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Abstract 
 
The paper examines the grammaticalization process of the Italian adjective BELLO ‘beautiful’, nowadays used al-
so as an adjective intensifier (specifically, a booster), on the basis of both diachronic and synchronic corpora of 
Italian. The phenomenon is registered by dictionaries of Italian but not well described in grammars. 
This “adverbial” usage of BELLO, certainly attested at the beginning of the 16th century, and possibly earlier, 
could have developed from its usage as focus modifier before nouns, or from its usage in coordination with an-
other adjective, or (less likely) from contexts in which it precedes COLORE ‘color’ or color terms.  
Bridging contexts (Heine 2002) are cases in which BELLO precedes nouns that denote entities whose abundance 
is considered positive (e.g., bel guadagno ‘lit. beautiful income’ > ‘high income’), or adjectives that denote qualities 
whose high degree is considered positive (bello grosso ‘lit. beautiful big’ > ‘very big’). 
Grammaticalization of BELLO as an intensifier seems to have reached Heine’s (2002) third stage: in contempo-
rary Italian, a requirement that the quality to which the Intensivandum refers is positively evaluated by the speaker 
does not hold any more. However, BELLO has not lost its original meaning and, even when it is used as an inten-
sifier, agrees in gender and number with the head noun modified by the Intensivandum, unlike adverbs. 
 
KEYWORDS: Bello ‘beautiful’ • intensification • grammaticalization • booster • focus modifier 
 
 
 
Chi si sia trovato al bar con Maria l’avrà sentita spesso ordinare “un cappuccino bello schiumoso”. In 
questo sintagma, bello ha il ruolo di intensificatore: il cappuccino deve essere piuttosto schiumoso, o me-
glio ancora molto schiumoso. Quest’uso di BELLO, abbastanza diffuso nell’italiano contemporaneo, non 
è stato, a quanto ci risulta, ancora ben descritto. In questo contributo faremo qualche passo per colma-
re questa lacuna. 

Intendiamo per intensificatore un elemento linguistico utilizzato per esprimere il grado di pos-
sesso di una caratteristica o qualità espressa da un altro elemento, detto Intensivandum nella terminologia 
di Rainer (1983). La funzione intensificatrice è svolta soprattutto da avverbi, ma può essere svolta an-
che da vocaboli appartenenti ad altre parti del discorso, da affissi, o da specifiche costruzioni1; anche 
l’Intensivandum può appartenere a ogni parte del discorso (Paradis 2008: 317-318).  

In questo lavoro, soprattutto per limiti di spazio, ci concentreremo su BELLO nella funzione di 
intensificatore di aggettivi; tuttavia, dovremo necessariamente considerare anche i tipi BELLO + sostan-
tivo, e il tipo BELLO E + aggettivo o participio (bello e pronto; bello e fatto) per cercare di ricostruire 
l’origine del tipo che ci interessa.  

Nelle sequenze BELLO + sostantivo, BELLO può avere tanto il valore di intensificatore quanto 
quello di focus modifier (Traugott 2006). Traugott osserva che intensificatori e focus modifiers hanno ele-
menti semantici in comune, in quanto sia gli uni sia gli altri esprimono enfasi, e determinati elementi 
possono essere usati in entrambe le funzioni. I focus modifiers tipicamente “do not add content meaning; 
in other words, the sentence without the adverbial is semantically identical” (Traugott 2006: 339); questi 
elementi, però, esprimono una valutazione del parlante dell’elemento focalizzato. Si possono distingue-
re tre tipi di focus modifiers: esclusivi (ingl. only, merely, it. solo, esclusivamente), additivi (ingl. also, too, even, it. 
anche, pure) e particularizers. Questi ultimi “identify or specify the focus value under discussion” (Nevalai-

																																																								
1 Tra i procedimenti di intensificazione dell’italiano, Rainer (1983) annovera il superlativo relativo, avverbi (molto, ampiamente, 
assai...) e locuzioni avverbiali (di gran lunga, un casino...), aggettivi (grande, madornale...), prefissi (iper-, stra-...), suffissi 
(-issimo, -one), costruzioni reduplicative (biondo biondo, un caffè caffè...), i tipi stanco morto e chiaro e tondo, costruzioni consecutive 
(matto da legare...) e comparative (sordo come una campana...) e altro ancora. L’autore è tornato sull’argomento in Rainer (2015). 
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nen 1994, cit. in Traugott 2006: 340): esempi inglesi sono exactly, particularly; in italiano l’esempio più ti-
pico è proprio, ma anche bello può svolgere questa funzione, in contesti come un bel niente, un bel caffè. 
 
1. Lo status quaestionis 
 
1.1 Il tipo in opere di riferimento e studi sull’italiano contemporaneo 
 
Il tipo BELLO + aggettivo non è menzionato né da Serianni (1988)2 né da Schwarze (1988), che pure 
contiene un’ampia sezione “Referieren auf Grade” (IV.2.2)3, ed è segnalato solo incidentalmente nella 
Grande grammatica di consultazione, dove compare, del tutto inopinatamente, all’interno del capitolo dedi-
cato alle frasi coordinate. Qui, dopo la trattazione del tipo bell’e fatto, dove “[l]a combinazione con bello 
specifica che il processo è in qualche modo completato, o che ha raggiunto un suo culmine”, si osserva 
che questo è un caso diverso “dall’uso di bello come vero e proprio specificatore positivo, che indica 
cioè apprezzamento positivo da parte del parlante della qualità espressa dall’aggettivo testa; qui non si 
usa mai e: [...] Era bello alto” (Scorretti 1988: 236). Anche nella voce intensificatori dell’Enciclopedia 
dell’italiano (Cimaglia 2010) si cita BELLO come intensificatore di un nome, ma non di un aggettivo. Infi-
ne, il GRADIT menziona il nostro tipo nell’accezione 7a del lemma BELLO: “preposto a nomi, aggetti-
vi, avverbi, ha valore enfatico o rafforzativo”, ma poi nell’esemplificazione non include alcun caso di 
BELLO + aggettivo.4 

Rainer (1983), invece, nella sua pionieristica monografia sull’intensificazione in italiano, identifi-
ca chiaramente il tipo, che tratta nel capitolo 3, “Intensivierende Adverbien”, dove elenca in ordine al-
fabetico e illustra circa 130 avverbi o locuzioni avverbiali usabili come intensificatori di aggettivi, da 
ABISSALMENTE a TUTTO. La classificazione di BELLO come avverbio viene assunta pacificamente, evi-
dentemente in virtù del fatto che nella costruzione in questione esso modifica un aggettivo. Il fatto che 
vi sia accordo di genere e numero tra BELLO e l’aggettivo che lo segue non viene problematizzato.5 

Rainer (1983: 10) osserva che “die Klasse der intensivierenden Adverbien eine grundsätzlich of-
fene ist”; molti degli esempi incontrati nel corpus di testi letterari del XX secolo utilizzato dallo studio-
so sono occasionalismi, e la trattazione si limita a documentarne l’attestazione; i tre lessemi cui Rainer 
dedica la trattazione più ampia sono, in ordine di lunghezza, TUTTO (§ 3.6.119, 204 righe alle pp. 40-46), 
BELLO (§ 3.6.20, 68 righe alle pp. 18-20) e MOLTO (§ 3.6.78, 47 righe alle pp. 30-31). A BELLO viene 
dunque dedicato più spazio che a MOLTO, che è certamente il più comune avverbio intensificatore di 
aggettivi dell’italiano. 
 
1.2 Il tipo nella lessicografia storica e le ipotesi sulla sua origine 
 

Rispetto alle grammatiche e ai dizionari sincronici, la lessicografia storica ha dedicato 
un’attenzione un po’ maggiore al nostro tipo. Per la verità, in Crusca1-5 non se ne trova alcun cenno, ma 
il Tommaseo-Bellini (d’ora in poi TB), s.v. bello, dopo aver trattato del tipo BELLO E6, aggiunge: “Meno 
inusit[ato] è l’omettere l’E. Belli bianchi, Bello pulito. – Il salto è bello grande”. 
																																																								
2 Dove però si menziona brevemente BELLO come intensificatore di un sostantivo: “Alcuni aggettivi qualificativi (tra i più 
comuni bello e buono [...]) possono essere adoperati non per indicare una precisa qualità o concetto, ma una particolare inten-
sificazione del concetto o dell’immagine espressi dal nome. Quando sono adoperati in questa accezione, essi si collocano 
normalmente prima del nome: ‘adesso ti preparo una bella minestra’” (cap. V.34). Si noterà che nell’esempio BELLO ha valo-
re di focus modifier più che di intensificatore. 
3 Non si trovano cenni al nostro BELLO nemmeno nell’edizione italiana (Schwarze 2009). 
4 Gli esempi proposti, che non distinguono i valori di intensificatore e di focus modifier, sono i seguenti: “un bel pezzo di ragazza; 
un bel nulla, un bel niente, proprio nulla, proprio niente; un bel sì, un bel no, un sì, un no decisi; nel bel mezzo di qcs., proprio nel 
mezzo; un bel giorno capirai; avere un bel fare, un bel dire, sforzarsi inutilmente; un b. caldo, un b. freddo, molto caldo, molto freddo”.  
5 “Vom Standpunkt der Morphologie kann man die intensivierenden Adverbien in einfache und komplexe (-mente) oder in 
kongruierende (tutta nuda) und nicht kongruierende einteilen” (Rainer 1983: 10). 
6 Questo costrutto, ricordato anche in Crusca3-5 e considerato da De Blasi (2014: 91) caratteristico della varietà toscana, è 
spiegato da TB in questi termini: “Siccome nell’idea di bellezza è inclusa quella di perfezione, cioè di piena attitudine al fine; 
così la forma Bell’e denota la compitezza della cosa nel genere suo, e il compimento dell’atto; dice dunque e la qualità e 
l’azione che la produce. Nell’idea di qualità porta l’Agg. o il Partic. in forma d’Agg.”. 
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Anche nel Battaglia (d’ora in poi GDLI), s.v. bello (accez. 7), si legge: “Seguito immediatamente 
da un aggettivo (senza la congiunzione): a sottolineare il valore dell’aggettivo a cui si accompagna”. In 
questo caso la descrizione del tipo BELLO E è posta non prima, come in TB, ma subito dopo.7 

Infine, l’ampia voce bellus del LEI (vol. V, coll. 939-1007) registra al punto 8 (coll. 996 segg.) il 
significato generale di ‘notevole per la sua quantità o per la sua intensità, rafforzativo’ e considera come 
appartenenti a un unico tipo, documentato a partire dal Trecento e diffuso in molte aree dialettali, i casi 
di BELLO + sostantivo e BELLO + aggettivo (trattati unitariamente), di BELLO E + aggettivo, della loc. 
avv. bel bello, di bello e buono, ecc. 

