
SI. SULL’ESPRESSIVITÀ E SULLA CONSEGUENTE POPOLARITÀ, DIFFU SIO -NE ANCHE IN ALTRE LINGUE DEL SUFFISSO -ISSIMO DELL’ELATIVO (O
SUPERLATIVO ASSOLUTO) ITALIANO, SPESSO ATTACCATO ANCHE A SO -
STAN TIVI, SI SONO ESPRESSI VARI STUDIOSI, E SI CONOSCONO ANCHE
MOLTI ESEMPI DI NOMI CON QUESTO SUFFISSO (PRESENTI OGGI IN
PRI MO LUOGO NEL LINGUAGGIO DELLA PUB BLI CITÀ). NEL PRESENTE
lavoro vorrei attestare che il suddetto suffisso ha trovato
vari riscontri anche in ambito ungherese. 

II.1. Secondo le definizioni classiche, il superlativo assoluto
«indica il grado massimo di intensità di una qualità o di
un concetto, senza istituire paragoni con altre grandezze»
(Serianni–Castelvecchi, p. 181); «segna senza alcun para -
gone la qualità, ma nel suo grado più alto» (Fogarasi, p. 158).

Solitamente il suffisso -issimo non può collegarsi ad
aggettivi qualificativi che, per il loro contenuto semantico
intrinseco, esprimono in se stessi l’idea di un superlativo.
Escluderebbero così l’uso di una forma superlativa gli
aggettivi a) «che già di per sé hanno valore superlativo»; b)
«che esprimono materia, qualità, e misure scientifiche o
di tempo»; c) «che indicano nazionalità o credenze»; d) che
sono alterati (Pittàno, p. 32). Ciononostante, come ricorda
tra altri Fogarasi (pp. 160–161), «nel linguaggio della con -
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ver sa zione, in senso iperbolico anche per alcuni di questi si adopera il superlativo»
(esempi: la cosa principalissima, le ultimissime notizie, sicilianissimo, italianissimo;
un esempio da Pittàno: carinissimo p. 32).

È stato notato che -issimo si collega non solo all’aggettivo qualificativo, ma
anche allo specificatore (esempi: tuissimo, tuttissimoHerczeg, p. 144; suissimo, tuis -
si moCeppellini, p. 472). E’ anche noto che anche all’avverbio (categoria grammaticale
che conosce la comparazione) può essere collegato tale suffisso, e ne troviamo esempi
anche nella lingua letteraria fin dal primo Rinascimento (per tempissimo,Boccaccio,
Decamerone, 5. giornata, 3a novella). A epoche ulteriori risalgono invece gli esempi
in gambissimo, assaissimo, d’accordissimo, a postissimo (Medici, p. 122; Herczeg, p.
144; v. anche l’elenco in Migliorini, p. 123).

Oltre agli aggettivi qualificativi, il suffisso -issimodel superlativo assoluto «può
occasionalmente essere adoperato con nomi» (Serianni–Castelvecchi, p. 181). Se -
con do Fogarasi quest’uso si è sviluppato a causa di una «tendenza all’iperbolico»
del linguaggio parlato (Fogarasi, p. 161). Anche Pittàno (p. 32) ricorda la sempre mag -
giore diffusione dell’uso di -issimo con sostantivi: «oggi… sono venuti di moda anche
i superlativi dei nomi sostantivi» e aggiunge: «ne fanno sfoggio in modo par ti colare
le pagine sportive e pubblicitarie». Nota pure Medici che  «il fattore pub bli ci tario ha
senza dubbio un peso non irrilevante» (p. 122). Infatti, i prodotti da vendere sono
di solito cose, oggetti designati da sostantivi, e per rilevarne le doti migliori sembra
molto adatta la possibilità linguistica offerta dalla struttura nome + -issimo.

