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Place names between popular and administrative culture

Abstract: The paper focuses on differences and similarities between popular (oral) 
place names and administrative (written) ones, starting from the observation of 
repertoires collected in Azzano d’Asti (Piedmont, north-western Italy). The analysis 
involves both quantitative and qualitative aspects. On the one hand, the paper 
investigates the creation of the repertoires, considering their different functions; on 
the other hand, the observation is focused on differences and similarities between 
oral and written place names used to designate the same place (taking into account 
phonetic, morphological, syntactic and semantic elements).
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Introduzione
Osservare le divergenze tra cultura popolare (orale) e cultura amministra-

tiva (scritta) non è un esercizio nuovo negli studi onomastici; in area italiana, il rap-
porto tra toponimia scritta e toponimia orale è stato più volte al centro delle rifles-
sioni di Giorgio Marrapodi. Lo studioso ligure prende le mosse dalle osservazioni di 
Lévi-Strauss (1962), mediate dalle riflessioni di Prosdocimi (1989) e soprattutto di 
Caprini (2001). Quest’ultima in particolare per studiare l’onomastica orale italiana e 
europea suggerisce che possa essere un’ipotesi di lavoro più proficua usare i metodi che 
l’antropologia ha adottato per altre culture orali, talvolta molto distanti, anziché quelli 
usati per lo studio dei nomi provenienti da documenti scritti. 

Marrapodi suppone che “un sistema toponimico orale e un sistema toponi-
mico scritto (che incidono sulla stessa area geografica) vanno posti come contrastanti 
almeno per principio” (Marrapodi 2006: 105). Partendo dalla comparazione (sia 
quantitativa, sia qualitativa) dei repertori, Marrapodi legittima l’assunto; dal contrasto 
deriva, a mo’ di corollario, la necessità di osservare il sistema della toponimia orale 
secondo un modello consono – modello poi più volte ripreso negli studi di toponimia 
popolare recenti.

In questo contributo mi propongo, seguendo le linee di osservazione già propo-
ste da Marrapodi, di verificare i rapporti tra i toponimi provenienti dalle inchieste orali 
e quelli provenienti dallo spoglio di documenti scritti in un piccolo centro agricolo del 
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Piemonte (Italia nord-occidentale), Azzano d’Asti1. La raccolta dei toponimi orali è 
stata realizzata seguendo in linea generale le indicazioni di Marrapodi, ad eccezione di 
due aspetti. In primo luogo oltre a selezionare tra gli azzanesi chi possedeva le caratteri-
stiche del migliore informatore secondo i canoni tradizionali2 ho incluso anche informa-
tori con un profilo sociale e linguistico diverso, affinché attraverso i dati raccolti fosse 
possibile osservare non solo la toponimia tradizionale, ma più in generale il complesso 
rapporto tra la popolazione e il territorio, attraverso i nomi per designarlo. Seguendo 
poi Desinan (1976) ho trascurato il controllo delle competenze passive degli informa-
tori, limitandomi a registrare i nomi che ciascuno ha fornito durante un’unica seduta 
di inchiesta ed evitando suggerimenti. Per quanto riguarda invece lo spoglio dei docu-
menti scritti, al fine di raccogliere i nomi di luogo in essi contenuti, non mi sono limi-
tato a fonti cartografiche o catastali, ma ho compulsato anche una serie di documenti 
minori. Di particolare importanza si è rivelato il fondo dell’Abazia di San Bartolomeo 
di Azzano3, conservato presso l’Archivio di Stato di Torino.

In seguito tenterò di mettere in risalto similitudini e differenze nel rapporto tra 
toponimia orale e toponimia scritta, considerando sia aspetti quantitativi, legati ai 
repertori nel loro complesso, sia aspetti qualitativi, osservando le singole denomina-
zioni usate per denominare una stessa località.

Aspetti quantitativi
Generalmente gli studiosi hanno confrontato il patrimonio orale, dato dall’in-

sieme delle denominazioni fornite dai diversi informatori, e i toponimi ricavati da una 
singola fonte documentaria. Così, ad esempio, fanno Giorgio Marrapodi e Matteo 
Rivoira. Marrapodi (2006) confronta quantitativamente il materiale frutto delle 
inchieste orali con il repertorio desunto da quattro fonti cartografiche recenti; Rivoira 
(2012), invece, istituisce il confronto tra il materiale da lui racconto con quello desunto 
dalle carte dell’Istituto Geografico Militare (in breve, IGM) e da un documento più 
antico (1730), relativo alla composizione del catasto4. In entrambi i casi dal confronto 
emerge che nell’oralità viene impiegato un numero di denominazioni ben maggiore 
rispetto a quanto avviene nei repertori scritti. Seguendo tale modello di osservazione, il 
repertorio dei nomi impiegati nell’oralità risulta più cospicuo anche ad Azzano d’Asti: 
i nomi orali raccolti complessivamente sono 477, mentre i nomi indicati nella carta 

1 Lo studio della toponimia di tal centro è stato oggetto della mia tesi di dottorato; cfr. Ghia 
(2018).

2 Generalmente per le raccolte di toponimia orale si ricorre a un tipo di informatore non 
dissimile da quello tradizionalmente impiegato per le inchieste dialettali: si tratta di persone 
anziane, impiegate nel settore primario (o la cui vita lavorativa si è svolta a stretto contatto con il 
territorio), la cui lingua di socializzazione primaria è il dialetto; cfr. Ghia (2017).

