso.html


60.06; Actis Grosso 60.06; Actis Perino 53.13); a seguire Bretti e Gnavi (48.51), 
Passera e Salvetti (46.20), Ferrero (39.27), Fisanotti (39.27). Si registra invece un 
calo nelle presenze degli altri cognomi , che escono dai primi dieci ranghi attuali, pur 305

mantenendo l’epicentro a Caluso.  

Le registrazioni in diacronia mostrano linee di evoluzione indicative per comprendere la 
formazione del sistema. 

1) Actis (418; in composizione: 1° elemento = 1063, 2° elemento = 13) 
Tra i nomi di famiglia più diffusi nel repertorio calusiese vi è Actis, nato in ambito 
notarile, correlato a formule tipo “in actis” o “ex actis”. Nel diritto romano esisteva 
anche la possibilità di dichiarare i figli, legittimi e anche illegittimi , attraverso una 306

“professio in actis”: per questo motivo diversi studiosi indicano il cognome come 

Rango storico Rango attuale Occorrenze totali

1
Actis  

(senza  
determinante)

1 Actis Dato 66.99
2 Actis Caporale 60.06
3 Actis Grosso 60.06
4 Actis Perino 53.13

2 Giacometto >10 Giacometto 36.96
3 Juliano >10 Giuliano 27.72
4 Bretto 5 Bretti [*] 48.51

>10 6 Gnavi 48.51
5 Scapino >10 Scapino 39.27
6 Facciano >10 Facciano 25.41
7 Passera 7 Passera 46.20
8 Salvetto 8 Salvetti 46.20

>10 9 Ferrero 39.27
>10 Fisanotti 39.27

9 Podio 10 Podio 20.79
10 Cavalerio >10 Cavalerio 9.24

[*] Nel repertorio cognominale attuale è attestato anche Bretto (sing.), che tuttavia si 
posiziona al di fuori dei primi 10 cognomi, con 36.96 individui stimati. 

 Giacometto 36.96; Giuliano 27.72; Podio 20.79 ; Scapino 39.27; Facciano 25.41; 305

Cavallero 9.24.

 Cfr. Sánchez-Moreno Ellart 2001 e Purpura 2004.306
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proprio di figli illegittimi (CI, s.v. Actis) . Tuttavia, nella documentazione locale di 307

questa formula non emergono tracce, almeno nel periodo considerato. 
Il cognome Actis si conferma al primo rango sia nel 1577-1611 sia nel 1681-1711. La 
forma originariamente attestata sui registri di battesimo mostra la costruzione legata  
alla formula iug(alium) de+actis (abl.), che cede a favore della forma actis.  

La flessione delle occorrenze del cognome tra XVIII e XIX secolo è solo apparente, 
perché il numero va integrato con quello dei doppi cognomi, attribuiti per disambiguare 
l’appartenenza familiare quando, a seguito dell’incremento demografico, si assiste ad un 
aumento dei casi di omonimia all’interno della comunità. Nel periodo 1577-1611 le 
forme doppie si limitano alla combinazione con Milanesio , ma alla fine del XVIII 308

secolo la costruzione appare in massima espansione. Gli spogli diacronici chiariscono 
l’evoluzione del sistema.  
A monte delle forme combinate Actis/Milanesio si attesta la preesistenza delle due 
forme separate. La prima forma attestata nei registri esaminati evidenzia il tipo 
Milanesio in prima posizione (Milanesio sive Actis), con i due elementi in alternativa; 
emerge nello stesso periodo la costruzione con gli elementi inversi (Actis sive 
Milanesio ), che prevale a inizio Seicento ed è destinata ad affermarsi, segnando la 309

scomparsa della forma precedente. 

cognome battezzato 1577-1611 1680-1711 1781-1811
iug.de actis 145
actis 255 22

 Affiancato anche all’ipotesi di una forma latinizzata del personale germanico Atto. Il 307

riferimento a condizioni di illegittimità è richiamato in CI attraverso il Rohlfs (1982) e così 
giustificato: «tale ipotesi è suffragata dal fatto che il cognome risulta in Italia fra quelli che 
più frequentemente appaiono in catene cognominali composte con l’intento di evitare i casi 
di omonimia, o a celare (parzialmente) l’origine dei così denominati». Osservando la 
concentrazione onomastica a Caluso, si rileva come la pratica di utilizzare un doppio 
cognome fosse localmente molto riferita a figli legittimi)

 Milanesio è forma aggettivale che indica un legame con la città di Milano. Il suffisso 308

-ensis esprime un rapporto di appartenenza ad un luogo o ad un popolo. (Rohlfs 1969, 
§1122).

 In seguito, accanto alla congiunzione sive, si registra anche als, abbreviazione di ALIAS 309

‘altrimenti detto’.
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Si segnalano in diacronia le forme emerse negli spogli dei registri battesimali, qui 
riportate in base al tipo onomastico, secondo l’ordine di registrazione . 310
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17
82

17
87

17
90

17
93

17
96

17
98

18
00

18
02

18
05

18
08

18
10

actis milanesio

milanesio sive actis

milanesio

cogn. 
battezz.

1577-
1611

1680-
1711

1781-
1811

cogn. 
battezz.

1577-
1611

1680-
1711

1781-
1811

cogn. 
battezz.

1577-
1611

1680-
1711

1781-
1811

milanesio 
(iug.de) 12

(iug. de) 
milanesio 
sive actis

9 actis 
millanesi 1

 
millanesio 
(iug.de)

7

(iug. de) 
millanesio 
sive de 
actis

3 actis 
milaneis 1

milanesis 
(iug.de) 1

(iug. de) 
actis sive 
milanesio

11 actis de 
milanesio 1

milanesio 15 21

(iug. de) 
actis sive 
de 
milanesio

1 actis 
milanesio 8

millanesio 1 (iug.de) 
actis sive 
milanesius

2

Tipo cognominale Prima attestazione
actis dactilo 1682
actis folitio 1682
actis grosso 1682
actis grande 1682
actis sartori 1682
actis d'anna 1683
actis perino 1683
actis caporale 1684
actis tessitore 1684
actis orelia 1685
actis perinetto 1686
actis georgetto 1687

 Poiché l’anno di attestazione corrisponde all’attribuzione al neonato, il cognome si deve 310

considerare già attestato sul territorio da almeno una generazione.
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Per renderne visibile la distribuzione temporale, vengono di seguito esaminati i singoli 
cognomi composti (riportati in ordine alfabetico, in relazione al secondo elemento). 

Actis Alesina 
Il cognome matronimico Alesina , già preesistente, risulta nel 1585 come allasina 311

(iug.de) e nel 1682 come alasina; nel 1683 compare la forma alesina. 

Actis Barone
Si tratta probabilmente di una denominazione detoponimica, con riferimento alla 
provenienza da Barone, località contigua a Caluso. Compare tardivamente come 
determinazione di Actis; nei registri esaminati non si attestano forme cognominali 
autonome.  

actis gerbo 1689
actis piazza 1690
actis dato 1697
actis ossola 1706
actis alesina 1781
actis zanino 1781
actis giacomino 1781
actis giorgio 1781
actis martino 1781
actis capirono 1782
actis vulgo bertone 1800
actis casale 1803
actis barone 1805

Tipo cognominale Prima attestazione

cognome battezzato 1585 1682 1683 1686 1688 1690 1791 1794 > 1794
allasina (iug.de) 1 -
alasina 1 1 1 1 -
alesina 1 1 -
allesina 1 -

cognome battezzato

1
7
8
1

1
7
8
2

1
7
8
3

1
7
8
4

1
7
8
5

1
7
8
6

1
7
8
7

1
7
8
8

1
7
8
9

1
7
9
0

1
7
9
1

1
7
9
2

1
7
9
3

1
7
9
4

1
7
9
5

1
7
9
6

1
7
9
7

1
7
9
8

1
7
9
9

1
8
0
0

1
8
0
1

1
8
0
2

1
8
0
3

1
8
0
4

1
8
0
5

1
8
0
6

1
8
0
7

1
8
0
8

1
8
0
9

1
8
1
0

1
8
1
1

actis alesina 4 3 6 1 2 5 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1
actis allesina 1 2 1 3 1 5 1 2 4 3 2 3 3
actis allasina 1

cognome battezzato 1805 1809
actis baron 1
actis barone 1

 La forma Alasina è attestata in Canavese sin dal XVI secolo (cfr. Cipriano 2002/2003).311
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Actis Capiron 
Capirono sarà da ricondurre al latino medievale CAPIRO, variante di CAPARO, -onis 
‘cappuccio’, da cui si forma anche il fr. chaperon.
In forma autonoma risulta nei registri a partire dal 1581. Capiron è forma dialettale che 
si attesta solo a cavallo dell’Ottocento. 

Actis Caporale
Soprannome derivato dal titolo caporale ‘principale, capo’, chi guida una squadra’ (CI, 
s.v. Caporàl, Caporale, Caporali). La forma autonoma compare nello stesso periodo, ma 
risulta più rara. La forma di matrice dialettale caporal compare solo in epoca moderna 
(nei registri, dal 1782). 

c o g n o m e 
battezzato 1782

actis capiron 2

c o g n o m e 
battezzato

1
5
8
1

1
5
9
3

1
6
0
1
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0
3
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7
0
1
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7
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0
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0
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3

1
7
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4
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7
9
5

1
7
9
6

1
7
9
8

1
7
9
9

1
8
0
1

1
8
0
3

1
8
0
4

1
8
0
5

1
8
0
6

1
8
0
7

1
8
0
9

1
8
1
0

1
8
1
1

capironi 2

capirono 1 2 1 1 3 2 1 2 3 2 4

capirone 2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

capiron 1 1

capironis 1

capironus 1

cognome battezzato

1
6
8
4

1
6
8
7

1
6
8
8

1
6
9
0

1
6
9
1

1
6
9
2

1
6
9
3

1
6
9
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6
9
5

1
6
9
6

1
6
9
7

1
6
9
8

1
6
9
9

1
7
0
0

1
7
0
1

1
7
0
2

1
7
0
3

1
7
0
4

1
7
0
7

1
7
0
9

1
7
1
0

1
7
1
1

1
7
8
1

1
7
8
2

1
7
8
3

1
7
8
4

1
7
8
5

1
7
8
7

1
7
8
8

1
7
8
9

1
7
9
1

1
7
9
4

1
7
9
6

1
7
9
7

actis sive caporali 1

actis caporale 1 2 1 1 4 3 3 1 2 1 3 1 3 4 1 2 2 1 1 2 5 2 2 9 1 2 1 2 2 1

actis caporalis 1

actis caporale (iug.de) 3

actis caporal 1 1 1 1
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Actis D’Anna 
D’Anna, matronimico, si forma da Anna preceduto dalla preposizione de, dalla formula 
filius/filia de. 

Actis Dactilo 
Forse da ricondurre a Dato, con suffisso -ulus>-ilus  312

cognome battezzato 1695 1706 1786 1793
caporale 1 1 1
caporalis 1
caporal 1

cognome 
battezzato

1
6
8
3

1
6
8
6

1
6
8
8

1
6
9
6

1
6
9
9

1
7
0
6

1
7
0
8

1
7
8
1

1
7
8
2

1
7
8
3

1
7
8
4

1
7
8
5

1
7
8
6

1
7
8
8

1
7
9
0

1
7
9
1

1
7
9
3

1
7
9
6

1
7
9
8

1
8
0
1

1
8
0
4

1
8
1
0

actis d'ana 1

actis d’anna 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 2 1 1 1

danna 1

actis de anna 1

actis d anna 1

actis danna 1 2 1 1

actis dana 1

cognome battezzato 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1706
actis dactilo 2 1 3 2 2 1 3 3 1
actis dattilo 1 1
actis datilo 1
actis dactolo 1
actis datoli 1

Cognome 
battezzato 16811685 1687 1689 1692 1693 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 17031706 1707

dactilo 1

datolo 1 2 1 1 1 1 2

dattoli 1 1

 CI, s.v. Dàttola, Dàttoli, Dàttolo.312

 170



Actis Dato 
Dato può derivare dal personale Atto (o Azzo), con la preposizione de univerbata. Un 
altro riferimento potrebbe essere connesso al personale germanico Dado (o Daddo), con 
sonorizzazione della dentale.  

Actis Folitio 
Folitio, detoponimico, è tratto dalla località attualmente denominata Foglizzo (TO). 
Se l’accentazione corrisponde, foys si giustifica come forma dialettale per Foglizzo.  

dattolo 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1

Cognome 
battezzato 16811685 1687 1689 1692 1693 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 17031706 1707

cognome battezzato

1
6
9
7

1
7
0
1

1
7
0
3

1
7
0
4

1
7
0
5

1
7
0
8

1
7
0
9

1
7
1
0

1
7
1
1

1
7
8
1

1
7
8
2

1
7
8
3

1
7
8
4

1
7
8
5

1
7
8
6

1
7
8
7

1
7
8
8

1
7
8
9

1
7
9
5

1
7
9
6

1
7
9
7

1
7
9
8

1
7
9
9

1
8
0
1

1
8
0
2

1
8
0
3

1
8
0
4

1
8
0
5

1
8
0
6

1
8
0
7

1
8
0
8

1
8
0
9

1
8
1
0

1
8
1
1

actis dato 1 1 1 1 2 2 3 6 4 3 7 4 4 7 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 6
actis datto 1
casale sive actis dato 1

Cognome 
battezzato 1697 1708 1792 1796 1799 1807

dato 1 1

datto 1 1 1 1 1

cogno-
me 
battez-
zato

1683 1687 1689 1691 1692 1695 1696 1699 1701 1702 1704 1705 1706 1709 1710 1711 1781 1783 1784 1785

actis 
folitio

1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 2 1 1 2

actis 
de 
folitio

1

actis 
foglizi

1

actis 
foys

1

actis 
folizzo

1 1 2
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Actis Giacomino 
Giacomino riprende il personale Giacomo (da Jacobus ) unito al suffisso -ino.  313

A partire dal 1781 si attestano le varianti dialettali con caduta della vocale finale. La 
forma comin è ipocoristico aferetico.  
  

Actis Giorgio
Giorgio, personale tratto dal latino Georgius, da Gheórghios, formato da gheorgós 
‘agricoltore’ (NPI, s.v. Giorgio). Nel 1789 compare la forma giors, corrispondente alla 
pronuncia locale.  

  
Actis Georgetto
Georgetto, diminutivo di Giorgio, con suffisso –etto, preesiste come determinazione del 
cognome Actis.  

cognome battezzato

1
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8
1

1
7
8
2

1
7
8
3

1
7
8
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7
8
6

1
7
8
7

1
7
8
8
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7
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7
9
1

1
7
9
2

1
7
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7
9
9

1
8
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1

1
8
0
4

1
8
0
5

1
8
1
1

actis comino 1 2 1

actis jacomino 3 1

actis giacomino 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

actis giacomin 1 1

cognome 
battezzato

1 
5 
8 
1

1 
5 
8 
2

1 
5 
8 
3

1 
5 
8 
4

1 
5 
8 
6

1 
5 
8 
9

1 
5 
9 
0

1 
5 
9 
1

1 
5 
9 
3

1 
5 
9 
4

1 
6 
0 
4

1 
6 
0 
5

1 
6 
0 
6

1 
6 
0 
9

1 
7 
9 
3

1 
7 
9 
6

1 
7 
9 
9

1 
8 
0 
7

1 
8 
0 
9

comini 1

comino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

commino 1 1

giacomino 1 1

cognome battezzato 1781 1782 1784 1785 1786 1789 1792 1805 1809 1811
actis giorgio 1 2 1 1 1 1
actis georgio 1 1
actis giors 1

 Con passaggio -b->-m. Cfr. NPI, s.v. Giacomo.313
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Actis Grande
Grande di origine soprannominale, continua l’aggettivo latino GRANDIS, attribuito a una 
persona di alta statura, ma potrebbe provenire anche dal personale augurale Grande (CI, 
s.v. Grande).  
Dal 1782 i registri accolgono anche la forma dialettale. 
  

  

Actis Grosso
Grosso, di origine soprannominale, continua l’aggettivo latino GROSSUS ‘grosso’, 
diventato anche personale (CI, s.v. Grossi, Grosso). Il termine fu ampiamente impiegato 
in antroponimia piemontese, inizialmente, dal XI secolo, con la funzione di nomen 
unicum e dal XII secolo con la funzione di secondo elemento antroponimico .  314

Dal 1782 si attesta la forma dialettale Actis Grand. 

cognome battezzato 1687 1689 1694 1697 1700 1710
actis georgetto 1 1 1 1 1
actis giorgietto 1

cognome battezzato 1682 1691
georgetto 1 1

cogn. 
battezz. 1700 1702 1703 1704 1707 1708 1709 1710 1711 1781 1782 1783 1784 1785 1789 1793 1796 1797

actis 
grande 
(iug.de)

1

actis 
grande

1 4 2 4 1 1 1 2 2 3 2 5 1 1

actis 
grand

1 2 1 1 1

cognome battezzato 1683 1691

grande 1 1

cognome battezzato

1
7
0
0

1
7
0
2

1
7
0
3

1
7
0
5

1
7
0
6

1
7
0
7

1
7
0
8

1
7
0
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7
1
0
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1
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8
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7
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2
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3
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8
4

1
7
8
7

1
7
9
0

1
7
9
2

1
7
9
4

1
7
9
7

1
8
0
7

1
8
1
1

actis grosso (iug.de) 3

actis grossi 1 1 1 1

 Cfr. Cacia 2011, p. 107. 314
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Actis Martino 
Martino, personale che continua l’omonimo cognomen romano Martinus, alla cui 
origine si trova il nome del dio Marte unito al suffisso -inus (NPI, s.v. Martino). Dal 
1783 risulta prevalente la forma dialettale con caduta della vocale finale. 

Actis Orelia 
Orelia, adattamento del termine dialettale orija ‘orecchia’ (REP, s.v. orija), dal francese 
oreille (< latino AURICULA, forma diminutivale di AURIS). L’origine è soprannominale, 
in relazione a persone con una particolare caratteristica delle orecchie. Per la 
documentazione storica cfr. De Luigi 2016 (p. 600) . 315

Actis Ossola
Ossola prende il nome dalla Val d’Ossola. Nei registri esaminati ricorre come cognome 
autonomo dal 1583. 

actis gros 1 1 1 2
actis grosso 1 1 1 3 1 1 4 1 1 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1

cognome battezzato
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grosso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2

cognome battezzato
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1

actis martino 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1

actis martin 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2

cognome battezzato

1681 1683 1689 1692 1694 1698 1700 1705 1797
martino 1 1 1 1 1 1 1 1 1

martini 2

 Meno probabile il riferimento al personale Aurelia, con monottongamento au>o.315
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Actis Perinetto
Perinetto deriva dal personale dialettale Perino, unito al suffisso -etto. Le forme 
attestate tra il 1702 e il 1709 mostrano grafia ipercorretta perrinetto. Nel 1794 è accolta 
la forma perinet che riflette la pronuncia locale. 

Actis Perino
Perino si forma dal personale dialettale Pero, da Petrus, unito al suffisso -ino.  
Le attestazioni ta il 1683 e il 1704 mostrano grafia ipercorretta perrino. Dal 1778 risulta 
la forma forme sincopata prin, propria del dialetto, successivamente adattata con 
ripristino della vocale finale.  

cognome battezzato 1706 1709
actis ossola 1 1

cognome battezzato

1
5
8
3

1
5
8
5

1
5
9
0

1
5
9
1

1
5
9
2

1
5
9
5

1
5
9
8

1
6
0
1

1
6
0
4

1
6
0
7

1
6
1
1

1
6
8
1

1
6
8
2

1
6
8
6

1
6
8
9

1
6
9
2

1
6
9
5

1
6
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8
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9
9
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0
2
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7
0
4
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7
0
6

1
7
0
8

1
7
1
0
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7
8
1
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7
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4

1
7
8
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7
8
7
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7
8
9

1
7
9
1

1
7
9
9

1
8
0
3

1
8
0
4

1
8
0
5

1
8
0
7

1
8
0
8

1
8
1
0

ossola (iug.de) 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1

ossole 1

ossola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1

cognome battezzato 1686 1696 1702 1705 1706 1709 1711 1782 1784 1795 1803
actis perinetto 1 1 2 2 1
actis perrinetto 1 1 1 1
actis perrinetti 1
actis perineto 1 1
actis perinet 1

cognome 
battezzato

1 
6 
8 
1

1 
6 
8 
4

1 
6 
8 
7

1 
6 
9 
2

1 
6 
9 
5

1 
6 
9 
8

1 
6 
9 
9

1 
7 
0 
9

1 
7 
1 
0

1 
7 
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1

1 
7 
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2
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7 
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7 
8 
4

1 
7 
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8

1 
7 
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9
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1
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7 
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3

1 
7 
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4
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7 
9 
5

1 
7 
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6
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7 
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7

1 
7 
9 
8

1 
7 
9 
9
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0 
0

1 
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0 
1

1 
8 
0 
3

1 
8 
0 
8

1 
8 
0 
9

1 
8 
1 
0

perinetto 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
perrineto 1
perrinetto 1 1 1 1 1
perineto 1

prinetto 1 1 1
perinetto 
cosma

1
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Actis Piazza 
Piazza richiama la dimensione spaziale di originaria provenienza o ubicazione della 
famiglia. Come forma autonoma risulta tardivamente (1805) nei registri esaminati. 

Actis Sartori 
Il cognome doppio compare esclusivamente nel 1682. Sartori richiama il mestiere del 
sarto, sartor in piemontese (DSA, s.v. sartor).  

Actis Tessitore

cognome battezzato

1
6
8
3

1
6
8
6

1
6
8
8

1
6
9
1

1
6
9
3

1
6
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7
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1
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0
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8
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0
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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8
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1
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1
8
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6

1
8
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9

1
8
1
1

actis perrinus 1

actis perrino 1 1 1 1 1 1 1

actis sive perrino 1

actis perrini 1

actis perino 1 2 1 3 4 1 1 1 2 1 1 1 3

actis prin 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 1

actis perin 1 1 1

actis prino 1 2

actis prina 1

cognome 
battezzato

1 
6 
8 
2

1 
6 
8 
3

1 
6 
8 
4

1 
6 
8 
5

1 
6 
8 
6

1 
6 
8 
7

1 
6 
8 
9

1 
6 
9 
0

1 
6 
9 
1

1 
6 
9 
2

1 
6 
9 
3

1 
6 
9 
4

1 
6 
9 
7

1 
7 
0 
5

1 
7 
8 
2

1 
7 
8 
3

1 
7 
8 
4

1 
7 
8 
5

1 
7 
8 
8

1 
7 
8 
9

1 
7 
9 
0

1 
7 
9 
1

1 
7 
9 
3

1 
7 
9 
4

1 
7 
9 
5

1 
7 
9 
7

1 
7 
9 
8

1 
7 
9 
9

1 
8 
0 
1

1 
8 
0 
2

1 
8 
0 
3

1 
8 
0 
5

1 
8 
0 
6

1 
8 
0 
8

1 
8 
0 
9

1 
8 
1 
0

perino 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2
perrino 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1
prin 1 1 2 1 1

prino 1 1 1 1 1

cognome 
battezzato 1690 1702 1705 1707 1710

actis piazza 1 1 1 1 1

cognome battezzato 1805
piazza 1
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Textore è forma latineggiante derivata dal termine latino TEXTǑR ‘tessitore’. La forma 
italianizzata tessitore compare solo dal 1782.  

Actis vulgo Bertone
Attestato nei registri esaminati solo nel 1800, il secondo elemento Bertone è presentato 
come forma usata comunemente (vulgo) in alternativa piuttosto che in combinazione a 
Actis.  

Actis Zanino
Zanino è forma suffissata in -ino dell’ipocoristico Zan(n)i, forma alterata di Gianni, 
ipocoristico di Giovanni, dal latino Johannes. Preesistente come cognome autonomo, 
con attestazioni dal 1696.  

cognome 
battezzato 1684 1690 1692 1694 1695 1698 1699 1700 1701 1704 1707 1710 1782 >1782

actis sive 
textore

1 -

actis tesitory 1 -
actis texitore 1 1 1 -
actis textore 1 1 1 1 -
actis textory 1 1 -
actis textori 1 1 1 -
actis textoris 1 -
actis tessitore

cognome battezzato

1
7
8
3

1
7
8
4

1
7
8
5

1
7
8
7

1
7
9
1

1
7
9
2

1
7
9
3

1
7
9
4

1
7
9
5

1
7
9
6

1
7
9
7

1
7
9
8

1
7
9
9

1
8
0
0

1
8
0
1

1
8
0
2

1
8
0
3

1
8
0
4

1
8
0
5

1
8
0
6

1
8
0
7

1
8
0
8

1
8
0
9

1
8
1
1

actis tessitore 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2

c o g n o m e 
battezzato 1788 1790 1791 1792 1794 1795 1797 1798 1799

tessitore 1 1 1 1 1 1 2 1 1

cognome battezzato 1781

actis zanino 1
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Nell’esame dei successivi nomi attestati ai primi ranghi, le tabelle intendono restituire 
l’immagine della distribuzione delle varianti e delle scelte che dal latino muovono 
progressivamente verso l’italiano o il dialetto, propri delle forme attestate nel periodo a 
cavallo dell’Ottocento.   

2) Giacometto (277) 
Il patronimico Giacometto, al rango 2 nel terzo periodo non gode della stessa fortuna 
nei due periodi precedenti, ma grazie all’alto numero di battezzati registrati nel terzo 
periodo riesce a guadagnare la seconda posizione nel repertorio complessivo. 

3) Juliano (275; in composizione: 1° elemento = 25, 2° elemento = 5) 
In terza posizione guadagna un posto tra i primi dieci ranghi in tutti i periodi. Nei primi 
due in forma Juliano, mentre nel terzo periodo prevale la variante evoluta Giuliano. 

cognome battezzato

1
6
9
6

1
7
8
1

1
7
8
4

1
7
8
5

1
7
8
7

1
7
8
8

1
7
8
9

1
7
9
1

1
7
9
2

1
7
9
3

1
7
9
6

1
7
9
7

1
7
9
9

1
8
0
0

1
8
0
1

1
8
0
2

1
8
0
3

1
8
0
4

1
8
0
5

1
8
0
6

1
8
0
7

1
8
0
8

1
8
0
9

1
8
1
0

zanino 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

zanini 1

zanin 1 1 1

zoanino 1

cognome battezzato 1577-1611 1680-1711 1781-1811
jacometo (iug.de) 29
jacometti (iug.de) 1
jacometto (iug.de) 6
jacometti 1 1
jacometto 62 11
jacometo 15
jacometto (de) 3
jacommetto 1
giacometto 145
giacometti 2

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
juliano (iug.de) 44
julliano (iug.de) 7
jugliano (iug.de) 1
juliani (iug.de) 1

juliano 1 109 10
juliani 1
giuliano 1 64
giugliano 30
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4) Bretto (266; in composizione: 1° elemento =23, 2º elemento=6) 
Il cognome Bretto potrebbe derivare da un soprannome originato dal termine in francese 
antico bret un aggettivo etnico dato a capostipiti di una famiglia probabilmente 
proveniente dalla Bretagna . Si segnalano anche i composti. Non presente tra le prime 316

dieci posizioni nel periodo compreso tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, 
bensì attestato, nella variante Breto, al rango 24, sale in quarta posizione nel secondo 
periodo per poi diffondersi nel terzo.  

giulliano 4
giuglian 1
jugliano 1

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
juliano sive albo 1
juliano albo 1
giuliano albo 6
giulian albo 6
giuglian albo 6
giugliano albo 1
giulliano albo 1

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
albo juliano 1
albo giugliano 3

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
giulian oclepo 1
giuglian oclepo 1
giuglian clepo 1

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
oclepo giuliano 1

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
breto (iug.de) 13
bretto (iug.de) 4
broethoi 1
bretto 64 160
breto 4
bretto (de) 2

 Sembra invece essere meno plausibile l’ipotesi avanzata in Abrate 2009 (s.v. Bretto-316

Bretti) in cui si associa il nome di famiglia Bretto al motivo bretan ‘stringere, premere’ e 
‘stretto, sterile, bisognoso’ in senso lato e conferito a una persona in difficoltà economiche. 
CI (s.v. Bretta, Bretti, Bretto) individua invece una connessione con il termine bretto 
‘miserabile, stupido, malvestito’.

 179



5) Scapino (259) 
Il nome di famiglia Scapino oscilla tra il rango 5 e 6 nei primi due periodi, mentre si 
posiziona al rango 3 nel terzo. Nel periodo 1681-1711 si attestano le varianti scappino 
(nel 1708) e scappini (nel 1803).  
Il nome di famiglia probabilmente si rifà al termine dialettale scapin ‘scappino, 
pedalino, pedula, soletta’ (REP, s.v. scapin) . 317

6) Facciano (242; in composizione: 1° elemento = 5, 2° elemento = 9 ) 

bretti 18
brettone 1

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
breto als aymonerio 
(iug.de)

12

breto als aymoneri (iug.de) 2
breto als aymoneris (iug.de) 2
breto als aymonery (iug.de) 1
breto sive aymonerio 
(iug.de)

3

bretto als aymonerio 
(iug.de)

2

breti sive aymonery 1
aymonerio sive breto 
(iug.de)

2

aymonerio sive de breto 
(iug.de)

1

aymoneri sive breto 
(iug.de)

1

aymoneris als breto (iug.de) 1
aymonerius sive breto 
(iug.de)

1

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
scapino (iug.de) 49
de scapinus 1
scapini 1 13
scapino 64 126
scapini 2
scappino 1
scappini 1
scapin 1

 Il REP rimanda al GRADIT che propone per scappino lo stesso etimo di scarpa, forse 317

derivato dal germanico *skarpo ‘scarpa, zoccolo di sostegno’ (REP, s.v. scapin), con 
suffisso -ino, per influsso di scappare (GRADIT, s.v. scappino).
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Facciano passa dalla nona posizione (nella variante Faciano) alla terza, per poi 
scendere alla quarta. Se non si tratta di una forma aferetica derivata da (Boni)facius, 
potrebbe essere una variante di Fas(s)iano, a sua volta derivato dal latino PHASIANUS 
‘fagiano’. 

  
7) Passera (227) 
Passera è un soprannome di carattere zoonimico (cfr. il piem. passera ‘passera, passere, 
passero. Piccolo uccello noto’ ). Nel repertorio analizzato oscilla dalla sesta alla 318

quarta, alla settima posizione.   

8) Salvetto (207; in composizione: 1° elemento = 5) 
Il patronimico Salvetto (Salveto) passa dalla quinta alla quattordicesima posizione per 
poi ritornare alla quinta. Entra in composizione con l’elemento Capono.  

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
faciano (iug.de) 37
faciani 4 2
facianus (iug.de) 2
facianus 1
faciano 80 16
facciano 102
faccianus 1

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
faciano als pino 
(iug.de) 1
faciano als severatore 
(iug.de) 3
fac(ia)no sive 
severatore (iug.de) 1
severatore als faciano 
(iug.de) 4
severatore sive faciano 
(iug.de) 4
severatore sive de 
faciano (iug.de) 1

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
passera (iug.de) 41
passera 2 81 103

 DSA, s.v. passera.318
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9) Podio (188) 
Podio passa dal rango 11 al 9 per poi salire al 7. È connesso al termine PODIUS ‘poggio, 
collina’ (Du Cange 1954, s.v. podius). 

10) Cavalerio (177) 
Cavalerio dal rango 4 e 6 scende al 17 nella variante Cavallero. Alla radice vi è il latino 
volgare CAVALLUS, CABALLUS ‘cavallo’ (Du Cange 1954, s.v. cavallus), che ha dato 
esito al piemontese caval ‘id.’ (REP, s.v. caval), unito al suffisso di mestiere tipico 
settentrionale -erio da -arius (cfr. Rohlfs 1969, § 1072) per indicare un mestiere legato 
alla cura dei cavalli . 319

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

salveto (iug.de) 47
salvetto (iug.de) 2
salveto 1 5 1
salvetto 36 71
salvetti 1 42
salvettus 1

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
salveto sive capono 
(iug.de) 3

salveto sive capuno 
(iug.de) 1

salveto sive de capono 
(iug.de) 1

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
podio (iug.de) 35
podi (iug.de) 1
podio 49 103

 Si confronta anche con il tardo latino CABALLARIUS, CAVALLARIUS, impiegato per 319

indicare sia il cavaliere sia chi si occupava della cura dei cavalli (Du Cange 1954, s.v. 
caballarius, cavallarius).
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2. La frequenza dei nomi di famiglia  

2.1 La frequenza dei nomi di famiglia tra il 1577 e il 1611 

cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811
cavalerio (iug.de) 20
caval(eri)o (iug.de) 27
caval(er)o (iug.de) 4
caval(eriu)s (iug.de) 2
cavaleri (iug.de) 2
cavall(eri)o (iug.de) 2
cavall(eriu)s (iug.de) 2
caval(er)I (iug.de) 1
caval(leri)o (iug.de) 1
cavalerii 1
cavallerio (iug.de) 1

cavalerio 1 60 3
cavallerio 5
cavalero 1 10
de cavallero 1
cavallero 33

Nomi di famiglia dei battezzati (1577-1611)
Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Attestazioni dei 

 nomi di famiglia Occorrenze Ranghi Frequenza %

actis actis 145 1 6,62%

borrello
borrello (69), 

borello (12), borelli 
(6), borrelo (1)

88 2 4,02%

bertella
bertella (60), 

bertello (8), bertela 
(1), bertelle (1)

70 3 3,20%

cavalerio

cavalerio (53), 
cavaleri (4), 

cavalerius (2), 
cavallero (2), 
cavallerio (1), 
cavallerius (2)

64 4 2,92%

salveto salveto (48), salvetto 
(2), salvetti (1) 51 5 2,33%

scapino scapino (49), scapini 
(1), scapinus (1) 51 5 2,33%

passera

passera (44), 
passaroto (2), 

passeri (2), paseri 
(1)

48 6 2,19%

juliano
juliano (45), 

jugliano (1), juliani 
(1)

47 7 2,15%

squarris
squarris (35), 

squarra (9), squarre 
(3)

47 7 2,15%
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allasia
allasia (40), alasia 

(3), alaxia (1), 
allaxia (1)

45 8 2,05%

faciano faciano (37), faciani 
(3), facianus (3) 43 9 1,96%

bonio

bonio (19), bonis 
(9), boni (4), bono 
(4), bone (3), bona 

(1), bonia (1), bonia 
(1), bonius (1) 

42 10 1,92%

capirono

capirono (33), 
capironi (2), 
capironis (1), 
capironus (1)

37 11 1,69%

jacometo
jacometo (30), 
jacometti (2), 
jacometto (6)

37 11 1,69%

podio podio (35), podi (1) 36 12 1,64%

murra
murra (30), della 
morra (3), murro 

(1), della murra (2)

36 12 1,64%

grisello
grisello (23), griselo 

(3), griseli (1), 
griselli (1)

33 13 1,51%

jano jano (32), jani (1) 33 13 1,51%

bernardo bernardo (31), 
bernardus (1) 32 14 1,46%

farcito farcito (27), farciti 
(1) 28 15 1,28%

actis sive milanesio

actis sive milanesio 
(12), actis sive 
milanesius (2), 

milanesio sive actis 
(12)

26 16 1,19%

pino pino (22), pinio (2), 
pini (1), pinis (1) 26 16 1,19%

turino turino (22), turini (4) 26 16 1,19%

guidacio
guidacio (13), 
guidatio (11), 
guidatis (1)

25 17 1,14%

polla polla 24 18 1,10%

caravino caravino (22), 
caravini (1) 23 19 1,05%

trecha

trecha (10), (trecha) 
(3),  trechate (6), 

trechati (1), 
trecchate (2), 
treccati (1)

23 19 1,05%

breto als aymonerio

breto als aymonerio 
(12), breto als 

aymoneri (3), breto 
als aymoneris (2), 

breto sive 
aymonerio (2), 

bretto als aymonerio 
(2), bretto sive 
aymonerio (1)

22 20 1,00%

falcheto falcheto (21), 
falchetto (1) 22 20 1,00%

Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Attestazioni dei 

 nomi di famiglia Occorrenze Ranghi Frequenza %

 184



sancto georgio sancto georgio 22 20 1,00%

vico vico (20), vicco (1), 
vicu (1) 22 20 1,00%

merlo merlo (18), merulo 
(2), merli (1) 21 21 0,96%

perusia perusia (19), perusie 
(2) 21 21 0,96%

burgia burgia (17), borgia 
(2), burgio (1) 20 22 0,91%

strechia
strechia (17), strecha 

(1), strechie (1), 
strechys (1)

20 22 0,91%

bruneto bruneto (16), bruneti 
(3) 19 23 0,87%

gaya gaya 19 23 0,87%

milanesio milanesio (12), 
millanesio (7) 19 23 0,87%

breto breto (13), bretto 
(4), broethoi (1) 18 24 0,82%

rondisono rondisono 18 24 0,82%

feniculo feniculo 17 25 0,78%

picco
picco (11), picho 

(2), piccho (2), pichi 
(1), pico (1)

17 25 0,78%

comino comino (14), comini 
(1), commino (1) 16 26 0,73%

corderio corderio (13), 
corderis (2) 15 27 0,68%

ossola ossola (14), ossole 
(1) 15 27 0,68%

robiola
robiola (12), 

robbiolla (1), robiole 
(1), robiolla (1)

15 27 0,68%

brusco
brusco (6), brusco 

(3) bruschi (2), 
bruschio (3)

14 28 0,64%

gatta gatta (11), gata (2), 
gatto (1) 14 28 0,64%

genta genta 14 28 0,64%

monte monte (12), monti 
(2) 14 28 0,64%

perino
perino (6), perrino 

(5), prino (2),  
prinu (1)

14 28 0,64%

vigliono
vigliono (5), viglioni 

(4), viglieno (4), 
vilieno (1)

14 28 0,64%

aymonerio

aymonerio (6), 
amoneris (2), 
amonery (1), 

aymoneris (1), 
aymonerius (1), 
aymonery (1)

12 29 0,55%

fea
fea (5), feya (3), 

fecia (1), fee (1), fei 
(1), feys (1)

12 29 0,55%

Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Attestazioni dei 

 nomi di famiglia Occorrenze Ranghi Frequenza %
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apparegliato

apparegliato (7), 
aparegliato (2), 
apparigliato (1), 

parigliato (1)

11 30 0,50%

graglia graglia (7), gralia 
(3), gragli (1) 11 30 0,50%

perroto

perroto (6), peroti 
(2), perroti (1), 

perrotti (1), perrotto 
(1)

11 30 0,50%

gnau gnau 10 31 0,46%

jachino jachino (9), jachini 
(1) 10 31 0,46%

jacomello jacomello 10 31 0,46%

paglierio paglierio 10 31 0,46%

pasqualis pasqualis (9), 
paschalis (1) 10 31 0,46%

galio galio 9 32 0,41%

savoya savoya 9 32 0,41%

severatore sive 
faciano

severatore sive 
faciano (5), 

severatore als 
faciano (4)

9 32 0,41%

tronzano tronzano (8), 
tronsani (1) 9 32 0,41%

valerio valerio (8), vallier 
(1) 9 32 0,41%

borrello sive cafasso

borello sive cafasso 
(4), borrello sive 

cafasso (3), borello 
als cafasso (1)

8 33 0,37%

cicero cicero 8 33 0,37%

florano florano (6), fiorano 
(1), florani (1) 8 33 0,37%

oddono oddono (5), odoni 
(2), oddone (1) 8 33 0,37%

ottina ottina (5), otina (3) 8 33 0,37%

ramellato
ramellato (5), 
ramelato (2), 
ramelati (1)

8 33 0,37%

rossetto rossetto (6), rosseto 
(2) 8 33 0,37%

savino savino 8 33 0,37%

bellano bellano 7 34 0,32%

carnetis carnetis 7 34 0,32%

fenogliato fenogliato 7 34 0,32%

severatore severatoribus (4) , 
severatore (3)

7 35 0,32%

aymino aymino 6 35 0,27%

Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Attestazioni dei 

 nomi di famiglia Occorrenze Ranghi Frequenza %
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aymonerio sive 
breto

aymonerio sive 
breto (2), aymoneri 

sive breto (1), 
aimonerio sive de 

breto (1), aymoneris 
als breto (1), 

aymonerius sive 
breto (1)

6 35 0,27%

bosio
bosio, bosi, bosy, 

bozzio, bozzo, 
bozzy

6 35 0,27%

cerruoto cerruoto (4), cerrioto 
(1), cerruti (1) 6 35 0,27%

gorrino gorrino 6 35 0,27%

montegrando montegrando 6 35 0,27%

rouelio rouelio (5), roxeglio 
(1) 6 35 0,27%

vercelino vercelino (5), 
vercelini (1) 6 35 0,27%

chiapola chiapola (4), 
chiappola (1) 5 36 0,23%

facino facino 5 36 0,23%

frola frola (4), frolla (1) 5 36 0,23%

salveto sive capono
salveto sive capono 

(4), salveto sive 
capuno (1)

5 36 0,23%

bordetto bordetto (2), bordeto 
(2) 4 37 0,18%

capto capto 4 37 0,18%

faciano als 
severatore

faciano als 
severatore (3), 
faciano sive 

severatore (1)

4 37 0,18%

musano musano (3), muzano 
(1) 4 37 0,18%

perroneto
perroneto (2), 
perroneti (1), 
proneto (1)

4 37 0,18%

stapha stapha (2), staffa (1), 
stagia (1) 4 37 0,18%

testa testa 4 37 0,18%

tiboto tiboto 4 37 0,18%

vulpo sive bosio

vulpo sive bosio (2), 
vulpi sive bosio (1), 
vulpo sive de bosio 

(1)

4 37 0,18%

bernabono bernabono (2), 
bernaboni (1) 3 38 0,14%

bernardi bernardi 3 38 0,14%

bertone bertone, bertoni, 
bertono 3 38 0,14%

bove bove 3 38 0,14%

capris capris 3 38 0,14%

colla colla 3 38 0,14%

Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Attestazioni dei 

 nomi di famiglia Occorrenze Ranghi Frequenza %
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gallo gallo 3 38 0,14%

girono girono, ghironi, 
gironi 3 38 0,14%

liona liona, leona, leone 3 38 0,14%

marcheti marcheti (2), 
marchetti (1) 3 38 0,14%

miglia miglia 3 38 0,14%

pelicerio pelicerio (2), 
peliceri (1) 3 38 0,14%

sale sale (2), sala (1) 3 38 0,14%

savio savio 3 38 0,14%

scalia scalia (2), scaglia (1) 3 38 0,14%

affas affas 2 39 0,09%

antonieto antonieto 2 39 0,09%

antonio antonio, antonius 2 39 0,09%

bia bia 2 39 0,09%

bolano bolano, bullano 2 39 0,09%

bonifacio bonifacio 2 39 0,09%

cagnone cagnone, cagnono 2 39 0,09%

camagno camagno, camagni 2 39 0,09%

campra campra, campras 2 39 0,09%

capreto capreto, capreta 2 39 0,09%

caractis caractis, cariatio 2 39 0,09%

carlanis carlanis, carle 2 39 0,09%

castronovo castronovo 2 39 0,09%

cattaline cattaline 2 39 0,09%

corigiato corigiato 2 39 0,09%

corrado corrado 2 39 0,09%

cumiano cumiano 2 39 0,09%

faci faci 2 39 0,09%

gorrino als strechia gorrino als strechia 2 39 0,09%

mana mana 2 39 0,09%

manavelia manavelia 2 39 0,09%

mos mos, moz 2 39 0,09%

motta motta, motto 2 39 0,09%

noseto noseto 2 39 0,09%

petitto petitto, petitti 2 39 0,09%

richardo richardo, richardi 2 39 0,09%

Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Attestazioni dei 

 nomi di famiglia Occorrenze Ranghi Frequenza %
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rofino rofino, rofini 2 39 0,09%

ronco ronco, ronchi 2 39 0,09%

sibilis sibilis, sibelie 2 39 0,09%

spinis spinis 2 39 0,09%

strechia als gorrino strechia als gorrino, 
strechia sive gorrino 2 39 0,09%

vulpe vulpe, vulpi 2 39 0,09%

virescho virescho 2 39 0,09%

alladio alladio 1 40 0,05%

allasina allasina 1 40 0,05%

alleria alleria 1 40 0,05%

andrieto andrieto 1 40 0,05%

balini balini 1 40 0,05%

barro barro 1 40 0,05%

battini battini 1 40 0,05%

bernardino bernardino 1 40 0,05%

bertaciato bertaciato 1 40 0,05%

bertolino bertolino 1 40 0,05%

bianco bianco 1 40 0,05%

bobini bobini 1 40 0,05%

bonello bonello 1 40 0,05%

bonino bonino 1 40 0,05%

bosio als vulpo bosio als vulpo 1 40 0,05%

boux boux 1 40 0,05%

breti sive aymonery breti sive aymonery 1 40 0,05%

eusebi eusebi 1 40 0,05%

calisto calisto 1 40 0,05%

camini camini 1 40 0,05%

canistehulo canistehulo 1 40 0,05%

canves canves 1 40 0,05%

capirono sive bobino capirono sive bobino 1 40 0,05%

cossano cossano 1 40 0,05%

castagnola castagnola 1 40 0,05%

castelina castelina 1 40 0,05%

castronovo tortone castronovo tortone 1 40 0,05%

cellani cellani 1 40 0,05%

Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Attestazioni dei 

 nomi di famiglia Occorrenze Ranghi Frequenza %
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cireso cireso 1 40 0,05%

cobins cobins 1 40 0,05%

conaboni conaboni 1 40 0,05%

constacia constacia 1 40 0,05%

cantignano cantignano 1 40 0,05%

corio corio 1 40 0,05%

cortina cortina 1 40 0,05%

cucco cucco 1 40 0,05%

carando carando 1 40 0,05%

diamante diamante 1 40 0,05%

faciano als pino faciano als pino 1 40 0,05%

feno feno 1 40 0,05%

ferinelo ferinelo 1 40 0,05%

ferrari ferrari 1 40 0,05%

filozio filozio 1 40 0,05%

fontanilli fontanilli 1 40 0,05%

forneratore forneratore 1 40 0,05%

foy foy 1 40 0,05%

franchis franchis 1 40 0,05%

gallina gallina 1 40 0,05%

gallo sive jacomello gallo sive jacomello 1 40 0,05%

gamerro gamerro 1 40 0,05%

gano gano 1 40 0,05%

garrino garrino 1 40 0,05%

gerla gerla 1 40 0,05%

geroniti geroniti 1 40 0,05%

giacheri giacheri 1 40 0,05%

gnau sive milani gnau sive milani 1 40 0,05%

graglia sive stopha graglia sive stapha 1 40 0,05%

graglia sive strechia graglia sive strechia 1 40 0,05%

grasia grasia 1 40 0,05%

grassi grassi 1 40 0,05%

guensi guensi 1 40 0,05%

guglielminis guglielminis 1 40 0,05%

inotto inotto 1 40 0,05%

Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Attestazioni dei 

 nomi di famiglia Occorrenze Ranghi Frequenza %
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jacomello perinus jacomello perinus 1 40 0,05%

janeto janeto 1 40 0,05%

jubieni jubieni 1 40 0,05%

marchionna marchionna 1 40 0,05%

malani malani 1 40 0,05%

marchiano marchiano 1 40 0,05%

margare margare 1 40 0,05%

massa massa 1 40 0,05%

mathia mathia 1 40 0,05%

matioli matioli 1 40 0,05%

mauritio mauritio 1 40 0,05%

mazzè mazzè 1 40 0,05%

monachis monachis 1 40 0,05%

mondo mondo 1 40 0,05%

moniri moniri 1 40 0,05%

moreti moreti 1 40 0,05%

orefichi orefichi 1 40 0,05%

orlando orlando 1 40 0,05%

pagliatio pagliatio 1 40 0,05%

penterio penterio 1 40 0,05%

perrono perrono 1 40 0,05%

polleto polleto 1 40 0,05%

pondrioro pondrioro 1 40 0,05%

pucio pucio 1 40 0,05%

raveto raveto 1 40 0,05%

regina regina 1 40 0,05%

ughetto ughetto 1 40 0,05%

rivalbe rivalbe 1 40 0,05%

rochatagliata rochatagliata 1 40 0,05%

rola rola 1 40 0,05%

roserio roserio 1 40 0,05%

rubiana rubiana 1 40 0,05%

schiapa schiapa 1 40 0,05%

scuintori scuintori 1 40 0,05%

stapha sive graglia stapha sive graglia 1 40 0,05%

Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Attestazioni dei 

 nomi di famiglia Occorrenze Ranghi Frequenza %
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Tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento il nome di famiglia più diffuso, con 
una frequenza del 6,61%, è Actis, la cui grande frequenza ha reso necessaria 
l’introduzione di determinazioni ulteriori per evitare i casi di omonimia. Il doppio 
cognome che ne deriva ha origine in una denominazione alternativa, spesso di tipo 
soprannominale, introdotta da formule quali sive o alias: il doppio cognome Actis 
Milanesio risulta attestato come Actis sive Milanesio (prima attestazione nel 1607),  

vallino vallino 1 40 0,05%

vergnano vergnano 1 40 0,05%

viretto viretto 1 40 0,05%

zano zano 1 40 0,05%

zanolio sive 
frigiolino

zanolio sive 
frigiolino 1 40 0,05%

TOTALE 2190

Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Attestazioni dei 

 nomi di famiglia Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 219 
N. ranghi: 40 
N. tipi onomastici: 254 
Semiuniverso: 24

Grafico 1. 
Grafico Pareto al 75% di significatività con 47 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 25% delle attestazioni con 207 tipi onomastici.
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Actis sive Milanesius (prima attestazione nel 1610),  ma anche, al contrario, Milanesio 
sive Actis (prima attestazione nel 1604).  

Un altro esempio di cognome diffuso e disambiguato con determinazione è Borrello al 
rango 2, con una frequenza del 4,01%. Le forme doppie attestate sono Borrello sive 
Cafasso (a partire dall’anno 1590) o, in alternativa Borello al(ia)s Cafasso (dal 1582). 
Alcuni di questi doppi cognomi, come, per esempio, Actis sive Milanesio o Breto als 
Aymonerio, si riscontrano tra quelli a maggiore frequenza. 

La terza posizione è occupata da Bertella con una frequenza del 3,19%. 

Il grafico 1 mostra l’estensione del repertorio. Si riconoscono 254 tipi onomastici. Il 
40% delle attestazioni è coperto da 16 nomi di famiglia. La varietà onomastica è 
confermata dall’ampia distribuzione: solo 58 cognomi possiedono un numero di 
occorrenze uguale o superiore a 10.

