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Il fenomeno della globalizzazione, sempre più imminente, ha apportato molte-
plici cambiamenti negli ambiti sociali, culturali, politici ed economici degli stati che 
l’hanno sperimentata. La lingua italiana per esempio, negli ultimi anni, si è arricchita di 
numerosi termini stranieri adattati e non al proprio sistema fonologico e morfologico.

Questo contributo si propone di mettere in luce come il contatto tra diversi paesi 
incida sulla lingua, attraverso l’analisi dei principali deonimi in forma suffissata, formati 
a partire dai NPPS dei principali contatti internazionali citati dalla stampa, in carica 
dalla metà degli anni ’80 del Novecento fino ai giorni nostri. 

Le neoformazioni deonimiche rintracciate richiamano solo una minima parte dei 
capi di stato presi in esame, o a causa della distanza tra idiomi, che spesso non per-
mette un’armonica formazione composta da nome proprio e suffisso italiano, o a causa 
dell’importanza delle relazioni internazionali. 

Secondo quanto affermato da Migliorini (1968) sono considerati deonimi i nomi 
propri evocativi di determinate caratteristiche e i nomi propri in forma suffissata con 
particolare diffusione. Come riportato da Papa (2011: 21), “La valutazione dell’effet-
tiva appartenenza dei lessemi all’ambito deonomastico in senso stretto non è tuttavia 
di immediata interpretazione”. 



590  •  Carola Borgia

Si è poi proceduto con una disamina delle sfumature semantiche conferite dai 
suffissi, emerse dalle analisi a campione delle occorrenze nei quotidiani e messe a con-
fronto con le definizioni fornite dai dizionari. 

Per evidenziare l’abbondanza dei deonimici nell’italiano dell’uso contempo-
raneo, si è deciso di selezionare come ambito di osservazione il linguaggio della cro-
naca politica, effettuando uno spoglio degli archivi storici dei quotidiani La Stampa1 
e la Repubblica2. È stato considerato per entrambi i quotidiani il lasso temporale dal 
primo gennaio 1984 fino a luglio 2019, in modo da poter avere un confronto paritario.

I deonimi rintracciati
I personaggi politici produttivi in termini di onomastica rintracciati sono: Aznar 

(Spagna, 1996–2000; 2000-04), Blair (Regno Unito, 1997–2007), G.H.W. Bush (Usa, 
1989–93), G.W. Bush (Usa, 2001-09), Cameron (Regno Unito, 2010–16), Chirac 
(Francia, 1995–2002; 2002-07), Clinton (Usa, 1993–2001), Gonzales (Spagna, 
1982–86; 1986–89;1989–93;1993–96), Hollande (Francia, 2012–17), Macron 
(Francia, da 2017), Major (Regno Unito, 1990–97), May (Regno Unito, da 2016), 
Merkel (Germania, da 2005), Mitterand (Francia, 1988–95), Obama (Usa, 2009–17), 
Reagan (Usa, 1981–89), Sarkozy (Francia, 2007–12), Schröder (Germania, 1982–
2005), Thatcher (Regno Unito, 1979–90), Trump (Usa, da 2017), Zapatero (Spagna, 
2004-08; 2008–11).

Alcuni personaggi si sono rivelati più produttivi rispetto ad altri in termini di 
deonomastica. Tra di essi vi sono Reagan e Thatcher (22 deonimi per Thatcher e altret-
tanti per Reagan), dovuto anche al fatto che entrambi governarono rispettivamente gli 
U.S.A.  e il Regno Unito in epoca più remota rispetto agli altri capi di stato presi in 
considerazione, ma anche per la loro autorevolezza a livello politico che ha permesso 
il sedimentarsi di molteplici formazioni derivate dai loro nomi. Più avanti verrà espli-
citato come molte delle formazioni derivate da questi due personaggi politici siano 
entrate a fare parte della lingua italiana e siano entrate nei principali dizionari dell’uso 
italiani. Molto fruttuosi per la loro potenza sono anche Obama, Trump e Sarkozy. Le 
personalità politiche come May, Major, Gonzales risultano essere le meno produttive.