La varietà dei trattamenti lessicografici non presenta particolare interesse in sé, ma piuttosto dal 
punto di vista generale, perché offre due diverse strade per interpretare, sulla base della documentazio-
ne storica, il processo che ha portato l’aggettivo BELLO a svolgere una funzione intensificatrice davanti 
a un altro aggettivo. Ora, la collocazione del passo sopra citato nel TB sembrerebbe postulare che il ti-
po bello grande sia derivato da bello e grande. 

Nonostante il diverso ordinamento, alla stessa conclusione porterebbe l’esemplificazione del 
GDLI, che per bell’e inizia con Giordano da Pisa e Boccaccio8 per arrivare a Pavese, mentre nel caso di 
bello + aggettivo si limita a tre soli esempi di fine Ottocento-primo Novecento (Ildefonso Nieri)9 o pie-
no Novecento (Riccardo Bacchelli e Carlo Levi). 

Invece, nel caso del LEI, si direbbe che la funzione di BELLO quale intensificatore di aggettivi 
sia considerata un’estensione del valore di ‘notevole per quantità o intensità’ che l’aggettivo può avere 
come attributo di sostantivi. Questo valore, peraltro, è quello effettivamente documentato nel più anti-
co esempio a cui il LEI fa riferimento per datare entrambi i costrutti (Boccaccio, av. 1363), che non 
viene riportato, ma dovrebbe alludere ai passi citati per primi dal GDLI all’accez. 6: “Fece una sera, per 
modo di solenne festa, una bella cena” (Dec. 2, 7, 9); “per bella paura entro, col mosto e con le castagne 
calde si rappatumò con lui” (ivi, 8, 2, 36).  

Riassumendo, dunque, le fonti lessicografiche sembrano suggerire due ipotesi alternative 
sull’origine del valore intensificativo di BELLO davanti agli aggettivi: 1) sviluppo per estensione 
dell’analogo valore svolto davanti a nomi; 2) sviluppo dalla coordinazione (copulativa o asindetica) di 
BELLO (con il suo valore proprio) davanti a un altro aggettivo (da bello e grande o bello, grande a bello gran-
de).  

Valuteremo queste due diverse ipotesi sulla base delle attestazioni ricavabili dai corpora diacro-
nici dell’italiano disponibili.10 È però opportuna subito una precisazione: sul piano sincronico, BELLO 
premesso a un nome presenta al maschile singolare e plurale le forme bel e begli o bei, mentre premesso a 
un aggettivo no (e dunque abbiamo: un bel verde, un bel granchio vs. bello verde, bello grande, così come bello, 
verde e bello, grande), ma in diacronia, come vedremo, la distinzione è meno netta (e non solo per ragioni 
metriche).  
																																																								
7 “Nell’espressione bell’e (seguita da un aggettivo, un avverbio e un participio, e più raramente anche da un infinito, o un so-
stantivo): a indicare il completo compimento di una qualità, di un’azione, di uno stato (con il valore di: già, completamente, 
per intero; sicuramente; senza possibilità di elusione, oppure: propriamente, di fatto”. Sotto questa stessa accezione è ripor-
tata l’espressione bello e buono (“preciso, autentico, che non lascia dubbi sulla sua natura e sui suoi effetti”), mentre come ac-
cez. 8 è indicato l’uso di BELLO come “pleonasmo rafforzativo: propriamente, di proposito, esattamente, ecc.”. Tutte le pa-
rafrasi proposte si adattano più a un focus modifier che a un intensificatore. 
8 L’esempio di Giordano da Pisa citato, per la verità, non ha riscontri nel corpus OVI, che ne offre però qualche altro analo-
go dello stesso autore. 
9 Il passo è tratto dalla 2a ed. (1908) dei Cento racconti popolari lucchesi, editi però per la prima volta nel 1891-1894. In 
quest’opera, in effetti, le occorrenze del tipo (talvolta anche in funzione avverbiale) sono piuttosto numerose. Troviamo tra 
l’altro: “questo giornalone bello aperto”; “disse bello forte”; “la via per andare a casa era bella pulita”; “fino a sole bello al-
to”; “l’aveva lasciato bello libero”; “bello riposato”; “una ventina di tini, e tutti belli pieni”; “saltava giù bello nudo come Dio 
l’aveva fatto”; “va a casa, sconca i panni, li asciuga così belli súdici, e te li rimette nel banco!”; “campi cent’anni bello grasso 
e tondo”; “I bimbi sono come i fiori: ora sono belli freschi”. Nel glossario: “Impocciato. Su bello dritto sulla persona”; “Stra-
vaccato. Sdraiato bello lungo”. Nel testo è presente anche il tipo BELLO E: “vo’ siete pagato, e noi siam belli e pari”; “la statua 
era già in canonica, bella e finita”; “Ho bello e visto”; “se ne sta a sedere bello e riposato”, ecc.  
10 Si tratta di OVI, BIZ e MIDIA, sui quali diremo qualcosa più oltre. Non ci sfugge il fatto che bisognerebbe tenere conto, 
per una più sicura valutazione del possibile mutamento semantico dell’aggettivo, della documentazione tardolatina e medio-
latina, ma non abbiamo lo spazio per farlo, e d’altra parte la questione ci allontanerebbe alquanto dallo specifico oggetto di 
studio. 
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Inoltre, è opportuno sgombrare preliminarmente il campo da due questioni.  
La prima riguarda il tipo BELLO E, che appare distinto dal nostro, per il quale è condivisibile la 

spiegazione di TB e di Scorretti (1988). Esempi di questo costrutto s’incontrano già nel corpus OVI: 
bello e cotto e belli e cotti in Giordano da Pisa, belle e pronte e belle e fatte in Boccaccio. C’è anche bello e nuovo, 
ma, sia nell’esempio citato in TB (“bicchieri belli e nuovi”, Boccaccio), sia in quello del Milione (“E 
quando ad alcuno si rompe e guastasi alcuna di queste carte e egli vae a la tavola del Grande Sire, incon-
tanente gliele cambia e [ègli] data bella e nuova”), potrebbe benissimo trattarsi di una semplice coordi-
nazione aggettivale, da accostare alle numerosissime altre documentate nell’OVI. Si può tutt’al più ipo-
tizzare una (successiva) convergenza di questo tipo con il nostro, che ha portato a una loro sostanziale 
equivalenza in contesti come bello e pronto/bello pronto, bello e cotto/bello cotto da un lato, bello vivo/bello e vivo, 
bello chiaro/bello e chiaro dall’altro.11 

L’altra questione riguarda la possibilità, che peraltro nessuno ha mai preso in considerazione, 
che BELLO in funzione avverbiale costituisca una riduzione dell’avverbio bellamente. Si tratta in effetti di 
un’ipotesi senz’altro da scartare: oltre tutto, i nostri corpora diacronici (ai tre sopra citati abbiamo ag-
giunto in questo caso anche il DiaCORIS) offrono solo rarissimi esempi di bellamente, per di più pre-
messo non ad aggettivi, ma a participi passati in funzione aggettivale. 
 
2. Caratteri dei fenomeni di grammaticalizzazione  
 
In questo contributo affrontiamo la descrizione del tipo BELLO + aggettivo analizzandolo come un caso 
di grammaticalizzazione, nel quale BELLO si sposta lungo un grammaticalization cline da aggettivo lessicale, 
con il significato di ‘che ha un aspetto gradevole, che corrisponde a canoni estetici o artistici’, a booster, 
cioè intensificatore che indica il possesso di un alto grado della qualità denotata dall’Intensivandum (Para-
dis 1997: 24). 

Per grammaticalizzazione intendiamo “the processes whereby items become more grammatical 
through time” (Hopper & Traugott 1993: 2). Riteniamo che il passaggio dal significato ‘di aspetto gra-
devole, ecc.’ al valore di intensificatore sia un esempio di questo tipo di fenomeno. 

Hopper & Traugott (1993: 2-3) elencano alcuni fattori tipicamente presenti nei processi di 
grammaticalizzazione: 

a) il cambiamento ha luogo solo in contesti molto specifici; 
b) il cambiamento è reso possibile dall’esistenza di un’inferenza dal valore semantico di parten-

za a quello di arrivo; 
c) il cambiamento implica una rianalisi di una sequenza di parole; 
d) la rianalisi diviene apparente quando si ha un’estensione dell’uso dell’elemento che ha muta-

to valore a contesti in cui non sarebbe potuto occorrere nel suo valore originario; 
e) una volta avvenuta la rianalisi, l’elemento che ha mutato valore può essere colpito da ridu-

zione fonologica; 
f) i diversi stadi di grammaticalizzazione di una stessa costruzione possono coesistere in uno 

stato sincronico dato; 
g) il significato originale dell’elemento che muta valore può continuare a imporre restrizioni 

sull’uso dell’elemento con il nuovo valore; 
h) l’elemento che muta valore ha un significato relativamente generale; 
i) una parte del significato originale dell’elemento grammaticalizzato si perde, mentre nuove 

componenti di significato gli si aggiungono. 
 
Hopper & Traugott illustrano tutti questi fattori esemplificando con il caso assai ben studiato 

della grammaticalizzazione di BE GOING TO da verbo di movimento ad ausiliare con valore di futuro in 
inglese. I fatti sono ben noti e non li riassumeremo qui per motivi di spazio. Cercheremo invece di veri-
ficare in che misura i fattori elencati si presentino nel percorso seguito da BELLO nell’assumere il valore 
di intensificatore. 

																																																								
11 Alcune convergenze si rilevano anche negli esempi del Nieri citati nella nota 9, come bello riposato e bello e riposato. 
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Come si è già accennato, il cambiamento di significato che porta BELLO dal valore di ‘che ha un 
aspetto gradevole, che corrisponde a canoni estetici o artistici’ a quello di booster avviene a partire da 
specifici contesti di occorrenza.  