2.2 La frequenza dei nomi di famiglia tra il 1681 e il 1711 

Nomi di famiglia (1681-1711)

Nomi di famiglia  
normalizzati

Attestazioni dei  
nomi 

 di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %

actis actis 251 1 9,53%

juliano
juliano (110), 

juliana (1), juliani 
(1), giuliano (1)

113 2 4,29%

faciano faciano (80), 
faciani (2) 82 3 3,11%

jacometto
jacometto (60), 
jacometo (13), 
jacometti (1)

74 4 2,81%

passera passera 81 5 3,08%

bretto bretto (66), breto 
(4) 70 6 2,66%

cavalerio

cavalerio (60), 
cavalero (1), 

cavallerio (5), 
cavallero (1)

67 7 2,54%

scapino
scapino (64), 
scapini (2), 
scappino (1)

67 7 2,54%

gnau gnau (63), gnavi 
(1) 64 8 2,43%
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turino turino (51), torino 
(1) 52 9 1,97%

podio podio 49 10 1,86%

actis grosso
actis grosso (40), 
actis grossi (6), 
actis gros (1)

47 11 1,78%

capirono capirono (44), 
capironi (1) 45 12 1,71%

falchetto falchetto (34), 
falcheto (11) 45 12 1,71%

actis caporale

actis caporale (41), 
actis caporalis (1), 
actis sive caporali 

(1)
44 13 1,67%

actis grande actis grande 43 14 1,63%

bertella

bertella (34), 
bertelle (2), 

bertello (5), bertela 
(1)

42 15 1,59%

salvetto salvetto (36), 
salveto (5) 41 16 1,56%

jano jano 37 17 1,40%

borello borello (23), borelo 
(2), borrello (4) 29 18 1,10%

gaya gaya (20), gayo (8) 28 19 1,06%

actis folitio

actis folitio (23), 
actis foglizi (1), 
actis folizio (1), 
actis folity (1), 

actis de folitio (1)

27 20 1,03%

farcito farcito 27 20 1,03%

tronzano tronzano 27 20 1,03%

colosso colosso (25), 
collosse (1) 26 21 0,99%

dattolo
dattolo (15), datolo 

(8), dattoli (2), 
dactilo (1)

26 21 0,99%

orelia orelia (21), oreglia 
(2), orelie (2) 25 22 0,95%

fisanotto

fisanotto (18), 
fisanoto (3), 
fisanoti (1), 
fisanotti (1), 
fizanoto (1)

24 23 0,91%

grisello
grisello (20), 
griselo (3), 

grisellus (1),
24 23 0,91%

merlo merlo 24 23 0,91%

Nomi di famiglia  
normalizzati

Attestazioni dei  
nomi 

 di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %
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actis dactilo

actis dactilo (18), 
actis dattilo (2), 
actis dactolo (1), 
actis datilo (1), 
actis datoli (1)

23 24 0,87%

actis dato actis dato (21), 
actis datto (1) 22 25 0,84%

grosso grosso 22 25 0,84%

bianato bianato (14), 
beanato (7) 21 26 0,80%

borgia borgia (19), burgia 
(1) 20 27 0,76%

guidetto

guidetto (9), 
guidatio (6), 
guidacio (2),  
guideto (2) 
guidatus (1)

20 27 0,76%

vercelio vercelio (19), 
vercelis (1) 20 27 0,76%

appariliato

appariliato (7), 
apariliato (5), 
appaliato (3), 

apparigliato (2), 
aparigliato (1), 

apaliato (1)

19 28 0,72%

chieresa chieresa (15), 
ceresa (3) 18 29 0,68%

nosetto nosetto (12), 
noseto (6) 18 29 0,68%

peona peona (17), peone 
(1) 18 29 0,68%

frola frola 17 30 0,65%

milanesio
milanesio (15), 
milanesis (1), 
milanesius (1)

17 30 0,65%

monte monte 17 30 0,65%

pavesio pavesio 17 30 0,65%

savino savino (16), savini 
(1) 17 30 0,65%

valperga valperga 17 30 0,65%

perrino perrino (9), perino 
(7) 16 31 0,61%

actis orelia

actis orelia (12), 
actis oreglia (2), 
actis sive oreglia 

(1)
15 32 0,57%

cantello cantello (14), 
cantelo (1) 15 32 0,57%

Nomi di famiglia  
normalizzati

Attestazioni dei  
nomi 

 di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %
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ferrerio
ferrerio (13), 

ferreris (1), ferrero 
(1)

15 32 0,57%

actis textore

actis textore (4), 
actis textori (3), 
actis textory (2), 
actis tesitory (1), 
actis texitore (2), 
actis sive textore 
(1), actis textoris 

(1)

14 33 0,53%

bertono bertono 14 33 0,53%

bianco bianco (7), blanco 
(6) 13 34 0,49%

meynardo meynardo (12), 
meynardi (1) 13 34 0,49%

ossola ossola 13 34 0,49%

bertolino bertolino (de) 12 35 0,46%

bruneto bruneto (7), 
brunetto (5) 12 35 0,46%

jacomello jacomello 12 35 0,46%

picco picco (9), pico (3) 12 35 0,46%

salono salono 12 35 0,46%

actis perrino

actis perrino (7), 
actis perino (1), 
actis perrini (1), 
actis perrinus(1), 
actis sive perrino 

(1)

11 36 0,42%

bogio bogio (6), boggio 
(5) 11 36 0,42%

gribaldo gribaldo (9), 
ghiribaldo (2) 11 36 0,42%

martino martino (9), 
martini (2) 11 36 0,42%

petito petito (9), pettino 
(1), petiti (1) 11 36 0,42%

perrinetto

perrinetto (5), 
perineto (1), 
perinetto (2), 
perrineto (3)

11 36 0,42%

ronchino ronchino 10 37 0,38%

squarra squarra (8), squara 
(1), squarre (1) 10 37 0,38%

vigliono

vigliono (5), 
viliano (1), vilieno 

(1), viliono (1), 
vogliono (1)

9 38 0,34%

Nomi di famiglia  
normalizzati

Attestazioni dei  
nomi 

 di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %
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actis perrinetto

actis perrinetto (4), 
actis perineto (2), 
actis perinetto (2), 
actis perrinetti (1)

9 38 0,34%

bernardo bernardo 9 38 0,34%

gralia gralia 9 38 0,34%

massa massa 9 38 0,34%

mussano mussano 9 38 0,34%

panetto panetto (5), paneto 
(4) 9 38 0,34%

portonerio portonerio 9 38 0,34%

ubertino ubertino 9 38 0,34%

actis d’anna

actis d’anna (4), 
actis anna (1), actis 

d’ana (1), actis 
danna (1), actis de 

anna (1)

8 39 0,30%

beggio beggio (5), begio 
(3) 8 39 0,30%

bove bove 8 39 0,30%

garino garino 8 39 0,30%

grua grua 8 39 0,30%

gulielmino gulielmino 8 39 0,30%

robiola robiola (7), robiole 
(1) 8 39 0,30%

trecca trecca (5), trecha 
(3) 8 39 0,30%

vasino vasino (7), vasini 
(1) 8 39 0,30%

de andrè
de andrè (3), de 

andrea (2), andrea 
(1), andreis (1)

7 40 0,27%

mineto mineto (4), minetto 
(3) 7 40 0,27%

murra murra (6), morra 
(1) 7 40 0,27%

valle valle 7 40 0,27%

actis georgetto actis georgetto (5), 
actis giorgetto (1) 6 41 0,23%

jachino jachino 6 41 0,23%

millio millio (5), millis 
(1) 6 41 0,23%

ocleppo ocleppo (4), clepo 
(2) 6 41 0,23%

vayra vayra 6 41 0,23%

Nomi di famiglia  
normalizzati

Attestazioni dei  
nomi 

 di famiglia
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viretto viretto 6 41 0,23%

zocca zocca 6 41 0,23%

actis piazza actis piazza 5 42 0,19%

alasina alasina (4), alesina 
(1) 5 42 0,19%

albo albo 5 42 0,19%

balma balma 5 42 0,19%

cravello cravello 5 42 0,19%

fiorenza fiorenza (3), 
florentia (2) 5 42 0,19%

mattheis
mattheis (2), 

matheis (2), mateo 
(1)

5 42 0,19%

rouelio rouelio (4), 
roveglio (1) 5 42 0,19%

alasia alasia (3),  
allasia (1) 4 43 0,15%

bilia bilia 4 43 0,15%

bodra bodra 4 43 0,15%

corderio corderio 4 43 0,15%

gianolla gianolla (3), 
gianola (1) 4 43 0,15%

girello girello (3),  
girelli (1) 4 43 0,15%

actis milanesio
actis milanesio, 

actis milaneis, actis 
milanesi

3 44 0,11%

alberto alberto (2),  
alberti (1) 3 44 0,11%

aquadro aquadro (2), 
quadro (1) 3 44 0,11%

caporale caporale (2), 
caporalis (1) 3 44 0,11%

griliato griliato (2),  
griato (1) 3 44 0,11%

leona leona 3 44 0,11%

mino mino (2), mina (1) 3 44 0,11%

philipo philipo, philippus, 
filippo 3 44 0,11%

quaccia quaccia 3 44 0,11%

rolfo rolfo 3 44 0,11%

spina spina 3 44 0,11%

Nomi di famiglia  
normalizzati
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nomi 

 di famiglia
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tersarolio tersarolio (2), 
tersarolo (1) 3 44 0,11%

uberto uberto 3 44 0,11%

vallo vallo 3 44 0,11%

zucco zucco 3 44 0,11%

actis gerbo actis gerbo 2 45 0,08%

actis ossola actis ossola 2 45 0,08%

bosio bosio, bosso 2 45 0,08%

capris capris 2 45 0,08%

carta carta 2 45 0,08%

ceriola ceriola 2 45 0,08%

dato dato, datto 2 45 0,08%

de mattheis de mattheis 2 45 0,08%

ganotto ganotto, gagnoto 2 45 0,08%

georgetto georgetto 2 45 0,08%

grande grande 2 45 0,08%

gulielmo gulielmo 2 45 0,08%

henriotto henriotto 2 45 0,08%

iordano iordano 2 45 0,08%

lancio lancio 2 45 0,08%

mazza mazza 2 45 0,08%

milono milono 2 45 0,08%

pelatio pelatio 2 45 0,08%

ramello ramello, ramella 2 45 0,08%

ropolo ropolo 2 45 0,08%

serra serra 2 45 0,08%

tonso tonso 2 45 0,08%

zaneto zaneto, zanoto 2 45 0,08%

leotardo leotardo, liotardi 2 45 0,08%

actis sartori actis sartori 1 46 0,04%

arioto arioto 1 46 0,04%

aronno aronno 1 46 0,04%

audisius audisius 1 46 0,04%

autino autino 1 46 0,04%

barberys barberys 1 46 0,04%

bernardini bernardini 1 46 0,04%

Nomi di famiglia  
normalizzati
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nomi 
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bertino bertino 1 46 0,04%

binellis ipporegens binellis ipporegens 1 46 0,04%

bolia bolia 1 46 0,04%

bonino bonino 1 46 0,04%

borgetto borgetto 1 46 0,04%

boscherio boscherio 1 46 0,04%

calusis calusis 1 46 0,04%

castello castello 1 46 0,04%

civaletti civaletti 1 46 0,04%

compagno compagno 1 46 0,04%

cordetto cordetto 1 46 0,04%

corno corno 1 46 0,04%

crosa crosa 1 46 0,04%

dacomo dacomo 1 46 0,04%

dematteis dematteis 1 46 0,04%

florano florano 1 46 0,04%

funiculo funiculo 1 46 0,04%

gedae gedae 1 46 0,04%

ghè ghè 1 46 0,04%

girardo girardo 1 46 0,04%

gregorio gregorio 1 46 0,04%

gribalda gribalda 1 46 0,04%

iorio iorio 1 46 0,04%

albo juliano albo juliano 1 46 0,04%

juliano sive albo juliano sive albo 1 46 0,04%

xaverio xaverio 1 46 0,04%

joanetto joanetto 1 46 0,04%

lanini lanini 1 46 0,04%

maida maida 1 46 0,04%

melono melono 1 46 0,04%

milano milano 1 46 0,04%

morono morono 1 46 0,04%

ottina ottina 1 46 0,04%

perrerio perrerio 1 46 0,04%

poretto poretto 1 46 0,04%

Nomi di famiglia  
normalizzati

Attestazioni dei  
nomi 
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pruneto pruneto 1 46 0,04%

ravello ravello 1 46 0,04%

reverso reverso 1 46 0,04%

rossetto rossetto 1 46 0,04%

rostagno rostagno 1 46 0,04%

ruffino ruffino 1 46 0,04%

sancto georgio sancto georgio 1 46 0,04%

savio savio 1 46 0,04%

simonetto simonetto 1 46 0,04%

soricta soricta 1 46 0,04%

taparo taparo 1 46 0,04%

trivera trivera 1 46 0,04%

triverio triverio 1 46 0,04%

zanino zanino 1 46 0,04%

TOTALE 2634

Nomi di famiglia  
normalizzati

Attestazioni dei  
nomi 

 di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 2632 
N. ranghi: 45 
N. tipi onomastici: 207 
Semiuniverso: 19

Grafico 2. 
Grafico Pareto al 75% di significatività con 43 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 25% delle attestazioni con 164 tipi onomastici.
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Anche per quanto riguarda i nomi di famiglia registrati nel trentennio a cavallo tra il 
Seicento e il Settecento il primo rango è rappresentato da Actis. Si osserva l’ascesa di 
Juliano e Jacometto, che passano rispettivamente dal rango 9 e dal rango 10 nel periodo 
precedente, al rango 3. Passera passa dalla sesta posizione alla quarta.

Si assiste a una crescita abbastanza evidente di Bretto, con 70 occorrenze contro le 24 
del periodo più antico, in cui era maggiormente attestata la variante Breto.

Prendendo in esame i primi ranghi si può affermare che le posizioni per frequenza dei 
nomi di famiglia rintracciati non varia quasi molto rispetto al periodo precedente. Si 
segnalano solo alcuni cambiamenti più marcati come per esempio l’ascesa di Falchetti 
dal rango 20 al rango 11, la discesa di Bertella dal rango 3 al rango 13 e quella di 
Borello dal rango 2 al rango 16. Tronzano sale dalla trentaduesima posizione alla 
diciannovesima. 

Compaiono inoltre numerose forme cognominali formate da Actis seguito da un 
secondo elemento (es. Actis Alesina o Actis Martin) e in parte legati all’afflusso di 
persone provenienti da altri paesi.

Alcuni dei nomi di famiglia reperiti tra gli atti di battesimo registrati tra la fine del XVI 
e l’inizio del XVII secolo e non attestati nel periodo precedente appartengono a figli di 
persone trasferite a Caluso nel corso nel XVI secolo . 320

Nuovi nomi di 
famiglia

Forma attestata nei 
registri (se diversa)

Rango 
1681-1711 Provenienza Trasferimento registrato nel

Alberto 44 Caravino 1659

Beanato Bianato 26 Traversella 1660

Cantello 32 Montalenghe 1633

Ceresa Chieresa 29 Mazzè 1640

 Grazie allo spoglio delle registrazioni reperite all’interno dell’archivio comunale di 320

Caluso e disponibili a partire dall’anno 1632 (cfr. Magaton 1981, p. 48), si risale all’origine 
delle famiglie insediatesi a Caluso nel Seicento (i dati sono riportati nella tabella). Alcuni 
trasferimenti non sono rilevanti ai fini dell’incremento della varietà onomastica, poiché il 
cognome risulta già localmente preesistente. Risultano infatti già attestati tra il 1577 e il 
1611 i seguenti nomi di famiglia: Bertone (rango 3 tra  1577 e 1611), incrementato da un 
altro nucleo proveniente da Candia registrato a partire dal 1671, Bianco (rango 1), con altro 
nucleo trasferitosi da Sparone nel 1668, Frola (rango 15), con  altro nucleo trasferito da 
Montanaro nel 1650; Massa (rango 1), con  altro nucleo trasferito dalla Valle di Lanzo nel 
1648.
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Il grafico 2 relativo all’estensione del repertorio mostra la presenza di 207 tipi 
onomastici. Il 40% delle attestazioni è coperto da 13 nomi di famiglia. Si nota una 
notevole riduzione nella varietà dei cognomi a bassa frequenza rispetto al periodo 
precedente (nonostante l’afflusso di nuove famiglie giunte da altri paesi). Potrebbe 
avere contribuito a questo calo la peste del 1630 (la stessa epidemia narrata nel romanzo 
manzoniano), che ridusse considerevolmente la popolazione. 

Sono 57 i tipi onomastici che presentano un numero di occorrenze superiore a 10, e 
quindi 7 in più rispetto al periodo precedentemente analizzato. 

2.3 La frequenza dei nomi di famiglia tra il 1781 e il 1811  

Cordero Corderio 43 Mercenasco 1665

Garino 39 Péone (Nizza, FR) 1682

Guglielmino Gulielmino 39 San Martino 1680

Leona 44 San Giorgio 1672

Minetto Mineto 40 Champorcher 1697

Pavesio 30 Bergamo 1632

Peona[*] 18 Péone (Nizza, FR) 1678

Ronchino 37 Lusigliè 1678

Ubertini Ubertino 38 Barone Canavese e 
Montanaro 1635 e nel 1664

Vercelio 27 Candia 1635

Zanino 46 Ivrea 1665

Zocca 41 Fossano 1660

[*] Il nome originario era Clary, registrato nel 1678; nel 1683; la famiglia diventa conosciuta con un nuovo nome, tratto dal luogo 

di provenienza (Magaton 1981, p. 48).

Nomi di famiglia (1781-1811)
Nomi  

di famiglia  
normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %

bretto bretto (161), bretti 
(17), brettone (1)

179 1 4,40%

giacometto giacometto (156), 
jacometto (1), 
giacometti (1)

158 2 3,88%

 203



scapino scapino (126),  
scapini (13), scapin 

(1), scappini (1)

141 3 3,46%

facciano facciano (102), 
faciano (16),  
faccianus (1),

119 4 2,92%

salvetto salvetto (71), 
salvetti (43), 
salveto (1), 
salvettus (1)

116 5 2,85%

giuliano giuliano (64), 
giugliano (30), 
juliano (10), 
giulliano (4), 
giuglian (1), 
jugliano (1)

110 6 2,70%

passera passera 103 7 2,53%

podio podio 103 7 2,53%

gnavo gnavo salvetti (78), 
gnavi (4), gnau (1)

85 8 2,09%

actis alesina actis alesina (48), 
actis allesina (31), 
actis allasina (1)

80 9 1,97%

merlo merlo 80 9 1,97%

turino turino (66), turin 
(5), turina (1)

72 10 1,77%

actis dato actis dato 71 11 1,74%

giano giano (62), giani 
(5), jano (3)

70 12 1,72%

gaja gaja 62 13 1,52%

savino savino (51), savin 
(3)

54 14 1,33%

fissanotto fissanotto (25), 
fisanot (10), 
fisanotti (8), 
fizanotti (2), 

fissanottus (1)

49 15 1,20%

frola frola 49 15 1,20%

massa massa 49 15 1,20%

bertone bertone (46), 
berton (1)

47 16 1,15%

actis perino actis perino (21), 
actis prin (18), 
actis prino (3), 

actis perin (3), actis 
prina (1)

46 17 1,13%

cavallero cavallero (33), 
cavalero (10), 
cavalerio (3)

46 17 1,13%

Nomi  
di famiglia  

normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %
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actis martin actis martin (30), 
actis martino (13)

43 18 1,06%

actis tessitore actis tessitore (40), 
actis texitore (1)

41 19 1,01%

boggio boggio 41 19 1,01%

bianco bianco 37 20 0,91%

capirone capirone (35), 
capiron (2)

37 20 0,91%

peona peona 36 21 0,88%

borello borello 35 22 0,86%

pavesio pavesio (34), 
pavesius (1)

35 22 0,86%

perino perino (23), prin 
(6), prino (5)

35 22 0,86%

alberto alberto (26), albert 
(6), alberti (1)

34 23 0,84%

grisello grisello (31), 
griselli (3)

34 23 0,84%

falchetto falchetto (32), 
falchetti (1)

33 24 0,81%

actis caporale actis caporale (27), 
actis caporal (4)

31 25 0,76%

guglielmino guglielmino (19), 
guglielmini (9), 
gulielmino (3)

31 25 0,76%

monte monte 30 26 0,74%

zanino zanino (24), zanin 
(3), zanini (1), 

zoanino (1)

29 27 0,71%

perinetto perinetto (22), 
perineto (1), 
perinetti (2), 
prinetto (3)

28 28 0,69%

ronchino ronchino (27), 
ronchinus (1)

28 28 0,69%

bertolino bertolino (26), 
bertolini (1)

27 29 0,66%

cantello cantello (25), 
cantel (2)

27 29 0,66%

ponsetto ponsetto (22), 
ponzetto (5)

27 29 0,66%

guidazio guidazio 26 30 0,64%

actis giacomino actis giacomino 
(14), actis comino 
(5), actis jacomino 
(4), actis giacomin 

(2)

25 31 0,61%

Nomi  
di famiglia  

normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %
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trecca trecca (17), treca 
(6), treccha (1), 

trecha (1)

25 31 0,61%

actis d’anna actis d’anna (15), 
actis danna (5), 

actis anna (3), actis 
dana (1)

24 32 0,59%

enrico enrico 24 32 0,59%

beanato beanato 23 33 0,56%

brunetto brunetto 23 33 0,56%

ceresa ceresa 23 33 0,56%

actis actis 22 34 0,54%

actis grosso actis grosso (18), 
actis gros (4)

22 34 0,54%

nosetto nosetto (20), noset 
(1), noseto (1)

22 34 0,54%

tronzano tronzano (21), 
tronsano (1)

22 34 0,54%

bassino bassino (18), 
bassin (3)

21 35 0,52%

giuliano albo giuliano albo (6), 
giuglian albo (6), 
giulian albo (6), 

giugliano albo (1), 
giulliano albo (1), 

juliano albo (1)

21 35 0,52%

milanesio milanesio 21 35 0,52%

actis grande actis grande (14), 
actis grand (6)

20 36 0,49%

borgia borgia 20 36 0,49%

garino garino 20 36 0,49%

actis del gerbo actis del gerbo 18 37 0,44%

calos calos (12), colosso 
(5), coloso (1)

18 37 0,44%

ossola ossola 18 37 0,44%

picco picco 18 37 0,44%

viale viale (17), vialo (1) 18 37 0,44%

crivello crivello (16),  
crivel (1)

17 38 0,42%

apparigliato apparigliato 16 39 0,39%

capellaro capellaro 16 39 0,39%

derossi derossi 16 39 0,39%

portonero portonero (8), 
portonaro (4), 
portonerio (3)

15 40 0,37%

Nomi  
di famiglia  

normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %
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viotti viotti 15 40 0,37%

barengo barengo (13), 
barench (1)

14 41 0,34%

grua grua 14 41 0,34%

arma arma 13 42 0,32%

fassiano fassiano 13 42 0,32%

bettoja bettoja (9), betoja 
(2), bettoglia (1)

12 43 0,29%

cordero cordero (9), 
corderio (2), 
corderi (1)

12 43 0,29%

giachino giachino (10), 
giacchino (2)

12 43 0,29%

ondario ondario 12 43 0,29%

salza salza (8), salsa (4) 12 43 0,29%

seriolo seriolo 12 43 0,29%

zocca zocca (11),  
socca (1)

12 43 0,29%

camosso camosso 11 44 0,27%

capris capris 11 44 0,27%

martinetti martinetti (10), 
martinetto (1)

11 44 0,27%

pignochino pignochino (8), 
pignocchino (3)

11 44 0,27%

actis giorgio actis giorgio (7), 
actis georgio (2), 

actis giors (1)

10 45 0,25%

actis oreglia actis oreglia (8), 
actis orelia (2)

10 45 0,25%

bertella bertella 10 45 0,25%

bove bove (9), boves (1) 10 45 0,25%

gioanetti gioanetti 10 45 0,25%

mosso mosso (6), , musso 
(3), mos (1)

10 45 0,25%

plazio plazio (8), placeo 
(2)

10 45 0,25%

ravinetto ravinetto (6), 
ravinetti (4)

10 45 0,25%

tessitore tessitore 10 45 0,25%

uberto uberto (6), ubert 
(3)

10 45 0,25%

Nomi  
di famiglia  

normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %
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vercelio vercelio (5), 
vercellio (3), 
vercelli (2)

10 45 0,25%

viretto viretto 10 45 0,25%

duc duc 9 46 0,22%

grassino grassino 9 46 0,22%

mosca mosca 9 46 0,22%

nuccio nuccio (7),  
nucio (2)

9 46 0,22%

torasso torasso (6), torassi 
(1), torazzo (1)

9 46 0,22%

vogliotti

vogliotti (5), 
vogliotto (1), 
vojotti (2),  
voliotti (1)

9

46 0,22%

actis milanesio actis milanesio 8 47 0,20%

antoniella antoniella 8 47 0,20%

berola berola 8 47 0,20%

gamerro gamerro 8 47 0,20%

ghè ghè 8 47 0,20%

martano martano 8 47 0,20%

mussano mussano 8 47 0,20%

n.n. n.n. 8 47 0,20%

vayrus vayrus 8 47 0,20%

actis folizzo actis folizzo (4), 
actis folitio (2), 
actis foys (1)

7 48 0,17%

crosa crosa 7 48 0,17%

de andrea de andrea 7 48 0,17%

grosso grosso 7 48 0,17%

minetto minetto 7 48 0,17%

panetto panetto 7 48 0,17%

robiola robiola 7 48 0,17%

trucco trucco 7 48 0,17%

actis perinetto actis perinetto (5), 
actis perinet (1)

6 49 0,15%

adda adda 6 49 0,15%

camino camino (3), 
cammino (3)

6 49 0,15%

cassotto cassotto (3), casotti 
(2), cassotti (1)

6 49 0,15%

Nomi  
di famiglia  

normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %
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cerutti cerutti 6 49 0,15%

chiesa chiesa (4), cesa (2) 6 49 0,15%

cortiera cortiera 6 49 0,15%

festa festa 6 49 0,15%

gribaudo gribaudo (3), 
gribaud (3)

6 49 0,15%

marchini marchini (5), 
marchino (1)

6 49 0,15%

oclepo oclepo (4), occlepo 
(1), clepo (1)

6 49 0,15%

sala sala 6 49 0,15%

terzarolo terzarolo (5), 
tersarolo (1)

6 49 0,15%

audisio audisio (4), audizio 
(1)

5 50 0,12%

camero villa camero villa 5 50 0,12%

carena carena 5 50 0,12%

cena cena (4), cenna (1) 5 50 0,12%

chiaro chiaro 5 50 0,12%

demargherita demargherita (3), 
margarita (2)

5 50 0,12%

fiorenza fiorenza 5 50 0,12%

giacomello giacomello (4), 
jacomello (1)

5 50 0,12%

milano milano 5 50 0,12%

petitti petitti (3), petiti (2) 5 50 0,12%

piretto piretto (4),  
pireto (1)

5 50 0,12%

saluzolia saluzolia (3), 
salussoglia (1), 
saluzzolia (1)

5 50 0,12%

serra serra 5 50 0,12%

spina spina 5 50 0,12%

valle valle (3), vale (2) 5 50 0,12%

villa villa 5 50 0,12%

alasia alasia (2), 
 allasia (2)

4 51 0,10%

anselmo anselmo 4 51 0,10%

boerio boerio 4 51 0,10%

dato dato 4 51 0,10%

fabro fabro 4 51 0,10%

Nomi  
di famiglia  

normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %

 209



reversi reversi 4 51 0,10%

ricca ricca 4 51 0,10%

rolfo rolfo (3), rulfo (1) 4 51 0,10%

zegna zegna 4 51 0,10%

albo albo 3 52 0,07%

albo giuliano albo giuliano 3 52 0,07%

birocco birocco 3 52 0,07%

bodra bodra 3 52 0,07%

cambieri cambieri 3 52 0,07%

carera carera (2), carrera 
(1)

3 52 0,07%

chiabert chiabert (2), ciabert 
(1)

3 52 0,07%

colombo colombo (2), 
colomba (1)

3 52 0,07%

comino comino (2), 
commino (1)

3 52 0,07%

devincenti devincenti (2), 
vincenti (1)

3 52 0,07%

farcito farcito 3 52 0,07%

giulian oclepo giulian oclepo, 
giuglian clepo, 
giuglian oclepo

3 52 0,07%

iorio iorio 3 52 0,07%

leona leona 3 52 0,07%

martinengo martinengo 3 52 0,07%

mogna mogna 3 52 0,07%

regis regis (2), regio (1) 3 52 0,07%

tapparo tapparo (2), tapero 
(1)

3 52 0,07%

torione torione (2), torion 
(1)

3 52 0,07%

valperga valperga 3 52 0,07%

actis barone actis barone, actis 
baron

2 53 0,05%

actis capiron actis capiron 2 53 0,05%

actis giorgietto actis giorgietto 2 53 0,05%

alesina alesina, allesina 2 53 0,05%

andano andano, andon 2 53 0,05%

barro barro 2 53 0,05%

Nomi  
di famiglia  

normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %
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bailetti bailetti 2 53 0,05%

bricca bricca, brica 2 53 0,05%

caporale caporale, caporal 2 53 0,05%

caravario caravario 2 53 0,05%

dagasso dagasso 2 53 0,05%

danzero danzero 2 53 0,05%

dato casale dato casale 2 53 0,05%

donna donna 2 53 0,05%

fantini fantini, fantina 2 53 0,05%

fassiotto fassiotto 2 53 0,05%

fenojetto fenojetto 2 53 0,05%

filippa filippa 2 53 0,05%

gassino gassino 2 53 0,05%

genovesio genovesio 2 53 0,05%

genta genta 2 53 0,05%

giacomino giacomino 2 53 0,05%

jacob jacob 2 53 0,05%

marco marco 2 53 0,05%

martino martino, martines 2 53 0,05%

miglietta millietta, miglietta 2 53 0,05%

mino mino 2 53 0,05%

rampone rampone 2 53 0,05%

risio risio, rissio 2 53 0,05%

roc roc 2 53 0,05%

rossi rossi 2 53 0,05%

salone salone 2 53 0,05%

ubertini ubertini 2 53 0,05%

vallo vallo 2 53 0,05%

vesco vesco 2 53 0,05%

viano viano, viani 2 53 0,05%

vigna vigna 2 53 0,05%

visetto visetto, visetti 2 53 0,05%

actis casale actis casale 1 54 0,02%

actis vulgo bertone actis vulgo bertone 1 54 0,02%

actis zanino actis zanino 1 54 0,02%

Nomi  
di famiglia  

normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %
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amoneri amoneri 1 54 0,02%

ansinelli ansinelli 1 54 0,02%

arduino arduino 1 54 0,02%

barberi barberi 1 54 0,02%

bartolino bartolino 1 54 0,02%

beggio beggio 1 54 0,02%

beria beria 1 54 0,02%

bertotti bertotti 1 54 0,02%

biancotto biancotto 1 54 0,02%

bigando bigando 1 54 0,02%

botta botta 1 54 0,02%

botta vittone botta vittone 1 54 0,02%

boux boux 1 54 0,02%

camer camer 1 54 0,02%

cane cane 1 54 0,02%

casal casal 1 54 0,02%

casale sive actis 
dato

casale sive actis 
dato

1 54 0,02%

cogetto cogetto 1 54 0,02%

costanza costanza 1 54 0,02%

cusin cusin 1 54 0,02%

de matteis de matteis 1 54 0,02%

demichelis demichelis 1 54 0,02%

fabello fabello 1 54 0,02%

fenoglio fenoglio 1 54 0,02%

ferreri ferreri 1 54 0,02%

fantino fantino 1 54 0,02%

gabeloto gabeloto 1 54 0,02%

gandino gandino 1 54 0,02%

garzena garzena 1 54 0,02%

gevogri gevogri 1 54 0,02%

giacobbe giacobbe 1 54 0,02%

graziano graziano 1 54 0,02%

lada lada 1 54 0,02%

lorenzet lorenzet 1 54 0,02%

magna magna 1 54 0,02%

Nomi  
di famiglia  

normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %
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marchetti marchetti 1 54 0,02%

martinaro martinaro 1 54 0,02%

masia masia 1 54 0,02%

melano melano 1 54 0,02%

mila mila 1 54 0,02%

monaco monaco 1 54 0,02%

mugna mugna 1 54 0,02%

naretto naretto 1 54 0,02%

nattino nattino 1 54 0,02%

oclepo giuliano oclepo giuliano 1 54 0,02%

oberto oberto 1 54 0,02%

oreglia oreglia 1 54 0,02%

pastore pastore 1 54 0,02%

panetto panetto 1 54 0,02%

peagno peagno 1 54 0,02%

perinetto cosma perinetto cosma 1 54 0,02%

petrini petrini 1 54 0,02%

piana piana 1 54 0,02%

piazza piazza 1 54 0,02%

poletti poletti 1 54 0,02%

porich porich 1 54 0,02%

prono prono 1 54 0,02%

putas putas 1 54 0,02%

querio querio 1 54 0,02%

raimondo riva raimondo riva 1 54 0,02%

roveglio roveglio 1 54 0,02%

ruffino ruffino 1 54 0,02%

saretto saretto 1 54 0,02%

sarmetto sarmetto 1 54 0,02%

scala scala 1 54 0,02%

saverdia saverdia 1 54 0,02%

squara squara 1 54 0,02%

tonso tonso 1 54 0,02%

tosco tosco 1 54 0,02%

trivero trivero 1 54 0,02%

Nomi  
di famiglia  

normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %

 213



  

Nel periodo a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento si assiste a un aumento demografico 
che porta quindi a vedere il repertorio ad arricchirsi di nuovi nomi di famiglia. 

Il cognome Actis, al primo rango nei periodi precedenti perde posizione per lasciare il 
posto a Bretto con 179 occorrenze. Actis è infatti accorpato ad altri cognomi, in aumento 

verga verga 1 54 0,02%

vianchino vianchino 1 54 0,02%

villa camerlo villa camerlo 1 54 0,02%

vitta vitta 1 54 0,02%

zampagna zampagna 1 54 0,02%

zania zania 1 54 0,02%

zenobia zenobia 1 54 0,02%

TOTALE 4071

Nomi  
di famiglia  

normalizzati 

Attestazioni dei  
nomi  

di famiglia
Occorrenze Ranghi Frequenza %

 

N. individui: 4071 
N. ranghi: 54 
N. tipi onomastici: 299 
Semiuniverso: 26

Grafico 3. 
Grafico Pareto al 75% di significatività con 55 tipi onomastici. 
La voce Altri comprende il 25% delle attestazioni con 244 tipi onomastici.

 214



rispetto al periodo tra Seicento e Settecento. Actis Alesina è il composto di Actis più 
numeroso e occupa il rango 9, mentre Actis Dato il rango 11. 

Il secondo posto è invece rappresentato da Giacometto, mentre il terzo da Scapino. 

Prendendo in esame i primi ranghi si riscontrano alcune differenze dal punto di vista 
della frequenza nei nomi di famiglia rispetto al periodo precedente: Bretto passa dalla 
sesta alla prima posizione; Salvetto passa dal rango 14 al rango 5; prende posizioni 
anche Actis Dato, che passa dal rango 54 al rango 11, così come molti altri nomi di 
famiglia, che presentano un numero maggiore di attestazioni rispetto ai periodi 
precedentemente indagati, per effetto di un aumento demografico legato a una migliore 
qualità della vita. Sono invece in ascesa Cavallero, il quale passa dal rango 5 al rango 
18, così come Capirone, Falchetto e Actis Caporale che passano dal rango 11 
rispettivamente ai ranghi 21, 25 e 26. 

Il grafico 3 mostra la presenza di 299 tipi onomastici. Il 40% delle attestazioni è coperto 
da 17 nomi di famiglia, con 87 i tipi onomastici che presentano un numero di 
occorrenze superiore a 10.

Vi è quindi un aumento della varietà onomastica rispetto al periodo precedente, 
probabilmente dovuto al maggiore benessere e alla più frequente mobilità delle persone.

Nel XVIII secolo grazie alla bonifica dei gerbidi e con l’incremento edilizio si presentò 
la necessità di aumentare la manodopera, richiamando impresari, muratori, ma anche 
artigiani e commercianti da altri paesi che una volta avviata la loro attività decisero di 
stabilirsi definitivamente a Caluso. Non è sempre chiaro quando queste famiglie si 
insediarono nel paese, poiché come si ricorda in Magaton 1981 le registrazioni reperite 
nell’archivio comunale sono spesso una semplice formalizzazione di una condizione in 
atto già da tempo .  321

Cognome Mestiere

Forma 
attestata nei 
registri (se 
diversa)

Rango tra il 
1781 e il 
1811

Provenienza Insediamento

 È il caso della famiglia degli Actis D’Anna che è indicata come proveniente da Vallo e 321

giunta a Caluso nei primi anni dell’Ottocento, mentre il cognome risulta attestato 
localmente tra il 1681 e il 1711 ( a partire dal 1683). Il nome Gamerro, indicato come 
giunto da Barone nel 1690, è registrato nei documenti battesimali di Caluso tra il 1577 e il 
1611 (a partire da 1596), così come i Genta (presenti dal 1584), benché siano descritti come 
provenienti da Cuceglio e giunti a Caluso nel XVIII secolo (cfr. Magaton 1981, p.49-50).
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3. Tipologie dei nomi di famiglia 

Il tentativo di classificazione dei cognomi italiani è visibile già nell’opera di 
Muratori , che nel Settecento propose una suddivisione generale ma in grado di 322

includere un ampio patrimonio: 

- nomi di luogo; 

Ansinelli 54 Torino primi anni 
dell’Ottocento

Barengo 41 Mazzè Intorno al 
1730

Bettoja commerciante 43 Valsesia

Camosso artigiani 44
Piode nei 
pressi di 
Novara

Caravario impresario 53 Biella
Cerutti capomastro 49 Andorno

Chiaberti Chiabert 52 Savoia primi anni 
dell’Ottocento

Derossi 39 Zubiena primi anni 
dell’Ottocento

Festa 49

Sale 
Castelnuovo 
oggi 
Castelnuovo 
Nigra

Intorno al  
1730

Giacobbe industriale 54 Rhéme in 
Valle d’Aosta

Gioanetti 45 Strambino
Marchini 49 Crescentino

Martano tessitore 47 Sordevolo Intorno al  
1730

Nuccio 46 Candia
Oberto 54 Valsesia 1750

Ondario artigiano 43
Piode nei 
pressi di 
Novara

Peagno 54 Castellamonte primi anni 
dell’Ottocento

Perinetti 
Bartolomeo costruttore Perinetto 28

Netro nei 
pressi di 
Biella

Plazio 45 Cuceglio primi anni 
dell’Ottocento

Ponzetti Ponsetto 27 Orio nel 1682

Querio 54 Foglizzo primi anni 
dell’Ottocento

Ravinetti 
Eusebio

mastro 
muratore Ravinetto 45 Muzzano

Ricca 51 Candia
Sala 49 Buttigliera

Salussoglia Saluzolia 50 Alice 
Inferiore

nome di 
famiglia al 
Alice Castello

Vairus scalpellino Vayrus 47 Chivasso Verso il 1760
Viotti cappellaio 40 Varallo

Vogliotti veterinario 46 San 
Sebastiano Po 1764

Zegna 51 Carrone

 Muratori 1740b.322
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- nomi propri;
- soprannomi; 
- cariche o attività esercitate. 

Emidio De Felice  , trovandosi a valutare il repertorio dei cognomi italiani attraverso i 323

dati degli abbonati telefonici, strutturò una classificazione più articolata, identificando 
due macrocategorie, da suddividere ulteriormente. 

Il primo gruppo comprende: 

- nomi di tradizione generica o aspecifica; 

- nomi di tradizione religiosa; 

- nomi di tradizione medievale, italiana (volgare), teoforici, augurali e/o gratulatori, 
apotropaici, di trovatelli; 

- nomi di tradizione dotta, letterari o storici ripresi nell’ultimo Medioevo e nel 
Rinascimento da fonti per lo più scritte. 

Il secondo gruppo comprende: 

- soprannomi dati per indicare caratteristiche della persona; 

- soprannomi allusivi a comportamenti, fatti, situazioni occasionali (per cui è difficile 
stabilire la motivazione); 

- nomi aggiuntivi o determinativi epitetici: 

• etnici; 

• toponimi; 

• patronimici e matronimici; 

• nomi di mestiere e di professione. 

Diversa è la classificazione avanzata da Lurati , che indica le seguenti categorie: 324

- nomi di persona maschili; 

- nomi di persona femminili; 

- cognomi riferiti alla dimensione spaziale; 

- cognomi riferiti a un’area geografica; 

 De Felice 1978, pp. 15-17.323

 Lurati 2000, pp. 28-32.324
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- soprannomi; 

- cognomi riferiti a un mestiere; 

- cognomi riferiti alla posizione che una persona deteneva nella società (come per 
esempio una persona che svolgeva un lavoro connesso con la religione); 

- cognomi che riflettono antiche situazioni di diritto; 

- cognomi attribuiti ai figli di genitori ignoti. 

Altre possibili classificazioni  possono essere strutturate  325

- su base formale: 
• varianti morfologiche: flessione, derivazione, composizione
• varianti grafiche: adattamenti, reinterpretazioni
• varianti affettive: ipocoristici 

- su base etimologica: 
• latino classico 
• latino medievale 
• volgari italiani  
• italiano 
• lingue confinanti (es. francese); 

- su altri assi di variazione:
• tradizione dotta/popolare; 
• variabilità in diatopia. 

Andranno invece considerati separatamente i nomi di invenzione. 

In questo studio la classificazione include: 
•  patronimici; 
• matronimici; 
• detoponimici; 
• nomi di dimensioni spaziai;  
• nomi di mestieri; 
• soprannomi legati a caratteristiche fisiche; 

 Per un inquadramento generale si rimanda a CI, Introduzione. 325
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• soprannomi legati a caratteristiche morali; 
• soprannomi da nomi di oggetti; 
• soprannomi da nomi di piante e frutti; 
• soprannomi da nomi di animali; 
• soprannomi da verbi; 
• soprannomi da nomi di rapporti sociali e familiari, titoli nobiliari ed ecclesiastici; 
• formule notarili. 

Nell!analisi tipologica le varianti saranno riportate in ordine alfabetico in forma 
normalizzata e sarà possibile individuare il numero di attestazioni dei cognomi per ogni 
periodo indagato all’interno di ogni tabella, in cui saranno segnalate le varianti come, 
per esempio Bernardino (variante di Bernardo) oppure Aymonerio (variante di Aymino). 
Gli antroponimi all’interno di ciascuna tabella sono riportati in ordine di frequenza. 

La terminazione dei cognomi 

Il cognome De Vincenti, mantenuto l’elemento de della formula nome individuale 
(filius) de + cognome (in questo caso nome del padre) in ablativo plurale è evidente che 
la chiusura in -i rappresenti l’evoluzione volgare generata dalla chiusura in -is (tipica 
dell’ablativo plurale) di De Vincentis (appartenente al gruppo familiare) dei Vincenzi. Si 
può ipotizzare che buona parte dei cognomi con chiusura in -i sia riconducibile 
all’evoluzione volgare della terminazione in -is  dell’ablativo plurale , volta a 326 327

rappresentare una denominazione collettiva e familiare sorta nel tardo periodo 
comunale . 328

Secondo lo studio sui nomi canavesani condotto da Serra , buona parte delle 329

terminazioni in -i(s) è diffusa tra i cognomi di origine antroponimica, mentre le 
terminazioni in -o sono più frequenti nei nomi di famiglia originati da nomi di luogo, 

 Tale teoria sembra prevalere sulla chiusura in -i tipica del nominativo plurale, per 326

indicare l’intero gruppo familiare oppure con l’uscita in -i del genitivo singolare con il 
valore di ‘figlio di’. 

 L’ablativo plurale è determinato dalla preposizione de (della formula notarile), talvolta 327

mantenuta nella resa grafica dei cognomi (come nel caso di De Vincenti) e talvolta persa 
(come nel caso di Bernardi(s)).

 Cfr. Serra 1924, p. 523.328

 Ivi, p. 535.329
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nomi di mestiere e da nomignoli (o soprannomi). Esistono comunque nomi di famiglia 
riferiti a toponimi, nomi di mestieri o soprannomi che terminano in -i(s) soprattutto nei 
casi in cui persistono alcune condizioni legate alla collettività come, per esempio, la 
dimora comune o l’ampio territorio rurale insediato da più membri di una famiglia.  
Tuttavia non è sempre facile intuire quale sia l’origine di un nome di famiglia, 
specialmente nei casi in cui le interpretazioni possibili sono molteplici. A tal proposito 
l’indagine su base formale con il concorso della distribuzione areale costituisce un 
elemento in grado di permettere di orientarsi maggiormente nella formulazione di 
un’ipotesi .  330

3.1 Categorie e descrizione dei nomi di famiglia 

   3.1.1 Patronimici 

Alberto deriva dall’antroponimo di origine germanica da *ala- ‘tutto’ *berhta- ‘illustre’ 
e latinizzato in Albertus (NPI, s. v. Alberto). Nel presente repertorio compare per la 
prima volta a partire dal 1705, nella variante Alberti e risulta diffuso ancora oggi.  

Andrieto deriva dal personale Andreas, dal greco andrós ‘uomo’, successivamente per 
estensione ‘guerriero’ (NPI, s.v. Andrea), unito al suffisso diminutivo -eto, ossia 
l’equivalente dell’italiano -etto (cfr. Rohlfs 1969, §1141), con scempiamento della 
dentale sorda. Compare una sola volta nel 1602. Il tipo De Andrè, attestato dal 1682 si 
rifà al personale Andreas, preceduto dalla preposizione de, dalla dicitura filius de. 
Andreis è presente in un’unica attestazione del 1702. 

La variante De Andrea è attestata nel 1689 ed è presente anche nel periodo 1781-1811 
(anche nella variante univerbata Deandrea), trovando riscontro anche oggi. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

alberto 2 25

albert 6

alberti 1 4

de alberto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

de andrea 2 4

 Cfr. CI, Introduzione, p. XIII .330
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Anselmo, presente dal 1804, proviene dall’antroponimo maschile Anselmo, originato dai 
termini longobardi *ans ‘divinità’ ed *helm ‘elmo’ (NPI, s.v. Anselmo).  

Ansinelli potrebbe derivare dal personale Ansanus  unito al suffisso diminutivo -elli 331

(plurale di -ello, da -illus). 

Antonio (presente anche nella variante latina abbreviata Ants che indica Antonius), 
attestato nel 1597 e Antonieto, attestato nel 1600, derivano dal personale Antonius, 
gentilizio attestato nella latinità (NPI, s.v. Antonio). Antonieto si forma con il suffisso 
-etto (latino -ittus Rohlfs 1969, §1141, con passaggio i> e)  e mostra lo scempiamento 332

della geminata tipico del Settentrione. 

deandrea 3

de andrè 3

andreis 1

andrieto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

anselmo 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ansinelli 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

antonio 1 4

antonius 1

 Derivato dal toponimo Anzio unito al suffisso -anus con il significato di ‘persona 331

proveniente da Anzio’, oppure legato alla base germanica *ansi ‘divinità unita al suffisso 
-anus con il significato di ‘appartenente alla divinità’, ‘sacro’ (NPI, s.v. Ansano).

 Si ricorda che il suffisso -etto (nell’esito italiano da -ittus), esprime un valore diminutivo 332

nel lessico comune, ma nell'antroponimia, può risultare di difficile interpretazione. Secondo 
Papa 2008c (p. 129) si ha una riduzione del valore diminutivo in favore dell’aspetto 
vezzeggiativo.

 221



Arduino riprende l’antroponimo di origine germanica Arduinus, dal personale 
Harduwin, Hardwin, composto dagli elementi *hardhu- ‘duro, forte’ e *wini- ‘amico’. 
La diffusione di tale antroponimo in area Canavesana è riconducibile alla figura del 
Marchese d’Ivrea che visse tra il X e l’XI secolo (NPI, s.v. Arduino).  

Arioto potrebbe derivare dalla forma suffissata Hilarioto, derivata a sua volta 
dall’antroponimo greco Hilarios, dall’aggettivo hilarós ‘felice, giocondo’ e latinizzato 
in Hilarius (NPI, s.v. Ilario). Si osserva poi l’unione al suffisso dal valore diminutivo, 
ma anche accrescitivo (specialmente in area settentrionale) -oto (il cui equivalente 
italiano è -otto, dal latino -ittus) (Rohlfs 1969, § 1144), con scempiamento della dentale 
sorda. L’aferesi della prima parte del termine (Hil-) porta all’esito Arioto. 

Aronno variante di Aronne, deriva dal nome del fratello maggiore di Mosè: Aharon 
(NPI, s.v. Aronne). Non si esclude un possibile collegamento con il toponimo 
piemontese Arona (NO). 

Audisius deriva da un nome individuale che si rifà all’antico tedesco Audoveus, 
Audovius, composto da *audha- ‘possesso’ e *wida ‘lontano’ o *wig 
‘combattimento’ (NPI, s.v. Audisio). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

antonieto 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

arduino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

arioto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

Aronno 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

audisius 1
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Aymino, Aymonerio risalgono al personale Aimo, Aimone, dal gotico haims ‘casa’. Nel 
caso di Aymino, la radice Aym- è unita al suffisso -ino, mentre per Aimonerio, 
all’antroponimo Aimone è unito il suffisso -erio, dal latino -arius, di cui può riprendere 
l’originario valore di appartenenza (Rohlfs 1969, § 1072). 

Si attesta inoltre il nome di famiglia composto Aymonerio sive Breto, presente anche 
nella forma invertita Breto als Aymonerio e nelle varianti Aymoneris als Breto, del 1590 
e Breto als Aymoneris del 1592. 

Il numero di attestazioni di quest’ultimo tipo cognominale superano quelle del cognome 
Aymonerio, che compare per la prima volta nel presente repertorio nel 1582. 

Battini potrebbe essere una forma suffissata del personale Bat(t)o in -ini. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

breto als aymonerio 12

aymonerio 6

aymonerio sive breto 3

breto als aymoneri 3

amonery 2

amoneris 2

breto als aymoneris 2

breto sive aymonerio 2

bretto als aymonerio 2

aymoneri sive breto 1

aymoneris 1

aymoneris als breto 1

aymonerius 1

aymonerius sive breto 1

aymonery 1

breti sive aymonery 1

breto sive aymonerio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

aymino 1
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Bernabono si collega a Bernabò (da Barnaba), diffuso nel Piemonte orientale (cfr. a 
Vercelli Bernabonus, attestato in funzione di primo nome ). 333

Bernardo, Bernardino  e Bernardini si rifanno al nome germanico  Bernardus 334 335

composto dall’elemento *-berna ‘orso’, che spesso entra nell’onomastica nordica, e 
l’aggettivo *-hardu ‘duro, forte’ (NPI, s.v. Bernardo). In  Bernardino è presente il 
suffisso –ino, con valore di relazione. La prima attestazione di Bernardo risale al 1582, 
mentre Bernardino compare nel 1585.  

Bertone , formato da *bertha ‘splendente, illustre’ (nell’onomastica germanica come 336

primo o secondo elemento (NPI, s.v. Berto) unito al suffisso accrescitivo (ma anche 
diminutivo) -one (Rohlfs 1969, § 1095), compare per la prima volta nel presente 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

 battini 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bernabono 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bernardo 31 9

bernardi 3

bernardus 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bernardino 1

bernardini 1

 Cfr. Ordano 2000. p. 145.333

 Potrebbe provenire direttamente all’antroponimo Bernardino, legato al culto di San 334

Bernardino da Siena, canonizzato nel 1450.

 A partire dal XV secolo molto probabilmente Bernardus iniziò a essere percepito come 335

agionimo per il legame con il culto di San Bernardo d’Aosta (996-1081), oltre a San 
Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), promotore della riforma benedettina.

 Non si esclude un possibile rimando al termine dialettale berton ‘ghiandaia’ (REP, s.v. 336

berton).
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repertorio nel 1600, aumentando la sua diffusione a partire dal periodo 1681-1711, 
raggiungendo 46 attestazioni nel periodo 1781-1811. Il tipo cognominale risulta ancora 
oggi diffuso a Caluso. È inoltre presente il nome composto Actis vulgo Bertone. 

Si attesta la variante Bertono a partire dal 1597 ed è ancora presente nel periodo 
1681-1711, ma assente tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Tale variante 
non presenta diffusione attualmente.  

Il tipo Bertolino attestato a partire dal 1583 trova diffusione ancora oggi. Si segnala la 
base Berto unita a due suffissi: -olo, da -ulus (che in questo caso mantiene il valore 
diminutivo, cfr. Rohlfs 1969, § 1085) e -ino.  

Sono presenti attestazioni di Bertino, dal termine *bertha unito al suffisso -ino e Bertotti 
unito al suffisso diminutivo o accrescitivo (specialmente in Settentrione) -otti (plurale di 
-otto) (Rohlfs 1969, § 1144).  

Bianato potrebbe derivare dall’antroponimo augurale medievale Benenatus con il valore 
di ‘nato bene’ (NPI, s.v. Benato), ma non si esclude che possa essere una variante 
grafica di Bernato dal personale Bernus  (dalla stessa base germanica da cui si è 337

originato Bernardus) . 338

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bertone 1 6 46

actis vulgo bertone 1

berton 1

bertono 1 7

bertoni 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bertino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bertolino 2 13 26

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bertotti 1

 Da cui proviene il cognome canavesano Berno.337

 Cfr. Serra 1924, p. 546.338
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Nel periodo 1781-1811 il cognome è attestato unicamente nella variante Beanato, 
tutt’oggi diffusa. 

Bonio, presente anche nelle varianti Bonis, Bono, Boni (attestato a partire dal 1582) 
deriva da Bonus, personale derivato dall’aggettivo latino BONUS ‘buono’ (NPI, s.v. 
Bono). 

Le varianti Bonino e Bonello riprendono la base BONUS unita ai suffissi -ino ed -ello.  

Bonifacio, deriva dal personale augurale formato dall’aggettivo latino BONUM e il 
sostantivo FATUM con il significato di ‘buona sorte’ (NPI, s.v. Bonifacio).  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

beanato 23

bianato 14

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bonio 19

bonis 9

boni 4

bono 4

bonia 1

bona

bonius 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bonello 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bonino 1 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bonifacio 2
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Bordetto può collegarsi al personale medievale germanico Bord, Burdo, Burdi, oppure 
potrebbe essere connesso al francese Borde  unito al suffisso diminutivo –etto. 339

Brunetto, forma suffissata del personale Bruno, già in utilizzo dall’Alto Medioevo, 
tratto dall’aggettivo BRUNUS con riferimento al colore dei capelli o della carnagione 
(NPI, s.v. Bruno) con aggiunta del suffisso diminutivo -etto, dal latino -ittus. La variante 
Bruneto con scempiamento della geminata tipico del Settentrione è attestata dal 1582. 
Nel secondo periodo sono attestate le varianti Bruneto e Brunetto, mentre nel terzo 
prevale Brunetto, diffuso anche attualmente.  

Calisto deriva dal personale Calistus, a sua volta derivato dal personale greco Kálistos, 
forma superlativa dell’aggettivo kalós ‘bello’ (NPI, s.v. Callisto). 