Riscontri deonomastici
L’obiettivo di questo studio è di verificare il valore semantico dei vari deonoma-

stici rinvenuti.
Come riportato da Seidl (2004: 411), “In tutto, l’italiano utilizza più di una doz-

zina di suffissi per formare aggettivi deantroponimici, ma di questi solo quattro, -iano, 
-ano, -esco e -ista, sono altamente produttivi”. 

Nell’individuazione delle preferenze accordate a un nome va considerato che 

1 http://www3.lastampa.it/archivio-storico/ disponibile in forma elettronica a partire dal 
1867.

2 https://ricerca.repubblica.it disponibile in forma elettronica a partire dal 1984.
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alcuni deonimi compaiono con base nominale modificata, come per esempio quelli 
con base Reagan, Thatcher e Sarkozy. Questi cognomi presentano caratteristiche gra-
fiche non riscontrabili nella lingua italiana, come per esempio la presenza del suono 
[θ] in Thatcher pronunciato [t] in italiano e scritto t (senza h), oppure il suono [e] 
associato ai grafemi e+a in Reagan, che portano alla formazione di deonimici adattati 
all’italiano, come tatcheriano, tatcheriana, tatcheriani, tatcheriane, tatcherismo, reganiano, 
reganiana, reganiani, reganismo. Per quanto riguarda i deonimi formati da base Sarkozy, 
invece, il suono [zi] della pronuncia francese, viene reso in italiano con i grafemi s+i, 
dando origine a deonimici come sarkosista, sarkosiste, sarkosisti, sarkosismo, sarkosiano, 
sarkosiana, sarkosiane, sarkosiani, modificando quindi la morfologia del nome di base.

Di seguito verranno elencati i principali suffissi impiegati per la formazione di 
deonimi, presentati in base al valore semantico.

Suffissi con intento spregiativo
-eria
Il suffisso -eria è spesso impiegato per la formazione di derivati con significato 

collettivo. Molto frequentemente ad esso si attribuisce un valore spregiativo. Dagli spo-
gli del materiale preso in esame è stata individuata la sola neoformazione obamerie (2 
attestazioni su la Repubblica, 2009), per indicare azioni e gesti compiuti da Obama e di 
cui si percepisce il valore negativo dal contesto in cui viene riportata:

“[…] con obamerie varie, simboli e messaggi, come se lui fosse uno ‘di casa’” (la 
Repubblica, A. Stille, traduzione di F. Galimberti, 21 gennaio 2009).

-esco
Il suffisso -esco forma aggettivi da basi nominali e nella maggior parte dei casi 

presenta valore spregiativo.
I deonimi in -esco emersi dalle fonti sono clintonesco (3 attestazioni su la 

Repubblica, 1998, 2000, 2001) e trumpesco (1 attestazione su la Repubblica, 2017), 
entrambi assenti sia nei dizionari dei neologismi sia nei dizionari dell’italiano dell’uso. 
In linea con l’utilizzo del suffisso -esco nella lingua italiana, si può affermare che anche 
nelle neoformazioni deonomastiche reperite la connotazione conferita è negativa.

“Il suo atteggiamento ‘clintonesco’ deve far paura, dice lunedì mattina durante una 
manifestazione elettorale, criticando Bush per aver accettato l’aiuto di due miliardari 
texani, che hanno pagato 5 miliardi di lire uno spot” (la Repubblica, A. Zampiglione, 
7 marzo 2000).

-izzare
Molto frequente nella formazione di neologismi è il suffisso -izzare, allotropo 

di -eggiare. In questo contributo sono numerose le neoformazioni di tipo nome pro-
prio + -izzare, come per esempio blairizzare (3 attestazioni su la Repubblica, 2003), 
macronizzare (1 attestazione su la Repubblica, 2017), obamizzare (1 attestazioni su la 
Repubblica, 2011), thatcherizzare (1 attestazione su la Repubblica, 2004; 1 attestazione 
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su La Stampa, 2005), trumpizzare (anche in forma trumpizzarsi e coniugato in terza 
persona singolare trumpizza; 4 attestazioni su la Repubblica, 2016, 2018), zapateriz-
zare (anche in forma impersonale zapaterizzarsi, 3 attestazioni su la Repubblica, 2006).