Qui sotto elenchiamo alcuni esempi frequenti e conosciuti che ritornano in
numerose delle nostre fonti. L’elenco non è una mera lista di voci, ma vorrebbe
servire a dimostrare il fatto che nel significato dei lessemi suffissati sono presenti,
oltre al primario contenuto iperbolico, anche altre sfumature (ironia, negatività1),
anzi spesso si formano significati ben precisi che si allontanano da quello della
parola base. Attesta questa nostra affermazione anche il fatto che molte voci sono
lemmi autonomi nei dizionari (in quest’analisi abbiamo usato prevalentemente il
DISC):

poltronissima (lemma autonomo nel DISC): ‘a teatro, posto in una delle primissime
file’ (anno 1942)
Serianni–Castelvecchi : ‘poltrona di prima fila in teatro’

generalissimo (lemma autonomo nel DISC): ‘qualifica del generale comandante
supremo dell’esercito o di più eserciti; nel Novecento il titolo è stato attribuito
al dittatore spagnolo F. Franco Bahamode’ (sec. XVI)2

veglionissimo (lemma autonomo nel DISC): ‘grande veglione; per antonomasia, il
veglione di Capodanno’  (anno 1908)

salutissimo (lemma autonomo nel DISC): ‘formula di cortesia usata nelle cartoline
e in chiusura di lettere, perlopiù nel linguaggio familiare’ (anno 1957)
è usato per lo più al plurale, esempio nel DISC: salutissimi a te e alla tua famiglia

direttissimo (lemma autonomo nel DISC): ‘denominazione non più in uso di treno
oggi detto espresso’ (anno 1874)
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direttissima (lemma autonomo nel DISC): 1) ‘linea ferroviaria che segue il percorso
più breve tra due città, ossia quello più vicino alla direzione rettilinea’ (anno
1927)
2) ‘in alpinismo, via più breve per giungere in vetta’ (anno: non è indicato)
padronissimo (lemma autonomo nel DISC): ‘chi è libero di prendere qualunque
decisione in modo autonomo’ (anno 1853)

occasionissima non è voce autonoma nel DISC, ma nel lemma di occasione si legge:
«anche al superlativo»

augurissimi non è voce autonoma nel DISC e non c’è nessuna nota nemmeno nel
lemma di augurio

regalissimo non è voce autonoma nel DISC e non c’è nessuna nota nemmeno nel
lemma di regalo

affarissimo non è voce autonoma nel DISC e non c’è nessuna nota nemmeno nel
lemma di affare; supponiamo che affarone (che è infatti lemma autonomo)
abbia vinto su affarissimo

presidentissimo non è voce autonoma nel DISC e non c’è nessuna nota nemmeno
nel lemma di presidente; Medici lo ricorda tra i vocaboli dello sport (p.122)
Pittàno, p. 32: «è il presidente per eccellenza, quello che nessuno riesce a
scalzare dal suo trono»

ecc.

Nel caso dello sport i costrutti iperbolici servono a lodare gli sportivi e le loro
prestazioni eccellenti:
campionissimo (lemma autonomo nel DISC): ‘nel giornalismo sportivo, atleta di

eccezionali qualità; negli anni Cinquanta, per antonomasia, il ciclista Fausto
Coppi’ (anno 1931) (secondo Migliorini un probabile conio di Emilio Colombo
nel 1920; Migliorini, p. 123)

finalissima (lemma autonomo nel DISC): ‘gara finale assoluta di una competizione
sportiva a fasi eliminatorie’ (anno 1939)

partitissima (lemma autonomo nel DISC): ‘incontro, spec. di calcio, di grande
importanza o fra squadre di alto livello’ (anno 1965)

ecc.

Dalla nostra esemplificazione diventa chiaro che molti suffissati hanno dei signi fi -
ca ti autonomi, anzi, alcuni di loro hanno acquistato un valore antonomastico (cam -
pionissimo= Coppi, generalissimo= Franco). Abbiamo voluto fare una piccola ricerca
anche sulla frequenza di tali forme autonome: nel periodo cha va dal 1 gennaio 2002
fino ai nostri giorni, su «Corriere della Sera» finalissima è presente 77 volte, diret -
tis sima 50, campionissimo 39, partitissima 23, poltronissima 8, generalissimo 7,
presidentissimo 6, direttissimo 2, occasionissima 1 volta.

Vari autori notano che anche nomi propri possono essere corredati di tale suf -
fis so. I più noti sono senz’altro (la) Wandissima (= Wanda Osiris soubrette; Se rian -
ni–Castelvecchi, p.182;  Pittano, p. 32; Ceppellini, p. 472; Medici, p. 123) e Faustissi -
mo (= Fausto Coppi ciclista; Pittano, p. 32; Medici, p. 123), ma venne registrato  anche
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Altobellissimo (= Altobelli calciatore; Serianni–Castelvecchi p. 182). Sono conosciuti,
tra i nomi propri, anche nomi di programmi televisivi/radiofonici (Canzonissima,
Musichierissimo; Medici, p. 121) e abbiamo notato anche marchionimi di questo tipo:
Intimissimi è la denominazione di una marca-linea di biancheria intima da donna.

