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ABSTRACT. (Anthroponyms in. Deonomasticon Italimm {DI} [model artide
Hegel)) The first part ojDeonomasticon ltalicum (DI) is concerned with geographical
names and their derivatives. There will be 15 articles about these names altogether.
Sttbsequerztly, DI wi" contain artic!es concerning personal names. As a basis [or a first
scientific discussion on the anthroponymic section ofthe work, a model artide is presented
here, on the subjet ofthe Gennan philosopber Georg Wilhelm Friedrich Hegel

La prima parte del Deonomasticon Italicum (DI) comprende i nomi geografici e i loro derivati (cfr. il cap. 3 della Introduzione al primo fascicolo del
or). Finora sono usciti i fascicoli 1 (Abano Terme -Arno, Niemeyer, Tubingen 1997) e 2 (Arona - Bordeaux, ivi 1998); il fascicolo 3 (BordigheraCarinzia) verrà pubblicato entro il 1999. Complessivamente sono previsti
almeno 15 fascicoli per i nomi geografici. Prima della pubblicazione degli
articoli che riguardano i nomi di persona ci vorrà dunque ancora parec~hio
tempo. Per anticipare un esempio di un articolo (de)antroponimico, viene
riprodotto di seguito l'articolo Hegel. Potrebbe servire come base per una
prima discussione scientifica sulla parte antroponimica del DI. Sono gradite
eventuali aggiunte, correzioni o proposte di miglioramento all'indirizzo
dell'autore (Wolfgang Schweickard, Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Institut ftir Rornanistik, D-07740 Jena - E-mail: x6SCWO@RZ.UNI-JE.DE-

T. +49.3641.944641 - Fax +49.3641.944642).

H egei

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Filosofo
tedesco (Stoccarda, 1770 - Berlino, 1831).

1. hegelillno agg. 'che si riferisce, che è proprio della domina filosofica di Hegel; che
segue o si ispira a tale dottrina' (dal 1846,
EncPop 6, 1006: «filosofia hegeliana»,

«terminologia hegeliana»j 1874, Sala,
Marri,FSPfìster 2,253 1; 1883, OrianiRagni 1,373; 1906, Croce, Marri,FSPfìster 2,253: «filosofia hegeliana»;

