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Abstract 
 
Taking the study on Italian denominal adjectives derivation presented in Grossmann (1999) as a reference base, 
this paper provides new data and reflections on the use of prefixes in the derivation of denominal adjectives. The 
availability of the MIDIA corpus allowed us to investigate the distribution of Italian denominal adjectives over 
time and text types, as well as to identify the most used suffixes and prefixes in this word-formation pattern. The 
sample of prefixed denominal adjectives extracted from the MIDIA corpus reveals important differences con-
cerning the use of suffixes: almost all of the prefixed denominal adjectives are formed from bases derived with 
about one half of the different suffixes attested in the sample. The suffixes also differ for their use in prefixed 
relational or qualificative adjectives: some of them are used exclusively or preferably with either one or the other 
type of adjectives, some others with both types in a quantitatively equivalent distribution. The use of prefixes 
with relational adjectives does not seem to depend on the specific suffix of the adjectival base. Rather, it is prob-
ably linked with the semantic equivalence existing among the suffixes forming relational adjectives. As for the 
distribution in textual genres, prefixed relational adjectives are used preferably in legal, administrative, and scien-
tific texts. The most recent time phase (1841-1947) of the MIDIA corpus shows that prefixed relational adjectives 
have also spread in less specialized fields, due to their increased use in expository and personal texts. The most 
used prefix with relational adjectives is anti-1, meaning ‘against, opposite’. Prefixed qualificative adjectives are 
present especially in poetry. The most used prefix with qualificative adjectives is by far in-, which expresses anto-
nymic meaning. Unlike relational adjectives, qualificative adjectives do not present significant diachronic trends 
regarding their use in the different text genres. 
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1. Considerazioni introduttive 
 
Questo contributo prende spunto da una pubblicazione del 1999, “Gli aggettivi denominali come basi 
di derivazione in italiano” (Grossmann 1999), in cui sono affrontati con la solita acutezza, passione, cu-
ra documentaria e acribia due ambiti centrali della ricerca morfologica di Maria: l’analisi semantica della 
derivazione morfologica e l’attenzione ai dati ricavati da corpora. La recente disponibilità del corpus 
MIDIA1, risultato di un progetto di ricerca di cui Maria è stata fra i promotori e i più attivi partecipanti, 
ci ha permesso di integrare i risultati di Grossmann (1999) con alcuni dati e considerazioni riguardanti 
l’impiego dei prefissi nella derivazione degli aggettivi denominali.  
 In Grossmann (1999) si possono distinguere due parti: la prima consiste di una dettagliata anali-
si che mette a confronto le caratteristiche sintattiche e semantiche degli aggettivi di relazione e di quelli 
qualificativi, con particolare attenzione per gli aggettivi denominali; la seconda parte è dedicata allo stu-
dio dei derivati nominali, verbali, avverbiali e aggettivali dell’italiano formati a partire dagli aggettivi de-
nominali (di relazione e qualificativi) attestati in un corpus tratto dalle entrate del dizionario inverso 
pubblicato in Ratti et al. (1988), un’opera basata sull’edizione minore del vocabolario della lingua italia-
na Zingarelli, che conta circa cinquantamila lemmi. 
 Il corpus di riferimento usato in Grossmann (1999) consiste di circa tremilacinquecento lessemi 
aggettivali denominali selezionati a partire da una lista di circa trenta suffissi – qui riportata in (1) – che 
formano aggettivi da nomi.  
 
 
																																																													
1 Rimandiamo al §2 per una introduzione al corpus MIDIA. 
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(1) -aceo, -ale/-are, -aneo, -ano, -ardo, -ario, -astico, -ato, -eo, ereccio (-areccio), -esco, -ese, 
-evole, -iaco, -iano, -ico, -iero, -ifico, -igno, -ile, -ino, -ista, -istico, -ito, -ivo, -izio, -oide, 
-olo, -oso, -uto 