Carlanis è connesso al personale latinizzato Carolus, originato dall’elemento germanico 
*karla- ‘uomo libero (NPI, s.v. Carlo). Si osserva l’aggiunta del suffisso -anis , dal 340

latino -anus che esprimeva un rapporto di appartenenza (Rohlfs 1969, § 1092). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bordeto 2

bordetto 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

brunetto 5 23

bruneto 16 7

bruneti 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

calisto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

carlanis 1

 Cfr. CI, s.v. Bórdi.339

 L'uscita in -is indica un ablativo plurale.340
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Chiaro deriva dal personale Chiaro, originato dal personale latino Clarus, a sua volta 
proveniente dall’aggettivo clarus ‘’brillante’ e successivamente ‘ illustre, famoso’ (NPI, 
s.v. Chiaro). 

Cicero riprende invece il nome medievale Cicero . 341

Colombo ha alla base il personale latino Columbus, particolarmente importante in 
ambito cristiano, poiché la colomba, per il suo colore candido diventò il simbolo dello 
Spirito Santo.  

Colosso non presenta riferimenti univoci: potrebbe infatti riprendere il personale 
piemontese Caloss ‘Calocero’, oppure il toponimo Calosso (in provincia di Asti), 
denominato Caloss in piemontese. 

Conaboni, potrebbe derivare dall’unione dei personali Cona (femminile) e Bono 
(maschile).  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

chiaro 5

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cicero 8

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

colombo 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

colosso 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

conaboni 1

 In Serra 1926 (p. 518) si fa cenno al nome Cicero tra i noi laici di tradizione romana che 341

restarono attestati nel Medioevo nonostante l’ampio impiego di nomi individuali di matrice 
cristiana.
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Corrado deriva dal personale Corrado, evoluto dalla forma latinizzata Corradus.  

Diamante deriva dal personale tratto dal latino adamas, adamantina ‘indomabile’, con 
riferimento alla durezza della pietra preziosa ma che successivamente ha assunto un 
significato riconducibile alla bellezza (cfr. CI, s.v. Diamante, Diamanti).  

Dato . 342

Dattolo . 343

Demichelis viene dal personale di origine ebraica e latinizzato in Michael (NPI, s.v. 
Michele), reso in ablativo plurale con terminazione in -is e preceduto dalla preposizione 
de derivato dalla formula filius de. 

Eusebi si rifà al personale di origine greca (da êu ‘bene’ e sébein ‘venerare gli Dei’) e 
latinizzato Eusebius (NPI, s. v. Eusebio).  

Faci, Facino derivano da forme aferetiche di Bonifacius. Nel caso di Facino si osserva 
la suffissazione in -ino. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

corrado 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

diamante 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

demichelis 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

eusebi 1

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Dato.342

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Dactilo.343
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Filozio, potrebbe derivare dal personale Filo unito al suffisso -ozio che potrebbe essere 
una variante del suffisso tipico settentrionale (ma anche meridionale) -ozzo che esprime 
da una parte un valore accrescitivo e dall’altra un concetto collettivo con un tono 
spregiativo (Rohlfs 1969, § 1040).  

Fisanotto è attestato a apartire dal 1711 nel presente repertorio nella variante Fizanoto e 
potrebbe derivare dal cognomen latino Faesonius o Fesonius CI (s.v. Fisanotti)  con 344

evoluzione di e atona iniziale in i e aggiunta del suffisso dal valore diminutivo, ma 
anche accrescitivo (specialmente in area settentrionale) -otto (Rohlfs 1969, § 1144). Si 
registrano nel terzo periodo anche alcune attestazioni della variante dialettale Fisanot 
con perdita di consonante atona finale tipica del Settentrione. 

Franchis si rifà a una forma abbreviata e riportata all’ablativo plurale del patronimico 
Franciscus, che originariamente era un etnico sinonimo di ‘francese’, adattato dal 
germanico *frankisk ‘franco’. L’uscita in -is determina la declinazione in ablativo.  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

faci 2

facino 5

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

filozio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fisanotto 25

fisanot 10

fisanotti 8

fizanotti 2

fissanotto 1

fissanottus 1

fizanoto 1

 In CI si evidenzia una possibile correlazione con il termine dialettale fasanot ‘fagianotto’ 344

con -a>-i-.
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Gandino potrebbe derivare dal personale Gandus  con aggiunta di suffisso diminutivo 345

-ino che esprime un valore affettivo (Rohlfs, § 1144). 

Gedae potrebbe essere riferito a una variante abbreviata del nome biblico Gedeone 
originato dal verbo gadà ‘tagliare’ che ha dato l’ebraico Gid’(e)on e successivamente il 
latino Gedeon (NPI, s.v. Gedeone).  

Georgetto . 346

Geroniti potrebbe derivare dal soprannome dialettale Giròni, ossia l’equivalente 
piemontese dell’italiano Girolamo da Hieronymus, ossia la versione latina 
dell’antroponimo Hierónymos, composto dagli elementi: *hierós ‘sacro’ e *ónoma 
‘nome’ (NPI, s.v. Germano), unito al suffisso -iti(s), forma ablativa di -itus. 

Giacheri si osserva il nome piemontese Giaco, derivato da Jacobus , con l’aggiunta 347

del suffisso -eri (-ero), esito settentrionale del latino -arius. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

franchis 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gandino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gedae 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

geroniti 1

 In Abrate 2009, (s.v. Gandino-Gandione) non si esclude un possibile legame con la voce 345

di area alpina ganda ‘fascia di detriti’. 

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Georgetto.346

 Con passaggio j>g e apocope.347
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Giacobbe, Giacomino e Jacob riprendono il personale Jacobus. Per gli sviluppi delle 
forme si rimanda a NPI.  

Jacomello, Jacometo , Comino e Cobins, sono forme alterate del personale latino 348

Jacobus . L’etimologia del nome è fonte di discussione. Potrebbe trattarsi di un 349

antroponimo ricollegato alla voce ebraica ‘akev ‘tallone’, da cui proviene il verbo ‘akav 
‘seguire immediatamente’ e relazionato alla nascita di Giacobbe subito dopo il fratello 
Esaù. oppure potrebbe rifarsi alla voce ‘akav ‘ingannare’, da ricollegare a Esaù, il quale 
accusò il fratello di avergli sottratto la primogenitura e la benedizione del padre (NPI, 
s.v. Giacobbe) . È inoltre presente il composto Jacomello Perinus . 350 351

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

giacheri 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

jacomello 10 12 1

giacomello 4

jacomello perinus 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

giacobbe 1

jacob 2

cobins 1

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Jacometto. 348

 La base di partenza Jacobus subisce in prima battuta un’evoluzione dell’occlusiva 349

labiale sonora orale che diventa nasale e successivamente si uniscono suffissi diminutivi di 
vario tipo come -ello, -etto, -ino, molto probabilmente per distinguere il più possibile i 
secondi nomi derivati dallo stesso antroponimo. Nel caso di Comino si osserva l’aferesi di 
corpo fonico all’inizio della parola Jacomino, mentre Cobins, è un aforma alterata di 
Jacobinus, con aferesi della parte iniziale del termine e sincope di u.

 Secondo Tagliavini si tratta di un nome teoforico contenente la radice verbale ‘qb 350

‘proteggere’, che conferisce il significato complessivo di ‘Dio ha protetto’ con riferimento 
originario ai capostipiti delle dodici tribù d’Israele. (Tagliavini 1972, I, p. 247).

 Perinus deriva dalla forma alterata dell’antroponimo dialettale Pero, dal latino Petrus 351

unita al suffisso -ino.
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Girono potrebbe derivare dal soprannome dialettale Giròni (Cfr. sopra, v. Geroniti). 

Gnau potrebbe essere l’esito volgarizzato dell’evoluzione per aferesi del personale 
latino Ignatius, derivato dal gentilizio etrusco Egnatius, probabilmente accostato al 
termine latino IGNIS ‘fuoco’ (NPI, s.v. Ignazio). Il termine potrebbe aver subito la 
sincope della dentale sorda e della -i- successiva Ignatius>Gnatius>Gnaus>Gnau . La 352

forma composta Gnau sive Milani è presente sin dal 1581, mentre è del 1584 la prima 
attestazione della variante singola Gnau, mantenuta anche nel periodo 1681-1711, 
mentre il periodo 1781-1811 è caratterizzato da Gnavi, diffuso ancora oggi.  

Graziano proviene dal personale latino Gratianus, dall’aggettivo GRATUS ‘gradito, ben 
accetto’, unito al suffisso di appartenenza -anus (NPI, s.v. Graziano). 

Gribaldo e Gribaudo potrebbero derivare dal personale medievale di origine germanica 
Garibaldo, composto da *gaira- ‘lancia’ e da *baltha ‘audace’ (NPI, s.v. Garibaldi) . 353

Nel caso di Gribaldo, attestato nel presente repertorio dal 1695, si segnala la sincope di 
-a-, mentre nel caso di Gribaudo si ha inoltre la velarizzazione di -l-. La terminazione in 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

girono 3

gironi 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gnavo 78

gnavi 1 4

gnau 10 63 1

gnau sive milani 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

graziano 1

 Non si esclude però un possibile rimando al termine onomatopeico piemontese gnau 352

‘miagolamento dei gatti’, ma anche ‘sedere’ (REP, s.v. gnau).

 L’antroponimo è attestato come nome individuale nelle forme Garipald, Gairipald, 353

Garibald sin dal VII secolo (cfr. De Felice 1978 e Cacia 2011, p. 78).
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-audo fa intuire una possibile italianizzazione, mediante l’inserimento della vocale 
finale -o all’esito galloromanzo dell’antroponimo (in -aud).  

Gribaudo è attestato nel 1785, nel 1788 e nel 1790 ed è inoltre presente nella variante 
dialettale Gribaud nel 1781 e nel 1787. 

Girardo deriva dal personale di origine germanica Girardus (o Giraldus) (CI, s.v. 
Giràrd, Girardi, Girardo).  

Guensi potrebbe derivare da un alterato dal personale Gaudentius e in particolare dalla 
forma alterata Go(d)enzi (> Go(d)ensi). 

Guglielminis è attestato nel 1577 e deriva dalla forma diminutiva del personale  
latinizzato Guillelmus , dal germanico Willihelm, composto dall’elemento *wilja- 354

‘volontà’ ed *helma- ‘difesa, protezione’ (NPI, s.v. Guglielmo). Si osserva l’aggiunta 
del suffisso -ino con uscita in -is tipica dell’ablativo plurale. Gulielmino, con 
terminazione italianizzata in -o è attestato nel secondo periodo preso in esame, dal 1681. 
La variante Gulielmus con uscita in -us latina è attestata nel 1709, mentre nel 1711 
compare Gulielmo. 

Nel periodo 1781-1811 compaiono Guglielmino e Guglielmini con palatalizzazione di 
-lj-, ma resta presente in tre attestazioni (una del 1783 e due del 1784) la variante 
Gulielmino con mantenimento del nesso -lj-. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gribaldo 9

gribaud 3

gribaudo 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

girardo 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

guensi 1

 Oltre alla suffissazione si assiste alla palatalizzazione del nesso -lj-.354
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Guidacio si rifà al personale Guidus, dal personale germanico Wido, da *widu- ‘legno, 
foresta’ o con *wīda- ‘ampio, lontano’. Si osserva il suffisso -acio dal latino -aceus con 
valore accrescitivo o peggiorativo (Rohlfs 1969, § 1037). Il cognome è attestato nel 
presente repertorio già a partire dal 1583. Contemporaneamente si attesta anche la 
variante Gudatio , mentre è attestata nel 1582 la variante Guidatis con uscita in -is 355

latina. Nel periodo1781-1811 è unicamente attestata la forma Guidazio che riprende la 
variante Guidacio>Guidatio con il passaggio -t->-z-. 

Guidetto, originato dall’antroponimo di tradizione medievale Guidetto, derivato dal 
personale Guidus e unito al suffisso diminutivo -etto dal latino -ittus, è attestato nel 
periodo 1681-1711. 

Gregorio si rifà al personale Gregorius, dal greco Gregórius ‘desto, sveglio’ (NPI, s.v. 
Gregorio).  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

guglielmino 19

guglielmini 9

gulielmino 3

gulielmino 8

gulielmo 1

gulielmus 1

guglielminis 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

guidazio 26

guidatio 11 6

guidacio 13 2

guidatus 1

guidatis 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

guidetto 11

 Passaggio di - ʧ->-t-.355
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Henriotto deriva dal personale latino Henricus, composto dall’elemento *haima- ‘casa, 
patria’ e da *rīk(j)a- ‘potente, dominatore’ (NPI, s.v. Enrico), con aggiunta del suffisso 
dal valore diminutivo, ma anche accrescitivo (specialmente in area settentrionale) -otto 
(Rohlfs 1969, § 1144). 

Inotto potrebbe derivare dalla forma ipocoristica, suffissata e abbreviata di una forma 
antroponimica estesa come, per esempio Ginotto, dall’ipocoristico Gino unito a -otto. 

Ioridano è originato dal personale latino Iordanes che diede origine successivamente al 
cognomen Iordanus. L’origine risale all’ebraico Yardèn che indica il fiume dove fu 
battezzato Gesù. 

Iorio dovrebbe derivare dall’esito ottenuto dalla forma aferetica e sincopata del 
personale Georgius.  

Jachino (attestato nel 1581 in forma Jachini e dal 1597 con terminazione in -o), deriva 
dal nome di persona Joachim (si osserva la caduta di -o-, il passaggio -m->-n- e 
l’aggiunta della vocale finale, probabilmente per la familiarità con altre forme 
antroponimiche in -ino), dall’antroponimo teoforico di origine ebraica Yohaqim che 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gregorio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

henriotto 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

inotto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ioridano 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

iorio 1 3
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contiene l’elemento Yah al suo interno, ossia un ipocoristico di Yahweh ‘Dio’ (NPI, s.v. 
Gioacchino). La forma Jachino è mantenuta anche nel periodo 1681-1711, mentre è 
interamente sostituita da Giachino (e Giacchino in due attestazioni del1789 e del 1791). 

Jano e Janeto si rifanno a forme ipocoristiche  derivate dal personale teoforico 356

Johannes, che risale al personale ebraico Yohanan, originato da Yoh, abbreviazione del 
nome di Dio Yahweh, e da hanan ‘avere misericordia’, con il valore complessivo di 
‘Dio ha avuto misericordia’ (NPI, s.v. Giovanni). Nel 1584 è attestata la variante Jani, 
ma la forma Jano resta la più frequente anche nel periodo 1681-1711. Nel periodo 
1781-1811 Jano è attestato solo tre volte, mentre la forma più frequente diventa Giano. 

Juliano  si rifà al cognomen latino Julianus, registrato sia nel periodo classico sia 357

durante buona parte del Medioevo. Mediante il suffisso -anus esprime l’appartenenza 
alla gens Iulia (NPI, s.v. Giuliano). Si segnala fin dal primo periodo il cognome doppio 
formato da Juliano (o varianti) + Albo o Oclepo. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

giachino 10

giacchino 2

jachini 1

jachino 9 6

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

giano 62

giani 5

jano 32 37 3

jani 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

janeto 1

 Jano è una forma alterata e contratta di Johannes con terminazione in -o, mentre Janeto, 356

riprende l’antroponimo Jano unito al suffisso diminutivo -eto. Giano deriva da una forma 
ipocoristica originata a partire dal personale Johannes. Si individua l’evoluzione di J- in 
affricata palatale sonora e successivamente acquisisce un ulteriore grado postdentale, tipico 
di alcune zone dell’Italia Settentrionale (Rohlfs 1966, § 156).

 Cfr. sopra (paragrafo1), v. Juliano. 357
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Leotardo dovrebbe derivare dall’antroponimo di origine germanica Liotardus attestato 
sin dall’IX secolo (MOR).  

Lorenzet riprende il tipo Lorenzo dal gentilizio romano Laurentius (NPI, s.v. Lorenzo) 
in forma diminutiva resa con il suffisso tipico di alcune aree settentrionali -et, dal latino 
-ittus (cfr. Rohlfs 1969, §1141), con scempiamento della dentale sorda e perdita della 
vocale atona finale.  

Martino . 358

Martinaro, Martinengo, Martinetti derivano dall’antroponimo Martinus , unito ai 359

suffissi -aro , -engo , -etti (plurale del suffisso diminutivo -etto). 360 361

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

leotardo 1

liotardi 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

lorenzet 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

martinetti 10

martinetto 1

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Martino.358

 Continua l’omonimo cognomen romano alla cui origine si trova il nome del dio Marte 359

unito al suffisso -inus (NPI, s.v. Martino).

 Dal latino -arius, probabilmente impiegato nella sua antica funzione aggettivale che 360

indicava l’appartenenza. Nello specifico potrebbe indicare l’appartenenza a una determinata 
famiglia (di Martinus). (Rohlfs 1969, § 1072).

 Suffisso di appartenenza, di origine germanica, spesso unito a nomi propri di persona 361

per indicare l’appartenenza dell’individuo a una determinata famiglia. Non è raro trovarlo 
applicato ad antroponimi romanzi già dagli inizi della romanizzazione (Rohlfs 1969, § 
1100).
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Marco, Marchetti, Marchino derivano dall’antroponimo Marcus, dall’aggettivo 
*marticos ‘di Marte, dedicato a Marte’. L’antroponimo oggi riconosciuto come nome 
cristiano poiché fu il soprannome pagano di S. Marco Evangelista (NPI, s.v. Marco). 
Nei casi di Marchetti, Marcheti, Marchini, Marchino si osserva l’aggiunta del suffisso 
-et(t)i e -ino o -ini. 

Martano dovrebbe derivare dal personale Marto unito al suffisso -ano dalla base latina 
-anus, che esprime un rapporto di appartenenza.  

Mattheis e Dematteis e sono le varianti declinate all’ablativo di Mattheus dal personale 
ebraico Matithyah, formato da mattat ‘dono’ e yah, abbreviazione di Yahvé, ‘Dio’ (NPI, 
s.v. Matteo). Nel caso di Dematteis si osserva l’univerbazione con la preposizione de 
derivata dalla formula filius de. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

martinaro 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

martinengo 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

marco 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

marchetti 1 1

marcheti 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

marchini 5

marchino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

martano 8

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

dematteis 3
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Mathia e Matioli provengono dal nome Mathias, che costituisce una variante di 
Mattheus, ma è caratterizzato da autonomia onomastica in quanto connesso alla figura 
dell’apostolo (NPI, s.v. Mattia). Nel caso di Matioli si ha l’unione al suffisso con valore 
diminutivo -oli, dal latino -olus. 

Mauritio viene dal personale Mauritius, che continua il cognomen latino Mauritius o 
Mauricius, derivato di Maurus (NPI, s.v. Maurizio).  

Meynardo dal nome di tradizione medievale di origine germanica Maynardus formato 
dagli elementi *magin- e *hardu- con il significato di ‘duro, temibile per la sua 
forza’ (cfr. CI, s.v. Meinardi e CI, s.v. Mainardi, Mainardis). 

Millio deriva dall’esito dell’aferesi e del raddoppiamento della consonante intervocalica 
a partire dal personale Emilio, derivato dal cognomen latino Aemilius (NPI, s.v. Milio). 

mattheis 2

matheis 2

mateis 1

mateo 1

matteis 1

de mattheis 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mathia 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

matioli 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mauritio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

meynardo 12

meynardi 1
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Melono potrebbe riprendere il nome di origine medievale Milonis. 

Mino e Mineto derivano dal personale medievale Minus. Nel caso di Mineto si ha 
l’aggiunta del suffisso -eto (equivalente dell’italiano -etto, da -ĭttus) con scempiamento 
della geminata tipico del Settentrione (Rohlfs 1966, § 229). 

Nuccio  potrebbe derivare dalla forma con aferesi di alterati come Stefanuccio o 362

Antonuccio, o altre forme suffissate in -uccio, (dalla base latina -uceus) .  363

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

millio 4

millis 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

melono 4

milono 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mino 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mineto 4

minetto 3 7

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

nuccio 9

 Cfr. CI, s.v. Nucci, Nuccio.362

 Impiegato come suffisso vezzeggiativo (Rohlfs 1969, §1041).363
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Oberto , Ubertino  e Uberto sono riferiti al personale di origine germanica Ubertus 364 365

probabilmente derivato dal personale Hugiubert, originato a sua volta dagli elementi 
*hugu ‘senno, intelligenza e *bertha ‘splendente, famoso, illustre’ (NPI, s.v. Uberto). 

Oddono si rifà al personale Oddonus che si rifà all’ipocoristico germanico Oddo da 
*audha- (NPI, s.v. Oddone).  

Ondario potrebbe derivare dalla forma sincopata dell’antroponimo Hondoardus (Du 
Cange 1954, s.v. Hondoardus), variante di Eduardus. 

Orlando viene dall’ antroponimo medievale Orlando, variante di Rolando, realizzatasi 
in Toscana per metatesi di Ro- in Or- oppure sulla base dell’espressione “O Rolando!” 
(NPI, s.v. Orlando).  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

oberto 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

uberto 3 6

ubert 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ubertini 2

ubertino 9

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

oddono 5 9

oddone 1

odoni 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ondario 12

 Si osserva il passaggio u->o-.364

 Si osserva l’unione al suffisso -ino.365
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Pasqualis presente anche nella variante Pascalis e Paschalis, deriva dal personale 
Paschalis che continua l’aggettivo PASCHALIS, PASQUALIS ‘relativo alla Pasqua’, alla cui 
base si presenta il termine pascha, dal greco paska e a sua volta originato dall’ebraico 
pesah, con il significato di ‘passaggio’, alludendo in particolare al passaggio di Dio in 
Egitto. Per incrocio paraetimologico con il termine tardo medievale PASCUA ‘pascolo, 
prato’ si ebbe Paschua (cfr. NPI, s.v. Pasqua) e successivamente l’antroponimo 
Paschalis che significa ‘nato il giorno di Pasqua’ (NPI, s.v. Pasquale).  

Perino , Perrinetto . Perroneto, Perrono, Perroto  sono forme alterate 366 367 368

dell’antroponimo dialettale Pero, dal latino Petrus (dal greco Pétros a sua volta 
dall’aramaico Kefa ‘pietra, roccia’ ), con sonorizzazione e successiva riduzione della 369

dentale sorda davanti a -r- (Rohlfs 1966, § 260). Le forme antroponimiche sono 
caratterizzate dall’unione con alcuni suffissi . Si segnalano anche varianti con sincope 370

di -e- come Prono, Pronetto e Prin, Prino . 371

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

orlando 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

pasqualis 7 12

pascalis 2

paschalis 1

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Perino.366

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Perinetto.367

 La variante Perotus era già attestata come nome individuale in alcune aree piemontesi a 368

partire dal XIII secolo (cfr. Cacia 2007/2008, s.v. Petrus).

 NPI, s.v. Pietro.369

 Perino parte dal personale Pero e si unisce al suffisso -ino. Perrono vede l’unione di 370

Pero con il suffisso accrescitivo piemontese -on, italianizzato in -ono, mediante l’unione 
alla vocale -o finale. Perroneto aggiunge il suffisso diminutivo -eto (da- ittus) a Perrono, 
mentre Perroto oltre all’intensificazione della vibrante unisce al nome Pero il suffisso 
diminutivo., ma anche accrescitivo (specialmente in area Settentrionale) -oto, 
corrispondente all’italiano -otto (da -ittus) (cfr. Rohlfs 1969, § 1143) con scempiamento 
della dentale sorda. Anche in questo caso l’impiego di suffissi di vario tipo è finalizzato a 
distinguere il più possibile i nomi di famiglia generati dallo stesso patronimico di partenza.

 Per queste ultime due varianti cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Perino.371
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Sono inoltre presenti le forme composte Actis Perinetto , Actis Perino  e Perinetto 372 373

Cosma . 374

Petrini riprende il personale latino Petrus, unito al suffisso plurale -ini (-ino da -inus). 

Philipo è da accostarsi al personale Philippus, dal greco Philippo (NPI, s.v. Filippo), 
con scempiamento della geminata. Sono presenti anche la variante latineggiante 
Philippus, con uscita in -us, attestata nel 1697 e la variante italianizzata Filippo, 
attestata nel 1699. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

 perroneti 1

 proneto 1

perroneto 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

perrono 1

prono 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

perroti 1

perroto 6

perrotti 1

perrotto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

petrini 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

philipo 1

philippus 1

 Cfr. sopra (paragrafo 1). v. Actis Perinetto.372

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Perino.373

 Cfr. sopra (paragrafo 1). v. Actis Perinetto.374
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Pino potrebbe essere un ipocoristico di un antroponimo maschile come per esempio 
Filippino o altri. 

Piretto potrebbe derivare da Pieretto, ossia una forma suffissata (in -etto) del nome 
Piero, variante già conosciuta nel Medioevo di Pietro, dal latino Petrus, molto utilizzato 
negli ambienti cristiani, in quanto il nome del principale apostolo di Gesù (NPI, Piero e 
Pietro). 

Ponsetto potrebbe derivare dalla forma suffissata Poncetus  del gentilizio latino-italico 375

Pontius, la cui etimologia si rifà all’osso *pompe ‘cinque’(meno probabile il greco 
póntos ‘mare’) (NPI, s.v. Ponzio) .  376

filippo 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

pino 21

faciano als pino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

piretto 4

pireto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ponsetto 22

ponzetto 5

 Con passaggio -c->-s-, frequente nei dialetti settentrionali.375

 Non si esclude un collegamento al toponimo San Ponso Canavese.376
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Raimondo Riva  è originato dal patronimico Raymondus, antroponimo di origine 377

longobarda costituito da *raga- ‘consiglio’, unito a *mundu- ‘protezione, difesa’ . 378

Richardo deriva dal personale diffuso sin dall’epoca medievale (dall’XI secolo, MOR) 
Richardus, a sua volta derivato dall’antroponimo germanico Rikhard (o Richart), 
costituito dall’unione degli elementi *rīka- ‘ricco, potente’ e *hardhu- ‘valoroso, forte’.  

Roc proviene dal nome piemontese Roc, dalla versione latinizzata Rochus, proveniente 
dal germanico *hrōka- ‘corvo’ (NPI, s.v. Rocco). 

Rofino (presente anche nella variante con uscita in -i )e Ruffino derivano dal personale 
Rufino che continua il gentilizio repubblicano Rufinus risalente all’aggettivo latino 
RUFUS ‘rosso’ (NPI, s.v. Rofino e Rufino).  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

raimondo riva 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

richardo 1

richardi 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

roc 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

rofini 1

rofino 1

ruffino 1

 Riva deriva dal termine riva inteso come ‘riva del mare, corsi d’acqua e specchi 377

d’acqua’ ma soprattutto ‘terreno in pendio’ e metonimicamente un terreno nei pressi di 
un’altura (CI, s.v. Riva).

 NPI, s.v. Raimondo.378
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Rolfo si rifà al personale Rulfus o dalla variante sincopata di Rodolfo  (CI, s.v. Ròlfi, 379

Ròlfo). Il cognome è attestato nel 1683, 1686, 1689 e nel 1785, 1788 e 1791 e risulta 
attualmente diffuso. La variante piemontese Rulfo è attestata solamente nel 1783. 

Rostagno potrebbe rifarsi al personale medievale Restagnus, Restanus, Rodestagnus, 
Rostagnus,  

Rostanus composto dall’elemento germanico *brotha- ‘ fama, gloria’ e da *stang- ‘asta’ 
(cfr. CI, s.v. Restagno, Ristagno, Rostagno) oppure potrebbe rifarsi direttamente al 
personale francese Rostan, Rostaing (Morlet 1997), portato dall’Arcivescovo di Arles 
morto nel 1303. 

Salono potrebbe derivare dall’antroponimo medievale Salinus già presente in Piemonte 
accanto a Salinctus dal XIII secolo (NPI, s.v. Salino), con cambiamento della vocale 
tonica. Non si esclude un collegamento con il nome di famiglia Sala (o Sale), unito al 
suffisso accrescitivo -ono. 

Salveto  riprende il personale Salvetus, diminutivo del personale Salvo (o Salvi) . Si 380 381

segnala anche il composto Salveto sive Capono . 382

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

rolfo 3 3

rulfo 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

rostagno 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

salono 12

 Formato dall’unione degli elementi germanici *hrōtha- ‘fama, gloria’ e 379

*wulfa-‘lupo’ (NPI, s.v. Rodolfo).

 Cfr. sopra (paragrafo 1), s.v. Salvetto.380

 Cfr. CI, s.v. Salvétto, Salvétti. 381

 Potrebbe essere una variante di Capirono.382
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Saretto attestato nel 1885 e Sarmetto attestato nel 1789 potrebbero essere delle forme 
rese con aferesi e con suffisso, indicanti forme alterate di Baltassar, a sua volta derivato 
dall’antroponimo biblico Baltasar tramandato come traduzione dell’ebraico Beltsha’zar 
in cui confluiscono i nomi assiro-babilonesi Balât-shar-usur ‘la vita del re proteggi’ e 
Bel-shar-uzur ‘Bel, proteggi il re’ (NPI, s.v. Baldassarre). 

Savino riprende il personale Savinus, variante di Sabinus, con il passaggio di -b- a -v- 
(NPI, s.v. Savino). È presente nel 1705 la variante Savini e nel 1793 sono attestate tre 
occorrenze della variante piemontese con caduta della vocale finale tipica del 
Settentrione Savin. 

Savio riprende il personale Savius da SAPIUS ‘colui che sa, saggio’, attraverso il 
provenzale sabi, savi (NPI, s.v. Savio). 

Simonetto viene dal personale Simone derivato dalla firma latinizzata Simeon dalla 
radice ebraica shamah ‘udire, esaudire’ utilizzata per ringraziare Dio per la nascita del 
figlio (NPI, s.v. Simone), con aggiunta del suffisso diminutivo -etto. 

Tiboto potrebbe derivate dall’antroponimo ampiamente diffuso in epoca medievale in 
Piemonte Thebaudus, originato dagli elementi germanici *theudō- ‘popolo’ e *baltha- 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

saretto 1

sarmetto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

savino 8 16 51

savin 3

savini 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

savio 3 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

simonetto 1
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‘audace, valoroso’, con il significato complessivo di ‘valoroso nel suo popolo (NPI, s.v. 
Tibaldo).  

Torione dovrebbe derivare dalla forma con aferesi e suffissata con l’accrescitivo -one di 
Vittorio (Vittorione), dall’antroponimo latino Victor, Victoris (NPI, s.v. Vittorio). 

Ughetto deriva dalla forma alterata (mediante l’aggiunta del suffisso -etto) del personale 
germanico Hugo- Hugone, formato dall’elemento *hugu- ‘ ingegno, senno’ (NPI, s.v. 
Ugo).  

Valerio si rifà al nome di origine e tradizione latina Valerius dal gentilizio derivato da 
VALEO ‘essere sano, stare bene’ (NPI, s.v. Valerio). 

Vasino potrebbe essere la variante con aferesi e aggiunta di suffisso -ino di origine greca 
Gervasius (NPI, s.v. Gervaso), oppure dal cognomen latino Vasinus .  383

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

tiboto 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

torione 2

torion 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ughetto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

valerio 8

vallier 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vasino 7

vasini 1

 Cfr. Abrate 2009, s.v. Vasino-Vassia.383
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Viano  potrebbe derivare dalla forma ipocoristica di antroponimi come Flaviano, 384

Ottaviano o Viviano. 

Vincenti e Devincenti derivano dal personale Vincentius (originato dal verbo vincere 
unito al suffisso -ius ), con terminazione in -i, probabilmente derivata dall’evoluzione 385

in volgare dall’uscita in -is dell’ablativo plurale. Nel caso di Devincenti si evidenzia 
l’univerbazione con la preposizione de, derivata dalla formula filius de. 

Viotti  potrebbe derivare dal personale medievale Vitus, anche se potrebbe essere 386

plausibile un collegamento con il termine dialettale viòt ‘via’ (REP, s.v. viòt), 
italianizzato con l’intensificazione della dentale sorda e l'aggiunta della vocale atona 
finale -i. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

viano 1

viani 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

devincenti 2

vinvcenti 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

viotti 15

 In Abrate 2009 (s.v. Viano) si ipotizza anche un legame con il toponimo Viano (AT).384

 NPI, s.v. Vincenzo.385

 In CI (s.v. Viòtti, Viòtto) si evidenzia una connessione con il personale Vio unito al 386

suffisso -otti (plurale di -otto) o con il personale Wido (o Wito, o Witto) e dunque variante di 
Guidotto. Si segnala inoltre un possibile riferimento a ipocoristici aferetici di Ottavio unito 
al suffisso -otto. 
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Vogliotti  potrebbe derivare dalla forma alterata mediante aferesi di antroponimi 387

medievali come Bentivoglio , con aggiunta del suffisso accrescitivo -otti. 388

Zano, Zaneto, Zanoto e Zanino (e Zanin)  derivano dalla variante in -o del personale 389

ipocoristico Zani, originato da Johannes tipico del veneto (toscanizzato in Zanni), il 
quale iniziò a diffondersi sopratutto dalla fine del XV secolo nelle compagnie comiche 
padane per designare il villano di umili origini e ignorante che si esprimeva in rustico 
dialetto bergamasco e successivamente, nel XVI secolo, diventò uno dei personaggi 
della Commedia dell’Arte (GDLI, s.v. Zanni). Si segnala inoltre il composto Zanolio  390

sive Frigiolino . 391

La variante Zano è attestata nel 1582, Zanolio sive Frigiolino è presente nel 1611, 
mentre Zaneto e Zanoto sono attestati rispettivamente nel 1709 e nel 1711. Zanino  nel 392

secondo periodo è attestato nel 1696 e raggiunge le 24 occorrenze nel terzo periodo, 
affiancato alla variante Zanin in cui si segnala la caduta della vocale finale tipica del 
Settentrione e alla variante Zoanino, attestata nel 1803. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vogliotti 5

vojotti 2

vogliotto 1

voliotti 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

zano 1

 Sembra meno plausibile l’interpretazione proposta da CI (s.v. Vogliotti) secondo cui 387

potrebbe essere una variante del nome di famiglia Dogliotti, da doglio ‘barilone di legno’, o 
anche dal piemontese doj, doja ‘bariletto, orciolo’.

 Cfr. Abrate 2009, s.v. Voglino, Vogliano, Vogliotti, Vogliotto.388

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Zanino.389

 Riprende la base Zano unita al suffisso diminutivo -ol(i)o.390

 Zanolio e Frigiolino non sono attestati in forma indipendente nel presente repertorio. 391

Zanolio dovrebbe essere una variante del nome di famiglia Zano unito al suffisso -olio, 
mentre Frigiolino potrebbe derivare dal termine dialettale friciolin ‘frittella’ (REP, s.v. 
friciolin) con sonorizzazione dell’affricata.

 Attualmente risulta essere la variante più diffusa.392
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3.1.2 Matronimici 

Adda e Lada  potrebbero derivare sia dal personale di origine germaniche Ada, sia dal 393

fiume lombardo anche se la seconda ipotesi non sembra essere così solida considerando 
la diffusione del cognome in aree non lombarde (cfr. CI, s.v. Adda).  

Allasia attestate nel primo periodo sono forme derivate dal personale Alasia, variante 
della forma Aldesia, da Adelaide. Si registra la forma ipercorretta con intensificazione 
della laterale. 

Allasina . 394

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

zaneto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

zanoto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

zanolio sive frigiolino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

adda 6

lada 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

allasia 40 2

alasia 3 4 2

alaxia 1

allaxia 1

 Probabilmente è un’errata trascrizione del nome di famiglia Adda con aggiunta di 393

articolo agglutinato all’interno della parola.

 Cfr. sopra (paragrafo1), v. Actis Alesina394
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Alleria è connesso al personale Alleria, estensione femminile di Allerio, attestato in 
diversi documenti medievali, ma le forme potrebbero indicare una variante di allegra/
allegro o al francese allier ‘venditore di aglio (cfr. CI, s.v. Allera, Alleri).  

Antoniella potrebbe derivare dall’estensione femminile Antonia dell’antroponimo latino 
Antonius con aggiunta del suffisso diminutivale -ella e mantenimento della i, che invece 
tende a perdersi in italiano (dando come esito la forma Antonella). 

Bertella è un cognome costante in tutti i tre periodi. Deriva dal personale di origine 
germanica Berta, anche se non si esclude un possibile collegamento con il termine 
dialettale berta , con aggiunta del suffisso diminutivo -ella.  395

Bricca, potrebbe presentare una derivazione dall’estensione femminile del personale 
gallo-latino Briccus ma potrebbe allo stesso tempo riflettere un soprannome derivato dal 
termine bricco ‘briccone, ragazzo vivace, astuto, furfante’ oppure il termine brich 
‘balza, dirupo, luogo dirupato e scosceso’ diffuso in tutta l’area alpina (CI, s.v. Bricca e 
Bricchi e Bricco) . 396

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

alleria 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

antoniella 7

antonietta 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bertella 60 34 10

bertello 8 5

bertela 1 1

bertelle 1 2

 Secondo il REP (s.v. berta), la voce dialettale berta con il significato di ‘ragazza’, deve 395

la sua origine proprio all’antroponimo di origine germanica Bertha, divenuto noto per 
essere stato il nome della madre di Carlo Magno e che subì diversi trapassi semantici 
soprattutto a livello popolare e dialettale. 

 Potrebbe esservi un riferimento anche al nome di persona Bricco o potrebbe derivare da 396

forme ipocoristiche di nomi come per esempio Alberico (CI, s.v. Bricchi, Bricco).
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Cattaline deriva dall’antroponimo Catharina, originato dalla voce bizantina Hekateríne 
(NPI, s.v. Caterina) . L’esito piemontese dell’antroponimo è Catlina, a cui si deve 397

molto probabilmente il passaggio r>l. 

Cena  potrebbe derivare da una variante in C- di Gena o un femminile Cena tratto da 398

Ceni, da Bencivenni o Benciveni (cfr. CI, s.v. Cena).  

Constacia, attestato nel 1584 si rifà al personale Constantia, estensione femminile di 
Constantius, formato dal participio presente constan, constantis ‘costante, fermo’, 
attraverso il suffisso -ius (NPI, s.v. Costanzo). Si segnala la sincope della seconda n e il 
passaggio da occlusiva dentale sorda ad affricata prepalatale. Nel 1810 il cognome è 
attestato in forma italianizzata Costanza. 

Demargarita e Margarita riprendono Margarita, dall’omonima voce latina con il 
significato di ‘perla’ (NPI, s.v. Margherita). Il primo presenta l’esito volgarizzato 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bricca 1

brica 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cattaline 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cena 4

cenna 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

constacia 1

costanza 1

 Con passaggio r>l e raddoppiamento dell’occlusiva dentale sorda.397

 Secondo Abrate 2009 (s.v. Cena) potrebbe derivare dal sostantivo cena che indica il 398

pasto serale.
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dell’antroponimo ed è introdotto dalla preposizione di appartenenza de, derivato dalla 
formula filius de, mentre il secondo si rifà al latino.  

Festa da festa, impiegato anche nome personale (CI, s.v. Fèsta). 

Filippa deriva dal personale Filippa da Philippa e rappresenta l’estensione femminile di 
Filippo, da Philippus, dal greco Philippos ‘amante dei cavalli’, composto dal verbo 
philêin ‘amare’ e dal sostantivo híppos ‘cavallo’. (NPI, s.v. Filippo). 

Fiorenza si rifà al nome di persona Fiorenza, dal latino Florentia, ma potrebbe 
riprendere anche il toponimo Fiorenza, antica forma di Firenze (CI, s.v. Fiorènza). 

Gaya deriva dal personale Gaia, estensione femminile del praenomen Gaius (cfr. NPI, 
s.v. Gàia), più noto come Caius secondo la grafia antica (NPI, s.v. Gaia) . 399

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

demargarita 2

margarita 2

de margherita 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

festa 6

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

filippa 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fiorenza 3 5

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gaya 19 20 62

gayo 8

 In NPI (s.v. Gaia) si ricorda che l’etimo è comunque incerto. Si fa riferimento al termine 399

gaius, (ghè in piemontese con il significato di ‘ghiandaia’ e nello specifico al ‘colore del 
piumaggio’), oppure all’italiano gaia ‘gazza’. Sembra invece essere più moderno il valore 
augurale trasparente, ripreso probabilmente dal provenzale antico gai.
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Gianolla che deriva dall’evoluzione dialettale in Gioana da Johanna (estensione 
femminile di Johannes ) con aggiunta del suffisso -olla (forse ipercorrettismo per -ola 400

dal diminutivo -olus).  

Grasia è relazionato all’antroponimo piemontese Grasia dal latino Gratia, originato 
dall’aggettivo latino GRATUS con valore di ‘gradito, ben accetto’ (NPI, s.v. Grazia), con 
il passaggio da occlusiva dentale sorda a fricativa alveolare sorda. 

Gribalda è un alterato femminile derivato dal personale Garibaldo, composto da 
*gaira- ‘lancia’ e da *baltha ‘audace’ (NPI, s.v. Garibaldi) e ottenuto mediante la 
sincope della vocale -a-.  

Mana potrebbe essere l’estensione femminile con scempiamento della geminata del 
personale di origine germanica Mannus, con il significato di ‘uomo’ e riscontrabile in 
alcune forme composte come Aldemanno ‘uomo grande, potente’ e Rottelmannus ‘uomo 
glorioso’. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gianolla 3

gianola 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

grasia 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

garibalda 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mana 2

 Proveniente dall’antroponimo di origine ebraica Yohanan, originato da Yoh, 400

abbreviazione del nome di Dio Yahweh, e da hanan ‘avere misericordia’, con il valore 
complessivo di ‘Dio ha avuto misericordia’ (NPI, s.v. Giovanni).
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Miglia, attestato in due occorrenze nel 1608 e in una nel 1610 e la forma suffissata in 
-etta  Miglietta , attestata nel 1788 (e Millietta nel 1790) provengono 401 402

dall’antroponimo dialettale Miglia, ossia l’evoluzione per aferesi e palatalizzazione del 
nesso -lj- dell’antroponimo latino Emilia , estensione femminile di Emilius, che 403

continua il gentilizio Aemilius, forse dall’etrusco aemus, aimos, di significato incerto 
(NPI, s.v. Emilio).  

Mina deriva da un ipocoristico, probabilmente del personale Domenica, ma per 
mancanza di elementi non è possibile stabilire con certezza l’antroponimo di partenza. 

Ricca potrebbe derivare dal nome Henrica (estensione femminile dell’antroponimo di 
origine germanica Henricus), con aferesi della parte iniziale della parola e 
intensifcazione dell’occlusiva velare sorda. 

Sibilis deriva dal personale francese Sibilie, trasmesso attraverso la Chanson de geste 
(NPI, s.v. Sibilia), con uscita in -is tipica dell’ablativo plurale. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

miglia 3

millietta 1

miglietta 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mina 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ricca 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

sibilis 1

 Dalla base latina maschile -ittus.401

 In questo caso la dentale sorda è mantenuta intensa, poiché in alcuni casi, dopo la ë 402

tonica non è previsto lo scempiamento della geminata, tipico invece di molti altri termini 
evoluti nei dialetti settentrionali (Rossebastiano/De Luigi 2011, p. 154).

 Cfr. Serra 1926, p. 587-588.403
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Soricta potrebbe derivare dall’estensione femminile del personale romano Soricius.  

Vitta potrebbe derivare da una variante con raddoppiamento della dentale sorda 
dell’antroponimo femminile Vita  oppure potrebbe essere l’estensione femminile di un 404

antroponimo derivato dal personale tedesco Witto, ipocoristico di nomi germanici 
composti con *Wid (CI, s.v. Vitta, Vitti, Vitto).  

Zania potrebbe rifarsi all’estensione femminile dell’ipocoristico Zanni derivato a sua 
volta da Johannes. 

Zegna  potrebbe rifarsi all’ipocoristico Genia derivato dal personale Eugenia 405

(estensione femminile dell’antroponimo Eugenius, di origine greca e composto da êu 
‘bene’ e ghénos ‘stirpe, nascita’ ), con passaggio da affricata palatale sorda (g) ad 406

affricata alveolare sonora (z) ed evoluzione nel nesso -nj- in -gn-. 

Zenobia proviene dal personale latino Zenobia, dall’aramaico Bath-zabbai. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

soricta 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vitta 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

zania 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

zegna 4

 Cfr. CI (s.v. Vitta, Vitti, Vitto). In CI si avanza inoltre l’ipotesi che i nomi di famiglia 404

come Vitta, Vitti o Vitto siano derivati da forme aferetiche (nel caso di Vitta si tratterebbe 
dell’estensione femminile) di antroponimi come Iacovitti o Salvitti, ma queste forme 
risultano essere tipiche del Sud Italia, pertanto sembra poco plausibile ricondurre questa 
ipotesi al nome Vitta rintracciato tra gli atti di battesimo calusiesi.

 Secondo CI (s.v. Zegna) deriverebbe dal termine zigna o zigna ‘zinnia’.405

 NPI, s.v. Eugenio.406
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3.1.3 Detoponimici 

Alladio deriva dalla denominazione latina Alladium del toponimo canavesano Agliè.  

Arma  potrebbe derivare dall’esito toponomastico Arma impiegato maggiormente in 407

Liguria . 408

Boggio potrebbe derivare dal toponimo piemontese Boggio (cfr. CI, s.v. Bòggi, Bòggia, 
Bòggio, Bògi) . L’antroponimo è attestato nel secondo periodo sia nella variante con 409

scempiamento delle geminate Bogio sia nella variante Boggio, mentre nel terzo è 
presente unicamente Boggio.  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

zenobia 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

alladio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

arma 13

 Potrebbe essere anche la forma sincopata e apocopata di Arimanno o di Armanno, 407

oppure, come riportato in De Felice 1978 (s.v. Armella) per il nome di famiglia Armella si 
privilegia l’ipotesi che si tratti di un matronimico derivato dal nome femminile Armella, 
Armellina, documentato in Piemonte, Liguria e Lombardia già dal XII secolo. Arma 
potrebbe quindi essere un la forma contratta di questo antroponimo.

 Tra gli esiti toponomastici in Rossi 1988 (s.v. Arma, Arma antiqua, Arma Augustorum, 408

Armedana) si ricordano alcuni toponimi di origine medievale come Arma, derivato dal 
termine harna, impiegato dai Sabini con il significato di ‘sasso’ e successivamente, per 
trapasso semantico assunse il significato di ‘caverna’. Nelle località di Arma di Taggia, di 
Armo (un paese nei pressi di Pieve di Teco), di Arma e del monte Armetta (tra Ormea e 
Caprauna) sono infatti presenti alcune grotte. 
Dalla stessa radice si sono generati inoltre Arma antiqua in utilizzo per indicare l’area dove 
sorse un’antica villa così denominata, Arma Augustorum, una località nel territorio di 
Triora e il torrente Armedana o Arméa che sfocia presso Arma di Taggia.

 Non si esclude un rimando al personale (o toponimo) Bosio, con la resa di -si- con 409

l’affricata palatale sonora (talvolta come adattamento al toscano nei documenti notarili).
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Bosio potrebbe riferirsi a toponimi come Bosio (AL)  o Bosiate (VC), Bosino (AT) . 410 411

Sono presenti inoltre le forme composte Vulpo/i  sive Bosio e Bosio als Vulpo. 

Bretto  è presente in tutti i periodi presi in esame e si segnala anche nei composti 412

come Breti sive Aymonery o in forma invertita Aymonerio sive Breto , che però 413

scompaiono a partire dal secondo periodo. 

Calusis, riferito alla forma latina Calusium del toponimo Caluso.  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

boggio 5 41

bogio 6

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vulpo sive bosio 2

bosi 1

bosio 1 1

bosio als vulpo 1

bosy 1 1

vulpi sive bosio 1

bozzi 1

bozzio 1

bozzo 1

bosso 1

 Bosio è anche un nome personale (CI, s.v. Bosio, Bosis). 410

 Questa tesi è confermata anche in Papa 2008a (p.210). 411

Si ricorda inoltre il possibile collegamento con il personale Boso, composto dall’elemento 
*bausia ‘superbo, malbagio’, ma anche ‘ostile’ (NPI, s.v. Boso). L’appellativo si diffuse 
ampiamente in epoca medievale come nomen unicum. Nel MOR si attestano, partire dal 
876, le forme Bozo Bozzius Bosius.

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Bretto.412

 Sono presenti inoltre varianti in cui è presente l’elememto als (ossia alias) in luogo di 413

sive.
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Camagno potrebbe essere connesso al toponimo Camagna Monferrato (AL), 
probabilmente derivato dal piemontese cà magna ‘casa grande’ .  414

Camini si rifà al piccolo centro monferrino denominato Camino.  

Canves, dovrebbe riferirsi al Canavese (Canaveis in dialetto piemontese) .  415

Cantignano potrebbe provenire dal toponimo Badia di Cantignano, un piccolo comune 
del Lucchese, a sua volta derivato dal gentilizio romano Cantinius unito al suffisso 
-anus che spesso veniva aggiunto ai nomi propri di persona per indicarne i poderi 
(Rohlfs 1969, § 1092).  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

calusis 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

camagno 1

camagni 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

camini 1

camino 3

cammino 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

canves 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cantignano 1

 Non si esclude una possibile derivazione direttamente dal costrutto piemontese ca 414

magna.

 Non si esclude un rimando diretto al termine canva ‘canapa’, che come riportato in 415

Cacia 2013b, (p. 168) insime a cánuva, cánua potrebbe essere una variante canavesana di 
cánuva (cfr. Levi 1927, s.v. cánuva, cánua, canva ). 
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Caravino deriva dal nome del piccolo centro canavesano denominato Caravino. 

Castronovo dal latino CASTRUM NOVUM impiegato della denominazione di diversi 
luoghi piemontesi (e non solo). In Castronovo Tortone si ha l’aggiunta dell’indicazione 
Tortone, probabilmente per evitare confusione con altri toponimi. Si tratta del comune 
oggi conosciuto con il nome di Castelnuovo Scrivia (AL), sorto sulla pianura tortonese, 
a 10 km da Tortona (AL).  

Colosso, presente sia nel secondo sia nel terzo periodo, potrebbe rifarsi al toponimo 
Calosso sorto nei pressi di Nizza Monferrato, per indicare la provenienza del 
capostipite, anche se non si esclude un possibile riferimento al personale Calocero, in 
piemontese Calos. Tra Settecento e Ottocento si hanno 12 attestazioni della variante 
dialettale Colos con perdita della vocale finale tipica del Settentrione. 

Corio deriva dal toponimo Corio (TO).  

Cossano dal toponimo Cossano Canavese (TO).  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

caravino 22

caravini 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

castronovo 2

castronovo tortone 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

colosso 24 5

colloso 1

colos 12

coloso 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

corio 1
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Cumiano si rifà al toponimo Cumiana (TO).  

Dacomo potrebbe indicare la provenienza dal capoluogo lombardo Como. Il nome di 
famiglia sembra costituire un’univerbazione tra la preposizione di provenienza da e il 
toponimo Como. 

Murra, attestato sia nel periodo 1577-1611 sia nel periodo 1681-1711, è l’esito dialettale 
di Morra, che deriva dal toponimo La Morra. L’antroponimo è attestato anche in 
variante precedute dalla preposizione articolata formata da di+la, in cui la preposizione 
semplice di indica la provenienza mentre l’articolo la riprende la prima parte del 
toponimo La Morra.  

Farcito potrebbe essere la forma suffissata del nome di famiglia francese Farcy , 416

probabilmente di origine toponimica, considerando la presenza di tale nome all’interno 
di alcuni toponimi francesi.  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cossano 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cumiano 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

dacomo 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

murra 30 6

della morra 3

della murra 2

murro 1

morra 1

 In Magaton 1981, p. Si afferma che il cognome Farcito provenga dal cognome Farcy, 416

appartenuto a un medico giunto a Caluso dalla Francia con le truppe del generale De 
Brissac. 
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Florano viene dal toponimo Fiorano Canavese (TO). 

Fontanilli è connesso al toponimo Fontanile (AT). 

Foy .  417

Garzena riprende il toponimo Garzeno, nell’area comasca e dall’etnico locale garzenat 
‘garzenese’ (cfr. CI, s.v. Garzèna). 

Gorrino  fa riferimento al toponimo piemontese Gorrino, comune autonomo fino al 418

1928 e successivamente frazione di Pezzolo Valle Uzzone, nel cuneese (cfr. CI s.v. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

farcito 27 27 3

farciti 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

florano 6

florani 2

fiorano 1 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fontanilli 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

garzena 1

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Folitio.417

 Non si esclude un possibile rimando al piemontese gorin ‘vermena, ramicello, ramo 418

flessibile del salice usato per canestri (REP, s.v. gorin), con raddoppiamento della vibrante e 
italianizzazione mediante l’aggiunta di vocale finale.
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Gorrino). È inoltre presente il nome di famiglia composto Gorrino als Strechia  419

(presente anche in forma invertita Strechia als Gorrino) 

Gralia deriva dal toponimo Graglia (BI). Si attestano anche i composti Graglia sive 
Stapha  (presente anche in forma invertita Stapha sive Graglia) e Graglia sive 420

Strechia . 421

Jubieni è riferito al toponimo Zubiena (BI).  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gorrino 4

strechia als gorrino 3

strechia sive de gorrino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

graglia 7

gralia 3

gragli 1

graglia sive stapha 1

graglia sive strechia 1

stapha sive graglia

gralia 9

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

jubieni 1

 Strechia potrebbe derivare da un soprannome originato dal termine dialettale strica o 419

strich ‘ferro ricurvo che si pone nella bocca dei cavalli per far loro piegare la testa’ (REP, 
s.v. strica, strich), forse per alludere a un mestiere relativo all’allevamento dei cavalli o alla 
produzione di strumenti per il lavoro svolto con l’ausilio del cavallo.

