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Il lemmario e la struttura delle voci

Il nocciolo del dizionario è costituito dai cognomi che, parafrasando il titolo di un’opera di Benedetto Croce, non possiamo non dire maceratesi. Sono stati scelti quelli che nel Maceratese
hanno più del dieci per cento circa della loro consistenza nazionale1 e nel resto d’Italia non hanno
una presenza preponderante in nessuna provincia, eccezion fatta per Roma e Milano che sono le
mete fondamentali della migrazione interna. Cognomi numericamente più esigui sono stati inseriti
quando l’etimo è inequivocabilmente maceratese; così è accaduto, per esempio, per Recanatini
quasi assente in provincia di Macerata e precipuo dell’Anconetano.
Dal principio adottato consegue che tanti cognomi considerati maceratesi sono presenti anche al
di fuori della provincia. Spesso isolatamente qua e là nel resto del territorio italiano. Ma altrettanto
frequentemente in continuità tra il Maceratese e le due province limitrofe. Questo motiva il richiamo all’Anconetano e al Fermano nel titolo dell’opera che però è frutto di una scelta editoriale.
Ai cognomi creati localmente per i trovatelli si è riservata una sorta di ius soli etimologico. Essi
sono stati inseriti indipendentemente sia dal numero delle occorrenze – come Pernici che è multigenetico e nel Maceratese del tutto minoritario – sia dal tipo di etimo, come Agordati (da Agordat,
località eritrea) o Vòlga (dall’omonimo fiume russo).
Da Abelardi a Zura‑Puntaroni l’opera si articola in circa 1500 voci. In ognuna dopo il lemma
viene indicato in parentesi il numero delle occorrenze italiane e il numero di quelle maceratesi,
ad esempio
Arìngoli (75, 39), Arìngolo (21, 20).
Così il lettore, oltre ad avere i dati assoluti, confrontando le due cifre può trarre quello che si può
chiamare ‘indice di maceratesità’ di ogni singolo cognome.
Segue la glossa etimologica
Dal nome personale Aringolo diminutivo in ‑olo di Aringo ‘Enrico’. Enrico di Firenze, nel 1278
tesoriere del papa nella Marca Anconitana [Waley 1961, p. 323 n. 3], in carte vergate a Macerata e a
Montolmo (oggi Corridonia) è chiamato Aringo [LR, pp. 206-207, 210]. La concomitante presenza
nell’Italia centrale di toponimi omonimi (Cagnano Amiterno-Aq, Fiamignano-Ri, Montereale-Aq,
Pescorocchiano-Ri) fa ipotizzare che Aringo sia una variante di Enrico specifica del centro, come
Arrigo è variante settentrionale e toscana [De Felice 1986]. Enrico, nome germanico «composto
di *haima- ’casa, patria’ e *rīk(j)a- ’potente, dominatore’, vale ’potente nella sua patria’» [NPI].

1
I dati sono tratti dalla 1a edizione 2000 di “Pagine Bianche on disc. Tutti i telefoni d’Italia in un compact” edito
da Seat Pagine Gialle.
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Le voci terminano con l’elenco dei comuni maceratesi in cui è presente il cognome, con il numero
di occorrenze indicato fra parentesi. Quindi nel caso in esame si ha
Aringoli nel Maceratese è a San Severino Marche (6), Matelica (5), Pollenza (5), Macerata (4), Montelupone (3), Corridonia (2), Montecassiano (2), Tolentino (2) Treia (2) e, con una occorrenza ciascuno,
a Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Civitanova Marche, Fiuminata, Gagliole, Pieve Torina e Potenza
Picena. Aringolo, cognome di San Severino Marche (10), figura anche a Urbisaglia (5), Monte San Giusto
(2), Castelraimondo (1), Civitanova Marche (1), Fabriano‑An (1) e Tolentino (1).

In molte voci si danno informazioni aggiuntive. In Bufalari viene indicato il milieu storico e geografico in cui il cognome ha avuto origine. In altre voci vengono indicati il periodo o l’anno in
cui è nato il cognome o una sua propaggine: è il caso di Dicòla, di cui si segnala l’inizio del ramo
maceratese; di Adrubau e Golòta, cognomi stranieri di cui si precisa il momento germinale del
ramo italiano; e dei trovatelli quando è stato possibile individuare il bimbo per cui è stato creato il
cognome. In tutti questi casi il dizionario oltre che etimologico è anche storico.
AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE
Accento nei lemmi. Per evitare incertezze sono stati accentati i cognomi sdruccioli (es. Accàttoli)
e quelli piani che altrimenti potevano risultare dubbi (es. Bavài, Mobbìli / Mobìli). Inoltre si è
indicato il timbro aperto o chiuso della e e della o secondo la pronuncia dell’italiano standard, a
scapito sia del dialetto (Cececòtto e non Cececótto) sia dell’italiano regionale (Doppièri, Ribèchi
e non Doppiéri, Ribéchi). Si è fatta eccezione per Senofiéni perché la pronuncia fiéno è frequente
e consigliabile quasi come fièno [Luciano Canepari, Dizionario di Pronuncia Italiana, Zanichelli]. Dei cognomi creati per i trovatelli quando non si hanno riscontri si è indicata la pronuncia che
ne danno gli interessati, così Acomòrdali e Mìsici.
Numeri in parentesi. Dopo i cognomi il primo numero indica le occorrenze italiane nell’elenco
telefonico dell’anno 2000; il secondo numero, le occorrenze maceratesi. Dopo i nomi di località
il numero indica le occorrenze locali del cognome.
Grassetto. All’interno delle voci segnala i rimandi.
Sigle delle province. Localizzano i comuni non maceratesi.
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