Negli studi sulla grammaticalizzazione sono stati proposti diversi modelli della successione dia-
cronica dei tipi di contesti che permettono un mutamento di significato lungo un grammaticalization cline. 
In particolare, sono dedicati alla modellizzazione dei contesti i lavori di Heine (2002) e di Diewald 
(2002, 2006). Heine propone un modello a quattro stadi, mentre Diewald opera secondo un modello a 
tre stadi; entrambi comunque sottolineano elementi di convergenza, oltre che differenze di prospettiva, 
tra i rispettivi modelli. Qui di seguito opereremo adottando il modello di Heine per inquadrare lo svi-
luppo semantico di BELLO. Tale modello è riassunto nella Tabella 1, tradotta e adattata da Heine (2002: 
86).12 
 

TABELLA	1	–	Stadi	nel	processo	di	grammaticalizzazione	di	un	elemento	linguistico.	
Stadio Contesto Significato 
I - Stadio iniziale Senza restrizioni Significato di partenza 
II - Contesto ponte C’è uno specifico contesto che dà origine a 

un’inferenza in favore di un nuovo significato 
Il significato di arrivo è 
portato in primo piano 

III - Contesto di svolta  
(switch context) 

C’è un nuovo contesto che è incompatibile con 
il significato di partenza 

Il significato di partenza 
è posto in secondo piano 

IV - Convenzionaliz-
zazione 

Il significato di arrivo non è più limitato ai con-
testi in cui è sorto; può essere usato in nuovi 
contesti 

Si ha solo il significato di 
arrivo 

 
Nel I stadio, l’elemento che sarà poi soggetto a grammaticalizzazione appare nel suo significato 

originario, e non è legato a specifici contesti; nel II stadio, quello dei cosiddetti “contesti ponte”, 
l’elemento appare in specifici contesti che permettono un’inferenza (implicatura conversazionale) in di-
rezione del nuovo significato; nel III stadio (“contesti di svolta”) l’elemento si presenta in contesti in 
cui ha un valore incompatibile con il significato originario; infine, nel IV e ultimo stadio, detto “con-
venzionalizzazione”, il significato dell’elemento è ormai mutato, e l’elemento viene usato in molti e vari 
contesti con il nuovo valore. Non sempre, tuttavia, il processo di grammaticalizzazione porta alla 
scomparsa del significato di partenza, che può continuare a esistere accanto al nuovo significato gram-
maticalizzato, come nel caso dell’italiano BELLO, che non ha mai perso il significato di partenza ‘di 
aspetto gradevole, ecc.’, pur avendo acquisito i diversi significati grammaticalizzati che abbiamo illustra-
to. 
 
3. BELLO dall’italiano antico all’Ottocento 
 
Come si è detto sopra, abbiamo studiato il tipo in diacronia basandoci su vari corpora: anzitutto l’OVI, 
fondamentale banca dati sui testi in volgare dalle origini al 1375 ca., poi MIDIA, piccolo corpus bilan-
ciato di testi appartenenti a diversi generi testuali dal Duecento al 1947, infine la BIZ, che documenta la 
lingua letteraria dal Duecento al primo Novecento.13 Precisiamo che nel caso dell’OVI abbiamo consi-
derato e analizzato tutti gli esempi che presentano la sequenza BELLO + aggettivo; invece della sequenza 
BELLO + nome, visto l’alto numero di occorrenze, ci siamo limitati a considerare quelle datate entro il 
limite del 1300. Di MIDIA, date le possibilità di ricerca consentite dal sistema e il numero non elevatis-
simo dei risultati, abbiamo considerato le occorrenze al completo di entrambi i tipi, mentre sulla BIZ 
																																																								
12 Nella tabella, “significato di partenza” indica il significato non grammaticalizzato, diacronicamente precedente, mentre 
“significato di arrivo” indica il significato grammaticalizzato, derivato dal significato di partenza. 
13 L’OVI comprende i testi italiani antichi dalle Origini al 1375, per circa 23 milioni di tokens. Il corpus MIDIA (su cui cfr. 
D’Achille & Grossmann 2017) raccoglie circa 800 testi scritti in italiano, dall’inizio del XIII alla prima metà del XX secolo, 
ripartiti in cinque periodi temporali (1200-1375; 1376-1532; 1532-1691; 1692-1840; 1841-1947) e sette tipologie testuali (pro-
sa letteraria; poesia; teatro, oratoria e mimesi dialogica; testi espositivi; testi scientifici; testi giuridici; testi personali), per un 
totale di circa 7,5 milioni di tokens. La BIZ, infine, contiene i testi integrali di oltre 1000 opere della letteratura italiana. Il 
riferimento a questi corpora ci esime dal fornire indicazioni estese sui testi e le edizioni utilizzate.  
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abbiamo effettuato solo alcuni sondaggi, cercando BELLO in co-occorrenza con gli aggettivi risultanti 
dai dati raccolti negli altri corpora, diacronici e sincronici.  
 
3.1 BELLO + nome 
 
Premesso a nomi comuni14, nelle attestazioni dell’OVI anteriori al 1300 BELLO fa riferimento a qualità 
di carattere estetico, riferendosi: 

- a essere umani, maschi e soprattutto femmine (Raimbaut de Vaquieras, Ritmo di S. Alessio, Ele-
gia giudeo-italiana, vari poeti della Scuola Siciliana, ecc.)15, ad angeli (Dante), nonché a gente (Bono Giam-
boni); 

- a parti del corpo umano (dito, Pietro da Bescapè; cilla, Jacopone; visaggio, Giacomo da Lentini; 
volto, Storie de Troia; occhi, Brunetto Latini) o al fisico nel complesso (fazone/fassione ‘fattezze’, Federico II, 
Guittone; ’spetto, Guittone; persona, Storie de Troia, ecc.); 

- ad animali: agnels et moltons (Sermoni subalpini), oxegi ‘uccelli’ (Giacomino da Verona), cavagli (Bo-
no Giamboni), palafreno (Tristano Riccardiano); 

- a elementi naturali: erbe (Proverbia), herbeta (Bonvesin), prato (Brunetto Latini, Tristano Riccardia-
no), albero (Tristano Riccardiano), flumo (Giacomino da Verona), stelle, foco e sole (S. Francesco), ariento (Pie-
tro da Bescapè), preta ‘pietra’ (Storie de Troia), fonte (Bono Giamboni), ecc.; anche a tempo (Portolano 
march.), giorno e die (Storie de Troia); 

- a termini generali come creatura, forma (Bono Giamboni), cas ‘caso’ (Bonvesin de la Riva), più 
tardi anche a cosa (Giordano da Pisa, 1306); 

- a manufatti, costruzioni, ecc.: figura (di Cristo, Ritmo di S. Alessio), palas ‘palazzo’ (Sermoni subal-
pini), çardini ‘giardini’ (Poes. sett.), coultra ‘coltre’ (Proverbia), vestimente (Uguccione da Lodi, Patecchio, Ugo 
da Perso, ecc.), pano ‘panno’ (Pietro da Bescapè), costume (Brunetto Latini), cavalcadhura (Uguccione da 
Lodi), (ad)ornamenti e drap (Bonvesin), çoie ‘gioielli’ (Pamphilus volg.), cohoperimento ‘copertura’ e corti (Mira-
cole del Roma), spada, centura e opere de marmo (Storie de Troia), arnesi (Brunetto Latini), porticale, pali, tempio 
(Bono Giamboni), ecc.; 

- a opere dell’ingegno e a loro qualità, specie con riferimento alla lingua: sermon (Pietro da Be-
scapè), versi e concordanza (Bonvesin), çogi ‘giochi’ (Pamphilus volg.), parlamento ‘discorso’ (Storie de Troia), 
dimostramenti, brevetate, partenza, volgare (Brunetto Latini), canzoni (Egidio Romano volg.), favella, parole e 
salmi, parlatore, arringheria (Bono Giamboni), canto (Mare amoroso), istoria (Serventese Lambertazzi), ecc.; 

- a forme di saluto e comportamenti umani: ingin ‘inchini’ (Bonvesin), commiato e acoglimento, pia-
cimento e risa (Brunetto Latini), saluto (Guido Guinizzelli), ecc.16; 

- al termine colore, di cui tratteremo a parte.  
Ma già tra le attestazioni duecentesche troviamo esempi come i seguenti, che, se si vuole inter-

pretare l’ampliamento dei valori semantici di BELLO come attributo di nomi in chiave di grammaticaliz-
zazione, si possono considerare “contesti ponte” (II stadio di Heine 2002), nei quali è evidente il valore 
intensificativo dell’aggettivo17:  
 

(1a) Oi De, quent bei guadhagni [O Dio, quanti bei guadagni!] (Bonvesin); 
 

(1b) Ancora abbi paura / d’improntare a usura; / ma se ti pur convene / aver per spender bene, 
/ prego che rende ivaccio, / ché non è bel procaccio / né piacevol convento / di diece render 
cento [“Guardati dal prendere in prestito a usura; ma se proprio hai bisogno di farlo per una 

																																																								
14 Superfluo segnalare che BELLO può precedere anche nomi propri. 
15 In qualche caso BELLO precede un nome usato come allocutivo (belli segnor in Pietro da Bascapè, bel barattiere in Ruggieri 
Apugliese, bell’amico in Brunetto Latini, ecc.), e ha dunque il valore di ‘caro’ proprio del fr. beau (Marchello-Nizia 2006: 144) 
che, come vedremo, si ha anche, in analoghi contesti, prima di dolce e di qualche altro aggettivo. 
16 Con altri nomi, come reggimenti ‘comportamenti’ (Bono Giamboni, Restoro d’Arezzo), contenemento ‘modo di comportarsi’ 
(Jacopo da Leona), asempi ‘esempio’ (Parafr. Decalogo), custumi (Andrea da Grosseto), gechimento ‘atto di umiltà’ e figura (Brunet-
to Latini), ecc., l’aggettivo si riferisce all’etica, più che all’estetica. 
17 Precisiamo che gli esempi tratti dai corpora diacronici, qui e in seguito, sono riportati in ordine cronologico. 
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buona spesa, mi auguro che tu restituisca presto, perché non è un bel guadagno né un accordo 
conveniente, il dover rendere cento per dieci”] (Brunetto Latini); 

 
(1c) il centurione è da eleggere con grande forza, e bella statura (Bono Giamboni); 

 
(1d) Cesare fu di bella statura, ed esquisito e fastidioso negli ornamenti del corpo (Fatti di Cesa-
re).  

 
Anche in altre opere duecentesche in prosa e in poesia troviamo esempi di BELLO con questo 

stesso significato, or più or meno distinto da quello originario; riportiamo solo alcuni esempi:  
 

(2a) Bela possesïon è dona savia e neta, / a cui Deu dà la gracia c’al so servir la meta [“Bella 
proprietà è donna savia e linda per colui a cui Dio dà la grazia di metterla al suo servizio”] (Pa-
tecchio); 
 
(2b) Plui me noia ancor […] / a bel mançar soça aver tovaia [“Mi disturba ancora di più avere 
una tovaglia sporca per un buon pasto”] (Ugo da Perso); 
 
(2c) Com quest è bel convivio, quent glorïos vivande [“Che bel banchetto questo, quante vi-
vande prelibate!”] (Bonvesin); 
 
(2d) e cominciogli a dare le più belle cene e i più belli desinari del mondo (Brunetto Latini); 
 
(2e) ch’io gentil tengo quelli / che par che modo pilli / di grande valimento / e di bel nudri-
mento (Brunetto Latini). 

 
È notevole, infine, che già entro il Duecento si abbia qualche esempio di BELLO anteposto a 

nomi i cui referenti sono connotati negativamente e difficilmente compatibili con il significato di par-
tenza di BELLO; possiamo considerarli esempi del III stadio di Heine:  
 

(3a) Allora il garzone, vegendo che dicere li convenia, pensò una molto bella buscia [‘bugia’] 
(Fiore di filosafi)18; 
 
(3b) E se per moglie v’avesse sposata, / non dubbiate ch’egli era uno bel farneccio [‘bordello’] 
(Rustico Filippi).  

