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Per cognome s’intende il nome 
di famiglia alla quale un individuo 
appartiene e che si tramanda di padre 
in figlio.

L’uso del cognome è iniziato con 
i Romani degli ultimi secoli della 
Repubblica quando, al nome unico 
dei cittadini si aggiunsero altri 
elementi e passarono alla formula dei 
tre nomi, i cosiddetti tria nomina. Il 
prenomen è paragonabile al nostro 

Stralci da documenti in cui i cognomi 
sono scritti in modo diverso da come li 
conosciamo oggi, e già sullo stesso documento 
assumono diverse varianti.

Non meno importante del cognome è il nome. Si pensi che 
normalmente ci si chiama per nome, che ci si firma anteponendo 
il nome, molti cognomi nascono da riferimenti di nomi, etc... 

Negli indici antichi l’ordine alfabetico non tiene conto delle 
famiglie (cognome) ma del nome, ancora a metà Settecento 
quando i cognomi erano ormai ben affermati il catasto onciario, 
pur organizzato per fuochi (famiglie), è ordinato per nomi.

Ecco che qualche nozione sui nomi, sulle loro varianti, sugli 
accoppiamenti e sulla fortuna e diffusione può risultare utile al 
fine delle ricerche.

Tabella comparativa della diffusione dei 
nomi, in grassetto i nomi Giuseppe e Maria, in 
colore il nome Giulia che in prospettiva (ISTAT 
nati 2006 Italia) diverrà il nome più comune.

 Cinquecento
   1  Giovanni
   2  Vito
   3  Nicola
   4  Antonio
   5  Francesco  
   6  Donato
   7  Pietro
   8  Angela
   9  Graz ia
 10 Laura
 11 Giacomo  
 12 Domenico
 13 Rosa
 14 Lucrez ia
 15 Giulia
 16 Diana
 17 Isabe l la
 18 Beatr ice
 19 Fiore
 20 Vit tor ia 
 23 Cater ina
 38 Maria
 44 Anna
 63 Giuseppe

 Se icento
   1  Vito
   2  Giovanni
   3  Nicola
   4  Graz ia
   5  Domenico
   6  Antonio
   7  Francesco
   8  Donato
   9  Laura
 10 Angela
 11 Isabe l la
 12 Cater ina
 13 Giuseppe
 14 Rosa
 15 Vit tor ia 
 16 Pietro
 17 Lucrez ia
 18 Diana
 19 Beatr ice
 20 Giacomo
 21 Anna
 22 Giulia
 23 Sapia
 42 Maria

Settecento
   1  Vito
   2  Giuseppe
   3  Domenico
   4  Giovanni
   5  Nicola
   6  Francesco 
   7  Graz ia
   8  Maria
   9  Antonio
 10 Angela
 11 Rosa
 12 Carmine
 13 Anna
 14 Isabe l la
 15 Donato
 16 Pasqua
 17 Laura
 18 Cater ina
 19 Teresa
 20 Michele
 21 Vit tor ia               
 23 Lucrez ia
 24 Pietro
 33 Giulia

Oggi
   1  Maria
   2  Vito
   3  Giovanni 
   4  Giuseppe
   5  Francesco 
   6  Antonio 
   7  Nicola
   8  Domenico
   9  Anna
 10 Angelo
 11 Michele
 12 Pietro 
 13 Rosa
 14 Graz ia
 15 Carmine
 16 El i sabetta 
 17 Teresa 
 18 Vincenzo 
 19 Pasquale
 20 Leonardo
 21 Laura
 22 Cater ina 
 23 Donato
 45  Giul ia

in  Futuro
   1  Giulia
   2  Francesco
   3  Alessandro
   4  Andrea
   5  Matteo
   6  Lorenzo
   7  Sara
   8  Sof ia
   9  Mart ina
 10 Chiara
 11 Matt ia
 12 Simone
 13 Luca
 14 Aless ia
 15 Gabrie le
 16 Giorgia
 17 Aurora
 18 Davide
 19 Marco
 20 Riccardo
 21 Tommaso
 22 Giuseppe
 23 Antonio
 59 Maria

LA RICERCA GENEALOGICA
le parentele, i nomi ed i cognomi

La parola “genealogia” deriva dal greco e il suo significato è “trattato sulla gente”, 
ovvero studio delle generazioni riguardanti una famiglia; indaga i singoli individui nel 
tempo, ed i reciproci rapporti di parentela, con particolare riguardo alle discendenze 
ed ascendenze al fine, così, di stabilire la storia interna della famiglia ricostruendo il 
suo albero genealogico. 