 
Numerosi aggettivi denominali ammettono sia l’interpretazione caratterizzante qualificativa sia quella 
classificante relazionale. Questo sia perché la distinzione fra i due tipi di significato (determinazione 
qualificativa vs. relazionale) non è sempre applicabile in modo univoco (si pensi agli aggettivi di mate-
ria) sia perché molti aggettivi che indicano originariamente una relazione possono, attraverso 
un’estensione metaforica o metonimica, assumere il valore qualificativo.2 
 L’analisi formale e semantica dei derivati dagli aggettivi denominali formati con i suffissi in (1) 
operata da Grossmann allo scopo di individuare le differenze fra le basi relazionali e qualificative in 
rapporto alle caratteristiche dei lessemi derivati da esse si concentra sulla possibilità di ulteriore suffissa-
zione. Altri fattori distintivi tra i due tipi di aggettivi sono di natura sintattica, e riguardano la possibilità 
di essere impiegati con funzione predicativa, la posizione prenominale, la coordinazione con un altro 
aggettivo, la graduabilità. 
 Lo studio di Grossmann dimostra che la suffissazione degli aggettivi di relazione presenta mag-
giori restrizioni rispetto a quella degli aggettivi qualificativi: infatti, dagli aggettivi di relazione, a diffe-
renza degli aggettivi qualificativi, non si possono formare né verbi né nomi di qualità, e i soli avverbi 
possibili sono avverbi di frase che limitano la validità della frase al dominio del referente della base no-
minale dell’aggettivo (ad esempio, la derivazione avverbiale dell’aggettivo di relazione sportivo > sportiva-
mente è usata con il significato ‘per quanto riguarda lo sport’, mentre la derivazione avverbiale 
dall’aggettivo con valore qualificativo ha il significato ‘in modo corretto e leale’). Minore spazio è riser-
vato alla derivazione prefissale, la quale si caratterizza per il fatto che gli aggettivi qualificativi possono 
essere derivati con un numero minore di prefissi rispetto a quanto accade per gli aggettivi di relazione.  
 Agli aggettivi qualificativi è riservata la possibilità di essere derivati tramite i prefissi negativi. 
Con i prefissi a(n)-, dis-, in-, s- (asimmetrico, disumano, illegale, sproporzionato) si possono formare lessemi che 
entrano in rapporto di antonimia (popolare ‘molto noto e benvoluto’ > impopolare ‘sgradito all’opinione 
pubblica; non amato dal pubblico; di scarsa diffusione’) o di complementarità (legale ‘consentito dalla 
legge’ > illegale ‘non consentito dalla legge’) con le loro basi, in quanto indicano l’attribuzione della pro-
prietà opposta a quella designata dalla base. Gli aggettivi di relazione si caratterizzano invece per la non 
polarità: l’interpretazione relazionale, ad esempio, di musica popolare entra in un rapporto tassonomico di 
opposizioni multiple (es. classica, jazz, rock, ecc.) che non possono essere designate tramite la negazio-
ne prefissale. 
 La caratteristica di fare riferimento a proprietà graduabili permette agli aggettivi qualificativi di 
essere derivati anche con prefissi che esprimono grado positivo o negativo (ipercalorico, subnormale, super-
fortunato), un tipo di significato che deriva di norma da quello spaziale, secondo la metafora che identifi-
ca con l’alto il grado migliore di una qualità e con il basso il grado peggiore (cfr. Grandi & Iacobini 
2008).3 
 Gli aggettivi di relazione possono essere derivati con prefissi che coprono un più ampio spettro 
semantico, essi infatti possono esprimere ‘riferimenti spaziali’ (circumvesuviano, cisalpino, transalpino), ‘rife-
rimenti temporali’ (precolombiano, postrisorgimentale), ‘molteplicità’ (multilaterale), ‘reciprocità, relazione’ (in-
tergenerazionale). Il valore di ‘opposizione’ può essere espresso con il prefisso anti- e marginalmente con il 
prefisso contro- (antifascista, antinucleare, antisismico, controrivoluzionario). 
 L’interpretazione semantica degli aggettivi di relazione prefissati si differenzia dalla più regolare 
costruzione semantica degli aggettivi qualificativi. Negli aggettivi di relazione il prefisso si riferisce se-

																																																													
2 Sui criteri e i limiti della distinzione semantica fra aggettivi di relazione e qualificativi (e sui fondamenti filosofici di tale di-
stinzione), rimandiamo a Rainer (2013: 12–15). Per un’analisi approfondita dell’uso attributivo degli aggettivi di relazione, si 
veda Nowaroska (2004). 
3 Il numero di formazioni di questo tipo derivate da aggettivi denominali è piuttosto ridotto, e nel corpus MIDIA praticamen-
te assente (prevalgono gli aggettivi deverbali iperaggressivo, ipereccitato, subvedente, superallenato, superdotato, superfavorito o non deri-
vati ipercritico, superveloce). 
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manticamente non alla base aggettivale, ma al suo nucleo nominale. Ad esempio, sottomarino non signifi-
ca ‘sotto a ciò che è marino’ ma ‘sotto al mare’, in antimilitarista il prefisso anti- si riferisce al militarismo 
e ai militari. Si tratta di una costruzione che comprende, oltre ai prefissi, anche elementi formativi che 
esprimono gli stessi tipi di significato veicolati dai prefissi che si premettono ad aggettivi di relazione 
(endocranico, plenipotenziario, poliandrico, poliatomico, trilineare, unicellulare). L’interpretazione semantica di que-
ste costruzioni va ricondotta non a una particolare struttura morfologica (quale, ad esempio, quella di 
tipo parasintetico), ma alla peculiare semantica degli aggettivi di relazione (cfr. Durand 1982; Rainer 
1993: 103–104; Iacobini 2004). La funzione semantica degli aggettivi di relazione è appunto quella di 
indicare una relazione tra il nome testa del sintagma in cui sono impiegati e il nome da cui derivano; 
quest’ultimo svolge una funzione classificante in quanto restringe il campo di applicazione del nome te-
sta del sintagma. Tra gli argomenti contro l’ipotesi parasintetica, e a favore della prefissazione facente 
riferimento alla base nominale, si può citare il fatto che uno stesso prefisso può combinarsi con aggetti-
vi derivati con diversi suffissi (antiatomico, antimissilistico, antisociale) e viceversa (circumvesuviano, interafricano, 
transdanubiano), e il fatto che non esistono aggettivi di relazione prefissati che abbiano basi diverse da 
quelle attestate (cfr. costituzionale e anticostituzionale e non °anticostituzionario, rivoluzionario e antirivoluzionario 
e non °antirivoluzionale). L’interpretazione semantica degli aggettivi di relazione prefissati è analoga a 
quella delle formazioni con base nominale non suffissata di recente attestazione, quali antidroga, antifurto, 
antigrandine, antirughe, contraereo, controcarro (cfr. Iacobini 2004).4  
 È interessante notare che qualora un aggettivo di relazione (es. umano ‘che riguarda l’uomo, gli 
esseri umani’) assuma un’interpretazione qualificativa (umano ‘che dimostra sentimenti di comprensione 
e di equità che dovrebbero essere propri degli esseri umani’), la derivazione prefissale ha scopus seman-
tico sull’aggettivo (inumano ‘privo di umanità, di pietà e indulgenza’), a differenza della interpretazione 
relazionale, in cui il prefisso fa riferimento alla base nominale dell’aggettivo (interumano ‘che riguarda le 
relazioni fra gli uomini; sociale’). 
 