“[…] grazie al suo guru Anthony Giddens, ciò che egli tentava era «di ‘thatche-
rizzare’ i socialdemocratici europei” (La Stampa, 16 aprile 2005).

Trovano riscontro in NTR (2018) solamente trumpizzare e trumpizzarsi.

-izzato
Sono presenti alcune forme al participio passato con suffisso in -izzato/-izza-

ta/-izzati/-izzate, come macronizzati (2 attestazioni su la Repubblica, 2018), macroniz-
zato (2 attestazioni su la Repubblica, 2018), obamizzato (1 attestazione su La Stampa, 
2010), reaganizzato (1 attestazione su La Stampa, 1988), trumpizzata (1 attestazione 
su la Repubblica, 2017), trumpizzato (4 attestazioni su la Repubblica, 2016, 2018). 

“Un progetto comunque complicato, visto che se i Verdi sono in crescita, il Pse è 
in caduta libera e teme di arrivare quarto dietro a Ppe, populisti e liberali macronizzati” 
(la Repubblica, A. D’Argenio, 6 luglio 2018).

-izzazione
Il suffisso -izzazione dà origine a sostantivi astratti derivati da verbi in -izzare ed è 

molto frequente nella formazione di neologismi nell’italiano contemporaneo.
Nel presente studio sono emersi deonimi come bushizzazione (2 attestazioni su 

la Repubblica, 2005, 2011; 2 attestazioni su La Stampa, 2006, 2007), merkelizzazione 
(1 attestazione su la Repubblica, 2015; 1 attestazione su La Stampa, 2018), thatcheriz-
zazione (1 attestazione su la Repubblica,1997), trumpizzazione (10 attestazioni su la 
Repubblica, 2016, 2017, 2018; 2 attestazioni su La Stampa, 2016, 2019), zapaterizza-
zione (2 attestazioni su la Repubblica, 1984), per indicare l’omologazione ai modelli 
politici proposti dalle personalità a cui i deonimi si riferiscono. Con aggiunta di pre-
fisso de è stato rintracciato anche decameronizzazione, per indicare il processo contra-
rio, ossia la disomologazione ai modelli politici dei personaggi in questione.

Trumpizzazione, merkelizzazione e zapaterizzazione sono attestati da NTR 
(2018). Il significato espresso dal dizionario è quello di adesione ai modelli politici 
e ideologici proposti dal personaggio politico in questione. Analizzando a campione 
alcuni esempi di utilizzo di questo suffisso si è potuto constatare che assume sfumature 
semantiche spregiative, spesso con l’intento di sottolineare l’influenza dispotica.

“A chi parla di pericolo di zapaterizzazione in Toscana” (la Repubblica, C. Ricorda, 
23 agosto 2005);

“Commentando il licenziamento de facto della Fairhead, il Financial Times 
parla di una ‘de-Cameronizzazione’: in pratica una purga, per segnalare che c’è una 
nuova donna con una nuova politica al comando della Gran Bretagna” (la Repubblica, 
E. Franceschini, 15 settembre 2016).
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-oso
Il suffisso -oso nella lingua italiana viene spesso utilizzato per designare elementi 

sia positivi sia negativi, ma sono questi ultimi a prevalere3. 
L’unica attestazione rintracciata nello spoglio del materiale è trumposo. 
“Il quarto anno l’ho frequentato negli Stati Uniti, nello stato di Idaho, molto tru-

mposo” (la Repubblica, R. Di Raimondo, 13 febbraio 2018).
Tale aggettivo designa che l’oggetto in questione ha caratteristiche che lo ren-

dono affine a Trump, ed essendo il suffisso -oso applicabile a numerosi aggettivi nega-
tivi, si può facilmente dedurre che l’autore dell’articolo intendesse enfatizzare lo stesso 
valore alla neoformazione.

Suffissi con intento ridicolizzante 
-ata 
Secondo Dragotto (2007), -ata è il suffisso che “rimanda a gesti o azioni non 

ordinarie compiute dalla persona indicata dalla base e connotati per lo più in senso 
spregiativo o comunque ironico”, come ad esempio andreottata, berlusconata. 

