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Durante gli ultimi quarant’anni l’attenzione per i dizionari di antroponimia in 
Italia è stata notevole, sia sul fronte dei nomi individuali che dei cognomi, e 
ha sollecitato la produzione di una serie di opere che per la prima volta hanno 
superato l’approccio occasionale e selettivo, spesso legato al gusto e alle scelte 
personali degli autori. 

Di queste opere minori, che pure hanno contribuito e contribuiscono alla 
conoscenza del tema, non ci occuperemo; ci limiteremo ad o�rire una sintetica 
descrizione dei lavori più recenti di ampia portata, so�ermandoci sulla struttura, 
sui contenuti e sull’organizzazione. Procediamo in ordine cronologico inverso, 
distinguendo due categorie: i dizionari dei nomi individuali e quelli dei cognomi.

1. DIZIONARI DEI NOMI INDIVIDUALI

Il primo dizionario che ha a�rontato lo studio completo dei nomi individuali 
presenti in Italia è NPI (A. Rossebastiano, E. Papa, I nomi di persona in Italia. 
Dizionario storico ed etimologico, Torino, UTET, 2005, 2 voll., pp. XLVII + 1357).

Una delle grandi novità del dizionario è rappresentata dalla fonte: la banca 
dati del Ministero delle Finanze desunta dal codice �scale, attribuito a tutti i re-
sidenti in Italia (cittadini italiani o no, indi�erentemente). Questo strumento, 
individuato nel 1973 ai �ni �scali ed amministrativi, è di fatto indispensabile 
per la vita quotidiana nel nostro paese da molti decenni. Già alla �ne del secolo 
scorso era in possesso di tutti i cittadini �scalmente attivi presenti sul territorio 
dello Stato; oltre al controllo degli adempimenti �scali, la sua applicazione gene-
ralizzata consente quello dei dati onomastici della popolazione residente. 

Sul materiale ministeriale è stata costruita la banca dati ArchiPersIt, organiz-
zata e gestita da Elena Papa. La banca dati si riferisce a tutti i cittadini viventi1 e 

1 In realtà si trovano anche persone defunte, in quanto la registrazione dei decessi non è (o non era) im-
mediata e gli adempimenti �scali successivi al decesso possono avvenire anche dopo molti anni (es.: 
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�scalmente attivi nel 1994, nati in Italia dal 1 gennaio 1900 al 31 dicembre 1994 
per un totale di 59.561.012 individui (29.417.614 M e 30.143.398 F). Entra-
no a far parte di NPI 58.634.744 persone, in quanto sono stati esclusi i nomi 
testimoniati da meno di 5 occorrenze.2 Questa scelta è prudenziale, in quanto 
generata dalla volontà di ottenere un corpus sicuro dal punto di vista gra�co, eli-
minando di fatto, senza tuttavia intervenire sulle forme, la possibilità (piuttosto 
remota per le ragioni che dirò) dell’errore gra�co.

Fonte: codice �scale
Numero di nomi (entrate): circa 29.000
Soglia minima: 5 occorrenze

1.1. Normalizzazione 

Questa prima questione ci consente di entrare nel tema del convegno, precisan-
do che NPI accoglie tutti i nomi individuali esattamente come sono riportati 
nel codice �scale, che ri�ette puntualmente l’anagrafe. L’eventualità di errore di 
trascrizione nel passaggio dall’anagrafe al codice �scale è eliminata dal controllo 
dell’interessato stesso, al quale viene chiesto di confermare la correttezza dei dati 
riportati. 

In conseguenza di questo fatto, tutti i nomi, sia che si presentino in forma 
standard o in forma corrotta (i casi sono molti, soprattutto per i nati nei primi 
anni del xx secolo) vengono mantenuti, in quanto �lologicamente rappresentano 
una scelta d’autore, peraltro sostenuta dalla legge: la forma registrata, anche quan-
do palesemente errata, è quella voluta o accettata da chi ha attribuito il nome e 
per cambiarla occorre una sentenza di tribunale.