3 Si tratta di una abazia benedettina fondata nel IX secolo e soppressa in epoca napoleonica 
(1800).

4 Si tratta della lettera con la quale il Comune di Rorà fornisce all’amministrazione centrale 
sabauda il nome delle proprie aree catastali, in previsione della realizzazione di un nuovo catasto.
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IGM sono 23 e quelli riportati nella stessa fonte consultata da Rivoira (2012) sono 35. 
La tabella sottostante mostra il quantitativo numerico e il rapporto percentuale tra le 
denominazioni orali raccolte e quelle che compaiono nelle fonti scritte valutate:

Tabella 1. Confronto quantitativo tra le denominazioni orali e scritte in tre inchieste 
toponimiche

toponimi orali IGM catasto 1730
Marrapodi (2006) 2082 350 (17%) ---a)

Rivoira (2012) 916 70 (7,6%) 160 (17,4%)
Ghia (2018) 477 23 (4,8%) 35 (7,3%)

a) L’area osservata da Marrapodi non faceva parte del dominio sabaudo e, pertanto, non è pos-
sibile istituire un confronto.

Questo calcolo non tiene conto della diffrazione toponimica, ovvero della possi-
bilità che uno stesso luogo possa essere chiamato in modo diverso, ricorrendo a varianti 
o altre denominazioni5. La diffrazione è un fenomeno però strettamente collegato alla 
natura del repertorio toponimico popolare, insieme astratto costituito dalla somma di 
repertori individuali di diversi informatori (Marrapodi 2006: 162). Il repertorio topo-
nimico popolare di Azzano d’Asti, per le modalità con cui è stato costituito, presenta un 
elevato numero di varianti e altre denominazioni6. Si consideri, per esempio, il punto di 
massima altezza raggiunto dalla Strada Provinciale che attraversa il centro abitato e le 
case circostanti: a livello popolare il luogo è chiamato [aŋ simaˈʣaŋ]7 (denominazione 
preferita dagli anziani, con le varianti Cimadzan e Cimazzano), ma vi sono anche altre 
denominazioni, come la Piazzetta (denominazione preferita dai giovani), [ˈpjɑsa da 
skuɱˈfjaŋsa] (con la variante Piazza Sconfienza) e Piazza delle Corriere. Ad eccezione 
di alcuni informatori giovani, che spesso in fase di inchiesta hanno dichiarato di usare 
per uno stesso luogo un nome diverso rispetto a quello usato da persone di un’altra 
generazione (Cfr. Ghia 2015: 180; 2017: 178), generalmente ogni informatore ha for-
nito una sola denominazione per un luogo e la diffrazione è emersa solo nel momento 
in cui i risultati delle diverse inchieste sono stati riuniti in un unico repertorio. Nei 
documenti (e sulle carte in particolare) invece viene generalmente proposta una sola 

5 Seguendo la classificazione dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano, considero 
varianti due nomi di luogo che indicano lo stesso territorio ma che si distinguono per fattori 
fonetici, morfologici o sintattici; considero invece altre denominazioni due nomi di luogo che 
indicano lo stesso territorio e si distinguono invece per gli elementi lessicali che li costituiscono 
(e, di conseguenza, per le motivazioni che soggiacciono alla creazione del nome di luogo).

6 La scelta di intervistare informatori dal profilo sociolinguistico variegato ha infatti per-
messo di raccogliere una serie di denominazioni che sono condivise solo all’interno di alcune 
reti sociali ristrette, in particolare nomi di luogo condivisi esclusivamente dagli informatori 
giovani (cfr. Ghia 2015 e 2017). La scelta di non operare controlli a posteriori, invece, non ha 
consentito agli informatori di annullare alcune varianti, ripensando e correggendo i toponimi 
forniti confrontandoli con quelli forniti da altri informatori. 