2. Natura e selezione del campione di aggettivi denominali prefissati tratti dal corpus MIDIA 
 
La pubblicazione in rete del corpus MIDIA (acronimo di ‘morfologia dell’italiano in diacronia’, cfr. Ia-
cobini et. al. 2014; D’Achille & Grossmann (eds.) 2017) ci ha permesso di formare un campione di ag-
gettivi denominali prefissati che comprende circa duemiladuecento token (995 aggettivi di relazione e 
1199 aggettivi qualificativi), a partire dal quale abbiamo potuto indagare alcuni aspetti finora poco co-
nosciuti o del tutto ignoti riguardanti la prefissazione degli aggettivi denominali dell’italiano. Nel para-
grafo 3 presenteremo i dati riguardanti la diffusione temporale e la presenza degli aggettivi denominali 
prefissati in testi appartenenti a diversi generi testuali, e descriveremo l’impiego dei prefissi e dei suffissi 
per quanto riguarda sia i type sia i token. Questo paragrafo è invece dedicato alle caratteristiche del cor-
pus MIDIA rilevanti per la presente indagine e alla metodologia di selezione del campione. 
 MIDIA è un corpus bilanciato di testi della lingua italiana, che vanno dal dodicesimo secolo alla 
metà del ventesimo secolo, finalizzato allo studio della formazione delle parole dell’italiano dal punto di 
vista diacronico. I testi sono suddivisi in cinque periodi temporali e sette tipologie testuali. La lemma-
tizzazione e la categorizzazione in parti del discorso delle circa 7.800.000 forme, assieme agli strumenti 
di interrogazione disponibili nel sito liberamente accessibile5 permettono vari tipi di ricerche sulle for-
me, sui lemmi e sulle parti del discorso combinate con la distribuzione diacronica e per generi testuali. 
 La datazione dei testi è stata ripartita in cinque fasi temporali, i cui riferimenti coincidono con 
importanti fatti di storia linguistica, letteraria e culturale, che possono essere considerati come punti di 
svolta nella storia della lingua italiana. I cinque periodi sono caratterizzati e delimitati nel modo seguen-
te. Il periodo 1) (dall’inizio del Duecento al 1375) ha inizio con lo sviluppo della letteratura (e in genere 
della scrittura in volgare) in area toscana fino all’anno della morte di Boccaccio e dell’inizio dell’attività 

																																																													
4 Al pari degli aggettivi di relazione, queste formazioni sono usate di preferenza nelle terminologie tecniche e scientifiche, 
non sono graduabili e non sono di norma impiegabili in posizione prenominale né in costruzioni predicative; si distinguono 
dagli aggettivi di relazione per essere di norma invariabili (un dispositivo antifurto, due dispositivi antifurto). 
5 Cfr. www.corpusmidia.unito.it. 
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cancelleresca da parte di Coluccio Salutati.6 Il periodo 2) (dal 1375 al 1532) abbraccia l’esperienza 
dell’Umanesimo e del Rinascimento, si colloca quindi tra lo sviluppo del fiorentino ‘argenteo’ e la scelta 
in direzione classicista del fiorentino ‘aureo’ teorizzata nelle Prose della volgar lingua di Pietro Bembo (1525). 
Il periodo ha come data finale quella della terza edizione dell’Orlando Furioso, attuazione in poesia del-
le teorie bembiane. Il periodo 3) (dal 1533 al 1691) è quello del tardo Rinascimento, del Manierismo e 
del Barocco. La data di chiusura coincide con la terza edizione del Vocabolario degli Accademici della Cru-
sca (1691), all’indomani della fondazione dell’Arcadia (1690). Il periodo 4) (dal 1692 al 1840) comprende 
l’età dell’Arcadia, dell’Illuminismo e del Romanticismo. Un’epoca in cui si può collocare la nascita 
dell’italiano moderno. Il periodo termina con l’edizione definitiva dei Promessi sposi, basata sul fiorentino 
dell’uso vivo, e per tanti aspetti modello linguistico dell’italiano postunitario. Il periodo 5) (dal 1841 al 
1947) comincia con la fase risorgimentale, continua con la formazione dell’Italia unita, con le due guerre 
mondiali, fino all’avvento della Repubblica e alla promulgazione della Costituzione.  
 Il corpus comprende sette tipi di testi: a) Testi espositivi (es., trattati non scientifici, saggi, de-
scrizioni, biografie, stampa, pubblicistica, ecc.), opere non rientranti nella categoria della prosa d’arte e 
disponibili ad accogliere tecnicismi e voci di matrice locale; b) Testi giuridico-amministrativi (es., leggi, 
regolamenti, statuti, atti amministrativi); c) Testi personali non destinati alla pubblicazione (es., lettere, 
autobiografie, diari, memorie, libri di conti); d) Poesia; e) Prosa letteraria; f) Testi scientifici, compren-
denti soprattutto opere che hanno per oggetto le cosiddette scienze dure (matematica, fisica, biologia, 
chimica); per i periodi più recenti, sono compresi anche testi di statistica, psicologia e altre discipline 
scientifiche, mentre la fase prescientifica accoglie opere di alchimia, bestiari, volgarizzamenti di trattati 
scientifici classici, e altre opere del genere; g) Teatro, oratoria, mimesi dialogica. Quest’ultima tipologia 
include testi teatrali e altri testi scritti in vista di una fruizione orale o derivati da essa (es., prediche, di-
scorsi, registrazioni di verbali di processi) e ad altre simulazioni di dialogo (es., manuali di conversazio-
ne), al fine di cogliere fenomeni rappresentativi della modalità parlata.  
 La selezione dei testi all’interno dei vari periodi è stata effettuata in modo da distribuirli (quanto 
più possibile) lungo l’intero arco cronologico di ciascun periodo. Al criterio storico si è affiancato quel-
lo geografico. Il corpus riguarda la lingua italiana in prospettiva diacronica, e non comprende gli altri 
sistemi linguistici del dominio italo-romanzo. Pertanto, nei periodi 1) e 2) sono stati inclusi esclusiva-
mente testi toscani o toscanizzati (es., le rime della scuola siciliana). A partire dal periodo 3) sono stati 
raccolti testi in italiano di provenienza geografica diversa. 
 Il punto di partenza per la selezione del nostro campione è la lista di suffissi aggettivali denomi-
nali elencati in Grossmann (1999: 407) sopra riportati in (1). Abbiamo interrogato il corpus MIDIA ri-
cercando i lemmi aggettivali che corrispondessero alla stringa finale di ciascun suffisso. A partire 
dall’insieme di aggettivi la cui stringa finale corrispondesse a un suffisso della lista, abbiamo individuato 
tramite un intervento manuale gli aggettivi prefissati, ed abbiamo poi operato una successiva selezione, 
eliminando quelli come emisferico (da emisfero), semicolonnale (da semicolonna), e anche quelli come sradicato, 
sfrenato, i quali, pur avendo come radice un nome, hanno un iter derivazionale in cui è presente un verbo 
e in cui il prefisso non è l’ultimo processo derivazionale (freno > sfrenare> sfrenato).7  
 I suffissi che formano aggettivi denominali prefissati presenti nel corpus MIDIA sono riportati in (2).  
 