La soglia 5 �ssata per le occorrenze impedisce però che le forme peregrine, 
generate da in�uenze dialettali o da interferenze di altre lingue, ma soprattutto 
da errori materiali, riescano a diventare lemmi, aumentando impropriamente il 
numero dei nomi del patrimonio onomastico; restano però come varianti, pre-
ziose, tra l’altro, come testimonianza del mutamento nella conoscenza della lin-

questioni ereditarie, magari con intervento dei tribunali), protraendo il momento della cancellazione del 
contribuente.

2 Con qualche eccezione, tra cui la necessità di documentare un eventuale etimo discutibile o un fatto 
anomalo; questi nomi tuttavia compaiono eventualmente tra le varianti e mai tra i lemmi.
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gua, avvenuto nel corso del secolo: le varianti corrotte, infatti, risultano per lo 
più reperibili nei primi anni del Novecento, quando la scolarizzazione era bassa, 
soprattutto nel Sud d’Italia.

Qualche esempio: 

Giacomo (147.152). Varianti Giocomo (15 occorrenze, attestate tra 1901 e 1976), Gioa-
como (5, attestate tra 1936 e 1975); […]
Alterati: […] F Giocomina (8). 

Le forme sono irrazionali ma non sono hapax. L’allontanamento dalla norma 
si manifesta anche sulla vocale tonica ed una delle varianti si presenta addirittura 
come probabile forma di passaggio intermedio. Sorvolando sull’esplicito divieto 
della legge, credo che intervenire non sia ammissibile né sul piano �lologico, né su 
quello della storia del nome, in quanto si cancellerebbero le tracce di dati reali.

Giovanni (1.006.732). Varianti: Giovanno (7), Giuovanni (8), Giuvanni (6), Gioanni 
(103); al F Giovana (61), Gioanna (80) […]

In questo caso le varianti, tutte lontane dallo standard italiano, documentano 
per lo più l’interferenza del dialetto, ma in un caso anche la reazione ipercorret-
tiva ad esso.

All’interferenza dialettale saranno da attribuire la chiusura di o in u (Giuvanni 
~ dial. Giuan), lo scempiamento della geminata (Giovana), la mancata introdu-
zione di v epentetica presente in italiano (Gioanni, Gioanna). 

Reazione al dialetto sarà Giuovanni, che può essere forma di trapasso tra u dialet-
tale ed o italiano, se non addirittura dittongo irrazionale nell’atona, generato dall’as-
senza di dittongamento di o aperta nel dialetto, contro la dittongazione italiana.

L’ipercorrezione si manifesta inoltre in Giovanno, che presenta -o �nale come 
regolare segnale di genere in italiano, contro l’eccezione Giovanni. Il dialetto non 
può guidare la scelta, perché la �nale cade e quindi si deve ricorrere all’analogia, 
che in questo caso allontana dalla norma.

Risulta evidente che una normalizzazione in questo caso cancellerebbe impor-
tanti tracce della storia linguistica del territorio, che, ancora sostanzialmente dia-
lettofono all’inizio del secolo, acquisirà sempre più speditamente la lingua italiana.

Alcune delle incertezze che generano forme corrotte segnalate per i nomi ci-
tati si trovano anche in



Alda Rossebastiano

66

Giuseppe (1.556.821). Varianti: Giusseppe (12, di cui 8 tra Campania, Puglie e Sicilia), 
Giuseppo (9), Giuseppoe (5), Giuseppi (5), Giusep (5), Giusepe (150), Giusepa (9), Guiseppe 
(54), Guiseppa (6), Guseppe (102), Guseppa (19), Gioseppe (7), Gioseppa (8). 

Sorvolando sui fenomeni già discussi, meritano un commento Giusseppe, 
che con il raddoppiamento della s segnala un tratto dialettale meridionale, con-
fermato dalla localizzazione delle occorrenze; Giusep, che conserva la soluzione 
dialettale piemontese; Guiseppe, Guiseppa e Guseppe, Guseppa, che nella realiz-
zazione dell’a�ricata palatale sonora mostrano incertezza gra�ca condivisa su 
tutto il territorio nazionale. Il tipo Giuseppi è forse prodotto dal richiamo di 
Giovanni.