7 Sono trascritti in IPA tutti i toponimi popolari dialettali.
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forma, per non complicarne la lettura8; tuttavia, se si sommano le denominazioni di 
diversi documenti, così come per definire il repertorio orale si sommano le denomi-
nazioni fornite da diversi informatori, anche nella toponimia scritta si può riscontrare 
diffrazione toponimica9. Tale accortezza non cambia comunque il risultato: anche met-
tendo in rapporto tra loro le località nominate, anziché i nomi raccolti, emerge una 
ripartizione dello spazio più ampia (e di conseguenza più precisa) nell’oralità rispetto a 
quanto accade a livello documentario: 

Tabella 2. Confronto quantitativo tra i luoghi denominati nell’oralità e nella scrittura in 
tre inchieste toponimiche

luoghi nominati IGM catasto 1730
Marrapodi (2006) 1523 350 (22,9%) Cfr. nota a)

Rivoira (2012) 803 70 (8,7%) 160 (20%)
Ghia (2018) 195 23 (11,8%) 35 (18%)

Va tenuto ovviamente conto del fatto che i due tipi di repertori, quello costituito 
dai toponimi orali e quello costituito dai toponimi provenienti da fonti scritte, sono 
molto differenti per quanto riguarda la loro funzione: i repertori orali infatti nascono 
con il chiaro scopo di documentare come viene ripartito un determinato spazio da parte 
di chi lo abita, e mirano a raccogliere tutti i nomi impiegati. I repertori scritti non aspi-
rano invece all’esaustività10: i nomi sulle carte hanno la funzione di orientare il lettore, 
mentre i nomi che provengono da altri documenti hanno la sola funzione di evocare il 
luogo nominato. Come ammoniva Battisti (1963: 7, citato in Marrapodi 2006: 100), 
“alle carte geografiche […] non possiamo in realtà chiedere più di quanto ci danno”, e 
certamente non possiamo chiedere loro di attestarci un intero repertorio toponimico 
popolare. Ciò corrobora l’idea che non si possa cercare di ricostruire la complessità 
della toponimia popolare partendo da fonti documentarie. Come sostiene Marrapodi 
(2010: 334), pensare di poter studiare l’oralità sub specie scripturae è un errore; in modo 
contrario e complementare però, considerare un repertorio scritto più povero rispetto 
a un repertorio orale che insiste sulla stessa area perché conta meno dati, senza chie-
dersi quali ragioni ne abbiano guidato la selezione e quali fenomeni distinguano un 
toponimo orale da un toponimo scritto, può essere considerato un tentativo di lettura 
del repertorio scritto sub specie oralitatis, e si tratta anche in questo caso di un errore.

8 Non senza eccezioni. Il quadro d’unione dei fogli catastali azzanesi registra infatti alcuni 
esempi in cui sulla carta compaiono due diversi nomi per lo stesso luogo, come nel caso di 
Cappelletta o Tovasso e di Torto o Fondo de’ Damiani. 

9 Valga a mo’ d’esempio il seguente caso: i fogli catastali riportano la denominazione Strada 
Vicinale di Fresio, mentre lo stradario comunale registra Via Freiso, con metatesi di jod; questa 
forma presenta una veste fonetica più vicina al toponimo dialettale [aŋ fɹai̯z].

10 Peraltro lasciando ampio margine di discrezionalità al cartografo: cfr. Marrapodi (2006: 
101).
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Aspetti qualitativi
Se dai repertori si sposta l’attenzione alle unità che li costituiscono, e quindi ai 

nomi di luogo (e in particolare i toponimi orali e i toponimi scritti che denominano 
uno stesso luogo11), focalizzandosi sui fenomeni di carattere linguistico (e special-
mente su quelli di tipo fonetico, morfologico e sintattico) che li contraddistinguono, 
emergono alcune similitudini.

Prima di mettere in risalto tali elementi, è bene però soffermarsi su alcune consi-
derazioni che riguardano i documenti da cui sono estratti i toponimi. 

Da un punto di vista sociolinguistico, va ricordato che in area italiana gran parte 
della popolazione si esprimeva nell’oralità in dialetto e che solo in tempi recenti al dia-
letto si è affiancato l’italiano. Per la stesura di documenti, invece, per lungo tempo le 
cancellerie hanno fatto uso del latino e si è iniziato ad impiegare il volgare e l’italiano 
solo in età tardomedievale o moderna12. 

Generalmente i documenti da cui si estrapolano i nomi di luogo, siano essi con-
tratti di vario genere oppure i consegnamenti che precedono il catasto moderno, vanno 
considerati come memorie scritte di un atto giuridico orale (Pratesi 1979). La dipen-
denza di queste tipologie testuali da performance orali è evidenziata da diversi indizi, 
che affiorano più o meno evidenti su un arco temporale ampio, che va dal Medioevo 
fino all’età contemporanea: ad esempio, nei documenti catastali prodotti fino alla 
fine del Settecento, si nota che le proprietà sono elencate seguendo ordini alternativi 
a quello alfabetico; rispettano forse l’ordine impiegato dal proprietario al momento 
della dichiarazione, della consegna degli appezzamenti, al funzionario preposto. In un 
contesto di stesura del documento come quello ricostruito, i nomi di luogo che il teste 
impiega sono quelli orali-popolari. Il funzionario, nello stendere il documento, ha ita-
lianizzato (o latinizzato, a seconda della lingua del documento e del periodo di stesura) 
le forme popolari o dialettali che aveva sentito pronunciare.

