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RIASSUNTO IN ITALIANO E IN INGLESE 

 

La ricerca offre per la prima volta una disamina ampia, approfondita ed aggiornata degli 

studi linguistici post-sovietici dedicati alla Russkaja Jazykovaja Kartina Mira; essi 

dimostrano, attraverso l’analisi semantica delle parole-chiave della lingua russa, 

l’esistenza di concetti glotto-specifici, e dunque l’esistenza di un quadro del mondo 

veicolato dalla lingua russa. Nella ricerca viene indagato dapprima il contesto storico-

culturale che ha portato al sorgere dell’indirizzo linguistico della RJaKM e viene 

mostrato il legame esistente tra le ricerche sulla RJaKM e lo sviluppo degli studi di 

semantica lessicale, nonché l’apporto della linguistica occidentale all’evoluzione della 

linguistica sovietica. Individuati poi i rappresentanti attualmente più autorevoli degli 

studi sulla RJaKM - la Scuola di Anna Wierzbicka e la Scuola Semantica di Mosca per 

la descrizione integrale della lingua e la lessicografia sistemica - si considerano in 

modo sistematico e comparativo i principi teorici alla base delle rispettive concezioni 

linguistiche e i metodi di analisi semantica, applicati alla parola russa smirenie, 

valutandone la loro efficacia. Quindi, si presentano alcune applicazioni della RJaKM e 

si indicano alcuni strumenti linguistici e lessicografici innovativi, utilizzati o prodotti 

all’interno di tali studi, particolarmente utili nella didattica della lingua e della 

linguistica russa. Infine, si offre una valutazione conclusiva del fenomeno studiato, 

individuando nuove vie di ricerca nell’ambito dell’analisi linguistico-culturale.  

 

This dissertation represents the first extensive and updated research of the post-Soviet 

linguistic studies dedicated to Russkaja Jazykovaja Kartina Mira. These studies 

demonstrate the existence of specific language ideas through a semantic analysis of the 

keywords of the Russian language. As a consequence, these studies also display a 

perspective on the world vehiculated by the Russian language. The research opens with 

an investigation of the historical and cultural context that lead to RJaKM’s linguistic 

disposition and it shows the existing link between analysis on RJaKM and the 

development of the studies on lexical semantics. It also shows how western linguistics 

contributed to the evolution of Soviet linguistics.  

After mentioning the most authoritative and representative experts on RJaKM, such as 

Anna Wierzkicka’s School and the Moscow Semantic School for the Integrated 

Description of Language and Systematic Lexicography, this dissertation systematically 

and comparatively considers the theoretical principles at the base of both schools 

linguistic ideas and methods of semantic analysis, applying them to the Russian word 

‘smirenie,’ and consequently evaluating their effectiveness. As an outcome, this 

research presents some possible applications of RJaKM and it indicates some innovative 

linguistic and lexicographic tools which were either employed or even produced at the 

bosom of RJaKM studies and are especially useful for the teaching of the Russian 

language and linguistics. 

In conclusion, this dissertation offers a final evaluation of the studied phenomena, 

defining new research paths in the fields of linguistics and cultural analysis. 
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INTRODUZIONE 

 

Oggetto del presente lavoro sono gli studi linguistici riguardanti la Russkaja Jazykovaja 

Kartina Mira (lett. “quadro linguistico russo del mondo”), affermatisi soprattutto nella 

linguistica post-sovietica e frutto della convinzione che “ogni lingua naturale riflette un 

determinato modo di percepire e organizzare (tradurre in concetti) il mondo”.
1
  

La scelta di questo tema è motivata dal desiderio di comprendere le ragioni dell’ampia 

risonanza che l’idea dell’esistenza di una RJaKM sta avendo oggi in Russia. Da oggetto 

della considerazione degli specialisti essa è infatti diventata negli ultimi anni anche un 

tema divulgato
2
 tramite versioni semplificate degli studi scientifici sull’argomento, in 

realtà molto complessi e trattati nell’ambito di diverse discipline. Tutto ciò, unitamente 

al fatto che alcuni lavori che si proponevano di dimostrare frammenti della RJaKM sono 

stati criticati
3
 per la loro debolezza metodologica e terminologica, ci ha persuasi della 

necessità di comprendere la varietà e la portata della RJaKM, offrendone una disamina 

ampia, per poi tentarne una valutazione critica fondata su conoscenze approfondite. 

Infatti, se si prescinde dal recentissimo volume di A.N. Gladkova (2010) che tratta 

soprattutto gli aspetti teorici, non ci risulta esistere al momento una descrizione che 

faccia emergere la genesi e la variegata tipologia degli studi sulla RJaKM.  

Con il presente lavoro cercheremo dunque di colmare questa lacuna con un duplice 

scopo: favorire una valutazione critica delle principali teorie sulla RJaKM e suggerire 

nuove prospettive di ricerca che tengano conto delle eventuali manchevolezze teoriche e 

metodologiche rilevate. Seguiremo pertanto un procedimento inverso a quello 

tradizionale, che usa descrivere lo status quaestionis della critica prima di iniziare a 

considerare un fenomeno, e tratteremo le critiche mosse alla RJaKM solo in sede di 

conclusione, dopo aver studiato e descritto questo indirizzo linguistico attraverso la 

disamina delle principali Scuole di semantica ad esso legate e degli strumenti che esso 

ha prodotto. Ci è sembrata questa una condizione indispensabile per contribuire al 

dibattito su questo punto e apportare un nostro contributo critico ben fondato. 

Gli elementi di novità della nostra ricerca corrispondono ai seguenti scopi:  

                                                           
1
 (APRESJAN 1995: 350-351, t. II) 

2
 Citiamo a titolo esemplificativo un video a cura di E. Korobkova, docente della Ural’skij Techničeskij 

Universitet, reperibile al seguente indirizzo: http://video.yandex.ru/search.xml?text=ЯЗЫКОВАЯ 

КАРТИНА МИРА&where=all&id=86451479-00#search?text=ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА 

МИРА&where=all&id=86451479-00 
3
 Ad esempio Lazareva 2006, Gebert 2006, Šajkevič 2005. Per una disamina sintetica di queste critiche 

alla RJaKM rimandiamo alle conclusioni. 
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1) Chiarire la genesi della RJaKM e mostrare dal punto di vista storico il legame tra 

questi studi e l’evoluzione della linguistica sovietica e occidentale.  

2) Mostrare il legame tra la Russkaja Jazykovaja Kartina Mira e lo sviluppo degli 

studi di semantica lessicale, sia dal punto di vista storico che del reciproco influsso fra 

le teorie. 

3) Considerare in modo sistematico e comparativo non solo i principi
4
 su cui si fonda 

la concezione linguistica dei maggiori sostenitori della RJaKM, ma anche le loro 

metodologie e le loro applicazioni, per far emergere punti di convergenza e di 

divergenza. 

4) Infine, dal momento che l’indirizzo di studi linguistici che va sotto il nome di 

RJaKM ha iniziato a produrre o a utilizzare alcuni strumenti innovativi, quali il NOSS e 

il Nacional’nyj Korpus Russkogo Jazyka, una trattazione che aspiri alla completezza 

non può esimersi dal prenderli in considerazione e dal valutarne l’utilità non solo 

rispetto agli scopi che essi si prefiggono, ma anche rispetto al contributo che possono 

dare allo sviluppo della lessicografia e della didattica del russo come lingua straniera. 

Il lavoro si articolerà in quattro capitoli.  

Nel primo capitolo verrà ricostruito il contesto in cui sorsero i primi studi 

sull’argomento, e si individueranno le principali scuole e gli studiosi che hanno 

promosso l’idea dell’esistenza di una RJaKM. Si tratterà dunque di scrivere una pagina 

della storia della linguistica russo-sovietica e dei suoi legami con la linguistica 

occidentale.  

In questo capitolo un posto di rilievo occuperanno le ricerche di Anna Wierzbicka 

(iniziate intorno agli anni Sessanta del XX secolo in Polonia e proseguite poi in 

Australia) che miravano da un lato a formulare un linguaggio semantico universale e 

dall’altro ad individuare e analizzare le parole-chiave culturali di diverse lingue, tra cui 

quella russa, e pertanto a ricostruire la Russkaja Jazykovaja Kartina Mira.  

Per quanto riguarda invece la linguistica russo-sovietica, ci concentreremo sulla 

rinascita del tradizionale interesse della linguistica russa per il rapporto tra pensiero e 

lingua naturale, favorita negli anni Sessanta dal declino del marrismo e dall’apertura  

allo strutturalismo e, dunque, alla linguistica occidentale. Si seguirà inoltre la 

trasformazione di questo interesse in una riflessione sul rapporto tra lingua e cultura 

                                                           
4
 Il paragone tra alcuni capisaldi della teoria linguistica di Anna Wierzbicka e di Ju.D. Apresjan è svolto 

da Anna Gladkova nella monografia Russkaja kul’turnaja semantika. Émocii, cennosti, žiznennye 

ustanovki (GLADKOVA 2010).  
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nazionale e contemporaneamente il formarsi di un metodo rigoroso di indagine 

semantica del lessico. Illustreremo pertanto il Modello Senso<->Testo di I.A. Mel’čuk, 

gli studi nati in seno alla Scuola semiotica di Mosca-Tartu e al Circolo linguistico di 

Mosca, e infine gli studi del gruppo LAJaz, di Ju.D. Apresjan e dell’odierna Scuola 

Semantica di Mosca. Sono questi infatti gli studiosi e le scuole che stimolarono il 

dibattito scientifico e che portarono alla formulazione della Russkaja Jazykovaja 

Kartina Mira all’inizio degli anni Novanta, quando anche le opere di A. Wierzbicka 

iniziarono ad essere pubblicate da case editrici moscovite. Da questo momento in poi A. 

Wierzbicka e i rappresentanti della Scuola Semantica di Mosca per la descrizione 

integrale della lingua e la lessicografia sistemica (che chiameremo Nuova Scuola 

Semantica di Mosca, NSSM), capeggiata da Ju.D. Apresjan, saranno, nel dialogo 

reciproco (che a volte sfocerà in polemica), autori dei migliori studi in questo ambito. 

Il secondo capitolo è dedicato alla discussione dei fondamenti teorici: i risultati 

dell’indagine storica del primo capitolo ci hanno persuaso a concentrare la nostra 

attenzione sulle concezioni linguistiche di Anna Wierzbicka e di Ju.D. Apresjan sia per 

il peso che esse hanno negli studi sulla RJaKM, sia per la loro qualità scientifica.  

Dapprima saranno presentati gli studi della linguista polacca che portarono alla 

creazione del Natural Semantic Metalanguage (NSM) e della teoria dei Cultural 

Scripts; in seguito, saranno illustrati i principi fondamentali su cui si erge l’attuale 

NSSM, fondata e diretta ancora oggi dal semantista russo Ju.D. Apresjan.  

L’esposizione dei concetti e delle teorie mira a paragonare e mettere in evidenza difetti 

e pregi delle due scuole, ma tale paragone sarebbe gravemente carente se non giungesse 

a  considerare anche gli aspetti metodologici e i risultati che ne derivano.  

Di questo si occuperà il terzo capitolo, in cui illustreremo in modo dettagliato tre  

analisi semantiche della parola russa smirenie: la prima è stata svolta da Anna 

Wierzbicka nel 1996; la seconda e la terza sono invece state prodotte nell’ambito della 

NSSM. Si tratta infatti dell’analisi del 2000, condotta da A.D. Šmelev, studioso  assai 

vicino alla NSSM, e dello studio di A.V. Sannikov (2006), inserito nella tesi di 

Dottorato scritta sotto la guida dello stesso Ju.D. Apresjan.  

Il fatto che le tre analisi semantiche riguardino la medesima parola permette di 

confrontare tra loro non solo i risultati raggiunti ma anche i metodi di ricerca adottati; 

inoltre verranno messi in luce i diversi modi in cui i tre autori si sono accostati allo 
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studio della semantica dei lessemi per esplicitarne il legame con aspetti della mentalità e 

del carattere nazionale russo.  

Nel quarto capitolo, infine, presenteremo tre studi piuttosto recenti che sviluppano, 

seppur in modi differenti, alcuni frammenti del quadro del mondo inscritto nella lingua 

russa: in particolare, verranno presentati: 1) il Novyj Ob’’jasnitel’nyj Slovar’ Sinonimov 

russkogo jazyka (1997-2003), frutto della concezione sistemica e integrale della lingua 

della Nuova Scuola Semantica di Mosca; 2) lo studio comparativo di Ju.A. Rylov sulla 

Kartina mira russa paragonata a quella italiana (RYLOV 2006); 3) lo studio di N.L. 

Čulkina sulla sfera concettuale della quotidianità nella coscienza linguistica russa 

(ČULKINA 2009).  

Tra le numerosi pubblicazioni recenti in cui viene messo a tema il rapporto tra lingua 

russa e il modo di concepire gli aspetti della realtà da parte dei russi abbiamo scelto di 

illustrare e commentare quelle sopracitate per i seguenti motivi: 1) il NOSS rappresenta 

ad oggi lo strumento più completo e metodologicamente più affidabile per conoscere la 

RJaKM; 2) la monografia di Ju.A. Rylov si fonda su una riflessione linguistica di tipo 

contrastivo e, per quanto ne sappiamo, è l’unica opera che paragona i quadri linguistici 

del mondo russo e italiano; 3) la terza monografia (ČULKINA 2009)  è invece 

interessante perché la linguista utilizza il metodo dell’indagine socio-linguistica per 

indagare il rapporto tra lingua russa e mentalità dei suoi parlanti e si prefigge come 

scopo ultimo di migliorare la didattica della lingua russa agli stranieri.  