L’unico caso rilevato dallo spoglio del materiale è clintonata (1 attestazione su la 
Repubblica, 1992; 4 attestazioni su La Stampa, 1993, 1997, 2004). 

“La glacialità di Rabin ha frustrato l’intenzione di Mubarak di godersi una bella 
‘clintonata’, all’indomani della sua rielezione eccessivamente plebiscitaria” (La Stampa, 
I. Man, 07 ottobre 1993).

Dal contesto espressivo si può intuire che il termine presenta un’evidente sfuma-
tura ironica e ridicolizzante, relativa a un comportamento o a un’azione, “alla maniera 
di Clinton”.

-eggiare
Uno dei deonomastici emersi dallo spoglio delle fonti a presentare il suffisso 

-eggiare è riferito al presidente degli USA Donald J. Trump: trumpeggia (1 attestazione 
su la Repubblica, 2016).

È inoltre presente il verbo macroneggiare coniugato alla terza persona singolare 
del presente indicativo: macroneggia (2 attestazioni su la Repubblica, 2017).

“Ieri sera non c’era la Francia. Si sa che Renzi ‘macroneggia’, come Enrico Letta, 
come Carlo Calenda, come Renato Brunetta, come Stefano Parisi e come tutti, ripete” 
(la Repubblica, F. Merlo, 27 aprile 2017).

Come sostenuto da Papa (2011: 54) nello studio effettuato sui deonimi formati 

3 Il sostantivo -oso porta alla formazione di parole che designano “sostanze materiali, 
numerabili o non numerabili, […] oppure in derivati come cannoso, sassoso, serposo, […], ma 
anche delle sostanze immateriali, spesso delle qualità o condizioni psichiche, con valore positivo 
o negativo. L’ultimo però, predomina nettamente: pauroso ‘che ha / fa paura’, angoscioso, capric-
cioso […]. Appartengono all’area negativa anche aggettivi la cui base nominale indica una malat-
tia, come ad esempio gottoso nel senso di ‘malato di gotta’, che viene usato anche con funzione 
relazionale col significato ‘di gotta’ […]” (Wandruska 2004).
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a partire dai nomi propri delle più importanti figure del Risorgimento italiano, il suf-
fisso -eggiare assume valori semantici differenti. In questo caso, negli esempi riportati, 
le neoformazioni verbali sembrano avere una connotazione negativa, con tono ridico-
lizzante nei confronti del soggetto di tali verbi. Il principale significato emerso è quello 
di “dominare”, ma impiegato in senso ridicolizzante.

-eide 
L’unico deonimo a presentare il suffisso -eide è clintoneide, presente in 3 articoli di 

V. Zucconi su la Repubblica (1999, 2001).
“[…] sentendo tornare in gola la nausea di questa ‘clintoneide’ in mutande che 

non vuol finire e che ritornerà, ancora e ancora e ancora, a tormentare lui e noi” (la 
Repubblica, V. Zucconi, 27 febbraio 1999);

“[…] che sta scandalizzando, rattristando e divertendo, come sempre accade 
nella infinita Clintoneide?” (la Repubblica, V. Zucconi, 4 febbraio 2001);

“La ‘Clintoneide’ che i fans di Bill e Hillary hanno sempre licenziato come una 
caccia politica alla streghe, come una crociata della destra irriducibile e bacchettona, 
comincia ad assumere, nella post-presidenza, una luce ben diversa e molto meno difen-
dibile” (la Repubblica, V. Zucconi, 16 febbraio 2001).

Si tratta di un neologismo già attestato nel Corriere della sera da P. Conti e ripreso 
anche da A. Farkas.

La neoformazione lessicale è attestata dal NTR (2008), in cui le si attribuisce il 
significato di gesta riguardanti l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton. 

Va inoltre messo in evidenza il fatto che si tratti di un riferimento al poema epico, 
nello specifico si ha un parallelismo con valore antifrastico e dunque svalutativo in rela-
zione all’”eroe”, poiché Clinton è noto per la sua implicazione in vari scandali pubblici.