Anche in tempi più recenti il punto di partenza per definire i nomi di luogo da 
impiegare in un documento è il repertorio orale. Valga come esempio il confeziona-
mento delle carte dell’IGM.  Dopo un primo rilievo, criticato proprio per la scarsa 
attenzione alle denominazioni di luogo riportate, si procedette a diverse revisioni 

11 Ovviamente va considerato anche che un nome di luogo orale possa essere stato ripor-
tato su una carta in modo da suggerire che denomini un’area diversa da quella impiegata popo-
larmente; questo tipo di errori, come ha osservato Marrapodi (2006), riguardano soprattutto 
idronimi (il nome di un tratto di un corso d’acqua può passare a indicare l’intero tracciato) e 
oronimi (il nome di un versante è impiegato per denominare la vetta o l’intera conformazione). 
Nell’area osservata tuttavia non ho riscontrato questo fenomeno.

12 Il punto da me osservato faceva parte dei domini sabaudi; per tale ragione, il passag-
gio dal latino all’italiano per la redazione dei documenti amministrativi è regolato dall’Editto 
di Rivoli (1561). È possibile tuttavia che si trovino scritture in italiano precedenti all’editto; 
relativamente al territorio analizzato sono scritti in italiano, per esempio, alcuni libri di conto 
dell’abazia di San Bartolomeo che risalgono agli anni Trenta del Cinquecento.
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(Porro 1913)13. A tal fine vennero stilate delle Istruzioni per le indagini toponomastiche, 
distribuite ai rilevatori. Il metodo di raccolta è chiaramente illustrato: fonte principale 
sono gli informatori locali, coloro i quali conoscono il territorio e i suoi nomi, mentre 
i nomi d’archivio andranno considerati solo come fonti secondarie. Al termine della 
raccolta, i toponimi provenienti dalle inchieste e le loro proposte di italianizzazione 
devono essere inviate ai sindaci, per una convalida. Ciò dimostra l’attenzione (pur 
tardiva) al dato orale e al contatto con la popolazione locale nello stabilire i nomi da 
impiegarsi nella cartografia ufficiale dello stato; a riprova dell’attenzione per l’elemento 
linguistico dei nuovi rilievi va segnalato che oltre alla forma italiana era prevista la pos-
sibilità di registrare il nome espresso nella lingua alloglotta parlata sul territorio o in 
dialetto, se sensibilmente diverso dalla forma italianizzata (Porro 1913: 9).

Sia in periodi remoti sia in tempi recenti dunque, i nomi di luogo che compaiono 
sui documenti derivano dal repertorio delle denominazioni impiegate nell’oralità14: 
per questa ragione la toponomastica scritta è considerata dipendente15 da quella orale.

Le forme grafiche possono cercare di rendere più o meno fedelmente le pecu-
liarità fonetiche della lingua di comunicazione principale, oppure presentare elementi 
di adattamento fonetico e morfologico alla lingua di stesura del documento; in pochi 
casi si osserva una traduzione del toponimo. Se ci si concentra sui nomi di luogo che 
hanno subito adattamenti alla lingua di redazione del documento (e in particolare sulle 
italianizzazioni), emergono alcune tendenze.

I principali fenomeni di adattamento fonetico stemperano i tratti peculiari del 
dialetto, sostituendo i fonemi presenti nel repertorio dialettale ma assenti nel reperto-
rio italiano con fonemi prossimi e presenti in entrambi i repertori. Si noti ad esempio 
la sostituzione di [ø] con <o>:

[a ˈmøja]  > Moglia (1909)16

[liˈbɹøi̯]  > Libroglio (1909)

La sostituzione di [ɹ] con <r>:

[aŋ ˈfɹai̯z]  > Fresio (1909) 
[liˈbɹøi̯]  > Libroglio (1909)
[a maɹɡeˈɹia] > Margheria (1909) 

La semiconsonante [j] passa generalmente a <gl>:

[əɹ buˈjat]  > Cascina Boglietto (1909)
[a ˈmøja]  > Moglia (1909)

13 Sull’efficacia delle campagne di revisione cfr. Genre e Jalla (1991).
14 Eccetto l’odonomastica urbana, incline a un diverso trattamento.
15 Marrapodi (2006: 142) la definisce “tributaria”.
16 Come sopra, i toponimi popolari dialettali sono trascritti in IPA; le attestazioni docu-

mentarie invece sono seguite dall’anno di una delle attestazioni. 
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Vengono reintrodotte le vocali atone finali cadute in dialetto (tutte le vocali ad 
eccezione di -a e di -i, marche di femminile, singolare e plurale rispettivamente; -i mor-
fema del plurale passa a -e, corrispettivo morfema dell’italiano):

[əɹ piˈsoŋ]  > Pisone (1909)
[əɹ pɹaˈɹeŋ]  > Prarino (1933)
[aŋ kavalˈmort] > Cavalmorto (1901)
[a furnaˈzetta] > Fornasetta (1909)
[əɹ muˈreli]  > Morelle (1909)
[əɹ ˈbɑdi]  > Erbade (1909)