 Stapha potrebbe rifarsi al termine di origine germanica *staffa ‘staffa’ da cui si è 420

originato il termine in francese mediano stafier ‘valletto a piedi’, lacchè, chi conduce i 
cavalli’ (REP, s.v. stafa).

 Strechia potrebbe derivare da un soprannome originato dal termine dialettale strica o 421

strich ‘ferro ricurvo che si pone nella bocca dei cavalli per far loro piegare la testa’ (REP, 
s.v. strica, strich), forse per alludere a un mestiere relativo all’allevamento dei cavalli o alla 
produzione di strumenti per il lavoro svolto con l’ausilio del cavallo. 

 265



Liona viene dall’idronimo Leona, torrente che scorre nei pressi di San Sebastiano Po 
(TO). 

Mazzè, attestato nel 1581, si riferisce al toponimo Mazzè.

Malani potrebbe derivare da un etnico che si rifà al toponimo Valle Mala in provincia di 
Cuneo. 

Milanesio viene da un soprannome etnico che si rifà al toponimo Milano. 

Milano deriva dall’antroponimo Milano. 

Montegrando deriva dal toponimo Mongrando (BI). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

liona 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mazzè

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

malani 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

milanesio 12 17 21

actis milanesio 1 8

actis millanesi 1

actis milaneis 1

actis sive milanesio 17

milanesio sive actis 12

actis sive milanesius 2

millanesio 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

milano 1 5
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Mos potrebbe essere connesso al toponimo Mosso Santa Maria (ora unito insieme ad 
altri piccoli centri sotto la giurisdizione del Comune di Valdilana (BI)),  

  

Musano è connesso al toponimo piemontese Muzzano (Mussan in piemontese) . 422

Ocleppo deriva da una forma ancora latineggiante, per via del mantenimento del nesso 
-kl-, del toponimo Occhieppo (BI). Le prime attestazioni rilevate nel presente repertorio 
appaiono in forma italianizzata con il raddoppiamento dell’occlusiva labiale sorda, ma 
sono attestate anche varianti con la consonante scempia o con l’aferesi di o-. Si 
segnalano le forme composte Giuliano Oclepo e Ocleppo Giuliano. 

Ossola . 423

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

montegrando 6

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mos 1 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mussano 9 8

musano 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

oclepo 4

giuliano oclepo 3

clepo 2 1

ocleppo 4 1

ocleppo giuliano 1

 È presente lo scempiamente della geminata tipico del Settentrione. La vocale -o finale 422

riflette l’italianizzazione del nome di famiglia. 

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Ossola.423
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Pavesio è invece un etnico che si rifà alla città di Pavia unito al suffisso -esio, che 
potrebbe derivare dal tentativo di italianizzare il suffisso -éis (REP, p. L), originato dal 
latino volgare -esis, dal latino classico -ensis, il quale indica un rapporto di 
appartenenza a un luogo o a un popolo (Rohlfs 1969, §1122).  

Peona deriva dal piccolo centro urbano francese Péone (nell’attuale regione Provenza-
Alpi-Costa Azzurra), che appartenne ai Savoia fino alla metà del XIX secolo . 424

Perusia si rifà al toponimo Perosa (TO) nella sua pronuncia piemontese. Rivalbe viene 
dal toponimo Rivalba (TO). 

Ravello si rifà probabilmente al toponimo Revello in provincia di Cuneo.  

Ropolo  si riferisce al toponimo Roppolo (BI). Il termine mostra lo scempiamente 425

delle geminate tipico del Settentrione.  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

pavesio 17 34

pavesius 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

peona 17 36

peone 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

perusia 19

perusie 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ravello 1

 Si veda la vicenda della famiglia Clary giunta da Peone al capitolo V (1.2).424

 In Gasca Queirazza 2008 (p. 32) si indica un riferimento al termine dialettale ròpol ‘ 425

ristretto a più andare di piante silvestri attorniato da altissimi panni di quelle reti di maglia 
[…], il quale si fa d’ordinario sui colli e sui monti per aver ricca preda di uccelli per lo più 
di passo’ (Di Sant’Albino 1859, s.v ròpol).
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Rochatagliata deriva dal nome del borgo medievale di Roccatagliata situato nei pressi 
di Genova.  

Rondisono si rifà al toponimo Rondissone (TO).  

Rouelio deriva dal toponimo Rueglio (TO).  

Rubiana è riferito al toponimo Rubiana (TO).  

Sancto Georgio viene dal latino SANCTUS GEORGIUS, riferito al toponimo oggi 
conosciuto come San Giorgio Canavese (TO).  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ropolo 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

rochatagliata 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

rondisono 9

rondizono 8

rondisone 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

rouelio 5 4

roveglio 1 1

roxeglio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

rubiana 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

sancto georgio 22 1

san georgio 1
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Savoya dal nome della regione Savoia, che assieme a una buona parte dell’Italia Nord-
Occidentale costituiva il Ducato, denominato appunto di Savoia.  

Squarris, indica un piccolo insediamento, sorto fuori le mura del borgo fortificato di 
Caluso , probabilmente è da ricollegarsi al tipo squadra, quadra (da QUADRUS, a sua 426

volta derivato dall’antico tedesco skeida  e da cui si sono formati alcuni toponimi 427

come il microtoponimo calusiese Squarre), ossia un’unità di superficie agraria . La 428

terminazione in -is indica l’ablativo plurale. 

La variante Squarra è mantenuta anche nel periodo 1681-1711, mentre la variante 
Squara con consonante scempia è attestata sia nel secondo sia nel terzo periodo, 
rispettivamente nel 1705 e nel 1790. 

Trecha (presente anche nella variante Trecate o Trechati) probabilmente deriva dal 
costrutto piemontese tre cà ‘tre case’, da cui è stato originato il toponimo Trecate (NO), 
ma non è da escludere che derivi dal costrutto piemontese tre cà ‘tre case’, da cui, per 
altro, potrebbe provenire il toponimo .  429

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

savoya 8

savoye 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

squarris 35

squarra 9 8

squarre 3 1

squara 1 1

 Cfr. Gnavi M. 1907, p. 10.426

 Cfr. Serra 1924, p. 530.427

 Cfr. Papa 2007, p. 188 (cfr. con il tipo Squera).428

 In CI (s.v. Trecca, Trecchi, Trecci, Trecco) si individua un riferimento al personale 429

Treccus attestato in carte medievali di area lombarda o al nome di mestiere treccone 
‘rivenditore di cose commestibili di poco prezzo’. L’uscita in -a rende però più plausibile il 
riferimento al toponimo novarese o comunque al costrutto tre cà.
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Trivero si rifanno probabilmente al toponimo Trivero (BI). 

Tronzano è connesso al toponimo Tronzano Vercellese (VC).  

Turino potrebbe derivare dal toponimo Torino (in piemontese Turin), ma non si esclude 
un possibile legame con il personale Avanturino, di cui potrebbe essere la variante 
originata mediante l’aferesi o oppure dalla forma antroponimica Tura (da Arturo) unita 
al suffisso -ino (cfr. CI. s.v. Turìn, Turina, Turini, Turino). 

Vallo si rifà al microtoponimo relativo alla frazione calusiese Vallo. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

trecca 5 17

treca 3 6

trecha 10 3 1

treccha 1

trechati 1

trecate 2

trechate 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

trivero 1

triverio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

tronzano 8 27 21

tronsani 1

tronsano 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

turino 24 51 66

turini 4

turin 5

turina 1
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Valperga si riferisce al toponimo canavesano Valperga, a sua volta derivato dal 
personale germanico Waldperg ‘montagna boscosa’. 

Vercelio e Vercelino derivano dal toponimo Vercelli con aggiunta del suffisso -ino che in 
questo caso potrebbe essere impiegato per la formazione di nomi di abitanti, in questo 
caso ‘abitante di Vercelli’ (Rohlfs 1969, § 1094). Si osserva inoltre lo scempiamento 
della geminata tipico del Settentrione.  

Vico proviene dal toponimo Vico Canavese.  

Vigliono potrebbe essere connesso a Vigliano Biellese (BI) o a Vigliano d’Asti (AT). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vallo 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

valperga 17

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vercelio 19 5

vercelis 1

vercelini 1

vercelino 5

vercelli 2

vercellio

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vico 18

vicu 1

vicho 2

vicco 1
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3.1.4 Nomi di dimensioni spaziali 

Aquadro e Quadro  potrebbero derivare dal termine latino QUADRUS, ossia una misura 430

agraria legata alla centuriazione romana .  431

Balma deriva dal termine balma ‘grotta’ (REP, s.v. balma), talvolta indica anche una 
roccia sporgente, una roccia, un rifugio per animali, come indicano numerosi dizionari 
della lingua italiana, evidenziando che si tratta di un settentrionalismo di origine 
galloromanza. Potrebbe quindi essere stato attribuito al capostipite di una famiglia 
stanziata nei pressi di una grotta oppure proveniente da uno dei numerosi luoghi la cui 
denominazione riprende tale termine . 432

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vigliono 5 5

viglieno 3

viglioni 3

voglioni 1

viliono 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

aquadro 2

quadro 1

 Secondo CI (s.v. Quadri, Quadrio, Quadro) potrebbe esserci un collegamento con 430

l’aggettivo quadro con il significato di ‘quadrato’ oppure in senso figurato ‘ottuso, duro di 
comprendonio’. Potrebbe esserci una relazione con alcune forme antroponimiche 
transalpine come Aquard, Acquart, Acard, Accard, Achard (CI, s.v. Acquadro).

 Cfr. Abrate 2009, s.v. Acquadro e Quadro-Quadrone.431

 Il termine è stato impiegato per la denominazione di molti luoghi delle Alpi Occidentali, 432

quali ad esempio quello del comune di Balme oppure il Colle della Barma, o ancora il 
villaggio di Barmasc nel comune di Ayas (che presenta il residuo di suffisso antico ligure -
ascu). 
Ancora oggi alcune balme sono utilizzate come stalle o come cantine o come riparo 
temporaneo. Si ricordano in particolare le balme della Valle d’Aosta denominate Barme e 
per vicinanza a Caluso si ricordano inoltre i Balmetti di Borgofranco d’Ivrea in Canavese 
ossia delle cavità naturali in cui la temperatura è costante grazie a circolazione d'aria 
provocata da complessi fenomeni geotermici naturali e adibite nei secoli dagli abitanti a 
cantine e deposito per alimenti.
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Borgia (Burgia tra 1577-1611) è attestato in tutti e tre i periodi e continua ad essere 
presente a Caluso. Probabilmente deriva dal termine germanico *burgs ‘cittadella 
fortificata’, che ha dato origine sia alla parola BURGUS ‘fortificazione di tarda età 
imperiale’ (Du Cange 1954, s.v. burgus), impiegato anche nella costruzione di alcuni 
toponimi, sia al personale germanico Burga, ipocoristico femminile di nomi in 
-burghis .  433

Borgetto potrebbe essere un ipocoristico in -etto dell’antroponimo Borgia.

          

Bolia potrebbe derivare dal piemontese bola ‘acquitrino. serbatoio d’acqua, pozza, 
pantano’ (REP, s.v. bola), dal latino BULLA ‘bolla d’acqua’ probabilmente si rifà a un 
soprannome che indicare una famiglia stanziata nei pressi di un acquitrino. Si osserva la 
terminazione in -ia (femminile di -io) impiegata per esprimere un diminutivo, ma 
potrebbe avere anche un valore dispregiativo (Rohlfs 1969, § 1095). 

Camer potrebbe essere la forma suffissata del cognome Camerlo, presente in cinque 
attestazioni (rispetto all’attestazione unica di Camer) all’interno della forma composta 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

balma 5

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

borgia 2 19 20

burgia 17 1

burgio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

borgetto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bolia 1

 Sembra meno plausibile il collegamento con la forma Borgia individuata in CI (s.v. 433

Borgia), legata a occorrenze localizzate nel Sud Italia.
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Camerlo Villa  e ricorre inoltre nella forma composta Villa Camerlo. La voce 434

Camerlo, di formazione volgare, che secondo Papa 2010a (p. 96) è spiegabile come 
composto del termine dialettale ca ‘casa’ e il nome di famiglia Merlo, per indicare la 
casa della famiglia Merlo . 435

Campra dovrebbe essere un derivato di Campora, a sua volta derivato dal termine 
campora, che designa l’antico plurale di campo in alcuni dialetti (CI, s.v. Campora e 
Campra, Campri). 

Cantello riprende probabilmente un soprannome legato al termine canto ‘canto, angolo’ 
con aggiunta del suffisso -ello (CI, s.v. Cantello) . Nel presente repertorio 436

l’attestazione più antica, con consonante laterale scempia (Cantelo), è attestata nel 1694. 
A partire dal 1696 si inizia a osservare la presenza di Cantello. Nel 1785 e nel 1794 si 
attesta invece la versione dialettale Cantel con perdita della vocale finale. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

camerlo villa 6

camer 1

villa camerlo 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

campra 1

campras 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cantello 14 25

cantel 2

cantelo 1

 Villa si rifà a un soprannome che deriva dal sostantivo villa ‘podere, casa campestre’, ma 434

anche ‘villaggio’ (CI, s.v. villa).

 In Papa 2010a (p. 96) si ricorda inoltre che Camerlo è tuttora il nome di una località nel 435

comune di Cuorgnè.  
A convalidare questa tesi si rimanda al capitolo XI di questo studio in cui si nota che i 
toponimi associati al nome di famiglia Camerlo Villa provengono da Castellamonte, 
comune confinante con Cuorgnè.

 In CI si ipotizza inoltre un riferimento all’antroponimo Cante con aggiunta del suffisso 436

-ello e al toponimo lombardo Cantello (VA).
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Castello e Castelina potrebbero rifarsi a toponimi che contengono al loro interno il 
termine castello, dal latino CASTELLUM ‘catsello, zona centrale del castrum’ (Du Cange 
1954, s.v. castellum), diminutivo di CASTRUM ‘accampamento fortificato’, passato a 
rappresentare anche toponimi che indicavano aree in cui erano presenti castelli. In 
Castelina si osserva lo scempiamente della geminata e l’unione al suffisso diminutivo o 
di appartenenza -ina, estensione femminile di -ino (da -inus). 

Cassotto è attestato nel 1801, 1803 e 1807 ed è presente anche nelle varianti con 
terminazione in -i Cassotti (1809) e Casotti (1799 e 1805). Si rifà al termine dialettale 
casot ‘casotto’ (DSA, s.v. casot) impiegato probabilmente per indicare il proprietario di 
un casotto. Le varianti Cassotto e Cassotti potrebbero essere degli ipercorrettismi che in 
fase di italianizzazione hanno prodotto un esito con sibilante raddoppiata. 

Chiesa riprende in modo trasparente il termine chiesa, attribuito a una famiglia insediata 
nei pressi di una chiesa (CI, s.v. Chiesa).  

Cortina  potrebbe derivare dal termine latino CURTIS ‘insediamento rurale dell’Antico 437

Medioevo’, in piemontese cort ‘cortile’ (REP, s.v. cort) con aggiunta di suffisso -ina 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

castelina 1

castello 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cassotto 3

casotti 2

cassotti 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

chiesa 4

cesa 2

 In Serra 1924 (p.528) si afferma che il cognome Cortina è particolarmente diffuso nelle 437

aree in cui sono attestate le voci in latino curiale canavesano CORTINETUM, CORTINICIUM 
(da CURTINETUM, CURTINICIUM) ‘cortile’, derivate dalla cortina ‘vallo difensivo’.
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(femminile di -ino), probabilmente impiegato per la formazione di nomi di abitanti 
(Rohlfs 1969, § 1094), in questo caso ‘abitante della corte, dell’insediamento rurale’. 

Crosa dal latino medievale CROSA ‘via infossata’ (Du Cange 1954, s.v. crosa), da cui si 
generò anche il toponimo del Biellese. 

Monte si rifà a MONS, MONTIS ‘montagna, monte’ (CI, s.v. Monte, Monti). 

Motta potrebbe derivare dal termine medievale MOTTA ‘mucchio, cumulo, pila’ (Du 
Cange 1954, s.v. motta) .  438

Piana deriva dal termine piana, impiegato per indicare la morfologia di un territorio e 
quindi il nome di famiglia in questione potrebbe indicare un gruppo familiare insediato 
nei pressi di un’area pianeggiante. Questo termine è stato impiegato in numerosi 
toponimi (CI, s.v. Piàn, Piana, Piane, Piani, Piano). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cortina 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

Crosa 1 7

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

monte 12 17 30

monti 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

motta 1

motto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

piana 1

 Il termine motta, come riportato in CI (s.v. Motta) è impiegato con il significato di 438

‘rialzo del terreno’ in area settentrionale ed è quindi entrato a fare parte di molti toponimi 
come per esempio la Motta di Barengo, località nei pressi di Caluso, quindi potrebbe avere 
assunto il significato di collinetta o altura su cui sorge un piccolo insediamento.
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Piazza . 439

Podio . 440

Polla potrebbe derivare dal termine polla (anticamente pulla) ‘vena d’acqua che 
scaturisce dal terreno con un forte getto zampillante’ e per estensione del termine 
assume il significato di ‘sorgente’ (GDLI, s.v. pòlla). Non è da escludere una 
correlazione con il termine polla ‘pollastra, pulcino, pollo’. 

Ronco è connesso al termine ronc ‘collina’ (REP, s.v. ronc) impiegato nella creazione di 
alcuni toponimi piemontesi come ad esempio Ronco Canavese (TO), mentre Ronchino 
potrebbe derivare dallo stesso termine unito al suffisso -in (da -inus con caduta della 
vocale atona finale tipica del Settentrione). L’antroponimo presenta l’aggiunta della 
vocale finale tipica dell'italiano, non presente nel termine dialettale. 

Serra è  riferito al termine serra, dal tardo latino SERRA, da intendersi come una dorsale 
di monti poco elevati (Du Cange 1954, s.v. serra), potrebbe riferirsi nello specifico alla 
Serra Morenica di Ivrea. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

polla 24

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ronco 1

ronchino

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

serra 2 5

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Piazza.439

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Podio.440
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Trucco  potrebbe rifarsi al termine dialettale truch ‘altura’ (REP, s.v. truch), presente 441

in toponimi come Trucchi frazione di Cuneo o Trucco, località di Ventimiglia (IM). 

Valle, attestato nel secondo e nel terzo periodo, deriva dal termine valle ‘zona percorsa 
da un fiume’ (CI, s.v. Valle), dal latino VALLIS ‘id.’. Vallino , attestato nel 1611, è 442

invece un ipocoristico di Valle, con aggiunta del suffisso -ino impiegato per indicare i 
nomi di abitanti (Rohlfs 1969, § 1094), in questo caso un ‘abitante della valle’. 

Vayra, attestato nel 1684, 1688, 1693, 1695 e 1698, deriva probabilmente dal termine 
tardo latino VAURA (Du Cange 1954, s.v. vaura) con il significato di campo incolto o 
sterile, alla base di diversi toponimi , anche in area francese. 443

Nel terzo periodo è invece attestato Vayrus con terminazione in -us tipica del latino. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

trucco 7

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

valle 7 5

vale 1

vallino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vayra 6

vayrus 8

 Secondo CI (s.v. Trucca, Trucchi, Trùcchia, Trucco), potrebbe trattarsi anche di una 441

metatesi di turco o potrebbe provenire dal nome germanico Truuko o Truako.

 Secondo CI (s.v. Vallìn, Vallini, Vallino) potrebbe trattarsi di un derivato del nome di 442

famiglia Valle unito al suffisso -ino.

 Pertanto non si esclude un possibile collegamento con l’antica denominazione ligure 443

medievale di Varese, detto appunto Vayra (Rossi 1984). 
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Vigna deriva da un soprannome con significato trasparente, che allude all’ambiente 
della vigna , dal latino VINEA e nello specifico si può riferire al mestiere del vignaiolo. 444

Villa si rifà a un soprannome che deriva dal sostantivo villa ‘podere, casa campestre’, 
ma anche ‘villaggio’ (CI, s.v. villa). Sono presenti i cognomi composti Camerlo Villa e 
Villa Camerlo . 445

3.1.5 Nomi di mestieri 

Bailetti, potrebbe derivare dal termine dialettale baila ‘balia, nutrice’ o ancora ‘donna 
dalle forme prosperose’ (REP, s.v. baila) con aggiunta del suffisso diminutivo -etti (da 
-ittus), probabilmente per indicare i discendenti di una nutrice. 

Barberys è originato dall’esito palatalizzato in -eris, tipico del volgare settentrionale, 
dal latino BARBARIUS ‘praticante la bassa chirurgia’ . Nello specifico il suffisso di 446

mestiere tipico del Settentrione -erys (da -arius) è unito al termine BARBA ‘barba’.  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vigna 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

villa 5

camerlo vila 5

villa camerlo 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bailetti 2

 Come riportato nella scheda Vigna nella rubrica Onomastica Piemontese 10 in «Studi 444

Piemontesi» XLVIII, (2019) 2, pp. 543-572, la coltivazione della vite si diffuse in Piemonte 
a partire da tempi molto remoti, non è quindi un caso che si siano sviluppati molti cognomi 
e molti toponimi a partire dai termini relativi a tale tipo di coltivazione (Per ulteriori 
approfondimenti si veda anche Rossebastiano 2011b).

 Cfr. sopra, descrizione cognomi Camer, Camerlo Villa e Villa Camerlo.445

 Cfr. Saggio di A. Rossebastiano in Cacia/Perinetti/Colli Tibaldi 2009, pp. 3-17.446
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Bigando potrebbe derivare dal termine biga ‘costruttore o conducente di mezzi con 
trazione animale’, con aggiunta del suffisso -ando con valore gerundivo che, come 
indicato in Rossebastiano 1994 , designa i nomina agentis, in italiano resi con il 447

participio presente, con il significato di ‘colui che compie l’azione determinata dal 
verbo in questione’. 

Boerio rappresenta una delle varianti originate da Boverius, che presenta alla base il 
termine latino BOS, BOVIS ‘bue’, con aggiunta del suffisso di mestiere -erius, tipico del 
settentrione, per designare il mestiere del lavoratore dei campi con l’ausilio dei buoi . 448

Boscherio viene dal termine bosco, derivato dal tedesco antico *busk, *bosk da cui sono 
derivati molti toponimi e molti nomi di mestieri legati al lavoro o alla vita nei boschi. Si 
osserva inoltre l’impiego del suffisso di mestiere -erio (dal latino -erius) ‘boscaiolo’, 
‘guarda boschi’ (CI, s.v. Boscheri, Boschero). 

Cambieri si rifà a un soprannome che indica il mestiere del banchiere, presenta infatti 
alla base il termine piemontese cambi ‘cambio, luogo dove si svolgono le operazioni di 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

barberys 6

vayrus 8

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bigando 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

boerio 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

boscherio 1

 Rossebastiano 1994, p. 161-168.447

 Cacia 2009 in Cacia/Perinetti/Colli Tibaldi 2009, p. 30.448
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cambio valuta’ (REP, s.v. cambi) con aggiunta del suffisso di mestiere -eri (plurale di 
-ero, dal latino -arius ) riferito all’azione indicata dalla radice.  449

Capellaro potrebbe derivare dal termine dialettale capel ‘cappello’ (REP, s.v. capel) con 
aggiunta del suffisso di mestiere -aro dal latino -arius, sebbene non prettamente di area 
settentrionale (Rohlfs 1969, p. 392), per indicare un mestiere legato alla realizzazione o 
al commercio dei cappelli. 

Caravario (1786), presente anche nella variante Cravario (1782), riprende la radice 
dialettale crava ‘capra’ (REP, s.v. crava) + suffisso di mestiere -é(rius) (esito 
settentrionale derivato da -arius), con epentesi di -a- e l’aggiunta del suffisso latino 
-arius> -ario . 450

Cavalerio . 451

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cambieri 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

capellaro 16

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

caravario 1

cravario 1

 Rohlfs 1969, p. 392.449

 Non si ha il tipico passaggio settentrionale -arius>-erius>-ero (>-er>-è), bensì si ha 450

un’evoluzione italianizzata -arius>-ario, ma con il mantenimento dell’elemento vibrante 
(assente invece nell’esito toscano).

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Cavalerio.451
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Cellani  presenta un probabile riferimento alla parola latina CELLARIUM ‘dispensa, 452

canitna’, unita al suffisso -ani, plurale di -ano  che indica probabilmente i discendenti 453

di un cantiniere o dispensiere.  

Corderio  è generato dal termine corda, unito al suffisso di mestiere -erio (da -arius) 454

tipico del Settentrione. Le attestazioni relative al primo e al secondo periodo sono più 
frequenti nella variante Corderio con uscita in -io, mentre nel terzo periodo sono 
preponderanti le occorrenze di Cordero con uscita in -o. 

Cordetto, come Corderio fa parte dei nomi di famiglia provenienti da soprannomi che 
indicano il mestiere del commerciante o del tessitore di corde. Deriva infatti dal termine 
CORDA (Du Cange 1954, s.v. corda3) unito al suffisso -etto (da -ittus). 

Cortiera potrebbe derivare dal latino CURTIS, che indicava l’insediamento rurale tipico 
dell’alto Medioevo, con aggiunta del suffisso di mestiere volto al femminile -era, tipico 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cellani 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

corderio 13 4 2

corderis 2

cordero 9

corderi 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cordetto 1

 Potrebbe essere legato all’elemento Celle, presente in numerosi toponimi settentrionali 452

(CI, s.v. Cèlla, Cèlle), con l’aggiunta del suffisso -ani (plurale di -ano , da -anus) impiegato 
molto frequentemente per indicare i nomi degli abitanti (Rohlfs 1969, § 1092).

 Probabilmente non riconducibile al suffisso latino -anus come indicato in Rohlfs 1969 453

(p. 411): «col suffisso -anus non ha niente a che fare la terminazione flessiva -ano, quale si 
trova in scrivano, sagrestano, barbano, puttana, fata Morgana, marchesana».

 Si confronta anche con il latino medievale CORDARIUS ‘tessitore di corde’ (Du Cange 454

1954, s.v. cordarius).
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del settentrione (dal maschile latino -arius)  e potrebbe quindi indicare un mestiere 455

legato all’ambiente rurale.  

Civaletti potrebbe derivare dal termine tardo latino CHIVALER (Du Cange 1954, s.v. 
chivaler)  che ha dato origine alla parola francese chevalier ‘cavaliere’ e ha come base 456

la forma latina CABALLUS ‘cavallo da lavoro’ e potrebbe quindi indicare un soprannome 
riferito a un mestiere inerente all’allevamento o la commercializzazione dei cavalli. Si 
osserva inoltre l’aggiunta del suffisso diminutivo -etti, da -ittus.  

Danzero potrebbe derivare da un soprannome che presenta alla base il termine danza 
unito al suffisso di mestiere -ero e potrebbe indicare un danzatore. Non si esclude un 
possibile rimando all’antroponimo di origine germanica Danzo oppure all’antroponimo 
di origine cimbrica Anzo (da Hanz, ossia Gianni) preceduto dalla preposizione di 
(univerbata) (CI, s.v. D’Anzi, Danzi, Danzo).  

Fabro riprende il nome di mestiere derivato dal termine latino FABER ‘fabbro’. A 
differenza dell’esito toscano l’occlusiva labiale sonora non è doppia, lo scempiamento 
della geminata è infatti uno dei tratti tipici delle aree settentrionali, tra cui il Piemonte 
(Rohlfs 1966, § 229). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cortiera 6

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

civaletti 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

danzero 2

 Il cognome potrebbe inoltre avere come base di partenza anche la parola piemontese curt 455

per indicare una persona bassa di statura o può assumere il valore di ‘scarso, non 
sufficiente’ (cfr. Scheda Curto nella rubrica Onomastica Piemontese 8 in «Studi 
Piemontesi» XLVII, (2018) 2, pp. 543-572). 

 Nella parte iniziale kj è passato ad affricata prepalatale, mentre la parte finale viene unita 456

al suffisso diminutivo -etti (da -ittus).
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Ferrari, attestato nel 1582, proviene da (FABER) FERRARIUS ‘fabbro ferraio’, a sua volta 
derivato da FERRUS, che in piemontese evolve in frè (REP, s.v. frè), in questo caso il 
suffisso di partenza è in forma tradizionale -arius (-ari(s) in ablativo) , mentre nel 457

caso di Ferrerio, variante preponderante nel periodo 1681-1711 e nel caso di Ferreri, 
attestato nel 1785, si ha l’aggiunta del suffisso di mestiere settentrionale -eri(o) (da 
-arius). 

Forneratore viene dal termine latino FURNARIUS ‘fornaio, colui che cuoce il pane’, che 
ha dato esito al piemontese fornè (REP, s.v. forné), ottenuto mediante apocope della 
forma originata dall’unione del termine FURNUS ‘forno’ unito al suffisso di mestiere 
tipico del Settentrione -erio (dal latino -arius). Il nome di famiglia Forneratore oltre al 
passaggio u>o, prevede l’aggiunta di un ulteriore suffisso -tore, dal latino -ator, che 
serviva a formare nomi di persona a seconda di una loro attività caratteristica (Rohlfs 
1969, § 1146), in questo caso l’attività del fornaio. 

Gabeloto molto probabilmente è una forma italianizzata, di gablòt che indica il mestiere 
del tabaccaio, a cui in passato era affidata la vendita del sale (REP, s.v. gablòt, gablotè). 
Alla forma dialettale è aggiunta la vocale finale, ma persiste lo scempiamento della 
geminata. Potrebbe esserci una connessione anche con il termine gabela ‘doganiere, 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fabro 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ferrerio 13

ferreris 1

ferrero 1

ferrari 1

ferreri 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

forneratore 1

 In Rossebastiano 2009, p. 14 si fa riferimento anche al FERRARIUS (EQUORUM) 457

‘maniscalco’, impiegato molto frequentemente con l’ellissi del determinante (Du Cange 
1954, s.v. ferrarius equorum).
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daziere, tabaccaio’ (REP, s.v. gabela) unito al suffisso -oto, da -ittus, impiegato per 
caratterizzare gli individui (Rohlfs 1969, § 1144). 

Margare viene dal latino medievale MALGARIUS ‘colui che si prende cura del bestiame’, 
dal termine MALGA ‘costruzione rustica sui pascoli alpini’ unito al suffisso di mestiere 
-arius, che in piemontese ha dato come esito il termine marghè ‘allevatore di vacche per 
la produzione di latte e formaggi, lattaio’ (REP, s.v. marghè).  

Orefichi si rifà al mestiere orefice ‘chi lavora l’oro’ e per estensione il ‘gioielliere’ (CI, 
s.v. Oréfice, Oréfici), dal latino AURIFEX, AURIFICIS ‘orefice’ con chiusura del dittongo 
iniziale. Nell’antroponimo Orefichi si nota inoltre il mantenimento del suono velare 
mediante l’impiego dell’h diacritica . 458

Paglierio, così come il nome di famiglia Pagliatio, derivano dal latino PALEA 
‘paglia’ . Solo nel primo caso è stato aggiunto il suffisso di mestiere tipico del 459

Settentrione -erio (da -arius), mentre il secondo caso presenta il suffisso ancora 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gabeloto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

margare 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

orefichi 1

 Non si esclude un possibile collegamento con il termine medievale ORIFICIA ‘imposta, 458

tassa’ (Du Cange 1954, s.v. orificia), pertanto potrebbe indicare il mestiere dell’esattore 
delle tasse.

 Se alla base di Pagliatio ci fosse il termine latino medievale PALEACEUS ‘stuoino’ (Du 459

Cange 1954, s.v. paleaceus), oltre all’evoluzione vocalica e alla palatalizzazione del nesso 
-lj- si assiste al passaggio da affricata palatale sorda a occlusiva dentale sorda, 
probabilmente dovuta a ipercorrettismo, connesso con la similarità tra il suffisso -aceus> 
-azzo/-accio e -atio>-azzo. «L’antico valore neutro del suffisso -aceus indicava 
somiglianza, qualità o appartenenza, lo ritroviamo oggi in alcuni casi, nei quali - per la 
caduta di un sostantivo - l’aggettivo d'un tempo è divenuto esso stesso un sostantivo» 
(Rohlfs 1969, p. 365). Secondo Cacia 2008 (p. 51) non è chiaro se il riferimento del termine 
PALEACEUS sia al mestiere di ‘pagliaio’ o se sia connesso al termine pagliaccio ‘sacco pieno 
di paglia, originariamente utilizzato come spaventapasseri’.
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latineggiante -atio. In entrambi si osserva il riferimento a un mestiere agricolo legato 
alla coltivazione o al commercio della paglia (‘pagliaio’).  

Pastore è correlato alla professione del pastore, dalla base latina PASCERE, unita al 
suffisso -ator, impiegato per formare nomi di persona a seconda dell’attività 
caratteristica dei loro portatori (Rohlfs 1969, p. 458). 

Pelicerio, viene dal termine latino medievale PELICIUM ‘pelle, pelliccia’ (Du Cange 
1954, s.v. pelicium), con aggiunta del suffisso di mestiere tipico settentrionale -erio (da 
-arius).  

Penterio deriva dal termine PANETERIUS (Du Cange 1954, s.v. paneterius), a sua volta 
derivato da PANETA ‘chi o cosa fa il pane’ (Du Cange 1954, s.v. paneta), originato dal 
latino PANE, PANIS e unito al suffisso di mestiere -erio (da -arius). Si assiste inoltre a una 
chiusura vocalica da a a e.  

Perrerio è originato dal piemontese pera ‘pietra, ciottolo, sasso’ dal latino PETRA  460

(REP, s.v. pera), con aggiunta del suffisso di mestiere tipico delle aree settentrionali 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

paglierio 10

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

pagliatio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

pastore 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

pelicerio 2

peliceri 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

penterio 1

 Si nota la sincope dell’occlusiva dentale sorda.460
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-erio (da -arius), indica un soprannome riferito a una professione inerente alla 
lavorazione delle pietre. L’antroponimo mostra inoltre l’intensificazione della 
consonante vibrante.  

Portonerio deriva da un soprannome legato al termine porta, unito al suffisso 
accrescitivo -onis e successivamente al suffisso di mestiere -erio (da -arius) tipico 
dell’area settentrionale e indica il ‘guardiano delle porte’. Nel periodo 1781-1811 
Portonerio è attestato tre volte, mentre Portonero cinque. La variante preponderante e 
che risulta essere quella attualmente in uso è Portonaro, con passaggio e>a. 

Roserio potrebbe derivare dal termine dialettale rosa ‘roggia’, dal latino ARROSARE 
‘bagnare’ che ha dato origine anche al francese medievale rouser ‘irrigare’. Si segnala 
l’unione con il suffisso di mestiere -erio (da -arius) tipico del Settentrione e 
probabilmente si rifà a un mestiere collegato all’irrigazione.  

Scuintori potrebbe rifarsi al latino SCUTARIUS ‘fabbricante di scudi’  con epentesi di n 461

e terminazione plurale in -i. 

Tessitore .  462

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

perrerio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

portonerio 8 3

portonero 8

portonaro 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

roserio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

scuintori 1

 Cfr. Cacia 2009 in Cacia/Perinetti/Colli Tibaldi 2009, p. 46.461

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Tessitore.462
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3.1.6 Soprannomi da nomi di caratteristiche fisiche 

Albo  potrebbe essere l’evoluzione del termine latino ALBUS ‘bianco’, probabilmente 463

impiegato per indicare il colorito della pelle o la purezza dell’animo della persona a cui 
fu attribuito. Si segnala inoltre la cospicua presenza di forme composte formate dal 
cognome Albo e dal cognome Giuliano (e varianti)  464

Bassino  potrebbe derivare da un soprannome che allude alla bassa statura, dal tardo 465

latino BASSUS unito al suffisso -ino. La variante dialettale Bassin, con perdita della 
vocale finale tipica del Settentrione è attestata nel 1792, 1795 e 1799. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

giuglian albo 6

giulian albo 6

giuliano albo 6

albo 5 3

albo giugliano 3

giuglian 1

giugliano albo 1

giulliano albo 1

juliano albo 1

albo giuliano 1

juliano sive albo 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bassino 18

bassin 3

 Secondo CI (s.v. Albo), potrebbe essere correlato all’antroponimo di origine etrusca 463

Albus, ma più presumibilmente all’antroponimo di origine germanica Alb-/Albo, 
ipocoristico di nomi come Alberico, Alberto, Alboino, ecc. 

 Juliano si rifà al cognomen latino Julianus, registrato sia nel periodo classico sia durante 464

buona parte del Medioevo. Mediante il suffisso -anus esprime l’appartenenza alla gens Iulia 
(NPI, s.v. Giuliano).

 Potrebbe derivare anche dal termine dialettale basin ‘catino’ (REP, s.v. basin) forse per 465

indicare un mestiere legato alla produzione o alla vendita di catini.
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Bellano , attestato nel deriva da un soprannome generato dal termine bello, dal latino 466

BELLUS ‘gentile, grazioso’ unito al suffisso di appartenenza -ano. 

Bianco e Biancotto si rifanno a un soprannome legato al colore bianco, dal latino 
medievale BLANCUS (Du Cange 1954, s.v. blancus) dal germanico blank, probabilmente 
riferito al colore della pelle o alla purezza d’animo della persona a cui fu assegnato. Nel 
vcaso di Biancotto si ha l’aggiunta del suffisso -otto. 

Bolano potrebbe rifarsi dal latino BULLA ‘essere rotondo’, quindi plausibilmente riferito 
alla costituzione fisica del capostipite, potrebbe però essere anche una forma suffissata 
del nome di famiglia Bolla riferito al termine bola ‘stagno, terreno acquitrinoso, 
polla’ (CI, Bòlla e Bollani, Bollano).  

Carnetis, potrebbe rifarsi all’aggettivo latino CARNATUS ‘grassottello’ e declinato 
all’ablativo, con chiusura della vocale centrale.  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bellano 7

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bianco 1 6 37

blanco 6

biancho 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

biancotto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bolano 1

 In CI (s.v. Bellàn, Bellani, Bellano) il nome di famiglia Bellano viene connesso al 466

personale Bello unito al suffisso -ano.
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Derossi e Rossi riprendono un soprannome che si rifà al termine latino medievale 
RUSSUS (Du Cange 1954, s.v. rossus), da RUBEUS ‘rosso’, attribuito probabilmente a una 
persona con i capelli rossi. La terminazione in -i, in entrambi i tipi onomastici, potrebbe 
derivare dalla volgarizzazione dell’uscita -is latina. Nel caso di Derossi si segnala 
l’univerbazione con la preposizione de, derivata dalla dicitura filius/filia de. 

Garino  viene da un soprannome che continua il termine provenzale garro 467

‘gamba’ (Mistral 1979, s.v. garra) , dal celtico *garra ‘calcagno’, unito al suffisso 468

- i n o .

Grande . 469

Grassi deriva da un soprannome che riprende il termine latino medievale GRASSUS 
‘grasso’, per indicare una persona di robusta costituzione (CI, s.v. Grassi, Grassis, 
Grasso). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

carnetis 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

derossi 15

rossi 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

garino 8 20

garriono 1

 Potrebbe trattarsi anche di una forma cognominate derivata dal toponimo Garino, 467

frazione di Vinovo (TO) o dal personale di origine germanica Garino, ben attestato nella 
forma Garinus in documenti medievali piemontesi, in parte dalla forma galloromanza 
Garin (ossia Guarino) (CI, s.v. Gran, Garini, Garino).

 L’origine provenzale dell’antroponimo è confermata inoltre dalle indicazioni 468

toponimiche rintracciate negli atti di battesimo e riportate nel capitolo XI del presente 
lavoro. L’antroponimo, nella variante Garinus, appare in diverse attestazioni collegato al 
toponimo Peone, comune situato nell’attuale regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Grande.469
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Grassino proviene da un soprannome che riprende il termine grasso unito al suffisso 
diminutivo o di appartenenza -ino (da -inus) per indicare una persona di robusta 
costituzione (CI, s.v. Grassini, Grassino e Grassi, Grassis, Grasso). 

Grosso . 470

Moreti potrebbe derivare dal termine moret ‘morello, nero, brunetto’ (REP, s.v. moret), 
molto probabilmente impiegato per indicare il colore scuro dei capelli o della 
carnagione. 

Naretto  potrebbe rifarsi al termine di origine piemontese nariss ‘narici’ (REP, s.v. 471

nariss), con aggiunta del suffisso diminuivo -etto e potrebbe quindi essere una sorta di 
metonimia volta a enfatizzare una particolare caratteristica del naso della persona in 
questione. 

Orelia . 472

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

grassi 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

grassino 9

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

moreti 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

naretto 1

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Grosso.470

 Secondo CI (s.v. Narétti, Narétto) l’origine dell’antroponimo è da attribuirsi a una forma 471

diminutiva suffissata dell’ipocoristico Naro di un personale.

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Orelia.472
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Pelatio dovrebbe derivare dalla base latina PILATUS, che indica una persona calva . 473

Petito attestato nel 1585, 1693, 1694, 1695, 1699, 1700, 1702, 1704, 1706, proviene dal 
francese petit ‘piccolo’, probabilmente attribuito a un capostipite basso di statura (CI, 
s.v. Petiti, Petito). Nel terzo periodo è preponderante la forma Petitti, in cui si nota il 
raddoppiamento della dentale sorda. 

Pondrioro potrebbe derivare dal latino medievale PONDERUS ‘malattia della specie’ (Du 
Cange 1954, s.v. ponderus) con sincope di e e aggiunta del suffissò -oro per indicare una 
persona affetta da una grave infermità. 

Poretto potrebbe essere l’italianizzazione del termine piemontese poret 
‘bitorzolo’ (REP, s.v. poret), probabilmente impiegato per la creazione di un 
soprannome connesso a una persona con un bitorzolo ben visibile, divenuto un 
particolare identificativo. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

pelatio 3

plazio 8

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

petito 1 9

petiti 1

petitto 1

petitti 1 5

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

pondrioro 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

poretto 1

 Cfr. Scheda Platini nella rubrica Onomastica Piemontese 8 in «Studi Piemontesi», vol. 473

XLVII (2018) 2, p. 543-572. 
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Risio molto probabilmente viene dal piemontese riss ‘riccio’ (REP, s.v. riss) con 
successiva italianizzazione con aggiunta del suffisso diminutivo o dispregiativo -io (cfr. 
Rohlfs 1969, § 1095). Non si esclude una possibile relazione con il termine dialettale 
rissé ‘arricciare’, ma anche ‘raddrizzare (il muro)’ e potrebbe quindi avere una 
correlazione con un mestiere inerente alla costruzione delle case.  

Robiola si rifà a un soprannome ricondotto all’aggettivo tardo latino RUBIUS (Du Cange 
1954, s.v. rubius), dal latino classico RUBEUS probabilmente per indicare il colore dei 
capelli o della barba e unito al suffisso -ola (Rohlfs 1969, p. 405) . La variante 474

Robiola è attestata in tutti i periodi presi in esame, mentre le varianti ipercorrette 
Robbiolla e Robiolla sono attestate nel 1603 e nel 1605. 

Rossetto come il nome di famiglia precedentemente citato, deriva da un soprannome che 
si rifà al colore rosso indicante una caratteristica fisica (CI, s.v. Rossetti, Rossetto). In 
questo caso riprende il termine rosso derivato dal latino medievale RUSSUS, dal latino 
classico RUBEUS e unito al suffisso -etto. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

risio 1

rissio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

robiola 12 7 7

robiole 1 1

robbiolla 1

robiolla 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

rossetto 6

rosseto 2

rosetto 1

 Altri possibili riferimenti potrebbero essere ricondotti ad esempio al termine dialettale 474

robi ‘robbie, raggio, rosso’ o ‘rubizzo’ (DSA, s.v. robi), oppure al termine robbia che indica 
una pianta erbacea impiegata come colorante (cfr. Papa 2010a, s.v. Robietus). Non si 
esclude un possibile collegamento con il toponimo Robbio (Pavia).
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Testa dovrebbe riprendere un soprannome che indica caratteristiche fisiche legate al 
capo o ripreso da soprannomi composti come Testadura  (CI, s.v. Testa). 475

Tonso  dovrebbe derivare dal soprannome medievale Tonsus, che indicava una persona 476

sottoposta a rasatura per motivi religiosi (Du Cange 1954, s.v. tonsus). 

Vianchino potrebbe derivare dall’errata trascrizione del soprannome Bianchino da 
bianco unito al suffisso diminutivo o di appartenenza -ino. Potrebbe rifarsi al colore dei 
capelli o della pelle. 

Visetto riprende probabilmente il termine viso con aggiunta del suffisso diminutivo -etto 
(CI, s.v. Visetti), probabilmente allude alle piccole dimensioni del viso. 

3.1.7 Soprannomi da nomi di caratteristiche morali 

Brusco potrebbe rifarsi a un soprannome derivato dal termine dialettale brusch 
‘acido’ (REP, s.v. brusch) e potrebbe indicare una caratteristica morale, nello specifico 
una persona burbera e austera. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

testa 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

tonso 2 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vianchino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

visetto 1

visetti 1

 In questo caso indica una caratteristica morale.475

 Secondo CI (s.v. Tónsi, Tónso) l’origine del nome di famiglia è da ricondursi al 476

personale Toso.
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Chiapola probabilmente deriva dal termine dialettale ciapola ‘inezia, racconto, 
chiacchiera, frottola’ (REP, s.v. ciapola) e potrebbe quindi derivare da un soprannome 
ironico per indicare un fanfarone, un contafrottole .  477

Cucco si rifà a un soprannome che deriva dal termine piemontese coco ’cuculo’ (dal 
latino CUCULUS), ma in senso figurato ’persona sciocca’ (REP, s.v. coco). Si osserva il 
raddoppiamento dell’occlusiva velare sorda.  

Ferinelo riprende il soprannome derivato dal termine dialettale farinel ‘uomo furbo e 
disinvolto’, ma anche ‘sicario, assassino, lestofante’ (REP, s.v. farinel). Si osserva 
l'aggiunta della vocale finale -o, oltre al passaggio a>e. 

Girello potrebbe ricollegarsi a un soprannome che indica una ‘persona dal carattere 
mutevole’. Non si escludono riferimenti al personale Giro unito al suffisso -ello o al 
toponimo bergamasco Girello (cfr. CI, s.v. Girèlla, Girèlli, Girèllo). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

brusco 6

bruschio 3

bruscho 3

bruschi 1

bruschy 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

chiapola 4

chiappola 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cucco 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ferinelo 1

 In Abrate 2009 (s.v. Chiappo-Chiapello-Chiapetto-Chiappero-Chiapino-Chiappino-477

Chiapasco) si osserva un possibile riferimento sia con il termine dilettale ciapin ‘ferro da 
cavallo’ sia con il termine dialettale ciap ‘stoviglie’ o ciapè ‘ venditore di stoviglie’.
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Mondo  potrebbe derivare dal latino MUNDUM ‘mondo’, ma anche ‘pulito, privo di 478

impurità, elegante’, potrebbe quindi derivare da un soprannome augurale che evoca le 
qualità della persona a cui è attribuito.  

Reverso, attestato nel 1702 e Reversi attestato nel 1796 1798 1799 1803 si rifanno al 
latino REVERSUS, participio passato di REVERTI ’volgersi indietro’, ma anche con nel 
senso figurato di ‘mancino’. Non si esclude un possibile rimando al soprannome revèrs 
‘rovescio’, con cui veniva indicata una persona lunatica. Potrebbe inoltre trattarsi di un 
derivato di un nome individuale medievale di tipo gratulatorio, spesso conferito ai 
bambini nati dopo la morte di un fratello maggiore, con il significato di ‘ritorno’ (CI, 
s.v. Revèrsi, Revèrso, Rivèrso). 

Schiapa riprende il termine piemontese s-ciapa ‘persona incapace o inesperta’ (REP, s.v. 
s-ciapà). 

3.1.8 Soprannomi da nomi di oggetti 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

girello 3

girelli 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mondo 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

reverso 1

reversi 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

schiapa 1

 Non si esclude un possibile rimando ad antroponimi come Raimondo, Edmondo, e altri, 478

di cui potrebbe essere un ipocoristico (CI, s.v. Móndi, Móndo).
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Balini  potrebbe riferirsi a un soprannome legato al termine dialettale balin che 479

presenta significati non univoci che possono essere correlati con l’origine 
dell’antroponimo, tra cui ‘testicoli’, ‘ciliegio selvatico’ e ‘pallino’, anche nel senso 
figurato di idea fissa o frottola (REP, s.v. balin), che giustifica l’origine della locuzione 
balin balan che indica un discorso di poco senso, di chi chiacchiera tanto ma conclude 
poco (DSA, s.v. balin balan).  

Barro potrebbe derivare dal termine prelatino *barros ‘sterpeto’  oppure dal 480

gallico *barros ‘cima, altura, sommità’. 

Bia  potrebbe essere riprendere un soprannome derivato dal termine dialettale bia 481

‘troncone, pedale o parte del fusto dell’albero’ oppure ‘birillo’ (REP, s.v. bia).  

Birocco potrebbe essere un’italianizzazione del piemontese birocc ‘biroccio’, specie di 
carrozza a quattro ruote’ (DSA, s.v. birocc ), dal latino BIROTIUS ‘avantreno del carro, 482

carro a due ruote’, derivato a sua volta da BIROTUS ‘a due ruote’, diffuso specialmente 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

balini 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

barro 1 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bia 2

 Non si esclude che si tratti di un nome di famiglia derivato da un soprannome ironico 479

legato al termine balin tradotto con ‘ testicoli’ in Zalli 1830 (s.v. balin).

 Cfr. Olivieri 1965.480

 In Zalli 1830 (s.v. bia) e in Ponza 1847 (s.v. bia) il termine bia viene tradotto sia con 481

‘birillo’ sia con ‘biglia’. Quest’ultimo termine potrebbe indicare metaforicamente una 
persona calva, mediante il paragone tra la forma della testa priva di capelli e la forma della 
biglia. 
È inoltre attestato anche il termine bià con il significato di ‘grano o altra biada che si da ai 
mietitori in cambio di denaro’, il quale potrebbe essere collegato al nome di famiglia Bia.

 Nel REP si riporta unicamente la forma birocia. L’esito in o del nome di famiglia fa 482

pensare che il termine di partenza possa essere stato birocc in luogo di birocia.
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nell’Italia Settentrionale (REP s.v. birocià), il nome di famiglia allude molto 
probabilmente al mestiere del carrettiere. 

Borrello , attestato con una maggiore frequenza rispetto alle altre varianti nel primo 483

periodo e Borello, variante preponderante nel secondo e nel terzo periodo potrebbero 
rifarsi a un soprannome la cui interpretazione del significato non risulta univoca poiché 
potrebbe avere avuto origine dalla parola dialettale borel ‘collare imbottito che si mette 
alle bestie da soma’, derivato dal termine latino BURA ‘stoffa grossolana pelosa’ (REP, 
s.v. borel), per indicare un mestiere collegato alla fabbricazione di collari o all’impiego 
di tali strumenti,  ma potrebbero essere altresì correlati al termine latino medievale 
BORELLUS il significato è da ricondurre sia al ‘carnefice’ sia a un ‘tipo di arma’ (Du 
Cange 1954, s.v. borellus). Nel primo periodo si attestano forme composte da Borello (e 
varianti) unito all’antroponimo Cafasso . 484

Canistehulo dovrebbe derivare da CANISTELLUS ‘cestino per il pane’ (Du Cange 1954, 
s.v. canistellus) e potrebbe indicare un mestiere legato alla produzione di ceste. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

birocco 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

borrello 69 4

borello 12 23 35

borelli 6

borello sive cafasso 4

borrello sive cafasso 3

borello als cafasso 1

borrelo 1

borelo 2

 In Abrate 2009 (s.v. Borello-Borel) si segnala un possibile rimando al personale 483

Borellus.

 Cafasso non è presente in forma singola all’interno del repertorio. Probabilmente si 484

riferisce al toponimo Cafasse (TO), derivato dal costrutto dialettale cà basse ‘case 
basse’ (cfr. Abrate 2009, s.v. Cafasso)
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Capironus  è presente nel nome di famiglia composto Capirono sive Bobino. 485

Caractis  dovrebbe essere la forma in ablativo plurale del termine latino medievale 486

CARACTIO ‘carro trainato da animali’ (Du Cange 1954, s.v. caractio). 

Carena  si rifà a un soprannome derivato dal latino medievale CARENA ‘tassa del 487

quarantesimo, a cui erano soggette le produzioni di grano delle province’ ma anche ‘ 
tempo di quaresima’ (Du Cange 1954, s.v. carena). 