-ese
Il suffisso -ese nella lingua italiana è molto importante per la formazione di etnici 

come francese, piemontese, torinese, ecc., ma risulta essere abbastanza raro nella forma-
zione di deonimi politici, motivo per cui non ha avuto particolare riscontro negli spogli 
del materiale giornalistico preso in esame. Sono a malapena 3 i deonimi rintracciati con 
questo suffisso: clintonese (4 attestazioni su la Repubblica, 1993, 1998; 2 attestazioni su 
La Stampa, 1998), bushese (3 attestazioni su la Repubblica, 2001, 2005, 2010; 2 attesta-
zioni su La Stampa, 1990), obamese (1 attestazione su la Repubblica, 2008). 

L’esempio che segue mostra come il suffisso -ese, in linea con il suo utilizzo nella 
lingua italiana, sia implicato nella formazione di deonomastici riferiti al linguaggio 
caratteristico di un determinato personaggio politico, con una velatura ironica.

“Il ‘bushese’ una lingua terraterra?” (La Stampa, 1 agosto 1990).

-ino
Come affermato da Lo Duca (2004: 209), le formazioni in -ino, “specie quelle 

più legate alla dialettica politica contemporanea, riescono a comunicare un tratto 
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ironico-spregiativo che nasce forse dal contrasto tra la ‘piccolezza’ insita nel suffisso e 
la presunta ‘grandezza’ di certi programmi e uomini politici”.

Gli esempi sottostanti riportano alcune delle attestazioni rintracciate, in cui 
emerge l’ironia nell’utilizzo del diminutivo:

“Cornucopia per le ambizioni del Trumpino continentale che, approfittando 
come un lupo francese dell’inesorabile declino della Merkel […]” (la Repubblica, 26 
gennaio 2018); 

In questo primo esempio il Trumpino continentale di cui si parla è Macron, citato 
nella prima parte dell’articolo.

“Renzi fa il Blairino vent’anni dopo, ha il gusto vintage, non rappresenta alcun 
vero rinnovamento”. (la Repubblica, G. Casaldo, 31 agosto 2012).

Anche in questo esempio il diminutivo è utilizzato per riferirsi ad un’altra per-
sona, in questo caso a Renzi.

“Ogni stima di Pil arriva come un piombo, non sanno nemmeno loro quanto 
stiamo giù, a che profondità la Merkelina ci abbia spinto” (la Repubblica, 15 luglio 
2013);

“No, qui bisogna difendere il futuro dei giovani, anche del piccolo Obamino che 
verrà” (la Repubblica, 2 febbraio 2009).

In questi ultimi due esempi i diminutivi si riferiscono ai personaggi da cui deri-
vano i deonimi, ossia Merkel e Obama.

-ite
Questo suffisso indica un rapporto con la base ed è stato adottato dal linguag-

gio tecnico-scientifico per indicare termini appartenenti al lessico di diverse discipline. 
In particolare, è il suffisso utilizzato in medicina per indicare le infiammazioni. Come 
mostra Schweickard (1993: 137), a partire dall’ambito della medicina intorno alla 
fine del XIX secolo questo suffisso iniziò ad essere utilizzato per uso scherzoso. Ancor 
oggi questo significato risulta essere produttivo e si riferisce a una “malattia” in senso 
metaforico.

Le neoformazioni deonimiche formatesi a partire da NPPS + -ite come, ad esem-
pio, reaganite (1 attestazione su la Repubblica,1984), thatcherite (1 attestazione su la 
Repubblica, 2008, 2014, 2018) o obamite (1 attestazione su La Stampa, 2009) pren-
dono il significato di comportamento tipico del personaggio politico in questione o 
attaccamento spropositato allo stesso, come se fosse una malattia.

“La nostra sinistra estrema o snobistica scrive Amerika con il k e inorridisce per 
la reaganite” (la Repubblica, G. Bocca, 29 maggio 1984).

