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The Deonomasticon Italicum provides a systematic historical treatment of, and
commentary on, the lexemes of Italian derived from proper names. It covers both
derivations from geographical names (including those from ethnic roots, which are of
especial interest both for the history of vocabulary and for cultural history) and from the
names of persons. The first part of the Dictionary (4 volumes) is devoted to derivations
from geographical names, the second (2 volumes) to the names of persons. The
Deonomasticon Italicum will be published in complete volumes and no longer in the
form of single fascicles. Key features: Desiderat in der Lexikographie des Italienischen
Insgesamt 6 Bände (1 Band alle 3 Jahre) Breite Quellengrundlage auch
zeitgenössischer Texte Indices und regelmäßig aktualisierte Bibliographie online (http://
romanistik.phil.uni-sb.de/schweickard/images/suppbibdi/supplementobibliografico.pdf)
1940.4

Per tutta la vita Stefano ha evitato di prendere impegni, di assumersi responsabilità.
Non ha mai voluto nulla che fosse «per sempre»: né tatuaggi sulla pelle, né tantomeno
legami personali. Si è limitato a galleggiare in una duplice esistenza. Davanti alla
macchina da presa è «Steve» Nigiotti: attore brillante in rapida ascesa, disinvolto,
esuberante. La sua vita di tutti i giorni, invece, è piuttosto squallida, solitaria e minata
da ricorrenti attacchi di panico che lo paralizzano. Una sera qualcuno suona alla sua
porta, ma non è la ragazza che Stefano stava aspettando: grandi occhi azzurri, faccino
serio e trolley di Hello Kitty al seguito, Sara ha sette anni ed è... sua figlia. Peccato che
lui non ne avesse idea. Non aveva mai nemmeno sospettato che dalla sua storia di una
notte con la cubista Michi+ fosse nata una bimba, perché lei l’aveva sempre tenuto
all’oscuro di tutto. Ora però Michi+ è finita in un guaio più grosso di lei, e qualcuno
deve occuparsi della piccola Sara: tocca a Stefano. Per lui niente sarà più lo stesso:
Sara prima gli metterà sottosopra la casa e la vita, poi lo rimetterà in riga con la sua
saggezza di bambina abituata a prendersi cura dei “grandi” un po’ incasinati che la
circondano. Giorno dopo giorno, tra nuovi arrivi e il ritorno inaspettato di vecchie
conoscenze, Stefano e Sara impareranno a vincere le rispettive paure e a volersi bene
come mai avrebbero immaginato. E Stefano imparerà che «per sempre» può avere un
suono meraviglioso. Nel suo primo romanzo Paolo Ruffini distilla la migliore tradizione
della commedia all’italiana e, in un crescendo di situazioni comiche e dialoghi
fulminanti, accompagna i suoi personaggi in un percorso di crescita che a ogni pagina
ci regala una nuova emozione.
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