
DIZIONARIO ESPLICATIVO DEI TERMINI TECNICI 
 

Per capire come, attraverso la sua storia, Palmi abbia potuto acquisire i vocaboli dai vari popoli è 
bene conoscere i termini tecnici di linguistica e di onomastica che ci permetteranno di comprendere 
il significato dei cognomi.  
La seguente tabella riporta una distinzione dello studio dell’antroponomastica, termine che deriva 
dal greco: anthropos-uomo e onoma –nome e rientra nella categoria più vasta dell'onomastica. 
 

PAROLA SIGNIFICATO 

AFÈRESI 

 
Eliminazione o scomparsa di uno o di un gruppo di suoni all’inizio di una 
parola; per es. Gori è derivato per aferesi di Gregorio e Tònio è derivato per 
aferesi di Antonio. 
 

ALTERATO 

 
Nome derivato per mezzo di un suffisso che esprime un giudizio (Carrozza, 
Carrozzina). 
 

ANTONOMASIA 

 
Figura retorica che consiste nell’adoperare un nome comune o una perifrasi 
invece di un nome proprio e viceversa es. il Ghibellin fuggiasco (Dante). 
 

AGGLUTINAZIONE 

 
Saldatura di due elementi linguistici, originariamente separati, in una sola 
parola; per es. il cognome Logiacco si è formato per agglutinazione dell’articolo 
“lo” con l’aggettivo Giacco. 
 

APÒCOPE 

 
Eliminazione o scomparsa per uno o più suoni alla fine di una parola; per es. il 
nome Bartolo si è formato per apocope di Bartolomeo. 
 

ASSIMILAZIONE 

 
Fenomeno fonetico per cui un suono diventa identico o simile a quello che lo 
segue o lo precede immediatamente o a distanza. Può essere parziale (Filomena 
da Filomela), o totale (Danaro da Denaro), regressiva (mungere dal latino 
mulgere), o progressiva (fatto dal latino factum). 
 

BETACISMO 

 
Fenomeno e processo fonetico per cui la b può trasformarsi in v o viceversa; nei 
cognomi per Es. Varvaro per Barbaro, Basile per Vasile, etc. etc. 
 

COGNOMINIZZAZIONE 

 
Processo di trasformazione di un nome proprio, di un soprannome o di un 
appellativo, in cognome: Rosso o Rossi è la cognominizzazione dell’originario 
soprannome (il) Rosso, da rosso (di capelli, di barba). 
 

DEGLUTINAZIONE 

 
Fenomeno e processo contrario all'Agglutinazione; per es. il cognome La Rocca 
si è formato pereglutinazione da Larocca (interpretandone la prima sillaba come 
l’articolo determinativo la). 
 

DERIVATO 

 
Nome formato per derivazione. Designano in primo luogo abitanti (astigiano, 
marchigiano, parmigiano, valligiano); si trova poi in nomi di appartenenti a 
gruppi professionali, sociali o politici (artigiano, cortigiano, partigiano). 
 

DEVERBALE 

 
Parola derivata da un verbo. Quindi è possibile ottenere un nome usando suffissi 
come –aggio, -mento, -torio etc. 
 

DISSIMILAZIONE 

 
Processo linguistico opposto all’assimilazione per cui due elementi identici 
tendono a differenziarsi; così, per dissimilazione della r-r di Arbore si è passati 
alla l-r di albero. 
 



EPENTESI 

 
Inserzione, in una parola, di un elemento privo di giustificazione: es. 
umil(e)mente per umilmente. 
 

ETIMO 

 
Forma data o stabilita dalla quale si fa derivare una parola. Es: l'etimologia di 
ciao è il veneziano s-ciavo 'schiavo'. 
 

ETNICO 

 
Nome che specifica l’appartenenza a un popolo o a una stirpe (Vallone), a una 
nazione, a una regione, una città. Sono etnici i nomi dai quali sono derivati 
cognomi molto diffusi Greco, Tedesco, Lombardo...). 
 

FONEMA 

 
In linguistica, suono: l’unità minima che si percepisce, si ricorda e si classifica 
come autonoma.  ES: /’cara/ e /’bara/. /c/ e /b/ sono due fonemi, in quanto 
modificano il significato della parola. 
 

GENTILIZIO 
 
Nome relativo ad una famiglia nobile. 
 

GRATULATORIO 
 
Termine che esprime congratulazione. 
 

IATO 

 
Incontro di due vocali, se si pronunciano separatamente e fanno parte di due 
sillabe diverse: zi-o, fa-i-na, tri-an-go-lo, po-e-ta. 
 

IMPERATIVALE 

 
Aggettivo che identifica i cognomi che sono costituiti dalla forma 
dell’imperativo di un verbo, o che ha funzione di imperativo; per es. nel 
cognome Mangiapane il primo elemento (mangia) è la forma imperativale del 
verbo mangiare. 
 