Nel caso di «Giulio (98.586). Varianti: Giuglio (15), Giuglia (19)», la variante 
manifesta altra cronica incertezza gra�ca degli Italiani nella resa dell’esito di -lj-. 
Il medesimo tipo di variante ricorre in Emilio (91.676), che al F presenta, accan-
to al regolare Emilia (98001), la forma Emiglia (8).

Per quanto riguarda la forme straniere, per facilitare il reperimento si è ri-
tenuto utile distinguere i casi in cui esse avessero lettera iniziale identica in 
italiano, da quelle in cui il cambio di lingua comportava il cambiamento dell’i-
niziale. Nei casi in cui l’iniziale resta uguale, le varianti straniere vengono col-
locate sotto il lemma italiano, dopo le varianti italiane, nell’altro caso si crea 
un nuovo lemma.

Per la prima serie citiamo il caso di Emil (696), che abbiamo collocato sotto 
Emilio, contrariamente a quanto accade per Jean (965), con epicentro nella Valle 
d’Aosta, che diventa invece lemma a sé, come Johann (7158), quasi esclusivo del 
Trentino Alto Adige. 

Nel rispetto assoluto della fonte, che non riporta accenti ma segna eventual-
mente l’ossitonia (unico caso di necessità di accento in italiano) attraverso un 
apostrofo �nale, abbiamo evitato ogni nostra intrusione, conservando solo il se-
gno u	cialmente usato, quando presente. Es. Mimi’ non Mimì, come invece sa-
rebbe ragionevole. Abbiamo evitato di trasformare questo segno che evidenzia la 
sillaba tonica, perché le e ed o toniche nelle varie regioni italiane non presentano 
il medesimo timbro (a volte sono aperte, a volte sono chiuse, a dispetto dell’eti-
mo). Modi�care il segno che rende il timbro, da una parte creerebbe un’incon-
gruenza con la situazione reale del paese, dall’altra potrebbe talora addirittura 
cancellare le tracce del su	sso presente nel nome. 
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Per quanto riguarda l’etimologia, per ragioni di praticità e come contributo 
alla divulgazione, gli etimi greci vengono riportati in caratteri latini. Altrettanto 
vale per i nomi arabi. 

1.2. Selezione del lemma 

Siccome NPI intende o�rire un quadro dei nomi individuali presenti sul terri-
torio e si è deciso di accogliere tutti i nomi dei nati in Italia nel Novecento, va 
da sé che per la scelta del lemma non si può fare riferimento né alla forma della 
lingua comune, né alla frequenza. Scartata l’ipotesi della partenza dall’etimolo-
gia, che avrebbe prodotto entrate lunghe e complesse, si è deciso di fare principale 
riferimento alla coincidenza con la forma propria dell’italiano standard, sostenuta 
dal predominio numerico, ma di riconoscere come lemmi anche i nomi che non 
potevano trovare posto sotto un lemma italiano, in quanto esotici o comunque 
stranieri privi di corrispondenza in lingua italiana. Tra gli esempi possiamo por-
tare l’arabo Habib (5) o l’indiano Krishna (13).

A questi si sono aggiunte, come già detto, le versioni straniere di nomi esisten-
ti in italiano, quando il cambio di lingua produce cambio di iniziale (questione 
di praticità nella ricerca).

Sono stati collocati a lemma anche ipocoristici aferetici, soprattutto quando 
sostenuti da una solida tradizione medievale. Ne è un esempio Cia (17), attestata 
a Pistoia già nel sec. xiii, che nella ricerca si sarebbe persa sotto Lucia (402.959), 
di cui rappresenta una forma aferetica.