Carera deriva da un soprannome che riprende il termine dialettale carera ‘botticella di 
varie forme, ma per lo più lunga e stretta per trasportare il vino sui carri’ (REP, s.v. 
carera) e potrebbe quindi indicare un mestiere connesso al trasporto o alla produzione di 
questo tipo di oggetto. Non si esclude un collegamento con il termine carera 
‘carreggiata’ o con il toponimo lombardo Carere (CI, s.v. Carèra). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

canistehulo 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

caractis 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

carena 5

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

carera 2

carrera 1

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Actis Capiron.485

 In Abrate 2009 (s.v. Caratto-Caratti) si segnala anche un ipotetico riferimento ad alcuni 486

toponimi come Carate Brianza (MI) o Carate Urio (CO), derivati dal personale latino Carus 
e un ipotetico riferimento al termine dialettale carat ‘carato’ che fungeva come unità di 
misura. 
Anche CI (s.v. Caratti, Caratto) ipotizza una connessione con un toponimo lombardo.

 In CI si individua un riferimento con alcuni toponimi presenti in Veneto, presso 487

Bellinzona, ma anche in Lombardia ed Emilia Romagna nella variante Careno. Non si 
esclude un possibile riferimento al personale latino Carenus. (cfr. CI, s.v. Carèna).
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Carta riprende il termine carta (dal latino CARTA), forse per indicare un mestiere legato 
alla produzione o all’impiego lavorativo della carta o a chi redige atti notarili (CI, s.v. 
Carta). 

Ceriola si rifà al termine ceriola diffuso in area settentrionale con il significato di 
‘candelaia, festa delle candele’, ma sembra altrettanto valido il riferimento al toponimo 
Ceriolo, località di Sant’Albano Stura (CN) (CI, s.v. Ceriola, Cerioli, Ceriolo). 

Corno potrebbe derivare da un soprannome riferito al termine corno ‘protuberanza 
ossea’, ma non si esclude un possibile rimando al termine cornaia ‘cornacchia’ . 488

Feno potrebbe derivare dal termine latino FENUS ‘fieno’, con evoluzione di e breve in 
posizione tonica a i. anche se non è da escludere un possibile riferimento al personale 
Alfenus . 489

Gamerro potrebbe derivare da un soprannome che si rifà al termine GAMERRUS 
‘gamurra’ (Du Cange 1954, s.v. gamerrus), ossia un antico indumento femminile simile 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

carta 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ceriola 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

corno 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

feno 1

 Cfr. Serra 1924, p. 541.488

 Cfr. Abrate 2009, s.v. Feno.489
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a un mantello, indossato dalle contadine (GDLI, s.v. gamurra), probabilmente per 
indicarne la professione . 490

Gerla si rifà a un soprannome legato al termine gerla, dal tardo latino GERULA ‘cesta 
conica tipica dei paesi montani dell’Italia settentrionale, munita di cinghie per sostenerla 
sul dorso’ (Du Cange 1954, s.v. gerula), derivato di GERERE ‘portare’. 

Grisello potrebbe riferirsi al termine dialettale dialetto griseul ‘strumento con cui si 
modellano i vetri’, dal francese grugeoir/grésoir ‘utensile in ferro per modellare i vetri’ 
dal verbo grugnire, gréser ‘sbriciolare’ (REP, s.v. griseul ), il nome di famiglia 491

riprende quindi il nome di uno strumento da lavoro per indicare il mestiere del 
fabbricatore di vetri. La variante Grisello risulta essere la più frequente rispetto alle altre 
in tutti e tre i periodi. Nel 1796, 1803 e 1805 è attestato Griselli con terminazione in -i, 
che rappresenta la variante diffusa a Caluso attualmente. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gamerro 1 8

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gerla 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

grisello 23 20 31

griselli 1 3

griseli 1

griselo 3 3

grisellus 1

 Secondo CI (s.v. Gamerro), potrebbe esserci, oltre a una connessione con la voce 490

gamurra, anche un rimando all’antroponimo Gamalèri. 

 All’interno del REP è riportata anche la voce griseul/criseul (REP, s.v. griseul/criseul ) 491

con vari significati rintracciati tra i principali dizionari piemontesi ’crogiolo, vasetto di 
terracotta dove si fondono i metalli (Pipino 1783). piccola correggia (Brovardi XVIII sec.). 
crivello, anche come epiteto ingiurioso (Capello 1814). bilancia, rete da pescare sostenuta 
da due pertiche perpendicolari (DSA)’. Si attesta inoltre il termine grisela (REP, s.v. 
grisella) ’uva spina Ribes grossularia, Ribes uva crispa (Brovardi XVIII sec.). gioco con 
cui si fa girare una moneta con una pallina di piombo (Capello 1814)’. È quindi difficile 
stabilire con precisione quale termine e quale significato si celino dietro il nome di famiglia 
in questione.
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Lancio potrebbe derivare da un soprannome che si rifà al termine lancia, dal latino 
LANCEA ‘lancia’ potrebbe quindi indicare un fabbricatore di lance o un mestiere legato 
all’utilizzo della lancia.  

Lanini riprende il termine lana (dal latino LANA) unito al suffisso -ini (plurale di -ino, da 
-inus) e riflette un mestiere inerente alla produzione o la commercializzazione della lana 
(CI, s.v. Lanini, Lanino). 

Manavelia potrebbe derivare dal termine dialettale manavela ‘manovella’ (DSA, s.v. 
manovela. nel REP, s.v. manivela). 

Massa e Mazza potrebbero derivare dal termine mazza, dal latino MASSA, ma non si 
esclude un possibile riferimento al cognomen romano o all’elemento toponimico Massa 
(CI, s.v Massa).  

Nattino potrebbe derivare da un soprannome originato dal termine dialettale natin 
‘strumento circolare di filo di ferro tenuto a galla da pezzi di sughero, che porta al 
centro il lucignolo’ oppure ‘lumino ad olio (REP, s.v. natin). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

lancio 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

lanini 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

manavelia 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

massa 1 9 49

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mazza 1
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Panetto dovrebbe derivare dal termine pane unito al suffisso diminutivo -etto (CI, s.v. 
Panétta, Panétti, Panétto). 

Peagno  potrebbe derivare da un soprannome che si rifà al termine dialettale peagna 492

‘pedata, orma’. 

Ramellato e Ramello non presentano definizioni univoche. In CI (s.v. Ramèlla, Ramèlli, 
Ramèllo) sono proposte alcune ipotesi: una di queste propone una connessione con il 
termine rame ad indicare l’antico mestiere dei calderai, mentre un’altra propone un 
collegamento con un soprannome originato dalla parola ramo, dal latino RAMUS ‘ramo’, 
da intendersi come microtoponimo o con riferimento religioso alla Domenica delle 
Palme, con aggiunta del suffisso diminutivo -ello . Nel caso di Ramellato si segnala 493

inoltre l’aggiunta del suffisso -ato. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

nattino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

panetto 5 7

paneto 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

peagno 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ramellato 5

ramelato 2

ramelati 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ramello

 Potrebbe riprendere anche il nome di famiglia francese Pean (forma regionale di Payen) 492

(CI s.v. Peano).

 In CI (s.v. Ramèlla, Ramèlli, Ramèllo) è indicata inoltre una derivazione metatetica dal 493

personale Armello (o Armella o Armelli).
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Rampone deriva da un soprannome che si rifà probabilmente al mestiere del maniscalco, 
in quanto generato dal termine dialettale rampon ‘rampone di ferro per il cavallo’ (REP, 
s.v. rampon).  

Saverdia potrebbe rifarsi a un soprannome che indica una persona grossolana, 
disattenta. Alla base sembra esserci il termine dialettale savardon ‘bastonaccio, randello, 
battacchio, da sabard ’zoticone, tanghero, grossolano’ (REP s.v. sabard).  

Seriolo  potrebbe derivare da un soprannome originato dal termine latino SERIOLA 494

‘brocca, giara di piccole dimensioni’ probabilmente per indicare un mestiere collegato 
alla produzione di giare, ma non si esclude un possibile rimando al termine serio con 
aggiunta del suffisso diminutivo -olo (Rohlfs 1969, § 1085) e indicherebbe una persona 
con un atteggiamento serio. 

Scalia, attestato nel 1609 e nel 1611, è presente anche nella variante con passaggio -lj-
>-gl- Scaglia del 1610 e Scala del 1800 ed è riferito a un soprannome che riprende il 
termine tardo latino SCALIA ‘scaglia’ (Du Cange 1954, s.v. scalia) . 495

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

rampone 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

saverdia 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

seriolo 12

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

scalia 2

scaglia 1

 Non si esclude un possibile rimando al toponimo lombardo Seriola, frazione di Asola 494

nell’area mantovana (cfr. CI, s.v. Serioli). 

 In Abrate 2009 (s.v. Scaglia- Scaglione-Scagliotti si ipotizza si tratti di variazioni di 495

soprannomi come Scalli o Scalia attribuiti agli abitanti di colline coltivate che potevano 
sembrare scalini.
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Scapino . 496

Spinis con terminazione latina in -is, è attestato nel 1602 e nel 1608, mentre la variante 
italianizzata Spina compare a partire dal secondo periodo ed è attestata nel 1688, 1691, 
1693 e nel 1781, 1782, 1785, 1786 e 1788. L’antroponimo deriva dal termine (declinato 
all’ablativo) SPINA ‘spina (di piante)’ in senso stretto e ‘cruccio, dolore’ in senso 
figurato (CI, s.v. Spina) e potrebbe voler indicare una persona superficiale. 

Stapha, attestato nel 1583, 1584 e 1585 e la variante Staffa del 1585 potrebbero rifarsi al 
termine di origine germanica *staffa ‘staffa’ da cui si è originato il termine in francese 
mediano stafier ‘valletto a piedi’, lacchè, chi conduce i cavalli’ (REP, s.v. stafa). È 
inoltre presente il cognome composto Stapha sive Graglia . 497

Strechia potrebbe derivare da un soprannome originato dal termine dialettale strica o 
strich ‘ferro ricurvo che si pone nella bocca dei cavalli per far loro piegare la 
testa’ (REP, s.v. strica, strich) , forse per alludere a un mestiere relativo 498

all’allevamento dei cavalli o alla produzione di strumenti per il lavoro svolto con 

scala 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

spinis 2

spina 3 5

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

stapha 3

staffa 1

stapha sive graglia 1

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Scapino.496

 Gralia deriva dal toponimo Graglia (BI).497

 Non si esclude una possibile connessione con il termine dialettale stricca, stricun 498

‘sentiero, vicolo’ (Molino 2011, p.89).
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l’ausilio del cavallo.Sono inoltre forme composte da Strechia e da Gorrino e da Strechia 
unito a Graglia .  499

Tersarolio è attestato nel 1703 e nel 1706, la variante Tersarolo è attestata nel 1709 e nel 
1799 , mentre Terzarolo nel 1787, 1793, 1796, 1802 e 1807. Il cognome si rifà al 
termine dialettale tersareul ‘terzo fieno’ (REP, s.v. tersareul), dal latino medievale 
TERTIOLUS ‘terzo taglio annuale del fieno’ (Du Cange 1954, s.v. tertiolus) con passaggio 
dalla vocale turbata dialettale (indicata graficamente con eu) a o e aggiunta della 
terminazione in -o (preceduta da i). 

Verga  deriva da un soprannome a sua volta derivato dal termine verga ‘bacchetta, 500

bastone lungo, sottile e flessibile’ (GDLI, s.v. verga), dal latino VIRGA ‘ramoscello’.  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

strechia 17

gorrino als strechia 1

graglia sive strechia 1

strecha 1

strechia als gorrino 1

strechia sive gorrino 1

strechie 1

strechys 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

tersarolio 2

tersarolo 1

terzarolo

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

verga 1

 Il nome di famiglia composto è presente anche in forma invertita (si veda la descrizione 499

di Gorrino als Strechia nella descrizione del cognome Strechia al capitolo VI, 2.1)

 In DSA (s.v. verga) oltre al significato di ‘ramoscello sottile, bacchetta, vincastro’ si 500

associa anche il significato di ‘membro virile’.
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Zampagna potrebbe derivare da un soprannome che riprende il termine sciampagna con 
il significato di ‘baldoria, vita allegra’ (cfr. CI, s.v. Zampagna), non si esclude una 
connessione con il termine dialettale sciampagna, ossia un francesismo che riprende il 
nome della regione Champagne in cui si produce l’omonimo vino . 501

Zucco deriva dal termine piemontese such  ‘ciocco, ceppo, tronco, radice principale 502

dell’albero’ che potrebbe essere alla base del microtoponimo Zucco, che rappresenta 
una regione calusiese , ma in senso figurato significa ‘cervellaccio, persona balzana, 503

sciocco, stupido’ (REP, s.v. such), tradotto in italiano con il termine zuccone che 
riprende la medesima base latina medievale ZUCUS, ZUCHEUS ‘ceppo, tronco secco di 
una pianta’ (Du Cange 1954, s.v. zucus, zucheus) . 504

Zocca potrebbe riprendere il termine dialettale sòca ‘zoccolo da donna’ (REP, s.v. sòca). 
L’antroponimo presenta tratti italianizzati il raddoppiamento dell’occlusiva velare sorda 
che riprede il termine latino di base SOCCUS ‘tipo di scarpa semplice indossata nel 
mondo romano’ e il passaggio s>z. 

3.1.9 Soprannomi da nomi di piante e frutti 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

zampagna 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

zucco 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

zocca 6 11

 Cfr. REP, s.v. sampagna.501

 Ogni z- iniziale latina in Italia settentrionale perde la sua occlusione dentale (cfr. Rohlfs 502

1966, § 169). 

 Giacobbe 1884, Vol 1, p. 9.503

 L’antroponimo Zucco presenta tratti italianizzati come la ripresa della z- iniziale latina 504

(mantenuta nel toscano) e la presenza della vocale atona finale.
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 Autino , cognome collegato alla coltivazione della vite, deriva infatti dal termine 505

dialettale autin (REP, s.v. autin), dal latino ALTENUM, ALTINUM, che hanno come base 
l’aggettivo ALTUS ‘alto’. In Frola 1918 le voci ALTENUM, ALTINUM, UTINUM sono infatti 
tradotte con ‘piantagione di vite coltivate su alti pali’, che indica la coltivazione ‘ A 
pergola’ tipica del Canavese .  506

Berola potrebbe derivare da un soprannome che si rifà al termine latino BERULA 
‘crescione’ per indicare una persona che coltiva questo tipo di erba, ma non si esclude 
una possibile connessione con la base prelatina *bar(r), *ber(r) ‘ciò che germoglia’, 
con evoluzione semantica a ‘ciuffo, fiocco di lana’, riscontrato nel termine dialettale 
bero ‘pecora, agnellino’ e in senso figurato ‘zitella, donnicciola’ (REP, s.v. bero). 

Bettoja presenta alla base il termine betula ‘betulla’, un albero molto diffuso in 
Piemonte, sia nelle zone alpine, sia in pianura. La voce ha dato origine successivamente 
a nomi personali come Betullus, Betulo, Bitulla e ad alcuni toponimi piemontesi come 
Bigoglio (BI), anticamente attestato come Bedulium (dall’anno 949), Bedolium 
(dall’anno 1027) . Non è dunque facile stabilire con esattezza se l’antroponimo 507

Bettoja derivi direttamente dal termine che indica la betulla oppure da un antroponimo o 
ancora da un toponimo. Dal punto di vista linguistico si nota un rafforzamento della 
dentale sorda e la perdita della laterale del nesso -lj->-j-, che nel caso della variante 
Bettoglia (presente in una sola attestazione) evolve in -lj->-gli-. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

autino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

berola 5

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bettoja 11

 Non si esclude un possibile collegamento al nome di persona Autino riconducibile alla 505

base germanica *audha ‘possesso’ o all’evoluzione romanza di basi germaniche come *-
aud, da alda ‘vecchio, esperto’. Le forme Audino e Audina, oltre che derivati dalle basi 
citate, potrebbero essere spiegati come rilatinizzazioni di Odino, nome di una divinità 
germanica, tradizionalmente connesso ad *auda ‘divinità’ (NPI, s.v. Audo).

 Scheda Autino nella rubrica Onomastica Piemontese 10 in «Studi Piemontesi» XLVIII, 506

(2019) 2, pp. 581-604.

 Rossebastiano 2006a, p. 174.507
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Boux dovrebbe derivare dal francese antico beou, bou, boux ‘betulla’ (Auguis/ De 
Roquefort 1808) . 508

Castagnola dal soprannome derivato dal termine castagna o castagno , originato dalla 509

palatalizzazione del nesso -nj- conseguente alla chiusura di e in iato del latino 
CASTANEA’  unito al suffisso -ola, femminile di -olo (dal suffisso latino -ulus) con 510

valore di diminutivo (Rohlfs 1969, § 1085) . 511

Cerutti, attestato nel 1582 e poi nel 1802, 1803, 1805, 1807, 1809 e 1810 e le varianti  
Cerrioto (1585) e Cerruoto (1588, 1591, 1592, 1609) potrebbero rifarsi a un 
soprannome derivato dal termine latino CERRUS ‘cerro’, ‘varietà di quercia’ ma anche 
‘riccio’, con mantenimento della u e aggiunta del suffisso -oto, da -ittus, con 
scempiamente della geminata tipico dei dialetti settentrionali. Potrebbe essere correlato 
anche con alcuni toponimi piemontesi che contengono il termine cerro in radice (CI, s.v. 
Cerruti, Cerruto). 

bettoglia 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

boux 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

castagnola 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cerutti 1 6

 La terminazione in -oux dell’antroponimo è determinata dal fatto che molto 508

probabilmente ha avuto origine in un’area non italiana. A favore di questa tesi in Magaton 
1981 (p.49) si afferma che la famiglia in questione si sia trasferita a Caluso dalla Svizzera.

 In origine il termine CASTANEA indicava sia l’abero (castagno), sia il frutto (castagna).509

 Cfr. Scheda Castagno nella rubrica Onomastica Piemontese 11 in «Studi Piemontesi» 510

XLIX, (2020) 1, pp. 149-164. 

 Nel DESCI (p.12) il cognome Castagnoli viene descritto è riportato tra i nomi di 511

famiglia derivati dalla parola castagna che indicano un mestiere legato alla raccolta o alla 
lavorazione delle castagne. 
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Chieresa e Cireso derivano dal termine dialettale ceresa o ciresa dal latino CERESEA 
‘ciliegia’ (REP, s.v. ceresa, ciresa) . 512

Fabello dalla base latina FABA ‘fava’ con aggiunta del suffisso diminutivo -ello potrebbe 
alludere sia a un diminutivo del termine, sia al coltivatore di fave o alla vicinanza 
dell’abitazione della persona in questione a un’area in cui si coltivano le fave.  

Feniculo, Fenogliato , Fenoglio, Fenojetto derivano da un soprannome generato dal 513

termine dialettale fenoj ‘finocchio’ (REP, s.v. fenoj), dal tardo latino FAENUCULUM per il 
classico FENICULUM  ‘finocchio’ e anche in questo caso il riferimento potrebbe essere 514

legato al mestiere o a un luogo adibito alla coltivazione dei finocchi. 

cerrioto 1

cerruoto 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

chieresa 15

ceresa 3 23

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cireso 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fabello 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

feniculo 17 1

 Nel periodo successivo troveremo la variante Ceresa, che riprende più fedelmente il 512

termine dialettale.

 Secondo Serra 1924 (p. 548) riprende il cognome canavesano Feniculi (da FENICULUM) 513

a cui viene aggiunto il suffisso collettivo -iliato.

 Nel caso di Fenoglio si ha il passaggio -j->-gli- con aggiunta di vocale finale tipica 514

dell’italiano, mentre nel caso di Fenojetto si ha semplicemente l’aggiunta del suffisso 
diminutivo italiano -etto.
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Frola è atetstato in tutti e tre i periodi indagati. Deriva dal termine dialettale frola 
’fragola’ (REP, s.v. frola). 

Maiola è una variante del nome di famiglia Maiolo , derivato da un soprannome 515

originato dalla denominazione piemontese della talea della vite, ossia majeu o majeul 
(REP, s.v. majeu, majeul), dal latino MALLEOLUS ‘tralcio’ , diminutivo di MALLEUS 516

‘martello’, per via della forma del sermento potato. Il nome si è poi imposto nella 
tradizione onomastica, in particolare canavesana e vercellese sia in forma di nome 
aggiunto si aia forma di nomen unicum per indicare il possessore di una vigna di 
talee . 517

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fenogliato 7

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fenoglio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fenojetto 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

frola 3 17 48

frolla 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

maiola 1

 La terminazione in -a potrebbe suggerire un richiamo al plurale neutro latino, 515

enfatizzando il valore di collettività.

 Rossebastiano 2011b, p.15.516

 Scheda Maiola nella rubrica Onomastica Piemontese 10 in «Studi Piemontesi» XLVIII, 517

(2019) 2, pp. 581-604. 
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Morono, da un soprannome riferito al termine dialettale moron ‘gelso’ (REP, s.v. 
moron) , dal latino medievale MORONUS ‘id.’ (Du Cange 1954, s.v. moronus), a sua 518

volta derivato dal latino classico MORUS ‘id.’. 

Nosetto deriva dal piemontese noset asta volta proveniente dal latino NUCETUM ‘terreno 
piantato a noci’, derivato di NUX, NUCIS ‘noce’ unito al suffisso -etum che evolverà in 
-et, in piemontese (e in -eto, in italiano), per indicare un luogo dove piante o alberi 
crescono in una certa quantità (Rohlfs 1969, § 1135) . Si osserva un’evoluzione 519

vocalica di u breve in o, il passaggio dell’occlusiva velare sorda che precede la vocale 
palatale a sibilante, l’apocope di m finale e la perdita della vocale finale tipica dei 
volgari settentrionali. indica probabilmente un mestiere legato alla coltivazione delle 
noci o alla lavorazione del legno di noce. 

Ottina  è una variante di Ottino, dal termine dialettale autin ‘piccola vigna’ (REP, s.v. 520

autin), sviluppato dal latino ALTENUM, ALTINUM, UTINUM . 521

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

morono 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

nosetto 16 20

noset 1

noseto 2 2 1

 Nel REP (s.v. moron) si attesta anche il termine moron, inteso come ‘quantità di fieno 518

raccolta insieme’. Quest’ipotesi viene però abbandonata in favore del collegamento con il 
termine moron, con il significato di gelso, in quanto a partire dal Medioevo in Italia e anche 
in Piemonte si iniziarono a coltivare i gelsi per la la bachicoltura ed è quindi plausibile 
ritenere che ci si possa riferire al proprietario di una piantagione di gelsi.

 Nella forma antroponimica Noseto si ha il suffisso in -eto generato dal piemontese -et 519

italianizzato mediante l’unione con la vocale -o finale. 

 In Abrate 2009, scheda Ottino oltre al riferimento al termine dialettale autin si indica un 520

possibile legame, anche se meno probabile, con il nome di persona Odino.

 Cfr. sopra la descrizione dell’antroponimo Ottina.521
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Pignochino  potrebbe essere generato dal termine pignocco, che anticamente 522

designava il ‘pinolo’ (GDLI, s.v. pignocco), unito al suffisso -ino. Si segnalano tre 
attestazioni con occlusiva velare sorda intensa della variante Pignocchino, che risulta 
essere quella maggiormente diffusa attualmente. 

Pruneto riferito al termine dialettale prunet ‘pruneto’, da pruna, originato dal latino 
PRUNUS ‘susina’ (REP, s.v. pruna), unito al suffisso -et(o) , solitamente impiegato per 523

indicare un gruppo di alberi coltivati (Rohlfs 1969, § 1135). 

Pucio deriva sia da un soprannome che si rifà al termine pucio ‘nespola 
(europea)’ (REP, s.v. pucio) . 524

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ottina 5

otina 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

pignochino 8

pignocchino 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

pruneto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

pucio 1

 Potrebbe essere la forma suffissata (in -ino) del cognome Pignocco (che risulta essere 522

tuttora diffuso nella provincia di Torino), derivato dal termine pigna ‘frutto del pino’ oppure 
‘mucchio di fieno’ o ‘grappolo’, ma anche da toponimi come Pigna in provincia di Imperia, 
a cui si è unito al suffisso -occo, oppure direttamente dal termine pignocco ‘pinolo, 
pinocchio’ (CI, s.v. Pigna, Pigni e Pignòcchi, Pignòcco). 

 Il termine dialettale mostra il consueto esito settentrionale della perdita della vocale 523

atona finale. 

 Nel DSA si attesta anche fè el pocio ‘fare il muso’, non si esclude quindi un possibile 524

riferimento a tale locuzione per indicare una persona scorbutica.
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Querio potrebbe derivare da un soprannome legato al termine latino QUERUS ‘quercia’, 
unito al suffisso -io e potrebbe indicare la vicinanza della casa del capostipite a una 
quercia oppure potrebbe alludere a un mestiere connesso alla lavorazione del legno, 
come per esempio il falegname o il taglialegna. 

Raveto (1604), Ravello (1700) e Ravinetto ( 1792, 1795, 1797, 1798, 1800, 1802) e 
Ravinetti (1805, 1807, 1809, 1811) si rifanno a un soprannome proveniente dal termine 
dialettale rava ‘rapa’ (REP, s.v. rava). Raveto indica un luogo dove piante o alberi 
crescono in una certa quantità (Rohlfs 1969, § 1135), mentre in Ravinetto  si segnala 
l’unione ai suffissi -ino ed -etto. 

Salza  proviene da una forma ridotta dal termine dialettale salzera ‘saliceto, 525

piantagione di salici’, originato dal termine sales o sarz (REP, s.v. sales, sarz)  unito al 526

suffisso nominale denominale -era (da -aria) indicante un luogo contenitivo (REP, p. 
XLVI), in questo caso indica un luogo in cui sono coltivati i salici. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

querio 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

raveto 1 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ravello 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ravinetto 6

ravinetti 4

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

salza 8

salsa 4

 In CI (s.v. Salza) si indica un riferimento al toponimo Salza, elemento di denominazioni 525

come Salza di Pinerolo (TO). 

 Dal latino SALICEM ‘salice’.526

 315



Rola si rifà a un soprannome legato al termine dialettale rola ‘mallo’ (REP, s.v. rola). 

Sale potrebbe indicare un soprannome legato al termine dialettale sales ‘salice’ con 
perdita di consonante finale, anche se non si esclude un possibile rimando al termine 
preindoeuropeo *sala ‘corso d’acqua, canale’, il quale trova riscontro specialmente nel 
ligure . Potrebbe inoltre esservi una connessione con l’etimo germanico *salo 527

‘torbido’ che ha dato origine al termine francese sale ‘sporco’, oppure al germanico 
*salik ‘sporco’ . 528

Le varianti Taparo (1705), Tappero (1810), Tapero (1781) potrebbero derivare da un 
soprannome scherzoso che si rifà al termine piemontese taparo ‘cappero’, ma anche 
‘testicoli’ (REP, s.v. tapari). 

Vergnano deriva dal termine piemontese verna (o più probabilmente dall’esito 
provenzale vergno) ‘ontano’ , originato dalla base celtica *verno- (REP, s.v. verna), 529

unito al suffisso -ano (da -anus), mediante il quale si esprime un rapporto di 
appartenenza (Rohlfs 1969, § 1092). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

rola 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

tappero 2

tapero 1

taparo 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vergnano 1

 Perinetti 2006, p. 44.527

 Non si esclude una possibile connessione con numerosi toponimi piemontesi e lombardi 528

contenenti Sale al loro interno, come per esempio Sale Castelnuovo (oggi Castelnuovo 
Nigra) e molti altri (CI, s.v. Sale). 

 In ambito piemontese, per via della diffusione dell’ontano nella vegetazione spontanea, 529

si è formati un cospicuo numero di toponimi legati alla denominazione di tale pianta. (Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda a Papa 2006).

 316



3.1.10 Soprannomi da nomi di animali 

Solitamente i nomi di famiglia che riprendono i nomi di animali sono spesso da 
intendersi metaforicamente, come indicato in Cacia 2009  si tende a scegliere animali 530

familiari e quindi ben noti alla popolazione, in modo da riconoscerne con facilità le 
caratteristiche.  

Affas potrebbe derivare dal verbo latino medievale AFFA ‘talpa’ (Du Cange 1954, s.v. 
affa), potrebbe quindi indicare una persona con una vista poco sviluppata, considerando 
la cecità come una caratteristica ben nota della talpa. 

Beu deriva dal termine piemontese beu ‘bue’ (DSA, s.v. beu).  

Beria si rifà a un soprannome originato dal termine dialettale bërra ‘pecora’ (REP, s.v. 
bërra), probabilmente connesso a berra ‘ciuffo di capelli’, dal termine prelatino *berra 
‘bioccolo, fiocco di lana’ (DEI, s.v. berro) . È presente lo scempiamento della 531

geminata e il suffisso in -ia . 532

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

affas 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

beu 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

beria 1

 Cacia 2009, p. 143.530

 Nel REP si riporta che base *br(r) è di tipo onomatopeico e riprende le grida di richiamo 531

degli animali, in particolare delle pecore e delle capre, mentre secondo quanto riportato dal 
LEI, il termine presenta la base prelatina *bar(r),* ber(r) ‘ciuffo, fiocco di lana’.

 Femminile di -io, da- ionis che contrariamente al suffisso -one, originato dalla stessa 532

radice latina esprime ‘piccolezza’ e talvolta ‘disprezzo’. In questo caso potrebbe però, al 
pari di vulpio ‘uomo astuto’ (Rohlfs 1969, § 1095) potrebbe indicare una persona con 
particolari caratteristiche, similia a quelle delle pecore.

 317



Bobini  e Bove derivano dal sostantivo bove dal latino BOS, BOVIS ‘bue’ (CI, s.v. Bòve, 533

Bòvi). Si segnala inoltre la forma composta Capirono sive Bobino. 

Botta  potrebbe derivare dal termine dialettale bòta ‘ghiozzo di fiume, nome comune 534

di varie specie di pesci della famiglia dei Gobidi’, dalla base latina *bott, *butt 
‘gonfiore, cavità’, da cui dipendono molte voci riferite ad animali specialmente 
acquatici (REP, s.v. bòta) . Il cognome potrebbe quindi indicare una persona con 535

alcune caratteristiche simili a quelle del rospo. Si attesta inoltre la forma composta Botta 
Vittone . 536

Camosso allude al termine dialettale camoss ‘camoscio’ (REP, s.v. camuso) con uscita 
in -o tipica dell’italiano. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bobini 1

capirono sive bobino 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bove 8 7

boves 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

botta 1

 In questo caso si verifica un’evoluzione particolare che implica il passaggio da -v- a -b- 533

con aggiunta del suffisso con valore diminutivo o di appartenenza -ini (plurale di -ino, dal 
latino -inus) (Rohlfs 1969, § 1094). 

 Non si esclude un rimando al termine botta nel significato di ‘colpo, percossa’ o dal 534

personale di origine germanica Botta (CI, s.v. Botta).

 Nel REP si fa inoltre riferimento a Nocentini 2010 che preferisce un collegamento al 535

termine germanico *butt con il significato di ‘ottuso, mozzo’. In area galloromanza si ha la 
gamma completa dei significati delle parole derivate da bot, inteso come ‘ottuso, mozzo’ 
che passa a indicare una persona con i piedi deformi, simili a quelli del rospo. 

 Vittone non è attestato nel presente repertorio in forma indipendente. Deriva dal termine 536

piemontese vitún ’montanaro, uomo di montagna o abitante della montagna’, ma anche a 
‘fringuello’. Si ricorda il toponimo Settimo Vittone, derivato proprio da questo termine (per 
ulteriori approfondimenti cfr. Rossebastiano 2006b).
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Cane e Cagnone  riprendono il termine cane dal latino CANIS e nello specifico 537

potrebbe riferirsi alle caratteristiche dell’animale in questione . Nel caso di Cagnone si 538

segnala l’aggiunta del suffisso accrescitivo -one (Rohlfs 1969, § 1095) e successiva 
evoluzione del nesso -nj- in nasale palatale.  

Capris  e Capreto  sono epiteti che indicano la capra dal termine latino CAPRA . 539 540 541

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

camosso 11

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cane 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cagnone 1

cagnono 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

capris 3 1 11

 In CI (s.v. Cagnone) oltre al riferimento al termine cagnone si ipotizza una connessione 537

con l’antroponimo Cagno unito al suffisso -one. 

 Il termine cane non è solo associato al significato più noto di ‘animale domestico’, ma 538

esistono anche numerose interpretazioni alternative. Il cognome Cane infatti potrebbe 
indicare anche una ’ persona crudele’ o ‘persona avida e dedita alla pratica dell’usura’. Il 
valore dispregiativo è legato anche a espressioni come ‘figlio di cane’, ossia un’ingiuria 
spesso lanciata dai cristiani contro le persone appartenenti a religioni differenti, come gli 
ebrei o i musulmani (e reciprocamente impiegato) (GDLI, s.v. cane). Potrebbe inoltre 
esserci una connessione con il nome medioevale Cane, portato per esempio da Cane 
Grande della Scala. 

 Capris riprende l’ablativo plurale di CAPRA.539

 Il nome di famiglia Capreto riprende la base latina CAPRA unita al suffisso diminutivo 540

-eto, con consueta evoluzione tipica del settentrione dal latino -ittus (Rohlfs 1969, p. 453) e 
mantenimento della vocale atona finale.

 Come indicato in Cacia 2005 (p.143) la capra era un animale familiare, ma «bizzoso e 541

assai difficile da ammansire», pertanto non è un caso che in senso figurato si attribuisca tale 
termine a una «persona ignorante e poco propensa ad apprendere» (GRADIT, voce capra).
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Chiabert  deriva da un soprannome legato all’ambiente della pastorizia e 542

dell’allevamento e presenta alla base il termine francese chevre ‘capra’ da cui ha avuto 
origine il termine dialettale ciabra ‘capra’ (REP, s.v. ciabra), forma tradizionale delle 
vallate di parlata provenzale dal latino CAPRA ‘id.’. In senso figurato il termine assume 
il significato di ‘chiassata, scherno con fischi urla, battiti di mani, ecc. in segno di 
derisione’ (REP s.v. ciabra), pertanto il soprannome da cui è stato originato il nome di 
famiglia potrebbe indicare una persona molto chiassosa . 543

Cravello deriva da un soprannome a sua volta derivato dal termine dialettale crava 
‘capra’ dal latino medievale CRAPA ‘id.’ , forma metatetica dal latino classico CAPRA 544

‘id.’ (REP, s.v. crava), con aggiunta del suffisso diminutivo -ello. 

Faciano . 545

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

capreto 1

capreta 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

chiabert 2

ciabert 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cravello 5

 Si segnala anche il toponimo Chiaberto, frazione di Usseglio, in provincia di Torino.542

 Dal termine ciabra al nome di famiglia Chiabert, mediante l’impiego dell’h diacritica il 543

suono palatale della sillaba iniziale diventa velare, si osserva inoltre l’aggiunta del suffisso 
-art, probabilmente derivato dal germanico *hart (o hard, utilizzato più frequentemente) 
che già a partire dall’alto tedesco rappresentava il secondo elemento della composizione dei 
nomi propri per rafforzare la particolarità espressa dalla radice (cfr. REP, p. XLVI) e 
successivamente esteso ai nomi comuni in senso dispregiativo. In questo caso rafforza il 
termine di base ciabra da intendersi in senso figurato con il significato di ‘chiassata’ e 
indica quindi una persona chiassosa. 

 Si ha il passaggio -p->-v- tipico dell’Italia Settentrionale (Rohlfs 1966, § 207) . 544

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Facciano.545
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Fassiano e Fassiotto potrebbero derivare dal latino PHASIANUS ‘fagiano’, come il 
cognome Fac(c)iano di cui potrebbero essere varianti. 

Falchetto deriva dal soprannome originato dal termine falchet ‘falcone comune’ (REP, 
s.v. falchet), italianizzato mediante l’aggiunta della vocale finale. La variante Falcheto 
con scempiamento della geminata tipico del Settentrione risulta essere la variante 
preponderante nel primo periodo, riducendosi a 11 attestazioni nel secondo e 
scomparendo nel terzo, mentre la variante Falchetti con terminazione in -i, attestata nel 
presente repertorio solo nel 1785, è oggi la più diffusa. 

Fea dal termine dialettale fea ‘pecora’ (REP, s.v. fea) dalla base latina (OVIS) FETA 
‘pecora gravida’ . 546

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fassiano 8

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fassiotto 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

falchetto 1 34 32

falcheto 21 11

falchetti 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fea 5 8

feya 3

fecia 1

fee 1

fei 1

feys 1

 Cfr. Scheda Fea nella rubrica Onomastica Piemontese 4 in «Studi Piemontesi», vol. 546

XLV (2016) 2, pp. 461-478.
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Galio , Gallo dal soprannome riferito al gallo, che, secondo i paragoni popolari 547

piemontesi indica una persona bugiarda . In Rossebastiano 2010 (p. 40) evidenzia che 548

il nome di famiglia Gallo, date le numerose attestazioni compare in molti nomi doppi. 
Nel presente studio è attestato nella forma composta Gallo sive Giacometto .  549

Gallina viene da un soprannome che allude in modo molto trasparente al volatile 
domestico, probabilmente per indicare mediante una metonimia l'allevatore di pollame o 
per richiamare caratteristiche fisiche o comportamentali di una persona simili a quelle di 
una gallina (CI, s.v. Gallina). 

Gatta si riferisce al termine gatta, richiamando le caratteristiche fisiche dell’animale, 
come per esempio l’agilità . 550

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gallio 9

gallo 3

gallo sive jacomello 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gallina 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

gatta 11

gata 2

gatto 1

 La terminazione in -io (da -ionis) potrebbe avere un valore diminutivo ma anche 547

dispregiativo (Rohlfs 1969, § 1095).

 Rossebastiano 201 (p. 41) riporta l’espressione indicata nel DSA: pi busiard ch’un gal, 548

letteralmente ‘ più bugiardo di un gallo’, riferito al cantare del gallo indistintamente a ogni 
ora. 

 Giacometto è una forma alterata del personale latino Jacobus evoluta prima in 549

Jacomet(t)o (con passaggio -b->-m- e aggiunta del suffisso -et(t)o) e successivamente, 
mediante il passaggio j>g in Giacometto. 

 Si veda anche CI (s.v. Gatta).550
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Gevogri, potrebbe derivare da un soprannome che riprende il termine francese guivre 
‘biscione’ da cui ha avuto probabilmente origine il termine piemontese givo 
‘maggiolino’ (REP, s.v. givo). Trattandosi in entrambi i casi di animali solitamente poco 
graditi, in grado di apportare danni alle coltivazioni è plausibile ritenere che il 
soprannome fosse attribuito in senso dispregiativo.  

Ghè riprende un soprannome derivato dal termine dialettale ghé ‘ghiandaia’ (REP, s.v. 
ghè). 

Grua potrebbe rifarsi al piemontese grua ‘gru’ (REP, s.v. grua). 

Merlo si rifà al termine merlo che indica sia l’animale, sia, in senso traslato una persona 
sciocca, ma allo stesso tempo anche una persona astuta. Potrebbero inoltre esserci dei 
collegamenti con alcuni toponimi o alcuni antroponimi (CI, s.v. Merlo). 

Mosca potrebbe derivare da un soprannome che riprende il nome dell’insetto. Nel GDLI 
(s.v. mosca) tra i significati alternativi del termine si ricorda quello in senso figurato di 
‘persona molto fastidiosa e importuna’ . 551

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

Gevogri 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ghè 1 8

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

grua 4 14

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

merlo 18 24 80

merulo 2

merli 1

 Non si esclude un collegamento tra il soprannome alla base del nome di famiglia e il 551

termine mosca inteso come ‘piccolo ciuffo di barba portato tra il labbro inferiore e il mento’ 
(GDLI, s.v. mosca), indicante una particolarità fisica della persona in questione.
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Passera . 552

Picco  deriva da soprannomi che alludono al picchio (pich in piemontese). 553

Poletti  si rifà probabilmente al termine pollo (con scempiamento della geminata) 554

unito al suffisso diminutivo -etti (da -ittus). Non si esclude una possibile connessione 
con il termine PULLUS con il significato di ‘terreno molle, acquitrinoso’ (Olivieri 1965, 
s.v. Poglia). 

Porich potrebbe presentare una connessione con il termine dialettale borich che indica 
l’asino’, ma anche in senso figurato una ‘persona ignorante o stupida’ . 555

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mosca 9

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

picco 11 9 18

piccho 2

picho 2

pichi 1

pico 1 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

poletti 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

porich 1

 Cfr. sopra (paragrafo 1), v. Passera. 552

 In Abrate 2009 (s.v. Picco) si indica anche un rimando al personale medievale Piccus.553

 In CI (s.v. Polét, Polétta, Polétti, Polétto) si rimanda al tipo Polo unito al suffisso -etti.554

 Si osserva la desonorizzazione dell’occlusiva labiale presente nella prima sillaba.555
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Quaccia potrebbe derivare dal termine latino medievale QUALIA ‘quaglia’ (du Cange 
1954, s.v. qualea, qualia, quaquilia) , ma potrebbe anche essere legato al termine 556

piemontese quacia ‘ragazza poco appariscente’ (DSA, s.v. quacia), con raddoppiamento 
dell’affricata palatale. 

Vulpe è relativo a un soprannome che derivato dal termine dialettale volp  (DSA, s.v. 557

volp) per indicare alcune caratteristiche peculiari della volpe, come per esempio 
l’astuzia. È inoltre attestato il composto Vulpo sive Bosio . 558

3.1.11 Soprannomi da verbi 

Apparigliato dovrebbe derivare dal participio passato del verbo francese appareiller dal 
latino volgare APPARICULARE, derivato di apparare (REP, s.v. apariè). 
L’antroponimo è presente dal primo periodo in alcune differenti varianti: Aparegliato 
con scempiamento della geminata; Apparegliato con mantenimento della -e- atona 
centrale; Parigliato con aferesi e passaggio -e->-i-.  
Il secondo periodo è caratterizzato dalla forma Appariliato, con mantenimento del nesso 
-lj- e di quella con scempiamento della geminata Apariliato. Si segnalano inoltre le 
forme abbreviate Appaliato e Apaliato rispettivamente in tre e una occorrenza.  
La forma Apparigliato è presente in una sola attestazione nel primo periodo e in due nel 
secondo, ma diventa preponderante nel terzo e tutt’ora risulta essere la variante in uso. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

quaccia 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vulpe 1

vulpi 1

 Si osserva la palatalizzazione di -lj- e successivamente il passaggio ad affricata 556

prepalatale sorda intensa (-lj->-gli->-cc-).

 Il grafema o presente nella parola dialettale volp, secondo le norme grafiche adottate dal 557

dizionario piemontese di rifermento (DSA) corrisponde al suono espresso graficamente con 
u nel nome di famiglia Vulpo, a cui si unisce inoltre la vocale finale o.

 Bosio potrebbe derivare sia da toponimi come Bosio (AL) o Bosiate (VC), Bosino (AT) 558

oppure dal personale Bosio (si veda la descrizione dei nomi di famiglia Bosy e Bozzio al 
capitolo VI, 2.1).
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Bodra è invece di nuova introduzione e dovrebbe derivare da soprannomi legati al 
termine bodrè ‘mescolare’ (DSA, s.v. bodrè). 

Capto potrebbe essere connesso dal latino CAPTUS ‘capacità intellettuale o fisica’, 
potrebbe quindi indicare una persona particolarmente abile o prestante. 

Carando derivare dal verbo CARRARE ‘trasportare col carro’ unito al suffisso -ando, 
ampiamente diffuso in Canavese. Secondo Rossebastiano 1994  la suffissazione in 559

-ando è divenuta una caratteristica locale, da interpretarsi come espressone di “nomina 
agentis” (in italiano resi con il participio presente), indicativi di caratteristiche fisiche o 
di particolari attività svolte dalle persone in questione. Si osserva inoltre la 
degeminazione tipica dell’area settentrionale. 

Cogetto, il quale potrebbe derivare dal verbo cogere che presenta molteplici significati 
tra cui ‘raccogliere’, ‘costringere’, ma anche ‘incassare (denaro)’, pertanto potrebbe 
riferirsi a un mestiere come per esempio l’esattore delle tasse. 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

aparegliato 2 16

appariliato 7

apariliato 3

appaliato 3

apparigliato 1 2

apaliato 1

apparegliato 7

parigiato 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

bodra 4 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

capto 3

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

carando 1

 Rossebastiano 1994, p. 167.559

 326



Corigiato potrebbe riprendere il verbo latino medievale CORIGARE ‘danzare’ (Du Cange 
1954, s.v. corigare) unito alla desinanza participale -ato. 

Ganotto  potrebbe derivare dal termine dialettale gagnolè ‘mugolare’, che nel DSA è 560

associato al cane (DSA, s.v. ganolè del can), che successivamente ha dato origine al 
termine gagn ‘bambino’. Quest’ultimo mediante la perdita dell’elemento palatale (-gn-
>-n-) e unito al suffisso -otto potrebbe aver dato origine all’antroponimo Ganotto . 561

Griliato potrebbe rifarsi a un soprannome generato dal participio passato del verbo 
grigliare ‘cuocere sulla griglia’ oppure ‘munito di griglia’ o ‘pavimento o parete di 
protezione costituito da una griglia’ (GDLI, s.v. grigliato). 

Severatoribus con uscita in -ibus latina è presente anche nella variante italianizzata 
Severatore. L’antroponimo si potrebbe rifare al verbo latino medievale SEVERARE 
‘salvare’, ma anche ‘controllare, fare la guardia’ con aggiunta di suffisso -tore (dal 
latino -ator) che serviva a generare nomi di persona a seconda di una loro attività 
caratteristica (Rohlfs 1969, § 1146). Si segnalano inoltre alcune varianti composte da 
Severatore unito all’antroponimo Faciano.  

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cogetto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

corigiato 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

ganotto 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

griliato 2

griato 1

 Potrebbe essere connesso anche al personale Ganus, forma latinizzata dell’antroponimo 560

Gano, unito al suffisso -otto (cfr. CI, s.v. Ganio, Ganis, Gano).

 Tale ipotesi trova conferma nella variante Gagnotto di Ganotto attestata nel presente 561

repertorio, più vicina ai termini gagnolè e gagno (si osserva il mantenimento della nasale 
palatale). 
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Virescho potrebbe derivare dalla coniugazione alla prima persona singolare 
dell’indicativo presente del verbo latino VIRESCERE ‘diventare verde, cominciare a 
inverdirsi’. 

Viretto potrebbe invece derivare dal verbo virè ‘ rimestare, voltare, girare, guastarsi, 
divenir guasto (detto del vino), dal latino medievale VIRARE ‘girare’, a sua volta 
generato dal verbo in latino classico VIBRARE ‘far girare’ (REP, s.v. virè). 
L’antroponimo riprende il sostantivo vir ‘giro’ (collegato al verbo virè) unito al suffisso 
diminutivo -etto. 

3.1.12 Soprannomi da nomi di rapporti sociali e familiari, titoli nobiliari ed ecclesiastici 

Binellis è una forma latineggiante, con terminazione in -is, del termine dialettale binel 
‘gemello’ (REP, s.v. binel).  

Compagno potrebbe derivare da un soprannome che riprende il nome comune 
compagno, oppure riprende l’antroponimo di tipo augurale Compagno (CI, s.v. 
Compagni, Compagno). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

severatore sive faciano 5

severatoribus 4

severatore als faciano 4

severatore 3

faciano als severatore 3

faciano sive severatore 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

virescho 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

viretto 1 4 10

vireto 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

binellis 1
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Caporale . 562

Cusin si rifà al piemontese cusin ‘cugino’ (REP, s.v. cusin ). 563

Donna riprende in modo trasparente un soprannome derivati dal termine donna, dal 
latino DOMINA ‘signora’, ma potrebbe confrontarsi inoltre con il toponimo piemontese 
Donna, località nei pressi di Bosco Marengo (AL) (CI, s.v. Donna). 

Duc potrebbe derivare da un soprannome connesso al termine dialettale duc 
‘duca’ (Zalli, s.v. duca) . 564

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

compagno 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

cusin 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

donna 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

duc 9

 Cfr. Sopra (paragrafo 1), v. Actis Caporale.562

 Nel REP si associa anche il significato di ‘zanzara’.563

 Potrebbe esserci un riferimento anche a duch ‘gufo reale, barbagianni’. Il termine, come 564

ricorda il DSA (s.v. duc) è sinonimo di duso ‘titolo di principato, doge’, dal latino DUC, 
DUCIS ‘guida, condottiero’ e allude all’atteggiamento altezzoso del rapace in questione, 
come quello di un duca
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Fantini  potrebbe derivare dal termine italiano fante o dal dialettale fant ‘fante’ , 565 566

unito al suffisso -ini (CI, s.v. Fantìn, Fantina, Fantini, Fantino). 

Genta potrebbe derivare da un antroponimo che si rifà al latino GENS, per indicare il 
membro di una gens. 

Magna potrebbe provenire da un soprannome legato al termine dialettale magna ‘zia’, 
ma anche ‘prostituta’. In quest’ultimo caso si tratta di un eufemismo che tenta di 
rendere meno esplicito il significato (REP, s.v. magna). 

Marchiano e Marchionna derivano da un soprannome riferito al termine MARCHIO, 
MARCHIONIS ‘marchese’. 

Monachis e Monaco derivano dal termine monaco con riferimento alla carica religiosa o 
impiegato come soprannome dai molteplici significati (CI, s.v. Monaco). 

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

fantini 1

fantina 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

genta 14 2

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

magna 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

marchiano 1

marchionna 1

 Potrebbe anche essere collegato al termine dialettale fantin con il significato di ‘ragazzo 565

che cavalca cavalli da corsa’ (cfr. DSA, s.v. fantin).

 Dal latino classico INFANS, INFANTI, INFANTE ‘(bambino) che non parla ancora’, con 566

l’aferesi della negazione IN e il mantenimento dell’elemento FANS ‘parlante’ (REP, s.v. fant) 
assumendo inizialmente il significato di ‘fanciullo’, poi di ‘garzone, servitore’ e 
successivamente entrò a far parte del lessico militare, designando in un primo momento il 
‘soldato’ e in un secondo il ‘soldato a piedi’.
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Mogna deriva dal termine dialettale mogna (o monia o mongna) ’scaldino’, oppure 
‘monaca’ o ancora ‘baco da seta sterile’ (REP, s.v. mogna), pronunciato mugna. 
Escludendo che l’antroponimo si rifaccia al significato di ‘scaldino’, potrebbe voler 
indicare nello specifico una donna ufficialmente consacrata a dio, oppure per estensione 
del significato una donna sterile. 

Putas potrebbe derivare da un soprannome che si rifà al termine latino medievale dal 
latino PUTA ‘ragazza’ (Du Cange 1954, s.v. puta) che per estensione del significato ha 
assunto il significato di ‘meretrice’ . 567

Regis continua il genitivo plurale del termine latino REX, REGIS ‘re’ e potrebbe indicare 
il neonato visto come ‘re’ oppure potrebbe indicare il ‘vincitore di un torneo’ o potrebbe 
alludere a caratteristiche comportamentali di tipo altezzoso e volte all’ostentazione delle 
proprie ricchezze (CI, s.v. Re e Règi, Règis, Règio). 

Vesco deriva dal termine dialettale vësco ‘vescovo’, dal latino EPISCOPUS (CI, s.v. 
Veschi, Vesco) . 568

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

monachis 1

monaco 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

mogna 3

mugna 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

putas 1

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

regis 2

 La terminazione in -as potrebbe indicare che si tratta di un accusativo plurale.567

 La pronuncia della vocale turbata ë presente nel termine dialettale passa alla pronuncia 568

italiana e nell’antroponimo.
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3.1.13 Formule notarili 

Actis . 569

Cognome battezzato 1577-1611 1681-1711 1781-1811

vesco 2

 Cfr. sopra (paragrafo 1), s.v. Actis e cognomi composti da Actis+ secondo elemento 569

onomastico.
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CAPITOLO VII: Il repertorio complessivo 

Per una prospettiva sul repertorio complessivo dei nomi individuali si è deciso di 
considerare unicamente i primi nomi, in modo da avere un riscontro maggiormente 
omogeneo, dal momento che il numero di elementi che costituiscono le catene 
onomastiche rintracciate nel presente studio variano in modo molto evidente nel corso 
dei secoli. 