La nostra ricostruzione si propone di offrire dunque una descrizione esaustiva ed 

aggiornata del fenomeno della RJaKM, partendo dal contesto storico-culturale che ha 

favorito il suo sviluppo fino alle sue espressioni più mature di questi ultimi anni, che 

hanno elaborato un metodo convincente per indagare la dimensione semantica del 

lessico della lingua russa, e a fondamento del quale si pone una teoria linguistica 

sofisticata. Infine, formuleremo alcune proposte per perfezionare il metodo di indagine 

delle parole-chiave culturali. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

LA RUSSKAJA JAZYKOVAJA KARTINA MIRA: 

DEFINIZIONE, GENESI E STATO DEGLI STUDI 

 

 

1. Russkaja Jazykovaja Kartina Mira (RJaKM) 

Con la denominazione Russkaja jazykovaja kartina mira (RJaKM - letteralmente 

―quadro linguistico russo del mondo‖) si intende una certa categorizzazione della realtà, 

veicolata dalla lingua russa e offerta a ciascuno dei suoi parlanti come strumento di 

partenza per realizzare qualsiasi atto comunicativo:  

 

Ogni lingua naturale riflette un determinato modo di percepire e organizzare 

(= tradurre in concetti) il mondo. I significati in essa espressi si dispongono 

in un sistema unitario di punti di vista, in una sorta di filosofia collettiva, 

che si impone obbligatoriamente a tutti i madrelingua […]. Il modo in cui 

una data lingua traduce la realtà in concetti è in parte universale, in parte 

specifico di ogni nazione, così che se si parlano lingue differenti è possibile 

che si veda il mondo in maniera un po‘ diversa, attraverso il prisma della 

propria lingua. D‘altro canto, il quadro linguistico del mondo è ―ingenuo‖, 

nel senso che in molti aspetti sostanziali si distingue da quello 

―scientifico‖.
1
 

 

Alla base della RJaKM vi è dunque la convinzione che ogni lingua naturale contenga e 

imponga ai parlanti categorie concettuali che sono in parte universali e in parte 

specifiche e nazionali, o, secondo la metafora pittorica presente nella denominazione 

                                                 
1
 ―Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации (= 

концептуализации) мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему 

взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной 

всем носителям языка. […]. Свойственный данному языку способ концептуализации 

действительности отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители 

разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков. С другой 

стороны, языковая картина мира является «наивной» в том смысле, что во многих существенных 

отношениях она отличается от «научной» картины‖ (APRESJAN 1995: 350-351, t. II). Per una 

descrizione sintetica ma chiara e completa della RJaKM si veda ZALIZNJAK 2006, 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/YAZIKOVAYA_KARTINA_MIRA.htm 

(ultima visita luglio 2010). La traduzione delle citazioni, dove non indicato diversamente, è nostra. 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/YAZIKOVAYA_KARTINA_MIRA.htm
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jazykovaja kartina mira, che ciascuna lingua naturale dipinga il proprio quadro del 

mondo in maniera originale e diversa rispetto a tutte le altre lingue.  

La RJaKM è inoltre un quadro del mondo ―ingenuo‖, ossia, a differenza di quello 

scientifico (naučnyj), si fonda su una conoscenza intuitiva, che il parlante madrelingua 

possiede naturalmente, qualunque sia il suo status sociale, il suo livello di istruzione, la 

sua sensibilità linguistica. Tale conoscenza forma dunque una sorta di dote iniziale del 

parlante, determinata dalla lingua e dalla cultura d‘appartenenza.  

 

Ciò non significa affatto che le idee ingenue riflesse nella lingua siano 

primitive: in molti casi, infatti, esse non sono meno complesse e interessanti 

di quelle scientifiche; come le idee che riguardano il mondo interiore 

dell‘uomo, che riflettono l‘esperienza introspettiva di decine di generazioni 

nel corso di vari millenni e che possono servire da guida sicura in questo 

mondo. All‘interno del quadro linguistico ingenuo si possono distinguere, 

per esempio, una geometria ingenua, una fisica dello spazio e del tempo 

ingenue, un‘etica ingenua, una psicologia ingenua, ecc.
2
 

 

I rappresentanti della RJaKM non specificano ulteriormente a quale livello del processo 

semiotico si situi tale filosofia collettiva veicolata dalla lingua naturale, se si tratti cioè 

di un contenuto cognitivo, di un concetto ideale, di una struttura semantica profonda o 

superficiale della lingua, di una struttura intermedia, ecc. Stando a quanto emerso, la 

RJaKM si pone come la categorizzazione della realtà veicolata dal codice linguistico e 

percepita dall‘uomo, dunque inerente anche ai suoi processi cognitivi; tale 

categorizzazione non sussisterebbe senza la cooperazione tra questi tre fattori: realtà, 

lingua naturale e uomo, membro di una collettività.  

 

2. Genesi della RJaKM 

La genesi delle teorie e degli studi che vanno sotto il nome di RJaKM è piuttosto 

complessa: essi, infatti, sono il punto di arrivo di ricerche eterogenee compiute da 

gruppi di studiosi sovietici di diverse discipline a partire dagli anni Sessanta del secolo 

                                                 
2
 ―При этом отраженные в языке наивные представления отнюдь не примитивны: во многих 

случаях они не менее сложны и интересны, чем научные. Таковы, например, представления о 

внутреннем мире человека, которые отражают опыт интроспекции десятков поколений на 

протяжении многих тысячелетий и способны служить надежным проводником в этот мир. 

В наивной картине мира можно выделить наивную геометрию, наивную физику пространства и 

времени, наивную этику, психологию и т.д.‖ (ZALIZNJAK 2006).  
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scorso; compito di questo capitolo è presentarle, mettendo in luce il contributo ad esse 

apportato dalla tradizione linguistica occidentale e la convinzione comune attorno a cui 

si svilupparono, ossia l‘idea che esista un legame inscindibile tra la lingua naturale di un 

popolo e la sua cultura.  

Nel tentativo di fornire le prove linguistiche di tale convinzione, negli ultimi 

cinquant‘anni si è cercato di stabilire un metodo scientifico di analisi semantica; 

pertanto la RJaKM si è avvalsa anche degli studi più recenti di analisi semantica che 

vedono il lessico russo come uno strumento per veicolare la cultura del popolo che lo 

utilizza. Gli studi sulla ricostruzione del quadro linguistico del mondo, dunque, seppur 

vari, sono tutti di pertinenza della semantica lessicale e si sono sviluppati in Unione 

Sovietica prima e in Russia poi seguendo due direzioni: nella prima rientrano le ricerche 

sul sistema lessicale nel suo complesso, le quali, partendo dall‘analisi del lessico come 

sistema, mirano a ricostruire in modo completo i concetti e le categorie che in esso si 

riflettono, senza preoccuparsi di determinare se si tratti di categorie universali o 

specifiche di una data cultura. Nella seconda, confluiscono le ricerche sui concetti 

glotto-specifici,
3
 racchiusi nella semantica di lessemi che non sempre, e comunque con 

grande difficoltà, possono essere tradotti in altre lingue; infatti, ―il loro equivalente 

traduttivo o manca del tutto (come ad esempio per le parole russe toska, nadryv, avos‟, 

udal‟, volja, neprikajannyj, zaduševnost‟, sovestno, obidno, neudobno) o esiste, in linea 

di principio, ma non possiede esattamente le componenti semantiche specifiche di una 

data parola (come ad esempio per le parole russe duša, sud‟ba, sčast‟e, spravedlivost‟, 

pošlost‟, razluka, obida, žalost‟, utro, sobirat‟sja, dobirat‟sja, kak by)‖.
4
  

La ricostruzione più completa e autorevole della Russkaja jazykovaja kartina mira e il 

metodo linguistico più rigoroso per l‘analisi semantica del lessico sono oggi attribuiti 

alla Scuola Semantica moscovita per la descrizione integrale della lingua e la 

                                                 
3
 Con tale denominazione si indicano tutti i concetti caratteristici di una determinata lingua [отдельные 

характерные для данного языка (= лингвоспецифичные концепты)], legati alla tradizione di un 

determinato popolo e per questo considerati chiave per comprendere la cultura del popolo stesso [они 

являются ―ключевыми‖ для данной культуры (в том смысле, что дают ―ключ‖ к ее пониманию‖] 

(ZALIZNJAK 2006). Abbiamo tradotto l‘aggettivo russo lingvospecifičnyj con ―glotto-specifico‖, per 

mantenere la struttura composta dell‘aggettivo e, nello stesso tempo, rendere il prefisso russo lingvo- con 

un correlativo presente nella lingua italiana (il criterio qui utilizzato è valido anche per tutte le parole che 

incontreremo, formatesi mediante tale prefisso).  
4
 ―Переводный эквивалент либо вообще отсутствует (как, например, для русских слов тоска, 

надрыв, авось, удаль, воля, неприкаянный, задушевность, совестно, обидно, неудобно), либо такой 

эквивалент в принципе имеется, но он не содержит именно тех компонентов значения, которые 

являются для данного слова специфичными (таковы, например, русские слова душа, судьба, 

счастье, справедливость, пошлость, разлука, обида, жалость, утро, собираться, добираться, как 

бы)‖ (Ibidem).  
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lessicografia sistemica, guidata da Ju.D. Apresjan.
5
 Questa scuola si propone di 

ricostruire il quadro linguistico russo del mondo fondandosi su un‘analisi integrale della 

lingua russa e una concezione sistemica non solo della grammatica ma anche del 

lessico. Il contributo della Scuola Semantica di Mosca si affianca tuttavia a numerosi 

altri indirizzi teorici di ricerca - alcuni a lei più strettamente affini, altri meno – che si 

occupano dello studio linguistico, culturologico e semiotico dei concetti glotto-specifici 

russi in prospettiva interculturale,
6
 integrando in tal modo la semantica lessicale con 

altre discipline quali la socio-linguistica, l‘etno-linguistica, la filosofia, la psicologia, la 

culturologia, ecc. 

  

Prima di illustrare i risultati raggiunti dai gruppi di ricerca più rilevanti in questo 

ambito, è opportuno retrocedere di circa mezzo secolo per capire meglio il contesto 

linguistico-culturale che stimolò l‘interesse per la costruzione del quadro linguistico del 

mondo in Russia. 

                                                 
5
 Si tratta di un ramo specifico della Scuola Semantica di Mosca, nato negli anni Ottanta; tra i principali 

collaboratori abbiamo V.Ju. Apresjan, E.E. Babaeva, O.Ju. Boguslavskaja, B.L. Iomdin; T.V. Krylova, 

I.B. Levontina, A.V. Sannikov, E.V. Uryson. 
6
 ―…Воссоздание русской языковой картины мира на основании комплексного (лингвистического, 

культурологического, семиотического) анализа лингвоспецифических концептов русского языка в 

межкультурной перспективе‖ (ZALIZNJAK 2006). In questa prospettiva si collocano inoltre i lavori di 

A.A. Wierzbicka, A.A. Zaliznjak, I.B. Levontina, E.V. Rachilina, E.V. Uryson, A.D. Šmelev, E.S. 

Jakovleva e altri. 
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3. Gli anni Sessanta: la linguistica sovietica cambia prospettiva 

A partire dagli anni Sessanta la linguistica sovietica ricevette uno straordinario impulso 

grazie alla concomitanza di tre fattori fra loro correlati: il progressivo allentamento della 

censura in ambito linguistico,
7
 l‘apertura alla linguistica occidentale e la riscoperta della 

tradizione linguistica russa pre-rivoluzionaria. Questo processo iniziò nel 1956, quando 

la linguistica sovietica ufficiale riconobbe il valore dello strutturalismo; sul numero V 

della rivista ―Voprosy Jazykoznanija‖
8
 venne pubblicato infatti un saggio di S.K. 

Šaumjan
9
 a favore della scuola linguistica occidentale e sui numeri successivi si accese 

un vivace dibattito tra i suoi sostenitori e coloro che invece accusavano di idealismo 

Saussure e le teorie nate in seno alla sua concezione.
10

 Tale dibattito pubblico si 

concluse nel 1960 con la vittoria dello strutturalismo,
11

 che favorì l‘affermarsi di due 

tendenze nella ricerca linguistica: da una parte ci si aprì palesemente alle scuole e agli 

studi linguistici occidentali,
12

 dall‘altra si rivolse lo sguardo in modo significativo e 

ufficiale alla ricca tradizione linguistica russa precedente l‘avvento del marrismo.
13

 

Entrambe le tendenze ricercavano spunti validi per l‘avanzamento delle ricerche 

sovietiche nell‘ambito della linguistica matematica e miravano a tornare su tematiche  

particolarmente importanti per la tradizione linguistica russa, come il rapporto tra lingua 

e pensiero e lo status della semantica all‘interno delle discipline linguistiche. In questo 

                                                 
7
 La linguistica russa, i cui albori risalgono al genio poliedrico di M.V. Lomonosov e che nel corso del 

XIX secolo si era sviluppata grazie agli studi di singoli filosofi, poeti, teorici e storici del linguaggio, 

raggiungendo traguardi notevoli, conobbe, come ogni altro ambito culturale, una battuta d‘arresto con 

l‘avvento del regime bolscevico, allorché dovette modificare metodo e contenuto di indagine per servire 

l‘ideale marxista e alla sua guida fu posto, alle soglie degli anni Venti, il filologo e archeologo N.Ja. 

Marr. Ad allentare questo controllo sulla disciplina non servì sicuramente il repentino cambio di rotta del 

1950, quando Stalin intervenne pubblicamente sulla Pravda denunciando gli errori della concezione 

marrista e fissando i nuovi criteri a cui doveva attenersi la linguistica sovietico-marxista (RIGOTTI 

1972c: 650-651; si veda anche I.V. STALIN, Sul marxismo nella linguistica, Ed. Italia-URSS, Roma, 

1950, p. 17). Gli attacchi di Stalin a Marr e al suo discepolo I.I. Meščaninov, il quale dal 1934, anno della 

morte di Marr, aveva portato avanti, almeno in veste ufficiale, i principi del fondatore della linguistica 

sovietica, possono essere sintetizzati in tre punti: 1) Marr e i suoi seguaci sono sostanzialmente idealisti 

perché separano il processo del pensiero dalla lingua, dalla ―materia naturale‖ della lingua, mentre per 

Stalin il pensiero libero dal materiale linguistico non può esistere. 2) Un marxista non può considerare la 

lingua come una sovrastruttura della base. La lingua è direttamente connessa all‘attività produttiva. 3) La 

lingua non è un fenomeno di classe, caratterizza la società tutta. 
8
 Rivista fondata da Stalin nel 1952 per dare lustro alla concezione staliniana della lingua. 

9
 (ŠAUMJAN 1956: 38-54). 

10
 Tra i sostenitori dello strutturalismo, seppur in maniera moderata, compaiono, oltre a S.K. Šaumjan, 

anche M.I. Steblin-Kamenskij, I.I. Revzin, R.G. Piotrovskij e A.A. Reformatskij. Tra gli oppositori 

ricordiamo in particolare A.S. Mel‘ničuk e l‘accademico romeno A. Graur, corifeo dello stalinismo e 

convinto dell‘incompatibilità tra strutturalismo e marxismo. 
11

 Per una analisi critica approfondita delle cause e del contesto storico-culturale in cui la linguistica 

sovietica si riallacciò allo strutturalismo occidentale si veda RIGOTTI 1973: 488-521. 
12

 Sempre nel 1956 a Mosca V.A. Zvegincev pubblicava Chrestomatija po istorii jazykoznanija XIX-XX 

vekov. Negli anni successivi si moltiplicarono le traduzioni delle opere dei linguisti occidentali.  
13

 Ad esempio, proprio nel 1956 venne ripubblicata a Mosca, dopo più di un ventennio di oblio, l‘opera 

Izbrannye psichologičeskie issledovanija dello psicolinguista L.S. Vygotskij. 
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primo capitolo seguiremo gli sviluppi più significativi di queste due tematiche dopo gli 

anni Sessanta, poiché attorno ad esse nasceranno ben presto gli studi sulla Russkaja 

jazykovaja kartina mira.  

Nell‘ottica dello strutturalismo saussuriano e delle scuole che da esso derivarono (dalla 

glossematica danese al funzionalismo della Scuola di Praga, al comportamentismo 

americano), il linguaggio è un sistema complesso di segni e ciascuno di essi è costituito 

dall‘unione inscindibile e convenzionale di significato (concetto) e di significante 

(immagine acustica), concepiti come entità psichiche; l‘identità di un segno linguistico 

si individua pertanto sulla base della sua relazione oppositiva con tutti gli altri segni che 

formano il sistema linguistico considerato. In tale sistema, il ―significato‖ del segno non 

è dunque la referenza bensì un‘entità psichica che non deve essere considerata come 

esterna al sistema stesso della lingua.  