Per quanto riguarda la morfologia, si può notare un generale rispetto del genere 
e del numero del toponimo orale, pur con qualche piccola oscillazione in documenti 
isolati: 

[əɹ piˈsoŋ] (m.s.)  > alla Pissona (f.s.; 1742) (più comune: Pissone, m.s.)
[i bɹik di bjaˈmeŋ] (m.p.) > Bricco Biamino (m.s.; cart.strad.) (più comune:   
    Bricchi Biamino)
[i kaˈrat] (m.p.)  > Regione del Carretto (m.s.; 1732) (più comune: i 
Carretti)

Sono numerosi i casi di epesegesi, ovvero di ampliamento del toponimo con un 
elemento generico impiegato a mo’ di testa:

[əɹ buˈjat]  > Cascina Boglietto (1909); C[asa] Boglietto (1933)
[a ˈkɑva]  > Regione della Cava (1741); Cascina Cava (1909); C[asa] 
   Cava (1933)
[u ʧiˈzoŋ]  > Regione Chiusa (1890)
[u ʧaˈve]  > Regione Chiavero (1741); Cascina Chiavero (1909)
[muɱˈfort]  > Regione Monforte (1900)

Viceversa sono rari i casi di ellissi, ovvero l’eliminazione di un elemento in un 
toponimo complesso:

[i bɹik di bjaˈmeŋ]  > Biamini (IGM)

Va notato che nei toponimi complessi l’elemento specificatore talvolta viene tra-
sformato in apposizione, perdendo la sua struttura preposizionale, seguendo il modello 
di idronimi e oronimi registrati in diversi tipi di carte:

[i bɹik di bjaˈmeŋ]  > Bricco Biamino (cart.strad.);
[a stɹɑ d aŋ valaˈnia]  > Strada Vallania (1909)
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A livello sintattico vanno notate alcune oscillazioni nella costruzione del sin-
tagma onimico:

toponimo orale con l’articolo > toponimo scritto senza articolo17:
[u ʧaˈve] (it. or.: il Chiavero) > a Chiavero (1881) 
toponimo orale senza articolo > toponimo scritto con l’articolo:
[kuˈʧia] (it. or.: Cucia) > alla Coccita (1703) 
agglutinazione dell’articolo dialettale:
[əɹ ˈbɑdi]   > Erbade (1909)
agglutinazione della preposizione dialettale:
[aŋ pikaˈvɑl]  > Regione Impiccavallo (1734)

Generalmente i complementi di stato in luogo sono costruiti con la preposizione 
italiana coetimologica rispetto a quella dialettale, impiegata nell’oralità, ma si riscon-
trano diverse oscillazioni18:

pi. an o ant, it. in nell’oralità  > a nella scrittura
[aŋ fɹai̯z] (it. or.: nel Freiso)  > a Fresio (1864)
[ant a ˈmøja] (it. or. nella moia)  > alla Moglia (1703)
[aŋ pisaˈpola] (it. or.: nella Pisapola) > alla Pizzapolla (1718)

pi./it. a nell’oralità   > in nella scrittura
[au̯ ʧaˈve] (it. or. al Chiavero)  > in Chiavero (1703)
[a liˈbɹøi̯] (it. or.: a Libroglio)  > in Lebrollio (1703)
[au̯ sleŋ] (it. or.: al Salino)  > in Salino (1531)

I casi di italianizzazioni o latinizzazioni “forti”, tali da opacizzare l’etimo origina-
rio del toponimo non sono molti e si tratta perlopiù di attestazioni isolate: 

Valle Leone (1753) per [aŋ vai̯ˈɹoŋ]: il toponimo dialettale è generalmente reso con 
Varione, nel rispetto della forma etimologica supposta (< vărĭus, con il significato di 
‘ombroso’, ‘esposto a Nord’ + suffisso accrescitivo -on). Sembrerebbe che l’estensore 
abbia voluto ricondurre il toponimo dialettale semplice a una struttura complessa molto 
diffusa, valle + specificatore.

la Zingara (1861) per [a ˈsiŋɡeɹja]: l’etimo va collegato più probabilmente a una forma 
suffissata della voce latina cingŭla ‘striscia (di terreno)’ che a zingara. Interessante è 
pure l’altra denominazione Regione Strologa (1856): in questo caso l’estensore del docu-
mento non ha solo storpiato l’etimo originario, ma l’ha pure sostituito con una voce 
semanticamente prossima19.

17 Per esemplificare questo fenomeno ho preferito usare attestazioni inserite in comple-
menti di luogo, per fugare il dubbio che il toponimo occorresse in una tabella o su una carta: in 
questi casi la registrazione senza articolo può essere attribuita infatti a una forma particolare di 
citazione decontestualizzata. 