1. I nomi personali. L’intero universo maschile. 

Tab. 1 Primi nomi maschili totali

Rango Primi nomi normalizzati Occorrenze Frequenza %

1 johannes 1031 22,52%

2 joseph 586 12,80%

3 petrus 470 10,27%

4 johannes baptista 395 8,63%

5 carolus 253 5,53%

6 jacobus 204 4,46%

7 antonius 201 4,39%

8 michael 163 3,56%

9 dominicus 143 3,12%

10 franciscus 110 2,40%

11 stephanus 93 2,03%

12 andreas 83 1,81%

13 bartholomeus 75 1,64%

14 clemens 50 1,09%

15 bernardinus 37 0,81%

15 matheus 37 0,81%

16 calocerus 36 0,79%

17 paulus 31 0,68%

18 laurentius 27 0,59%

19 georgius 26 0,57%

20 guillelmus 24 0,52%

21 martinus 23 0,50%

21 vincentius 23 0,50%

22 bernardus 22 0,48%

23 alexander 21 0,46%
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24 bonifacius 19 0,42%

25 cesar 17 0,37%

25 thomas 17 0,37%

26 ambrosius 15 0,33%

27 felix 13 0,28%

27 ignatius 13 0,28%

27 nicolaus 13 0,28%

27 petrus paulus 13 0,28%

28 philippus 11 0,24%

29 aloysius 10 0,22%

29 gabriel 10 0,22%

29 mathias 10 0,22%

30 Guillelmus 9 0,20%

31 angelus 8 0,17%

31 ardizonus 8 0,17%

32 augustinus 7 0,15%

32 hyacinthus 7 0,15%

33 guidectus 6 0,13%

33 marcus 6 0,13%

33 simeon 6 0,13%

34 gaspar 5 0,11%

34 michael angelus 5 0,11%

34 sylvester 5 0,11%

34 venturinus 5 0,11%

35 albertus 4 0,09%

35 joachim 4 0,09%

35 julius 4 0,09%

35 ludovicus 4 0,09%

35 marcus antonius 4 0,09%

35 sebastianus 4 0,09%

35 ubertinus 4 0,09%

36 baptista 3 0,07%

36 defendens 3 0,07%

36 eusebius 3 0,07%

36 hilarion 3 0,07%

36 marcellus 3 0,07%

36 michael archangelus 3 0,07%

36 oddonus 3 0,07%

Rango Primi nomi normalizzati Occorrenze Frequenza %
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36 philibertus 3 0,07%

36 stanislaus 3 0,07%

36 vitalis 3 0,07%

37 amadeus 2 0,04%

37 augustus 2 0,04%

37 baldesar 2 0,04%

37 benedictus 2 0,04%

37 blasius 2 0,04%

37 christianus 2 0,04%

37 corradus 2 0,04%

37 felicianus 2 0,04%

37 fidelis 2 0,04%

37 flaminius 2 0,04%

37 gaudentius 2 0,04%

37 gregorius 2 0,04%

37 hieronimus 2 0,04%

37 julius cesar 2 0,04%

37 maria 2 0,04%

37 marius 2 0,04%

37 mauritius 2 0,04%

37 octavius 2 0,04%

37 pasqualis 2 0,04%

37 raphael 2 0,04%

37 rofinus 2 0,04%

37 sabinus 2 0,04%

37 thadeus 2 0,04%

37 theodorus 2 0,04%

38 abdon 1 0,02%

38 achilles 1 0,02%

38 adrianus 1 0,02%

38 adventus 1 0,02%

38 alatrinus 1 0,02%

38 alexius 1 0,02%

38 amantius 1 0,02%

38 annibal 1 0,02%

38 antoninus 1 0,02%

38 apollinaris 1 0,02%

38 apolonius 1 0,02%

Rango Primi nomi normalizzati Occorrenze Frequenza %
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38 arcadius 1 0,02%

38 archangelus michael 1 0,02%

38 ascanius 1 0,02%

38 audifax 1 0,02%

38 augustus 1 0,02%

38 auterius 1 0,02%

38 basilius 1 0,02%

38 bertolinus 1 0,02%

38 bruneus 1 0,02%

38 callistus 1 0,02%

38 camillus 1 0,02%

38 celestinus 1 0,02%

38 christophorus 1 0,02%

38 constantinus 1 0,02%

38 cyprianus 1 0,02%

38 damianus 1 0,02%

38 darius 1 0,02%

38 dattulus 1 0,02%

38 dedalus 1 0,02%

38 demetrius 1 0,02%

38 dionysius 1 0,02%

38 eduardus 1 0,02%

38 elias 1 0,02%

38 eligius 1 0,02%

38 evaristus 1 0,02%

38 fabianus 1 0,02%

38 faustinus 1 0,02%

38 ferdinandus 1 0,02%

38 gervasius 1 0,02%

38 hippolytus 1 0,02%

38 honoratus 1 0,02%

38 isidorus 1 0,02%

38 iuvenalis 1 0,02%

38 januarius 1 0,02%

38 julianus 1 0,02%

38 leo 1 0,02%

38 liberius 1 0,02%

38 linus 1 0,02%

Rango Primi nomi normalizzati Occorrenze Frequenza %
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38 lucianus 1 0,02%

38 macabeus 1 0,02%

38 macedonius 1 0,02%

38 mederocus 1 0,02%

38 melanus 1 0,02%

38 meletius 1 0,02%

38 miliscon 1 0,02%

38 napoleon 1 0,02%

38 pacianus 1 0,02%

38 pantaleon 1 0,02%

38 pius 1 0,02%

38 policarpus 1 0,02%

38 prosper 1 0,02%

38 rochus 1 0,02%

38 secundus 1 0,02%

38 spiritus 1 0,02%

38 trajanus 1 0,02%

38 ubaldus 1 0,02%

38 valentinus 1 0,02%

38 venantius 1 0,02%

38 xystus 1 0,02%

TOTALE 4578

Rango Primi nomi normalizzati Occorrenze Frequenza %

 

N. individui: 4578 
N. ranghi: 38 
N. tipi onomastici: 160 
Semiuniverso: 4
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1.1. I primi ranghi dell’intero universo maschile  

Il quadro onomastico maschile risulta fortemente incentrato intorno a un numero 
piuttosto ristretto di agionimi. I primi dieci ranghi sono per lo più rappresentati da 
Johannes, Johannes Baptista, Petrus, Jacobus, Antonius, Michael, Franciscus e 
Stephanus. Dal secondo periodo in avanti si registra un cospicuo numero di attestazioni 
dell’antroponimo Joseph che arriva a posizionarsi al secondo rango, mantenendo tale 
posizione anche durante il terzo periodo. Carolus è attestato alla quinta posizione nel 
secondo periodo, mantenendola anche nel terzo. 
Parallelamente alla presa di posizione di Joseph e Carolus scendono le attestazioni di 
Andreas e Bartholomeus, rispettivamente al settimo e ottavo rango nel primo periodo.  

Considerando l’intero repertorio sono sufficienti le attestazioni dei tipi onomastici 
Johannes, Joseph, Petrus e Johannes Baptista per ricoprire il 50% delle occorrenze 
totali. 

Come osserva D’Acunti  l’impiego del nome dei santi per la denominazione dei 570

neonati era una pratica ampiamente diffusa già nel basso Medioevo. Il conferimento del 

Grafico 1. La frequenza dei primi nomi maschili nei tre periodi. 
Grafico Pareto all’85% di significatività.

 D’Acunti 1994, p. 815.570
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nome del santo patrono di un gruppo, un’attività o una città sottintendeva una certa 
protezione per il bambino. 
Il Concilio di Trento contribuì notevolmente a determinare l’imposizione degli 
agionimi, anche se comunque molti di essi possono essere sia nomi di santi sia nomi 
ereditati da parenti o testimoni di battesimo . 571

Si segnalano di seguito le variazioni nelle frequenze dei nomi maschili dal punto di 
vista diacronico degli antroponimi ai primi ranghi del repertorio complessivo. 
Il tipo Johannes in prima posizione rappresenta il 22,52% delle attestazioni totali 
mantenendo un evidente distacco da Joseph, collocato in seconda posizione. L’alta 
frequenza del tipo Johannes come precedentemente affermato potrebbe essere connessa 
sia al culto di San Giovanni Evangelista sia al culto di San Giovanni Battista, patrono 
della città di Torino e di numerose realtà provinciali. Questi dati si confermano anche 
nel repertorio torinese registrato tra il XVI e il XVII secolo e analizzato da Fogo 
2014/2017. In quest’ultimo si registra anche l’incremento di Joseph, il quale passa, nel 
presente studio, dal rango 24 (con una sola attestazione) nel primo periodo, al rango 2 
nel secondo e nel terzo periodo. È strettamente correlato alle normative imposte dal 
Concilio di Trento qualificandosi come nome della controriforma, trascinato da Maria, 
in grande aumento proprio a partire dal Seicento . 572

Anche Carolus subisce un considerevole incremento specialmente a partire dal periodo 
a cavallo tra il Seicento e il Settecento, passando dal rango 21 (con 4 attestazioni) nel 
primo periodo al rango 5 nel secondo e nel terzo periodo. L’antroponimo potrebbe 
essere contemporaneamente un agionimo riferito a un’importante figura ecclesiastica 
nell’ambito della riforma tridentina: Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano e un 
antroponimo dinastico connesso a numerosi membri della dinastia sabauda. 
Jacobus in sesta posizione nel repertorio maschile complessivo inizia ad essere attestato 
tra i primi nomi a partire dal secondo periodo, al rango 6 per poi scendere al rango 18 
nel terzo, mentre Antonius al rango 7 complessivo oscilla tra la seconda, la settima e la 
nona posizione nei tre periodi. 
Dominicus passa dal rango 6 al rango 3 tra il primo e il secondo periodo per poi 
scendere alla dodicesima posizione nel terzo, mentre Franciscus e Stephanus non 
subiscono grandi variazioni in termini di frequenza, in un caso ricoprendo prima 

 Mitterauer 2001, p. 361 e Fogo 2014/2017 p. 515.571

 Rossebastiano/Cacia 2018.572
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l’undicesima, poi la decima e infine la settima posizione e nell’altro oscillando tra la 
nona e la decima. 
Per quanto riguarda i nomi strettamente legati alla tradizione religiosa locale, i tipi 
Clemens e Calocerus occupano modeste posizioni in termini di frequenza: il primo, che 
come abbiamo visto iniziò a essere impiegato nella denominazione a partire dall’arrivo 
a Caluso della reliquia del Santo Clemente si aggiudica a partire dal secondo periodo il 
rango 11, scendendo alla quattordicesima posizione nel periodo successivo, mentre 
Calocerus, il nome del Santo Patrono di Caluso, non gode di molto successo nel primo 
periodo, in cui occupa il rango 25, ma prende posizione a partire dai periodi successivi 
aggiudicandosi la dodicesima e successivamente la sedicesima posizione. 
La maggior parte dei tipi onomastici di matrice religiosa è connessa a nomi di santi e 
specialmente nel terzo periodo si tende a preferire l’imposizione del santo del giorno. 
Restano attestati per tutti i periodi i nomi dinastici, per lo più legati alla casata dei 
Savoia, come per esempio Philibertus o Amadeus, mentre solo nel terzo periodo, per 
ovvie ragioni storiche si attesta Napoleon. 
La componente di nomi storico-classici, seppur nettamente inferiore in termini di 
frequenza rispetto alla componente agionimica resta presente in tutti i periodi indagati.  
Gli antroponimi Julius Cesar e Marcus Antonius risultano essere i più frequenti di 
questa categoria. 

1.2 Tipologie onomastiche dell’intero universo maschile 

Il seguente grafico mostra la tipologia dei nomi maschili in base al numero di individui 
attestati per ogni antroponimo. 
È evidente che la tradizione agiografica abbia un ruolo preponderante nella 
denominazione dei bambini, con una percentuale superiore al 90% rispetto alle altre 
tipologie onomastiche riscontrate. 
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2. I nomi personali. L’intero universo femminile 

1%

1%

2%

1%

94%

Agionimi
Agionimi e classici
Agionimi e devozionali
Augurali
Classici
Devozionali
Dinastici
Ipocoristici
Storici

Tab. 2 Primi nomi femminili totali

Ranghi Primi nomi normalizzati Occorrenze Frequenza %

1 dominica 441 10,19%

2 catharina 257 5,94%

3 maria theresia 249 5,75%

4 anna maria 248 5,73%

5 margarita 234 5,41%

6 johanna 233 5,38%

7 martha 203 4,69%

8 maria 200 4,62%

9 anna 186 4,30%

10 antonia 183 4,23%
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11 maria catharina 172 3,98%

12 maria margarita 132 3,05%

13 angela 124 2,87%

14 francisca 103 2,38%

14 isabella 103 2,38%

15 lucia 79 1,83%

16 rosa 78 1,80%

17 theresia 72 1,66%

18 alasia 56 1,29%

19 maria magdalena 51 1,18%

20 jacobina 50 1,16%

21 maria dominica 43 0,99%

22 agnes 40 0,92%

23 josepha 38 0,88%

24 christina 33 0,76%

25 ursula 30 0,69%

26 maria christina 28 0,65%

27 maria lucia 25 0,58%

28 marianna 22 0,51%

29 clara 21 0,49%

29 maria josepha 21 0,49%

30 aldisia 18 0,42%

31 maria anna 17 0,39%

31 maria isabella 17 0,39%

32 dina 16 0,37%

33 bonaveria 15 0,35%

34 elisabeth 14 0,32%

35 gulielma 14 0,32%

35 veronica 14 0,32%

36 maria antonia 13 0,30%

36 maria elisabeth 13 0,30%

36 paula 13 0,30%

37 magdalena 12 0,28%

37 maria felicitas 12 0,28%

38 helena 11 0,25%

38 julia 11 0,25%

38 maria francisca 11 0,25%

38 michaela 11 0,25%

Ranghi Primi nomi normalizzati Occorrenze Frequenza %
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39 maria martha 10 0,23%

39 mina 10 0,23%

39 octavia 10 0,23%

40 ludovica 9 0,21%

40 maria carolotta 9 0,21%

40 maria rosa 9 0,21%

41 hyacintha 8 0,18%

41 laura 8 0,18%

42 felicitas 7 0,16%

42 henrica 7 0,16%

42 maria johanna 7 0,16%

43 cecilia 6 0,14%

43 delphina 6 0,14%

43 maria agnes 6 0,14%

43 maria angela 6 0,14%

43 maria angelica 6 0,14%

43 maria benedicta 6 0,14%

43 maria hyacintha 6 0,14%

44 apolonia 5 0,12%

44 carolotta 5 0,12%

44 euphemia 5 0,12%

44 lucretia 5 0,12%

44 matodina 5 0,12%

44 prospera 5 0,12%

44 victoria 5 0,12%

45 aloysia 4 0,09%

45 barbara 4 0,09%

45 carola 4 0,09%

45 maria aloysia 4 0,09%

45 virginea 4 0,09%

46 ambrosia 3 0,07%

46 antonina 3 0,07%

46 beatrix 3 0,07%

46 georgia 3 0,07%

46 hieronima 3 0,07%

46 maria carola 3 0,07%

46 maria octavia 3 0,07%

46 maria victoria 3 0,07%

Ranghi Primi nomi normalizzati Occorrenze Frequenza %
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46 polyxena 3 0,07%

47 angelica 2 0,05%

47 aurelia 2 0,05%

47 bartholomea 2 0,05%

47 celestina 2 0,05%

47 claudia 2 0,05%

47 eurosia 2 0,05%

47 flavia 2 0,05%

47 genovefa 2 0,05%

47 hieremia 2 0,05%

47 hirenes 2 0,05%

47 johanna baptista 2 0,05%

47 marcella 2 0,05%

47 maria barbara 2 0,05%

47 maria carolina 2 0,05%

47 maria celestina 2 0,05%

47 maria chlothildis 2 0,05%

47 maria delphina 2 0,05%

47 maria dorothea 2 0,05%

47 maria eurosia 2 0,05%

47 maria paula 2 0,05%

47 maria ursula 2 0,05%

47 scholostica 2 0,05%

47 susanna 2 0,05%

48 abel 1 0,02%

48 adelaides 1 0,02%

48 agatha 1 0,02%

48 andreina 1 0,02%

48 asunia 1 0,02%

48 baptista 1 0,02%

48 beatissima 1 0,02%

48 benedicta 1 0,02%

48 bianca 1 0,02%

48 brigitta 1 0,02%

48 candida 1 0,02%

48 cesarina 1 0,02%

48 chlothildis 1 0,02%

48 dalia 1 0,02%

Ranghi Primi nomi normalizzati Occorrenze Frequenza %
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48 daria 1 0,02%

48 diana 1 0,02%

48 domitilla 1 0,02%

48 eleonora 1 0,02%

48 eugenia 1 0,02%

48 felicissima 1 0,02%

48 fortunata 1 0,02%

48 gasparda 1 0,02%

48 geltrudes 1 0,02%

48 gina 1 0,02%

48 grazia 1 0,02%

48 hedvigis 1 0,02%

48 honorata 1 0,02%

48 ignatia 1 0,02%

48 janesia 1 0,02%

48 juliana 1 0,02%

48 justina 1 0,02%

48 leona 1 0,02%

48 letitia 1 0,02%

48 lisoria 1 0,02%

48 lucina 1 0,02%

48 maria adelaides 1 0,02%

48 maria benedicta 1 0,02%

48 maria candida 1 0,02%

48 maria cecilia 1 0,02%

48 maria cleophe 1 0,02%

48 maria cyriaca 1 0,02%

48 maria flavia 1 0,02%

48 maria fortunata 1 0,02%

48 maria geltrudes 1 0,02%

48 maria helena 1 0,02%

48 maria hirenes 1 0,02%

48 maria juliana 1 0,02%

48 maria letitia 1 0,02%

48 maria liberata 1 0,02%

48 maria lucretia 1 0,02%

48 maria ludovica 1 0,02%

48 maria michaela 1 0,02%

Ranghi Primi nomi normalizzati Occorrenze Frequenza %
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48 maria philippa 1 0,02%

48 maria placida 1 0,02%

48 maria renata 1 0,02%

48 maria rosalia 1 0,02%

48 maria salomè 1 0,02%

48 maria scholastica 1 0,02%

48 maria thecla 1 0,02%

48 maria thomasa 1 0,02%

48 maria veronica 1 0,02%

48 mariana 1 0,02%

48 marina 1 0,02%

48 olimpia 1 0,02%

48 pelagia 1 0,02%

48 placida 1 0,02%

48 praxedes 1 0,02%

48 pudentiana 1 0,02%

48 pulcheria 1 0,02%

48 sabina 1 0,02%

48 simona 1 0,02%

48 stephana 1 0,02%

48 symphorosa 1 0,02%

48 theodosia 1 0,02%

48 theophilia 1 0,02%

48 zenobia 1 0,02%

Totale 4327

Ranghi Primi nomi normalizzati Occorrenze Frequenza %

 

N. individui: 4327 
N. ranghi: 46 
N. tipi onomastici: 186 
Semiuniverso: 9
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2.1 I primi ranghi dell’intero universo femminile 

La componente agiografica resta preponderante anche per quanto riguarda l’universo 
femminile.  
I primi nove ranghi sono infatti rappresentati da forme religiose che insieme ricoprono il 
52,02% delle attestazioni totali. 
L’onomastica femminile nel presente repertorio mostra un andamento più dinamico nei 
tre periodi. 
Il tipo Dominica, al rango 1 del repertorio complessivo potrebbe dovere il suo successo 
all’ambiguità di cui gode potendo essere ricollegato sia alla categoria degli agionimi, in 
quanto correlato al culto di San Domenico di Guzman, sia a un nome devozionale 
imposto alle bambine nate di domenica, ossia il giorno dedicato al riposo e al culto per i 
cristiani. Oscilla nei tre periodi presi in esame dalla terza, alla prima, alla quinta 
posizione. 
Mediante i seguenti grafici è possibile individuare la progressiva perdita, in percentuale 
dell’attribuzione del nome Dominica alle bambine nate di domenica. 

Grafico 2. La frequenza dei primi nomi femminili nei tre periodi. 
Grafico Pareto all’85% di significatività.
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Al secondo posto vi è il tipo Catharina (in seconda posizione anche nel primo periodo, 
in quarta posizione nel secondo e in quindicesima nel terzo). Nel terzo periodo si 
osserva un netto incremento della forma composta Maria Catharina, al rango 3. 

59%

41%

Bambine chiamate Dominica e nate di domenica
Bambine chiamate Dominica

Periodo 1577-1611

77%

23%

Bambine chiamate Dominica e nate di domenica
Bambine chiamate Dominica

Periodo 1681-1711

83%

17%

Bambine chiamate Dominica e nate di domenica
Bambine chiamate Dominica

Periodo 1781-1811
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L’antroponimo Maria, al rango 8 nel primo periodo, perde posizione nei periodi 
successivi in favore dell’aumento dei nomi composti da Maria + secondo elemento 
onomastico, considerati come unità a sé stanti e particolarmente diffuse come, ad 
esempio, il tipo Maria Theresia, che svetta nel terzo periodo, facendo così crescere la 
sua posizione nel repertorio complessivo al rango 3.  
Il nome composto Anna Maria al rango 4 del repertorio femminile complessivo trova un 
discreto riscontro sin dal secondo periodo, in cui si posiziona al sesto rango, per poi 
salire al secondo nel terzo. Le attestazioni risalenti al primo periodo sono invece 
nettamente inferiori. 
Il tipo Johanna è costantemente attestato nei tre periodi tra i primi dieci ranghi, seppur 
non alle primissime posizioni come invece il suo corrispettivo maschile Johannes. Il 
tipo Johanna oscilla infatti dalla quarta, alla nona, alla settima posizione.  
Martha subisce un notevole incremento a partire dal secondo periodo, passando dal 
rango 22 (con un’attestazione) nel primo periodo, al rango 3 nel secondo periodo. La 
crescita esponenziale potrebbe essere correlata alla Confraternita dei Disciplinanti di 
Santa Marta, già presente a Caluso dal Medioevo, che però proprio nella prima metà del 
Settecento divenne più popolare arrivando alla fusione con la Confraternita del Corpus 
Domini nel 1731. 
Anna si aggiudica la nona posizione nel repertorio complessivo femminile, passando dal 
rango 11 (1577-1611), al rango 2 (1681-1711) per poi scendere nuovamente al rango 10 
(1781-1811). La diffusione è molto probabilmente connessa a Sant’Anna, la madre della 
Vergine Maria . 573

Antonia, al rango 10 del repertorio complessivo risulta attestata frequentemente nei 
primi due periodi, ma subisce una diminuzione nel numero di attestazioni nel terzo. 
Parallelamente al calo del tipo Margarita si ha l’incremento della forma composta 
Maria Margarita, la cui alta frequenza ha permesso che si aggiudicasse la dodicesima 
posizione nel repertorio complessivo. 
Anche l’agionimo Angela è attestato tra i primi dieci ranghi nel secondo e nel terzo 
periodo, mentre nel primo occupa la diciottesima posizione. L’incremento 
dell’antroponimo, proprio a partire dal secondo periodo preso in esame, potrebbe essere 
correlato, non tanto alla sfera religiosa e quindi alle figure degli angeli divini, ma a una 
delle donne di Casa Savoia: Angela Maria Caterina d’Este, principessa di Carignano, 

 In Fogo 2014/2017 il tipo Anna occupa il 18% delle attestazioni totali e rappresenta il 573

primo rango dell’universo femminile complessivo, che insieme al tipo Maria dimostra un 
importante ruolo nell’onomastica femminile in tutto il periodo preso in esame per la ricerca.
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sposa nel 1684 di Emanuele Filiberto. Il periodo in cui si verifica l’aumento del tipo 
onomastico coincide infatti con il matrimonio reale. 

Si segnala inoltre la perdita dai primi dieci ranghi dei nomi di origine medievale come 
Alasia e Aldisia rispettivamente al rango 6 e 9 tra il XVI e il XVII secolo.  

Sono meno frequenti i nomi di matrice classica e di tipo storico rispetto al repertorio 
maschile. Si attestano più che altro estensioni femminili come Cesarina e i dinastici 
Victoria, Amedea, Henrica, Ludovica. Nel terzo periodo compaiono anche alcune forme 
alterate dell’antroponimo dinastico Carolus come Carola, Carolina, Carolotta (o 
Carlot(t)a), presenti anche nelle forme composte con Maria come primo elemento. La 
fortuna del nome Maria Carolina o semplicemente di Carolina e delle forme alterate si 
deve principalmente alla figura di Maria Carolina Antonietta Adelaide di Savoia. 

2.2 Tipologie onomastiche dell’intero universo femminile 

Il grafico seguente mostra le tipologie onomastiche suddivise in base al numero di 
individui per ogni antroponimo. Anche per quanto riguarda il repertorio femminile si 
osserva un’alta percentuale di antroponimi riferiti a santi, ma rispetto al repertorio 
maschile vi è un aumento dei riferimenti di tipo dinastico. Come si è potuto notare, 
specialmente nell’Ottocento, il progressivo rinnovamento onomastico riflette 
l’imposizione di nomi appartenuti a figure femminili non più necessariamente legate a 
santi o a parenti, bensì a dame reali o personaggi letterari. 
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3. I nomi di famiglia. L’intero repertorio 

2%

1%10%1%

2%

15%

70%

Agionimi
Agionimi e Devozionali
Agionimi e Dinastici
Augurali
Classici
Devozionali
Dinastici
Ipocoristici
Letterari
Storici

Tab. 3 Nomi di famiglia totali

Ranghi
Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Occorrenze Frequenza

1 actis 418 4,70%

2 juliano (giuliano) 270 3,04%

3 jacometto (giacometto) 269 3,03%

4 bretto (breto) 267 3,00%

5 scapino 259 2,91%

6 facciano (faciano) 244 2,74%

7 passera 232 2,61%

8 salvetto (salveto) 208 2,34%

9 podio 188 2,11%

10 cavalerio (cavallero) 177 1,99%
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11 gnavo (gnau) 159 1,79%

12 borrello 152 1,71%

13 turino 150 1,69%

14 giano (jano) 140 1,57%

15 merlo 125 1,41%

16 bertella 122 1,37%

17 capirono (capirone) 119 1,34%

18 gaja 109 1,23%

19 falchetto (falcheto) 100 1,12%

20 actis dato 93 1,05%

21 grisello 91 1,02%

22 actis alesina 80 0,90%

23 savino 79 0,89%

24 actis caporale 74 0,83%

25 Fissanotto (fisanotto) 73 0,82%

26 frola 71 0,80%

27 actis grosso 69 0,78%

28 perino 65 0,73%

29 bertone (bertono) 64 0,72%

30 actis grande 63 0,71%

31 monte 61 0,69%

32 borgia (bugia) 60 0,67%

33 massa 59 0,66%

34 tronzano 58 0,65%

34 farcito 58 0,65%

34 squarris (squara, squarra) 58 0,65%

35 actis perino (actis perrino) 57 0,64%

35 milanesio 57 0,64%

36 actis tessitore 55 0,62%

37 bruneto (brunetto) 54 0,61%

37 trecca (trecha) 54 0,61%

37 peona 54 0,61%

38 allasia (alasia) 53 0,60%

39 boggio (bigio) 52 0,58%

39 pavesio 52 0,58%

40 guidazio (guidacio) 51 0,57%

Ranghi
Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Occorrenze Frequenza
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40 bianco 51 0,57%

41 picco 47 0,53%

42 murra (della morra) 46 0,52%

42 ossola 46 0,52%

42 appariliato (apparegliato, 
apparigliato) 46 0,52%

44 beanato (bianato) 44 0,49%

45 actis martin 43 0,48%

46 cantello 42 0,47%

46 bonio (bono) 42 0,47%

46 nosetto (noseto) 42 0,47%

47 bernardo 41 0,46%

48 bertolino 40 0,45%

48 guglielmino (guglielminis) 40 0,45%

49 perinetto 39 0,44%

50 ronchino 38 0,43%

51 actis milanesio 37 0,42%

51 alberto 37 0,42%

52 actis folitio (actis foglizzo) 34 0,38%

53 actis d’anna 33 0,37%

54 corderio (cordero) 31 0,35%

55 vercelio 30 0,34%

55 robiola 30 0,34%

56 zanino 29 0,33%

56 garino (garrino) 29 0,33%

56 grosso 29 0,33%

57 giachino (jachino) 28 0,31%

58 jacomello (giacomello) 27 0,30%

58 ponsetto 27 0,30%

59 dattolo 26 0,29%

59 pino 26 0,29%

59 colosso 26 0,29%

59 orelia (oreglia) 26 0,29%

60 actis orelia (actis oreglia) 25 0,28%

Ranghi
Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Occorrenze Frequenza
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60 caravino 25 0,28%

61 portonero (portonerio) 24 0,27%

61 enrico 24 0,27%

61 vigliono 24 0,27%

61 polla 24 0,27%

62 actis dactilo 23 0,26%

62 breto als aymonerio 23 0,26%

62 sancto georgio 23 0,26%

62 ceresa 23 0,26%

63 vico 22 0,25%

63 grua 22 0,25%

64 giuliano albo 21 0,24%

64 musano (mussano) 21 0,24%

64 perusia 21 0,24%

64 bove 21 0,24%

64 bassino 21 0,24%

65 actis giacomino 20 0,22%

65 guidetto 20 0,22%

65 graglia (gralia) 20 0,22%

65 valperga 20 0,22%

65 strechia 20 0,22%

66 comino 19 0,21%

67 actis del gerbo 18 0,20%

67 calos 18 0,20%

67 viale 18 0,20%

67 rondisono 18 0,20%

67 petito (petitti, pettito) 18 0,20%

67 zocca 18 0,20%

67 chieresa 18 0,20%

67 feniculo (funicolo) 18 0,20%

68 crivello 17 0,19%

68 panetto 17 0,19%

68 viretto 17 0,19%

69 capellaro 16 0,18%

69 capris 16 0,18%

Ranghi
Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Occorrenze Frequenza
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69 derossi 16 0,18%

69 genta 16 0,18%

70 actis perrinetto (actis perinetto) 15 0,17%

70 viotti 15 0,17%

70 ferrerio 15 0,17%

71 de andrè (de andrea) 14 0,16%

71 minetto (mineto) 14 0,16%

71 salono (salone) 14 0,16%

71 barengo 14 0,16%

71 gatta 14 0,16%

71 vayrus (vayra) 14 0,16%

71 brusco 14 0,16%

72 fassiano 13 0,15%

72 martino 13 0,15%

72 meynardo 13 0,15%

72 uberto 13 0,15%

72 arma 13 0,15%

73 valle 12 0,13%

73 aymonerio 12 0,13%

73 gioanetti (joaneto, janeto) 12 0,13%

73 ondario 12 0,13%

73 mosso 12 0,13%

73 ocleppo (oclepo) 12 0,13%

73 rouelio (roveglio) 12 0,13%

73 fea 12 0,13%

73 galio 12 0,13%

73 plazio (pelatio) 12 0,13%

73 seriolo 12 0,13%

73 bettoja 12 0,13%

73 cerutti 12 0,13%

73 salza 12 0,13%

74 gribaldo 11 0,12%

74 martinetti 11 0,12%

74 perroto 11 0,12%

Ranghi
Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Occorrenze Frequenza
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74 ubertino (ubertini) 11 0,12%

74 camosso 11 0,12%

74 pignochino 11 0,12%

75 actis giorgio 10 0,11%

75 fiorenza 10 0,11%

75 tessitore 10 0,11%

75 marchini 10 0,11%

75 pasqualis 10 0,11%

75 paglierio 10 0,11%

75 Spina (spinis) 10 0,11%

75 ravinetto 10 0,11%

76 ottina 9 0,10%

76 beggio 9 0,10%

76 nuccio 9 0,10%

76 valerio 9 0,10%

76 vogliotti 9 0,10%

76 florano 9 0,10%

76 leona (liona) 9 0,10%

76 savoya 9 0,10%

76 torasso 9 0,10%

76 ghè 9 0,10%

76 mosca 9 0,10%

76 grassino 9 0,10%

76 rossetto 9 0,10%

76 gamerro 9 0,10%

76 terzarolo (tersarolio) 9 0,10%

76 sala 9 0,10%

76 duc 9 0,10%

76 severatore sive faciano 9 0,10%

77 crosa 8 0,09%

77 alasina 8 0,09%

77 antoniella 8 0,09%

77 cicero 8 0,09%

77 martano 8 0,09%

77 oddono 8 0,09%

77 vasino 8 0,09%

Ranghi
Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Occorrenze Frequenza
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77 bosio 8 0,09%

77 albo 8 0,09%

77 borrello sive cafasso 8 0,09%

77 ramellato 8 0,09%

77 berola 8 0,09%

78 serra 7 0,08%

78 trucco 7 0,08%

78 rolfo 7 0,08%

78 camino (camini) 7 0,08%

78 bellano 7 0,08%

78 carnetis 7 0,08%

78 fenogliato 7 0,08%

78 bodra 7 0,08%

79 actis georgetto 6 0,07%

79 cassotto 6 0,07%

79 chiesa 6 0,07%

79 adda 6 0,07%

79 festa 6 0,07%

79 cortiera 6 0,07%

79 audisio (audisius) 6 0,07%

79 aymino 6 0,07%

79 aymonerio sive breto 6 0,07%

79 dato 6 0,07%

79 gribaudo 6 0,07%

79 gorrino 6 0,07%

79 millio 6 0,07%

79 milano 6 0,07%

79 montegrando 6 0,07%

79 vercelino 6 0,07%

79 severatore 6 0,07%

80 actis comino 5 0,06%

80 actis piazza 5 0,06%

80 camero villa 5 0,06%

80 villa 5 0,06%

80 cena 5 0,06%

Ranghi
Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Occorrenze Frequenza
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80 demargherita 5 0,06%

80 cravello 5 0,06%

80 chiaro 5 0,06%

80 facino 5 0,06%

80 mattheis 5 0,06%

80 mino 5 0,06%

80 salveto sive capono 5 0,06%

80 tiboto 5 0,06%

80 balma 5 0,06%

80 saluzolia 5 0,06%

80 vallo 5 0,06%

80 piretto 5 0,06%

80 chiapola 5 0,06%

80 caporale 5 0,06%

80 reversi (reverso) 5 0,06%

80 carena 5 0,06%

81 gianolla 4 0,04%

81 ricca 4 0,04%

81 zegna 4 0,04%

81 boerio 4 0,04%

81 fabro 4 0,04%

81 anselmo 4 0,04%

81 bordetto 4 0,04%

81 de mattheis (de matteis, 
dematteis) 4 0,04%

81 faciano als severatore 4 0,04%

81 iorio 4 0,04%

81 marcheti (marchetti) 4 0,04%

81 perroneto 4 0,04%

81 rofino (buffino) 4 0,04%

81 savio 4 0,04%

81 vulpo sive bosio 4 0,04%

81 albo giuliano (albo juliano) 4 0,04%

81 testa 4 0,04%

81 girello 4 0,04%

81 scalia (scala) 4 0,04%

81 bilia 4 0,04%

Ranghi
Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Occorrenze Frequenza
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81 stapha 4 0,04%

81 tapparo (taparo) 4 0,04%

81 mogna (mugna) 4 0,04%

81 capto 4 0,04%

82 miglia 3 0,03%

82 aquadro 3 0,03%

82 cambieri 3 0,03%

82 chiabert 3 0,03%

82 pelicerio 3 0,03%

82 bernabono 3 0,03%

82 bernardi 3 0,03%

82 colla 3 0,03%

82 colombo 3 0,03%

82 devincenti 3 0,03%

82 girono 3 0,03%

82 giulian oclepo 3 0,03%

82 martinengo 3 0,03%

82 milono 3 0,03%

82 philipo 3 0,03%

82 torione 3 0,03%

82 trivero (triverio, trivera) 3 0,03%

82 quaccia 3 0,03%

82 tonso 3 0,03%

82 barro 3 0,03%

82 birocco 3 0,03%

82 zucco 3 0,03%

82 fantini (fantino) 3 0,03%

82 regis 3 0,03%

82 griliato 3 0,03%

83 actis barone 2 0,02%

83 actis capiron 2 0,02%

83 actis gerbo 2 0,02%

83 actis giorgietto 2 0,02%

83 actis ossola 2 0,02%

83 camagno 2 0,02%

83 campra 2 0,02%

Ranghi
Nomi di  
famiglia 

normalizzati
Occorrenze Frequenza
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83 motta 2 0,02%

83 ronco 2 0,02%

83 vigna 2 0,02%

83 bricca 2 0,02%

83 cattaline 2 0,02%

83 costanza 2 0,02%

83 filippa 2 0,02%

83 mana 2 0,02%

83 miglietta 2 0,02%

83 sibilis 2 0,02%

83 bailetti 2 0,02%

83 barberi (barberys) 2 0,02%

83 ferreri 2 0,02%

83 danzero 2 0,02%

83 antonieto 2 0,02%

83 antonio 2 0,02%

83 bernardini (bernardino) 2 0,02%

83 bonifacio 2 0,02%

83 bonino 2 0,02%

83 carlanis 2 0,02%

83 corrado 2 0,02%

83 dato casale 2 0,02%

83 faci 2 0,02%

83 fassiotto 2 0,02%

83 georgetto 2 0,02%

83 giacomino 2 0,02%

83 gulielmo 2 0,02%

83 henriotto 2 0,02%

83 iordano 2 0,02%

83 jacob 2 0,02%

83 leotardo 2 0,02%

83 marco 2 0,02%

83 richardo 2 0,02%

83 roc 2 0,02%

83 viano 2 0,02%

83 zaneto 2 0,02%

83 castronovo 2 0,02%

83 andano 2 0,02%

Ranghi
Nomi di  
famiglia 
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83 cumiano 2 0,02%

83 gorrino als strechia 2 0,02%

83 gassino 2 0,02%

83 genovesio 2 0,02%

83 ropolo 2 0,02%

83 dagasso 2 0,02%

83 affas 2 0,02%

83 boux 2 0,02%

83 cagnone 2 0,02%

83 capreto 2 0,02%

83 polleto (poletti) 2 0,02%

83 vulpe 2 0,02%

83 bolano 2 0,02%

83 grande 2 0,02%

83 risio 2 0,02%

83 rossi 2 0,02%

83 visetto 2 0,02%

83 bia 2 0,02%

83 caractis 2 0,02%

83 carta 2 0,02%

83 ceriola 2 0,02%

83 lancio 2 0,02%

83 manavelia 2 0,02%

83 mazza 2 0,02%

83 ramello 2 0,02%

83 rampone 2 0,02%

83 strechia als gorrino 2 0,02%

83 fenojetto 2 0,02%

83 donna 2 0,02%

83 monachis (monaco) 2 0,02%

83 vesco 2 0,02%

83 corigiato 2 0,02%

83 ganotto 2 0,02%

83 virescho 2 0,02%
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famiglia 

normalizzati
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84 actis casale 1 0,01%

84 actis sartori 1 0,01%

84 actis vulgo bertone 1 0,01%

84 actis zanino 1 0,01%

84 autino 1 0,01%

84 bolia 1 0,01%

84 borghetto 1 0,01%

84 boscherio 1 0,01%

84 camer 1 0,01%

84 canistehulo 1 0,01%

84 castelina 1 0,01%

84 castello 1 0,01%

84 cortina 1 0,01%

84 maiola 1 0,01%

84 piana 1 0,01%

84 piazza 1 0,01%

84 vallino 1 0,01%

84 villa camerlo 1 0,01%

84 alleria 1 0,01%

84 gedae 1 0,01%

84 grasia 1 0,01%

84 gribalda 1 0,01%

84 lada 1 0,01%

84 soricta 1 0,01%

84 vitta 1 0,01%

84 zania 1 0,01%

84 zenobia 1 0,01%

84 cellani 1 0,01%

84 civaletti 1 0,01%

84 cordetto 1 0,01%

84 forneratore 1 0,01%

84 gabeloto 1 0,01%

84 lanini 1 0,01%

84 margare 1 0,01%

84 orefichi 1 0,01%

84 pastore 1 0,01%

84 penterio 1 0,01%
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normalizzati
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84 perrerio 1 0,01%

84 scuintori 1 0,01%

84 bigando 1 0,01%

84 amoneri 1 0,01%

84 andrieto 1 0,01%

84 ansinelli 1 0,01%

84 arduino 1 0,01%

84 arioto 1 0,01%

84 aronno 1 0,01%

84 bartolino 1 0,01%

84 battini 1 0,01%

84 bertaciato 1 0,01%

84 bertino 1 0,01%

84 bertotti 1 0,01%

84 bonello 1 0,01%

84 calisto 1 0,01%

84 cobins 1 0,01%

84 conaboni 1 0,01%

84 dacomo 1 0,01%

84 demichelis 1 0,01%

84 diamante 1 0,01%

84 eusebi 1 0,01%

84 faciano als pino 1 0,01%

84 filozio 1 0,01%

84 franchis 1 0,01%

84 gandino 1 0,01%

84 gano 1 0,01%

84 giacheri 1 0,01%

84 giacobbe 1 0,01%

84 geroniti 1 0,01%

84 girardo 1 0,01%

84 gnau sive milani 1 0,01%

84 graziano 1 0,01%

84 gregorio 1 0,01%

84 guensi 1 0,01%

84 inotto 1 0,01%

84 jacomello perinus 1 0,01%

84 juliano sive albo 1 0,01%
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84 lorenzet 1 0,01%

84 martinaro 1 0,01%

84 mathia 1 0,01%

84 mattioli 1 0,01%

84 mauritio 1 0,01%

84 melano 1 0,01%

84 moniri 1 0,01%

84 oberto 1 0,01%

84 orlando 1 0,01%

84 perinetto cosma 1 0,01%

84 perrono 1 0,01%

84 petrini 1 0,01%

84 prono 1 0,01%

84 raimondo riva 1 0,01%

84 rostagno 1 0,01%

84 saretto 1 0,01%

84 sarmetto 1 0,01%

84 simonetto 1 0,01%

84 ughetto 1 0,01%

84 xaverio 1 0,01%

84 zanino 1 0,01%

84 zano 1 0,01%

84 zanolio sive frigiolino 1 0,01%

84 bosio als vulpo 1 0,01%

84 casal 1 0,01%

84 casale sive actis dato 1 0,01%

84 castronovo tortone 1 0,01%

84 tosco 1 0,01%

84 alladio 1 0,01%

84 calusis 1 0,01%

84 cantignano 1 0,01%

84 canves 1 0,01%

84 corio 1 0,01%

84 cossano 1 0,01%

84 fontanilli 1 0,01%

84 foy 1 0,01%

84 garzena 1 0,01%

84 graglia sive stopha 1 0,01%
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84 graglia sive strechia 1 0,01%

84 jubieni 1 0,01%

84 malani 1 0,01%

84 mazzè 1 0,01%

84 mila 1 0,01%

84 oclepo giuliano 1 0,01%

84 ravello 1 0,01%

84 rivalbe 1 0,01%

84 rochatagliata 1 0,01%

84 rubiana 1 0,01%

84 beria 1 0,01%

84 bobini 1 0,01%

84 botta 1 0,01%

84 botta vittone 1 0,01%

84 cane 1 0,01%

84 capirono sive bobino 1 0,01%

84 gallina 1 0,01%

84 gallo sive giacometto 1 0,01%

84 gevogri 1 0,01%

84 porich 1 0,01%

84 biancotto 1 0,01%

84 grassi 1 0,01%

84 moreti 1 0,01%

84 naretto 1 0,01%

84 pondrioro 1 0,01%

84 poretto 1 0,01%

84 vianchino 1 0,01%

84 cucco 1 0,01%

84 ferinelo 1 0,01%

84 mondo 1 0,01%

84 balini 1 0,01%

84 corno 1 0,01%

84 gerla 1 0,01%

84 masia 1 0,01%
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84 nattino 1 0,01%

84 pagliatio 1 0,01%

84 peagno 1 0,01%

84 saverdia 1 0,01%

84 stapha sive graglia 1 0,01%

84 verga 1 0,01%

84 zampagna 1 0,01%

84 castagnola 1 0,01%

84 cireso 1 0,01%

84 fabello 1 0,01%

84 feno 1 0,01%

84 fenoglio 1 0,01%

84 morono 1 0,01%

84 pruneto 1 0,01%

84 pucio 1 0,01%

84 querio 1 0,01%

84 raveto 1 0,01%

84 rola 1 0,01%

84 roserio 1 0,01%

84 vergnano 1 0,01%

84 binellis ipporegens 1 0,01%

84 cusin 1 0,01%

84 magna 1 0,01%

84 putas 1 0,01%

84 compagno 1 0,01%

84 marchiano 1 0,01%

84 marchionna 1 0,01%

84 regina 1 0,01%

84 carando 1 0,01%
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Grafico 3. La frequenza dei nomi di famiglia nei tre periodi. 
Grafico Pareto al 40% di significatività.

84 cogeto 1 0,01%

84 schiapa 1 0,01%

TOTALE 8890
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normalizzati
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N. individui: 8890 
N. ranghi: 84 
N. tipi onomastici: 541 
Semiuniverso: 29
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CAPITOLO VIII: L’individuazione di alcune reti 
intrafamiliari 

La raccolta dei dati all’interno del repertorio ha permesso di individuare alcune reti 
intrafamiliari che offrono la possibilità di osservare le dinamiche di denominazione 
all’interno di una stessa famiglia. 
Essendo la raccolta dei dati suddivisa in tre periodi separati 70 anni l’uno dall’altro non 
è stato possibile individuare connessioni a partire dalla fine del Cinquecento fino 
all’inizio dell’Ottocento. Inoltre solo gli atti di battesimo relativi al terzo periodo preso 
in esame (dal 1781 al 1811) riportano i nomi degli avi dei battezzati; pertanto, al fine di 
creare reti che includano almeno tre generazioni, si è deciso di considerare unicamente 
il periodo tra il XVIII e il XIX secolo. 
Si sono sviluppati i legami parentali a partire dai ceppi familiari i cui capostipiti 
presentano cognomi fortemente radicati a Caluso: Gnavo, Actis Dato e Passera . 574

L’indagine sulle reti intrafamiliari proposta in questa sezione funge da prototipo che si 
presta a studi futuri. Si potranno così avere alberi genealogici più ampi e sviluppati su 
più secoli. 
La scelta di considerare, nello studio delle reti intra familiari, il periodo a cavallo tra il 
Settecento e l’Ottocento è anche legato al fatto che proprio in quest’epoca si assiste a un 
inizio di un mutamento epocale che raggiungerà l’apice nel XX secolo . Come si è 575

potuto notare nei capitoli di questo lavoro inerenti alla frequenza e ai criteri di scelta dei 
nomi individuali, il periodo a cavallo tra XVIII e XIX secolo è caratterizzato da “nomi 
nuovi” , che spesso indicano il nome del santo celebrato lo stesso giorno della nascita 576

o del battesimo del neonato, ma anche dai nomi trasmessi per via intra familiare, nel 
caso dei nomi dei parenti di sangue e per via extra familiare, nel caso dei parenti 
spirituali.  
Le motivazioni che spinsero i genitori a imporre nuovi nomi ai propri figli non sono da 
ricollegarsi unicamente a un’esigenza connessa all’aumento demografico, ma sembrano 

 Sono stati presi in esame i nomi di famiglia posizionati ai primi 11 ranghi tra i cognomi 574

relativi al periodo compreso tra il 1781 e il 1811. I tre ceppi sono stato selezionati in base al 
minor numero di casi di omonimia tra avi paterni, che rischiano di compromettere 
l’individuazione dei legami parentali.

 Cfr. Mittraure 2001, p. 10.575

 Questo fenomeno è riscontrato anche in Sestito 2013 a partire dal XIX secolo.576
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riflettere l’evoluzione di una società volta al cambiamento sancito dal passaggio 
all’epoca moderna. 
I dati rilevati attraverso lo spoglio delle fonti battesimali calusiesi evidenzia da una 
parte un rinnovamento del patrimonio onomastico, ma dall’altra un legame ancora 
solido con la tradizione e la storia della propria famiglia. Ai bambini, infatti, a partire 
dal secondo periodo (1681-1711), ma in modo più consistente dal terzo (1781-1811), 
venivano imposti nomi multipli, in grado di attribuire più riferimenti allo stesso 
individuo. 
Mitterauer  afferma che già a partire dal tardo Medioevo, in Europa, per far fronte alla 577

necessità di esprimere molteplici riferimenti nel nome di un solo individuo, si 
svilupparono antroponimi doppi o plurimi, che potessero tenere conto sia dei nomi degli 
antenati sia del nome dei santi (e/o dinastici). Questa pratica iniziò a essere diffusa in 
Italia proprio a partire da alcune città come per esempio Firenze , ma tardò ad 578

affermarsi nelle piccole comunità rurali. A Caluso, infatti, si assiste a un notevole 
incremento di questa tipologia di denominazione in un’epoca successiva. 
Attraverso l’individuazione delle reti intra familiari si osserva che, all’interno di una 
stessa famiglia alcuni antroponimi, godono di una ripetitività sistematica, affiancandosi, 
nella generazione dei battezzati ai cosiddetti “nomi nuovi”. In particolare, al primo 
figlio maschio è quasi sempre imposto il nome dell’avo paterno (principio di 
papponimia), non necessariamente come primo elemento della catena onomastica. Nel 
caso di omonimia tra i nomi dei fratelli, molto spesso si tratta di nomi “rifatti” . 579

Secondo Mitterauer la denominazione derivata da un parente fu l’espressione di un 
sentimento di appartenenza alla famiglia molto diffusa già a partire dall’Alto Medioevo, 
inizialmente per rendere omaggio alla persona portatrice del medesimo nome e 
successivamente come espressione della continuità del patrimonio, delle cariche, delle 

 Mitterauer 2001, pp. 405-409.577

 A Firenze la pratica di imporre un secondo nome ai battezzati iniziò a essere diffusa a 578

partire dal XVI secolo e non solo tra le classi più abbienti, Il secondo nome, nella maggior 
parte dei casi era un nome di un santo e in buona parte di questi casi si tratta del nome del 
santo celebrato lo stesso giorno della nascita o del battesimo del bambino in questione. (Ivi, 
p. 406).

 Mitterauer si sofferma sul termine “rifare” in relazione all’imposizione dei nomi dei 579

parenti, presente all’interno delle Ricordanze, ossia libri delle memorie familiari tenuti da 
alcune famiglie. Gli antroponimi conferiti ai parenti defunti dovevano essere appunto 
“rifatti” e quindi mantenuti all’interno della stessa famiglia. Era inoltre molto diffusa la 
credenza che i nomi e l’essenza delle persone fossero strettamente correlati, pertanto con il 
nome di un parente si ereditavano anche le virtù di quest’ultimo (Ivi, p. 407).
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funzioni e della stirpe . La tipologia di denominazione intra familiare rilevata nel 580

presente studio risulta essere maggiormente in uso rispetto all’omonimia tra genitori e 
figli, in quanto si rifà a un fondamento della tradizione giudaico-cristiana che prevede di 
“onorare il padre e la madre”, incluso attraverso la denominazione: i genitori, 
attribuendo al neonato il nome di uno dei loro genitori mostrano un segno di rispetto e 
di omaggio nei confronti di questi ultimi. Questa pratica è stata mantenuta in Italia fino 
al XX secolo .  581

Vi sono però anche culture e tradizioni in cui invece prevale il principio di omonimia tra 
padre e figlio. L’esempio riportato da Mitterauer  in cui si illustra un albero 582

genealogico di una famiglia di umili origini sudtirolese a partire dal Trecento fino al 
Novecento, mostra che il nome del primogenito maschio riprende quello del padre, 
mentre è il nome del secondogenito a riprendere quello del nonno. 
Per quanto riguarda la denominazione delle battezzate nel presente lavoro, sebbene gli 
unici parenti di sesso femminile indicati negli atti di battesimo siano le madri si sono 
ipotizzate connessioni con i nomi delle nonne , attraverso l’individuazione dei legami 583

parentali e dei nomi femminili dominanti. 
Gli schemi riportati di seguito illustrano le reti intrafamiliari a partire dai nomi degli avi 
di sesso maschile (indicati nella casella blu), a seguire sono riportati i nomi dei genitori 
(in prima posizione troviamo il genitore figlio dell’avo capostipite e in seconda 
posizione il coniuge indicato con il nome individuale e con il cognome di nascita), 
mentre la terza sezione indica i nomi dei battezzati con i rispettivi anni di nascita. 

 Ivi, p. 401.580

 De Felice, nell’Introduzione al Dizionario dei Nomi Italiani afferma che molti degli 581

agionimi che costituivano il patrimonio onomastico italiano nel periodo a cavallo tra gli 
anni ’70 e gli anni ’80 del Novecento era strettamente correlato alla tradizione familiare, 
all’epoca ancora fortemente radicata specialmente al Sud (De Felice 1980, p. 13). 

 Mitterauer 2001, p. 362.582

 L’abate Sigfrido di Goeze, ritenuto tra le figure più importanti dai genealogisti, nel 1043 583

dichiarò in un documento, a seguito a un presunto matrimonio tra parenti che alle bambine 
dovessero essere assegnati i nomi delle nonne materne. All’interno dello stesso documento 
si parla inoltre di nomi «come eredità», presupponendo che lo stesso principio potesse 
essere esteso anche per i figli maschi e agli avi paterni (Ivi, p. 398). 
Questo tipo di denominazione è stato ereditato da varie culture europee successive con 
talvolta alcuni cambiamenti nel corso dei secoli.
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Analizzando i ceppi intrafamiliari relativi al nome di famiglia Gnavo si può osservare 
una ripetizione abbastanza frequente del nome dell’avo paterno nei primi figli maschi 
(segnalati in rosso). Non vi è però una regola precisa riguardo la posizione del nome 
all’interno della catena onomastica, che in genere oscilla tra la prima o la seconda 
posizione e solo in un caso occupala terza .  584

Il nome dell’avo paterno diventa, così, dominante all’interno del ceppo familiare 
talvolta ripetuto nei nomi dei nipoti minori o nei nomi dei figli delle figlie femmine, 
anche se con una minore sistematicità. 
Nel caso di Aloysius Dominicus Petrus Maria, secondogenito nato da Cecilia Gnavo 
(figlia del capostipite Petrus) e Aloysius Cortiera, viene ripreso il nome del nonno 
materno in terza posizione. Si segnala inoltre che il primo elemento della catena 
onomastica riprende il nome del padre Aloysius (che rappresenta il terzo elemento della 
catena onomastica del fratello maggiore Adrianus Joseph Aloysius), in quanto defunto 
prima della nascita del neonato, come dichiarato all’interno dell’atto di battesimo (si 
veda la dicitura filius posthumus Aloysii, cfr. fig.1). 
Si attestano numerosi casi di omonimia tra i secondi figli maschi e gli avi materni 
(segnalati in verde). 