Questa concezione strutturalista del segno linguistico sembrava adatta al tentativo dei 

linguisti sovietici di formalizzare la lingua naturale in termini matematici e di utilizzare 

tali scoperte in ambito trasformazionale, cibernetico ed informatico. In effetti, l‘apertura 

allo strutturalismo era avvenuta anche nella speranza che la concezione saussuriana del 

linguaggio rendesse finalmente operativi alcuni progetti di linguistica generativa, di 

linguistica matematica ed applicata, come ad esempio quello della traduzione 

automatica, a cui da tempo stavano lavorando linguisti e matematici sovietici,
14

 sebbene 

nell‘ombra rispetto ai successori di Marr e della scuola linguistica ufficiale. Fu così che, 

proprio grazie alla ripresa dei contatti con lo strutturalismo, si assistette ad un ritorno
15

 

                                                 
14

 Le macchine per la traduzione costituivano uno dei prodotti più importanti della tecnica del calcolo 

elettronico, il cui sviluppo era stato disposto in URSS in seguito al XX Congresso (RIGOTTI 1973: 490). 

Il primo segno dell‘interesse dei sovietici per la traduzione automatica fu una breve relazione di B.P. 

Berkov e B.A. Eršov riguardo all‘esperimento effettuato il 7 gennaio 1954 negli studi dell‘IBM a New 

York, di cui si dà relazione nel sesto numero di ―Voprosy Jazykoznanija‖ del 1955. Inoltre in questa 

occasione la redazione annunciò in una nota l‘imminente comparsa di un saggio sui tentativi di traduzione 

automatica fatti in URSS. In seguito la rivista sovietica ospitò numerosi interventi sull‘argomento: P.S. 

Kuznecov, A.A. Ljapunov, A.A. Reformatskij, Osnovnye problemy mašinnogo perevoda, ―Voprosy 

jazykoznanija‖, V, 1956, pp. 107-111; O.S. Kulagina, I.A. Mel‘čuk, Mašinnyj perevod s francuzskogo 

jazyka na russkij, ―Voprosy Jazykoznanija‖, V, 1956, pp. 111-121; T.N. Mološnaja, V.A. Purto, I.I. 

Revzin, V.Ju. Rozencvejg, Nekotorye lingvističeskie voprosy mašinnogo perevoda, ―Voprosy 

Jazykoznanija‖, I, 1957, pp. 107-113; T.N. Mološnaja, Nekotorye voprosy sintsksisa v svjazi s mašinnym 

perevodom s anglijskogo jazyka na russkij, ―Voprosy Jazykoznanija‖, IV, 1957, pp. 92-97; N.D. Andreev, 

Mašinnyj perevod i problema jazyka posrednika , ―Voprosy Jazykoznanija ‖, V, 1957, pp. 117-121. 

Ricordiamo infine il laboratorio di traduzione automatica del 1° Istituto Moscovita Statale Pedagogico per 

le Lingue Straniere (MGPIIJA) M. Thorez, in cui dagli anni Sessanta furono avviate importanti ricerche 

in ambito semantico e in cui si costituì il nucleo originario della Scuola Semantica di Mosca.  
15

 L‘esordio della linguistica matematica in Russia risale alla metà dell‘Ottocento ed è legato al nome del 

matematico V.Ja. Bunjakovskij, il quale per primo sostenne l‘opportunità di introdurre metodi 

matematici, in particolare statistici, nella ricerca filologica. L‘apertura della linguistica alla matematica 

riceverà notevole impulso dall‘attività delle Scuole di Mosca e di Kazan‘ agli inizi del XX secolo e nel 

primo periodo post-rivoluzionario, in cui la linguistica sovietica, dovendo risolvere concretamente il 

problema della trascrizione ortografica delle lingue ancora senza scrittura delle popolazioni del Caucaso e 
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ufficiale della linguistica matematica in URSS: nel 1960 ci fu una delibera del 

Praesidium dell‘Accademia delle Scienze in cui si indicavano i compiti dei linguisti 

sovietici negli anni a venire e li si invitava ad operare sia sul piano teorico sia su quello 

pratico;
16

 venne inoltre creato appositamente un Istituto di linguistica matematica 

all‘Università di Mosca e si avviarono corsi di formazione per linguisti matematici.  

 

4. La linguistica matematica sovietica e i primi tentativi di creare un 

metalinguaggio universale 

La linguistica matematica sovietica si è sempre distinta per un vivo interesse verso 

l‘applicazione, spinta dall‘urgenza di costruire modelli validi per la traduzione 

automatica dei testi; ciò spiega la varietà degli orientamenti e dei metodi linguistici che 

si diffusero negli anni Sessanta. Tuttavia essa costituì anche lo stimolo per un maggiore 

sviluppo della linguistica teorica, soprattutto per quanto riguarda l‘ambito semantico.  

La semantica linguistica di quel periodo si distingueva da quella tradizionale
17

 

innanzitutto per l‘ampliamento del suo oggetto specifico: non più i significati delle 

singole parole ma il significato delle espressioni predicative.
18

 Infatti, l‘elaborazione di 

modelli in grado di imitare il processo linguistico, in vista della traduzione automatica, 

richiedeva la capacità di formulare in codici differenti un medesimo senso e nello stesso 

tempo di cogliere l‘identità semantica di enunciati esteriormente diversi.
19

 Da qui 

l‘interesse per i meccanismi di trasformazione sinonimica degli enunciati, la 

formulazione di nuovi concetti (ad esempio quello di ―classe di equivalenza‖) o la 

riformulazione del significato di concetti già esistenti come quello di ―paradigma 

semantico‖,
20

 che passò ad indicare l‘insieme delle espressioni con identico significato 

                                                                                                                                                                  
della Siberia, fu costretta ad affrontare il problema della formalizzazione delle lingue naturali. Con 

l‘avvento del marrismo poi, negli anni Trenta, la linguistica matematica uscì di scena, continuando ad 

esistere ma subendo un forte rallentamento (GATTI 1992: 9). 
16

 (GRIGOREV 1960: 153-155). 
17

 Per semantica tradizionale intendiamo quella concepita, ad esempio, nelle opere di M. Breal, H. Paul, 

L. Bloomfield o, per citare un linguista russo degli anni Cinquanta, V.A. Zvegincev, in cui si pongono al 

centro il significato della singola parola, a prescindere dal suo contesto e, soprattutto, la sua evoluzione 

storico-diacronica. Nel XX secolo, invece, nacque l‘interesse per lo studio sincronico dei fatti semantici 

presenti all‘interno di una parola o di un piccolo gruppo di parole, considerate in un dato momento dello 

sviluppo della lingua. Si studiano così i fenomeni di polisemia e omonimia, sinonimia e antinomia, 

significato e uso, significati primitivi e traslati, significati usuali e occasionali. Per un ulteriore 

approfondimento si veda APRESJAN 1975: 311-339.  
18

 Per ―espressione predicativa‖ si intende un‘espressione formata dal nome del predicato e dai suoi 

argomenti, indicati dai simboli delle variabili oggettuali, come, per esempio: A possiede B (APRESJAN 

1975: 315). 
19

 (APRESJAN 1975: 315-316). 
20

 Il concetto di ―paradigma semantico‖ (o lessicale) nasce in seno alla concezione saussuriana del sistema 

linguistico e viene utilizzato negli anni Venti e Trenta dalle scuole di stampo strutturalista (si veda anche 

la nozione di ―campo semantico‖ o ―categoria semantica‖): esso indicava un insieme di parole 
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denotativo, ma con diverso significato rappresentativo, detto anche ―senso‖);
21

 si 

scoprirono inoltre le funzioni semantiche
22

 e soprattutto sorse il problema della 

metalingua, o lingua-soggetto, o lingua-mediatrice (jazyk posrednik), sconosciuta alla 

lessicografia tradizionale.
23

 Con queste espressioni si intendeva una lingua formata da 

tratti semantici elementari (componenti o fattori semantici), nella quale il pensiero viene 

registrato e conservato entro la psiche umana
24

 e la cui esistenza era presupposta proprio 

dalla presenza di espressioni predicative differenti, ma aventi il medesimo significato 

denotativo. Tale lingua semantica, oltre a mediare il passaggio tra diverse proposizioni 

sinonimiche, doveva servire a descrivere la lingua in quanto oggetto scientifico della 

semantica. 

Ciò che accomunava i diversi modelli semantici che vennero elaborati in questo 

periodo
25

 era innanzitutto la verifica sperimentale sui calcolatori elettronici e il tentativo 

di compiere il passaggio dall‘analisi del testo alla sua traduzione automatica. 

                                                                                                                                                                  
accomunate e classificate come appartenenti a una medesima categoria concettuale sulla base di un tratto 

semantico in comune (ad esempio, il paradigma semantico dei colori contiene tutti i lessemi di una lingua 

naturale che denotano un colore). Di fatto, però, come nota Ju.D. Apresjan: ―La semantica tradizionale 

non ha formulato dei principi generali che ci consentissero una classificazione semantica di tutto il lessico 

della lingua. Anche quando nella grammatica o nel lessico dei sinonimi si evidenziano delle serie 

tematiche o sinonimiche, si riconduce a sistema soltanto una piccola parte delle parole della lingua. Forse 

proprio per questo la lessicografia tradizionale non ha elaborato un principio linguisticamente 

significativo che permettesse di organizzare e di ordinare le parole. L‘ordine alfabetico, pur servendo 

perfettamente alle necessità pratiche degli utenti della produzione lessicografica, non costituisce certo un 

principio scientificamente fondato‖ (APRESJAN 1975: 323-324. Traduzione a cura di L. Heilmann e E. 

Rigotti). In realtà, un primo tentativo di classificazione semantica del lessico risale al thesaurus del lessico 

ideologico di P.M. Roget (Roget, Everyman‟s Thesaurus of English Words and Phrases, London, 

NewYork 1852), quindi molto tempo prima della teoria dei campi semantici di E.Sapir (1932). Esso diede 

inizio a una serie di lessici (vocabolari) ideologici, grazie ai quali si aprì una nuova era nello studio dei 

significati. In essi le parole sono divise in classi basate su un singolo fattore semantico distintivo, si 

intersecano fra di loro e sono strutturate secondo rapporti gerarchici. Il significato di una parola 

predicativa, dunque, può essere definito univocamente sulla base delle classi semantiche a cui la parola 

appartiene. ―Il vocabolario ideologico – continua Apresjan – non offre quindi soltanto la classificazione 

ma anche l‘interpretazione dei significati mediante i fattori semantici. Esso può quindi essere considerato 

un nuovo tipo di descrizione della semantica, che serba tutti i pregi del vecchio, ma se ne differenzia per il 

valore linguistico del modo in cui il materiale viene organizzato‖ (APRESJAN 1975: 324). 
21

 L‘idea dei campi semantici e della classificazione gerarchica dei significati, non pienamente sfruttata 

dalla semantica tradizionale, è stata rielaborata in maniera interessante nella semantica linguistica degli 

anni Sessanta, attraverso l‘uso dei thesauri: M. Masterman o A. Šrejder, ad esempio, proposero di 

utilizzare le classificazioni linguistiche dei thesauri nell‘analisi automatica dei testi (APRESJAN 1975: 

324). 
22

 A.K. Ţolkovskij, I.A. Mel‘čuk, O vozmožnom metode i instrumentach semantičeskogo sinteza, in 

―Naučno-techničeskaja informacija‖, VI, 1965. 
23

 (APRESJAN 1975: 311-339). 
24

 (ŢOLKOVSKIJ 1964).  
25

 Apresjan ne individua tre: 1) modelli della lingua nel senso proprio della parola, cioè che imitano 

l‘attività linguistica dei parlanti; 2) modelli che imitano l‘attività del linguista: si tratta di procedimenti 

automatici o semiautomatici per elaborare il materiale linguistico che rivelano l‘organizzazione della 

lingua; 3) metamodelli, nei quali si considerano e si valutano, con l‘aiuto di strumenti sperimentali e 

teorici, le descrizioni linguistiche già esistenti. Apresjan tralascia il terzo tipo e all‘interno del primo 

distingue fra modelli di analisi o di comprensione (di cui fanno parte il modello di N. Chomsky e in 

generale tutti i modelli generativisti) e modelli di sintesi o di locuzione, a cui si possono ascrivere i 
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5. Il Modello Senso<->Testo di I.A. Mel’čuk 

Un risultato fondamentale degli anni Sessanta fu raggiunto da I.A. Mel‘čuk, il quale, 

insieme a A.K. Ţolkovskij e a Ju.D. Apresjan, arrivò a formulare il modello Senso<-

>Testo.
26

 Tale modello si proponeva come obiettivo di elaborare automaticamente i testi 

sfruttando il linguaggio formale degli algoritmi e una lingua semantica mediatrice, in 

modo da poter tradurre un qualsiasi testo da una qualsiasi lingua naturale verso una 

qualsiasi altra lingua naturale, utilizzando il numero più ridotto possibile di algoritmi.
27

 

L‘elemento interessante per il nostro lavoro è proprio il nuovo modo di intendere la 

traduzione automatica introdotto da Mel‘čuk attraverso il suo modello: l‘analisi del testo 

non si incentrava esclusivamente sul livello sintattico, come voleva l‘impostazione della 

                                                                                                                                                                  
modelli semantici elaborati da A.N. Leont‘ev, A.K. Ţolkovskij, I.A. Mel‘čuk, K.I Babickij. I modelli del 

secondo tipo si suddividono per Ju.D. Apresjan in modelli di decifrazione del testo, improntati alla pura 

osservazione del dato linguistico nel testo (ne è un esempio il modello relativo alla costruzione dei campi 

semantici di A.Ja. Šajkevič) e modelli sperimentali, basati sull‘analisi distributiva e trasformazionale, che 

analizzano ugualmente il dato linguistico ma anche in condizioni artificiali, sottoponendolo a 

trasformazioni sperimentali di ogni genere. Tra questi ultimi si ricorda ad esempio il modello 

sperimentale che permise ad A.A. Zaliznjak di determinare, mediante l‘applicazione della sostituzione, il 

numero delle classi di concordanza del sostantivo russo (cfr. A.A. Zaliznjak, K voprosu o grammatičeskoj 

kategorii roda i oduševlennosti v sovremennom russkom jazyke, in ―Voprosy Jazykoznanija‖, IV, 1964, 

pp. 25-40). Per una tipologia dei modelli linguistici sopra descritta si rimanda a APRESJAN 1975: 329-

334. 
26

 Nel modello linguistico di I.A. Mel‘čuk la lingua naturale è intesa come ―un tipo particolare di 

trasformatore che rielabora sensi dati nei testi ad essi corrispondenti e testi dati nei sensi ad essi 

corrispondenti‖ (RIGOTTI 1979: 301, nota 93). Il senso è già dato, autonomo dalla lingua, è la costante di 

tutte le espressioni sinonimiche, ed è legato direttamente all‘intuizione linguistica del parlante che lo 

traduce poi in lingue diverse. La possibilità di una sua trascrizione che permetta la rappresentazione 

semantica del testo valida per tutte le lingue è data dall‘elaborazione della cosiddetta lingua mediatrice. 