Costituiscono lemma anche alcune varianti particolarmente di�use e sostenu-
ta da antica consuetudine, spesso territorialmente caratterizzata. È il caso di Piero 
(70.012), variante di Pietro (415.203), attestata �n da epoca medievale e attual-
mente caratteristica dell’Italia settentrionale e centrale (epicentro in Toscana).

A creare il diritto di entrata come lemma gioca un ruolo anche il sostegno 
agionimico. Bernardino (9.680), alterato di Bernardo (15.992) e che pertanto 
dovrebbe collocarsi sotto quest’ultimo, assume autonomia onomastica in quanto 
fa riferimento a S. Bernardino di Siena e non a S. Bernardo di Chiaravalle o a S. 
Bernardo d’Aosta.

Le entrate sono al M quando il nome è ambigenere o originariamente M, 
ma al F quando il M risulta un’estensione del F. Un esempio è o�erto da Rosa 
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(563.663), nome chiaramente F, da cui dipende l’estensione M Roso (11). Al-
trettanto vale per Caterina (284.103), a	ancata da Caterino (395), Cristina 
(179.858), cui si a	anca Cristino (366), mentre Cristiano (28.105) prevale 
su Cristiana (17.540). La scelta è del resto signi�cativamente sostenuta dai 
numeri.

Relativamente ai criteri per la selezione del lemma possiamo dunque dire che si 
sono �ssati alcuni punti fermi, ma non si è utilizzato mai uno schema rigido, che 
non consentisse deroghe. Poiché NPI è elaborato ancora da esseri umani, abbiamo 
pensato di lasciare spazio alla possibilità data al pensiero di valutare caso per caso.

1.3. La scheda 

La scheda è così organizzata:

Lemma (M o F) - lemma corrispondente (F o M)
Varianti
Forme e varianti straniere
Alterati
Ipocoristici
Composti

1.4. Contenuti 

I contenuti della scheda, disposti in formazione variabile, coerentemente con 
l’impostazione del discorso, riguardano sistematicamente l’etimologia, la docu-
mentazione storica (tendenzialmente dall’epoca romana, ma con particolare at-
tenzione al periodo medievale), la distribuzione sul territorio, l’individuazione del 
centro di probabile di�usione. Per i nomi più di�usi compaiono anche il rango 
nazionale e quello regionale.

Quando si tratta di agionimi, vengono citati i principali santi di riferimento, 
quando si tratta di nomi laici, si cercano motivazioni dell’origine e della di�usio-
ne. Quando esiste, si evidenzia anche il collegamento con la letteratura.

Quasi sempre vengono nominati i personaggi importanti, portatori del nome.
Per i nomi più di�usi o particolarmente rilevanti, vengono costruiti gra�ci sia 

della di�usione cronologica che di quella regionale (in valori assoluti). 
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Gra�co 1. Diffusione cronologica del M Carmine

L’esempio mostra l’andamento della di�usione di un nome tradizionale, la cui 
curva accompagna senza troppe divergenze la crescita demogra�ca del Paese �no 
agli anni Sessanta; contestualmente ne attesta il successivo declino, determinato 
da un forte cambiamento culturale. 
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Gra�co 2. Diffusione cronologica del F Cristina

L’esempio documenta il cambiamento delle tendenze onomastiche a partire 
dagli anni Sessanta, testimoniato da alti picchi improvvisi che tendono ad esau-
rirsi velocemente. 
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Gra�co 3. Diffusione regionale del M Carmine

L’esempio mostra la netta caratterizzazione meridionale del nome, che ha epi-
centro in Campania. 