 Nei casi come quello del capostipite Dominicus Gnavo, in cui non si segnala la 584

ripetizione nel nome del primo nipote maschio (figlio di Petrus e Maria Bocca), poiché è 
plausibile ritenere che sia nato prima del 1781 (l’atto di battesimo corrispondente non è 
quindi presente all’interno del database).
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Non è raro trovare all’interno dello stesso ceppo familiare figli denominati con gli stessi 
antroponimi. Tra questi, si segnala il nome individuale Maria Theresia, assegnato in 
prima posizione della catena onomastica a Maria Theresia Hyacitha, Maria Theresia 
Chistina e Maria Theresia Lucia, nate da Petrus Gnavo (figlio del capostipite 
Ambrosius) e di Maria Scapino, rispettivamente nel 1787, nel 1794 e nel 1796. Non si 
tratterebbe del nome di un fratello defunto e “rifatto”, poiché non sono stati rintracciati 
atti di morte registrati tra la nascita della sorella maggiore e la nascita della minore, ma 
si potrebbe invece trattare di un processo di mantenimento del nome Maria Theresia, di 
particolare rilevanza all’interno della famiglia, tanto da aggiudicarsi sempre la prima 
posizione della catena onomastica. Molto probabilmente, le persone, per rivolgersi a 
ciascuna di queste tre sorelle omonime, si servirono del secondo elemento della catena 
che varia in ognuna di esse. 
 L’antroponimo Maria Theresia sembra assumere un ruolo dominante all’interno 
dell’universo femminile della famiglia del capostipite Ambrosius Gnavo, in quanto 
probabilmente appartenente a una membro di essa e plausibilmente, anche se la 
documentazione presa in esame non riporta esplicitamente questo dato, alla nonna 
materna (moglie di Ambrosius Gnavo), visto che tale nome individuale è ripetuto anche 
nella famiglia di Maria (figlia di Ambrosius Gnavo) e di Johannes Baptista Bretto e tra i 
nomi dei figli di Martha (figlia di Ambrosius Gnavo) e di Carolus Antonius Frola. 
Per quanto riguarda la famiglia di Martha Gnavo e Carolus Antonius Frola si segnalano 
due bambine denominate Maria Theresia e Maria Theresia Josepha, nate nel 1799 e nel 
1806. Anche in questo caso il nome della sorella minore non è stato conferito per 
“rifare” il nome della sorella maggiore defunta, in quanto non sono stati rintracciati atti 
di morte corrispondenti. 
Non sono nomi “rifatti” nemmeno i nomi assegnati ai tre fratelli Joseph Johannes 
Baptista, Joseph Antonius Thomas e Joseph Stephanus, nati nel 1803, nel 1807 e nel 
1811 da Theresia Gnavo (figlia del capostipite Antonius Gnavo) e Johannes Baptista 

Fig. 1 Atto di battesimo di Aloysius Dominicus Petrus Maria Cortiera del 1809.

 376



Fisanotto/Fisanotti/Fizanotti  e non lo sono nemmeno Joseph Johannes e Joseph 585

Dominicus Stephanus, figli di Maria (figlia del capostipite Antonius Gnavo) e 
Dominicus Frola. Non si tratta di nomi rifatti neppure nel caso di Johannes Franciscus 
Ambrosius e Johannes Antonius Maria, nati nel 1787 e nel 1789 da Alexander Gnavo 
(figlio del capostipite Franciscus) e da Maria Ludovica Zanotto e nel caso di Johannes 
Baptista Laurentius e Johannes Baptista Carolus Joseph assegnati a due bambini nati 
rispettivamente nel 1802 e nel 1806, figli di Valentinus Gnavo (figlio del capostipite 
Johannes) e di Catharina Zanini. 
Si aggiungono a questa categoria di fratelli omonimi anche due dei figli di Alexander 
Gnavo (figlio del capostipite Franciscus) e di Maria Ludovica Zanotto, nati nel 1787 e 
nel 1789 e denominati rispettivamente Johannes Franciscus Ambrosius e Johannes 
Antonius Maria. 
Per quanto concerne i fratelli Johannes Franciscus Vitalis e Johannes Ubertinus, nati 
rispettivamente nel 1781 e nel 1784 da Ambrosius Gnavo (figlio del capostipite 
Antonius) e da Catharina Fornerio, non si segnalano documenti che attestino la morte 
del primo dei due e quindi anche in questo caso si tratta di fratelli omonimi. È però 
interessante la documentazione reperita negli archivi ecclesiastici che attesta la morte 
del più giovane dei due: Johannes Ubertinus, indicato con il solo secondo elemento 
della catena onomastica riportata nell’atto di battesimo. A dare conferma che l’atto di 
morte reperito si riferisce proprio allo stesso bambino in questione è data dalla dicitura 
annorum quinque (cfr. fig. 2), che indica appunto che la persona indicata aveva cinque 
anni al momento della morte. I dati coincidono infatti con le indicazioni reperite nella 
documentazione relativa alla nascita, avvenuta nell’ ottobre 1784 e alla morte, nel 
settembre 1789. 

  Fig. 2 Atto di morte di (Johannes) Ubertinus Gnavo del 1789.

 All’interno degli atti di battesimo dei propri figli, Johannes Baptista viene indicato 585

talvolta con il cognome Fisanotto, talvolta con variazioni grafiche dello stesso nome di 
famiglia, come per esempio Fisanotti o Fizanotti.
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Si evince dunque che seppur presente un caso di omonimia relativa al primo elemento 
della catena onomastica, uno dei due fratelli assume come nome principale il secondo 
elemento della catena, che viene indicato come unico nome nell’atto di morte. 
Per quanto riguarda invece due dei figli di Rosa (figlia del capostipite Ambroius Gnavo) 
e Carolus Fisanotto nati nel 1801 e nel 1803, denominati Johannes Baptista Laurentius 
e Johannes Baptista Antonius si può osservare che il secondo nome del secondo “rifà” 
quello del primo. Nell’atto risalente al 29 gennaio 1803, infatti, si attesta la morte di un 
bambino denominato Johannes Baptista Fisanot, figlio di Carolus , senza 586

l’indicazione del secondo elemento della catena onomastica Laurentius.  
L’atto di nascita di Johannes Baptista Antonius, invece, risale al dicembre 1803; 
pertanto, il primo elemento della catena onomastica di quest’ultimo potrebbe riprendere 
il nome del fratello morto alcuni mesi prima. 

  

Fig. 3 Atto di battesimo di Johannes Ubertinus Gnavo del 1784.

Fig. 4 Atto di morte di Johannes Baptista (Laurentius) Fisanot(ti) del 1803.

 A dare conferma che si tratti proprio di Johannes Baptista Laurentius Gnavo, figlio di 586

Carolus Fisanotto e Rosa Gnavo vi è anche l’indicazione unius anni che indica che al 
momento della morte il bambino aveva solamente un anno. L’elemento coincide infatti con 
i dati reperiti attraverso il documento di battesimo, in cui si riporta che la nascita, avvenuta 
il 14 agosto 1801, confermando quindi che in data 29 gennaio 1803 (data riportata nell’atto 
di morte) il bambino aveva un anno e 5 mesi.
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È un nome “rifatto” anche quello di Johannes Baptista Antonius Ambrosius, attribuito a 
un bambino nato nel 1795 da Martha (figlia del capostipite Ambrosius Gnavo) e Carolus 
Antonius Frola, che riprende il nome del fratello Johannes Antonius Ambrosius, nato nel 
1794 e morto lo stesso anno (cfr. fig.7) . Il primo elemento della catena onomastica in 587

un caso è Johannes, mentre nell’altro è Johannes Baptista, ma i secondi e i terzi 
elementi corrispondo.  

  

Di seguito si illustrano invece le reti intrafamiliari relative ai ceppi della famiglia Actis 
Dato estrapolati dalla raccolta dati presa in esame per il presente studio. 

Fig. 5 Atto di battesimo di Johannes Baptista Laurentius Fisanotti del 1801.

Fig. 6 Atto di battesimo di Johannes Baptista Antonius Fizanotti (Fisanotti) del 1803.

Fig. 7 Atto di morte di Johannes Antonius (Ambrosius) Frola del 1794.

  Nell’atto di morte si riportano solo i primi due elementi della catena onomastica e viene 587

tralasciato il terzo elemento Ambrosius.
 379



  

  

  

 380



   

  

  

  

  

 381



  

  

  

 382



Anche per quanto riguarda i ceppi familiari Actis Dato si può notare una certa tendenza 
a imporre il nome dell’avo paterno (casi segnalati in rosso) al primo figlio maschio e in 
un cospicuo numero di casi si può osservare l’omonimia tra i secondi figli maschi e gli 
avi materni (segnalati in verde).  
La papponimia è presente in quasi tutti i ceppi indagati, fanno eccezione i coniugi 
Antonius Actis Dato (figlio del capostipite Petrus) e Theresia Actis Grosso il cui primo 
figlio maschio rintracciato tra gli atti di battesimo presi in esame per il presente studio è 
denominato Ubaldus Michael Hyacinthus, nato nel 1781. È plausibile ritenere che non 
si trattasse infatti del primo figlio maschio, ma che prima di quella data fossero nati altri 
bambini. 
Lo stesso ragionamento può essere valido per la famiglia di Michael Actis Dato (figlio 
del capostipite Johannes Baptista) e di Maria Actis Grosso, il cui unico figlio schedato 
all’interno della presente raccolta onomastica risulta essere Petrus Antonius, nato nel 
1784 e per la famiglia di Calocerus Actis Dato (figlio del capostipite Carolus) e di 
Agnes Actis Dato, il cui primo figlio maschio rintracciato, nato nel 1782, è Johannes 
Mathias. 
In tutti gli altri casi la corrispondenza tra il nome dell’avo paterno e del primo figlio 
maschio è sistematica. 
Sono altresì presenti casi di omonimia all’interno dello stesso nucleo familiare. 
Nei casi di Johannes Vincentius e Johannes Calocerus, nati rispettivamente il 1784 e il 
1789 da Anna Actis Dato (figli del capostipite Johannes Baptista) e Franciscus 
Giacometto, il primo elemento della catena onomastica dei due fratelli è lo stesso, 
mentre a variare è il secondo. Si ritiene quindi che nella denominazione informale i 
nomi che presero il sopravvento fossero Vincentius per il primo e Calocerus per il 
secondo. 
Analoghi sono anche gli antroponimi Johannes Dominicus e Johannes Andreas 
attribuiti a due dei figli di Dominicus Actis Dato (figlio del capostipite Petrus) e 
Margarita Boggio, nati rispettivamente nel 1801 e nel 1808. I due bambini presentavano 
lo stesso primo nome nella documentazione, ma molto probabilmente i nomi con cui 
furono denominati dalle persone nel corso della loro vita furono Dominicus e Andreas. 
Nel ceppo familiare del capostipite Dominicus Actis Dato, le due figlie di Joseph Actis 
Dato e di Margarita Turino: Delphina Maria Catharina e Angela Maria Catharina e le 
due figlie di Johannes Actis Dato e Isabella Gaya: Lucia Margarita e Anna Margarita 
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presentano lo stesso secondo nome. In entrambe le coppie di sorelle il secondo elemento 
della catena onomastica potrebbe rappresentare un nome “rifatto” di una parente . 588

L’antroponimo Anna Maria Theresia, attribuito a una delle figlie di Antonius Actis Dato 
(figlio del capostipite Dominicus) e Maria Turino, nata nel 1801, “rifà” il nome della 
sorella Anna Maria, nata nel 1787 e morta lo stesso anno (cfr. fig. 8) . Al nome 589

“rifatto” è stato aggiunto un secondo elemento: Theresia. 

  

All’interno dello stesso nucleo familiare si osserva inoltre l’antroponimo Petrus 
Dominicus, attribuito a un bambino nato nel 1808, il quale “rifà” il nome del fratello 
Petrus Dominicus Antonius nato nel 1789 e morto nel 1791 (cfr. fig. 9) . 590

  

Si segnala inoltre l’antroponimo Dominicus Antonius, attribuito a un bambino nato nel 
1811 da Antonius Actis Dato (figlio del capostipite Dominicus) e di Maria Actis 
Alesina, che “rifà” il nome del fratello Johannes Dominicus, nato nel 1803 e defunto nel 
1806 (cfr. fig. 10). In questo caso Dominicus, ossia il secondo nome del fratello defunto, 

Fig. 8 Atto di morte di Anna Maria Actis Dato del 1787.

Fig. 9 Atto di morte di (Petrus) Dominicus (Antonius) Actis Dato del 1791.

 Si potrebbe trattare, in entrambi i casi, del nome della nonna materna, ma all’interno 588

della documentazione esaminata non è stato possibile risalire con certezza a tale dato, 
perciò ci si limiterà a considerare tale correlazione come un’ipotesi.

 L’indicazione octidua all’interno dell’atto di morte indica che la bambina aveva otto 589

giorni di vita quando morì.

 L’atto di morte di Petrus Dominicus Antonius riporta solamente il secondo elemento 590

della catena onomastica. Non essendo riportato il nome per intero, per accertarsi che il 
documento appartenesse veramente al bambino in questione, oltre a osservare una 
corrispondenza con il nome del padre: Antonius Actis Dato, si osserva la dicitura biennis 
che indica che la persona a cui è riferito il documento possedeva due anni al momento della 
morte. Il dato coincide quindi con la data dell’atto di battesimo, avvenuta nel 1789.
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passò ad essere il primo elemento della catena onomastica “rifatta”, con l’intenzione di 
mantenere l’antroponimo, peraltro ereditato dall’avo paterno, all’interno del ceppo 
familiare. 

  

Lo stesso è accaduto per Johannes Petrus Franciscus, primo figlio maschio della coppia 
formata da Andreas Actis Dato (figlio del capostipite Petrus) e da (Mari)anna Pellerino, 
nato e morto nel 1796 (cfr. Fig 11). Per non perdere l’elemento Petrus, ereditato 
dall’avo paterno, l’antroponimo è stato conferito a un altro figlio nato nel 1797 e 
denominato Petrus Cesar.  

  

Nell’atto di morte di Johannes Dominicus, il secondo nome non è riportato, poiché 
probabilmente nei tre anni di vita del bambino l’antroponimo scelto per la 
denominazione in ambito familiare fu Johannes. Il nome “rifatto”, invece, presenta 
Dominicus al primo posto, probabilmente per evitarne la perdita nella trasmissione 
dell’antroponimo alle generazioni future. 

Di seguito sono riportate le relazioni intrafamiliari relative al cognome Passera. 

  

Fig. 10 Atto di morte di Johannes (Dominicus) Actis Dato del 1806.

Fig. 11 Atto di morte di Johannes Petrus (Franciscus) del 1796.
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Anche per il cognome Passera, nella maggior parte dei ceppi familiari si osserva 
l’omonimia tra i nomi degli avi paterni e i primi figli maschi (segnalati in rosso) e tra i 
nonni materni e i secondi figli maschi (segnalati in verde). 
Sono inoltre presenti casi di omonimia tra fratelli che rientrano nella categoria dei nomi 
“rifatti”. 
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Si ha Johannes Baptista, nato nel 1805 da Antonia Passera (figlia del capostipite 
Dominicus) e da Michael Merlo il quale “rifà” il nome del fratello Johannes Baptista 
nato e morto nel 1804 (cfr. fig. 12).  

  
Johannes Calocerus Trecca, nato nel 1802 da Theresia Passera (figlia del capostipite 
Dominicus) e da Michael (Arch)angelus Trecca “rifà” il primo nome del fratello 
Johannes Dominicus nato nel 1798 e defunto nel 1802 (cfr. fig. 13), che a sua volta 
rifaceva sia il primo sia il secondo nome di un altro fratello nato e defunto nel 1794 (cfr. 
fig. 14) .  591

  

  

Anna Margarita Rosa è invece il nome attribuito alla figlia di Antonius Passera (figlio 
del capostipite Johannes) e di Theresia Bertolino, nata nel 1793. L’antroponimo riprende 
i primi due nomi della sorella Anna Margarita, nata e defunta nel 1791 (cfr. fig. 15). 

Fig. 12 Atto di morte di Johannes Baptista Merlo del 1804.

Fig. 13 Atto di morte di (Johannes) Dominicus Trecca del 1802.

Fig. 14 Atto di morte di Johannes (Dominicus) Trecca del 1794.

 Un atto di morte non riporta il primo nome, mentre l’atro non riporta il secondo. 591
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Si osserva un caso di omonimia tra due fratelli denominati Raphael Johannes e 
Johannes Aloysius Nicolaus, nati rispettivamente nel 1788 e nel 1791 da Joseph Passera 
(figlio del capostipite Johannes) e da Maria Genovesio. Del primo è attestata la morte 
nel 1789 (cfr. fig. 15); pertanto, per non perdere l’elemento Johannes , ereditato 592

dall’avo paterno, l’antroponimo passa in prima posizione nella catena onomastica del 
fratello minore. 
 

  

Si ricorda inoltre che il figlio maschio successivo fu denominato Joseph Mathias, in cui 
il primo elemento riprende il nome dell’avo materno. 
Tra i registri indagati si sono rintracciati due documenti che attestano la morte di due 
bambini denominati Johannes Baptista e appartenenti allo stesso nucleo familiare 
composto da Rochus Passera (figlio del capostipite Joseph) e da Johanna Fisanotti. Il 
primo dei due atti risale al 1791(cfr. fig. 17) e dovrebbe coincidere con Matheus 
Johannes Baptista, nato lo stesso anno, mentre accanto all’indicazione onomastica del 
secondo atto di morte, del 1794, è riportato l’antroponimo Clemens, per specificare che 
si rifà a Clemens Johannes Baptista, nato nel 1793 (cfr. fig. 18). La denominazione di 
quest’ultimo “rifà” il nome del fratello defunto. 
Tra gli atti di battesimo è stato rintracciato un altro Johannes Baptista Passera figlio 
della stessa coppia, nato nel 1798 e denominato unicamente Johannes Baptista al fine di 
“rifare” il nome dei fratelli maggiori defunti.  

Fig. 15 Atto di morte di Anna Margarita del 1791.

Fig. 16 Atto di morte di (Raphael) Johannes del 1788.

 Indicato come unico nome nell’atto di morte di Raphael Johannes.592
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Il figlio primogenito Vincentius Philippus di Rosa Passera (figlia del capostipite 
Philippus) e Felix Viale, nato nel 1796, risulta essere morto nel 1801 (cfr. fig. 19) ; 593

pertanto, per mantenere il nome trasmesso dall’avo paterno all’interno della famiglia, 
l’antroponimo Philippus è stato attribuito a un altro figlio della coppia, nato nel 1811: 
Joseph Philippus Maria. Quest’ultimo riprende inoltre il nome Joseph, assegnato ad 
altri due fratelli in prima e in seconda posizione. 

  

Lo stesso è accaduto per il primo figlio maschio Johannes Petrus Celestinus di 
Bernardinus Passera (figlio del capostipite Johannes) e di Juliana Giuliano, nato nel 
1806 e morto nel 1807 (cfr. fig. 20). Al fine di mantenere il nome dell’avo paterno 
all’interno della famiglia, l’antroponimo Johannes è stato attributo ad altri due fratelli 
nati rispettivamente nel 1808 e nel 1809 e denominati Joseph Johannes Dominicus e 
Petrus Antonius Johannes. Quest’ultimo riprende oltre a Johannes l’antroponimo Petrus 
in omaggio al fratello defunto. 

Fig. 17 Atto di morte di (Matheus) Johannes Baptista Passera del 1791.

Fig. 18 Atto di morte di Clemens Johannes Baptista Passera del 1794.

Fig. 19 Atto di morte di (Vincentius) Philippus Viale del 1801.

 Nell’atto di morte viene omesso il primo elemento della catena onomastica, ossia 593

Vincentius. Il bambino viene denominato mediante l’impiego del secondo nome di 
battesimo.
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Si segnalano inoltre i casi dei figli della coppia formata da Paulus Antonius Passera 
(figlio del capostipite Antonius) e Johanna Facciano: Petrus Joseph, nato nel 1787 e 
morto a quattro giorni di vita (cfr. fig. 21) e di Jacobus Baptista, nato nel 1789 e morto 
a due mesi di vita (cfr. fig. 22), i quali riprendono rispettivamente i nomi di due fratelli 
maggiori. In particolare Petrus Joseph riprende il primo nome di Petrus Antonius, nato 
nel 1785 e Jacobus Baptista riprende il primo nome, ereditato dall’avo materno, di 
Jacobus Antonius, nato nel 1784. 

  

  

Troviamo poi i fratelli Johannes Baptista Maximilianus e Johannes Baptista, nati 
rispettivamente nel 1782 e 1784 da Catharina Passera (figlia del capostipite 
Bernardinus) e da Joseph Bove. Grazie al confronto con l’atto di morte relativo al più 
giovane dei due (cfr. fig. 23), nato e morto nello stesso giorno, si può dedurre che sia 
stato imposto al bambino lo stesso nome del fratello maggiore consapevoli del fatto che 
ciò non avrebbe creato comunque problemi di omonimia. Non si esclude che la dicitura 
Johannes, posta a indicare il nome dell’avo paterno, volesse in realtà intendere 
Johannes Baptista . La volontà di mantenere il nome dell’avo paterno all’interno della 594

famiglia conferirebbe un’ulteriore spiegazione al caso di omonimia tra il fratello 
maggiore defunto e il fratello minore.  

Fig. 20 Atto di morte di Johannes Petrus (Celestinus) Passera del 1807.

Fig. 21 Atto di morte di Petrus Joseph Passera del 1787.

Fig. 22 Atto di morte Jacobus (Baptista) Passera del 1791.

 Spesso gli antroponimi Johannes e Johannes Baptista venivano confusi. 594
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Anche l’antroponimo Anna Maria Catharina, assegnato alla figlia di Maria Passera 
(figlia del capostipite Johannes) e di Johannes Massa, nata e morta nel 1806 (cfr. fig. 
24) , riprende il primo elemento dalla catena onomastica formata da Anna Maria e 595

Dominica appartenente alla sorella maggiore, nata nel 1802. 

  

Si segnalano inoltre alcuni casi di omonimia tra fratelli non avvenuta in seguito alla 
morte di uno dei due, come nel caso di Rosa Antonia Maria, nata nel 1806 da Maria 
Elisabeth Passera (figlia del capostipite Antonius) e di Bartholomeus Giuliano e della 
sorella Rosa Maria Antonia, nata nel 1808. Il primo nome coincide in entrambe le 
sorelle, mentre il secondo nome della prima coincide con il terzo della seconda e 
viceversa. 
L’antroponimo Barbara viene attribuito come parte del primo nome composto di Maria 
Barbara Christina, nata nel 1794 da Johannes Passera (figlio del capostipite Michael) e 
da Rosa Risio e come secondo nome della sorella Maria Catharina Barbara, nata nel 
1798. 
I fratelli Johannes Aloysius Nicolaus e Johannes Antonius, nati rispettivamente nel 1793 
e nel 1802 da Joseph Passera (figlio del capostipite Johannes) e da Maria Genovesio, 
portano lo stesso primo nome, ereditato dal nonno paterno.  
Per quanto riguarda questi ultimi casi citati non si sono rintracciati atti di morte che 
attestino che il più grande dei due sia defunto prima della nascita del fratello minore. 

Fig. 23 Atto di morte Johannes Baptista Passera del 1784.

Fig. 24 Atto di morte Anna Maria (Catharina) Massa del 1784.

 Nell’atto di battesimo è riportata l’indicazione dierum vigenti quinque ‘venticinque 595

giorni’ riferito ai giorni in cui visse la bambina. I dati coincidono con la data riportata 
nell’atto di battesimo e la data dell’atto di morte. 
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Sembra piuttosto che viga l’omonimia tra i due fratelli, disambiguata mediante 
l’impiego, nella denominazione familiare o comunque informale, dei secondi o dei terzi 
nomi. 

Considerazioni d’insieme sullo studio delle reti intrafamiliari 

I nuclei familiari indagati presentano caratteristiche pressoché simili in termini di 
denominazione. Si è notato che prevale, con un’insistenza radicata, la denominazione 
per trasmissione intrafamiliare che genera omonimia tra il primo figlio maschio (e 
talvolta anche tra i fratelli minori) e il nonno paterno. In un modesto numero di casi si 
osserva inoltre l’omonimia tra i secondi figli maschi e gli avi materni e si sono inoltre 
ipotizzate anche alcune ripetizioni tra il nome delle nonne materne e le prime figlie 
femmine. 

Il quadro è abbastanza in linea con l’andamento europeo di denominazione anche per 
quanto riguarda i nomi “rifatti” tra fratelli, ma vi è anche un cospicuo numero di casi in 
cui alcuni figli di una stessa coppia presentano gli stessi primi nomi senza che uno dei 
due sia necessariamente defunto prima della nascita dell’altro. In questi casi, solo alcuni 
elementi delle catene vengono trasmessi; pertanto si impiegheranno nella 
denominazione familiare o comunque informale gli elementi della catena onomastica in 
grado di evitare confusione.  
È stato possibile mostrare che non sempre il nome impiegato nella comune 
denominazione di un individuo corrisponde al primo elemento della catena onomastica 
di appartenenza. Per dare prova di ciò si sono confrontati alcuni atti di morte, in cui si è 
potuto constatare che il nome riportato all’interno del documento molto spesso non 
corrisponde al primo nome riportato all’interno dell’atto di battesimo. In aggiunta si 
osservano fratelli denominati con sequenze onomastiche composte dagli stessi nomi, ma 
posizionati differentemente. 
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 CAPITOLO IX: Localizzazione di alcuni cognomi 

1. Aree di provenienza dei parenti e dei testimoni 

All’interno degli atti di battesimo presi in esame sono stati individuati alcuni toponimi 
associati a individui non provenienti da Caluso. È stato possibile associare i cognomi a 
luoghi più frequentemente situati nei pressi dell’area calusiese, ma talvolta anche 
appartenenti ad altre aree piemontesi, italiane o straniere. 
Sono indicati i luoghi di provenienza dei genitori di sangue e spirituali dei battezzati.  
In alcuni casi sono riportati i toponimi associati ai mariti delle madrine o ai mariti delle 
madri (diversi dai padri dei battezzati). 
Attraverso l’impiego del software QGIS  sono state realizzate alcune mappe in grado 596

di offrire una restituzione grafica delle aree di provenienza degli individui citati. Le 
mappe sono suddivise per periodo e per categoria di persona (genitori, testimoni di 
battesimo, ecc.) a cui ciascun toponimo appartiene .  597

Ad ogni mappa corrisponde una tabella in cui è possibile individuare i nomi di famiglia 
associati a ciascun toponimo con il rispettivo numero di occorrenze.  

1.1. Aree di provenienza tra il 1577 e il 1611 

 Il software QGIS è un Sistema di Informazione Geografica professionale Open Source, 596

fornito da GNU General Pubblic License ed è un progetto ufficiale della Open Source 
Geospatial Foundation. Permette di gestire ed elaborare un gran numero di formati, 
vettoriali e raster e presenta diverse funzionalità. (QGIS – il Leader dei Software GIS 
Desktop Open Source. Disponibile su: https://www.qgis.org/it/site/about/index.html). 
La versione di QGIS impiegata per il presente studio è “3.16.0 – Hannover”. 

 Le aree rappresentate dalle mappe includono i territori in cui sono situati i toponimi 597

rintracciati all’interno della documentazione presa in esame, con lo scopo di illustrare le 
aree di provenienza degli individui citati. Si è deciso di suddividere le zone considerate 
utilizzando i moderni confini regionali, per facilitare la lettura e l’interpretazione dei dati. 
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  Fig. 1 Toponimi riferiti alle madri

Tab. 1 Toponimi Madri (1577-1611)
Toponimo Cognome Numero occorrenze
Cigliano castellini 1
Lugnacco [*] 1

Mazzè 1
Orio Canavese polle 1

[*] Le caselle vuote indicano che il toponimi in questione non è 
associato ad alcun cognome.
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Fig. 2 Toponimi riferiti ai mariti delle madri.

Tab. 2 Toponimi Mariti Madri (1577-1611)
Toponimo Cognome Numero occorrenze

Barone Canavese frola 1

Fig. 3 Toponimi riferiti ai padri.
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  Fig. 4 Toponimi riferiti ai padri (zoom).

Tab. 3 Toponimi Padri (1577-1611)
Toponimo Cognome Numero occorrenze

Agliè colla 1
Barone Canavese frola 1

Bianzè moreti 1
Borgomasino pascalis 1
Borgomasino pasettoli 1

Candia Canavese andrieto 1
Candia Canavese graglia 1

Canischio savio 1
Caravino bonino 1

Castelnuovo Nigra filozio 1
Chieri battini 1

Chivasso rivalbe 1
Cintano fiya 1
Foglizzo alleria 1
Fontanile bia 1

Fubine Monferrato mandei 1
Fubine Monferrato Manavelia 1

Gabiano diamante 1
Lugano 1
Mazzè balini 1
Mazzè mauritio 1

Moncalvo franchis 1
Moncalvo moz 1

Montalenghe ferrari 1
Montanaro marchetti 2
Montanaro malani 1
Montanaro pino 1

Novara tronzano 1
Orio Canavese leone 1

Romano Canavese bertone 1
Ronco Canavese bertaciato 1
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San Maurizio 
Canavese gamerro 1

San Raffaele Cimena cassano 1
Strambino raveto 1
Tarantasca marchiano 1

Tortona mana 1
Traversella b(ar)ro 1
Valperga guensi 1
Vestignè jubieni 1

Villareggia marcheti 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze

Fig. 5 Toponimi riferiti alle madrine.
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  Fig. 6 Toponimi riferiti alle madrine (zoom).

Toponimi Madrine (1577-1611)
Toponimo Cognome Numero occorrenze
Bardassano 

(GassinoTorinese) vayrus 1

Barone Canavese gribaldo 2
Barone Canavese petiti 1

Borgo Masino aymini 1
Foglizzo pan 1

Incisa Scapaccino scapacini 1
Mazzè de b(er)tono 1

Orio Canavese leona 1
Orio Canavese 1

Tarantasca forti 1
Villareggia berto 1
Villareggia cara 1
Villareggia provati 1

 403



  

  

Fig. 7 Toponimi riferiti ai padrini.

Fig. 8 Toponimi riferiti ai padrini (zoom).

Toponimi Padrini (1577-1611)
Toponimo Cognome Numero occorrenze

Agliè colli 1
Agliè jacometti 1
Agliè scotus 1
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Agliè vesiella 1
Agliè vulpus 1

Alessandria bonini carreti 1
Bardassano 
(Gassino) vayrus 1

Barone Canavese frola 3
Barone Canavese petitus 2
Barone Canavese turino 1
Barone Canavese 1

Borgomasino ayminus 1
Borgomasino ficia 1
Borgomasino gastaldus 1
Borgomasino pasqualis 1

Candia Canavese andrictus 1
Candia Canavese valle 1

Castelnuovo Nigra berglinus 1
Castelnuovo Scrivia muratorius 1

Chivasso giada 1
Cigliano calitus 1
Cintano fei 1
Corio conigliatus 1

Costignole d’Asti rubris 2
Cuorgnè merla 1
Cuorgnè sale 1
Foglizzo alleria 1
Foglizzo aymoneris 1

Foglizzo boscalus 1

Foglizzo carlenatus 1
Foglizzo molinerius 1

Fontanetto Po camino 1
Fubine Monferrato mandellus 1
Fubine Monferrato maraglia 1
Fubine Monferrato mollinetus 1
Fubine Monferrato saracus 2
Incisia scapacino scapacinus 1
Livorno Ferraris arconelli 1
Livorno Ferraris fontana 2
Livorno Ferraris garronus 1
Livorno Ferraris saracus 1

Lugano fontana 1
Lugano laurentis 3
Lugano 

(Bergonzona) batiganus 1

Lugnacco prato 1
Lugnacco sectia 1

Mazzè boninus 1
Mazzè del presie 1
Mazzè eusebius 1
Mazzè fantonus 1
Mazzè mondinus 1
Mazzè valp(er)gie 1
Mazzè 2

Mercenasco farra 1
Milano perrachinus 1
Milano zorsa 1

Montalenghe desghera 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze
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Montalenghe tonsus 1
Montalenghe verga 1
Montanaro faci 1
Montanaro gabrieletus 1
Montanaro perronus 1
Montanaro petitus 1
Montanaro turinus 1

Novara franzonus 7
Orio Canavese bona 1
Orio Canavese facianus 1
Orio Canavese leona 3
Orio Canavese mercelinus 1
Orio Canavese oddonus 1
Orio Canavese thoma 1
Orio Canavese vercelino 1
Pont Canavese frappe 1

Ponte Stura blandrate 1
Ponte Stura rochus 1

Romano Canavese bertonus 1
Romano Canavese brà 1
Ronco Canavese frappe 1

Rondissone cicer 1
San Giorgio 

Canavese quaranta 1

San Giorgio 
Canavese tadeus 1

San Sebastiano bretus sive 
aymonerius 1

Tarantasca empri 1
Vestignè miglia 2

Vignale Monferrato mortarotus 1
Vische bonius 1

Vistrorio bonia 1
Volpiano gaya 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze
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 Caluso tra il 1577 e il 1611 si trovava ufficialmente sotto la giurisdizione del 
Monferrato. Fu solo nel 1631, con il trattato di Cherasco, che insieme e ad altri territori 
canavesani passò sotto il dominio sabaudo. 
Come si può dedurre dalle mappe sopra riportate, oltre ai toponimi del circondario di 
Caluso, appartenenti sia al Ducato sabaudo sia al Monferrato, vi è una certa tendenza a 
stipulare legami familiari con individui provenienti da aree corrispondenti all’attuale 
Piemonte Centro e Sud-Orientale , in direzione dei luoghi che tra il XVI e il XVII 598

secolo erano amministrati dal Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di 
Mantova), di cui Caluso faceva parte. Si segnalano inoltre alcuni toponimi provenienti 
dal Ducato di Milano, dipendente dalla Spagna, verso cui il borgo canavesano 
propendeva, trovandosi in una zona abbastanza periferica del Monferrato. 
La seguente tabella riporta i toponimi rintracciati negli atti di battesimo, abbinati ai 
rispettivi stati di appartenenza. 

Fig. 9 Toponimi riferiti ai secondi padrini.

Tab 6 Toponimi Secondi Padrini (1577-1611)
Toponimo Cognome Numero occorrenze

Orio Canavese liona 1
San Germano 

Vercellese pongionius 1

 Le mappe riportano i confini attuali delle regioni italiane e straniere (nei periodi 598

successivi).
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Tab. 7 Toponimi e stato di appartenenza

Toponimi Stato di appartenenza tra il 1577 e il 1611

Agliè Ducato di Savoia

Alessandria Ducato di Milano (dipendente dalla Spagna)

Bardassano (frazione di Gassino Torinese) Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Barone Canavese Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Bianzè Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Borgomasino Ducato di Savoia

Candia Canavese Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Canischio Ducato di Savoia

Caravino Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Castelnuovo Nigra Ducato di Savoia

Castelnuovo Scrivia Ducato di Milano (dipendente dalla Spagna)

Chieri Ducato di Savoia

Chivasso Ducato di Savoia

Cigliano Ducato di Savoia

Cintano Ducato di Savoia

Corio Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Costigliole d’Asti Ducato di Savoia

Cuorgnè Ducato di Savoia

Foglizzo Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Fontanetto Po Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Fontanile Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Fubine Monferrato Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Gabiano Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Incisa Scapaccino Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Livorno Ferraris Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Lugano (attualmente in Svizzera) Confederazione elvetica

Lugnacco Ducato di Savoia
Mazzè Ducato di Savoia

Mercenasco Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Milano Ducato di Milano (dipendente dalla Spagna)

Moncalvo Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Montalenghe Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Montanaro Ducato di Savoia
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1.2 Aree di provenienza tra il 1681 e il 1711 

Novara Ducato di Milano (dipendente dalla Spagna)

Orio Canavese Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Pont Canavese Ducato di Savoia

Ponte Stura Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Romano Canavese Ducato di Savoia
Ronco Canavese Ducato di Savoia

Rondissone Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

San Germano Vercellese Ducato di Savoia

San Giorgio Canavese Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

San Maurizio Canavese Ducato di Savoia

San Raffaele Cimena Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

San Sebastiano da Po Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Strambino Ducato di Savoia
Tarantasca Ducato di Savoia

Tortona Ducato di Milano (dipendente dalla Spagna)

Traversella Ducato di Savoia

Valperga Ducato di Savoia

Vestignè Ducato di Savoia

Vignale Monferrato Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Villareggia Ducato di Savoia

Vische Ducato di Savoia

Vistrorio Ducato di Savoia

Volpiano Ducato di Monferrato (dipendente dal Ducato di Mantova)

Toponimi Stato di appartenenza tra il 1577 e il 1611
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Fig. 10 Toponimi riferiti ai padri.

Fig. 11 Toponimi riferiti ai padri (zoom).

Tab 8. Toponimi Padri (1681-1711)
Toponimo Cognome Numero occorrenze
Bergamo soricta 1

Candia Canavese san giorgio 1
Chivasso gedae 1
Graglia grosso 1
Mazzè grosso 1
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Mazzè savini 1
Montalenghe tonso 1
Montanaro grosso 1

Nizza borello 1
Orio Canavese barberis 1

Pavone mino 2
Peone (Francia) civaletti 1

Rueglio compagno 1
San Giorgio 

Canavese calusis 1

San Giorgio 
Canavese garino 1

San Giorgio 
Canavese lanini 1

San Giorgio 
Canavese valperga 1

San Giorgio 
Canavese xavaerio 1

Savigliano ferreris 1
Savigliano morono 1

Tonengo (Mazzè) autino 1
Valle D’Aosta voridano 1

Verolengo serra 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze

Fig. 12 Toponimi riferiti alle madrine.
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  Fig. 13 Toponimi riferiti alle madrine (zoom).

Tab. 9 Toponimi Madrine (1681-1711)
Toponimo Cognome Numero occorrenze

Agliè bioletta 1
Barone Canavese badina 1
Barone Canavese chierra 1
Barone Canavese colomberio 1
Barone Canavese frola 1
Barone Canavese petiti 1
Barone Canavese tapra 1
Candia Canavese bertina 1
Candia Canavese comina 1
Candia Canavese fornaria 1
Candia Canavese griliati 1
Candia Canavese mottina 1

Castellamonte capris 1
Chivasso cena 2
Chivasso giorgi 1
Chivasso jenne 1
Foglizzo caravini 1
Foglizzo cortina 1
Foglizzo flaminio 1
Foglizzo panetti 1
Foglizzo ponza 1
Mazzè filioni 1
Mazzè longa 1
Mazzè masina 1
Mazzè moritio 1
Mazzè rosso 1
Mazzè rubia 1

Mercenasco modina 1
Milano bontema 1
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Montalenghe berta 1
Montalenghe fiorina 1
Montanaro bosy 1
Montanaro faciana 1
Montanaro frola 1

Moransengo (AT) nera 1
Orio Canavese cerra 1
Orio Canavese leone 1

Rondissone bosy 1
Rondissone rochy bosy 1
Rondissone sella 1

Salassa roveta 1
San Giorgio Canavese bersana 1
San Giorgio Canavese cordera 1
San Giorgio Canavese marozza 1
San Giorgio Canavese milia 1
San Giorgio Canavese sima 1
San Sebastiano da Po viano 1

Torino cachiarda 1
Vigone michielis 1

Villareggia peretta 1
Vische regis 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze

Fig. 14 Toponimi riferiti ai padrini.
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  Fig. 15 Toponimi riferiti ai padrini (zoom).

Tab. 10 Toponimi Padrini (1681-1711)
Toponimo Cognome Numero occorrenze

Agliè bisdettus 1
Agliè geda 1
Agliè salinus 1
Agliè volpe 1
Balme briccus 1

Barone Canavese d'andrea 1
Barone Canavese frola 2
Barone Canavese garnerius 1
Barone Canavese ossola 1
Barone Canavese petitus 1

Bergamo savinus 1
Biella carta 1
Biella frassa 1
Biella martanus 1
Biella negrus 1

Borgiallo frapa 1
Borgomasino gerardus 1

Brandizzo sella 1
Candia Canavese bertettus 1
Candia Canavese fornerius 1
Candia Canavese genovesius 1
Candia Canavese giulianus 1
Candia Canavese griliatus 1
Candia Canavese gulielmetus 1
Candia Canavese lomagnus 1
Candia Canavese pilonus 1
Candia Canavese salvetus 1
Candia Canavese vercelli 1

Caravino albertus 1
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Castellamonte borella 1
Castellamonte folena 1
Castellamonte grandonius 1
Castellamonte henrietus 1
Castellamonte riettus 1
Castellamonte rini(?) 1
Castellamonte ubertus 1

Castelnuovo Nigra chirius 1
Chivasso bay 1
Chivasso bunis 1
Chivasso bussettus 1
Chivasso cambursanus 1
Chivasso cattalanus 1
Chivasso cenas 1
Chivasso guala 1
Chivasso lampius 1
Chivasso masera 1
Chivasso momus 1
Chivasso mosca 1
Chivasso prettus 1
Chivasso rapellerus 1
Ciconio rattus 1
Cigliano bolea 1
Cigliano mario 1
Cintano barbettus 1
Cintano chieri 1
Cintano filotius 1
Cintano francisco 1
Cintano fridena 2
Cintano janola 1
Cintano massa 1
Cuneo petitus 1

Delfinato chaventus de cret 1
Favria simonini 1
Feletto bataglionus 1

Foglizzo bertolinus 1
Foglizzo contingus 1
Foglizzo cortina 1
Foglizzo frola 1
Foglizzo guidettus 1
Foglizzo jordanus 1
Foglizzo marcantius 2
Foglizzo marchisius 1
Foglizzo mariandus 1
Foglizzo zanotus 1
Giaveno pinus 1
Graglia janottus 1
Ivrea tresaletus 1

Livorno Ferraris baronus 1
Lombardore herba 1

Luserna San Giovanni pierotus 1
Lugano piana 1
Lusigliè filizatus 1
Mazzè actis 1
Mazzè bertoldus 1
Mazzè bilia 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze
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Mazzè henricus 1
Mazzè marchion 1
Mazzè quaccia 1
Mazzè ricius 1
Mazzè rossus 2
Mazzè rubeus 2
Mazzè saltus 1
Mazzè vinentius 1

Mercenasco massus 1
Milano perrasinus 1

Montalenghe fassinus 1
Montalenghe gulielmus 1
Montalenghe guliermo 1
Montalenghe milanus 1
Montanaro actis 1
Montanaro barberius 1
Montanaro boggio 2
Montanaro boletinus 1
Montanaro cavalerius 1
Montanaro facianus 1
Montanaro fisanottus 1
Montanaro fornerus 1
Montanaro frola 1
Montanaro grossus 2
Montanaro manfrini 1
Montanaro podius 1
Montanaro turinus 1
Montanaro vacca 1

Mosso bogius 1
Muzzano mossus 1

Nizza bellaudus 2
Nizza daufin,delphinus 2
Nizza delfinus 1

Orio Canavese bertola 1
Orio Canavese blanchetus 1
Orio Canavese leona 1
Orio Canavese mergrande 1
Orio Canavese ponzettus 1

Ozegna biolettus 1
Parre (Bergamo) ceriole 1
Parre (Bergamo) serione 1
Peone (Francia) delfinus 1
Peone (Francia) garinus 1
Peone (Francia) richelmi 1

Rivarolo Canavese tronzanus 1
Roero bertraminus 1

Rondissone bosio 2
Salassa bertolinus 1
Salassa renerscus 1

San Benigno Canavese andinus 1
San Benigno Canavese gamerrus 1
San Giorgio Canavese bassus 1
San Giorgio Canavese cantelus 1
San Giorgio Canavese corderius 1
San Giorgio Canavese joannino 1
San Giorgio Canavese martini 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze
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Tra Seicento e Settecento si può notare uno spostamento verso occidente, rispetto al 
periodo precedente, dei toponimi di appartenenza dei genitori di sangue e spirituali dei 
battezzati. La ragione potrebbe essere legata al fatto che Caluso, come altri feudi 
precedentemente amministrati dal Marchesato di Monferrato, fu annesso al Ducato di 
Savoia dopo la pace di Cherasco . 599

Come riportato da Panero 2013, nel Seicento il Piemonte dei Savoia si ritrovò ad essere 
una sorta di ponte per i traffici internazionali, in particolare verso la Francia, grazie al 
miglioramento delle vie di comunicazione. Lo sviluppo economico-commerciale favorì 
quindi gli spostamenti e le nuove alleanze all’interno del Ducato e con i territori 
confinanti.  
Nelle mappe indicate, oltre ai paesi del circondario di Caluso, la maggior parte delle 
occorrenze sembra essere concentrata verso la zona occidentale del Ducato, in direzione 
della Francia. Si segnalano infatti attestazioni in Valle d’Aosta, a Vigone e a Luserna 
(ora Luserna San Giovanni), a sud ovest di Torino e nella zona di Roero, oltre che a 
Nizza e a Péone, attualmente francesi, ma che all’epoca facevano parte del dominio 
sabaudo. È indicata inoltre la regione Delfinato, che si estendeva oltre il confine 
occidentale del Ducato di Savoia e comprendeva, tra gli altri, alcuni territori della Valle 
di Susa, attualmente italiani. 

San Giorgio Canavese milius 1
San Giorgio Canavese motta 1
San Giorgio Canavese niger 1

Settimo Torinese brunus 1
Sordevolo ambrosetus 1
Sordevolo germanus 1
Sordevolo tuianus 1

Torino battianus 1
Torino bollendi 1
Torino gambarrua 1
Torino marcandoi 1
Torino margarita 1

Tronzano Vercellese valinus 1
Valle D’Aosta mezzalis 1

Verolengo lupus 1
Verolengo vercelinus 1
Villareggia enricus 1

Villate corna 1
Vische grande 1
Vische minetta 1
Vische savoia 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze

 Cfr. Panero 2013.599
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Rimangono presenti alcune attestazioni provenienti dall’area orientale, in particolare da 
Milano, sotto assedio spagnolo, e da Bergamo e Parre (BG), parte della Repubblica di 
Venezia. 

Tab. 11 Toponimi e stato di appartenenza
Toponimi Stato di appartenenza tra il 1681 e il 1711

Agliè Ducato Savoia

Balme Ducato Savoia

Barone Canavese Ducato Savoia

Bergamo Repubblica di Venezia

Biella Ducato Savoia

Borgiallo Ducato Savoia

Borgomasino Ducato Savoia

Brandizzo Ducato Savoia

Candia Canavese Ducato Savoia

Caravino Ducato Savoia

Castellamonte Ducato Savoia

Castelnuovo Nigra Ducato Savoia

Chivasso Ducato Savoia

Ciconio Ducato Savoia

Cigliano Ducato Savoia

Cintano Ducato Savoia

Cuneo Ducato Savoia

Delfinato (attualmente in Francia) Regno di Francia

Favria Ducato Savoia

Feletto Ducato Savoia

Foglizzo Ducato Savoia

Giaveno Ducato Savoia

Graglia Ducato Savoia

Ivrea Ducato Savoia

Livorno Ferraris Ducato Savoia

Lombardore Ducato Savoia

Luserna San Giovanni Ducato Savoia

Lugano (attualmente in Svizzera) Confederazione Elvetica

Lusigliè Ducato Savoia

Mazzè Ducato Savoia

Mercenasco Ducato Savoia

Milano Ducato di Milano (dipendente dalla Spagna)
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1.3 Aree di provenienza tra il 1781 e il 1811 

Montalenghe Ducato Savoia

Montanaro Ducato Savoia

Moransengo (AT) Ducato Savoia

Mosso Ducato Savoia

Muzzano Ducato Savoia

Nizza (attualmente in Francia) Ducato Savoia

Orio Canavese Ducato Savoia

Ozegna Ducato Savoia

Parre (Bergamo) Repubblica di Venezia

Pavone Ducato Savoia

Peone (attualmente in Francia) Ducato Savoia

Rivarolo Canavese Ducato Savoia

Roero Ducato Savoia

Rondissone Ducato Savoia

Rueglio Ducato Savoia

Salassa Ducato Savoia

San Benigno Canavese Ducato Savoia

San Giorgio Canavese Ducato Savoia

San Sebastiano da Po Ducato Savoia

Savigliano Ducato Savoia

Settimo Torinese Ducato Savoia

Sordevolo Ducato Savoia

Tonengo (Mazzè) Ducato Savoia

Torino Ducato Savoia

Tronzano Vercellese Ducato Savoia

Valle D’Aosta Ducato Savoia

Verolengo Ducato Savoia

Vigone Ducato Savoia

Villareggia Ducato Savoia

Villate Ducato Savoia

Vische Ducato Savoia

Toponimi Stato di appartenenza tra il 1681 e il 1711
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Fig. 16 Toponimi riferiti alle madri.

Fig. 17 Toponimi riferiti alle madri (zoom).

Tab. 12 Toponimi Madri (1781-1811)
Toponimo Cognome Numero occorrenze

Abbiate Grasso (MI) 1
Agliè desut 1
Agliè gevogre 1
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Alessandria rogero 1
Barone Canavese bianchino 1
Barone Canavese frola 1
Barone Canavese 1

Bollengo valperga 1
Borgomasino 1

Bosconero danzero 1
Bosconero meaglia 1

Candia Canavese alberti 1
Candia Canavese andrietti 2
Candia Canavese ariotto 1
Candia Canavese bianchini 1
Candia Canavese bigoglio 1
Candia Canavese forneri 4
Candia Canavese genovesio 1
Candia Canavese guelfo 1
Candia Canavese pellerino 2
Candia Canavese ruffinellli 1
Candia Canavese sardi 1
Candia Canavese tardi 1
Candia Canavese vianchino 1

Canischio cinoti 1
Castellamonte bularii(?) 1
Castellamonte genovesio 1
Castellamonte 1

Castelnuovo Nigra bonfante 1
Castelnuovo Nigra pollona 1

Ceresole 1
Chivasso bertone 1
Chivasso brun 1
Chivasso cena 1
Chivasso mandrino 1
Chivasso meinardo 1
Chivasso morone 1
Chivasso perrotti 1
Chivasso 2
Cigliano caliera 1
Cigliano cugliera 1

Crescentino bottino 1
Crescentino 1

Cuceglio pastore 2
Cuceglio 1
Cuorgnè blanchietti 1
Feletto rampone 1

Foglizzo genta 1
Friburgo (Svizzera) jeantilon 1

Gassino donadio 1
Liguria (regione) mandrino 1
Livorno Ferraris insula 1

Marchirolo giano 1
Mazzè barengo 2
Mazzè bernardi 1
Mazzè cambursano 1
Mazzè ceresa 1
Mazzè cignetto 1
Mazzè eusebio 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze
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Mazzè fantin 1
Mazzè gassino 1
Mazzè giletta 1
Mazzè maurizio 1
Mazzè milano 1
Mazzè piretto 1
Mazzè podio 1
Mazzè risio 1
Mazzè ros 1
Mazzè thos 1
Mazzè valle 1
Mazzè 2

Mercenasco mosso 1
Mercenasco naretto 1
Mercenasco zenone 1
Montalenghe monaco 1
Montalenghe origlia 1
Montalenghe perino 1
Montalenghe tessitore 1
Montanaro arduino 1
Montanaro bricca 1
Montanaro ferraris 1
Montanaro ferrero 2
Montanaro fornerio 1
Montanaro gat 1
Montanaro genovesio 1
Montanaro gervaso 1
Montanaro guidetti 1
Montanaro passera 1
Montanaro ponchia 1
Montanaro rubat 1
Montanaro serafino 1
Montanaro serra 1
Montanaro 1
Monticello mandrino 1

Orio Canavese berberis 1
Orio Canavese Lovinio 1
Orio Canavese signorino 2
Orio Canavese 2

Piossasco mellano 2
Rondissone rogolino 1
Rondissone scarmagno 1

San Giusto Canavese laura 1
Sardegna (Regione) giraudi 1
Sardegna (Regione) giraudi 1

Strambino borgia 1
Tonengo (Mazzè) 1

Torino tersillo 1
Torino theghis 1
Torino 1

Valenza albert 1
Vercelli facciano 1

Verolengo basino 1
Verolengo berta 1
Verolengo fontana 1
Verolengo origia 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze
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Verolengo triveri 1
Vigone baralis 1
Villate giacomino 1
Vische bellis 1
Vische gajardi 1
Vische massa 1
Vische vale 1
Vische 1

Volpiano audino 1
Volpiano bonfante 1
Volpiano fre 1
Volpiano nasi 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze

Fig. 18 Toponimi riferiti ai mariti delle madri (diversi dai padri dei battezzati).