18 L’argomento è approfondito in Ghia (2019).
19 Strologa è la forma femminile di stròlog ‘astrologo’ (REP 1423, s.v. strologia); la 
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Campo di Fortuna (1933) per Sorte: a differenza degli esempi precedenti, Sorte non è 
un toponimo attestato nell’oralità; lo si ritrova, però, in diversi documenti fino alla fine 
del Settecento, talvolta al plurale (Sorti). Il suo significato rimanda alla pratica del tirare 
a sorte un appezzamento recentemente ricavato20. Campo di Fortuna ha una sola atte-
stazione nel corpus: si trova in un aggiornamento della carta IGM. Fortuna è seman-
ticamente connesso con Sorte, in un modo ancora più stretto di quanto non lo fossero 
le voci Strologa e Zingara analizzate nell’esempio precedente. Credo che, in occasione 
dell’aggiornamento dell’IGM, i raccoglitori militari abbiano avuto occasione di rilevare 
Sorte o Sorti dal materiale d’archivio, e l’abbiano poi maldestramente interpretato.

Il confine tra adattamento e traduzione è labile, soprattutto quando gli elementi 
lessicali della lingua di partenza e di arrivo sono coetimologici. In generale prevale l’a-
dattamento e le traduzioni coinvolgono perlopiù gli elementi del lessico geografico; la 
traduzione degli elementi specificatori è rara.

Briccum Equi Mortum per [aŋ kavalˈmort] (italiano Cavalmorto): compare in una carta 
del Trecento, andata perduta (ma segnalata in un regesto settecentesco). Il compilatore 
del regesto (o meno probabilmente il notaio trecentesco) ha ecceduto nello zelo, ricon-
ducendo caval al latino tardo căbăllus e scegliendo poi di renderlo con la voce classica 
ĕquus. Si noti che l’elemento classificatore briccum, epesegetico rispetto al toponimo 
popolare, è latinizzazione della voce dialettale brich.

Adattamenti “forti” e traduzioni spesso possono complicare il lavoro di ricostru-
zione dell’etimo; va detto tuttavia che sovente si tratta di casi facilmente isolabili nella 
tradizione. Talvolta anzi il patrimonio documentario può essere di aiuto nell’interpre-
tare il significato del nome:

[ʧavatiˈnot]: il toponimo è opaco per gli informatori, pur essendo possibile collegarlo 
lessicalmente a ciavatén, ‘ciabattino’ e a ciavatiné ‘lavorare male’ (REP 409, s.v. ciava-
tin). Un elenco di salariati dell’abazia risalente al 1790 ci informa che un certo Giovanni 
Antonio Garavagno, detto il Ciavatinotto, era alle sue dipendenze; con buona probabi-
lità il toponimo deriva dal soprannome.

[u skleŋ]: il toponimo, opaco per gli informatori, è attestato a partire dal Settecento, gen-
eralmente nella forma Schellino. Compare anche la denominazione Regione de’ Schelini, 
che fa supporre che si possa trattare di un cognome21. In una relazione di udienza del 
1590 relativa a una controversia intercorsa tra l’abazia di San Bartolomeo e la Società 
del Moleggio di Asti compare tra i testimoni Marc’Antonio Schellino, proprietario di 
una cascina nell’area che ancora oggi si chiama Schellino, confermando l’ipotesi che il 
toponimo derivi da un cognome. 

sostituzione può essere stata innescata dalle abilità divinatorie che generalmente sono ricon-
osciute alle zingare.

20 Sulla fortuna toponomastica della voce si veda Serra (1931: 27).
21 Ci sono altri casi di cognomi declinati al plurale nel repertorio orale: [i bɹik di bjaˈmeŋ], 

dal cognome Biamino, e [i kaˈrat], dal cognome Carretto.
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Dalla lettura dei documenti possono poi emergere toponimi non attestati nell’o-
ralità. Per il metodo di compilazione di questi documenti, alcuni possono essere tra-
scrizioni di toponimi popolari oggi usciti dall’uso:

Campo della Quaglia: il toponimo compare una sola volta, su un documento del 1801. 
L’ipotesi che il toponimo possa avere una origine popolare è supportata dal fatto che, 
durante un’inchiesta condotta alcuni decenni fa, un cultore locale avesse riportato <el 
Quaje> su una mappa, nella stessa posizione descritta nel documento; ho così appro-
fondito con un informatore, FF.m.192922, che ha affermato di ricordare di aver sentito 
nominare un posto [əl ˈkwɑji] (‘le quaglie’) in passato, ma di non ricordarsi dove si 
trovasse.