Ricordiamo, infine, che la forza vitale del suffisso in questione è talmente grande
che non solo è capace (anche se in varia misura) di collegarsi a varie parti del discorso,
ma può guadagnare anche vita autonoma, e diventare esso stesso sostantivo auto -
no mo. Per l’italiano abbiamo raccolto, per ora, l’unico (e non recente) esempio vestiti
Issimo (Altieri Biagi, p. 88), dove il morfema diventa autonomo e sta a complementare
una testa-nome. In un esempio non italiano, assai noto, dei nostri tempi, invece il
morfema diventa un marchionimo del tutto autonomo: la ditta di cosmetici Guerlain
ha lanciato prima una crema da notte, e, visto il suo successo, un’intera linea con il
nome issima (essendo destinata a donne, rigorosamente al femminile!).3 Vedremo
che l’uso autonomo del morfema dell’elativo è penetrato anche nell’ungherese.

Riassumendo, possiamo notare che un fenomeno grammaticale caratteristico
inizialmente per elementi di una data parte del discorso (aggettivi qualificativi),
senz’altro a causa della sua forza espressiva (iperbolismo), guadagna lentamente
ter reno: estende la sua validità su elementi della stessa classe che non potrebbero
sopportarlo per la loro natura semantica intrinseca (carinissimo), può essere colle -
ga to, poi, agli specificatori («cugini» degli aggettivi); seguono ancora altri elementi
sempre nominali ma non aggettivi (sostantivi); tocca poi agli avverbi, e come ultimo
salto, si arriva all’autonomia del morfema; in questa fase si ritorna, in chiave quasi
autoironica, al valore semantico originario dell’iperbole, «quasi ad ipostatizzare nel
nome l’eccellenza assoluta» (Altieri Biagi, p. 88).

II.2. Molti degli studiosi che trattano l’argomento ne ricordano anche le profonde
radici storiche. E’ opinione generalmente condivisa che i primi esempi di sostantivi
col suffisso -issimo risalgano al Cinquecento, ed essi si riscontrano in grande numero
nelle lettere dello scrittore Paolo Giovio («estensione abnorme del superlativo di
sostantivi, con valore elativo e caricaturale», Serianni–Castelvecchi, p. 182). Viene
ricordato che anche nei secoli successivi tali forme appaiono regolarmente nella
prosa letteraria  (esempi in Serianni–Castelvecchi, p. 182 e Medici, pp. 120–123 da
Moise, Magalotti, Baretti, Pellico, Faldella, Da Ponte). Pittàno (p. 32) e Medici (p. 121),
forse sulle orme di Croce (ricordato in Migliorini p. 123) collocano una più vasta dif -
fu sione del fenomeno al Seicento e la collegano con il barocco e con l’enfasi spa -
gno lesca (padronissimo, servitorissimo, schiavissimo, Pittàno, p. 32; vostrissimo,
Migliorini, p. 123). Tra i numerosi esempi elencati nelle nostre fonti alcuni sono
diventati di pubblico dominio ed hanno una certa frequenza, altri invece sono solo
occasionali,  hapax di noti scrittori (Leopardi: bagatellissime,Carducci: donnissima)
o di giornalisti. Nel Novecento il fenomeno diventa del tutto familiare per la prosa
letteraria (esempi di Marotta, Buzzati, Bacchelli in Medici, p. 122).

Nonostante l’uso diffuso di queste forme anche nel linguaggio della letteratura
e perfino nella prosa scientifica (v. soffionissimi,Medici, p. 123) non mancano, da
parte degli studiosi, le osservazioni di ispirazione valutativa, normativa. C’è chi ritiene
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affettato il largo uso di tale struttura («forme come augurissimi, salutissimi sono
piuttosto affettate» Lepschy–Lepschy, p. 103); alcuni altri parlano invece di abuso
delle forme con -issimo («Assai diffuso è oggi l’abuso di superlativi che hanno valore
enfatico o ironico, spesso applicati anche a sostantivi», Ceppellini, p. 472) e vor reb -
be ro riservargli l’originario valore enfatico («Nel linguaggio comune è bene però non
abusarne, altrimenti si corre il rischio di inflazionare il mercato degli -issimi e di
togliere il carattere di preminenza assoluta a quei pochi nomi che se lo sono gua -
dagnato con tanta fatica», Pittàno, p. 32). 