Nel modello Senso<->Testo la lingua è concepita come funzione che lega i sensi ai testi e si suddivide in 

strati, analizzabili per livelli diversi: 

1) Rappresentazione semantica (profonda e superficiale) 

2) Livello sintattico (sintassi profonda e sintassi superficiale) 

3) Livello morfologico (morfologia profonda e morfologia superficiale) 

4) Livello fonologico 

5) Livello fonetico 
27

 Invece di dover costruire per ciascuna lingua di partenza tanti algoritmi specifici quante sono le lingue 

naturali in cui può essere tradotta [formalizzabile nella formula  n (n-1)], l‘introduzione della lingua 

mediatrice riduce il numero degli algoritmi a 2n: per ciascuna lingua è necessario costruire un algoritmo 

traduttivo nella lingua mediatrice e uno che traduca dalla lingua mediatrice alla lingua d‘arrivo. I.A. 

Mel‘čuk non fu il primo sovietico a intuire il vantaggio di usare una lingua mediatrice per le traduzioni 

automatiche. L‘intuizione è da attribuire a P.S. Kuznecov, A.A. Ljapunov e A.A. Reformatskij, e il primo 

tentativo di realizzarla fu intrapreso da N.D. Andreev, spinto dall‘urgenza di trovare un sistema per 

risolvere il problema dell‘incongruenza semantica e sintattica tra le lingue. Egli per primo individuò il 

cinese come possibile lingua mediatrice, proprio perché è la lingua naturale che dal punto di vista morfo-

sintattico rileva il grado minimo di incongruenza (cioè di asimmetria tra le sue strategie espressive e 

quelle delle altre lingue naturali) rispetto al numero massimo di lingue; tuttavia si accorse ben presto che 

il cinese era inadatto a svolgere la parte di lingua mediatrice a causa della sua specificità culturale che lo 

rendeva massimamente incongruo alle altre lingue naturali a livello semantico-lessicale. Nasce così 

l‘intuizione di creare una lingua artificiale, costruita da Andreev calcolando la congruenza media tra tutte 

le lingue naturali da lui esaminate, e formata da un sistema di geroglifici a cui si riconducono i diversi 

sistemi espressivi delle singole lingue. Per un‘analisi critica e dettagliata dell‘argomento si veda 

RIGOTTI 1979: 294. 
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semantica generativa, ma prevedeva un processo di sintesi semantica, formalizzato 

dall‘algoritmo e in grado di dare tutte le possibili varianti traduttive.  

Fondamentale per l‘acquisizione consapevole della necessità di tale mutamento 

metodologico fu il contributo apportato nel 1967 alle intuizioni di I.A. Mel‘čuk e A.K. 

Ţolkovskij da Ju.D. Apresjan, allora già affermato studioso di semantica. Dalla 

collaborazione fra questi tre studiosi nacque il Circolo linguistico di Mosca che, 

nell‘arco di un decennio,  raccolse una ventina di linguisti, i quali perfezionarono il 

modello originario Senso<->Testo, applicandolo alla lingua russa.  

Il problema della formalizzazione semantica dei testi divenne una sorta di tarlo per i 

linguisti matematici degli anni Sessanta. In effetti, una delle caratteristiche fondamentali 

che ci sembra distinguere lo strutturalismo occidentale da quello effettivamente 

trapassato e sviluppatosi in Unione Sovietica è proprio l‘attenzione e l‘interesse per 

l‘aspetto semantico della lingua.  

Nel dibattito intorno allo strutturalismo, iniziato nel 1956 su ―Voprosy Jazykoznanija‖, 

era intervenuto ad esempio I.I. Revzin, fondatore della linguistica matematica 

sovietica;
28

 il suo saggio era a favore dello strutturalismo allorché propugnava una 

visione sistemica e funzionale della lingua, ma ne individuava il punto debole nel fatto 

che in Occidente si era prestata assai scarsa attenzione all‘aspetto del significato.
29

 E‘ 

proprio in direzione di una definizione e di una formalizzazione della componente 

semantica della parola che si svilupparono gli studi di I.I. Revzin, il quale tuttavia arrivò 

a riconoscere che il significato della parola era costituito da un senso non 

completamente formalizzabile in termini universali;
30

 dal momento che tale scoperta 

comprometteva però la possibilità di applicare le sue teorie matematiche, che si 

fondavano proprio sull‘ipotesi di universali semantici, esistenti al di fuori delle lingue 

concrete, e sulla traduzione come trasferimento del senso da una lingua all‘altra, egli 

passò allo studio delle singole lingue naturali come sistemi di segni che possiedono 

ognuno un  modo specifico per formare il senso.
31

  

                                                 
28

 (REVZIN 1962). 
29

 (REVZIN 1957: 31-41, citato da E. Rigotti in RIGOTTI 1973: 501). In questo articolo Revzin 

segnalava l‘incapacità degli strutturalisti a definire correttamente il concetto di parola, individuando la 

ragione di ciò nel fatto che fino a quel momento essi non avevano tenuto conto del significato: solo 

tenendo conto del significato, secondo l‘autore, la parola poteva essere individuata. 
30

 Revzin distinse nella parola un senso perifrastico e un senso categoriale: il senso perifrastico era 

sostanzialmente trasferibile da una lingua ad un‘altra nella sua totalità, dipendendo da chi usa la lingua, 

mentre quello categoriale era ultimamente non formalizzabile poiché dipendente dalla lingua stessa, 

inscindibilmente legato al significante (MARZARDURI 1979: 370-371; REVZIN 1977: 36-38). 
31

 Tale concezione coincide con quella dei semiotici della Scuola di Mosca-Tartu, come vedremo in 

seguito. 
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La consapevolezza della centralità della semantica nell‘ambito della traduzione nasceva 

anche dal fatto che la teoria standard di Chomsky
32

 era già stata recepita in URSS
33

 

insieme ai suoi limiti: la costruzione di tutti gli enunciati grammaticalmente corretti non 

teneva conto della sensatezza di tali enunciati, fattore non trascurabile allorché ci si 

proponeva di spiegare e riprodurre il funzionamento del linguaggio.
34

 Si rendeva 

dunque necessario elaborare un sistema di regole che completassero la teoria standard, 

dando ragione della componente semantica.  

Il primo tentativo occidentale in tal senso fu fatto da due studiosi vicini a Chomsky, J. 

Katz e J. Fodor,
35

 i quali osservarono che il bambino possiede innatamente non solo un 

nucleo di regole sintattiche, come voleva Chomsky, ma anche un nucleo di regole 

semantiche che gli consentono l‘uso del lessico e che non vengono modificate con gli 

incrementi lessicali appresi man mano. La capacità cognitiva del parlante, riguardante le 

regole che gli permettono di generare enunciati, è dunque formata da una competenza 

grammaticale e da una competenza semantica.
36

 

L‘obiettivo di Katz e Fodor era proprio costruire una teoria semantica, le cui 

componenti fondamentali fossero il lessico e le regole riguardanti la nostra capacità di 

proiettare l‘organizzazione semantica del materiale linguistico nell‘interpretazione di un 

insieme infinito di enunciati. A loro si deve la nascita della cosiddetta analisi 

componenziale,
37

 tuttora utilizzata tanto in linguistica quanto in intelligenza artificiale. 

                                                 
32

 La prima formulazione della teoria di Chomsky fu affidata soprattutto a due opere fondamentali: una è 

Logical Structure of Linguistic Theory, la cui stesura risale al 1955, che fu poi rielaborata parzialmente 

negli anni successivi e diffusa attraverso microfilms, per essere pubblicata solo nel 1975 (New York - 

London 1975); l‘altra è N. Chomsky, Syntactic Structures, Mouton, The Hague, 1957.  
33

 S.K. Šaumjan è autore della prefazione al terzo volume di Novoe v lingvistike (Moskva 1962) e 

traduttore delle opere di Chomsky ivi contenute. 
34

 Nel modello standard di Chomsky non si può neppure parlare in senso proprio di significato delle 

singole parole. Le parole, più propriamente gli elementi lessicali, possiedono tratti semantici e sottostanno 

a regole di sottocategorizzazione e di selezione, ma non hanno significato. Il significato appartiene 

all‘enunciato nel suo complesso e si determina nella struttura profonda. Sarà proprio la valenza di tale 

categoria a dividere in due i generativisti: infatti, Chomsky, nella teoria standard estesa, salverà la 

valenza operativa della struttura profonda, riaffermando, cioè, che essa contiene le relazioni sintattiche 

che sono rilevanti per il significato e gli elementi che sono connessi da queste relazioni sintattiche, mentre 

rinnegherà che essa svolga la funzione di determinare il significato, in quanto ciò avviene in parte anche 

nella struttura superficiale.  
35

 (KATZ–FODOR 1975). 
36

 La competenza semantica permette al parlante di stabilire se un enunciato è semanticamente ambiguo o 

anomalo, di fissare i diversi valori da esso assunti partendo dai significati degli elementi costituenti, di 

cogliere i rapporti di sinonimia fra enunciati morfemicamente e sintatticamente diversi. 
37

 Per analisi componenziale si intende un metodo di rappresentazione del significato lessicale. Il 

significato di un lessema è dato dall‘analisi dei suoi componenti o indicatori semantici; si tratta di 

concetti, entità astratte indipendenti dai processi cognitivi umani. Es. il lessema uomo è costituito dai 

componenti semantici maschio, adulto, umano. Lo scopo dell‘analisi componenziale è duplice: 1) dedurre 

le relazioni di senso tra le unità lessicali (iponimia, sinonimia, antinomia); 2) permettere di costruire la 

rappresentazione semantica di un enunciato, a partire dalle rappresentazioni dei suoi costituenti lessicali. 
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Nella successiva teoria standard estesa,
38

 Chomsky mutò in parte la sua posizione 

riconoscendo un posto non indifferente alla semantica, ma la problematica non cessò di 

esistere
39

 e la necessità di trovare gli strumenti metodologici per definire e indagare il 

significato giustificano in quest‘epoca il proliferare degli studi di semantica, come 

testimoniano i titoli delle principali pubblicazioni di questi anni in ambito linguistico.
40

 

 

 

6. Verso il riconoscimento della semantica come disciplina 

La consapevolezza che fosse necessario dare finalmente uno status scientifico agli studi 

semantici caratterizzò in sintesi sia la linguistica sovietica sia quella occidentale nell‘era 

post bloomfieldiana e chomskyana. Dalla fine degli anni Settanta, a ereditare questa 

consapevolezza e a proseguire la strada già percorsa per rendere la semantica una vera e 

propria disciplina scientifica furono, in Russia, principalmente la Scuola Semantica di 

Mosca e il gruppo LAJaz, e in Occidente la linguista polacca Anna Wierzbicka,
41

 le cui 

                                                                                                                                                                  
Negli anni Settanta, in tali rappresentazioni verranno indicati anche i possibili ruoli sintattici dei lessemi 

analizzati (BECCARIA 2004: 57). 
38

 Esposta in N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, The MIT Press, Cambridge Mass. 1965.  
39

 In ambito sovietico non possiamo non nominare il modello applicativo di S.K. Šaumjan e la sua 

variante semantica, che costituì un ulteriore passo della grammatica generativa verso una definizione 

scientifica del significato della parola e dell‘enunciato in linguistica. Šaumjan possiede una concezione 

del significato molto vicina a quella jakobsoniana, per cui il significato di un enunciato coincide con ciò 

che di esso è traducibile, con la costante alla base del processo traduttivo. Non esiste il significato allo 

stato puro, esso è sempre contenuto in un involucro linguistico. Il modello di Šaumjan ha carattere 

marcatamente deduttivo e universalistico (si vedano le nozioni di lingua genotipica, concetti elementari, 

costrutti, termini, regole semantiche, ecc., esposte in RIGOTTI 1979). 
40

 Ju.D. Apresjan, K.I. Babickij, Raboty LMP MGPIIJa po semantike (Lavori di semantica del 

Laboratorio di Traduzione Automatica del MGPIIJa), in ―Computational Linguistics‖, 5, 1966, pp. 1-18; 

I.I. Revzin, Sovremennaja strukturnaja lingvistika. Problemy i metody, Izd. Nauka, Moskva 1977; Ju.A. 

Apresjan, Eksperimental‟noe issledovanie semantiki russkogo glagola, Nauka, Moskva 1967. N.D. 

Arutjunova, Predloženie i ego smysl, Moskva 19676; Ju.D. Apresjan, Leksičeskaja semantika. 

Sinonimičeskie sredstva jazyka, Izd. Nauka, Moskva 1974; A.K. Ţolkovskij, I.A. Mel‘čuk, O vozmožnom 

metode i instrumentach semantičeskogo sinteza, in ―Naučno-techničeskaja informacija‖, 6, 1965, pp. 23-

28 (il primo di tutta una serie di articoli che presentano vari aspetti della teoria Senso<->Testo); Ju.D. 

Apresjan, Opisanie semantiki čerez sintaksis, in A.J. Greimas et al. (eds), Sign-Language-Culture / 

Signe–Langage-Culture / Znack–Jȩzyk-Kultura / Znak-Jazyk-Kul‟tura, Mouton, The Hague-Paris, 1970, 

pp. 195-215, pubblicato nel 1973 anche in versione inglese; S.K. Šaumjan, Strukturnaja Lingvistika, Izd. 

Nauka, Moskva 1965, A.K. Ţolkovskij, Raboty Sepira po strukturnoj semantike, in: “Mašinnyj perevod i 

prikladnaja lingvistika, VIII, Moskva 1964, ecc… 
41

 Anna Wierzbicka nacque a Varsavia nel 1938 e alla fine del 1972 si trasferì in Australia dove tuttora 

occupa la cattedra di linguistica all‘Università Nazionale di Canberra. Tutte le sue pubblicazioni fino alla 

metà degli anni Ottanta sono dedicate all‘individuazione dei primitivi semantici su cui si fondano le 

lingue naturali, e al loro riflesso nelle categorie sintattiche del linguaggio (si veda Semantic primitives 

(Frankfurt 1972), Lingua mentalis: the semantics of natural language (Sydney 1980), The Case for 

Surface Case (Ann Arbor 1980); Lexicography and Conceptual Analysis (Ann Arbor 1985); English 

Speech Act Verbs: A semantic dictionary (Sydney 1987); The semantics of Grammar (Amsterdam 1988). 