 
Come risulta dal corpus MIDIA, nel corso dei secoli BELLO si riferisce sempre più spesso anche 

a nomi con i quali il valore quantitativo è l’unico possibile (capitale, conto, somma) e a nomi astratti, come 
onore, agio, coraggio, nonché a termini come scusa, scandalo, presunzione, porcheria, davanti ai quali l’aggettivo 
può essere inteso sia come intensificatore di un nome con connotazione negativa sia come focus modifier, 
a volte senza che si possa dirimere l’ambiguità tra le due funzioni (un bel pasticcio (4g) è sia ‘un gran pa-
sticcio’ sia ‘proprio un pasticcio’). Ecco qualche contesto:  
 

(4a) Oh, bello onore ce fai, gire a caval! (Baldassarre Olimpo degli Alessandri, Linguaccio); 
 
(4b) Lodo la vostra franchezza. In qualche altra persona potrebbe dirsi temerità, ma in un Ar-
lecchino, il quale, come dite voi, deve far ridere, questa giovialità, questa intrepidezza è un bel 
capitale (Goldoni, Il teatro comico); 
 
(4c) Oh mi perdoni ! Mi tornerebbe un bel conto (ivi)19; 

																																																								
18 L’esempio figura anche in MIDIA, secondo un testo un po’ diverso: “Lora veggiendo il garzone che gli le convenia dicere, 
sì si pensò una bella busia”. 
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(4d) Questa in sen potria talora / consigliarti un bello errore (Vincenzo Monti, Poesie); 
 
(4e) dalla potenza chimica / soffrì più bella offesa (ivi); 

 
(4f) conteneva un bel fascio di biglietti, di cambialette e di “pagherò”, o di somiglianti (Lorenzo 
Da Ponte, Memorie); 
 
(4g) à mè sembra per altro, che sia un bel pasticcio (Maria Conti Belli, Lettere); 
 
(4h) E davvero sarebbe un bello scandalo per il Cattolicismo […] (Giuseppe Prezzolini, Cos’è il 
modernismo). 

 
In conclusione, lo slittamento semantico di BELLO davanti a nomi verso il senso di ‘grande’ – 

che peraltro non ha mai eclissato il valore originario dell’aggettivo, che è tuttora quello prevalente, tanto 
che il processo di grammaticalizzazione non arriva al IV stadio di Heine – si è certamente esteso nel 
corso dei secoli, ma è documentato già ab antiquo in testi duecenteschi, anteriormente quindi alla data-
zione (av. 1363) fornita dal LEI.  
 
3.2 BELLO + aggettivo 
 
Nel corpus OVI le occorrenze di BELLO + aggettivo sono meno numerose di quelle di BELLO + nome, 
ma comunque ben documentate.20 Si tratta però generalmente – a prescindere dalla presenza o meno 
della virgola, che potrebbe essere stata indebitamente inserita o omessa dagli editori moderni – di oc-
correnze in cui i due (e spesso più) aggettivi sono evidentemente coordinati per asindeto. Eccone alcuni 
esempi:  
 

(5a) Accilles fue bello, forte, bruno, e di corpo ben fatto, né grasso né magro, e maravilgliosa-
mente fue buono chavalcatore (Distr. Troia); 
 
(5b) di catuno membro avrà speziale letizia, che ’l vedrà sano, incorruttibile, lucente, bello, sut-
tile e che mmai non si potrà magagnare né avervi male (Giordano da Pisa);  
 
(5c) et è cotanto bella, splendente et adorna, / ognomo se meraveja de la soa persona (Legg. S. 
Caterina);  
 
(5d) Di quello Eson era nato un figliuolo, lo quale avea nome Iason, uomo forte e savio e gio-
vane molto bello, largo, affabile, trattabile, pietoso e d’ogni costume ornato (Mazzeo Bellebuo-
ni);  
 
(5e) e, al ponente, vidi valorosa / Zizzola Faccipecora andar suso, / leggiadra, bella, gaia e po-
derosa (Boccaccio, Caccia di Diana);  
 
(5f) costui è bel, gentil, savio ed accorto, / che t’ama, e fresco più che giglio d’orto (Boccaccio, 
Filostrato);  
 
(5g) E benedico il tempo, l’anno e ’l mese, / il giorno, l’ora e ’l punto che costei / onesta, bella, 
leggiadra e cortese, / primieramente apparve agli occhi miei (Boccaccio, Filostrato);  

																																																																																																																																																																																								
19 Dai contesti risulta evidente che bel capitale vuol dire ‘grosso capitale’ (in precedenza nello stesso testo ricorre buon capitale) 
e bel conto significa ‘conto salato’ (quello che Ottavio pagherebbe invitando a pranzo Lelio, che, essendo poeta e comico, 
mangerebbe per due). 
20 Diversamente dal tipo BELLO + nome, in questo caso abbiamo esaminato tutte le occorrenze, anche quelle del Trecento. 
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(5h) o faccia bella, fresca e colorita (Boccaccio, Ninfale);  
 
(5i) Ma messer Tristano, essendo sì bello, prode, ricco e gentile, fue lo più disavventuroso cava-
liere del mondo (Tavola ritonda).  

 
 Come si vede, in questi contesti BELLO è sovente il primo di una serie di aggettivi che descrivo-
no caratteristiche fisiche o morali di una persona, o al massimo di una parte del corpo umano. Tra gli 
aggettivi coordinati con BELLO ricorrono in particolare tre categorie: 1) quasi-sinonimi di BELLO, quali 
LEGGIADRO, GRAZIOSO, VAGO, PIACEVOLE, ecc.; 2) aggettivi che si riferiscono a qualità di tipo morale 
(forse classificabili come “human propensity adjectives” nella discussa tipologia di Dixon 1982) positi-
vamente valutate, quali ACCORTO, AFFIDABILE, CORTESE, DISCRETO, GAIO, GENTILE, INCORRUTTIBILE, 
INTENDEVOLE, MAGNANIMO, ONESTO, PIETOSO, PRODE, SAGGIO, SAVIO, TRATTABILE, VIRTUOSO; 3) 
aggettivi che si riferiscono a caratteristiche fisiche (“physical property adjectives” di Dixon 1982), 
anch’esse positivamente valutate: ADORNO, DELICATO, FORTE, FRESCO, LUCENTE, PODEROSO, POSSEN-
TE, SANO, SOTTILE, SPLENDENTE. In questo stadio iniziale è evidente che gli aggettivi che sono coordi-
nati a BELLO esprimono qualità valutate positivamente dal parlante.  
 Ci sono però alcuni esempi più interessanti dal nostro punto di vista.  
 Anzitutto, il tipo costituito da BELLO anteposto a DOLCE in formule allocutive come bel dolce 
amico (la più frequente)21, bel dolce frate (Guittone, Zucchero Bencivenni)/bel dolce fratello (Binduccio dello 
Scelto), bel dolço fiiol (Giacomino da Verona)/bel dolce figliuolo (Binduccio dello Scelto), bello dolze maestro 
(Tristano Riccardiano), bella dolcie donna mia (Libro dei Sette Savi), bel dolce padre (Zucchero Bencivenni, Bin-
duccio dello Scelto), bel dolço conpagnon (Giudizio universale), bel dolce sire (Binduccio dello Scelto), bel dolce 
cognato (Storia San Gradale), bel dolce nipote (Armannino), ecc. 22  Il fatto che la struttura sia limitata 
all’allocutivo e che nei corpora posteriori da noi considerati non risulti alcuna attestazione di bello dolce 
(oggi possibile, nel senso di ‘molto dolce’, riferito a bevande, alimenti, ecc.)23 fa escludere che sia questa 
sequenza alla base del valore di BELLO da noi studiato. Si deve però rilevare che il corpus OVI fornisce 
alcuni esempi di dolcissimo amico e sim. nello stesso contesto allocutivo.24  
 Ci sono poi alcuni (rari) casi in cui la sequenza BELLO + aggettivo si potrebbe interpretare alla 
luce del significato odierno del costrutto; si tratterebbe però di un’indebita forzatura perché 
l’interpretazione in chiave di coordinazione è sicura o comunque molto probabile:  
 

(6a) A certa legge osservar le facelle, / Sì che la luna per te si governa, / Che ora chiara con le 
corne belle / Piene di fiamme al fratello opposta, / Faccia col lume suo minor le stelle (Alber-
to della Piagentina)25; 
 
(6b) aduce una bella onesta scusa (Ottimo Commento)26; 

																																																								
21 È evidente il rapporto con l’uso di bello nel senso di ‘caro’ in allocuzioni citato nella nota 15. La formula, di più che proba-
bile provenienza d’Oltralpe, si trova in vari testi (Guittone, Tesoro volgarizzato, Conti morali, Binduccio dello Scelto, Boccaccio) 
anche in molteplici varianti: bel dolcie amico/bel dolse amico e bel dolce amico e frate (Guittone), bello dolce amico (Tristano Riccardiano, 
Binduccio dello Scelto), bello tradolce amico mio (Tristano Riccardiano), bello dolcie amico e fratello (Libro dei Sette Savi), bel dolç’ amigo 
(Giudizio universale), bel tredolce amigo (Storia San Gradale), bello dolce amigo e bello dolce signor et amigo (Tristano Veneto); anche al 
femminile: bella dolce amic(h)a (Bestiario d’amore, Binduccio dello Scelto, Diretano bando), bella dolcissima amica (Diretano bando) e 
anche, a dispetto della virgola inserita dall’editore, bella, dolce amiga (Tristano Veneto). 
22 In un solo caso subito dopo dolce c’è un nome proprio (Bella dolce Polissena, Binduccio dello Scelto); due esempi presentano 
caro invece di dolce: bel caro mio (Guittone), bel caro cugino (Matteo Villani). 
23 C’è solo un esempio petrarchesco di bel dolce soave, riportato sotto, nella nota 34.  
24 Ecco qualche esempio: “Et oi, dolcissimo patre meo” (Pietro da Bescapè); “O dolcissimo mio fillo” (Poes. ant. urb.); “Dol-
cissima moglie” (Andrea Cappellano volg.); “o dolcissima madre” (Cavalca, Specchio di croce); “io perduta te, dolcissima ami-
ca!” (Boccaccio, Filocolo); “E però vi dico, bella e dolcissima amica” (Diretano bando). 
25 L’enjambement sarebbe teoricamente possibile, ma ci sono altre occorrenze di bello riferito a corno/corni/corna e quindi belle è 
con la massima probabilità da interpretare come coordinato a piene e non suo modificatore.  
26 La presenza dell’espressione bella scusa in Giordano da Pisa guida a interpretare bella come attributo del nome e non come 
modificatore dell’aggettivo onesta, a cui è da ritenersi coordinato.  
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(6c) e disse le più alte e gran parole / e le più belle efficaci ragioni / che mai s’udisser dire; un-
de ne dole (Neri Pagliaresi).27 

 
 Più interessanti i due esempi seguenti, in cui BELLO è premesso ad aggettivi semanticamente 
lontani dal valore estetico, tanto che potrebbero essere considerati contesti di innesco (o “contesti pon-
te”, II stadio di Heine), dove la coordinazione può essere reinterpretata come modificazione: 
 

(7a) La Madalena dentro giendo, / sì se misse molto corendo; / non la tene nullo capestro, / et 
fo derietro dal maiestro, / portando uno bosilio bello oloso / pino d’unguento pretïoso. / Lo 
[n]guento prese per amore, / onse lo capo del Signore (Passione cod. V.E. 477, metà sec. XIV)28; 
 
(7b) E da ch’eli fo fuora, elo li vestì e de’-li indoso una peliza bela nuova a ziascun e puo’ li 
comandà ch’eli devese lavorar e viver de lo so sudor e de le suo fadige da mo’ inanti (San Bren-
dano ven., sec. XIV). 