465

Nel titolo del libro di Pietro Sala, l
trionfi del papato sulla filosofia hegeliana, Palermo, 1874.
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2,253 5; 1892, GaroBo: «([la Scuola
1913, Gcntilc,Scmprini 231 1; 1922,
Hegheliana] si divise nelle due Scuole
Zing; 1936, Cccclli, GDLI; 1942,
dei Vecchi Hegheliani [... ] e dei GiovaPanzini; 1943, CroceDiscorsi 1,113;
ni Hegheliani»; 1908, Panzini; 1939,
1956. DizEndt 5,738; 1999, Zing),
heghelifl1lo (1892, Garollo: «filosofia Palazzi; 1961, Ungaretti, GDLI: «mio
padre è Hegheliano)). - hegeliana
Hcgheliana»; 1927, Pam.ini «dottrine
hegheliane))2; 1939, Palazzi), egeliano
f. 'id.' (dal 1983, Zing; 1999, ib.),
eglleliana (1983, Zing; 1993,ib.)6.
(1846, Gioberti, GDLI), egheliano
Loc. avv.: alla hegeliana 'secondo il meto(dal 1867, Galasso, Marri,FSPfister
2,253 3 ; 1873, DeSancris, Gallo 969; , do e gli schemi propri della dottrina filosofica di Hegel' (ante 1952, Croce, GDU).
1950, DEI; 1983, Zing).
hegeliani m.pl. 'fautori, seguaci delle Avv.: hegelianaménte 'in modo conforme alle dottrine di Hegel' (dal 1927,
dorrrine filosofiche di Hegel' (dal
Cecchi, GOLfj 1933, EncIt 18,429;
1846, EncPop 6,1010: «Gli hegeliani
1960, MiglioriniStoria 741; 1987, VLI;
stazionari s'anengono principalmente
1993, Garzami).
alla parre assolura; all'incontro i proSint: sinistra hegeliana f. 'corrente di pengressisti aderiscono alla parte su bi ettisiero che, sviluppatasi nell'ambito della
va»; 1868, Siciliani, Marri,FSPfister
critica all'hegelismo, propone un'interpre2,253 4; 1883, OrianiRagni 1,339;
tazione prima storico-naruralistica e poi
1897, DeMarchi, Marri, FSPfisrer
storico-materialistica della dialettica hege2,253: «Birbone il fìlosoh)! In fìlosofia,
liana' (ante 1907, Carducci, GDU 19,71).
lui dice, io sono spirirualista, hegeliahegeliano di sinistra m. 'fautore di tale
no, trascendentale c, sc non vi disturba,
pensiero o, per est., del materialismo stoanche intinto di panteisrico spinosirico' (1973, Manganelli, GDU 19,71).
smo)); 1906, Croce, ib. 254: «egli è un
Derivati: hegelianìsmo m. 'hegelismo'
hegeliano ortodosso)); 1918, Panzini;
(dal 1855, Rosmini, GDLI; 1922,
ante 1926, Goberti, GDLI; ante 1952,
Zing; 1956. DizEnclr 5,738; 1999,
Croce, GDU: «lo ho sempre sorriso
della qualificazione che mi è stata
appiccicata di <hegeliano»); 1956,
Datazione e grafia secondo Marri,FS
DizEndr 5,738; 1999, Zing), heghePfister 2,253: «Un ulteriore arretraliani (I 877, Oriani, Marri,FSPfister
mento è dato dal controllo sul testo
originale di Oriani, che ,B [GOLl]
estrae dall'ultima ristampa del romanzo AI di là (uscito la prima volta nel
Nel titolo del libro di Giovanni Genti1877). Anzi, una verifica su due rile, La riforma defla dialettica hegeliana,
stampe anteriori [... ] accerta che la graBari, 1913 (cfr. DELl 534).
fia d'autore fu hegheliano, con una soCfr. MarriGioie 68 n. 21.
Ia h) Il GOU riporta l'attestazione con
Nel titolo del libro di Antonio Galasdue Il.
so, Dei sistema egheliano e SIle pratiche
Cfr. ingl. Hegeliim agg. e m. 'id.' (dal
conseguenze, Napoli, 1867.
1838Iagg.J, OED), fr. hlgélien (dal
Nel titolo del libro di Pietro Siciliani,
1840 [agg.], TLF 9,743).
Gli hegeiiani in Italia, Bologna, 1868.
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Zing)l, eghelianismo (1983, Zing; 1993,
ib.); hegelianesimo m. 'id.' (dal 1909 ca.,
Oriani, GDLIj 1956, DizEnclt 5,738;
1970, Zing; 1999, ib.).
hegelumeggiànte m. 'chi ha la pretesa di rifarsi o si richiama approssimativamente alla
dottrina filosofica di Hegel' (1943, CroceDiscorsi 1,112); ... agg. (1972, GDLI).
Composti: neohegeliàno m. 'seguace,
fautore del neohegelismo' (dal 1943,
CroceOiscorsi 1,112; 1958, DizEncIt
8,294; 1981, GDLI; 1999, Zing). neohegeliana f. 'id.' (dal 1987, Garzanti; 1999, Zing).
neohegeliano agg. 'che si riferisce, che è
proprio del neohegelismo; seguace di tale
dottrina' (dal 1958, DizEnclt 8,294;
1981, GDLI; 1999, Zing).
neohegelia1lìsmo m. 'neohegelismo'
(1958, DizEnclt 8,294; 1981, GDU;
1989, VLI); neohegelùmesimo m. 'id.'
(1958, DizEnclt 8,294; 1989, VLI).
2. hegelìsmo m. 'complesso delle dottrine di Hegel; tendenza a ispirarsi e a
valersi delle teorie filosofiche di Hegel'
(dal 1913, Croce, Marri,FSPfister
2,254; 1931, EncIt 12,580; 1956,
DizEnclt 5,738; 1999, Zing)2, eghelismo (1872, DeSanctis, Marri,FSpfister
2,254).
Con cambio di suffisso: hegelìsta m.
'studioso di Hegel e delle sue dottrine'
(1987, (.non com.» VLI)3. - hegelista f.
'id: (J987, «non com.» ib.).

Cfr. fr. hégé/ianisme m. 'id.' (dal 1842,
TLF 9,743), ingl. Hegelianisrn (dal
1846, OEO).

Cfr. fr. hégélisme m. 'id.' (1884, TLF
9,743).
Cfr. fr. hegeliste m. 'id.' (J 842, TLF
9,743).

Composto: neohegelìsmo m. 'complesso
di orientamenti filosofici, sviluppatosi
verso la fine del sec. XIX, che si richiamano in varia misura all'idealismo di
Hegel' (dal 1927, Garollo; 1951ca.,
Croce, GDLI; 1958, DizEnclt 8,294;
1999, Zing).
Formazioni italiane sulla base del nome proprio Hegel con derivati e composti secondari: (1.) suffisso -iano,
(2.) suffisso -ismo. Per la semantica e,
in parte, per la morfologia le voci sono
da vedere in relazione con· i relativi derivati red. Hegelianer m.pl., hegelianisch
ossia hegelsch agg. e Hegelianismus m.
(Duden 3,1172). - Le sfumature semantiche particolari a cui accennano
il Panzini 1908-1942 ('metafisica, acchiappanuvole') e lo Zing 1922-1942
('astruso, oscuro') non si sono lessicalizzate. - La grafia moderna predominante è quella che conserva inalterata la base tedesca del nome Hegel; gli
adattamenti grafici del tipo rheghel-'
o reghel-' sono piuttosto rari; cfr. anche Natali,LN 9,91s.: «E chi dirà

[... ] egheliano, cantiano, bodleriallo,
laibniziano, baironiano, dichensiano?
Bisognerà rispettare le forme originarie, per quanto repugni a chi ha il sentimento della lingua unire un suffisso italiano a una radice straniera: [... ]

h egelian o, kantiano, baudelairiano,
leibniziano, byroniano, dickensimlO)). Per la pronuncia cfr. DD 1993 S.V.
hegeliàno: «La pronuncia colta e corretta è hegeliàno [... ] con h spirante laringale come in tedesco, ma è anche
com. la pronuncia adattata al sistema
italiano egeliàno) (cfr. anche Marri,
FSPfister 2,254 n. 20).
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