A partire dagli anni Novanta, invece, nelle sue ricerche emergerà l‘idea dell‘esistenza di stereotipi 

culturali determinati per molti aspetti dalla struttura semantica specifica delle singole lingue e si 

svilupperà dunque un filone di studi volti ad individuare i concetti e le parole glotto-specifiche delle varie 

lingue naturali; si veda Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction (Berlin 1991); 
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ricerche illustreremo dettagliatamente nel paragrafo successivo. L‘incontro ufficiale tra 

le ricerche di tradizione occidentale sul lessico russo e quelle moscovite avvenne negli 

anni Novanta, quando A.D. Šmelev recensì alcuni volumi
42

 della semantista polacca, i 

quali per la prima volta vennero pubblicati presso case editrici moscovite. Tale evento 

portò finalmente alla luce il legame tra gli studi di Anna Wierzbicka da una parte e 

quelli della Scuola Semantica di Mosca e del gruppo LAJaz dall‘altra,
43

 e risulterà 

decisivo per lo sviluppo della RJaKM. Come mostreremo in seguito, infatti, da questo 

incontro gli studi sulla RJaKM ricevettero nuovi impulsi e per i giovani semantisti 

moscoviti, che gravitavano intorno alla Scuola Semantica, si aprirono nuove prospettive 

di ricerca; negli anni a venire la costruzione del quadro linguistico russo del mondo 

diventerà uno degli obiettivi principali (se non quello principale) dei semantisti 

moscoviti, i quali considereranno espressamente la linguista polacca come il punto di 

riferimento metodologico e concettuale dei propri studi.  

 

 

                                                                                                                                                                  
Semantics, Culture and Cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations (Oxford 

1992); Jazyk, kul‟tura, Poznanie (Moskva 1996); Semantics: Primes and Universals (Oxford 1996a); 

Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, Japanese (Oxford 

1996b); Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and universals (Cambridge 1999); 

Semantičeskie universalii i opisanie jazykov  (Moskva 1999). Tuttavia la linguista polacca nelle sue più 

recenti pubblicazioni ha testimoniato di essere ancora persuasa dell‘esistenza di categorie semantiche 

primitive e universali e della validità del metalinguaggio universale da lei stessa creato, arrivando a 

tradurre in questa lingua alcuni brani del Vangelo (Si veda What Did Jesus Mean? Explaining the sermon 

on the mount and the parables in simple and universal human concepts, New York 2001). 
42

 A. Wierzbicka, Kul‟turno-obuslovlennye scenarii i ich kognitivnyj status (perevod P.M. Frumkinoj), 

Jazyk i struktura znanija, Moskva 1990; A. Wierzbicka, Konceptual‟nye osnovy psichologii kul‟tury 

(perevod A.I. Poltorackogo) // A. Wierzbicka, Jazyk, Kul‟tura, Poznanie, Moskva 1996; A. Wierzbicka, 

Semantičeskie universalii i opisanie jazykov (perevod A.D. Šmeleva pod red. T.V. Bulyginoj, Jazyky 

russkoj kul‘tury, Moskva 1999). Nel 2002 ebbe notevole risonanza nel mondo linguistico russo anche la 

recensione scritta da A.D. Šmelev di A. Wierzbicka, Russkie kul‟turnye skripty i ich otraženie v jazyke, 

comparsa nella rivista internazionale ―Russkij jazyk v naučnom osveščenii‖ (numero IV, 2, 2002), 

fondata nel 2001. 
43

 Negli anni 1964-1965, nel periodo del dottorato, Anna Wierzbicka trascorse un semestre a Mosca, 

presso L‘Istituto di Slavistica e Balcanistica AN URSS; in questi sei mesi ebbe occasione di lavorare   

con I.A. Mel‘čuk, A.K. Ţolkovskij e Ju.D. Apresjan, rappresentanti della Scuola Semantica di Mosca. 

Dopo questo incontro, che già aveva spostato l‘interesse scientifico della giovane linguista polacca sugli 

studi di semantica, Wierzbicka tornò a Varsavia e collaborò con il noto semantista A. Bogusławky, che la 

spinse alla ricerca degli universali semantici, tuttora oggetto principale della sua attività scientifica. Nel 

1966-1967 trascorse un anno negli USA, presso l‘Istituto Tecnologico del Massachusset, dove frequentò 

le lezioni di N. Chomsky, divenendo poi una netta oppositrice della sua teoria linguistica. Nel 1972 si 

trasferì in Australia, a Canberra e dal 1973 Wierzbicka insegna presso l‘Università nazionale australiana, 

dove ha sede un centro di ricerca sui significati delle parole nelle diverse lingue e culture e che oggi conta 

decine e decine di collaboratori in tutto il mondo (il suo principale collaboratore è C. Goddard, con il 

quale Anna Wierzbicka ha pubblicato la maggior parte dei suoi lavori). Inoltre, ricordiamo che la teoria 

semantica di A. Wierzbicka era già nota a I.A. Mel‘čuk negli anni Settanta, come dimostrano i riferimenti 

presenti in I.A. Mel‘čuk, La rappresentazione semantica (1974), trad. it. di M.C. Gatti in (GATTI 1992: 

114-160). 
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7. Anna Wierzbicka: la dimensione semantica come chiave per conoscere le culture 

dei popoli  

Già negli anni Settanta, Anna Wierzbicka era consapevole del fatto che studiare il 

linguaggio senza prendere in considerazione la sua funzione, quella di veicolare il 

significato, è ―come studiare […] la struttura di un occhio senza fare alcun riferimento 

al vedere‖.
44

 La linguista polacca inoltre riconosceva che, all‘interno della semantica 

formale allora dominante,
45

 l‘oggetto di analisi non era in realtà il significato (meaning), 

bensì l‘informazione (information),
46

 ovvero ―le proprietà logico-grammaticali degli 

enunciati‖.
47

 Occorreva dunque recuperare una nozione di significato che andasse aldilà 

dell‘informazione contenuta nella struttura profonda degli enunciati, in senso 

mel‘čukiano, e si riallacciasse alla dimensione cognitiva delle parole, espressa dalle 

varie lingue innanzitutto attraverso il sistema lessicale. Tuttavia, affinché lo studio del 

significato rientrasse a buon diritto nella linguistica, diversamente da quanto era 

avvenuto nell‘era bloomfieldiana e chomskyana, esso doveva essere condotto con 

metodo rigoroso e scientifico.  

A questa necessità rispondono le ricerche di Anna Wierzbicka, iniziate a metà degli anni 

Sessanta, che prendono come punto di partenza il nesso inscindibile tra lingua e cultura, 

concetto cardine del pensiero linguistico di E. Sapir.
48

 La lingua, sottolinea Sapir, è un 

sistema formalmente completo: non è quindi la singola parola a influenzare il pensiero, 

ma la natura sistemica e coerente della lingua che interagisce in modo complesso con il 

pensiero e l‘agire umani. Per il linguista americano, e per il suo contemporaneo B.L. 

Whorf, la lingua è dunque una vasta griglia concettuale in cui sono culturalmente 

ordinate le forme linguistiche (i significanti) e le categorie con le quali l‘uomo non solo 

comunica, ma osserva e analizza la natura, costruisce il proprio ragionamento, elabora 

una propria coscienza. 

Il pensiero dell‘uomo quindi segue le linee interpretative fornite dalla lingua madre. Si 

noti però che la categorizzazione linguistica ci permette non solo di organizzare 

l‘esperienza del mondo, ma anche di ―conoscere‖, e chi conosce linguisticamente il 

                                                 
44

 ― […] like studying the structure of the eye without any reference to seeing‖ (WIERZBICKA 1996: 3).  
45

 Si allude ovviamente alla semantica formale americana e alla Grammatica di Montague.  
46

 Per ulteriori approfondimenti si veda BRUNER 1990: 4. 
47

 ―It is interested not in meaning (in the sense of conceptual structures encoded in language) but in the 

logical properties of sentences such as entailment, contradiction, or logical equivalence or, as Chierchia 

and McConnell-Ginet (1990: 11) put it, in ‗informational significance‘, not in ‗cognitive significance‘‖. 

(WIERZBICKA 1996: 8). 
48

 (SAPIR 1921 e SAPIR 1969). 
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mondo non può non essere cognitivamente influenzato dagli schemi imposti dalla lingua 

madre.
49

 

Questo assunto vede nella lingua uno strumento per indagare le culture, sia per 

evidenziarne le differenze, sia per rintracciare le categorie di pensiero universali. La 

possibilità di analizzare la lingua con metodo rigoroso e scientifico è data, secondo 

Wierzbicka, dall‘esistenza dei primitivi semantici, cioè quei concetti pre-linguistici, 

quelle categorie del pensiero che possono essere espresse in un linguaggio elementare e 

universale, presenti in ogni lingua naturale, utilizzando i quali si riuscirebbe a spiegare 

in termini minimi e universali il contenuto semantico di ogni elemento di una qualsiasi 

lingua naturale.  

Ricorrendo alla nozione di ―primitivo semantico‖, Wierzbicka rivivifica una lunga 

tradizione filosofica, soprattutto medievale, che la linguistica del Novecento, in quanto 

nuova disciplina della lingua, non aveva preso in considerazione. Nel Medioevo, lo 

studio del rapporto tra linguaggio e pensiero ebbe come esito una concezione 

universalistica della grammatica, secondo cui ―tutte le lingue hanno parole per i 

medesimi concetti e tutte le lingue manifestano le medesime parti del discorso e le altre 

categorie grammaticali generali‖.
50

 

Tale concezione rimase viva e vitale anche in epoca rinascimentale e illuministica, 

soprattutto in ambito filosofico,
51

 ma venne rifiutata in epoca romantica,
52

 come 

                                                 
49 ―We dissect nature along lines laid down by our native languages. The categories and types that we 

isolate from the world of phenomena we do not find them because they stare every observer in the face; 

on the contrary, the world is presented in a kaleidoscopic flux of impressions which has to be organized 

by our minds — and this means largely by the linguistic systems in our minds. We cut nature up, organize 

it into concepts, and ascribe significances as we do, largely because we are parties to an agreement to 

organize it in this way — an agreement that holds throughout our speech community and is codified in 

the patterns of our language [...] all observers are not led by the same physical evidence to the same 

picture of the universe, unless their linguistic backgrounds are similar, or can in some way be calibrated.‖ 

Benjamin Whorf , ―Language, Thought and Reality”, Trad. It. V. Rota, pp. 212-214. 
50

 (LYONS 1971: 20 e ss.) Grazie ai filosofi scolastici, che si interessarono alla lingua come strumento 

per analizzare la struttura della realtà ed arrivare a scoprire le cause universali ed immutabili del mondo, 

nacque la grammatica scientifica o ―speculativa‖ (dove il termine ―speculativo‖ non deve essere inteso in 

senso moderno, ma secondo l‘accezione suggerita dall‘etimologia latina di speculum: la lingua è 

concepita come uno specchio che riflette la realtà soggiacente ai fenomeni del mondo fisico), le cui 

categorie derivavano dai medesimi principi generali della logica, dell‘epistemologia e della metafisica. 

Nel Medioevo dunque, la grammatica non era altro che una teoria filosofica delle parti del discorso e dei 

loro caratteristici modi di significare.  
51

 Gli intenti della grammatica speculativa rinacquero in Francia con i maestri di Port-Royal Antonie 

Arnauld (1612-1694) e Claude Lancelot (1616-1695) e la loro ―Grammaire génerale et raisonnée‖ 

(1660): essa mostrava che dietro alla varietà delle lingue naturali si nascondevano strutture del pensiero e 

leggi logiche universali e che quindi la struttura del linguaggio era un prodotto della ragione e le diverse 

lingue degli uomini non erano che variazioni di un sistema più generale, logico e razionale. Il 

razionalismo abbandonò così l‘interesse medievale per il  rapporto tra i nomi e le cose e si rivolse al 

rapporto tra la proposizione linguistica e il suo senso, così come veniva percepito dall‘intelletto umano. 

La pubblicazione in età illuministica di molte altre grammatiche simili a quella di Port-Royal 

consolidarono l‘idea di una semantica universale e pose le basi scientifiche per l‘analisi semantica 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Whorf&action=edit%20/%20Benjamin%20Whorf
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conseguenza della forte reazione al classicismo e al razionalismo dell‘epoca precedente 

e sulla scia dell‘interesse per la storia linguistica delle singole nazioni. L‘interesse dei 

romantici non è più per il rapporto tra il linguaggio e il pensiero, ma per la relazione tra 

lingua e  cultura nazionale. Inoltre, l‘ambito disciplinare in cui si considera tale 

problematica non è tanto la filosofia, quanto la psicolinguistica e l‘etnolinguistica. 

All‘origine del relativismo linguistico che caratterizzerà le ricerche sul linguaggio nel 

Novecento, vi è dunque la convinzione che la lingua naturale determini il pensiero 

dell‘uomo e che le differenze riscontrabili da lingua a lingua comportino 

necessariamente una diversità di concettualizzazione della realtà da parte dell‘individuo. 

Tale convinzione era già stata espressa alla fine del XIX secolo da Wilhelm von 

Humboldt, punto di arrivo delle ricerche semantiche dell‘800 e punto di partenza delle 

teorie linguistiche del ‗900. 

 

L‘uomo è uomo solo tramite il linguaggio e il mondo è mondo solo in 

quanto si costituisce linguisticamente. Senza il linguaggio gli oggetti non 

sarebbero neppure tali per l‘uomo. Per questo l‘uomo vive con gli oggetti 

percepiti esclusivamente nel modo in cui glieli porge il linguaggio.
53

  

 

Se l‘evoluzione qui brevemente descritta sembra mostrare due tendenze contrapposte, la 

recente storia della linguistica testimonia invece come universalismo e particolarismo 

linguistico siano in realtà due facce della stessa medaglia: ogni qual volta ci si 

addentrava nello studio comparativo delle lingue, le spinte universalistiche tornavano a 

farsi sentire, allorché emergeva la necessità di teorizzare i principi applicati nella 

comparazione; viceversa, l‘aspirazione a trovare caratteri comuni a tutte le lingue 

naturali portava inevitabilmente a riconoscere le differenze strutturali e tipologiche tra 

le lingue, rinnovando l‘interesse per gli studi etno-linguistici.
54

 

                                                                                                                                                                  
dell‘enunciato in ogni lingua. A conferma di ciò ci pare opportuno nominare G.W. Leibniz (1646-1716), 

nel cui pensiero troviamo le premesse per la formulazione di una lingua semantica universale: il filosofo 

tedesco iniziò a lavorare sulle lingue naturali con l‘intento di arrivare a formulare ―l‘alfabeto degli umani 

pensieri‖, una lingua artificiale, razionale, universale, scientifica. Tale linguaggio era costituito da unità 

concettuali semplici in grado di interpretare e spiegare tutti gli altri concetti complessi.  
52

 Si dovrà aspettare la seconda metà del XX sec. per assistere a una sua rifioritura, rielaborata e 

approfondita dall‘americano Noam Chomsky (La linguistica cartesiana, 1966) e, appunto, da Anna 

Wierzbicka (Semantics. Primes and Universals, 1996). 
53

  (HUMBOLDT 1991: 42). 
54

 Per una rilettura critica dell‘avvicendamento di spinte universalistiche e spinte particolaristiche dal 

XVII secolo fino all‘età contemporanea si veda l‘introduzione alla parte terza del volume HEILMANN-

RIGOTTI 1975: 343-364. 
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Da ciò si comprende perché, dagli anni Settanta in poi, la ricerca scientifica della 

Wierzbicka si svilupperà contemporaneamente in due direzioni apparentemente 

opposte, ma in realtà complementari ed intrinsecamente correlate: da una parte, 

constatando che la comunicazione interculturale è possibile e che quindi deve basarsi su 

categorie di pensiero elementari ed universali, Wierzbicka analizzerà numerose lingue 

naturali con lo scopo di individuare e sottoporre a verifica l‘esistenza dei cosiddetti 

primitivi semantici universali e di elaborare un metalinguaggio universale (Natural 

Semantic Metalanguage) in grado di tradurre un messaggio da una qualsiasi lingua 

naturale in una qualsiasi altra; dall‘altra parte, la linguista approfondirà lo studio di 

determinate lingue naturali, facendone emergere le differenze a livello morfologico, 

sintattico e semantico, arrivando a individuare le cosiddette parole-chiave o glotto-

specifiche di una determinata lingua/cultura, e contribuendo infine allo sviluppo della 

linguistica tipologica, dell‘etno-linguistica e della socio-linguistica. 