(2) -ale, -aneo, -ano, -are,-ario, -ato, -eo, -esco, -ese, -evole, -iano, -ico, -ino, -ista, -istico,      
-ivo, -oso 

 
Pur non comprendendo tutti i suffissi elencati in Grossmann (1999), la lista in (2) include tutti i suffissi 
che formano aggettivi denominali più produttivi e maggiormente rappresentati nel lessico dell’italiano 
(cfr. Thornton 1988; Wandruszka 2004). Ricordiamo che la selezione da noi operata prevede 
l’individuazione degli aggettivi denominali prefissati, i quali, evidentemente, sono un sottoinsieme degli 
aggettivi denominali.  

																																																													
6 La data finale della prima fase temporale di MIDIA è la stessa che delimita il corpus testuale dell’OVI- TLIO. 
7 In un’ottica di prudenza, abbiamo adottato una versione sequenziale dei processi formativi, tipica di un orientamento teo-
rico item and process, senza per questo aderire necessariamente a tale orientamento. 
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 I prefissi attestati in combinazione con aggettivi denominali nel nostro campione sono elencati 
in (3); quelli che si premettono ad aggettivi qualificativi (3a) sono distinti da quelli che si premettono ad 
aggettivi di relazione (3b).  
 

(3)  a.  a(n)-, dis-, in-, s-  
 b.  ante-, anti-1, anti-2, circon-/circum-, cis-, co(n)-, estra-/extra-, inter-, oltre-,   

pluri-,  post-, pre-, sopra-/sovra-, sotto-/sub-, stra-, super-, trans-, ultra- 
 
3. Presenza e distribuzione degli aggettivi denominali prefissati 
 
In questo paragrafo sono presentati i risultati dell’analisi del campione di aggettivi denominali prefissati 
individuati a partire dal corpus MIDIA.  
 La distribuzione diacronica e diafasica degli aggettivi di relazione mostra particolari motivi di in-
teresse. Come dimostrato in Lüdtke (1995), l’attuale ricchezza di impiego degli aggettivi di relazione in 
italiano, come anche nelle altre lingue romanze, non è una diretta conseguenza della ampia varietà di 
aggettivi di relazione attestati in latino.8 La fase tardo-latina e proto-romanza vede infatti la perdita di 
produttività del processo formativo e l’opacizzazione della composizionalità morfosemantica di molti 
aggettivi di relazione latini (cfr. lat. diurnu(m) ‘giornaliero, quotidiano’ e fr. jour ‘giorno’; lat. dominicu(m) 
‘del Signore’ e sp. domingo ‘domenica’). L’analisi del campione da noi raccolto ci ha permesso di docu-
mentare come la presenza degli aggettivi di relazione in italiano sia dovuta al continuo attingimento alla 
fonte latina per la ripresa o coniazione di termini di ambito tecnico a partire già dal latino medievale, 
per poi proseguire nel neo-latino post-rinascimentale. Una decisa affermazione del processo formativo 
nelle lingue romanze si ha alla fine del diciottesimo secolo con la formazione di nuove parole a diffu-
sione internazionale a partire da linguaggi settoriali e scientifici (controrivoluzionario 1793, cfr. fr. contrerévo-
lutionnaire, 1791). Dalla fine del XIX secolo e in misura crescente nel XX secolo fino ai nostri giorni si 
assiste alla coniazione di un alto numero di aggettivi di relazione, specialmente di ambito tecnico e spe-
cialistico, e contemporaneamente alla diffusione di molti di essi nel lessico comune (anticlericale, extraur-
bano, internazionale). Alcune tra le formazioni, pur recenti, rivelano ancora una evidente facies latina (prebel-
lico 1916, circumlacuale 1986).  
 La propensione degli aggettivi di relazione a essere usati di preferenza nella prosa settoriale e 
scientifica giustifica l’interesse per la loro distribuzione diafasica. La ripartizione del corpus MIDIA in 
sette generi testuali permette non solo di comprovare la loro predominanza nei linguaggi settoriali, ma 
anche di indagare la loro presenza nei diversi tipi di testo.  
 Per quanto riguarda la distribuzione temporale, dalla Tabella 1 (che ha come valore di riferimen-
to l’insieme degli aggettivi di relazione prefissati del campione) si può notare come la presenza di agget-
tivi di relazione prefissati veda un forte incremento di token nelle due fasi temporali più recenti del cor-
pus MIDIA, con un deciso aumento nel periodo che va dal 1841 al 1947, una fase in cui sono attestate 
più del 50% delle forme presenti nel campione.  
 
