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APPUNTI DI ONOMASTICA COGNOMINALE 

Vallone è cognome zingaro? 

Nel Dizionario dei Cognomi e Soprannomi in Calabria l e successivamente 
nel Dizionario storico dei Cognomi nella Sicilia Orientale 2

, Gerhard Rohlfs av
verte che Vallone - presente rispettivamente a Catanzaro, Cosenza, Reggio Cala
bria, Briatico, Pizzo, Squillace, Palmi e a Catania, Raddusa, Messina, Siracusa Ce 
anche napoletano) - è "cognome zingaro"; ma il glottologo tedesco, purtroppo, 
non ci indica gl i elementi che hanno portato a questa conclusione, né ci fornisce 
l'etimologia. 

Anche Girolamo Caracausi riporta, nel suo Dizionario onomastico della Si
cilia" l'affermazione del Rohlfs, ma a differenza di quest'ultimo ci informa che 
il cognome in parola "è accr. di Valle\ oppure etnico della regione comprenden
te i Paesi Bassi e parte del Belgio", che è "nome germanico connesso per l'origi 
ne con Valacco Cv. Vallacqua)". Quindi, sotto Vallacqua, che è "forma corrotta 
con influsso di acqua dell'etn. valacco, abitante della Valacchia, regione della Ro
mania", il Caracausi accosta Valacco ai cognomi B~A1:KOç e BiI,(t.''X,oS e, allo 
stesso tempo. ci documenta un ATUUjtpl.'O\) npt:opl)t1;'P0l> tO\) BÀo:.'KO\) nel 
XV secolo in Calabria. 

Inoltre, il rimando a Vallacqua ci permette forse di chiarire, anche se indi
rettamente, le deduzioni del Rohlfs. Proponiamo, pertanto, la seguente equazio
ne: 

Vallone = Valacco = Vlah, cioè "Zingaro della Romania"'. 
(Aggiungo per inciso che i Valacchi, pastori nomadi, chiamati più propria

mente Arumeni, sono detti "zingari" dai Serbi). 
Se Vallone è cognome zingaro (e non cognome assunto anche da Zingari), 

che dire di quel Nicolò Vallone, notaio, che esercitò a Siracusa nel secolo XV, e 
precisamente dal 1478 al 1530? Dopo un giudice zingaro ('l), Vito Cingari della 
Terra di Naso, vissuto nel XIV secolo", ci troviamo ora, per caso, di fronte a un 
notaio zingaro? Che sia uno di quei Kalé, i "più ribelli" degli zingari della Mol
davia e della Valacchia, fatti schiavi nel 1386, "quelli che i rumeni chiamano Ne
totsi (barbari, selvaggi), che fuggirono in massa e si diffusero per tutta Europa"?? 

I) Ravenna. 1993 (I ediz. 1939)
 
2) Palermo. 1984
 
3) Palermo. 1994
 
4) Unica spiegazione giù data da EMIDIO DE FELICE. Diz.ionorio dei cognomi ila/iani. Milano, 1978,
 
S.cg. Valle.
 
5) I cognomi V/ach, V/ah e Va/acchi sono presenti a Trieste (cfr. anche E.DE FELICE. op.cit., s.cg. V/ac

ci).
 
6) Rimado al mio articolo No/iz.ie sparse sllg/i Zingari in Sicilia le altrove), in "Lacio drom", 2/1996,
 
pp.26-27.
 
7) MIRELLA KARPATI. Rcima/1.o Them, Roma, 1963, p.23.
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Se le cose stessero veramente in questo modo, bisognerebbe prendere atto 
della presenza (almeno di qualche sparuto gruppo) di Zingari vlah nell'Italia me
ridionale contemporaneamente, se non anteriormente, alla presenza di Zingari pro
venienti dalla Grecia e dall' Albanias. 

Ipotesi seducente, che è tutta da provare! 

Zingarella, cognome dei marrani di Sicilia 

Se con Vallone abbiamo dovuto intessere tutta una serie di ipotesi per cer
care di spiegare quanto sostenuto dal Rohlfs, ora, invece, ci è possibile afferma
re, più agevolmente, che il cognome Zingarella è attestato presso i marrani di Si
cilia nella prima metà del XVI secolo, precisamente in un arco di tempo che va 
dal 1521 al 1549, almeno nelle località di Messina, Scicli, Siracusa, Francofonte 
e Mineo. Ciò grazie allo spoglio dei documenti dell'epoca conservati presso lo 
"Archivio Generai de Espana" di Simancas, condotto a suo tempo da Carlo Al
berto Garufi e pubblicati nello "Archivio Storico Siciliano" nelle annate 1913
1921 9 e, più recentemente, dai documnenti del!' Archivio di Stato di Palermo pre
si in esame da Francesco Renda per il suo saggio La fine del giudaismo in Sici
lia 'o . 