É una disciplina scientifica in quanto fondata su procedimenti metodologici di 
indagine storica, basata su documenti e prove cartacee. La “genealogia ascendente” è 
la ricerca degli antenati partendo dalla persona interessata e continuando con i suoi 
genitori per poi proseguire con i nonni, i bisnonni, etc... fino ad arrivare al più lontano 
antenato di cui sia possibile recuperare le notizie. La “genealogia discendente”, giunta 
al capostipite, riparte da questi e, procedendo verso il basso, si prefigge la ricerca di 
tutti i discendenti, sia diretti che collaterali. 

Il termine “parentela” sta ad indicare il vincolo che accomuna i discendenti di una 
stessa persona, i suoi figli, nipoti, pronipoti e così via. La parentela è in linea retta 
per quelle persone che discendono per procreazione e, in questo caso, si distingue 
in linea “diretta discendente” quando il legame è fra padre e figlio, figlio e nipote, 
nipote e pronipote, etc.. oppure in linea “diretta ascendente” se il legame è fra il figlio 
e il padre, il padre e il nonno, e così via; la linea collaterale è il legame di chi ha un 
antenato in comune pur non discendendo direttamente secondo un legame padre-
figlio.

La parentela acquisita è l’affinità: essa si crea, tramite un matrimonio, con i parenti 
dell’altra famiglia. Gli affini non hanno alcun legame di consanguineità: marito e 
moglie non sono parenti ma coniugi. 

Immagine di albero genealogico redatto nel XVII° 
sec. da un notaio per verificare le discendenze dei 
vari membri della famiglia al fine di assegnare diritti 
patrimoniali relativi ad un lascito antico (manoscritto 
conservato alla Mad. della Scala - Noci)
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Alcune regole che ci sembrano ovvie, come la trasmisisone del nome di nonno/a in nipote, non sono così 
scontate; anche i nomi seguono le mode come potrete osservare analizzando la tabella a fianco. 

Inoltre l’altissimo indice di  mortalità comportava il riassegnare al nuovo nascituro il nome di un fratello 
premorto; così non è detto che il primo figlio vivente abbia il nome del nonno, o che il primo avo trovato, in 
ordine cronologico, non sia un ramo premorto.

Oggi la diffusione attraverso i media (TV, web, cinema..), ieri attraverso il culto dei santi e/o attraverso 
l’evoluzione culturale e letteraria condizionano pesantemente le scelte dei nomi: nel Settecento nelle famiglie 
più colte, molti nomi (di solito secondari e mai usati) fanno riferimento a figure mitologiche e/o dell’Arcadia 
letteraria.

Anche i nomi hanno subito delle variazioni che si sono fra loro sovrapposte e mantenute nel tempo: se si 
cerca nei repertori alfabetici la stessa persona può essere Antonio o Tonio, Vita o Alvita; e dunque chiaro che lo 
stesso soggetto dobbiamo cercarlo sotto le possibili varianti. A volte le varianti hanno forme ancor più diverse 
fra loro: accomunereste Domenica con Bonadia ? Ed Isabella con Elisabetta !

Per fare un esempio plurisecolare delle mode e dei tempi prendiamo un nome per tutti: Maria (e Giuseppe). 
Oggi è il nome più diffuso, con oltre il 5%, domani fra 30-40 anni sarà quasi scomparso perchè per i bambini 

di oggi è utilizzato solo per lo 0.7% relegando questo nome al 59° posto per diffusione. A ben vedere il nome 
Maria è cresciuto nel tempo; nel Cinquecento era al 38 posto, nel Seicento al 42, e poi la rapida popolarità 
che tocca l’apice, e quindi la popolarità,  con il c.d. dogma Mariano dell’Immacolata decretato da Pio IX l’8 
dicembre 1854.  

Domani prevarranno altri nomi, non più legati a tradizione, trasmissione e santità, magari semplicente più 
“musicali” e fra i più utilizzati spicca il nome Giulia, oggi allo 0.15% e domani al primo posto con il 3.8% dei 
piccoli nati; si faranno avanti altri nomi, altre culture, altre idee... ed i nomi ce ne daranno conto.

nome di battesimo, il nomen indicava la gens uguale per tutti gli appartenenti della famiglia e veniva trasmesso 
di padre in figlio (il nostro attuale cognome) La gens è il clan, cioè l’insieme di coloro che discendono da una 
stessa origine. 