 
 In (7a), anche se è molto probabile che il senso sia ‘vasetto bello, odoroso’, non si può escludere 
del tutto la lettura ‘vasetto assai odoroso’; in (7b) la pelliccia potrebbe essere bella e nuova al tempo stes-
so29, ma l’interpretazione di bella come rafforzativo di nuova non è impossibile.  
 I sondaggi effettuati sulla BIZ hanno consentito di raccogliere vari esempi di BELLO + aggetti-
vo, ma quelli anteriori al Novecento rientrano tutti nella coordinazione, a parte rari casi.30 Anche nel 
corpus MIDIA abbiano trovato pochissime occorrenze, oltre ad alcuni casi dubbi, della sequenza BEL-
LO + aggettivo con il valore da noi studiato (o comunque così interpretabili). In alcune occorrenze 
l’aggettivo che segue BELLO indica un colore e ne tratteremo a parte (§ 3.3). Questi gli esempi raccolti 
nei due corpora, in ordine cronologico: 
 

(8a) Sognavo ch’appress’un fiume sedeva del qual uscivan sette vacche belle grasse (La rappre-
sentazione di Josef, di Jacob e de’ fratelli, sec. XV); 
 
(8b) non curar se li fructi non son belli grossi ma che habiano pochi semi (Antonino Venuto, 
De Agricultura opusculum, 1516); 
 
(8c) Maestro Andrea m’avea fatto cortigiano con le forme e il demonio mi guastò, poi mi rac-
conciai, poi guastai, poi mi racconciò maestro Andrea, e rifatto che io fui bello galante come 
vedete, andai in casa de la signora Camilla, perché ci potea andare, ci potea, perché son cortigia-
no, sono (Pietro Aretino, Cortigiana, 1534)31; 
  
(8d) guidando il suo cavallo da sé, vegeto, bello robusto, e guarito affatto da una malattia (Giu-
seppe Giochino Belli, Lettere, 1816); 
 
(8e) Angela era ferma al suo posto; cogli occhi piccoli e mezzi chiusi, perché la stanza le girava 
intorno, beveva dell’acqua fresca, e s’era ficcata nelle corna che sua madre andasse in cerca di 
Battistina e gliela portasse lì bella calda (Remigio Zena, In bocca del lupo, 1892); 
 
(8f) Marinetta era diventata bella grassa che faceva piacere a vederla (ivi); 

																																																								
27 L’espressione belle ragioni ha ben 41 attestazioni nel corpus OVI ed è dunque da ipotizzare che nel passo in questione i due 
aggettivi siano coordinati asindeticamente. 
28 Sia bosilio ‘vasetto’ (< lat. buxis ‘vaso’), sia oloso ‘odoroso’ (da olere ‘olezzare’) sono hapax.  
29 Il corpus OVI offre vari esempi di BELLO coordinato (con e) a NUOVO. 
30 Più consistente nei testi contenuti nella BIZ la documentazione novecentesca del nostro tipo, che comprende numerosi 
esempi pirandelliani, soprattutto di bello grosso, ma anche passi come: “un panciotto bello largo e lungo”; “così bello grasso, 
voglio dire in salute”.  
31 BIZ data il testo al 1526; il passo si legge in realtà nell’ed. del 1534. Galante vale ‘elegante’. 
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(8g) Le carrozze volavano e lì sui cuscini belli larghi, con quell’arietta, con tante cose da vede-
re, ci si stava d’incanto (ivi); 
 
(8h) il dottore di Pellio ch’è bello grosso e pesa un mucchio (Fogazzaro, Piccolo mondo antico, 
1895). 

 
 In vari contesti BELLO precede un aggettivo che indica grande dimensione fisica, per lo più posi-
tivamente valutata (è del resto questo, come vedremo, il tipo che anche nell’attuale sincronia risulta 
quello più diffuso).32 In (8a) e (8b), per la verità, l’interpretazione di belle grasse e belli grossi come coppie 
di aggettivi coordinati è senz’altro ammissibile, ma certo la lettura alternativa (cioè ‘piuttosto grasse’, 
‘abbastanza grossi’) è ugualmente possibile. Qualche margine d’incertezza interpretativa presenta anche 
(8c).33 Più sicuro, invece, sembra il valore intensificativo di BELLO nella lettera del Belli (8d), che è data-
ta 1816, ed è dunque anteriore di oltre un cinquantennio all’esempio del Nieri riportato nel GDLI.  
 
3.3 BELLO + COLORE, BELLO + termine di colore 
 
Dedichiamo una trattazione specifica ai contesti in cui BELLO precede COLORE oppure un termine di 
colore, con valore nominale o aggettivale. Lo facciamo non solo in onore di Maria, grande studiosa dei 
termini di colore (cfr. almeno Grossmann 1988), ma anche perché il tipo merita un’attenzione partico-
lare.  
 Nel corpus OVI la sequenza BELLO + COLORE ha numerose attestazioni, sia quando COLORE 
ha il senso proprio (e dunque bel(lo) colore indica un colore che appare gradevole al parlante), sia quando 
significa ‘colorito’ della pelle oppure, seguito da retorico, indica un ‘ornamento poetico’. Ecco alcuni dei 
numerosi esempi raccolti:  
 

(9a) Questo è bello colore rettorico (Brunetto Latini); 
 
(9b) eo sont d’un bel color (Bonvesin, Disputatio rose cum viola); 
 
(9c) una stella sola, grossa, colorita d’uno bello colore chiaro e lucente (Restoro d’Arezzo); 
 
(9d) sed elli ànno bel colore, cioè rosso o giallo o pallido (Egidio Romano volg.);  
 
(9e) E se dilettare si vuole in vedere belle cose, quivi sono tutti i begli colori e tutte le belle 
forme e tutte le chiare luci (Bono Giamboni); 
 
(9f) ànno facta lor raxone multo polita, e multo l’àn vestita del bel colore (Matteo dei Libri); 
 
(9g) si non ci hai più adornanza, / ià non ce parrai bella; / nell’altre vertute avanza, / che te dian 
bel colore (Jacopone); 
 
(9h) l’uomo vede l’aria chiara e pura, e di bel colore (Tesoro volg.); 
 
(9i) lo loto non è bello ma sosso quando altra bellessa vi fusse mesculata, sì come fusse uno bel-
lo colore che fusse messo indel loto (Giordano da Pisa); 
 
(9l) più bel colore di scarlatto si dà nella lana d’Inghilterra, che in quella di Campagna o d’Italia 
(Andrea Cappellano volg.); 

																																																								
32 Cfr. anche gli esempi pirandelliani riportati nella nota 30.  
33 Abbiamo verificato l’assenza della virgola nell’ed. del 1534 della Cortigiana, oltre che nelle edizioni recenti (che non forni-
scono commenti sul valore di bello).  
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(9m) così mi fere la sua luce adesso / e ’l bel color de’ biondi capei crespi (Cino da Pistoia);  
 
(9n) il giglio, per soverchio sole / casca ed appassa, e ’l bel color cangiato / pallido fassi (Boc-
caccio, Filostrato); 
 
(9o) Che bel color è ’l perso - e ’l verde bruno! (Petrarca, Disperse e attribuite); 
 
(9p) dona grande pesanza al corpo dell’uomo, e grava lo cuore, e si gli fae mutare lo suo bello 
colore, e fallo diventare palido (Libro di Sidrach); 
 
(9q) questa è pietra verde; e così à toccato l’autore tutti li più belli colori che si trovino; cioè 
giallo, bianco con splendore, bianco puro, vermillio, azurro, lucido, puro e verde (Francesco da 
Buti, Purg.). 

 
 Anche nei secoli successivi, la sequenza BELLO + COLORE è ben attestata, come dimostrano le 
occorrenze reperite in MIDIA e BIZ. Ne riportiamo solo alcune:  
 

(10a) Tristo a chi si confida in bel colore che dalla sera alla maitina perde! (Poliziano, Rime); 
 
(10b) Cholui che vuole fare bel colore in la faça beva spese fià del sugo de l’isopo fresco e de-
venderà belissimo (Antonio Guarnerio, Volgarizzamento De viribus herbarum di Macer Floridus); 
 
(10c) E ancora è bel colore mettendovi entro l’azzurro della Magna (Cennino Cennini, Libro 
dell’arte). 
 
In alcuni casi, già dal Trecento, dopo COLORE si ha l’aggettivo che lo precisa: 
 
(11a) non d’altro, me chiede: / el bel color rosato, ch’el possède, / vermeglio e bianco (Neri 
Moscoli, Rime); 
 
(11b) ti lascia ancora il bel color vermiglio (Marino, Adone); 
 
(11c) Il sig. Thénard fece conoscere una preparazione di cobalto che può essere sostituito 
all’oltremare nella maggior parte de’ suoi usi, e a miglior prezzo. Il sig. Dumont perfezionò que-
sta scoperta, e somministra in oggi il bel colore turchino a tutti i pittori di porcellana (Il Conci-
liatore); 
 
(11d) Il mare era mosso, ma d’un bel colore azzurro, e il tempo chiaro (De Amicis, 
Sull’Oceano); 
 
(11e) La vernice è intatta e ricca, d’un bel colore rossobruno che lascia trasparire l’oro del fon-
do (D’Annunzio, Notturno). 