 

TABELLA	1:	Distribuzione	temporale	degli	aggettivi	di	relazione	prefissati	(token)	
Periodo 1 dal XIII sec. al 1375 4,5% 
Periodo 2 dal 1375 al 1532 4,5% 
Periodo 3 dal 1533 al 1691 8,1% 
Periodo 4 dal 1692 al 1840 29,7% 
Periodo 5 dal 1841 al 1947 53,2% 

 

																																																													
8 Sull’impiego degli aggettivi di relazione in latino, cfr. Maurel (1993). 
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Il dato è tanto più significativo se messo a confronto con la distribuzione temporale degli aggettivi qua-
lificativi riportata in Tabella 2 (che ha come valore di riferimento l’insieme degli aggettivi qualificativi 
prefissati del campione).  
 

TABELLA	2:	Distribuzione	temporale	degli	aggettivi	qualificativi	prefissati	(token)	
Periodo 1 dal XIII sec. al 1375 5,8% 
Periodo 2 dal 1375 al 1532 12,4% 
Periodo 3 dal 1533 al 1691 27,1% 
Periodo 4 dal 1692 al 1840 29,4% 
Periodo 5 dal 1841 al 1947 25,3% 

 
Come si può notare, per entrambi i tipi di aggettivi, le fasi temporali 1 e 2 hanno una percentuale più 
bassa di forme rispetto alla media attesa (la percentuale di aggettivi qualificativi è comunque doppia ri-
spetto a quella degli aggettivi di relazione). A partire dal terzo periodo, la distribuzione delle forme dif-
ferisce notevolmente: è sostanzialmente omogenea nel caso degli aggettivi qualificativi, mentre, come 
già detto, gli aggettivi di relazione hanno un’impennata nel periodo dal 1841 al 1947. Il grafico in Figura 
1 rende evidente la diversa distribuzione nel corso del tempo dei due tipi di aggettivi prefissati.  
 

FIGURA	1:	Confronto	tra	la	distribuzione	temporale	degli	aggettivi	di	relazione	e	qualificativi	prefissati	(token)	

 
 
La distribuzione percentuale dei type dei due tipi di aggettivi prefissati segue un andamento temporale 
analogo a quello dei token, come si può ricavare dai dati riportati in Tabella 3 e dal grafico in Figura 2, 
dove sono messe a confronto le distribuzioni temporali sia dei token che dei type dei due tipi di aggettivi 
prefissati.  
 
 

TABELLA	3:	Distribuzione	temporale	degli	aggettivi	di	relazione	e	qualificativi	prefissati	(token	e	type)	
 Agg. Rel. token Agg. Qual. token  Agg.Rel. type Agg.Qual. type  
Periodo 1 4,5% 5,8% 3% 10,2% 
Periodo 2 4,5% 12,4% 8% 15,6% 
Periodo 3 8,1% 27,1% 15% 18,5% 
Periodo 4 29,7% 29,4% 26% 23,8% 
Periodo 5 53,2% 25,3% 48% 31,9% 
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FIGURA	2:	Confronto	tra	la	distribuzione	temporale	degli	aggettivi	di	relazione	e	qualificativi	prefissati	(token	e	type)	

 
 
La distribuzione degli aggettivi denominali prefissati nei generi testuali riportata in Tabella 4 (che ha 
come valore di riferimento l’insieme degli aggettivi di relazione prefissati del campione) evidenzia la dif-
fusione degli aggettivi di relazione nei generi che rappresentano la prosa settoriale tecnica e scientifica 
(testi giuridico-amministrativi, testi scientifici), mentre in poesia e nei testi che si avvicinano alla modali-
tà parlata la percentuale è molto bassa.  
 

TABELLA	4:	Distribuzione	degli	aggettivi	di	relazione	prefissati	(token)	nei	generi	testuali	
Testi espositivi  13,3% 
Testi giuridico-amministrativi  46,3% 
Prosa letteraria  9,5% 
Testi personali  10,3% 
Poesia  3,8% 
Testi scientifici  14,5% 
Teatro, oratoria, mimesi dialogica  2,2% 

 
Molto diversa è la distribuzione degli aggettivi qualificativi (cfr. Tabella 5, che ha come valore di riferi-
mento l’insieme degli aggettivi qualificativi prefissati del campione): abbondano in particolare nei testi 
poetici, ma sono presenti anche nella prosa letteraria e espositiva, significativa è anche la presenza nei 
testi teatrali e negli altri testi che si avvicinano alla modalità parlata. Molto scarso il loro impiego nei te-
sti scientifici e giuridico-amministrativi.  
 