IPOCORISTICO 

 
Forma abbreviata, o comunque morfologicamente modificata, di un nome 
personale, di uso e valore per lo più famigliare, affettivo e vezzeggiativo: così 
Tonio è l’ipocoristico di Antonio, Cecco di Francesco ecc. 
 

LENIZIONE 

 
Trasformazione di una consonante sorda in sonora o di una occlusiva in 
fricativa; per un processo di lenizione la t di patre diventa d (padre), e la p di 
ripa diventa v (riva). 
 

MATRONIMICO 

 
Cognome derivato dal nome della madre, che ha valore di “figlio di”; per es. Di 
Maria, D’Anna, etc. 
 

METATESI 

 
Inversione o spostamento di uno o più suoni all’interno di una parola, per 
esempio: da Crapia a Capria. 
 

NEOLATINO 

 
Detto di un gruppo linguistico comprendenti dieci diverse lingue (portoghese, 
spagnolo, catalano, francese, provenzale, italiano, sardo, ladino, dalmatico, 
rumeno). Diretta prosecuzione del latino volgare parlato nelle antiche regioni 
dell’Impero Romano. 
 

ONOMASTICA 

 
Lo studio dei nomi di persona. Anche, l’insieme dei nomi propri di persona o di 
luogo, di una lingua o di una determinata area sociale, geografica, etnica. 
 

ONOMATOPEA 

 
Fenomeno che si produce quando i suoni di una parola descrivono o 
suggeriscono acusticamente l’oggetto o l’azione che significano. Ci sono parole 
che richiamano le azioni o l'utilizzo di oggetti, come ad esempio crac, plin, din 
don, patapum, taratatà. Leggendo ciascuna di queste onomatopee sapete 
perfettamente a quale oggetto, azione o animale sono associate. 
 



PALATALIZZAZIONE 

 
Fenomeno fonetico per mezzo del quale una consonante diventa palatale; per es. 
cento dal latino kentum. 
 

PATRONIMICO 

 
Formato o derivato dal nome del padre o della madre, con il valore “figlio di 
Santo, di De Domenico figlio di La Viola “. – Formato o derivato dal nome del 
padre con valore di “figlio di...”; per es. Di Giovanni, Di Biagio, Di Lorenzo, 
etc. Sono patronimici anche quelli di tipo slavo con il suffisso ic o ich; per es. 
Adamich (figlio di Adamo), Petric (figlio di Pietro), etc. Quelli di tipo spagnolo 
con il suffisso ez ed es; per es. Perez (figlio di Pietro), Martines (figlio di 
Martino), tedesco Von, inglese Mac, etc. 
 

PREDIALE 
 
Relativo a proprietà di fondi (predi) di campagna. 
 

PROTONICO 

 
Aggettivo riferito al fonema che si trova in posizione anteriore all’accento.ES.: 
la posizione delle sillabe su- e -pe- nella parola superare, delle sillabe sa- e -ni- 
in sanità, oppure delle sillabe ca- e -pi- in capitano. 
 

RADICALE 

 
Elemento della radice di una parola, immutabile in seno ad una famiglia di 
parole. Ad esempio: nel verbo "amare" si può individuare la desinenza flessiva 
"-re" = infinito presente separandola dal tema "ama"; a sua volta il tema si può 
analizzare come unione della radice "am-" e della vocale tematica "-a-" = 1ª 
coniugazione. La radice "am-" ci permette di identificare verbo come 
appartenente alla stessa famiglia del sostantivo "amore", radice che esprime 
appunto il concetto di amare. 
 

ROTACISMO 

 
Fenomeno per cui una consonante (specie s, l, n) si muta in r.; per es. Parma 
(dial.) da Palma, Sirici (dial.) da sedici, etc. 
 

SIGNUM 

 
Termine latino con il quale si indica il secondo nome, per lo più augurale, che 
nella tarda latinità imperiale si affianca al nomen o gentilizio, e via via lo 
sostituisce, diventando infine, all’inizio del Medio Evo, nome unico. Un tipo di 
signum molto comune è Vitalis o Viventius, collegati a Vita. 
 

SINCOPE 

 
(dal gr. sincope, lett. «atto del tagliuzzare») Caduta di un fono o di una sillaba 
all’interno della parola dal lat. domina si passa a domna con sincope della i (e 
successivo passaggio a donna in italiano). Oppure: ocŭlus > oclu > occhio; 
vetŭlus che diventa dapprima vetlus, poi veclus, per diventare in italiano 
vecchio, in romeno vechiu; calĭdus > caldus. 
 

SOSTRATO 

 
La lingua latina si diffonde su un territorio vastissimo dove si parlavano già in 
precedenza altre lingue. Queste lingue sono dette di sostrato, sono le lingue dei 
popoli vinti: per esempio gli etruschi imparano il latino, vi è un periodo di 
bilinguismo, poi l’etrusco muore ma dopo aver regalato al latino dei termini. 
 

	