Suffissi con valore neutro
-ia
Il suffisso -ia tende a generare sostantivi che in molti casi si riferiscono a un 

insieme collettivo. Nei casi emersi in questo studio, ossia clintonia (1 attestazione su la 
repubblica, 1999) e reagania (1 attestazione su la Repubblica, 1987; 3 attestazioni su 



596  •  Carola Borgia

La Stampa, 1987,1989), il riferimento sembra ricollegarsi a una dimensione politica 
dal valore apparentemente positivo ma irreale, in particolare la morfologia delle neo-
formazioni riconduce al termine “utopia”, peraltro ripreso esplicitamente nel secondo 
esempio. Data la fonte scritta può rimanere il dubbio circa la pronuncia di tali deonimi, 
in relazione al fatto che il termine utopia può essere pronunciato in inglese con vocale 
tonica “u” o in italiano con vocale tonica “i”.

“L’AMERICA NON CREDE PIÙ NELLA GRANDE ILLUSIONE DEL 
PARADISO REAGANIA” (la Repubblica, R. Brancoli, 23 aprile 1987);

“Benvenuti nel mondo di Clintonia, utopia del XXI secolo che neppure i padri 
del socialismo avrebbero mai sognato” (la Repubblica, 22 novembre 1999).

-iano
I deonimi con maggiore diffusione tra quelli esaminati sono quelli formati dal 

suffisso -iano/a/i/e. Le neoformazioni più frequenti in assoluto nella presente indagine 
sono reaganiano e reaganiana, riferiti all’ex presidente degli Stati Uniti R. Reagan.

Dal punto di vista semantico i deonimi formati da nome proprio di personaggio 
politico + iano/a/i/e, secondo Seidl (2004: 411) hanno valore neutro, ossia non pre-
sentano connotazioni positive o negative.

“Putin inneggia alla fine dell’Occidente. Dopo due anni e mezzo di diplomazia 
trumpiana, […]” (la Repubblica, F. Rampini, 2019).

In questo contesto espressivo il deonimico trumpiana ha un valore del tutto neu-
tro; quindi, d’accordo con Seidl si può notare che non si riferisce a un seguace del per-
sonaggio politico in questione. I dizionari di riferimento, però, propongono una defini-
zione in contrasto rispetto questa enunciazione. Il termine trumpiano, presente in NTR 
(2018) viene definito: “s.m. Sostenitore di Donald J. Trump; che si richiama a Donald 
J.  Trump”. Definizioni simili sono associate anche alle neoformazioni di derivazione 
suffissale in -iano inseriti in NTR (2008) e NTR (2018): bushiano, obamiano, zapate-
riano, hollandiano, macroniano, merkeliano. Gli unici deonimi che hanno avuto successo 
nell’italiano dell’uso sono thatcheriano e reaganiano. Il primo è attestato nel GRADIT 
sia in versione maschile thatcheriano sia in versione femminile thatcheriana, mentre il 
secondo è attestato oltre che nel GRADIT anche in ZING 20 online e in NDM dispo-
nibile sul sito di Internazionale.

-ino
Il suffisso -ino oltre ad essere utilizzato per indicare i diminutivi viene anche 

impiegato per creare aggettivi riferiti al personaggio in questione, presentando un 
valore neutro. 

“Se il summit tra Richard Nixon e Zhou Enlai nel 1972 servì a riallacciare le rela-
zioni diplomatiche dopo decenni di ‘pericolo giallo’ e ‘rivoluzioni culturali’, il viaggio 
clintonino punta a costruire un rapporto privilegiato guardando al ventunesimo secolo. 
Lo strumento?” (la Repubblica, A. Zampiglione, 24 giugno 1998).

Più avanti, nello stesso articolo, rifacendosi allo stesso “viaggio”, l’aggettivo 
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clintonino diventa clintoniano. Entrambi sono utilizzati come sinonimi, per definire un 
richiamo al personaggio preso in considerazione: “Il viaggio clintoniano è in cinque 
tappe”.

Tale esempio potrebbe anche essere inteso diversamente: nel caso di clintonino, 
ci si ricollega direttamente al capo di stato, nello specifico a un viaggio effettuato da 
Clinton; mentre clintoniano potrebbe riferirsi a un viaggio effettuato dai seguaci di 
Clinton.

“Dopo la vittoria reaganina del 1980 è diventato un teorico della ‘rivolu-
zione’ repubblicana ed è stato subito risucchiato a Washington” (la Repubblica, 
A. Zampaglione, 15 maggio 1994).