Il cognomen precisava il ramo della gens cui la persona apparteneva. Una sorta di identificativo di famiglia, 
per orientarsi fra ceppi diversi. Per diversificare meglio una persona dall’altra, in qualche caso, si aggiungeva 
anche una sorta di soprannome, l’agnomen che faceva riferimento a caratteristiche fisiche oppure a fatti che 
avevano caratterizzato la loro vita, a nomi di popoli che avevano vinto, al loro luogo di provenienza e così via. 
Con la caduta dell’Impero romano (476 d.C.) tutto ciò andò in disuso e si tornò ad identificare le persone con 
un solo nome.

I primi cognomi riappaiono in Italia nel IX secolo, poi man mano il fenomeno si diffonde sempre più, fino 
ad arrivare, in epoca rinascimentale, ad essere utilizzato normalmente dalla popolazione. La diffusione del 
cognome tra i secoli XI e XIII, è dovuta in particolare modo alla forte crescita demografica e all’accentramento 
urbano caratteristico di questo periodo che rese indispensabile un sistema di denominazione fondato non più 
solo sul nome individuale.

A potenziare questa tendenza contribuisce anzitutto il patrimonio economico teso a regolare la vita dei 
singoli nella collettività ed a dare prestigio politico ed economico alla discendenza. Un buon contributo all’uso 
del cognome lo dettero i notai che, preoccupati della possibile confusione sulla identità, utilizzarono i vari 
soprannomi e moltiplicarono i riferimenti alla discendenza paterna.

Il periodo di massimo sviluppo per la formazione dei cognomi va dal XIII al XV secolo mentre prima e dopo, 
lo sviluppo fù estremamente variabile. La trasmissione del cognome per via paterna divenne obbligatoria in 
Italia solo dopo il Concilio di Trento (1545-1563) che riorganizzò, ed impose, la tenuti dei registri anagrafici 
parrocchiali.

In teoria possiamo incominciare a parlare di cognomi stabili e fissi, così come li conosciamo oggi, soltanto 
dopo l’Unità d’Italia, con la creazione delle anagrafi comunali, e l’affermazione di istituzioni e procedure 
amministrative che ne hanno comportato e sancito per legge l’obbligo. 

La ricerca negli archivi porta ben presto a scoprire che il proprio cognome nel tempo ha subito numerose 
variazioni. Per secoli sono stati condizionati dalla lingua parlata e non riuscivano a mantenere una grafia stabile, 
solo nel XVIII secolo si iniziò ad assistere ad un loro assestamento.

Presupposto della parentela è la procreazione. In caso di più figli si distingue tra primogenito e ultrageniti; in 
passato si contavano solo i maschi in quanto le femmine nate prime non avevano alcun privilegio.

La civiltà patriarcale attibuiva alla primogenitura le prerogative maggiori; per questo esisteva una linea 
primogenitale maschile che contemplava tutti i discendenti in base alla primogenitura maschile. Se un individuo 
ha figli da diverse mogli questi si distinguono in “figli di primo letto”, “di secondo letto”, etc.. a seconda che 
siano nati dalla prima o dalle altre mogli.

I figli nati dalla stessa coppia si dicono germani, i fratelli che hanno in comune un solo genitore si dicono 
unilaterali (fratellastri o sorellastre); se hanno in comune solo il padre si dicono fratelli consanguinei e portano 
lo stesso cognome, se hanno in comune la madre si dicono fratelli uterini ed hanno, ovviamente, cognomi 
diversi.

I figli nati da una relazione extraconiugale si dicono naturali; se riconosciuti dal padre si dicono legittimati; 
tutti i figli nati nel matrimonio oltre che naturali sono anche legittimi.

La parentela è misurata per gradi, escludendo la persona interessata, si contano le generazioni e per ognuna 
di loro si calcola un grado. Secondo il diritto canonico ogni generazione è un grado ma tra due fratelli vi è un 
solo grado di differenza, i loro figli erano parenti in secondo, i figli di questi in terzo. Per quel che riguarda la 
legge civile, essa non riconosce parentela oltre il sesto grado. 

In precedenza alla stregua degli 
aggettivi poteva capitare, ad esempio, che 
i cognomi fossero declinati secondo il 
genere. Altri fenomeni ricorrenti erano: 
il raddoppiamento delle consonanti, lo 
scambio di vocali all’interno del cognome, 
il cambiamento di consonanti; nel ‘700 i 
parroci avevano l’abitudine di latinizzare 
e pluralizzare i cognomi.

Un altro aspetto è l’uso della preposizione 
Di o De (maiuscola o meno) 
che precede il cognome e 
lo integra; in alcuni casi 
è scomparso ed è stato 
abbandonato in altri è 
rimasto, o si è fuso.

Il sistema di conteggio dei gradi 
della parentela si è uniformato, tra 
Chiesa e Stato, solo nel 1983 in 
forza del Canone n° 108.