Tab. 13 Toponimi Mariti Madri (1781-1811)
Toponimo Cognome Numero occorrenze

Nizza 1
Torino bouget 1
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Fig. 19 Toponimi riferiti ai padri.

Fig. 20 Toponimi riferiti ai padri (zoom).
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Tab. 14 Toponimi Padri (1781-1811)
Toponimo Cognome Numero occorrenze
Andorno cerutti 1

Barone Canavese capellaro 1
Barone Canavese chiaro 2
Barone Canavese cordero 1
Barone Canavese dematteis 1
Barone Canavese frola 2
Barone Canavese giano 1
Barone Canavese ossola 1
Barone Canavese scapino 1

Borgomasino audizio 1
Buttigliera d’Asti sala 1
Candia Canavese bianco 2
Candia Canavese botta 1
Candia Canavese podio 1

Castellamonte camerlo villa 2
Castellamonte vitta 1

Castelnuovo Nigra derossi 1
Cavagnolo mogna 1
Ceresole grosso 1
Chivasso cena 1
Chivasso mosca 1
Chivasso torasso 1

Crescentino colomba 1
Crescentino graziano 1

Cuceglio antoniella 1
Cuceglio genta 1

Marchirolo vincenti 1
Mazzè adda 1
Mazzè ceresa 1
Mazzè podio 2
Mazzè spina 1
Mazzè vogliotti 1
Milano zampagna 1

Montalenghe guglielmino 1
Montanaro antoniella 1
Montanaro bricca 1
Montanaro frola 1
Montanaro mosca 1
Monteacuto vogliotti 1

Muzzano cavallero 1
Muzzano mosso 1
Muzzano ravinetto 2

Orio Canavese boerio 1
Orio Canavese magna 1
Orio Canavese tapparo 1
Orio Canavese zanino 1
Orta San Giulio bettoja 2

Pavia rossi 1
Piossasco martinengo 1

Rhemis (Aosta) jacob 1
San Giusto Canavese birocco 1
San Giusto Canavese marco 1

Tina (Vestignè) carera 1
Torino serra 1

Valchiusella dagasso 1
Valperga bertotti 1
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Vercelli faloppa 1
Verolengo margarita 1
Verolengo monaco 1

Villate giacometto 1
Vische regis 1

Zubiena derossi 2

Toponimo Cognome Numero occorrenze

Fig. 21 Toponimi riferiti alle madrine.

 426



  Fig. 22 Toponimi riferiti alle madrine (zoom).

Tab. 15 Toponimi Madrine (1781-1811)
Toponimo Cognome Numero occorrenze

Agliè verole 1
Alice Castello saluzzolia 1

Bairo nigra 1
Barone Canavese bove 1
Barone Canavese demathaeis 1
Barone Canavese frola 2
Barone Canavese gamer 2
Candia Canavese bianco 1
Candia Canavese dematheo 1
Candia Canavese ferraris 1
Candia Canavese forneri 1
Candia Canavese grigliatti 1
Candia Canavese guelfo 1
Candia Canavese ruffinelli 1
Candia Canavese vilianchino 1

Caravino perini 1
Castellamonte borella 1

Castelnuovo Nigra peterino 1
Castelnuovo Nigra trucco 1

Catselrosso (Chivasso) careggio 1
Cavaglià salino 1
Chivasso careggio 1
Chivasso zuccotti 1

Crescentino arduino 1
Crescentino grassino 1

Cuceglio antoniella 1
Cuorgnè blanchietti 1
Foglizzo genta 1
Foglizzo maggiore 1
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Foglizzo tuninetti 1
Ivrea belsono 1
Ivrea borgetti 1
Ivrea scotti 1
Lanzo gili 1

Livorno Ferraris anselmi 1
Livorno Ferraris insula 1

Mandria (Chivasso) curena 1
Mazzè aloia(?) 1
Mazzè audisio 1
Mazzè bergandi 2
Mazzè debernardi 1
Mazzè eusebio 1
Mazzè grua 3
Mazzè matthaea 2
Mazzè mensa 2
Mazzè mino 2
Mazzè thione 1
Mazzè valle 1

Mercenasco giuliano 1
Mercenasco zannone 1
Moncalieri ferraris 1

Moncrivello mottino 1
Montanaro bassino 3
Montanaro bricca 1
Montanaro ceruto 1
Montanaro comietti 1
Montanaro fereri 1
Montanaro ferraris 2
Montanaro gays 1
Montanaro gervasio 1
Montanaro passera 1
Montanaro salsa 3
Montanaro scapino 1
Montanaro serra 1

Orio Canavese ponsetto 1
Orio Canavese signorino 1

Rivarolo Canavese benvenuto 1
Rodallo (Caluso) actis dato 1
Rodallo (Caluso) actis gros 1
Rodallo (Caluso) bertone 1
Rodallo (Caluso) dato 1
Rodallo (Caluso) triverio 1

Rondissone diulana 1
Rondissone peracciolo 1

San Giorgio Canavese boggio 1
San Giorgio Canavese demattheis 1
San Giorgio Canavese minetto 1
San Sebastiano da Po carera 1
San Sebastiano da Po mondo 1

Strambino gioanetti 1
Tina (vestignè) ceresa 1

Torino fantino 1
Torino natale 1

Valchiusella dagasso 1
Vercelli albano 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze
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Verolengo candello 1
Verolengo torion 1
Villareggia salso 1

Vische alphega 1
Vische amione 1
Vische andrata 1
Vische fioretto 1
Vische gagliardi 1
Vische resca 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze

Fig. 23 Toponimi riferiti ai padrini.
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  Fig. 24 Toponimi riferiti ai padrini (zoom).

Tab. 16 Toponimi Padrini (1781-1811)
Toponimo Cognome Numero occorrenze
Andorno cerutti 1

Barengo (Mazzè) viocco 1
Barone chiaro 1
Barone costanzo 1
Barone frola 1
Barone marchino 1
Barone nuccio 1
Barone ossola 1
Borgaro carlini 1
borgiallo fabrica 1

Borgomasino audisio 1
Brandizzo boerio 1

Buttigliera d’Asti sala 1
Candia curt 1
Candia forneri 1
Candia guelfo 1
Candia julino 1
Candia nucio 1
Candia rofinelli 1
Candia signetti 1
Carema martinetti 1

Castelnuovo Nigra drachi 1
Castelnuovo Nigra peagno 1
Castelnuovo Nigra trucco 3
Castelnuovo Nigra trucco 1

Chivasso bertone 1
Chivasso cambursano 1
Chivasso castagneri 1
Chivasso cena 1
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Chivasso garboniano 1
Chivasso gattinara 1
Chivasso paletti 1
Cigliano pastoris 1

Costignole d’Asti pelazza 1
Crescentino bottino 1
Crescentino mauro 2

Cuceglio plazio 1
Cuneo garino 1

Foglizzo fiorio 1
Foglizzo franchione 1
Foglizzo rua 1
Foglizzo zanolio 1
Gassino cando 1
Gassino donadio 1

Ivrea fava 1
Ivrea forneri 1
Ivrea girelli 1

Livorno Ferraris vela 1
Mandria (Chivasso) bianchetta 1

Mazzè anzola 1
Mazzè bergandi 1
Mazzè bricco 1
Mazzè eusebio 1
Mazzè formia 1
Mazzè frassato 1
Mazzè gianotti 1
Mazzè grua 1
Mazzè mila 1
Mazzè mino 1
Mazzè podio 2
Mazzè rolfo 1
Mazzè tione 1
Mazzè valle 4

Montanaro baudino 1
Montanaro ceroetti 1
Montanaro ferreri 2
Montanaro gervasius 1
Montanaro marcirandi 1
Montanaro passera 1
Montanaro salza 1

Orio berola 1
Orio mongiardi 1

Orta San Giulio 1
Perosa baragone 1

Pianezza marcirandi 1
Rivarolo battaglia 1
Rivarolo beatrice 1
Romano grossi 1

San Giorgio 
Canavese milano 1

San Sebastiano carera 1
Santena sala 1

Strambino albo 1
Strambino andreo 1

Torino castelli 1
Torino farcito 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze
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Nel periodo compreso tra il XVIII e il XIX secolo si possono notare genitori di sangue e 
spirituali provenienti da varie aree. 
Oltre al circondario calusiese tornano a essere ricorrenti i toponimi che nelle epoche 
precedenti avevano fatto parte del Marchesato (e successivamente Ducato) di 
Monferrato, e si assiste a un aumento di toponimi ubicati nel Piemonte Settentrionale, 
specialmente del biellese, da cui numerosi capostipiti spostarono le loro attività 
lavorative a Caluso, in fase di ampliamento urbano . 600

Si segnalano, oltre ad alcuni toponimi del circondario milanese, anche alcuni riferimenti 
relativi a due regioni, ossia la Liguria e la Sardegna (riportate negli atti di battesimo con 
le rispettive diciture Regionis Sardinia  e Regionis Liguria). Vi è inoltre il toponimo 601

svizzero Fribourg. 
Quasi tutti i luoghi citati negli atti di battesimo del terzo periodo di indagine vennero 
annessi alla Francia tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX, con l’espansione del 
dominio napoleonico, che riunì vari territori italiani, , oltre ad altri stati europei, sotto la 
stessa giurisdizione. Il Ducato Sabaudo venne annesso ufficialmente nel 1802 . 602

Il numero di nomi di luogo corrispondenti ad aree al di fuori del circondario calusiese è 
maggiore rispetto a quello dei periodi precedenti, probabilmente poiché gli spostamenti 
e le alleanze furono favoriti dall’appartenenza allo stesso stato centrale, inizialmente 
sotto il controllo sabaudo, ormai esteso a tutto il Piemonte e successivamente sotto il 
dominio francese. 
Le seguenti tabelle indicano i toponimi rintracciati con i relativi stati di appartenenza 
prima della conquista napoleonica.  

Torino manuele 1
Torino masserano 1
Torino matthieu 1
Varallo turchetti 1
Venaria ceresa 1

Vergnano camino 1
Verolengo galar 1
Verolengo signorino 1

Villate veretti 1
Volpiano fereri 1
Zubiena derossi 1
Zubiena trucco 1

Toponimo Cognome Numero occorrenze

 Come attestato da Magaton 1981 (p. 48). 600

 Il riferimento alla Sardegna non è indicato nelle mappe per ragioni di spazio.601

 Cfr. Notario/Narciso 1993.602
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Sono segnalati i territori sabaudi, ossia il Ducato di Savoia e il Regno di Sardegna , la 603

Confederazione Svizzera ; la Repubblica di Genova  e il Ducato di Milano 604 605

(dipendente dall’Austria) . 606

Tab. 17 Toponimi e stato di appartenenza

Toponimi Stato di appartenenza tra il 1781 e il 1811

Abbiate Grasso (MI) Ducato di Milano (dipendente dalla Monarchia Asburgica) 

Agliè Territori sabaudi 

Alessandria Territori sabaudi 

Alice Castello Territori sabaudi 

Andorno Territori sabaudi 

Bairo Territori sabaudi 

Barengo (Mazzè) Territori sabaudi 

Barone Canavese Territori sabaudi 

Bollengo Territori sabaudi 

Borgaro Territori sabaudi 

Borgiallo Territori sabaudi 

Borgomasino Territori sabaudi 

Bosconero Territori sabaudi 

Brandizzo Territori sabaudi 

Buttigliera d’Asti Territori sabaudi

Candia Canavese Territori sabaudi

Canischio Territori sabaudi

Caravino Territori sabaudi

 Nel 1802 il Piemonte venne ufficialmente annesso alla Francia, sotto il dominio di 603

Napoleone Bonaparte, mentre la Sardegna rimase sotto il dominio sabaudo. Negli anni 
precedenti all’annessione alla Francia i Savoia furono inizialmente privati dell’Alta Savoia 
e di Nizza e successivamente l’esercito francese iniziò a penetrare nel territorio piemontese 
passando da Savona (cfr. Gallenga 1856, II). 

 Inizialmente denominata Repubblica Elvetica e successivamente annessa alla Francia 604

(nel 1798) fino alla caduta di Napoleone Bonaparte. (cfr. Bertolotti 1823, III, pp. 107-121).

 Diventò nel 1797 la Repubblica Ligure e nel 1805 passò sotto il dominio napoleonico 605

(cfr. Gallenga 1856, II, pp. 410-419).

 Dal Ducato di Milano si creò la Repubblica Cisalpina, con la quale, nel 1797, si fuse la 606

Repubblica Cispadana formatasi sul finire del 1796 nei territori dell’Emilia e della 
Romagna. Nel 1802 la Repubblica Cisalpina diventò la Repubblica Italiana, con Napoleone 
Bonaparte come presidente. Nel 1805 la Repubblica si trasformò in Regno e Napoleone si 
proclamò Re d’Italia (cfr. Gallenga 1856, II, pp. 403-419).
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Carema Territori sabaudi

Castellamonte Territori sabaudi

Castelnuovo Nigra Territori sabaudi

Catselrosso (Chivasso) Territori sabaudi

Cavaglià Territori sabaudi

Cavagnolo Territori sabaudi

Ceresole Territori sabaudi

Chivasso Territori sabaudi

Cigliano Territori sabaudi

Costignole d’Asti Territori sabaudi

Crescentino Territori sabaudi

Cuceglio Territori sabaudi

Cuceglio Territori sabaudi

Cuneo Territori sabaudi

Cuorgnè Territori sabaudi

Feletto Territori sabaudi

Foglizzo Territori sabaudi

Friburgo (attuale Svizzera) Confederazione Svizzera

Gassino Torinese Territori sabaudi

Ivrea Territori sabaudi

Lanzo Territori sabaudi

Liguria (regione) Repubblica di Genova

Livorno Ferraris Territori sabaudi

Mandria (Chivasso) Territori sabaudi

Marchirolo Ducato di Milano (dipendente dalla Monarchia Asburgica)

Mazzè Territori sabaudi

Mercenasco Territori sabaudi

Milano Ducato di Milano (dipendente dalla Monarchia Asburgica)

Moncalieri Territori sabaudi

Moncrivello Territori sabaudi

Montalenghe Territori sabaudi

Montanaro Territori sabaudi

Monteacuto Territori sabaudi

Monticello Territori sabaudi

Muzzano Territori sabaudi

Nizza Territori sabaudi

Toponimi Stato di appartenenza tra il 1781 e il 1811
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2. Distribuzioni dei cognomi sul territorio 

Orio Canavese Territori sabaudi

Orta San Giulio Territori sabaudi

Pavia Ducato di Milano (dipendente dalla Monarchia Asburgica)

Perosa Territori sabaudi

Pianezza Territori sabaudi

Piossasco Territori sabaudi

Rhemis (Aosta) Territori sabaudi

Rivarolo Canavese Territori sabaudi

Rodallo (frazione di Caluso con una propria parrocchia a 
partire dall’anno 1785)

Territori sabaudi

Romano Canavese Territori sabaudi

Rondissone Territori sabaudi

San Giorgio Canavese Territori sabaudi

San Sebastiano da Po Territori sabaudi

Santena Territori sabaudi

Sardegna (Regione) Territori sabaudi

Strambino Territori sabaudi

Tina (Vestignè) Territori sabaudi

Tonengo (Mazzè) Territori sabaudi

Torino Territori sabaudi

Valchiusella Territori sabaudi

Valenza Territori sabaudi

Valperga Territori sabaudi

Varallo Territori sabaudi

Venaria Territori sabaudi

Vercelli Territori sabaudi

Vergnano Territori sabaudi

Verolengo Territori sabaudi

Vigone Territori sabaudi

Villareggia Territori sabaudi

Villate Territori sabaudi

Vische Territori sabaudi

Volpiano Territori sabaudi

Zubiena Territori sabaudi

Toponimi Stato di appartenenza tra il 1781 e il 1811
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Attraverso la realizzazione di mappe che prendono in considerazione i toponimi 
associati ai nomi di famiglia all’interno degli atti di battesimo è stato possibile offrire un 
riscontro grafico relativo alla distribuzione di alcuni cognomi sul territorio. Il confronto 
con l’attualità  consente di fare emergere i nomi di famiglia tipicamente locali. 607

A titolo di esempio sono stati presi in esame i nomi di famiglia con un minimo di tre 
occorrenze in almeno uno dei due (o più) toponimi associati. 

  

Il nome di famiglia Bassino è associato al toponimo Montanaro (TO) in un solo caso e 
tre volte a Verolengo (TO), mentre in CI , che riflette la distribuzione odierna (del 608

XXI secolo) si rileva una concentrazione specialmente a Pinerolo, a Torino, ma anche a 
Montanaro (TO). 

Mappa 1.

 Cfr. con CI. 607

 Ibidem.608

 436



  

Il nome di famiglia Bosio in questo studio è associato a Montanaro (TO) e a Rondissone 
(TO). Secondo CI (s.v. Bòsio, Bòsis) si colloca al 24º posto in Piemonte (23º nella 
provincia di Torino). 

  

Mappa 2.

Mappa 3.
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Bricca nel presente repertorio riflette tre attestazioni a Montanaro (TO) e una a Mazzè 
(TO). CI  conferma i dati rilevando una distribuzione più recente dell’antroponimo in 609

generale nella provincia di Torino.  

  

I Derossi, come confermato dalla documentazione relativa alle persone che fecero 
ingresso a Caluso tra il Settecento e l’Ottocento , furono una famiglia proveniente da 610

Zubiena, da cui appunto provengono tre attestazioni nel presente repertorio. L’altra 
attestazione proviene dal comune non distante di Castelnuovo Nigra (TO) . 611

Il nome di famiglia Derossi è attualmente localizzato tra la provincia di Torino e il 
biellese secondo CI (s.v. Dé Rossi, Dérossi, De Rósso). 

Mappa 4.

 Ibidem.609

 Cfr. Magaton 1981, p.49-50. 610

 Precedentemente denominato Sale Castelnuovo.611
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Il tipo Ferraris si colloca secondo CI (s.v. Ferraris) al rango 30º nella provincia di 
Torino. Nel presente studio è associato ad alcuni toponimi della provincia torinese: 
Candia Canavese, Moncalieri, Montanaro. 

  

Mappa 5.

Mappa 6.

 439



Il nome di famiglia Frola si concentra, nel presente repertorio nella zona di Barone 
Canavese (TO) da cui provengono quattordici attestazioni, mentre altre tre provengono 
da Montanaro (TO). I dati espressi in CI (s.v. Frola) indicano una maggiore 
localizzazione del cognome a Verolengo (TO). 

  

Il cognome Fornerio è associato a Ivrea (TO), a Candia Canavese (TO) e a Montanaro 
(TO), con una forte componente a Candia Canavese. La presenza di tale cognome a 
Ivrea (TO), nella variante Fornero, è attestata anche in CI (s.v. Fornèr, Fornèris, 
Fornèro), in cui risulta essere al secondo rango per frequenza.  

Mappa 7.
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Genta è associato, nel presente studio, ai toponimi Foglizzo (TO) e Cuceglio (TO). In 
CI (s.v. Genta) si segnalano attestazioni in varie provincie sia piemontesi sia liguri.  

  

Mappa 8.

Mappa 9.
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Petito si localizza, nel presente lavoro, tra la provincia di Torino e quella di Cuneo, in 
cui, come riportato da CI  si concentra la distribuzione del nome di famiglia anche in 612

tempi più recenti. 

  

Podio nel presente studio è connesso a Candia Canavese (TO), a Montanaro (TO) e a 
Mazzè (TO). In CI (s.v. Podio) si specifica che la diffusione dell’antroponimo riguarda 
specialmente Torino e la provincia, con qualche attestazione altrove in Piemonte, in 
Liguria e in Valle d’Aosta. 

Mappa 10.

 Ibidem.612
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Salza è correlato, nel presente repertorio, a Montanaro (TO) e a Villareggia (TO).  
Anche in tempi più recenti si osserva una particolare diffusione in Piemonte tra la 
provincia di Torino e di Biella (cfr. CI, s.v. Salza).  

  

Mappa 11.

Mappa 11.
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Il nome di famiglia Signorino è associato nel presente repertorio a Orio Canavese (TO) 
e a Verolengo (TO), mentre in CI  sembra non trovare oggi riscontro in provincia di 613

Torino e nel resto del Piemonte. 

  

Il nome di famiglia Trucco è associato nel presente studio ai toponimi Castelnuovo 
Nigra (TO) e Zubiena (BI). In CI (s.v. Trucca, Trucchi, Trùcchia, Trucco) si indica che 
la diffusione del cognome in Piemonte è concentrata tra la provincia di Torino e Cuneo. 

Mappa 12.

 Ibidem.613
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Il nome di famiglia Valle è distribuito tra Mazzè (TO) e Vische (TO) e la sua presenza in 
provincia di Torino è attualmente ricorrente, come indicato in CI . 614

Mappa 13.

 Ibidem.614
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CAPITOLO X: L’onomastica dell’infanzia 
abbandonata 

Il presente capitolo è dedicato ai nomi dei bambini abbandonati rintracciati tra gli atti di 
battesimo. In alcuni casi si ha la totale assenza dei nomi dei genitori accanto a quelli dei 
battezzati, talvolta accompagnati dalla dicitura expostus o n.n., mentre nei casi dei figli 
nati da unioni extraconiugali sono indicate unicamente le generalità della madre . 615

Data di 
nascita o 

ritrovamento
Primi nomi Secondi 

nomi Terzi nomi Cognomi Indicazioni

23/05/1584 johannes jacobus
filius naturalis 

parentum 
incertum

29/11/1584 prosper amadeus
filius naturalis 

parentum 
incertum

29/02/1596 antonius

(atto di 
battesimo 

incompleto in 
cui sono 

presenti spazi 
vuoti in luogo 

delle 
generalità dei 

genitori)

25/08/1683 francisca faciano padre incerto

Data di 
nascita o 

ritrovamento

  L’abbandono infantile inizialmente non prevedeva alcun tipo di tutela per il bambino in 615

questione, a cui spesso non veniva attribuito alcun cognome, oppure a cui venivano 
attribuiti antroponimi facilmente riconducibili alla condizione di esposto, con danni a 
livello psicologico e sociale. All’onomastica dei trovatelli sono dedicati molti studi. Il 
periodo maggiormente florido dal punto di vista della documentazione è il lasso temporale 
che intercorre tra il XVIII e il XIX secolo. Per un primo inquadramento sulle strategie 
onomastiche a livello panitaliano si rimanda a Caffarelli 2017a, Caffarelli 2017b. Per l’area 
piemontese, tra gli studi più significativi cfr. Rossebastiano 2016, Rossebastiano 2017a, 
Rossebastiano 2017b, Papa 1989, Papa 2017, Corino Rovano 2017, Casasola 2011 e 
Raimondi 2002. Per la zona di Udine si ricorda lo studio di Vicario 2017 sugli esposti 
nell’Ottocento. Si cita inoltre lo studio relativo ai bambini esposti in Emilia Romagna tra il 
XVIII e il XIX secolo condotto in Cacia 2017. Per quanto riguarda l’area fiorentina è 
interessante lo studio presentato in Di Bello 1993, mentre per gli esposti napoletani 
nell’Ottocento si ricorda Caffarelli 2015. Dettori 2017 e Bertini Malgarini/Caria 2017 si 
sono invece occupati della denominazione dei trovatelli sardi tra il Cinquecento e il 
Seicento nel primo caso e tra Ottocento e Novecento nel secondo. Buona parte degli studi 
citati è stata pubblicata in Casanova 2017. 
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29/07/1684 carolus joseph padre incerto

30/05/1686 anna

incertorum 
parentam, in 

portica d. 
caroli franc 

juliani 
exposita

22/02/1690 johannes 
baptista

incerti 
parenty

12/03/1690 dominica maria incertis 
parentibus

02/06/1693 johannes bertella incerti patry

24/03/1696 clara maria incertis 
parentis

26/07/1700 anna collosse patris incerti

14/11/1789 zenobia n.n. parentum 
incertorum

20/10/1791 adventus n.n. incertorum 
parentum

02/01/1792 daria n.n.

filia 
incertorum 
parentum, 
exposita

12/05/1793 gregorius actis martino filius 
illegittimus

04/07/1793 hipolitus n.n.

filius 
incertorum 
parentum, 
expositus

28/11/1794 fortunata pudentiana
filia exposita 

sub 
conditione

19/01/1799 audifax johannes baptista n.n.
filius natalis 
jois bapta et 

martha

28/12/1800 clemens ignatius milano filius 
illegittimus

21/01/1801 clemens johannes savino filius 
illegittimus

08/06/1802 genovesia n.
filia 

incertorum 
parentum

Primi nomi Secondi 
nomi Terzi nomi Cognomi Indicazioni

Data di 
nascita o 

ritrovamento
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12/07/1802 johannes ambrosius salvetti

filius 
naturalis 

luciae quam 
dominici 

massa quae 
offerit patrem 
neonati alle 
ambrosium 
ex joseph 
salvetti

07/11/1803 policarpus beanato

filius 
naturalis 
mariae ex 
calocero

20/11/1803 joseph clemens demichelis

filius 
naturalis et 

ipurius 
josephae 

quam antoni 
uxoris 

laurentii 
bouget

20/02/1804 franciscus isidorus rissio

filius 
naturalis 

annae rissio 
vidua quam 
michaelis 
passera

12/11/1804 dedalus ceresa

filius 
naturalis et 
illegittimus 

filiae 
francisco 

nanes

21/12/1804 maria 
catharina actis martino

filia spurita 
naturalis e 
mariannae 

uxoris quam 
stephani 
turino

29/01/1805 agnes lucina actis giorgio

filia spuria 
catharinae 

vidua quam 
michaelis 

grua

29/01/1805 lucina agnes barengo

filia naturalis 
spuria 

catharinae 
vidua 

giorgetto 
nuova uxoris 

michaelis 
grua

Primi nomi Secondi 
nomi Terzi nomi Cognomi Indicazioni

Data di 
nascita o 

ritrovamento
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Nel periodo tra il 1577 e il 1681 il numero di atti di battesimo da ricondurre a bambini 
abbandonati non è particolarmente rilevante, mentre si osserva un aumento a partire dal 
periodo tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento. 
Molti degli esposti e dei bambini nati da relazioni extraconiugali sono registrati nel 
periodo tra il XVIII e il XIX secolo. Proprio in quel lasso temporale vennero introdotte 
le cosiddette norme napoleoniche con cui si espresse maggiore sensibilità nei confronti 
dei trovatelli, anche dal punto di vista della loro denominazione .  616

Negli atti di battesimo registrati tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo relativi a 
bambini abbandonati non sono indicati i nomi dei genitori, bensì la dicitura filius/a 
incertorum parentum ‘figlio di genitori incerti’; mentre negli atti di battesimo relativi ai 
bambini riconosciuti dalla madre, oltre al nome individuale seguito dalla dicitura filius/a 

29/04/1805 vitalis piazza padre incerto

02/08/1805 macabeus n.n. incertorum 
parentum

17/03/1807 macedonius n.n.
incertotum 
parentum, 
expositus

06/04/1809 eurosia maria antonia risio

filia naturalis 
annae viduae 

michaelis 
passera

11/02/1810 eurosina n.

filia naturalis 
isabella vidua 

michaelis 
bretto

14/06/1811 antonius aloysius clemens giuliano

filius 
naturalis 
mariae ex 

baptae 
giuliano 

vidua jois 
bapta gaja

14/06/1811 antonia aloysia dominica giuliano

filius 
naturalis 
mariae ex 

baptae 
giuliano 

vidua jois 
bapta gaja

01/08/1811 laurentius n.n. parentes 
ignorantur

Primi nomi Secondi 
nomi Terzi nomi Cognomi Indicazioni

Data di 
nascita o 

ritrovamento

 Cfr. Rossebastiano 2016c.616
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nat(ur)alis ‘figlio/a naturale’, è spesso riportato il nome individuale della madre 
associato al nome dell’avo materno (del neonato) in caso di donna non sposata o 
associata al nome del marito (diverso dal padre del neonato) nel caso di una donna 
sposata (o vedova).  
Tra gli atti di battesimo registrati tra il XVII e il XVIII la documentazione dei bambini a 
cui non sono stati assegnati i nomi dei genitori è accompagnata dalla dicitura filius/a 
incertibus parentis ‘figlio/a di genitori incerti’, mentre per i bambini nati al di fuori del 
rapporto coniugale e riconosciuti dalla madre è talvolta associata la dicitura filius/a 
patris incertis ‘figlio/a di padre incerto’ o sono semplicemente indicate le generalità 
della madre. Sono presenti anche alcuni documenti in cui è specificato il cognome del 
padre, come nel caso di Agnes Lucina Actis Giorgio, nata lo stesso giorno di Lucina 
Agnes Barengo e dagli stessi genitori. Si tratterebbe quindi di due gemelle a cui sono 
stati attribuiti il nome di famiglia della madre in un caso e il nome di famiglia del padre 
nell’altro. 
Si segnala inoltre che in un unico atto di battesimo del 31 maggio 1686, relativo a una 
bambina denominata Anna, dopo la dichiarazione incertorum parentam si fa riferimento 
al luogo dell’abbandono: in portica d. Caroli Franc(isci) Juliani exposita ossia nei 
pressi della casa del benestante Carolus Franciscus Juliani, la cui posizione sociale è 
espressa dalla dicitura d. ‘dominus’  (cfr. fig. 1). 617

  

Nel periodo tra XVIII e XIX i figli illegittimi e gli esposti nei documenti di battesimo 
sono per lo più accompagnati dalla dicitura filius/a naturalis (et illegittimus/a) nel 
primo caso e da filius/a incertorum parentum nel secondo. In quest’ultimo caso si 

Fig. 1 Atto di battesimo del 1686.

 I fautori dell’abbandono hanno cercato di far accogliere la bambina da una famiglia 617

benestante.
 450



registra quasi sempre anche la dicitura expostus/a all’interno del testo e la dicitura n.n. 
(o n.)  sul lato sinistro nello spazio impiegato per indicare i cognomi dei battezzati . 618 619

L’unica soluzione impiegata per l’assegnazione dei cognomi ai trovatelli è quindi quella 
dell’omissione o dell’inserimento di specificazioni come expositus (appellativo con la 
sola funzione appositiva) o nomen nescio, nonostante la promulgazione delle cosiddette 
norme napoleoniche volte a regolamentare il conferimento del cognome ai bambini 
abbandonati per evitare che questi ultimi ne fossero privati o fosse attribuito un marchio 
infamante . 620

Come osserva E. Papa, prendendo in esame alcune realtà provinciali piemontesi, la 
questione dell’assegnazione del solo nome di battesimo ai bambini abbandonati 
costituiva un problema per l’identificazione univoca degli individui, specialmente 
quando si trattava di provvedere alla creazione delle liste per la circoscrizione, ma 
nonostante fosse un ostacolo ben noto non si riuscirono ad imporre in modo rigoroso le 
norme relative alla riorganizzazione del sistema di gestione dell’infanzia abbandonata, 
specialmente nei centri urbani minori .  621

Per quanto riguarda i nomi individuali, si osserva fino alla fine del Seicento 
l’imposizione di nomi tradizionali e di tipo agionimico. Sono presenti antroponimi 
legati al culto dei santi tradizionali e in uso anche tra i figli legittimi come Anna, 

 Nel saggio di Papa (2017, p.720), la dicitura n.n. ancora presente in luogo del cognome, 618

rilevata nella documentazione ottocentesca piemontese presa in esame per lo studio, indica 
la formula latina Nomen Nescio e pare essere riservata a bambini esposti rinvenuti senza 
vita o deceduti poco dopo il ritrovamento. Negli esempi riportati da Papa è però sempre 
presente l’indicazione relativa alla morte dei bambini in questione all’interno dei 
documenti, mentre nella documentazione indagata per il presente studio non vi è alcun 
riferimento al decesso, pertanto non possibile affermare che si tratti di un marchio conferito 
a bambini morti al momento della redazione del documento, ma piuttosto sembra essere 
l’unica soluzione impiegata per denominare gli esposti.

 Cfr. capitolo II (3.3) del presente lavoro per ulteriori approfondimenti sulle formule 619

impiegate per la compilazione dei documenti.

 Con l’annessione alla Francia avvenuta ufficialmente l’11 settembre 1802 iniziarono ad 620

essere applicate in Piemonte le leggi francesi post rivoluzionarie che tutelavano 
l’uguaglianza dei cittadini. A partire dal 1793 (dal 1804 in Piemonte) tutti gli individui 
dovevano possedere un cognome da trasmettere per via ereditaria, anche se comunque 
l’applicazione delle normative non fu facile e in qualche caso fu contrastata da una 
circolare emanata nel 1807, mediante la quale si negava l’attribuzione di un cognome ai 
trovatelli. Questo ordinamento fu successivamente ribaltato a causa dei numerosi problemi 
sociali generati dalla mancanza di cognome (cfr. Rossebastiano 2016c, pp.525-526).

 Papa 2017, p. 714.621
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Antonius, Carolus Joseph, Clara Maria, Dominica Maria, Francisca, Johannes 
Baptista, Johannes o Johannes Jacobus.  
L’antroponimo Prosper unito al secondo elemento Amadeus potrebbe essere l’unico 
caso tra i nomi dei figli illegittimi rintracciati tra il primo e il secondo periodo di questo 
studio a essere stato imposto come nome augurale. Deriva infatti dall’aggettivo latino 
PROSPERUS ‘abbondante, felice, fortunato’  come buon auspicio per il futuro del 622

bambino, di certo non facile in un’epoca in cui la condizione di esposto arrecava una 
marca di infamia. 

A partire dalla fine del Settecento, parallelamente al rinnovamento onomastico avvenuto 
nel sistema di denominazione dei figli legittimi si assiste a un ammodernamento anche 
per quanto riguarda l’imposizione dei nomi dei figli illegittimi. 
Compaiono nomi individuali inconsueti, sia connessi ai santi celebrati il giorno della 
nascita o del ritrovamento dei bambini come Audifax, Macabeus e Macedonius , sia di 623

tipo augurale come Fortunata Pudentiana.  
Nel 1809 è attestato l’antroponimo Eurosia unito al secondo nome Maria e al terzo 
Antonia, presente anche in forma suffissata Eurosina, attestata nel 1810. Entrambe le 
varianti sono state attribuite a bambine nate da relazioni extraconiugali e più 
precisamente, come descritto nei relativi atti di battesimo, da donne vedove, molto 
probabilmente non risposate con i padri delle neonate. Il nome Eurosia dissimula un 
marchio che in epoca di dominio napoleonico è evidentemente riconducibile alla 
condizione di esposto  . Impiegati per la denominazione di bambini abbandonati sono 624

anche gli antroponimi Adventus e Policarpus, attestati una volta ciascuno nel presente 
studio, non presentano particolari riferimenti, ma essendo particolarmente inusuali 
potrebbero essere stati considerati adatti per essere attribuiti a bambini esposti . A 625

questi si aggiungono altri nomi inconsueti di matrice classica come Dedalus, riferito al 
personaggio mitologico , Daria, ossia l’estensione al femminile dell’antroponimo 626

storico-dinastico Dario, che fu portato dai sovrani di Persia e che in epoca medievale 

 NPI, s.v. Prospero. 622

 Cfr. capitolo IV (1.3).623

 La disposizione imposta dal governo francese prevedeva l’impiego di un secondo nome 624

comune a tutti gli esposti: Eurosia per le bambine e Petronio per i bambini come segno di 
riconoscimento (cfr. Papa 2017, p.722).

 Gli antroponimi Adventus e Policarpus sono stati rintracciati anche nell’indagine sui 625

trovatelli torinesi ottocenteschi descritta in Rossebastiano 2016c.

 NPI, s.v. Dedalo.626
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compare in alcuni documenti di area laziale, mentre costituisce un nome raro per le altre 
regioni  e Zenobia, legato al personaggio storici importanti come Zenobia Settimia o 627

Julia Aurelia Zenobia, Regina di Palmira .  628

Sono poi presenti anche nomi di matrice cristiana, legati al culto dei santi tradizionali o 
ai santi venerati localmente . Si osservano gli antroponimi maschili Clemens Ignatius, 629

Clemens Johannes, Franciscus Isidorus, Gregorius, Hipolitus, Joseph Clemens, 
Laurentius, Vitalis e gli antroponimi femminili Agnes Lucina e Lucina Agnes, attribuiti a 
due sorelle gemelle e ancora Genovesia. 
Alcuni nomi conferiti ai bambini abbandonati riprendono quelli dei genitori naturali o 
spirituali come nel caso di Johannes Ambrosius e di Audifax Johannes Baptista  630

denominati come i rispettivi padri (Ambrosius e Johannes Baptista). 
L’antroponimo Maria Catharina è invece associato a una bambina la cui madrina è 
denominata Catharina.  
Il terzo elemento della catena onomastica di Antonius Aloysius Clemens riprende il 
nome del padrino Clemens e la gemella Antonia Aloysia Dominica eredita il nome della 
madrina Dominica, mentre i primi due elementi della catena onomastica coincidono con 
i primi nomi del fratello estesi al femminile. 

 NPI, s.v. Dario. 627

 NPI, s.v. Zenobio, Zenobia.628

 Come per esempio San Clemente martire (cfr. capitolo IV. 1.2).629

 In questo caso la denominazione del bambino è avvenuta come quella di un figlio 630

legittimo. Il primo nome riprende il nome del santo del giorno, mentre il resto della catena 
onomastica riprende il nome del padre.
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Conclusioni 

Attraverso lo spoglio e il riversamento in formato digitale di 8975 atti di battesimo 
inediti, appartenenti a tre periodi campione di trent’anni ciascuno e registrati tra il 1577 
e il 1811, si è potuto ricavare un resoconto quantitativo e qualitativo del sistema 
onomastico in diacronia di una comunità rurale canavesana contesa tra il Marchesato di 
Monferrato e il Ducato di Savoia, e successivamente annessa ai territori di Napoleone 
Bonaparte.  
Si sono presi in esame sia i nomi di battesimo sia i nomi di famiglia. 
Molti dei nomi individuali rintracciati è di tipo agionimico, mentre una minore 
percentuale, nel primo periodo, riguarda nomi di origine medievale destinati a 
scomparire nei secoli successivi. Si segnalano inoltre, in tutti i periodi presi in esame, 
alcuni nomi dinastici, in particolare legati alla famiglia dei Savoia, come Carolina o 
Victorius. Nel terzo periodo sono attestati alcuni antroponimi connessi alla figura di 
Napoleone. Sono presenti, seppur in un numero non elevato, rimandi alla cultura 
classica, come Cesar, Adrianus, Constantinus o Trajanus. 
L’universo maschile propone ai primi ranghi antroponimi rintracciati anche nei repertori 
onomastici di città come Torino  o Firenze . Sono però altresì attestati parecchi nomi 631 632

individuali tipicamente radicati a Caluso, come, per esempio, Calocerus o Clemens 
poiché legati a santi martiri particolarmente venerati in zona, ma anche antroponimi 
come Philibertus, chiaramente legato al Ducato di Savoia e quindi attestato nel presente 
repertorio e in quello di Fogo, ma non in quello di Sestito . 633

L’universo femminile è caratterizzato, ai primissimi ranghi, da nomi abbastanza diffusi 
anche in altre zone di Italia . Appaiono però in posizioni significative anche 634

antroponimi legati alla tradizione del territorio in cui si trova Caluso, come Alasia (al 
sesto rango nel primo periodo), la cui diffusione è tipicamente canavesana o come 
Marta (al terzo rango nel secondo periodo e al quarto nel terzo), legato alla 
Confraternita calusiese di Santa Marta sviluppatasi a partire dalla metà del Seicento. 
Quest’ultimo antroponimo è presente anche nel repertorio fiorentino e in quello 
torinese, ma è attestato a ranghi decisamente inferiori. 

 Fogo 2014/2017631

 Sestito 2013.632

 Ibidem. 633

 Cfr. Fogo 2014/2017 e Sestito 2013.634
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Dal punto di vista linguistico è stato possibile individuare alcune oscillazioni grafiche 
mettendo a confronto i dati in diacronia.  
Per quanto riguarda l’universo maschile si segnala, tra i tratti più frequenti, il passaggio 
-lj->-gli- come dalla variante Gulielmus, preponderante nei periodi 1577-1611 e 
1681-1711 alla variante Guglielmus, diffusa nel periodo 1781-1811 .  635

Dal punto di vista grafico si è notato che il mantenimento dell’h latina è più ricorrente 
nei primi periodi, mentre tende a perdersi nel terzo, come ad esempio nel caso di 
Johannes e Joannes; nel caso di Philippus il mantenimento delle consonanti raddoppiate 
presenti anche nella base latina si riscontra maggiormente nel secondo e nel terzo 
periodo, mentre nel primo periodo è più frequente la variante Philipus con consonante 
labiale scempia, secondo l’uso tipicamente Settentrionale. 
Tra le oscillazioni si osserva nel terzo periodo l’epentesi di v negli antroponimi 
Johannes e Paulus che evolvono nelle forme Jovannes e Pavolus. Queste ultime però 
sono attestate in un esiguo numero di casi e continuano ad essere affiancate dalle forme 
Joannes e Paulus. 

Per quanto riguarda l’universo femminile si segnalano alcuni casi di scempiamento 
delle geminate in alcune varianti come in Ana, Ana Maria per Anna, Anna Maria e 
Isabela per Isabella. Le versioni con consonante intensa restano maggiormente attestate 
in tutti e tre i periodi. Anche per Joana e Joanna la versione con consonante rafforzata 
si aggiudica la prima posizione per frequenza, ma solamente nel secondo e nel terzo 
periodo, mentre il primo periodo è dominato dalla forma ipocoristica Joanina. La 
variante Jovanna presente in una sola attestazione nel secondo periodo mostra l’epentesi 
di -v-. 
Sono inoltre presenti le varianti ipercorrette con rafforzamento delle consonanti, come, 
per esempio Hellena, nel periodo 1577-1611 ed Ellena nel periodo 1781-1811, e ancora 
Ludovica e Luddovica; Susana, Suzana e Susanna. Le forme che però tendono a 
prevalere sono sempre quelle scempie. 
Il periodo compreso tra il XVI e il XVII secolo è caratterizzato dalla variante Catherina 
con 127 attestazioni, mentre le varianti Cattherina, Caterina, Catharina e Catha non 
superano le sei occorrenze ciascuna; il periodo a cavallo tra XVII e XVIII secolo è 
invece rappresentato con 126 attestazioni della forma abbreviata Catta, che è stata 

 Nel terzo periodo oltre alla forma Guillelmus, Gullielmus, Gulielmus e Guglielmo si 635

attesta anche Willelmus con il grafema w iniziale, presente nella base germanica 
dell’antroponimo, in luogo dell’esito latinizzato gu.
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sciolta nella forma estesa Cattharina, in quanto maggiormente diffusa rispetto ad 
esempio a Cattarina. Si può notare, nel secondo periodo, il raddoppiamento della 
consonante intervocalica t e una maggiore fedeltà alla forma base latina Catharina. Il 
periodo tra il XVIII e il XIX secolo è dominato dalla forma latina Catharina con 96 
attestazioni, seguita dalla forma volgarizzata Cattarina con 39 attestazioni. 
È altresì presente l’apertura della vocale velare u in o nella varianti Ursola e Orsola 
della forma dominante Ursula e nella versione Paola della forma dominante Paula; si 
assiste inoltre al passaggio da Margarita a Margherita, anche se quest’ultima forma 
compare solo in alcune attestazioni a partire dal terzo periodo; la variante Virginea 
attestata nel primo periodo diventa Virginia nel terzo.  
Nel caso di Jeronima e Hieronima si osserva un cambio di grafemi, mentre il tipo 
Magdalena, nel periodo tra Settecento e Ottocento è affiancato, sebbene solo in 
un’attestazione, alla variante Maddalena, in cui si osserva l’assimilazione consonantica 
regressiva di gd in dd, tipica dell’esito italiano. È inoltre presente il passaggio da -lj- a 
-gli- per ipercorrettismo nell’antroponimo Rosaglia in luogo di Rosalia. 

Attraverso il confronto dei dati è stato possibile individuare i principali criteri di 
imposizione onomastica, constatando che una buona percentuale di antroponimi 
attribuiti ai battezzati riprende i nomi dei parenti sia di sangue sia spirituali. 
A partire dal periodo 1681-1711 si assiste a un aumento del numero degli elementi delle 
catene onomastiche; si iniziano infatti a registrare con più frequenza antroponimi 
composti da due elementi (fino a un massimo di tre). Il periodo 1781-1811 è invece 
caratterizzato da catene onomastiche quasi sempre molto lunghe, fino a un massimo di 
sette elementi, attinti da varie fonti di ispirazione. 
Grazie a questa modalità di denominazione, divenuta necessaria per via del repentino 
incremento della popolazione , si assiste a un aumento di imposizioni onomastiche in 636

relazione ai santi del giorno . 637

Mediante la creazione di alcune mappe è stato possibile osservare come la provenienza 
dei parenti di sangue, ma sopratutto di quelli spirituali, segua gli sviluppi storici del 
Piemonte, continuando in parte l’antica imposizione derivata del nome basata su legami 

 Il primo e il secondo periodo sono caratterizzati da poco più di duemila atti di battesimo 636

ciascuno, mentre il terzo periodo è costituito da quattromila atti.

 I nomi dei santi del giorno contribuirono, specialmente tra Settecento e Ottocento, a 637

rinnovare il repertorio onomastico.
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vassallatici. Nel primo periodo i toponimi associati agli individui citati nella 
documentazione sono quasi tutti concentrati in Canavese e nella zona sud-orientale del 
Piemonte, poiché all’epoca Caluso era parte dei territori del Monferrato, mentre a 
partire dal secondo periodo, sotto la dominazione sabauda, i toponimi associati agli 
individui citati negli atti di battesimo sono spostati verso occidente. Durante il periodo 
napoleonico i toponimi rintracciati sono abbastanza sparsi nel territorio piemontese e 
nelle aree limitrofe. 
Sono state poi realizzate mappe in grado di mostrare la distribuzione di alcuni cognomi 
sul territorio e attraverso il confronto con l’attualità sono emersi i nomi di famiglia 
tipicamente locali. 

 In questo studio, si è poi condotta un’indagine di tipo quantitativo e qualitativo sui 
cognomi, i quali riflettono una preponderante frequenza di patronimici in tutti e tre i 
periodi presi in esame. A seguire, si posizionano i nomi di famiglia che riprendono 
diciture notarili (es. Actis), i detoponimici e successivamente i cognomi derivati da 
mestieri e da soprannomi relativi a diversi aspetti, come per esempio le caratteristiche 
morali (es. Ferinelo) o fisiche (es. Grande), oggetti (es. Gerla), animali (es. Falcheto), 
piante o frutti (es. Noseto), rapporti sociali e familiari, titoli nobiliari ed ecclesiastici (es. 
Monachis, Marchiano) . 
Questi elementi riflettono la tendenza alto-medievale di imporre appellativi aggiuntivi e 
accessori nella denominazione degli individui, diventando con il passare dei secoli 
necessari per l’identità individuale. 
La maggior parte degli antroponimi è costituita da forme italianizzate derivate da 
termini dialettali o direttamente da vocaboli latini, talvolta prelatini o di origine 
francese. 
Da un punto di vista morfologico, tra le particolarità rintracciate, si segnala la presenza 
del suffisso di mestiere -erio  (ed -ero) tipico del Settentrione, es. Pelicerio, Perrerio, 638

Ferrerio. Si osserva inoltre frequentemente la chiusura in -o (dal latino -us), la quale 
risulta essere molto più frequente rispetto alla chiusura in -i, probabilmente originata 
dall’evoluzione volgare della terminazione in ablativo plurale -is, ancora presente in 
alcune attestazioni.  

 Talvolta impiegato anche per la formazione di patronimici. Es. Aymonerio. 638

Nel terzo periodo il numero di terminazioni in -erio diminuisce repentinamente rispetto al 
primo periodo. Le forme in -erio tendono a evolvere in -eri o -ero. Es. Ferrerio>Ferreri.
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Le terminazioni in -i, peraltro, diminuiscono abbastanza consistentemente tra il primo e 
il secondo periodo indagato. Allo stesso modo diminuiscono nel corso dei tre periodi le 
terminazioni in -is. 

Si può notare in alcuni casi la presenza o l’assenza delle consonanti doppie all’interno di 
parola come nel caso di Trecha presente anche nella variante Trecca o Salvetus, Salveto 
presenti anche nelle varianti Salvetti, Salvetto o ancora Noseto e Nosetto o Bogio e 
Boggio, ecc. Sono altresì presenti influssi dialettali come ad esempio la perdita della 
vocale atona finale negli antroponimi come Actis Prin, Actis Perin per Actis Perino, o 
Actis Foys, registrato anche come Actis Foglizi, Actis Foglizio, Actis Folity, Actis 
Folitio tra il 1681 e il 1711 e Actis Folitio, Actis Folizzo nel periodo tra il 1781 e il 
1811, e ancora Actis Caporal, Actis Giors , Actis Grand, Actis Gros, Actis Prin o Actis 639

Perino oppure Berton, Perinet, Moz, Mos, ecc., maggiormente attestati nel periodo tra il 
1781 e i 1811.  
Si attesta anche la forma aferetica Clepo da Oclepo, che si è successivamente affermato 
nella variante Ocleppo con rafforzamento dell’occlusiva labiale sorda. 
Il progressivo abbandono dei tratti latini in favore dei tratti tipici del volgare si presenta 
anche nei casi di Facianus>Faciano>Facciano, oppure Actis Orelia>Actis Oreglia, 
Cavallerius>Cavallerio>Cavallero, Capironus>Capirono/i>Capirone, ecc.  
Alcune forme antiche e presenti nel primo periodo come, per esempio Actis sive 
Milanesius, Actis sive Milanesio e Milanesio sive Actis perdono, a partire dal secondo 
periodo, l’elemento sive e abbandonano la desinenza latina  -us per orientarsi 
maggiormente verso un’oscillazione tra la forma dialettale Actis Milaneis e la forma 
italianizzata Actis Milanesio o Actis Milanesi.  
Nei cognomi come Allaxia o Actis Texitore, il grafema x viene sostituito dalla doppia s, 
dando origine a nomi di famiglia come Allasia o Actis Tessitore, mentre il fonema j 
presente in Juliano, Jugliano, Juliani, Jacometo, Jacometti, Jacometto, Jacomino, 
Jacomello, Jachino, Jachini, Janeto passa all’affricata palatale sonora, resa con il 
grafema g, generando antroponimi come Giuliano, Giugliano, Giuliani, Giacometo, 
Giacometto, Giacometti, Giacomino, Giacomello, Giachino, Giachini, Giacchini, 
Gioanetto. 

 Si nota inoltre il passaggio da affricata palatale sonora a sibilante.639
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I nomi di famiglia hanno permesso di ricostruire alcune reti intrafamiliari, in grado di 
fornire importanti indicazioni relative alle dinamiche di denominazione all’interno di 
una singola famiglia. Si è potuto constatare che la situazione calusiese viaggiava in linea 
con alcuni modelli europei individuati per esempio da Mitterauer 2001: vi era la 
tendenza a imporre al primogenito maschio il nome del nonno paterno, mentre, talvolta, 
al secondogenito era assegnato il nome dell’avo materno. Si ipotizza inoltre una 
corrispondenza tra i nomi di alcune battezzate e i nomi delle nonne. 
Una parte dei nomi che si ripetono all’interno dello stesso nucleo familiare è impiegata 
per “rifare” i nomi dei fratelli defunti, ma un’altra buona parte non trova conferma negli 
atti di morte presenti nell’archivio. Si nota un’inclinazione a imporre gli stessi primi 
nomi ai fratelli, probabilmente identificati nella società attraverso uno dei nomi 
successivi al primo. Questa ipotesi è stata validata confrontando alcuni atti di battesimo 
e alcuni atti di morte, grazie ai quali è stato possibile notare alcune incongruenze 
riguardanti i nomi con cui venivano identificati gli individui in questione. 

Le motivazioni riprendono in parte la storia della famiglia e in parte riflettono la 
dimensione religiosa e sociale, mostrandone la connessione tra le due. 

Per quanto riguarda l’onomastica dei trovatelli, si osserva un aumento delle attestazioni 
parallelamente all’avanzare dei secoli. 
Fino alla fine del Seicento sono presenti antroponimi legati al culto dei santi tradizionali 
e in uso anche tra i figli legittimi come Anna, Antonius, Carolus Joseph, ecc. 
A partire dalla fine del Settecento, parallelamente al rinnovamento onomastico avvenuto 
nel sistema di denominazione si assiste a un ammodernamento anche per quanto 
riguarda l’imposizione dei nomi dei figli illegittimi. 
Oltre ai nomi relativi ai santi locali o ai santi del giorno, comunemente attribuiti anche 
ai figli legittimi, si osservano con più frequenza nomi di matrice classica e nomi scelti 
appositamente per indicare la condizione di esposto, come Eurosia. Si segnalano anche 
alcuni nomi trasmessi dai testimoni di battesimo o dai genitori naturali. 

Da questo studio si evince che i sistemi antroponimici delle realtà provinciali, 
nonostante siano influenzati dai modelli cittadini, seguono sviluppi differenti.  
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