 
 Esempi come questi ultimi sembrano alla base di quelli in cui BELLO precede un termine di co-
lore con valore nominale, per indicare, più che la bellezza, la saturazione, cioè l’intensità cromatica, che 
costituisce una delle tre variabili psicosensoriali del colore, accanto alla tonalità e alla luminosità (Gross-
mann 1988). Le attestazioni in italiano antico sono rarissime: 
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(12a) Ma l’ora e ’l giorno ch’io le luci apersi / nel bel nero et nel biancho / che mi scacciâr di là 
dove Amor corse (Petrarca, RVF)34; 
 
(12b) El bel vermiglio in su le bianche go[l]te / come rubino e perne orïentale / fando ben 
sentir quale / fo ’l vigor de colui che ’nfiammò Dido (Antonio da Ferrara). 
 
Consistente, invece, la documentazione posteriore, di cui diamo solo una sommaria campiona-

tura. Gli esempi riguardano soprattutto VERDE (che spesso però ha il valore di ‘zona coperta di vegeta-
zione’) e VERMIGLIO, ma abbiamo anche casi isolati per AZZURRO, BIANCO, GIALLO, NEGRO: 

 
(13a) poco d’azzurro della Magna e giallorino, fa bel verde (Cennino Cennini, Libro dell’arte); 
 
(13b) di quello agresto metterne quattro o sei gocciole sopra il detto azzurro; ed è un bel verde 
(ivi); 
 
(13c) Verderame e aloe, o fiele, o curcuma, fa bel verde (Leonardo da Vinci, Il mondo e le acque); 
 
(13d) dele dolci labra il bel vermiglio (Marino, Adone); 
 
(13e) Qual robusto castagno o pino alpino / del celeste centauro ai primi orgogli, / s’avien che 
del bel verde ostro o garbino, / la folta chioma e le gran braccia spogli (ivi);  
 
(13f) Col bel negro, onde si tingono, / col bel bianco, onde si cingono / le pupille ond’io morì 
(Chiabrera, Le Maniere dei versi toscani); 
 
(13g) E se nel volto mio non si diffonde / quel bel vermiglio che la guancia tinge (Parini, Poe-
sie); 
 
(13h) Mentre al buio pensier tornano e fremono / i bei verdi del Potter e di Hobbèma (Gio-
vanni Camerana, Versi); 
 
(13i) colorirà del suo bell’azzurro questo cielo (Verga, Eva). 

 
 In esempi più recenti il termine di colore può essere modificato da un ulteriore attributo post-
nominale: 
 

(14a) ed aveva la pelle di un bel rosso abbronzato (Faldella, Le figurine, 1875); 
 
(14b) Nel cielo d’un bell’azzurro dolce (Camillo Boito, Nuove storielle vane, 1883); 
 
(14c) vela dipinta d’un bel rosso arancione (Pirandello, La nuova colonia, 1928). 

 
 Passiamo ora agli esempi in cui il termine di colore è un aggettivo e il BELLO precedente sembra 
non essere semplicemente ad esso coordinato, ma avere il valore di intensificatore, con riferimento alla 
saturazione. Esempi di questo tipo si hanno già nel corpus OVI: 
 

																																																								
34 Il “bel nero” sono gli occhi di Laura (e il “bianco” è il suo volto). Del Petrarca si considerino anche i seguenti esempi: “al-
cuna volta / soavemente tra ’l bel nero e ’l biancho / volgete il lume in cui Amor si trastulla” (RVF); “Né mortal vista mai 
luce divina / vinse, come la mia quel raggio altero / del bel dolce soave bianco et nero” (RVF); “Amor dal bel viso lucente 
/ si fa mia scorta et infallibil segno, / mostrandose nel bel nero et nel bianco” (Frammenti e rime extravaganti). 
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(15a) Herba non v’ha, né frutti che smarriti / teman dell’autunno, ma tuttora / con frutti e 
frondi be’ verdi e fioriti / ivi dimoran, né mai si scolora / prato, ma bel di variati fiori / la state 
e ’l verno sempre vi dimora (Boccaccio, Amorosa visione); 
 
(15b) Guai averete, seguendo il vostro uxo, / et simigliarve potete a’ sepulcri, / gli quali aperto 
no ànno alcun pertuxo, / ma de fori par begli blanchi et pulcri / a color che gli vede, et dem-
tro è d’osse / de morti pleni sum et d’altri spulcri (Gradenigo, Quatro Evangelii). 

  
 Tra gli esempi posteriori raccolti in MIDIA e BIZ, in molti casi l’interpretazione di BELLO come 
coordinato all’aggettivo seguente sembra quella preferibile (a prescindere dalla presenza o meno della 
virgola) e, anche per motivi di spazio, li tralasciamo. Riportiamo invece i tre casi in cui il valore intensi-
ficatore di BELLO risulta sicuro: il primo (16a), notevole per l’alta cronologia, è di Leonardo da Vinci; il 
secondo (16b), molto più recente, è poco posteriore a quello belliano riportato in (8d); il terzo (16c), 
tardo-ottocentesco, presenta un troncamento che oggi, come detto al § 1.2, sarebbe impossibile35: 
 

(16a) Se volli fare colore bello azzurro, risolvi lo smalto fatto col tartaro (Leonardo da Vinci, 
Volo d’uccelli, 1502)36; 
 
(16b) Fammi il piacere di farmi prendere due once di Manna Cannellata che sia bella bianca 
(Teresa Pikler, Lettere alla figlia, 1832); 
 
(16c) il commendator Renacchi, bel rosso in faccia (Emilio De Marchi, Demetrio Pianelli, 1890). 

 
 Sulla base della documentazione presentata, non sembra dunque azzardato ricostruire la seguen-
te trafila: bel colore azzurro > bell’azzurro > bello azzurro. Certo, è più probabile interpretare bello azzurro 
all’interno del tipo BELLO + aggettivo. Però l’esempio leonardesco (16a) in cui il nuovo valore di BELLO 
è certo, è di poco posteriore a (8a), dove tale valore non è sicuro. Potrebbe quindi, a rigore, essere il più 
antico finora documentato, e questo potrebbe anche far ipotizzare che la grammaticalizzazione di BEL-
LO sia partita proprio dai colori. In ogni caso, poiché nei termini di colore le conversioni sono frequen-
ti, sia per i colori primari, nati come aggettivi (Grossmann 1988), sia per quelli secondari, nati come so-
stantivi (Thornton 2004: 529-530), almeno sul piano teorico la grammaticalizzazione di BELLO in questi 
contesti potrebbe essere parallela ma indipendente da quella degli altri aggettivi.  
 
4. BELLO + aggettivo in italiano contemporaneo 
 
Per avere una visione dell’uso del tipo BELLO + aggettivo nell’italiano contemporaneo, abbiamo analiz-
zato le sue occorrenze nel corpus la Repubblica 1985-2000, nel corpus LIP, e nel PTLLIN.37 Nel corpus 
la Repubblica si hanno 1231 occorrenze di BELLO seguito da una forma lemmatizzata come aggettivo; in 
oltre 250 casi, BELLO ha il valore di intensificatore. Nel corpus LIP si hanno 375 occorrenze di BELLO 
(in qualunque contesto), delle quali meno di 10 rientrano nel tipo che ci interessa. Del corpus PTLLIN 

																																																								
35 Tra gli esempi con troncamento, un posto a sé merita bel verde nella locuzione ugel bel verde, che ha varie occorrenze in Stra-
parola (Le piacevoli notti, 1553), o un bel verde Augellino (G.B. Zappi, Poesie, 1719). A prescindere dall’interpretazione, in questo 
caso si è poi avuta l’univerbazione e quindi la lessicalizzazione: L’augellino belverde è una delle Fiabe di Carlo Gozzi (1765) e il 
GRADIT registra l’aggettivo BELVERDE (datato 1951) solo nella locuzione uccellino belverde ‘martin pescatore’. 
36 Si noti che il testo presenta colore bello azzurro e non bel colore azzurro, come negli esempi in (11a-e). 
37 Il corpus la Repubblica raccoglie i testi del quotidiano dal 1985 al 2000, per circa 380 milioni di tokens (compresa la punteg-
giatura; una stima del numero di occorrenze esclusi i segni di interpunzione, dovuta a Davide Ricca, è di circa 330 milioni); il 
LIP comprende testi di diversi tipi di parlato registrati nel periodo 1990-1992 a Milano, Firenze, Roma e Napoli, per circa 
500.000 tokens; il PTTLIN è costituito dai romanzi vincitori del Premio Strega e da altre opere di narrativa edite tra il 1947 e 
il 2006, per un’estensione di 8.076.576 tokens. Nel corpus la Repubblica abbiamo richiesto le sequenze costituite da ciascuna 
forma di BELLO seguita da [pos = “ADJ”]. Dato che, come è noto, la lemmatizzazione automatica ha un margine di errore, 
possono essere sfuggiti alcuni contesti utili, ma il quadro che è emerso ci appare sufficiente per i nostri scopi. Le forme del 
corpus LIP sono state estratte manualmente tramite BADIP. 
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si è fatto un uso soprattutto qualitativo: si è proceduto allo spoglio completo delle occorrenze dei plura-
li belli e belle; per i singolari bello e bella sono state prima cercate (mediante lo strumento di ricerca avan-
zata) tutte le combinazioni risultanti dai corpora diacronici e dal corpus la Repubblica e poi sono state 
prese in considerazione le opere in cui dal sondaggio precedente e da quello sui plurali risultava che il 
tipo era presente. 
 Nel corpus la Repubblica, BELLO intensifica oltre 100 aggettivi diversi:  
 

ABBONDANTE, AGGRESSIVO, ALLEGRO, ALTO, APERTO, ASCIUTTO, ATLETICO, AUSTERO, AUTOREVO-
LE, BALDANZOSO, BIANCO, BLU, CALDO, CAPACE, CAPIENTE, CARICO, CARNOSO, CHIARO, CHIUSO, 
CLASSICO, COLORATO, COMPATTO, CONTATO, DEMAGOGICO, DENSO, DIROCCATO, DISTANTE, DI-
VERTITO, DRITTO, DURO, ELEGANTE, EVIDENTE, FERMO, FITTO, FORTE, FRESCO, GONFIO, GRANDE, 
GRASSO, GRASSOCCIO, GROSSO, ILLUMINATO, IMPRECISO, INTENSO, LARGO, LEGGERO, LIMPIDO, LIN-
DO, LISCIO, LONTANO, LUCIDO, LUNGO, LUSTRO, MAIUSCOLO, MANSUETO, NERO, NETTO, NUDO, 
NUOVO, PAFFUTO, PATINATO, PESANTE, PIENO, POLPOSO, PONDEROSO, PRECISO, PROFONDO, PRO-
GRESSIVO, PRONTO, PULITO, PUNTUTO, QUADRATO, RICCIOLUTO, RICCO, RIPOSATO, ROBUSTO, ROS-
SO, ROTONDO, RUVIDO, SALATO, SANGUINANTE, SANO, SAZIO, SCHIUMOSO, SCONTATO, SERENO, SO-
LIDO, SOSTANZIOSO, TESO, TONDO, TOSTO, TRANQUILLO, UNITO, UTILE, VARIO, VELOCE, VIOLENTO, 
VISPO, VIVACE, VIVO, VUOTO, ZITTO, ZUPPO. 