Ci sono sicuramente nomi che invece sono stati realizzati per un uso amministra-
tivo. Un primo esempio è dato da una serie di agionimi attribuiti a cascine di proprietà 
dell’abazia di San Bartolomeo: 

San Placido o sia Fornazetta (1735; [a furnaˈzetta])
Santa Scolastica o sia Marcorina (1738; [a maɹkuˈɹeŋa])
Brichetto Vecchio, o sia San Maoro (1741; [əɹ bɹiˈkat])
Massaria di Sant’Angelo (1745, 1790)
Brichetto Nuovo, o sia San Luiggi (1755; [əɹ bɹiˈkat])
Massaria di Azano o sia San Michele (1769)

Ai nomi delle cascine si aggiunge quello di un campo, San Simone. Va notato che 
nella maggior parte dei casi gli agionimi compaiono in coppia con un altro nome di 
luogo, che corrisponde a una italianizzazione di un toponimo di tradizione popolare23. 
Sembra che l’amministrazione abaziale abbia tentato di imporre una serie di denomina-
zioni alle cascine di sua proprietà, con scarso successo: gli agiotoponimi sono perlopiù 
hapax24. Le denominazioni amministrative non riuscirono a scalzare le denominazioni 
popolari nemmeno nei documenti prodotti dalla stessa amministrazione che le aveva 
inventate. Questo aspetto è interessante, poiché mette in luce la capacità di resistenza 
della toponimia orale rispetto alle invenzioni amministrative – e, di conseguenza, lascia 
intendere la ragione per cui le amministrazioni in rari casi inventano nomi di luogo (e, 
come si vedrà in seguito, si cerca di inventarli seguendo modelli che riflettano la topo-
nimia orale).

22 La stringa identificativa dell’informatore è costituita dall’iniziale del nome e del cog-
nome, il genere e dall’anno di nascita.

23 Segnalo che nell’oralità non c’è distinzione tra Brichetto nuovo e vecchio e che Massaria 
di Azano è uscito dall’uso.

24 Fanno eccezione i due agiotoponimi che non hanno nome popolare: San Simone, che tut-
tavia appare in una serie di documenti strettamente connessi tra loro, e Massaria di Sant’Angelo 
che compare in due documenti; più frequente è l’altra denominazione Cassina (di) Sant’Angelo, 
che compare invece in sei documenti.
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Da un punto di vista semantico, merita di essere sottolineata la sistematicità 
dell’operazione: tutte le proprietà vengono (ri)nominate attribuendo un agionimo. Un 
simile atteggiamento è attestato anche nella pianificazione dello spazio urbano torinese 
sei/settecentesco25, oltre che nell’odonimia di quartieri frutto di recente ampliamento 
urbano, pur con tematismi differenti26.

Questa prima serie di esempi ha mostrato che il processo di “invenzione” di nomi 
da parte di enti amministrativi non è solo contemporaneo. Una seconda serie riguarda 
nomi tratti da documenti più recenti, i fogli catastali e le carte IGM:

Tabella 3. Toponimi di esclusiva tradizione amministrativa
documento nomi di luogo
IGM Campo di Fortuna; Casa Loreto; Case Fiorio; Rio dell’Inquisizione; Rio 

Tagliaferro
catasto Isolaia, Piana Grande, Strada Vicinale Paradiso; Strada Comunale Piccavallo 

I tipi di spazio nominati riguardano perlopiù strade, corsi d’acqua minori ed edi-
fici. Il nome Campo di Fortuna è già stato oggetto di attenzione; si notino ora Isolaia e 
Piana Grande: sono costruiti con materiale lessicale dotato di un buon grado di traspa-
renza27, anche a livello motivazionale. Gli esempi mostrano che nella maggior parte 
dei casi le motivazioni che soggiacciono alla creazione di nomi di luogo amministrativi 
sono le stesse che si ritrovano tra i toponimi popolari: gli edifici prendono il nome dal 
loro proprietario, le strade dall’area che attraversano (o dal luogo che consentono di 
raggiungere). Fanno eccezione i nomi dei corsi d’acqua: va detto però che si tratta di rii 
periferici per la comunità, per cui non è possibile stabilire se si tratta di denominazioni 
di tradizione esclusivamente amministrativa o anche di tradizione popolare.

Aspetti peculiari della rielaborazione amministrativa sono la connessione tra gli 
elementi lessicali (prevale l’apposizione) o l’inserimento, negli odonimi, di aggettivi 
che classificano la strada a seconda di chi si debba occupare della sua manutenzione: 
una strada vicinale sarà mantenuta dai proprietari dei terreni confinanti, una strada 
comunale dal comune e così via.

Se l’osservazione passa allo stradario corrente, nel centro storico si trovano 
diversi odonimi celebrativi: si tratta di un tipico modello amministrativo (Rivoira 
2017), che talvolta ha portato a una sostituzione di nomi più antichi, la cui motivazione 

25 Verso la fine del Seicento Torino fu ripartita in quattro sezioni (Dora, Po, Monviso, 
Moncenisio), a loro volta ripartite in 145 “isole”, ciascuna delle quali denominata con un agion-
imo, il cui rapporto con la località denominata era perlopiù arbitrario (Rivoira 2017: 281; Rosso 
1985: 63).

26 Si veda il caso delle vie del quartiere torinese di Vallette, a cui fa cenno Rivoira (2017: 
282–283), dove gli odonimi sono costruiti a partire da nomi di fiori.