TABELLA	5:	Distribuzione	degli	aggettivi	qualificativi	prefissati	(token)	nei	generi	testuali 
Testi espositivi  16,0% 
Testi giuridico-amministrativi  3,1% 
Prosa letteraria  16,6% 
Testi personali  5,8% 
Poesia  36,2% 
Testi scientifici  7,8% 
Teatro, oratoria, mimesi dialogica  14,5% 

 
Nel grafico in Figura 3, è messa a confronto la distribuzione degli aggettivi di relazione e qualificativi 
prefissati nei generi testuali, prendendo in considerazione i token.  
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FIGURA	3:	Confronto	tra	la	distribuzione	degli	aggettivi	di	relazione	e	qualificativi	prefissati	(token)	nei	generi	testuali	

 
 
Se si entra nel dettaglio della distribuzione degli aggettivi prefissati nei generi testuali ripartiti nei periodi 
temporali, si possono osservare ulteriori interessanti differenziazioni nell’impiego dei due tipi di aggetti-
vi.  
 

FIGURA	4:	Distribuzione	degli	aggettivi	di	relazione	prefissati	(token)	nei	generi	testuali	distinti	per	periodo	temporale	

 
 
Come si può ricavare dal grafico in Figura 4, l’ambito di impiego di gran lunga preferito per gli aggettivi 
di relazione prefissati sono i testi giuridico-amministrativi lungo tutto l’arco temporale indagato; si può 
inoltre notare un incremento importante del loro impiego nei periodi 4) e 5), oltre che nei testi scientifi-
ci, anche in quelli espositivi e personali, a testimonianza della diffusione di tali costruzioni in ambiti 
d’uso meno settoriali. L’impiego nei testi teatrali e poetici è costantemente basso, anche se in lieve rial-
zo nei due periodi più recenti.  
 Anche negli aggettivi qualificativi un genere domina sugli altri per tutte le fasi temporali (cfr. Fi-
gura 5), la lieve flessione che si registra nel periodo 5 nel linguaggio poetico va a favore della presenza 
di tali aggettivi nei generi testuali espositivi, personali, letterari e scientifici. A differenza degli aggettivi 
di relazione, negli aggettivi qualificativi non si notano quindi impennate nell’uso nei periodi più recenti, 
quanto piuttosto una convergenza della loro distribuzione nei diversi generi testuali. I testi di tipo giuri-
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dico-amministrativo, seppure appaiano in leggero aumento nei periodi più recenti, sono costantemente 
quelli in cui gli aggettivi qualificativi sono meno usati.  
 

FIGURA	5:	Distribuzione	degli	aggettivi	qualificativi	prefissati	(token)	nei	generi	testuali	distinti	per	periodo	temporale	

 
 
Fra i suffissi impiegati nella formazione di aggettivi denominali prefissati presenti nel campione, già 
elencati in (2) e qui di seguito riportati in (4), ci sono importanti differenze per quanto riguarda il nume-
ro di formazioni attestate. 
 

(4) -ale, -aneo, -ano, -are, -ario, -ato, -eo, -esco, -ese, -evole, -ico, -ino, -ista, -istico, -ivo, 
 -oso  
 

Infatti, i nove suffissi elencati in (5) in ordine di numerosità di token presenti nel campione coprono cir-
ca il 99% dei token e il 92% dei type. 
 

(5) -ale-, -ario, -ato, -ano, -eo, -aneo, -ico, -oso, -are 
 
Gli altri suffissi, elencati in (6) anch’essi in ordine di numerosità di token, sono presenti in un numero 
molto basso di aggettivi prefissati. 
 

(6) -ese, -ino, -ista, -evole, -esco, -istico, -ivo 
 
C’è una larghissima sovrapposizione fra i suffissi che formano un alto numero di token e di type, infatti i 
suffissi che formano il più alto numero di type sono gli stessi dell’elenco in (5), a eccezione di -aneo rim-
piazzato da -ista.9 I suffissi più frequentemente impiegati nel campione sono gli stessi che Wandruszka 
(2004) indica come quelli più usati nella formazione di aggettivi denominali, indipendentemente dalla 
prefissazione. 
 Il grafico in Figura 6 rappresenta per ciascun suffisso la distinzione fra l’impiego nella forma-
zione di aggettivi denominali prefissati qualificativi e di relazione in termini di type. Come si può notare, 
i suffissi -ale e -ico formano un numero molto simile di aggettivi di relazione e di qualità (con una leggera 
prevalenza degli aggettivi di relazione per -ale, e degli aggettivi di qualità per -ico). Alcuni suffissi mo-
strano una più o meno netta preferenza per l’impiego relazionale (-ano, -ario, -eo), altri per quello qualifi-
cativo (-oso). I suffissi -aneo, -are e -ista sono attestati solo in aggettivi di relazione, mentre -ato solo in ag-
gettivi qualificativi.  
																																																													
9 È interessante notare che le formazioni con -ista (antimilitarista) sono attestate nel nostro campione quasi eclusivamente nel 
periodo 5. 
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FIGURA	6:	Impiego	dei	suffissi	nella	formazione	di	aggettivi	denominali	prefissati	qualificativi	e	di	relazione	(type)	

 
 