A documentare la ricchezza del patrimonio onomastico italiano si riporta qui 
l’esempio dei dati relativi alle forme nominali che fanno capo a Carmine: 

Carmine (M 112990) - Carmina (F 11140). Varianti: Carmino (M 51), Carmene (M 
7) - Carmena (F 92). Alterati: Carminino (M 8) - Carminina (F 7), Carminella (F 414), 
Carmenella (F 11), Carminetto (M 15) - Carminetta ( 159), Carminuccio (M 54) - Car-
minuccia (F 64). Composti: Carminantonio (M 452), Carmineantonio (M 42), Carmi-
nantonia (F 14).
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Gra�co 4. Diffusione regionale del F Cristina

L’esempio mostra la di�usione diversi�cata del nome su tutto il territorio, con 
localizzazione prevalentemente settentrionale, ma, rispetto al precedente, di�e-
renziazione minore tra Nord e Sud, come accade per la maggior parte dei nomi 
di moda recente. 

1.5. Esempi di schede

Si riportano qui di seguito alcune schede come esempio dell’impostazione del 
lavoro, atte, tra l’altro, a documentare l’importanza dei santi locali nelle scelte 
onomastiche �no alla metà del Novecento3 e il loro calo successivo dell’inciden-
za, la ricca documentazione medievale che contribuisce a delineare la storia del 
nome, la ricaduta della letteratura.

3 Come noto, l’importanza della componente agiogra�ca nell’onomastica italiana, come in quella di tutti i 
Paesi prevalentemente cattolici, è legata alle disposizioni del concilio di Trento. Per approfondimenti cfr. 
A. Rossebastiano, D. Cacia, Rinnovamento onomastico e riforma cattolica, in corso di stampa. 
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***
NPI è cronologicamente preceduto da DNI (E. De Felice, Dizionario dei 

nomi italiani, Milano, Mondadori, 1986, pp. 410), che, anticipato a sua volta da 
numerosi lavori fondamentalmente divulgativi e di contenuto molto più limita-
to, ha di fatto attirato l’attenzione sul tema in prospettiva nazionale.4 

La fonte dell’opera è costituita dagli elenchi degli abbonati al telefono nel 
1981, che ovviamente si riferiscono solo a una parte (piuttosto limitata) dei re-
sidenti e risentono di una disomogenea distribuzione che rende prevalente la 
città sulla campagna, il repertorio maschile su quello femminile, il mondo dei 
benestanti sulla massa popolare. 

Il dizionario comprende circa 10.000 forme nominali, cioè, come chiarisce 
l’autore, le unità onomastiche «che, pur avendo lo stesso etimo e la stessa tradi-
zione e motivazione di una o più altre, si distinguono da queste per proprie ca-
ratteristiche fonetiche e/o morfologiche, o anche semplicemente gra�che» (DNI, 

4 I precedenti sono segnalati nell’Introduzione a NPI.
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12). Nel conteggio entrano, quindi, non solo i lemmi ma anche le varianti, gli 
alterati, i derivati e i composti citati sotto il medesimo lemma.

Dal repertorio vengono inoltre esclusi tutti i nomi stranieri, eccetto quelli che 
risultano avere alta di�usione anche tra i residenti italiani.

Fonte: elenchi telefonici del 1981
Numero di nomi (entrate): non indicato
Soglia: non indicata

La struttura del dizionario prevede l’indicazione del lemma con il numero di 
occorrenze, seguito da varianti, ipocoristici, alterati (tutti con relativo numero di 
occorrenze), abitualmente prima nella serie M, poi in quella F. Seguono poi in-
dicazioni sulla distribuzione nello spazio, l’etimo, la storia del nome, riferimenti 
storici o letterari. 

2. DIZIONARI DEI COGNOMI

Come noto, i cognomi, salvo i patronimici e i toponimici, hanno origine dal nome 
aggiunto medievale, che può essere basato su soprannomi (caratteristiche �siche, 
morali, etnia, metafore…), attribuiti per distinguere un individuo da altri che 
portavano il medesimo nome individuale. La formazione è popolare e si esprime 
nella lingua localmente utilizzata, vale a dire nel dialetto dell’area di germinazione.