 

8. Gli studi culturologici della Scuola semiotica di Mosca-Tartu 

Le ricerche della studiosa polacca sopra nominate, su cui ci soffermeremo in modo più 

approfondito nel secondo capitolo, sono solo una tra le tante testimonianze 

dell‘interesse per il rapporto tra lingua e cultura, rinnovatosi potentemente anche nel 

panorama linguistico russo, a partire dagli anni Sessanta.
55

  

Uno dei centri linguistici più vivi e fecondi del mondo slavo in questi anni è 

rappresentato dalla Scuola semiotica di Tartu-Mosca che, finché rimase in vita,
56

 fu un 

costante punto di riferimento per i linguisti e i letterati sovietici non completamente 

allineati con il regime.  

Fin dalla sua nascita negli anni Sessanta,
57

 la Scuola semiotica di Mosca-Tartu si 

caratterizzò per le sue ricerche in campi di eterogenei e in continua evoluzione;
58

 

                                                 
55

 Tra la fine dell‘Ottocento e l‘inizio del Novecento, alcuni studi sul rapporto lingua e cultura erano stati 

intrapresi da A.A. Potebnja, attraverso cui si recepì in Russia la filosofia humboldtiana, da L.V. Ščerba e   

L.S. Vygotskij; tuttavia, l‘avvento del marrismo e della linguistica sovietica ufficiale interruppero 

rapidamente lo sviluppo di tali studi.  
56

 La fine della scuola in senso stretto si fa tradizionalmente coincidere con la scomparsa di Ju.M. Lotman 

nel 1993; tuttavia l‘emigrazione forzata di alcuni membri della Scuola a causa dell‘inasprimento 

ideologico, alla fine degli anni Settanta, preannunciava la diaspora che sarebbe avvenuta da lì a poco. 
57

 La nascita di questa Scuola viene fatta coincidere con il Simposio sullo studio strutturale dei sistemi di 

segni (1962), organizzato dall‘Istituto di slavistica dell‘Accademia delle Scienze di Mosca e dal Consiglio 

per la Cibernetica (a cui partecipò anche A.A. Zaliznjak).  
58

 La eterogeneità delle ricerche intraprese era dovuta alla diversa formazione culturale degli studiosi di 

Tartu: da una parte vi erano i principali linguisti moscoviti, tra cui V.V. Ivanov, V.N. Toporov, I.I. 

Revzin, Ju.K. Lekomcev, Andrej A. Zaliznjak, B.A. Uspenskij, N.S. Trubeckoj e R.O. Jakobson, questi 

ultimi due direttamente collegati con la tradizione del Circolo linguistico di Mosca (R.O. Jakobson 

partecipò tra l‘altro ai lavori della Scuola estiva di Kääriku nel 1966 in occasione del festeggiamento del 
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venivano analizzati tutti i tipi di linguaggio di cui l‘uomo si serve per entrare in rapporto 

con la realtà: il linguaggio dei segnali stradali (si vedano, ad esempio, gli studi di 

Andrej A. Zaliznjak), quello della cartomanzia (gli studi di M.I. Lekomceva) o ancora 

quello dell‘arte (B.A. Uspenskij). A rimanere costante nel tempo e a costituire 

l‘originalità della Scuola era però la prospettiva semiotica assunta dai tartuensi:
59

 essi 

indagavano ogni tipo di segno (verbale, figurativo, ecc.) e il sistema in cui si inseriva. Il 

segno per eccellenza è il linguaggio umano, di cui i tartuensi studiarono la struttura 

sistemica e le reciproche interazioni tra i segni che lo costituiscono;
60

 dal momento 

tuttavia che i sistemi linguistici si sviluppano nei più diversi ambiti culturali, la loro 

indagine sulle lingue non poteva prescindere da quella della cultura. In merito al 

rapporto tra lingua e cultura, J.M. Lotman e B.A. Uspenskij osservano: 

 

Non è ammissibile l‘esistenza di una lingua […] - che non sia immersa in un 

contesto culturale, né di una cultura che non abbia al proprio centro una 

struttura dello stesso tipo di quella di una lingua naturale.
61

 

 

Numerose sono le definizioni di cultura offerte dai tartuensi,
62

 tuttavia, non volendole 

qui illustrare esaurientemente, ne riportiamo una sola, in cui viene ben espresso lo 

stretto legame tra lingua e cultura, presupposto della prospettiva adottata dalla Scuola di 

Tartu-Mosca. 

                                                                                                                                                                  
suo settantesimo compleanno e in generale il suo influsso sulla scuola di Tartu fu notevole); dall‘altra 

troviamo i principali esponenti della tradizione letteraria leningradese, con a capo Ju.M. Lotman, legati 

all‘OPOJAz e al formalismo. Ju.M. Lotman infatti fu allievo di G.A. Gukovskij, V,M. Ţirmunskij e V.Ja. 

Propp, che accanto a M.M. Bachtin, B.V. Tomaševskij, B.M. Ejchembaum, Ju.N. Tynjanov, per 

menzionarne solo alcuni, compaiono fra i membri del gruppo leningradese. 
59

 Scrive B.A. Uspenskij: ―Nel corso delle ricerche si definì e stabilizzò gradualmente quel gruppo di 

problemi che concentrava in sé i nostri interessi. Questo tema generale, che unificava le nostre attività 

(direi anzi che ci unificava come tendenza e distingueva la scuola semiotica di Tartu-Mosca dalle altre: la 

polacca, la francese, l‘americana, ecc.), può essere definito ―semiotica della cultura‖ […]. La semiotica si 

rivelava così una specie di scienza cardine che collegava diversi campi del sapere umanistico‖ 

(USPENSKIJ 1996: 3-16. La traduzione non è nostra). Dal 1964 si cominciarono a pubblicare i ―Trudy 

po znakovym sistemam‖ e ad organizzare convegni (1964, 1966, 1968 a Kääriku, 1970, 1974 a Tartu). 

Grazie ad essi si arrivò ad una  visione culturologica unitaria. 
60

 La concezione semiotica dei tartuensi appartiene alla corrente della semiotica contemporanea che fa 

capo a Saussure e presta attenzione alla lingua intesa come sistema di segni e ai rapporti strutturali tra di 

essi, contrapponendosi così alla corrente inaugurata da Ch.S. Peirce e poi da Ch. Morris, in cui le indagini 

si concentravano prevalentemente sul segno in sé, con particolare attenzione al nesso col suo correlato 

concettuale (GATTI 2003: 145-146). 
61 (LOTMAN-USPENSKIJ 1995: 42.) 
62

 Riportiamo di seguito altre definizioni di cultura della scuola tartuense: ―[la cultura] è l‘insieme delle 

informazioni trasmesse in una comunità per via non genetica‖ (LOTMAN 1973: 40); la cultura, dunque, 

commenta M.C. Gatti, si identifica con la memoria non ereditaria di una comunità, dove per  ‗memoria‘ 

Lotman intende ―la facoltà di determinati sistemi di accumulare e conservare informazioni‖ (GATTI 

2003: 148). 
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La lingua viene definita come ―sistema modellizzante primario‖, che agisce cioè come 

una sorta di modello rispetto agli altri sistemi segnici; la cultura, invece, è un ―sistema 

modellizzante secondario‖, cioè un sistema costruito sopra la lingua naturale
63

 di una 

data collettività e che riproduce nella sua organizzazione interna le strutture della lingua 

naturale.
64

 

Infatti, dal punto di vista della sua organizzazione interna, la cultura appare ai tartuensi 

come un insieme di linguaggi eterogenei in rapporto di interdipendenza reciproca: 

ciascun linguaggio svolge una funzione particolare all‘interno della cultura e possiede 

dunque una sua specificità (si pensi ad esempio ai linguaggi dell‘arte come la 

letteratura, la pittura e il cinema, o a quello della mitologia),
65

 ma tutti concorrono a 

costituire un‘unità, tanto che sarebbe inimmaginabile una cultura che non sfruttasse 

l‘interazione tra il linguaggio dei segni verbali e quello dei segni figurativi.   

                                                 
63

 ―Se si precisa la dizione ‗sorgendo sulla base della lingua‘, che può generare ambiguità, nel senso di 

‗costruiti secondo il tipo della lingua‘ [LOTMAN 1970: 16], con evidenza ancora maggiore si palesa la 

funzione della lingua naturale, che è contemporaneamente il modello sul quale si è costruito l‘intero 

universo semiotico e la base per il suo studio. I diversi sistemi semiotici (lingua naturale, lingue artificiali, 

letteratura, folclore, musica, danza, mito, rito, architettura, ecc.) sono unificati dalla comune natura 

linguistica. In tutti i casi ci troviamo di fronte ad almeno due proprietà: un assortimento di unità 

elementari, o vocabolario; un corpo di regole per la loro combinazione, o grammatica‖ (MARZARDURI 

1979: 368. La traduzione italiana non è nostra). 
64

 Ad occuparsi dell‘analisi semiotica della cultura come sistema modellizzante secondario fu in 

particolare Ju.M. Lotman. Analizzare la cultura da un punto di vista semiotico significa prendere in esame 

la posizione da essa assunta nei riguardi dei fenomeni in quanto segni, considerati nel loro aspetto 

paradigmatico e sintagmatico. Infatti, ogni fenomeno è segno solo se inserito all‘interno di un sistema 

culturale che permetta di individuare il non-segno a cui esso si oppone (significato semantico) e i rapporti 

di congiunzione con altri segni del medesimo sistema (significato sintagmatico del segno). In base alla 

diversa importanza che ogni cultura dà al significato semantico e/o a quello sintagmatico del segno, si 

avranno diverse tipi di cultura. Ju.M. Lotman nel saggio (LOTMAN 1973: 40-63) propone un‘analisi 

tipologica della cultura russa dalla sua prima documentazione, nel IX secolo, alla metà del secolo XIX, 

individuando quattro tipi di codici culturali: 1) semantico-simbolico o paradigmatico o medioevale, in cui 

la realtà è segno del tutto, è fortemente semantizzata; la ―parte‖, in quanto segno del ―tutto‖, 

dell‘universale, acquista un valore importantissimo, la persona singola non ha valore in sé ma ha valore in 

quanto espressione del tutto, dell‘organismo sociale, religioso, statale in cui è inserita e di cui partecipa; 

2) sintagmatico, che viene utilizzato come fondamento delle concezioni teocratiche e assolutistiche del 

XVI-XVII secolo; la riforma culturale dello zar Pietro il Grande, in cui si respinge il significato simbolico 

degli avvenimenti, ne è una realizzazione storica emblematica: la persona, ogni persona, persino il 

monarca, è un individuo sottomesso alla struttura statale, uguale per tutti: è l‘ideale dello zar democratico 

e della monarchia popolare e in questa prospettiva, la ―parte‖ è considerata secondaria e insignificante 

rispetto al ―tutto‖; 3) aparadigmatico e asintagmatico: è la posizione  nei confronti del segno espressa 

nella cultura illuminista: si tratta del rifiuto del principio stesso di segnicità, per cui assume valore non ciò 

che è segno di qualcosa d‘altro, ma ciò che sta per se stesso, la realtà immediata, naturale (il segno in 

questo tipo di cultura è visto come finzione, e infatti anche la parola, segno per eccellenza, viene 

contrapposta alla realtà, alla cosa, all‘azione); 4) semantico-sintagmatico: si tratta del tipo di semiosi 

caratteristica della cultura storicista e dialettica a cavallo tra XVIII e XIX secolo, in cui la realtà ritorna ad 

essere segnica e ad essere concepita come successione di avvenimenti particolari in rapporto con il tutto, 

lo spirito assoluto, la totalità della storia e dello Stato. Ognuno dei quattro tipi di codice culturale russo ha 

avuto implicazioni rilevanti nella vita quotidiana, cambiando ad esempio nel corso della storia la 

concezione di persona in rapporto alla società (parte-tutto), il sistema giuridico e di comminazione delle 

pene, il rapporto con il tempo e la concezione stessa di realtà. Per approfondire si rimanda a GATTI 2003: 

151-161. 
65

 (LOTMAN 1995: 30). 
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Così come tutte le lingue naturali si differenziano non tanto per quello che possono 

esprimere ma per quello che ci costringono ad esprimere, anche la cultura, sistema posto 

fra l‘uomo (come entità sociale) e la realtà che lo circonda, risulta essere un 

meccanismo che rielabora ed organizza l‘informazione proveniente dal mondo esterno 

secondo parametri propri e quindi diversi da cultura a cultura: nell‘ambito di una 

particolare cultura, una parte di informazione può essere profondamente significativa, 

mentre un‘altra parte viene ignorata; viceversa, nella lingua di un‘altra cultura questa 

informazione irrilevante può diventare essenziale e per tale motivo gli stessi testi
66

 

possono essere letti in maniera diversa nelle lingue delle varie culture. 