 
 Di questi ben 67 hanno una sola occorrenza in contesti intensificati da BELLO; gli aggettivi che 
hanno frequenza maggiore o uguale a 5 come Intensivanda da parte di BELLO coprono circa la metà delle 
occorrenze del tipo nel corpus, e sono i seguenti, in ordine di frequenza decrescente: GROSSO 24, FRE-
SCO 18, TRANQUILLO 16, GRANDE 14, PRONTO 9, CHIARO 8, CALDO 7, LARGO 7, PIENO 7, TOSTO 7, FOR-
TE 6, ALTO 5, LUNGO 5.38  
 La Figura 1 rappresenta visivamente la frequenza dei diversi aggettivi intensificati da bello nel 
corpus la Repubblica. Tutte le classi semantiche di aggettivi della tipologia di Dixon sono presenti, ma le 
più rappresentate sono Dimension, Physical property e Human propensity. Queste ultime due erano già ben 
rappresentate negli usi di partenza di BELLO seguito da un aggettivo (cfr. supra § 3.2), mentre l’uso con 
aggettivi di dimensione sembra una novità rispetto agli usi di partenza di BELLO + aggettivo. Si noti poi 
che i due aggettivi di dimensione GROSSO e GRANDE sono tra i più frequenti tra quelli intensificati da 
BELLO nel corpus la Repubblica. 
 
  

																																																								
38 Si tratta per lo più di aggettivi di alta frequenza. Tra quelli che hanno 5 o più occorrenze come intensificati da BELLO nel 
corpus la Repubblica, tutti tranne TOSTO hanno un rango d’uso compreso entro i primi 2000 lemmi in ordine di uso nel LIP; 
la maggior parte (62%) degli Intensivanda attestati nel corpus la Repubblica appare nel LIP, e quindi appartiene al lessico italia-
no di maggior uso; anche tra gli Intensivanda che appaiono come hapax nel corpus la Repubblica, oltre la metà (53,7%) sono 
presenti nel LIP.  
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FIGURA	1:	Rappresentazione	grafica	della	frequenza	dei	diversi	aggettivi	intensificati	da	bello	nel	corpus	la	Repubblica:	

 
 
 Un’interpretazione complessiva dell’uso di BELLO come intensificatore di aggettivi nell’italiano 
contemporaneo, basata sui dati estratti dai corpora analizzati, verrà proposta nel prossimo paragrafo. 
 
5. BELLO + aggettivo come caso di grammaticalizzazione 
 
Valuteremo ora lo sviluppo del valore di intensificatore nella costruzione BELLO + aggettivo in italiano 
alla luce di quanto è noto sui fenomeni di grammaticalizzazione. Analizzeremo la presenza o meno delle 
diverse caratteristiche elencate da Hopper & Traugott (1993) e già illustrate nel § 2.1. 
 

a) Il cambiamento ha luogo solo in contesti molto specifici. 
 I contesti specifici nei quali può essersi innescato il cambiamento sono quelli in cui BELLO è se-
guito da un altro aggettivo che esprime qualità valutate positivamente dal parlante. Un esempio è dato 
dal contesto in (17) [= (8a)]: 
 

(17) Sognavo ch’appress’un fiume sedeva del qual uscivan sette vacche belle grasse (La rappre-
sentazione di Josef, di Jacob e de’ fratelli, sec. XV). 

 
 Le vacche possono essere belle e grasse, ma anche “belle grasse”, cioè piuttosto grasse. In que-
sto contesto, la proprietà dimensionale ‘grasso’ è valutata positivamente: una vacca grassa è preferibile 
(come fonte di cibo, e/o di reddito) a una magra. 
 Gli esempi per i quali è possibile una duplice lettura non si estinguono neanche dopo che la 
grammaticalizzazione è avanzata: 
 

(18) arrivano insieme, tutti belli abbronzati e incravattati, con la giacca sulla spalla (Sandro Ve-
ronesi, Caos calmo, 2006). 

 
 In (18) solo l’assenza della virgola fa propendere per un’analisi in cui belli intensifica abbronzati, 
invece che predicare un’ulteriore proprietà dei due personaggi che arrivano, che potrebbero anche esse-
re descritti come incravattati, abbronzati e belli. 
 Nell’analisi dei testi contenuti nel corpus di italiano parlato del LIP, la lettura della trascrizione 
(sulla base della quale si sono individuate le occorrenze di BELLO, tramite le opzioni di ricerca presenti 
nel sito BADIP) lascia in dubbio su quale sia il valore di BELLO in casi come (19) e (20): 
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(19) c’ho anche il quaranta denari guarda bello elasticizzato $ $ bello quando lo metti sulla 
gamba setificato semiopaco cinquemila lire (F E 2 101 Z).  
 
(20) attenzione ha anche la predisposizione per il microfono e per la cuffia ha due casse belle 
grandi robuste per ascoltare la musica in maniera professionale (N E 10 1 A).  

 
 L’ascolto del file audio, reso possibile dal VoLIP, permette di riconoscere che in (19) bello inten-
sifica elasticizzato, mentre in (20) le casse sono descritte come belle, grandi e robuste, e BELLO occorre 
nel suo significato di partenza, non come intensificatore.39 
 

b) Il cambiamento è reso possibile dall’esistenza di un’inferenza dal valore semantico di parten-
za a quello di arrivo. 
 In questo caso si ha inferenza dal valore ‘di aspetto gradevole’ a quello ‘in alto grado’. 
 Nel World Lexicon of Grammaticalization, Heine & Kuteva (2002) elencano alcuni casi di ricorrente 
cambiamento semantico da significati di carattere più concreto / lessicale a significati di carattere più 
astratto / grammaticale. Tra i significati di aggettivi che tipicamente sono fonte di intensificatori indica-
no TRUE (esempio principe è fr. vrai ‘vero’ > ingl. very ‘molto’) e BAD (esemplificato con usi 
dell’inglese e del tedesco come I need it badly ‘ne ho molto bisogno’, Der Pudding schmeckt furchtbar gut ‘il 
dolce è terribilmente buono’, Heine & Kuteva 2002: 50), ma non un aggettivo che abbia il senso prima-
rio di ‘di aspetto gradevole’. Tuttavia, un caso di grammaticalizzazione di un aggettivo del genere come 
intensificatore è attestato in inglese, dove PRETTY è oggi usato come intensificatore che esprime un gra-
do intermedio di possesso di una certa qualità (moderator nella terminologia adottata da Wittouck 2010-
2011, che presenta un’analisi dell’uso di PRETTY, VERY e DAMN come intensificatori in corpora di inglese bri-
tannico e americano contemporaneo; cfr. anche un altro moderator inglese, FAIRLY, derivato da FAIR, che in-
clude tra i suoi significati quello di ‘bello’). 
 La peculiarità di it. BELLO rispetto a PRETTY (e FAIRLY) è che BELLO non è un moderator, ma piuttosto 
un booster, cioè esprime il possesso di una qualità in grado alto, superiore alla media. 
 I contesti che hanno permesso il passaggio di BELLO da aggettivo qualificativo a intensificatore 
sembrano essere stati, sia nel caso di BELLO + nome che nel caso di BELLO + aggettivo, contesti nei quali la 
quantità o dimensione abbondante della proprietà designata dal nome o dall’aggettivo è valutata positiva-
mente dal parlante.  
 I primi contesti in cui BELLO assume valore di intensificatore davanti a un nome presentano una 
componente dimensionale. Bei guadagni, bella statura, bella cena e simili (cfr. supra § 3.1, ess. (1) e (2)) sono 
valutati positivamente in quanto abbondanti, di entità superiore alla media per quantità: si ha un bel 
guadagno se si guadagna molto, una bella statura se si è piuttosto o molto alti, una bella cena è una cena 
abbondante. Anche i primi contesti in cui BELLO è interpretabile come intensificatore di un altro aggettivo 
(cfr. supra § 3.2, ess. (7a-b)) presentano questa caratteristica: se essere oloso ‘odoroso’ è una caratteristica po-
sitiva, più qualcosa è oloso e meglio è, dunque bello oloso può essere interpretato come ‘molto oloso’; così se 
una pelliccia più è nuova più è bella, una pelliccia bella nuova è ‘molto nuova’; si è già detto 
dell’interpretazione di vacche belle grasse; anche bello azzurro in (16a) indica un ‘azzurro acceso’ valutato positi-
vamente, per l’alto grado di saturazione, rispetto ad azzurro pallido, azzurro smorto. 
 Ci pare che siano i contesti di questo tipo a funzionare da contesti ponte nel senso di Heine, 
contesti nei quali BELLO può avere ancora il suo valore originario, ma per motivi pragmatici è interpre-
tato più facilmente come intensificatore. 
 

c) Il cambiamento implica una rianalisi di una sequenza di parole. 
 Quando BELLO è usato come intensificatore di un aggettivo che lo segue, una sequenza di due 
aggettivi coordinati è rianalizzata come una sequenza di specificatore + testa, dove BELLO ha la funzio-
ne di specificatore e il secondo aggettivo quella di testa. Poiché gli specificatori all’interno di un SA so-

																																																								
39 Sulla prosodia come unico fattore di discriminazione tra analisi sintattiche alternative di una stessa sequenza di parole si 
veda Voghera (in prep.). 
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no tipicamente avverbi, BELLO viene rianalizzato come avverbio (anche se la transcategorizzazione da 
aggettivo ad avverbio non è completa, dato che BELLO anche quando è usato come intensificatore con-
corda in genere e numero con la testa che specifica, mentre gli avverbi in italiano sono tipicamente in-
variabili; si ricordi che Rainer (1983) parla di alcuni intensificatori come kongruierende Adverbien). 
 

d) La rianalisi diviene apparente quando si ha un’estensione dell’uso dell’elemento che ha muta-
to valore a contesti in cui non sarebbe potuto occorrere nel suo valore originario. 
 Illustriamo ora numerosi contesti in cui BELLO non significa ‘che ha un aspetto gradevole, che 
corrisponde a canoni estetici o artistici’. Qualche esempio del genere è stato già incontrato nei corpora 
diacronici: è il caso di bello grosso in (8h), che sottolinea non certo positivamente la pinguedine del dotto-
re40; e si veda anche belli súdici in Ildefonso Nieri (cfr. nota 9).  
 Nei due contesti pasoliniani (21a e b) bella intensifica aggettivi che esprimono caratteristiche va-
lutate negativamente, che descrivono persone o cose che non corrispondono affatto ai canoni estetici:  
 

(21a) Dietro questa porticina c’era un ufficio, con una caposala bella incarcata, più larga che 
lunga, con gli occhi da burina (Pier Paolo Pasolini, Una vita violenta, 1959); 
 
(21b) venivano avanti a passo di marcetta, coi mastelli in mano: mastelli, bagnarole, secchi. 
Tutti erano pieni d’una ciufega gialla scura, bella impolmonita41 (ivi). 