Nel 1492 era stato promulgato l'editto di Ferdinando il Cattolico, che pre
vedeva l'espulsione degli Ebrei non solo dalla Spagna ma anche dalla Sicilia; ci 
troviamo, quindi, in piena Inquisizione e gli sventurati che portavano questo co
gnome, come tanti loro ex-correligionari, incapparono nelle sue grinfie e furono 
processati perché sospettati di giudaizzare, Alcuni ebbero la confisca dei beni o 
il carcere a vita, mentre altri, più sfortunati, finirono sul rogo. 

L'assunzione da parte dei marrani" siciliani del cognome Zingarella, sicu
ramente per mascherare la loro vera identità, suscita un'osservazione e un inter
rogativo. Primo, che esso è attestato nella forma femminile, quindi matronimica, 
e secondo, come mai abbiano scelto un cognome così caratterizzante piuttosto che 
uno più anonimo? 

All'osservazione si potrebbe rispondere che esso potrebbe rispecchiare un 
soprannome pervenuto loro per via materna e quindi figli di madre zingara, men
tre all'interrogativo si potrebbe rispondere con la considerazione che a quel tem
po agli Zingari fosse riservato in Sicilia un trattamento migliore rispetto agli Ebrei. 
Il che darebbe più credito alla Zuccon quando dice "sembra che [nel XVIII seco
lo in Sicilia] gli Zingari vjvessero abbastanza tranquilli, forse integrati con il re
sto della popolazione"'2 che all'affermazione di Antonio G6mez Alfaro, secondo 

8) Cfr. LEONARDO PIASERE, /I (liLÌ amico les{() iloliono in l'Onl(lf7CS (1646): uno riscoperro e una lerlu
l'a elilostorica, Vnona, J 994, p.36; vedi anche il mio art cito 
9) Ora in Falli e personaggi del/'Inquisizione in Sicilia, Palemlo, 1978 
J O) Pa lermo, 1993 
Il) O presunti tali. Infatti, non possiamo non sospettare che potrebbe trattarsi anche di cristiani giu
daizzanti. 
12) MARIA ZUCCON, La legislazione sugli Zingari negli S/{{Ii iloliani primo del/o Rivoluzione, in "La

cio drom", n.I-2IJ 979, p.54 
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cui "la tranquillità di vita degli Zingari non mancava eli cozzare contro l' intem
peranza delle autorità spagnole, che dominarono la Sicilia per lungo periodo"". 
In realtà, siamo ancora ben lontani, in Spagna, dalla Grande retata dei Gitani del 
1749, presa in esame dallo stesso G6mez Alfaro nel saggio omonimo l

", per cui, a 
maggior ragione in Sicilia, è probabile che la questione Zingari si presentasse, più 
o meno, entro i limiti della normalità. Inoltre, questa maggiore tolleranza, se è ve
ro - come afferma iI La Lumial\ - che l'arte del ferro, in Sicilia era monopolio O 

quasi degli Ebrei l !>, potrebbe essere stata dettata da motivi economici: gli Zinga
ri, in quanto fabbri, avrebbero potuto supplire alla carenza di mastri ferrari, cau
sata appunto dalla cacciata degli Ebrei. 

Ancora una volta, comunque, il caso accomuna inspiegabilmente i due po
poli erranti. 

SEBASTIANO RIZZA 

13) A.GÒMEZ ALFARO, Documenli spagnoli sligli ZillgMi in Ila/io, in "Lacio drom", 6/1998, p.6. 
14) Nella Collan<l "Jnterface", Anicia e CSZ, Roma, 1997. 
15) ISIDORO LA LUMIA, S!orie siciliane, PalemlO. 1892, vol.ll, p.S23. 
16) Non sappiamo se l'esercizio dell'arte siderurgica rosse. per qualche pregiudizio o superstizione, 
evitala dai cristiani. Mi basta ricordare, en/inSSalll, che nel rolclore cii Ferla, in pl'Ovincia di Sil'acusa, 
sopravvive la credenza che i fobbri, nelle notti di luno pieno, si tramutano in lupi mannari. 
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