III.1. L’uso del suffisso -issimo è penetrato anche in altre lingue. Forse anche per il
suo corpo fonico, con esso viene spesso rievocato un’atmosfera italiana;4 inoltre, è
co nosciuta abbastanza bene anche la sua funzione di superlativo nell’italiano. Così
viene spesso usato anche in altre lingue, parallelamente al dilagare del mercato
globale, prima di tutto con scopi pubblicitari.

Per l’ambito tedesco e francese gli studiosi da noi consultati hanno raccolto gli
esempi seguenti: Bellissima ‘lana’, Cotonissimo ‘prodotti in cotone’, Cremissimo ‘gelato’,
Textilissima Haus ‘tessuti’, Transportissimo ‘ditta di trasporti’ (Grassi 1989, p. 92); Spon -
gissimo ‘scopa di spugna’, Domissimo ‘telefono’, Diorissimo ‘profumo’ (Platen, p. 64).

III.2. Per quel che riguarda la presenza di -issimo nell’ungherese, bisogna prima di
tutto ribadire che nell’ungherese esistono solo tre gradi dell’aggettivo qualificativo
e non si ha un superlativo assoluto sintetico; un elativo può essere espresso solo ana -
li ticamente (nagyon kicsi). Essendo però l’ungherese una lingua di tipo preva len te -
mente agglutinante, le sono molto familiari i suffissi, quindi non ha problemi strut -
tu rali con la presa a prestito di un suffisso di origine straniera. 

Osserviamo ancora che i superlativi assoluti dell’italiano, per quel che riguarda
la loro accentuazione, sono parole sdrucciole, e tale accento viene conservato anche
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nell’un gherese, fenomeno che attesta una certa conoscenza, da parte degli unghe -
re si, della pronuncia italiana di questo suffisso. In altri casi di prestiti sdruccioli
dell’ita liano, invece, spesso avviene un ritiro dell’accento sulla prima sillaba della
parola su cui l’accento normalmente cade nelle parole ungheresi (così da it. pizzeria
nell’ungh. è diventato pizzéria).

Premettiamo ancora che, pur conosciuti e usati nell’ungherese bravisszimó!5

e i termini tecnici musicali fortissimo, pianissimo ecc., essi non possono far parte
della nostra esemplificazione in quanto si tratta di prestiti di interi lessemi già
suffissati nell’italiano, non siamo quindi in presenza dell’attività in un’altra lingua
del suffisso in questione.  

Anche nell’ungherese la presenza di -issimo si avverte in primo luogo nel
linguaggio della pubblicità: il suffisso del superlativo serve da mezzo di persuasione
per il possibile acquirente. I prodotti e i nomi che abbiamo notato sono i seguenti:
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cibi, vivande
yoghurt Danissimo (Danone) 
yogurt Fruttissimo (Danone) (attualmente non è più in commercio)
yogurt Duplissimo (Parmalat)

gelato Ginissimo (Baldauf) 
gelato Bellissimo (KIWI-CO) 

caffè issimo (D. Kaiser, Herceghalom) (si tratta di un caffè della ditta D. Kaiser
che produce anche il caffè Bellissimus!!)

dolce Gelissimo6 (si tratta di una gelatina dolce cosparsa di zucchero)
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ditte
ditta petrolifera MOLtissimo (si tratta di una pubblicitá in forma di articolo, apparsa

sul mensile dell’Automobil Club Ungherese; è un caso non tipico, un gioco
di parole: la ditta petrolifera MOL non solo aggiunge alla propria
denominazione il suffisso del superlativo, ma inserisce anche la lettera
-t-, creando così anche la parola molto, per esaltare ancora di più le
proprie doti7)

studio dentistico Dentissima8 (a Szeged)
esposizione di moda  Belissimo (sic!)9 (Szeged, 1996)

sport
nome di un giornale sportivo Sportissimo (si tratta di un giornale sportivo fondato

nel 1995, da allora cessato)
nome di una squadra di calcio del campionato di Budapest Issimo (si tratta di una

squadra del Campionato di Budapest, nell’ottobre 2001 al 12o posto10)