27 Piana Grande è perfettamente trasparente; Isolaia sembra una italianizzazione di 
[izuˈlɑja] ‘isolata’; si tratta però forse di una italianizzazione forte, dal momento che l’area è 
chiamata [ɹ izuˈɹoŋ] / l’Isolone ‘isola (accr.)’ a livello popolare.
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era trasparente (la via principale, denominata nel 1890 Via Maestra, si chiama oggi Via 
Umberto I). Altri nomi, invece, sono del tutto affini agli odonimi popolari: 

Piazza del peso / [a ˈpjɑsa dəɹ pai̯z], poiché vi si trova la pesa pubblica.
Via Freiso /[a stɹɑ d aŋ fɹai̯z], poiché conduce e attraversa [aŋ fɹai̯z].
Via Borgonuovo, poiché conduce e attraversa Borgonuovo.

Per quanto riguarda Borgonuovo, la denominazione è attestata a partire dalla fine 
dell’Ottocento (compare Via del Borgo Nuovo in un registro di battesimi del 1874). Gli 
informatori anziani per la zona preferiscono un altro nome, [valaˈnia], ma i giovani lo 
usano correntemente. Questo fenomeno rimarca la permeabilità tra toponimi popolari 
e toponimi amministrativi: i toponimi amministrativi possono essere in diverso modo 
tributari rispetto ai toponimi popolari, ma è anche possibile che certi toponimi ammi-
nistrativi vengano impiegati nell’oralità. Le giovani generazioni sono ricettive in tal 
senso, ma tracce di questa permeabilità si riscontrano anche nei repertori degli infor-
matori anziani: [a ˈpjɑsa dəɹ pai̯z] ad esempio affianca (senza sostituire) [əɹ funˈʣaŋ], 
impiegato non solo per la piazza, ma anche per le case che vi si affacciano. Gli infor-
matori anziani segnalano che quest’ultimo sarebbe il nome corretto dell’area, ma che 
oramai è usato anche il primo; segno che nella percezione dello spazio abitato l’antica 
ripartizione popolare in borgate affianca e convive con la ripartizione dello spazio abi-
tato in strade, piazze e vie, di marca amministrativa e più recente. 

Conclusioni
Il contributo ha mostrato che è problematico istituire un confronto tra repertori 

orali e repertori scritti nel loro complesso, per le differenze che intercorrono nella loro 
formazione; l’assemblaggio dei due repertori si rifà a funzioni diverse e pertanto dal 
confronto, che sottolinea una disparità numerica, matura anche l’assunto che non si 
possa studiare la toponimia orale attraverso fonti documentarie.

Il tentativo di ricostruire le occasioni in cui furono compilati i documenti scritti 
ha fatto emergere la dipendenza di questi ultimi da performance orali; tale dipendenza 
si riflette nello stile di composizione del documento e nei nomi di luogo contenuti. I 
toponimi popolari, quelli che l’estensore del documento ha sentito usare, sono gli stessi 
che vengono poi impiegati nel documento, sotto la veste della lingua impiegata per la 
sua redazione. Considerando coppie di toponimi che indicano lo stesso luogo, di cui 
uno di tradizione orale (in dialetto) e uno di tradizione scritta (in italiano), si è osser-
vato che, nel passaggio dalla forma orale alla forma scritta, sul piano fonetico interven-
gono diversi adattamenti; sul piano morfologico il genere e il numero del toponimo 
popolare sono rispettati; sul piano sintattico si riscontrano diversi casi di ampliamento 
epesegetico e di modificazione del rapporto tra gli elementi lessicali che costituiscono 
il toponimo (per i toponimi popolari è prototipica la struttura testa + specificatore; tra 
le trasposizioni documentarie prevale invece la struttura testa + apposizione). Le tradu-
zioni vere e proprie sono poche e perlopiù sono hapax. 
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I toponimi di sola attestazione documentaria, pur considerando che potrebbero 
essere trasposizioni di toponimi popolari usciti dall’uso, si avvicinano ai toponimi 
popolari soprattutto per quanto riguarda la loro motivazione. Risulta poi una certa 
disponibilità, soprattutto tra gli informatori giovani, ad accogliere toponimi di origine 
amministrativa nel proprio repertorio orale, mostrando che la permeabilità tra i due 
piani oggi è bidirezionale. 

Date queste premesse, conviene certamente tener separati i due piani nell’analisi, 
ma non va dimenticato che non sono così distinti tra loro. Tenendo presente che gli 
scambi tra elementi espressione della cultura scritta e della cultura orale convivono 
oramai da diverso tempo a livello onimico, credo sia opportuno affrontare lo studio 
toponomastico consci che solo da una attenzione a entrambe le manifestazioni topo-
nimiche, orali e scritte, nei giusti rapporti di forza tra le due, e con i giusti strumenti 
per entrambe, possano emergere riflessioni che restituiscano effettivamente il senso di 
complessità che è proprio di ciò che stiamo osservando.
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