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DIZIONARIO STORICO 
DI DEONOMASTICA 

Vocaboli derivanti dai nomi propri, con le corrispondenti forme 

francesi inglesi spagnole e tedesche 

Lo studio sistematico dei vocaboli italiani di origine onomastica, sia pure 
limitato agli antroponimoderivati, ha il suo atto di nascita nel saggio Dal nome 
proprio al nome comune di Bruno Migliorini, che la nostra Casa Editrice pub
blicò nel 1927. 

Anche se ristampato nel 1968 con un'appendice, il Migliorini non poteva, 
però, rispondere alle esigenze di chi, negli anni ottanta, avesse voluto documen
tarsi sui deonomastici in senso lato (e, non, quindi, sui soli derivati da nomi per
sonali), dato anche l'incredibile numero di neologismi accolti nella lingua italiana 
in oltre mezzo secolo di tumultuoso sviluppo: basti pensare a vocaboli e locuzioni 
come paparazzo, maciste, iprite, zona Cesarini, biro, lolita, doroteo, clementina, 
diesel, per non parlare di prestiti stranieri ormai fortemente radicati come tupa
mara, jeans, vamp, jumbo, pap-test, bloodymary, molotov e bikini. 

Poiché molti di tali termini non sono ancora registrati dai principali dizionari 
ci è parso utile pubblicare un repertorio che riunisse i vocaboli e le locuzioni di 
origine onomastica dalle più antiche testimonianze scritte fino alle creazioni dei 
nostri giorni. 

L'organizzazione del materiale in forma di dizionario e l'indice analitico che 
correda il volume rendono l'opera di facile consultazione, mentre la ricchezza 
dell'informazione e la chiarezza dello stile offrono una piacevole· lettura a chiunque, 
anche non specialista, si interessi ai fatti linguistici. Il Dizionario fornisce per ogni 
vocabolo la data di accoglimento nel lessico, l'etimologia · nella sua collocazione 
storica o cronachistica, l'evoluzione semantica, la corrispondenza in quattro lingue 
(e in qualche dialetto) oltre che, quando ritenuto opportuno, una sintetica defi
nizione. 

Per la completezza della ricerca interdisciplinare ( che spazia dallo sport alla 
chimica, dal costume alla politica), per il numero dei vocaboli registrati (circa 
duemila) e per il collegamento con le altre lingue, crediamo che il DIZIONARIO 
STORICO DI DEONOMASTICA non abbia equivalenti nella lessicografia mon
diale. 
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