La forte diversi�cazione linguistica sul piano dei sostrati, degli adstrati e dei 
superstrati che investe il territorio nazionale rende insidiosa l’interpretazione 
unilaterale dei cognomi, che per etimo, signi�cato e storia possono avere valenze 
molto diverse nelle varie zone. Per una corretta valutazione dei cognomi italiani 
occorre, a nostro avviso, partire dai dizionari regionali e solo successivamente 
realizzarne la sintesi nazionale, evidenziando le di�erenze.

Per questa ragione, a�rontando l’analisi dei cognomi abbiamo ritenuto op-
portuno cominciare con quelli di una singola regione: il Piemonte. Nella nostra 
intenzione lo schema in formazione servirà come modello per la successiva esten-
sione alle altre regioni italiane. 

Dal 2015 sulla rivista «Studi Piemontesi» è cominciata la pubblicazione a 
puntate (due all’anno) a cura di A. Rossebastiano, E. Papa, D. Cacia delle schede 
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di Onomastica piemontese, destinate a formare DCP, cioè il Dizionario dei cogno-
mi piemontesi.

Con questo lavoro s’intende approntare un repertorio dei cognomi con epi-
centro in Piemonte. La moderata (anche se non esigua) estensione territoriale 
consente un esame approfondito della variazione nelle subaree, dei valori seman-
tici acquisiti, spesso non condivisi da tutta l’Italia, e della signi�catività delle di-
verse forme cognominali, oltre ad una dettagliata documentazione del processo 
formativo attraverso le testimonianze medievali, ricavate dalla banca dati Archi-
MediOn5 e da una lunga serie di tesi di laurea e di dottorato realizzate negli ultimi 
cinquant’anni da allievi dell’Università di Torino, dapprima sotto la direzione di 
Giuliano Gasca Queirazza, poi di Alda Rossebastiano, Elena Papa, Daniela Cacia.

Proprio l’impronta dialettale, la diversi�cazione possibile di etimo e di signi�-
cato nelle varie zone, la necessità di particolare approfondimento hanno suggeri-
to alcuni cambiamenti di struttura rispetto al citato NPI, relativo invece a tutto 
il territorio nazionale.

La fonte di DCP è la medesima utilizzata per NPI, vale a dire l’archivio del 
Ministero delle Finanze, dal quale è stata estratta la banca dati ArchiCoPie (Ar-
chivio Cognomi Piemontesi).6 

Nel DCP ciascuna forma cognominale diversi�cata sul piano morfologico o 
su quello fonetico costituisce un’entrata di cui vengono o�erti sia i dati di con-
sistenza generale in Piemonte che della distribuzione nelle singole province. Di 
seguito vengono elencati i composti. 

Quest’ultimo dato risulta importante in Piemonte, in quanto la regione è in 
gran parte montana e quindi conosce insediamenti minimi all’interno dei quali 
le forme cognominali hanno avuto necessità di un’aggiunta con funzione di de-
terminante per il riconoscimento dei nuclei familiari e quindi delle persone.

La soglia minima per il momento non è stabilita: probabilmente si manterrà 
intorno alle 5 occorrenze, ma è possibile che si possa abbassarla ulteriormente.

Fonte: codice �scale
Numero di cognomi (entrate): da de�nire
Soglia minima: 5 occorrenze nella prospettiva attuale, ma eventualmente modi�cabile 

5 La banca dati, organizzata e gestita da Elena Papa, contiene al momento 110.000 entrate, ricavate dallo 
spoglio di documenti editi ed inediti relativi al Piemonte.

6 Organizzata e gestita da Elena Papa.
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Qui di seguito riportiamo la parte iniziale della scheda dedicata a Barbero.

Come si può osservare, la scheda di Barbero non comprende le varianti mor-
fologiche Barberis, Barbera, Barberi, Barberio, alle quali sono riservate singole 
entrate.

Del cognome si o�rono i seguenti dati:
•	 categoria di appartenenza
•	 eventuale rango (solo per i cognomi a più alta di�usione)
•	 etimo
•	 signi�cato
•	 documentazione medievale
•	 segnalazione dell’eventuale presenza del cognome nelle aree extra-europee in-

teressate dalla emigrazione piemontese
•	 eventuali personaggi celebri portatori del cognome.