I suffissi usati per formare aggettivi di relazione non si distinguono uno dall’altro per il tipo di significa-
to espresso quanto piuttosto per il numero di formazioni che producono. C’è un generale consenso in 
letteratura ad attribuire ai suffissi che formano aggettivi di relazione un valore comune parafrasabile con 
‘che ha qualcosa a che vedere con il nome di base’ privo di ulteriori connotazioni semantiche.10  
 La numerosità dei derivati con un determinato suffisso può dipendere da eventuali restrizioni 
sul tipo di basi nominali a cui si premette, o dagli ambiti settoriali in cui sono usati di preferenza, ad 
esempio -iano si usa preferibilmente con nomi propri, specialmente antroponimi (kantiano, marxiano), -ico 
è usato a partire da basi nominali terminanti con elementi formativi di origine greca, quali -fonia, -grafia, 
-logia, -metria, ecc. (radiofonico, biografico, meteorologico, geometrico), -ino ha un certa tendenza a derivare nomi 
di animali (caprino, vaccino).  
  Sebbene sia possibile e frequente che un aggettivo di relazione assuma una lettura semantica 
qualificativa, e che quindi vi sia una ampia sovrapposizione fra suffissi che formano aggettivi denomina-
li con valore relazionale e qualificativo, i suffissi qualificativi (o con impiego qualificativo) si distinguono 
da quelli relazionali per la tendenza a esprimere specifiche connotazioni semantiche. Ad esempio, tra i 
principali valori qualificativi del suffisso -oso c’è quello ‘pieno, dotato, munito di quanto designato dal 
nome di base’ (boscoso, muscoloso, sassoso).  
 Riportiamo in (7) l’elenco dei prefissi presenti nel campione, già elencati in (3). In (7a) sono in-
dicati i quattro prefissi che si premettono ad aggettivi qualificativi, in (7b) quelli impiegati nella deriva-
zione di aggettivi di relazione. 
 

(7) a.  a(n)-, dis-, in-, s-  
 b.  ante-, anti-1, anti-2, circon- / circum-, cis-, co(n)-, estra- / extra-, inter-, oltre-, 

 pluri-,  post-, pre-, sopra- / sovra-, sotto- / sub-, stra-, super-, trans-, ultra- 
 
Fra i quattro prefissi che si premettono ad aggettivi qualificativi, quello che di gran lunga forma il più 
alto numero di type è in-, il quale si combina con basi formate da sette diversi suffissi (-ale, -ano, -ario, -ato, 
-eo, -ico, -oso); in- è anche il prefisso con il più alto numero di token (inclusi anche i prefissi che si premet-
tono ad aggettivi di relazione); s- forma un più alto numero di type rispetto a dis- pur combinandosi sol-
tanto con due suffissi (-ato e -evole), mentre dis- è attestato con basi derivate con cinque suffissi diversi 

																																																													
10 Fra i contributi più recenti sull’argomento, rimandiamo a Fradin (2008) e a Rainer (2013); da quest’ultimo si possono rica-
vare anche stimolanti riflessioni di natura onomasiologica riguardanti la competizione e la scelta fra la creazione e l’impiego 
degli aggettivi di relazione rispetto ad altre costruzioni (non solo morfologiche) che esprimono la stessa semantica di tipo 
classificante. 
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(-ano, -ato-, -ese, -ico-, -oso); an- è attestato in un bassissimo numero sia di type sia di token, con basi termi-
nanti in -ale e -ico.  
 Per quanto riguarda i prefissi che si premettono ad aggettivi di relazione, quello di gran lunga 
con il maggior numero di type è anti-1 (antiguerresco, antiproletario, antireligioso, antisociale). Gli altri prefissi 
sono distribuiti in maniera piuttosto uniforme, e anche fra i tipi di significato che essi possono esprime-
re non sembra che un tipo prevalga in modo netto sugli altri. Tra i riferimenti spaziali, sono espressi i 
valori ‘all’interno, in mezzo’ (intercostale), ‘fuori, all’esterno’ (extraurbano), ‘sopra’ (soprannaturale), ‘sotto’ 
(sottomarino, subcutaneo), ‘al di là, oltre’ (oltremontano, transoceanico, ultramondano); ‘al di qua’ (cispadano); ‘in-
torno’ (circonpolare). Tra i riferimenti temporali si distinguono i valori ‘prima’ (antidiluviano, preistorico), 
‘dopo’ (postcristiano). Il valore di ‘molteplicità’ è rappresentato da parole come pluricellulare, quello di ‘re-
ciprocità, relazione’ da contemporaneo, internazionale, quello di ‘opposizione’ è usato in formazioni come 
anti-astensionista, antisocialista.  
 Non sembra possibile individuare una preferenza da parte dei prefissi che si premettono ad ag-
gettivi di relazione nel combinarsi con basi con un determinato suffisso. A riprova di tale osservazione, 
si notino i dati riportati in Tabella 6. La tabella è ottenuta a partire dai quattro suffissi (-ale, -ano, -are, 
-ico)11 che nel nostro corpus appaiono in combinazione con il numero più alto di prefissi in aggettivi 
denominali prefissati. Con una M sono indicate le combinazioni fra prefisso e suffisso attestate in MI-
DIA, con una G le combinazioni non presenti in MIDIA ma attestate nel dizionario GRADIT, con W 
forme attestate nel Web, con il simbolo ° combinazioni di cui non abbiamo trovato attestazione. Come 
si può notare, la gran parte dei prefissi si combina indifferentemente con basi derivate con tutti e quat-
tro i suffissi. I prefissi super-, stra- e ultra- sono tra i prefissi che indicano spazio quelli che più degli altri 
sembrano tendere verso una reinterpretazione intensificativa, ma tale valore è espresso quasi esclusiva-
mente con aggettivi non derivati (strafelice, strapieno, ultrapiatto) o deverbali (strafatto, stravisto) invece che 
con denominali, ciò può spiegare alcune delle lacune presenti in tabella. La scarsa produttività del pre-
fisso anti-2 si può spiegare con la tendenza ad evitare il conflitto omonimico con il più usato prefisso an-
ti-1 e con la possibilità di impiegare al suo posto il prefisso pre- e la variante ante- (la quale anch’essa ap-
pare di scarsa produttività). 
 