 
 Nei due esempi (22a e b) possiamo osservare un contrasto nel valore di BELLO preposto a uno 
stesso aggettivo, FORTE. In (22a), anche se la punteggiatura fa propendere per il valore di intensificato-
re, non si può escludere che bella abbia anche il valore di partenza: una ragazza può essere contempora-
neamente grande, bella e forte; in (22b) invece non sembra naturale definire “bello” un caffè, e bello forte 
si interpreta più naturalmente come ‘piuttosto forte, molto forte’; si noti anche che in (22b) bello forte è 
virgolettato nel testo, forse proprio per accentuare l’interpretazione dell’espressione come unità invece 
che come sequenza di due aggettivi coordinati, o perché l’autore sente l’espressione come tipica del par-
lato, quasi una citazione di discorso diretto all’interno di una sequenza in discorso indiretto42: 
 

(22a) “Vita non mi posso lamentare come sta crescendo, tiene carattere vivace, allegra come il 
sole, s’è fatta grande, bella forte” (Melania Gaia Mazzucco, Vita, 2003); 
 
(22b) Mia madre e mia sorella lo interrompevano solo per dire che sì, che aveva proprio ragio-
ne, o per chiedergli se il pranzo era andato bene, se voleva un altro bigné, se il caffè era “bello 
forte” come piaceva a lui (Giuseppe Montesano, Nel corpo di Napoli, 1999). 

 
 Altri esempi in cui BELLO non può essere interpretato nel senso di ‘gradevole di aspetto’, ma è 
evidentemente un intensificatore dell’aggettivo che lo segue sono i seguenti: 
 

(23) Che pensare degli investigatori che nel corso di un sopralluogo nell’appartamento di via 
Montalcini non notano nulla di strano, mentre sul pavimento ci sono, belle evidenti, le tracce 
del muro che occultava la cella di Moro? 
 
(24) Col tempo, invece, mi scordo le parole. È per questo che me le scrivo sul mio quadernone: 
e belle grandi anche, per vederle bene. 
 
(25) Ad appena un giorno dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature alle 

																																																								
40 Lo stesso si dica per il bello grasso pirandelliano riportato nella nota 30. 
41 L’aggettivo romanesco impormonito significa ‘privo di vigore, infiacchito’ (VRC, s.v.). 
42 Il passo è tratto da un romanzo ambientato a Napoli e scritto da un autore napoletano. Varrà la pena ricordare che De 
Blasi (2014: 105) segnala come proprio dell’italiano regionale campano l’uso avverbiale di bello “in coppia con un altro agget-
tivo, eventualmente replicato (bello caldo, bello chiatto chiatto ‘ben chiaro’)”. 
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regionali, nel centrosinistra sta per scoppiare una nuova grana, e di quelle belle grosse. 
 
 La grana cui si fa riferimento in (25) non è senz’altro ‘di aspetto gradevole’, ma è invece di note-
voli dimensioni (ma si noti che in questo contesto non si può escludere che BELLO funzioni da focus mo-
difier invece – o oltre – che da booster: la grana di cui si parla potrebbe essere considerata anche ‘proprio 
grossa’, oltre che ‘molto grossa’). 
 Nei seguenti esempi BELLO intensifica LARGO all’interno dell’espressione polirematica avere le 
spalle larghe ‘essere forte, soprattutto moralmente’, che in (26b) è usata in senso doppiamente metafori-
co, in quanto riferita a un’istituzione e non a un individuo; non c’è dubbio che qui BELLO non abbia il 
significato di partenza: 
 

(26a) Ma io ho le spalle belle larghe dopo quello che ho passato in Messico; 
 
(26b) Ma le spalle di via Filodrammatici, si sa, sono belle larghe, soprattutto per sostenere i 
gruppi amici. 

 
 Infine, nell’esempio (27) si ha la certezza che bella non può essere interpretato nel significato di 
partenza ‘che ha un aspetto gradevole, che corrisponde a canoni estetici’. La grassezza femminile è 
l’opposto del canone estetico dominante, e infatti la persona che si trova bella grassoccia si mette subito a 
dieta, perché non si considera bella43: 
 

(27) A maggio, dopo essersi vista bella grassoccia nello specchio, Sabina si è sottoposta ad una 
dieta disintossicante nella famosa clinica del dottor Chenot a Merano. 

 
e) Una volta avvenuta la rianalisi, l’elemento che ha mutato valore può essere colpito da ridu-

zione fonologica. 
Questo fenomeno non sembra aver (ancora?) avuto luogo nel caso di BELLO (ma analisi della 

durata delle realizzazioni di BELLO in diversi contesti nel parlato spontaneo potrebbero rivelare delle 
differenze; sarebbe un tema interessante da indagare). 
 

f) I diversi stadi di grammaticalizzazione di una stessa costruzione possono coesistere in uno 
stato sincronico dato. 
 Ciò accade senz’altro nel caso di BELLO, che conserva in italiano contemporaneo il valore di 
‘che ha un aspetto gradevole, che corrisponde a canoni estetici o artistici’, ma ha anche acquisito i valori 
di booster e di particularizer. In (28) abbiamo un esempio che mostra come i due valori, di partenza e di 
arrivo, possano co-occorrere anche in uno stesso enunciato: 
 

(28) Scrivemmo una bella sceneggiatura, e bella grossa, che fu poi tutta girata. 
 
 In (28) la prima occorrenza di bella ha il senso di ‘che corrisponde a canoni estetici o artistici’, 
mentre la seconda ha valore di booster, specifica che la sceneggiatura scritta era ‘molto grossa’. 
 

g) Il significato originale dell’elemento che muta valore può continuare a imporre restrizioni 
sull’uso dell’elemento con il nuovo valore. 
 Questa caratteristica di BELLO intensificatore è molto enfatizzata da Rainer (1983: 18), che scri-
ve: “Die Klasse der potentiellen Kollokate von bello enthält – im Einklang mit der noch nicht völlig 
verblaßten Grundbedeutung des Intensifikators – nur positiv wertende Adjektive”. Rainer osserva an-
che però che Rohlfs (1969: § 886) cita esempi come belle stupide e addirittura bella brutta, inaccettabili se-

																																																								
43 Rainer nota invece che bello grasso nel Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi occorre in un contesto in cui grasso ha connota-
zione positiva, come spiega lo stesso Levi (cit. in Rainer 1983: 19): “L’essere grasso è qui (d.h. im Lukanien der späten 
dreißiger Jahre) il primo segno della bellezza, come nei paesi d’oriente; forse perché per raggiungere la grassezza, impossibile 
ai contadini denutriti, è necessario essere Signori e potenti”.  
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condo gli informanti consultati da Rainer. In realtà, come abbiamo già visto, esempi in cui BELLO inten-
sifica aggettivi di significato non positivo sono attestati anche nei corpora da noi consultati: cfr. almeno 
(8h), (21a-b), (27). Per noi stessi l’espressione bello brutto è accettabile e anzi ci capita di usarla (anche se 
non possiamo escludere che sia marcata diatopicamente come romana). 
 

h) L’elemento che muta valore ha un significato relativamente generale. 
BELLO ha senz’altro un significato generale. 

 
i) Una parte del significato originale dell’elemento grammaticalizzato si perde, mentre nuove 

componenti di significato gli si aggiungono. 
 Nell’uso come intensificatore di BELLO, si può perdere il significato ‘che ha un aspetto gradevo-
le, che corrisponde a canoni estetici o artistici’, ma si aggiunge il significato ‘che possiede in grado eleva-
to la qualità designata all’aggettivo seguente’. 
 
6. Conclusioni 
 
Sulla base della documentazione diacronica presentata si direbbe che la grammaticalizzazione di BELLO 
+ aggettivo con valore di intensificatore rappresenti la convergenza poligenetica di sviluppi distinti: dal 
BELLO già grammaticalizzatosi come intensificatore di nomi (bella grandezza > bello grande), dal BELLO 
coordinato ad altro aggettivo (bello, grosso > bello grosso) e, forse, dal BELLO + termine di colore (bel colore 
azzurro > bell’azzurro > bello azzurro). I processi sembrano indipendenti ma cronologicamente prossimi: 
di tutti e tre si possono individuare i presupposti in italiano antico e le prime attestazioni (probabili o 
certe) sono sostanzialmente coeve (fine XV-inizio XVI sec.). Proprio per questo la genesi del tipo non 
è ricostruibile con assoluta certezza. Ci sembra però abbastanza chiaro che lo sviluppo semantico verso 
il valore di intensificatore si sia avuto a partire da contesti nei quali BELLO esprime apprezzamento posi-
tivo da parte del parlante (o scrivente)44 per quanto designato da un nome o un aggettivo che lo segue, e 
tra gli aspetti pragmaticamente positivi nella situazione cui si fa riferimento c’è una componente di ‘di-
mensione abbondante’: bella statura à ‘alta statura’, bel guadagno à ‘lauto guadagno’, belle grasse, ecc. 
 Quando il termine che segue è un aggettivo, predominano nelle attestazioni del nostro tipo ag-
gettivi di dimensione che si collocano al polo che indica la dimensione maggiore in un continuum, co-
me GRANDE, GROSSO, GRASSO, LARGO, ALTO, LUNGO. Nell’italiano contemporaneo, il requisito che la 
qualità designata dall’Intensivandum sia valutata positivamente dal parlante non è più cogente: per esem-
pio, BELLO GRASSO può occorrere sia in contesti in cui la grassezza è valutata positivamente (come in 
(8f), nel secondo esempio pirandelliano citato nella nota 30 e nel testo di Carlo Levi citato nella nota 
43) sia in contesti in cui è considerata un difetto (come in (27)).  
 Il processo di grammaticalizzazione di BELLO come intensificatore di aggettivi in italiano sem-
bra essere giunto al III stadio di Heine (2002): il suo significato di partenza non si è affatto perso. Inol-
tre, anche quando è usato come intensificatore di aggettivi, BELLO presenta accordo di genere e di nu-
mero con il nome a cui l’aggettivo intensificato si riferisce, e da questo punto di vista non si comporta 
pienamente come un avverbio.  
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44 Si osserva comunemente che il mutamento semantico subito da elementi che si grammaticalizzano come intensificatori 
segue spesso dei percorsi precisi, tra i quali “less > more subjective” (Traugott 2006: 354). Una caratteristica di BELLO è che 
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+ aggettivo o part. pass.). 
Il lavoro è stato svolto dagli autori in stretta collaborazione; prevalentemente ad Anna M. 

Thornton si deve la stesura dei § 1.1, 2, 4, 5; prevalentemente a P. D’Achille quella dei § 1.2, 3; il § 6 è 
comune. 
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