vita musicale
titoli di concerti Monteverdissimo (concerto per festeggiare i 10 anni della Kammer -

oper di Budapest, dove sono state eseguite opere di Monteverdi11)
Rossinissimo (si tratta dei concerti di Capodanno organizzati presso l’Istituto Italiano

di Cultura per l’Ungheria12)

caso singolare, hapax
csúsztatissimo (E’ una parola coniata da un lettore di un noto settimanale unghe -

re se13 nella rubrica «Lettere al direttore»; si tratta di una forma verbale
finita a cui viene aggiunto il suffisso indagato, struttura non possibile
morfologicamente – nonostante la flesssibilitá di -issimo – nemmeno in
italiano; v. come «parente» 
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ausverkauftissimo in Grassi 1989, p. 95, conio pure raro, occasionale, dove però si
tratta di una base di participio passato, con il quale -issimo è corrente.)

A conclusione della nostra analisi possiamo affermare che anche gli ungheresi sen -
to no il valore enfatico del superlativo -issimo, e lingua permettendo, lo adoperano,
come  si fa anche presso altre nazioni, prima di tutto con scopi pubblicitari. E’ da
ri le vare che ci sono esempi anche per l’uso del morfema come parola autonoma
(issimo ‘caffè’, Issimo ‘squadra di calcio’): nati in un ambito (caffè, calcio) in cui gli
italiani sono apprezzati in tutto il mondo, quindi il superlativo serve per collegare i
referenti con un’immagine positiva di italianità.
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N O T E

1 «in alcuni casi, specialmente nell’uso ironico, non è possibile stabilire il significato con assoluta

determinatezza, perché ci si muove in una sfera allusiva, di sfumature affettive: in generale però si

riscontra una sottolineatura di qualità negative e una funzione fortemente spregiativa. Comunque

(…) ritroviamo anche il significato di ‘principale, di prim’ordine’.  Fuori d’ironia, negli altri esempi

che si riferiscono a persona vediamo posto in risalto il valore, il pregio della medesima.» (Medici,

p. 123)
2 Ungh: generalisszimusz ‘legfőbb hadvezér, fővezér’ (Bakos, p. 293). La parola è usata spesso, in un -

ghe rese, oltre al riferimento a Franco, per indicare Stalin (v. per esempio «Napi Magyarország», 26

ott. 1999; «Népszabadság», 18 sett. 2001);  appare anche in riferimenti occasionali spec. in contesti

po litici, con valori negativi (v. per  esempio: «kiket és miket temet maga alá a kisgazda ge ne ra -

lisszimusz?» (= Torgyán József) «Népszabadság», 4 lug. 2001;  «A Xénia-generalisszimuszt (= Schmuck

Andor) nem zavarja Tasnádi», «Napi Magyarország», 8 ott. 1999).
3 «Das Morphem, formal durch kein vorausgehendes Lexem gebunden, ist hier Funktion in reinster

Form – ein Superlativ par excellence, der, zum Namen geadelt, als sprachlicher Rohdiamant auch

auf das Produkt abstrahlt.»  (Platen, p. 64)
4 Ricordo che in molte parodie ungheresi sugli italiani ritorna l’uso di presunte parole italiane suffissate

proprio con -issimo, come segnale sicuro per evocare un’atmosfera italiana.
5 ‘a tetszés legmagasabb fokát kifejező felkiáltás; nagyszerű’ (Bakos, p. 112)
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6 L’esempio è stato raccolto dalla collega Hedvig Sulyok (Università degli Studi di Szeged); v. Sulyok.
7 «Autósélet», genn. 1999, p. 14.
8 v. Sulyok, p. 268. 
9 v. Sulyok, p. 269.
10 «Budapesti Futball», 5 ott. 2001.
11 «Magyar Nemzet», 4 mar. 2002.
12 «Magyar Nemzet», 31 dic. 2001.
13 «A művészközvetítés kulisszatitkai című cikkük néhány kitételén, konkrétan Gergely Mária mon -

da tain felhúztam magam, mert az – hogy úgy mondjam – ‘csúsztatissimo’» («Mi sono irritato per

alcune affermazioni del loro articolo intitolato I segreti della trasmissione artistica perché era, per

così dire, traslatissimo». («Heti Világgazdaság», 24 mag. 1997, p. 5.)
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