Le schede sono corredate di istogrammi che presentano la frequenza assolu-
ta del cognome secondo le province e da cartine che evidenziano la frequenza 
relativa rapportata al numero degli abitanti. I due dati possono risultare molto 
discrepanti, in quanto il Piemonte comprende province di grande estensione, 
come quella di Cuneo (che noi chiamiamo ‘la provincia granda’), accanto ad altre 
molto esigue, come ad esempio, quella di Asti.



Alda Rossebastiano

78

Si osservi ad esempio l’istogramma relativo a Barbero.

Gra�co 5. Diffusione per provincia del cognome Barbero

L’analisi separata delle diverse forme morfologicamente di�erenziate consente 
di collocarle esattamente sul territorio regionale, mettendo in evidenza le zone 
d’uso prevalente del M, della soluzione notarile in -is, di quella più prossima al 
lat. medievale, di quella in -i.

Considerando questi dati, sarà poi possibile evidenziare speci�che tendenze, 
che in qualche caso si sono già ampiamente rivelate nelle subaree (ad esempio 
la collocazione in provincia di Novara, già lombarda sul piano linguistico, dei 
cognomi in -i).
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Gra�co 6. Carta della distribuzione del cognome Barberis in Piemonte

Gra�co 7. Diffusione per provincia del tipo cognominale Barber- 

Come si può osservare, restano escluse tutte le forme in -iere /-ieri, in quanto 
risultano non tipiche del Piemonte.

Per il controllo dell’epicentro nazionale si utilizza la banca dati gens.labo.net

Alla �ne dell’esame dettagliato delle forme dipendenti dalla medesima base 
trovano posto le osservazioni generali, consistenti in un commento sulle valuta-
zioni storiche, linguistiche e distribuzionali dei vari cognomi.
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***
Nella medesima collezione di cui fa parte NPI è collocato CI (E. Ca�arelli, 

C. Marcato, I cognomi d’Italia. Dizionario storico ed etimologico, Torino, UTET, 
2008, 2 voll., pp. L + 1822), il più completo studio dei cognomi italiani al mo-
mento realizzato. La fonte utilizzata, ancora individuata negli elenchi telefonici, 
mantiene la criticità di fondo delle opere che di essa si sono servite, tra cui il 
DNI, di cui si è parlato, e il DCI, di cui si dirà.

Fonte: utenze telefoniche 1999/2000 (non rappresentano la realtà del territorio italiano)
Numero cognomi: circa 35.000 articoli (sono escluse le forme straniere moderne, salvo eccezioni)
Soglia minima: 200 occorrenze (mancano moltissimi cognomi)

2.1. La scheda: 

•	 lemma

•	 etimologia 

•	 eventuali attestazioni storiche

•	 rango, frequenza assoluta e relativa

•	 distribuzione areale

Lemma: una o più voci, senza indicazioni quantitative (Arrèsta; Asinari, Asi-
naro; Avellina, Avellini, Avellino). L’assenza delle occorrenze crea molti proble-
mi d’interpretazione dei �ussi.

Consistenza numerica: solo saltuariamente presente nel commento, soprattut-
to in relazione ai ranghi, è frutto di stima e di proiezioni. 

Accenti: vengono introdotti dagli autori, sistematicamente sulle voci tronche e 
proparossitone; per facilitare la lettura agli stranieri vengono talora applicati anche 
sui parossitoni dove la lingua italiana non li prevede (Buràglia, Ghìggia). Sui mono-
sillabi la presenza dell’accento è oscillante: Del Pra / Del Prà; Bo / Bò. 

L’introduzione dell’accento crea molti problemi, come evidenzia il caso di-
chiarato di «Àspesi. D’etimo e d’accentazione incerta…».