-ismo
Il suffisso nella lingua italiana tende alla creazione di sostantivi che indicano 

dottrine e movimenti religiosi, sociali, filosofici, letterari, artistici, oppure tendenze, 
atteggiamenti, comportamenti o azioni, condizioni, qualità, o anche difetti morali o 
fisici, ecc. 

Trattandosi di un elemento neutro le formazioni da nome di persona + -ismo/a/
i/e sono molto diffuse tra i deonimi rintracciati nel presente studio.

“È su questo tavolo che il liberismo di sinistra, il blairismo, gioca la sua difficile 
partita” (la Repubblica, B. Valli, 24 ottobre 1997).

In NTR (2008) troviamo sostantivi come blairismo, clintonismo, zapaterismo, 
sarkozismo; mentre in NTR (2018) troviamo: trumpismo, macronismo. Le definizioni 
riportate indicano il riferimento a un’ideologia o strategia politica. 

I deonimi in -ismo rilevati che hanno superato la fase di neologismo sono: rea-
ganismo4, thatcherismo5 e bushismo6, presenti nei dizionari dell’italiano dell’uso 
considerati.

-esimo
Il suffisso -esimo costituisce una variante del suffisso -ismo e si presenta, in molti 

casi, quando la radice della parola da cui deriva termina per an.
È presente una sola attestazione formata da nome di persona + -esimo: reagane-

simo (2 attestazioni su la Repubblica, 1986, 1998; 1 attestazione su La Stampa 2011). 
I sostantivi rilevati dalla disanima degli articoli selezionati a campione, indicano 

un periodo legato alla politica del personaggio a cui si riferisce. 
“Più tardi avrebbe dovuto aggiungere una nota negativa: la delusione procurata-

gli dalla generazione che aveva aiutato a crescere, i baby-boomers nati subito dopo la 
seconda guerra mondiale, scatenati negli anni Sessanta e infine ‘intruppati nel reaga-
nesimo più bieco, quello delle Bmw e di Wall Street’” (la Repubblica, R. Giachetti, 17 
marzo 1998).

4 Attestato su TRC online, NDM, ZING 20 e GRADIT.
5 Attestato su ZING 20 e GRADIT.
6 Attestato su TRC online.
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-ista
I suffissi -ista e -istico emersi dallo spoglio del materiale d’archivio sono i secondi 

dopo -iano in ordine di frequenza. 
Secondo quanto riportato da Papa (2011: 31), sebbene i suffissi siano differenti 

per funzione, risultano essere assimilati nell’uso linguistico. Essi danno rispettivamente 
origine a sostantivi riferiti a persone e aggettivi d’appartenenza, i quali viaggiano di pari 
passo, dal punto di vista semantico, con i deonimi formati dal suffisso -iano.

Seidl (2004: 418) afferma che il significato sarebbe “chi segue e applica con con-
vinzione e spesso con ammirazione le dottrine, le proposizioni formulate da X”, ma 
sostiene inoltre che potrebbero anche essere dei cambiamenti di suffisso a partire dai 
derivati in -ismo.

“Un contratto di consulenza a Sandro Gozi, ex parlamentare, macronista ren-
ziano che sogna una lista europeista fuori dal Pd” (la Repubblica, G. Demarchis, 13 
novembre 2018). 

In questo contesto il deonimo in -ista viene affiancato a un deonimo in -iano e 
sono entrambi afferenti a un personaggio politico.

Tra i numerosi deonimi di derivazione suffissale in -ista emersi solo blairi-
sta, bushista, sarkozista, zapaterista e trumpista sono attestati in NTR (2008) e NTR 
(2018) mentre sono penetrati nell’italiano dell’uso reaganista e thatcherista (attestati 
sul GRADIT).

-istico
L’unica attestazione in -istico rintracciata è reaganistico (1 attestazione su la 

Repubblica, 1994).
“Non s’accorge che le radici dell’attuale violenza verbale televisiva sono assai 

più recenti del Sessantotto, ben salde in quella concezione reaganistico-craxiana del 
mondo che è propria degli anni Ottanta […]” (la Repubblica, S.  Fiori, 1 settembre 
1994). 