TABELLA	6:	Aggettivi	denominali	prefissati	a	partire	dai	suffissi	-ale,	-ano,	-are,	-ico 
Prefissi Suffissi Esempi 

 -ale -ano -are -ico  
ante- M M G G antenatale, antelucano, antelunare, antevocalico 

anti-1 M G G M anticostituzionale, antimanzoniano, antisolare, antigeometrico 

anti-2 G M ° ° antidiluviano, antiscritturale  

circon-/um- G G M G circumzenitale, circumvesuviano, circonpolare, circumoceanico 

cis- W M G W cisequatoriale, cispadano, cislunare, cisoceanico,  

co-/con- M G G M connazionale, compaesano, confamiliare, concentrico 

estra-/extra- M M G G extrarazionale, extraurbano, extracellulare, extrascolastico 

inter- M G G G internazionale, interafricano, interparlamentare, interetnico 

oltre- W M M ° oltre-equatoriale oltremontano, oltresolare 
pluri- G ° M G pluriannuale, pluricellulare, pluripartitico 

post- G M G G postadolescenziale, postcristiano, postconciliare, postatomico 

pre- M G M M prestatale, preluterano, premilitare, preistorico 

sopra-/sovra- M M G G soprannaturale, sovraumano, sopraclavicolare, sopraglottico 

sotto-/sub- G M M G sottolinguale, suburbano, sublunare, sottopilorico  

stra- M ° ° ° stragiudiziale 

																																																													
11 Il suffisso -are, pur essendo una variante foneticamente condizionata di -ale, ha una notevole frequenza (cfr. Wandruszka 
2004: 388), nel nostro campione sono attestati aggettivi di relazione suffissati con -ale con otto diversi prefissi.  
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super- G ° ° M superegionale, superorganico 

trans- G G G M transequatoriale, transbrasiliano, transpolare, transoceanico 

ultra- G M G G ultraregionale, ultramondano ultralunare, ultrabasico 

 
 
4. Conclusioni 
 
Il campione di aggettivi denominali prefissati ricavato dal corpus MIDIA ci ha permesso di indagare la 
distribuzione nel tempo e nei generi testuali degli aggettivi denominali prefissati, e di individuare i suf-
fissi e i prefissi più impiegati in tali costruzioni.  
 Ci sono forti differenze nell’impiego dei suffissi: la quasi totalità degli aggettivi denominali pre-
fissati sono formati a partire da poco più della metà dei suffissi attestati nel campione. È stato possibile 
individuare anche il diverso impiego dei suffissi negli aggettivi prefissati con valore relazionale o qualifi-
cativo. Alcuni suffissi concorrono alla formazione dei due tipi di aggettivi in maniera simile, altri mo-
strano una preferenza per l’uno o l’altro tipo, altri ancora sono usati esclusivamente nella formazione di 
aggettivi di relazione o qualificativi. 
 L’analisi dell’impiego dei prefissi ha prodotto risultati per quanto riguarda sia la numerosità dei 
derivati prefissali sia la co-occorrenza tra prefissi e suffissi. Fra i prefissi che si premettono ad aggettivi 
qualificativi, in- spicca per la numerosità delle formazioni. Il prefisso più usato con gli aggettivi di rela-
zione è anti-1, ma la differenza di impiego con gli altri prefissi premessi ad aggettivi di relazione è molto 
minore rispetto alla differenza tra in- e gli altri prefissi che si premettono ad aggettivi qualificativi. Per 
quanto riguarda gli aggettivi di relazione, non è stato possibile individuare abbinamenti ricorrenti fra 
prefissi e suffissi. Una caratteristica della prefissazione degli aggettivi di relazione sembra proprio essere 
il fatto che i prefissi sono indifferenti al tipo di suffisso della base, un fenomeno molto probabilmente 
collegato all’equivalenza semantica fra i diversi suffissi relazionali. 
 La ripartizione in fasi temporali e generi testuali del corpus MIDIA ha fatto emergere differenze 
nell’impiego dei due tipi di aggettivi. Gli aggettivi di relazione prefissati sono usati di preferenza nei ge-
neri testuali che rappresentano la prosa settoriale tecnica e scientifica (testi giuridico-amministrativi, te-
sti scientifici), la percentuale in poesia e nei testi che si avvicinano alla modalità parlata è invece molto 
bassa. Nel corso del tempo, e in maniera particolare nell’ultima fase temporale (dal 1841 al 1947), si può 
notare la diffusione di tali costruzioni in ambiti meno settoriali, grazie all’incremento dell’uso nei testi 
espositivi e personali. Gli aggettivi prefissati qualificativi sono particolarmente diffusi nel linguaggio 
poetico. A differenza degli aggettivi di relazione, non si notano cambiamenti rilevanti della loro distri-
buzione nelle fasi temporali più recenti. 
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