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Chiusi 

Il cognome allude a un clausum o chiuso, cioè un campo recintato, 

"chiuso" appunto. Oppure si tratta di persone provenienti da Chiuso 

vicino a Introbio (provincia di Lecco), località il cui etimo fa riferimento 

alla strettezza improvvisa di alcuni passaggi in questo caso nella 

Valsassina. 

 

La famiglia Cluso–Chiusi è testimoniata a Sovico dalla metà del 
XVIII secolo con un Carlo Cluso figlio del fu Antonio, sindaco (sorta di 
assessore Comunale); in un documento del 1760 lui dice di essere  
“nativo di Sovico faccio il pigionante lavorando i terreni del Signor Conte 
Don Antonio Visconti”. 
 

Nel 1782 risulta che Antonio Chiusi nel Consiglio comunale di 
Sovico è deputato personale di Paolo Chiusi che ne è il Sindaco. 
Delegati dal Parroco di Sovico a fare da testimoni e padrini nei 
matrimoni battesimi e della gente di Sovico, negli ultimi cinquanta anni 
del XVIII secolo risultano presenti i fratelli Paolo e Giovanni Chiusi e in 
seguito subentra Filippo Chiusi al posto di Giovanni. Nel 1791 Giosuè 
Chiusi figlio di Antonio viene eletto Ufficiale della Confraternita del SS. 
Sacramento di Sovico. 
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Provenienti da Sovico, come registra il Ruolo di Popolazione del 

Comune di Lissone del 1838, i Chiusi compaiono nel nostro Comune  

nella prima metà del XIX secolo con Antonio Paolo Chiusi detto 

Sovico (Süic), nato a Sovico nel 1801, di professione contadino, 

sposato con Fusi Maria nata a Lissone nel 1802, dalla quale genera 

Giovanni Pietro (n. 1832 a Lissone), Luigi (n. 1835 a Lissone) e 

Bambina (n.1825 a Lissone), per un totale di 6 persone. Nel 1850 la 

famiglia di Antonio Paolo risulta accresciuta dalla nascita di Luigia 

(1838)  e Giovanni (1841).  

 

Nel Registro dell’Anagrafe di popolazione per l’anno 1859\60 del 

Comune di Lissone i Chiusi registrati sono ancora la famiglia di Antonio 

Paolo Chiusi detto Sovic, che vive con la moglie Maria, la figlia Luigia e 

il figlio Luigi, contadino, sposato con Galimberti Fiorina da cui ha avuto 

Giulio Enrico (1860) e Amabile (1863) per un totale di 7 persone. Ma c'è 

anche la famiglia del primogenito di Antonio Paolo, ovvero Giovanni 

Pietro, pure lui contadino e marito di Nespoli Rosa, con i figli Giovanni 

Antonio (n. 1858) e Colomba. 

 

Tra i Chiusi è da ricordare assolutamente il martire per la libertà dal 

nazifascismo, Remo Chiusi, fucilato dai nazifascisti a Monza il 17 

giugno 1944 come ribelle.  

 

Oggi in Lissone vivono 5 famiglie Chiusi. 

 

Lo stemma della famiglia non è stato trovato. 

 