―La cultura , in senso semiotico ampio, è dunque intesa come sistema di relazioni che si 

instaurano tra l‘uomo e il mondo. Questo sistema da un lato regola il comportamento 

umano, dall‘altro determina il modo in cui viene modellizzato il mondo‖.
67

  

L‘approccio dei tartuensi può essere definito pansemiotico, dal momento che la lingua 

era per loro il sistema che modellava ogni attività culturale: letteratura, cinema, moda, 

arti non verbali, etichetta sociale, folclore e mitologia (da segnalare in questo campo i  

lavori di V.N. Toporov e E.M. Meletinskij); tutto concorreva a formare una tipologia 

della cultura universale: ―[…] i diversi sistemi semiotici sono accostati non come 

fenomeni isolati, ma come elementi costituitivi di un‘unica semiosfera‖,
68

 che viene 

studiata dalla ―semiotica della cultura, scienza della correlazione funzionale dei 

differenti sistemi segnici‖.
69

   

All‘interno degli studi culturologici della scuola di Mosca-Tartu si fa strada l‘idea che 

esista un numero limitato di categorie culturali universali, quali il tempo, lo spazio, la 

causa, l‘individuo, il lavoro, ecc.,
70

 che determinano il modo in cui tutti gli uomini 

pensano il mondo: esse costituiscono ―l‘inventario semantico fondamentale della 

cultura‖,
71

 sono pre-ideologiche, e su di loro le varie culture storiche edificano i propri 

valori etici, sociali, estetici, ecc. ―Il particolare assetto che queste categorie assumono in 

una cultura costituisce il suo modello del mondo, il sistema di coordinate che organizza 

i dati della realtà, determina i valori e guida i comportamenti del collettivo‖.
72

 

                                                 
66

 Per testo si intende ―qualsiasi comunicazione registrata in un dato sistema segnico‖ (LOTMAN 1973: 

61). 
67

 (USPENSKIJ 1996: 14). 
68

 (GATTI 2003: 149). 
69

 (LOTMAN 1979: 191). 
70

 (GUREVIČ 1983). 
71

 (USPENSKIJ 1996: 16). 
72

 (MARZADURI 1979: 366-367). Alla luce di queste ipotesi la cultura medioevale europea è vista come 

―un sistema segnico in cui tutto – potere e produzione, scambio e conoscenza – è espressione di un 
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La parola modello nella cultura sovietica degli anni Sessanta-Settanta aveva diverse 

accezioni: ―In linguistica la necessità di formalizzare le lingue, collegata alla traduzione 

automatica, determinò due tipi di modelli, analitico e sintetico. Il primo, proposto da 

O.S. Kulagina, passava dall‘insieme delle frasi al sistema delle regole; l‘altro, di 

derivazione chomskyana, seguiva il cammino inverso: nell‘uno i testi producevano il 

modello, nell‘altro era il modello a produrre i testi.
73

 Vi era poi la nozione cibernetica o 

matematica, secondo la quale un modello è una disposizione caratterizzata 

dall‘ordinamento degli elementi e non dalla loro natura. Accanto a questa continuava a 

vivere il concetto filosofico di modello come ‗immagine‘. Per V.A. Štoff, epistemologo 

sovietico, il modello è ‗un certo modo di riflettere la realtà‘, esso è ‗simile all‘oggetto 

modellizzato‘ e contemporaneamente ‗distinto da questo‘‖.
74

  

Alcuni semiotici legati alla Scuola di Mosca-Tartu, in particolare V.V. Ivanov e V.N. 

Toporov, rivolsero la loro attenzione a un tipo particolare di modelli, i ―modelli del 

mondo‖, così definiti da Marzarduri in La semiotica dei sistemi modellizzanti in URSS:  

 

[I modelli del mondo sono] quelle rappresentazioni della realtà che 

funzionano come programma per il comportamento individuale o collettivo, 

definendo l‘assortimento di operazioni con cui agire sul mondo, le regole 

del loro impiego e il sistema delle loro motivazioni. I modelli del mondo 

sono ricostruiti a partire dai testi
75

 in cui si realizzano, ed hanno l‘aspetto di 

un paradigma in cui le opposizioni fondamentali si distribuiscono secondo  

la loro capacità modellizzante. Da esempio servirà il sistema religioso degli 

slavi antichi. Esso è descritto come una serie di opposizioni, una ventina, 

disposte su livelli diversi, da quelle più astratte e generali (felicità vs 

                                                                                                                                                                  
contenuto simbolico: sono l‘onore, la gloria, il dovere, la fede a dettare le azioni umane‖ (MARZADURI 

1979: 367).   
73

 Tra i modelli linguistici più noti in questi anni, e di cui parleremo nel dettaglio più avanti, emerge il 

quello mel‘čukiano Senso <-> Testo, che riunisce al suo interno un modello sintetico e un modello 

analitico. Il modello Senso <->Testo è un modello funzionale, cioè simula il comportamento della lingua 

attraverso un sistema di regole; esso è un sistema artificiale di natura totalmente diversa da quella del suo 

oggetto modellizzato (la lingua), ma tale che, se posto nelle medesime condizioni in cui opera la lingua, è 

in grado di comportarsi analogamente (GATTI 1992: 30). 
74

 (MARZADURI 1979: 371). 
75

 Svariate sono le definizioni di ―testo‖ proposte dai semiotici; Marzarduri le sintetizza con queste 

parole: ―Il testo è un segno, o un complesso di segni, generato da una lingua ma con un suo valore 

autonomo, che trasmette un significato compiuto e integrato; un quadro, un film, un rito, un 

comportamento, un edificio, una sinfonia, ecc. L‘estensione di un testo dipende dai fini che si prefigge 

l‘indagine; così, un testo può essere una lirica, una raccolta di liriche, l‘intera opera di un poeta, la lirica 

romantica russa, o europea‖ (MARZARDURI 1979: 373). 
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infelicità) a quelle meno generali, che modellizzano i rapporti spaziali, 

temporali, sociali.
76

  

 

E continua Marzarduri, citando direttamente V.V. Ivanov e V.N. Toporov (1965: 191): 

 

Tutti questi livelli nel loro complesso definiscono il quadro del mondo, la 

sua origine, il suo dispiegamento nello spazio e nel tempo, come pure i 

valori delle sue singole parti o degli avvenimenti che vi accadono.
77

  

 

La nozione di ―modello‖ era dunque assai diffusa nel contesto linguistico dell‘epoca e 

aveva diverse accezioni che la attribuivano ora all‘ambito più propriamente linguistico, 

ora matematico o filosofico. Indubbiamente tale sinergia di accezioni rimarrà iscritta 

sullo sfondo della RJaKM, definita da Ju.D. Apresjan, non a caso, una filosofia 

collettiva,
78

 anche se si delineerà compiutamente nella nuova SSM come una 

rappresentazione ideale delle interrelazioni semantiche presenti nella lingua russa, 

dunque, come un modello descrittivo ed esplicativo della struttura classificatoria e 

gerarchizzata del lessico russo.  

 

9. La riscoperta di L.S. Vygotskij e gli studi sulla comunicazione interculturale  

Tra le scuole più feconde degli anni Sessanta e gli interessi scientifici dominanti nel 

panorama culturale che rappresentò il terreno per la nascita e lo sviluppo della RJaKM 

non possiamo tralasciare del tutto il contributo proveniente dagli studi sulla 

comunicazione interculturale, disciplina al confine tra la linguistica cognitiva, la 

psicolinguistica e l‘etnolinguistica.  

A dare impulso a tali studi negli anni Sessanta fu sicuramente la riproposizione ufficiale 

dell‘opera di Lev Semënovič Vygotskij (1896-1934), fino ad allora ignorato dalla 

linguistica sovietica ufficiale. L.S. Vygotskij si era concentrato sul problema del 

rapporto tra pensiero e linguaggio,
79

 considerando insoddisfacenti i risultati raggiunti in 

                                                 
76

 (MARZADURI 1979: 371-372). 
77

 (MARZADURI 1979: 371-372).  
78

 (APRESJAN 1995: 350-351, t. II). 
79

 E‘ proprio ―Pensiero e linguaggio‖ il titolo in traduzione italiana dell‘opera principale di L.S. 

Vygotskij, Myšlenie i reč„. Psichologičeskie issledovanija, pubblicata a Mosca nel 1934 dalla casa 

editrice ―Gosudarstvennoe Social‘no-Ekonomičeskoe Izdatel‘stvo‖, subito dopo la morte dell‘autore, con 

un‘infinità di polemiche; venne poi ripubblicata nel 1956 dalla casa editrice ―Akademija Pedagogičeskich 

Nauk RSFSR” e ancora nel 1982 (ed. ―Pedagogika‖) con numerosi tagli e censure. Numerose le 

traduzioni occidentali di ―pensiero e linguaggio‖, a partire dalla traduzione americana del 1962 (con pref. 

di J.S. Bruner) attraverso la quale L.S. Vygotskij fu conosciuto in Occidente. La prima traduzione italiana 
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passato su tale problematica.
80

 In particolare, egli vedeva nella fusione indebita di 

pensiero e linguaggio o nella loro separazione completa un duplice ed opposto errore: 

coloro che sostenevano la prima ipotesi (coincidenza tra pensiero e linguaggio) 

eludevano semplicemente il problema del loro rapporto; coloro che invece li 

concepivano separatamente erano portati a considerare erroneamente il loro legame 

come fatto puramente esteriore o meccanico.
81

 Il metodo corretto per cogliere la natura 

del pensiero e del linguaggio, nonché la loro relazione, avrebbe invece richiesto di 

analizzarli a partire non dalle unità astratte costituite dagli atomi, ma dall‘unità concreta 

costituita dalla molecola, che per L.S. Vygotskij non è nient‘altro che la parola, ―unità 

vivente del suono e del significato‖.
82

 Pensiero e linguaggio sono dunque per L.S. 

Vygotskij realtà unite tra loro, ma posseggono origine e sviluppo differenti: accade che 

si incontrino come frutto di una interazione continua e dinamica, e allora ―il pensiero 

diventa verbale e il linguaggio diventa intellettivo‖
83

. Ma la struttura del linguaggio non 

rispecchia la struttura del pensiero.
84

  

La concezione di L.S. Vygotskij, che qui abbiamo voluto riassumere molto 

sinteticamente, lasciava aperte numerose questioni particolarmente cruciali negli anni 

Sessanta: possiamo ricondurle a tre fondamentali, nominate da L. Poutsileva (2006: 7): 

a) il pensiero esiste solo nella forma verbale o esiste un livello preverbale? b) Il pensiero 

e la coscienza sono determinati dalla lingua (in quanto la parola non esiste fuori dalla 

lingua) o sono indipendenti da essa? c) Prevale una visione nazionale del mondo, una 

specie di rete o velo che una lingua nazionale mette sulla percezione umana della realtà, 

oppure i processi cognitivi sono universali per tutti i popoli e la ragione umana riflette 

ed esprime il mondo indipendentemente dalla lingua nazionale? 

Sempre secondo L. Poutsileva, in risposta a tali questioni si svilupparono in Russia due 

approcci differenti: l‘uno detto ―verbalista‖, l‘altro detto ―non verbalista‖. Quest‘ultimo, 

ipotizza l‘esistenza di un ―linguaggio universale del pensiero, che avrebbe quindi 

origine non verbale,
85

 e che renderebbe possibile lo studio di lingue diverse con gli 

                                                                                                                                                                  
dell‘opera risale  al 1966 (traduzione dall'edizione inglese di Adele Fara Costa, Maria Pia Gatti, Maria 

Serena Veggetti,Firenze 1966). Bisognerà aspettare gli anni Novanta perché il testo del 1934 venga 

pubblicato integralmente in Occidente, grazie alla traduzione di L. Mecacci (Roma-Bari 1990). Noi ci 

riferiremo in particolare all‘edizione del 1998 (terza ed.) , a cura di L. Mecacci (Editori Laterza).  
80

 (VYGOTSKIJ 1998: 7-8). Si veda anche RIGOTTI 1969: 42. 
81

 (VYGOTSKIJ 1998: 9); (RIGOTTI 1969: 42). 
82

 (VYGOTSKIJ 1998: 12); (RIGOTTI 1969: 42). 
83

 (VYGOTSKIJ 1998: 112) 
84

 A sostegno della propria tesi L.S. Vygotskij presenta per esempio la divergenza tra soggetto e predicato 

grammaticali e soggetto e predicato logici (VYGOTSKIJ 1998: 337-340) (POUTSILEVA 2006: 43 e ss.). 
85

 Tra i sostenitori dell‘approccio non-verbalista troviamo ad esempio lo psicolinguista N.I. Ţinkin (1893-

1979), che introdusse il concetto di ―codice universale del pensiero‖ (universal‟no-predmetnyj kod/УПК). 
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strumenti oggettivi della semantica
86

. L‘approccio ―verbalista‖, invece, sostiene che il 

pensiero sia ultimamente mediato dalla lingua.
87

 Tale posizione è tuttora rappresentata 

da numerosi psicologi del linguaggio e culturologi, quali E.M. Vereščagin, V.G. 

Kostomarov, E.S. Kubrjakova, D.B. Gudkov, e anche da linguisti come E.S. Jakovleva, 

Ju.D. Apresjan, direttamente coinvolti nella formulazione della teoria della RJaKM. 

E.M. Vereščagin e V.G. Kostomarov sono oggi considerati i padri delle ricerche nel 

campo dell‘apprendimento interculturale: esse si svilupparono in Russia negli anni ‘70-

‘80, insieme alla didattica del russo come L2, per rispondere alla necessità di insegnare 

la lingua alle popolazioni degli stati ―fratelli‖ dell‘Unione Sovietica. A questi due 

studiosi si deve la nascita negli anni Settanta di un particolare approccio allo studio e 

alla didattica della lingua, detto lingvostranovedenie (scienza della civiltà e della 

lingua): tale approccio consisteva nell‘acquisire al meglio lingua e pratiche sociali di un 

Paese, tramite la comprensione della sua civiltà e soprattutto della sua cultura.
88

  

Oggi, il principale approccio nella didattica delle lingue è quello ―glotto-culturologico‖, 

emerso negli anni Novanta grazie al lavoro di studiosi quali V.V. Vorob‘ev, V.V. 

Krasnych, V.N. Telija. In tale nuovo approccio, che integra il precedente, l‘accento è 

posto sulla cultura: la cultura è lo scopo della didattica, la lingua ne è il mezzo. Infatti, 

                                                                                                                                                                  
Si tratta di una sorta di lingua dell‘intelletto e che costituisce la base del pensiero: questo codice non è  

verbale, si presenta piuttosto come un sistema soggettivo di forme, di schemi logici, di segni attraverso 

cui la realtà viene percepita a livello sensoriale e si imprime nella coscienza dell‘uomo. ―Proprio 

utilizzando questa lingua mentale si forma il senso individuale,così come il cosiddetto discorso interiore, 

e solo dopo avviene la codifica nella lingua verbale. Nel passaggio dalla lingua delle forme e degli schemi 

portatori di senso alla lingua verbale, si distorce inevitabilmente l‘intenzione personale. Il pensiero, 

travasato nella forma linguistica, non è più completamente corrispondente a se stesso come lo era prima 

della sua verbalizzazione‖ (―Именно на этом мыслительном языке происходит формирование 

личностного смысла, на нем же происходит так называемая внутренняя речь, и лишь потом 

происходит перекодирование на вербальный язык. В процессе перехода смыслительного языка 

образов и схем на язык вербальный неизбежно искажение личностного замысла. Мысль, отлитая в 

языковую форму, уже не стопроцентно адекватна самой себе до вербализации‖) (ŢINKIN 1982: 

26).  