Nel caso di cognomi che terminano in o oppure e toniche, l’accento che segna 
il grado di apertura risponde alle regole dell’italiano di tipo toscano, ma siccome 
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i cognomi sono di origine dialettale e quindi necessariamente ri�ettono anche 
la fonetica locale, questo intervento altera la situazione reale. Es.: Néro, con 
riferimento a chi ha capelli o colorito scuro, porta correttamente una é, ma, con-
siderato che l’epicentro del cognome si trova nell’estremo Sud d’Italia, dove non 
esistono vocali toniche di timbro chiuso, l’indicazione confonde più che aiutare.

Varianti: vengono abitualmente soppresse le innumerevoli varianti fonetiche e 
quindi scompaiono le particolarità, che sono sempre molto importanti sul piano 
linguistico e utili per la storia della lingua. Restano solo le varianti morfologiche.

Quando le varianti compaiono – raramente e senza che ne emergano le ragioni – 
generano spesso dubbi lasciati aperti. Es.: Avantaggiati, Avantaggiato, Aven-
taggiato, Avvantaggiato. Le varianti presenti sono facilmente giusti�cabili sul 
piano linguistico, ma la mancanza di numeri non consente di valutare, ad esem-
pio, se la forma Aventaggiato, che viene rilevata a Castrignano de’ Greci, con 
le migrazioni del secondo dopoguerra si sia spostata ad Alessandria, dove, come 
risulta dalla nostra banca dati, si trovano 3 portatori, o se il processo migratorio è 
invece inverso (e più antico), come probabile, considerato il prevedibile scempia-
mento delle geminate (o, se si vuole, l’assenza di raddoppiamento fonosintattico) 
nel Nord e non nel Sud.

***
CI è cronologicamente preceduto da un altro importante lavoro, noto come DCI 
(E. De Felice, Dizionario dei cognomi italiani, Milano, Mondadori, 1978, pp. 351).

Come nel caso dei nomi individuali, a De Felice dobbiamo il primo diziona-
rio che intende o�rire una raccolta corposa «dei cognomi abitualmente in uso in 
Italia» (DCI, 12). 

La fonte è ancora una volta l’elenco telefonico, relativo però al 1974-75 «com-
pleto e sistematico per le città capoluogo di provincia, parziale e limitato a casi 
particolari… per i centri abitati secondari» (DCI, 13).

Lo spoglio ha consentito di raccogliere circa 100.000 forme cognominali (va-
rianti gra�che comprese), tra le quali ne sono state scelte e studiate 15.000, rag-
gruppate in 1776 lemmi.

Fonte: elenchi telefonici 1974/75
Numero di cognomi (entrate): 1776
Soglia: non indicata



Alda Rossebastiano

82

Il lemma (privo d’indicazione del numero di occorrenze) è seguito da varianti, 
derivati, alterati. 

La scheda prevede indicazione sintetica della distribuzione territoriale, etimo, 
signi�cato, eventuali dati storici e culturali, opportuni commenti linguistici. 

3. CONCLUSIONI

Il quadro qui evidenziato, necessariamente parziale, dei grandi dizionari dedicati 
all’onomastica in Italia sottolinea l’interesse suscitato dal tema e le risposte degli 
ultimi decenni.

L’analisi ha messo in luce problemi e di	coltà ai quali i diversi autori hanno 
dovuto fare fronte, superandoli più o meno brillantemente. Alcuni punti deboli 
restano, come inevitabile di fronte a lavori di consistenza importante.

Nell’insieme la più grande novità ci pare resti il superamento dell’uso di una 
fonte come gli elenchi telefonici, che in passato, pur nei suoi evidenti limiti, 
poteva essere signi�cativa, ma che col trascorrere degli anni e la di�usione della 
telefonia mobile diventa sempre meno rappresentativa. Il passaggio ai dati estrat-
ti dal codice �scale, che raggiunge sostanzialmente tutta la popolazione residente, 
consente un panorama più aderente alla realtà. I dati ovviamente aumentano 
esponenzialmente e ciò genera problemi di gestione di non poco conto, che tut-
tavia la moderna tecnologia consente di dominare.
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