Dal contesto espressivo si può dedurre che anche l’utilizzo del termine con suf-
fisso -istico, dal punto di vista semantico, corre di pari passo con i deonimi formati dai 
suffissi -iano e -ista. 

-ita
Tra i deonomastici che presentano il suffisso -ita troviamo blairita (2 attestazioni 

su la Repubblica, 2003; 1 attestazione su La Stampa, 2002), bushiti (1 attestazione 
su la Repubblica, 2001), clintoniti (2 attestazioni su la Repubblica, 2000), obamiti (1 
attestazioni su la Repubblica, 2010), reaganita (1 attestazione su la Repubblica,1990); 
thatcherita (2 attestazioni su la Repubblica, 1985, 1987). Il valore attribuito ai deono-
mastici formati da questi suffissi è neutro. Seidl (2004: 418) afferma che “per quanto 
concerne la semantica, il significato iniziale degli aggettivi di relazione è diventato 
abbastanza marginale a favore di numerosissime nominalizzazioni che designano i 
discendenti oppure i seguaci del personaggio”. 
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Il significato delle attestazioni individuate nello spoglio del materiale è simile a 
quello dei suffissi -ista, -iano.

“Ma anche a giudicare dal tono perplesso della stampa blairita, la Coalizione non 
sta attraversando un periodo felice” (la Repubblica, G. Rampoldi, 03 aprile 2003).

Conclusioni
Il presente studio permette una valutazione dettagliata della formazione di deo-

nomastici appartenenti al lessico della cronaca politica contemporanea. 
Sono state individuate numerose neoformazioni a partire dai cognomi dei NPPS 

dei principali contatti internazionali, alcune delle quali riconosciute dai più validi 
dizionari dei neologismi e altre già penetrate nella lingua italiana e quindi attestate nei 
principali dizionari dell’italiano dell’uso.

Il materiale preso in esame mostra la produttività della formazione di deonimi 
riferiti solamente ad alcuni dei personaggi politici presi in esame, in parte per la morfo-
logia dei cognomi che appartenendo a lingue differenti dall’italiano, non sempre per-
mettono una semplice integrazione dei suffissi e in parte perché alcuni capi di stato 
stranieri hanno un’influenza maggiore sul sistema politico italiano rispetto ad altri. Nel 
caso specifico di May, ad esempio, la morfologia della parola è poco adatta per acco-
gliere un suffisso che inizia con -i. Qualora si valutasse l’idea di eliminare la y per evi-
tare la ripetizione di suono con un eventuale suffisso in -ista, -ismo, ecc., si andrebbe a 
perdere il riferimento con il personaggio; i casi di Major e Gonzales invece, potrebbero 
essere correlati alla motivazione politica.

Il saggio ha evidenziato i più importanti deonomastici in base alle loro sfuma-
ture semantiche attraverso la suddivisione in suffissi utilizzati con intento spregiativo, 
ridicolizzante e neutro. Sono emersi significati conformi all’utilizzo dei suffissi nella 
lingua italiana, ma sono inoltre affiorate sfumature semantiche differenti, decodificabili 
correttamente attraverso il contesto in cui sono state impiegate.

Come facilmente prevedibile, data l’influenza politica sul contesto italiano si 
è potuto notare che la maggior parte dei deonimi rintracciati si forma a partire dai 
cognomi dei presidenti degli Stati Uniti d’America. I più diffusi derivano da Reagan, 
Clinton, Obama e Trump. In particolare, i derivati da Reagan risultano essere impiegati 
maggiormente e a essere più attestati nei principali dizionari dell’italiano dell’uso fin 
dal GRADIT nel 1999 e ancora nel 2020 sullo Zingarelli, non solo per l’importanza 
che l’ex presidente ebbe sulla politica italiana, ma anche per il fatto di aver governato 
in un’epoca più remota rispetto agli altri personaggi politici presi in considerazione. 
Questi fattori hanno contribuito a fare in modo che le formazioni deonomastiche rela-
tive a Reagan venissero impiegate nel corso degli anni, anche in un periodo successivo 
al suo mandato politico.
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