Tra i sostenitori dell‘approccio non-verbalista vi è anche J. Fodor (Fodor J., Jerry A., The Language Of 

Thought. Crowell Press, 1975), il quale afferma l‘esistenza di un linguaggio universale del pensiero, 

rappresentato da alcuni primitivi cognitivi: esattamente come ―l‘alfabeto degli umani pensieri‖ formulato 

in linea teorica da Leibniz, i primitivi cognitivi di J. Fodor sono uguali per tutte le lingue, ma vengono 

codificati in modo diverso nella semantica delle varie lingue. A tal proposito si veda anche  

POUTSILEVA 2006: 8. 
86

 (POUTSILEVA 2006: 8). 
87

 La teoria verbalista è all‘origine delle ricerche nell‘ambito della linguistica cognitiva della seconda 

metà del Novecento le quali porteranno D.B. Gudkov a formulare negli anni Ottanta il concetto di 

―personalità linguistica‖, ispirato esplicitamente dalle opere di Ju.N. Karaulov (GUDKOV 2003: 40). 
88

 I due studiosi si occuparono per decenni del rapporto tra linguaggio e pensiero, e i loro risultati più 

significativi sono illustrati nella monografia della collana di studi da loro diretta ―Jazyk i kul‘tura‖; tra le 

nuove nozioni formulate si trova in particolare il concetto di ―sapientema‖, che permetterebbe di 

esaminare il ―punto di incontro tra l‘esperienza non verbale, a priori, e quella verbale, a posteriori‖ 

(VEREŠČAGIN, KOSTOMAROV 2005: 954): per sapientema si intende un‘idea universale generale 

che, sviluppata in ogni cultura, si trasforma in concetti (dimensione orizzontale), diventando così luogo di 

incontro dell‘esperienza individuale, collettiva e dell‘a-posteriori dato dalla cultura di appartenenza. 
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uno degli obiettivi dell‘approccio glotto-culturologico è raggiungere la competenza 

linguistico-culturale che ―presuppone da parte del discente la capacità di orientarsi in 

una cultura straniera e di interiorizzare nuovi valori culturali‖.
89

 Il metodo per 

raggiungere tale capacità è l‘analisi del comportamento verbale del parlante nel suo 

contesto etnico e culturale.  

Lo sviluppo degli studi glottodidattici e di comunicazione interculturale a partire dagli 

anni Settanta-Ottanta confermarono e favorirono ulteriormente l‘avvicinamento della 

linguistica a discipline quali la psicolinguistica o la sociolinguistica, fenomeno che, 

come vedremo, è direttamente legato a una ridefinizione dell‘oggetto e dei metodi di 

analisi semantica.  

 

10. L’avvicinamento della linguistica alle scienze umane: LAJaz 

Nella nostra ricostruzione delle scuole che hanno favorito la nascita della RJaKM va 

citato anche il gruppo LAJaz (Logičeskij Analiz Jazyka).  

Nel 1986 l‘ex-direttore dell‘istituto di linguistica dell‘Accademia delle Scienze russa 

(RAN), G.V. Stepanov, consapevole dei mutamenti che stavano coinvolgendo la 

linguistica,
90

 affidò a N.D. Arutjunova il compito di dare una svolta all‘attività 

dell‘Istituto. Così nacque il gruppo LAJaz, che si pose subito come obiettivo di arrestare 

la dispersione teorica e metodologica negli studi linguistici e propose un approccio 

logico allo studio della lingua. 

 

A fondamento della lingua e delle lingue vi è l‘unico e immutabile sistema 

del pensiero umano, a cui possiamo arrivare solo attraverso l‘analisi delle 

lingue naturali, per quanto esse possano essere varie per tipo, strutture e 

profilo sonoro. Non a caso all‘origine del pensiero logico sta l‘analisi 

linguistica: lo stesso termine logica, introdotto dagli stoici, indica 

l‘espressione verbale del pensiero (logos) […]. Prendere in considerazione il 

fondamento logico della lingua […] ci avrebbe permesso di superare o 

                                                 
89

 (WEIDENHILLER 1998: 328). 
90

 Negli anni Settanta-Ottanta l‘unità e uniformità sovietica negli studi linguistici era ormai superata: la 

teoria della lingua era soggetta alle procedure di analisi formale necessarie per l‘analisi automatica del 

testo, ma tra queste se ne contavano ormai parecchie: l‘analisi strutturale e matematica, il metodo 

descrittivo e generativo, il modello rappresentativo Senso<->Testo, l‘analisi distributiva e componenziale, 

la grammatica funzionale, ecc. Inoltre, al predominio della concezione strutturalista subentrava un 

progressivo e irrefrenabile ampliamento dell‘oggetto di indagine linguistica: l‘unità di riferimento non era 

più la parola in sé e per sé, bensì la parola e il suo funzionamento all‘interno della frase, ovvero la 

struttura predicativa del linguaggio.  
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diminuire la dispersione metodologica e concettuale dei diversi approcci alla 

lingua, avvicinandoci alla sua vera natura.
91

 

 

Tuttavia l‘approccio logico non poteva non tener conto di un altro mutamento decisivo 

che stava avvenendo in quegli anni: l‘ampliamento del campo dell‘indagine linguistica, 

dovuto alla cooperazione tra linguistica e ambiti contigui del sapere (ad esempio la 

filologia, l‘antropologia, la psicologia, soprattutto quella cognitiva, la gnoseologia, la 

semiotica, la linguistica computazionale, la matematica, ecc.); tutto ciò aveva come 

conseguenza che la lingua veniva considerata non più come sistema e puro codice, ma 

come manifestazione dell‘interrelazione tra struttura del pensiero, situazioni della vita e 

psicologia dell‘uomo, dimensioni che in Occidente erano state accolte da varie 

discipline (psicolinguistica, sociolinguistica, per esempio) e scuole (pragmatica, 

cognitivismo, ecc.) linguistiche.  

E‘ vero che il gruppo LAJaz, inizialmente, era per lo più escluso dal dialogo con la 

linguistica occidentale, ma nonostante ciò, esso prese coscienza del fatto che alla 

formazione dell‘enunciato concorrono molteplici fattori extralinguistici: le categorie del 

pensiero, i saperi comuni, le immagini del mondo del parlante e dell‘interlocutore, i 

sistemi dei valori – personali e sociali –, il buon senso, i meccanismi psicologici che 

operano a livello conscio o inconscio nel mondo interiore dei parlanti, la realtà 

extralinguistica che rientra nell‘informazione, la situazione comunicativa naturale, lo 

scopo, esplicito o implicito, per cui si comunica (la forza illocutiva del discorso), e altri. 

Per questo motivo, il gruppo si ribadì che era necessario uscire dai confini dei metodi 

formali e istituire contatti più stretti con altri ambiti del sapere.  

Nell‘introduzione all‘antologia che raccoglie i saggi più significativi del gruppo LAJaz, 

scritti tra il 1988 e il 1995, tale nuova concezione della lingua è ben documentata:  

 

La lingua è continuamente in equilibrio tra la sistematicità del pensiero e 

l‘asistematicità degli stati intensionali dell‘uomo e delle situazioni di vita. 

Spesso il parlante deve guidare il flusso del discorso, cambiando, strada 

facendo, la sua direzione in base all‘andamento secondo cui si sviluppa il 

                                                 
91

 ―[…] В основе языка и языков лежит единая и неизмененная система человеческого мышления, 

доступ к которой возможен только через анализ естественных языков, сколь бы разнообразны ни 

были их типы, структуры и звуковой облик. Не случайно у истоков логической мысли лежит 

анализ языка: сам термин логика, введенный стоиками, обозначал словесное выражение мысли 

(logos). [...]. Обращение к логическим основаниям языка [...] должно было способствовать 

преодолению или уменьшению методического и концептуального разброса в подходах к языку и 

приближению к его сущности‖ (LAJaz  2003: 8). 
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pensiero e al mutamento delle situazioni comunicative. Per facilitare questo 

compito, la lingua elabora determinate convenzioni e strategie che aiutano il 

parlante da un lato ad inserire l‘enunciato nella cornice pragmatica e, 

dall‘altro a coordinare le sue componenti interne, innanzitutto il modus, che 

esprime il rapporto tra il contenuto proposizionale e la realtà, e poi il 

contenuto proposizionale stesso (dictum).
92

 

Il gruppo si rese conto che tale concezione complessa e polifunzionale della lingua  

esigeva che i metodi per analizzare il linguaggio venissero riprecisati e differenziati, e 

l‘analisi logica della lingua naturale aprì le porte alle categorie della pragmatica. 

Al centro dei suoi [della linguistica] interessi venne messo il riflesso che 

tutto il contenuto spirituale e l‘esperienza dell‘uomo hanno nella lingua; 

l‘esperienza non limitata all‘ambito mentale, ma con tutta la sua interiorità – 

gli stati emotivi, i principi etici di comportamento, i processi della 

percezione fisica ed estetica del mondo. Contemporaneamente, l‘accento fu 

posto sull‘aspetto pragmatico del processo linguistico, e innanzitutto sugli 

scopi comunicativi dell‘enunciato.
93

  

 

Nonostante l‘indagine logica della lingua non sia mai uscita dall‘attenzione del gruppo, 

tra i cui membri si annoverano ancora oggi logici e filosofi, l‘apertura alle 

problematiche pragmatiche e comunicative della lingua riguardò anche la semantica, e 

non solo dei lessemi di lingue diverse, ma anche dei concetti, spesso distribuiti fra più 

parole e sintagmi: al posto dell‘enunciato (vyzkazyvanie) subentrò l‘atto comunicativo 

(rečevoj akt), al posto del testo, il discorso. Significativa è la definizione proposta da 

N.D. Arutjunova, secondo cui il discorso è un ―testo coeso nel suo insieme con fattori 

                                                 
92

 ―Язык постоянно балансирует между упорядоченностью мышления и неупорядоченностью 

интенсиональных состояний человека и жизненных положений. Говорящему нередко приходится 

управлять потоком речи, меняя его направление на ходу и по ходу развития мысли и изменения 

коммуникативных ситуаций. Чтобы облегчить эту задачу, язык вырабатывает определенные конвенции и 

стратегии, которые помогают говорящему ввести высказывание в прагматическую рамку, с одной 

стороны, и осуществить координацию его внутренних составляющих, прежде всего модуса, 

выражающего отношение суждения к действительности, и самого суждения (диктума), с другой‖ (LAJaz 

2003: 8-9). 
93

 ―В фокус еѐ интересов вошло отpажение в языке всего духовного содержания и опыта человека, не 

ограниченного ментальной сферой, но включающего весь его внутренний образ – эмоциональные 

состояния, этические принципы поведения, процессы чувственного и эстетического восприятия мира. 

Одновременно, был поставлен акцент на прагматическом аспекте функционирования языка, и прежде 

всего на коммуникативных целях высказываний‖ (LAJaz 2003: 8). 
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extralinguistici, socio-culturali e psicologici‖
94

 mentre il testo è la sua realizzazione 

concreta.
95

 Fu dunque anche grazie agli studi di semantica condotti dai membri del 

LAJaz che si consolidò l‘idea della Russkaja Jazykovaja Kartina Mira.  

Le ricerche del gruppo LAJaz sono frutto di seminari mensili (che si svolgono 

precisamente l‘ultimo venerdì del mese), nei quali viene discussa la relazione di un 

membro del gruppo o di un collega invitato; i temi principali sono dettato di volta in 

volta dalle conferenze, a scadenza all‘incirca annuale, che si svolgono nei mesi di 

maggio e giugno e a cui seguono le relative pubblicazioni che entrano a far parte dei 

volumi della collana Logičeskij Analiz Jazyka.  

Il gruppo, dunque, seppur annoveri al suo interno un nucleo direttivo di collaboratori 

stretti (ad esempio N.D. Arutjunova e G.B. Stepanov) non si può definire omogeneo e 

stabile, in quanto varia di anno in anno in base ai partecipanti alle singole conferenze, 

che assumono traiettorie di ricerca assai varie, talvolta di interesse più logico-filosofico, 

talvolta prettamente linguistico. Questa è la ragione per cui anche il metodo di analisi e 

di studio individuabile nei saggi di un qualsiasi volume della collana non è omogeneo; 

senza contare, poi, che dopo il crollo dell‘URSS iniziarono a partecipare ai raduni del 

gruppo LAJaz non solo filosofi, logici e linguisti russi, ucraini e bielorussi, ma anche 

studiosi stranieri, come P. Seriot, D. Weiss, L. Janda, ecc.
96

 

 

Nell‘introduzione all‘Antologia del 2003, sopra citata, il lavoro del gruppo LAJaz viene 

suddiviso in dieci grandi periodi, che arrivano fino ai primi anni del 2000,
97

 

contraddistinti ciascuno da una determinato oggetto di studio del gruppo. Li illustriamo 

brevemente qui di seguito. 

                                                 
94

 ―Дискурс – [...] связный текст в совокупности с экстралингвистическими, социокультурными, 

психологическими и др. факторами‖ (ARUTJUNOVA 1990: 136-137). 
95

 Da questa definizione si comprende che testo e discorso differiscono innanzitutto in quanto 

rappresentano due momenti differenti dell‘atto comunicativo: il discorso rappresenta  l‘interazione 

comunicativa che si stabilisce tra gli attori del processo, coinvolgendoli (e per questo è per sua natura 

dialogico), mentre il testo rappresenta la fase finale, il risultato del processo comunicativo, l‘azione 

risultante (e per questo è per sua natura monologico). Secondo la stessa logica si fa la distinzione fra 

koncepty e ponjatja: i primi, infatti, sono idee, categorie semantiche astratte e universali, i secondi, 

invece, ne costituiscono la manifestazione linguistica, e sono quindi socialmente e culturalmente 

determinati; in sintesi, possiamo affermare che  koncept sta a značenie, come ponjatie sta a smysl, dove la 

prima coppia si colloca, secondo i termini dello strutturalismo, a livello di langue, la seconda a livello di 

parole.   
96

 Tra i relatori ai seminari e alle conferenze sono stati recentemente ricordati: D. Paillard (Francia), P. 

Seriot e D. Weiss (Svizzera), D. Vanderveken (Canada), B. Tošovič, T. Rojter, A. Hansen-Loeve 

(Austria), I. van Ljoven-Turnovcova, T. Anštatt, Ch. Kusse (Germania), R. Grzegorczyk (Polonia), G. 

Lakoff, O. Yokojama, A. Čenki, O. Meerson, L. Janda (USA), A. Wierzbicka (Australia), F.F. Giusti Fici, 

R. Benacchio (Italia), B. Nilson (Svezia) P. Durst-Andersen (Danimarca) e altri (LAJaz  2003: 22). 
97

 Dal 2002 ad oggi il gruppo di lavoro ha continuato ad approfondire lo studio e la manifestazione di 

determinati aspetti della lingua russa, quali la categoria dell‘aspetto o l‘uso del caso genitivo per il 

soggetto in frasi negative, in relazione soprattutto alla dimensione temporale e cognitiva dell‘uomo. 



capitolo primo 

 

 29 

a)  La problematica logico-grammaticale  

Il primo periodo di lavoro del gruppo LAJaz, tra il 1986 e il 1990, è incentrato su 

problematica logico-grammaticale:
98

 il rapporto tra contenuto proposizionale (suždenie), 

valore di verità dell‘enunciato (istinnostnoe značenie vyzkazyvanija) e verbi mentali e 

percettivi; la ripartizione dei vari tipi di proposizioni in categorie (mentali, sensoriali o 

percettive, volitive, prescrittive, ecc.), l‘interazione tra il modus e i diversi tipi di 

contenuto proposizionale, il rapporto tra l‘opinione del parlante e quella del soggetto nel  

discorso riportato, lo scope della negazione e la possibilità della sua dislocazione,
99

 

l‘introduzione dei pronomi interrogativi delle proposizioni dipendenti,
100

 l‘aspetto, il 

tempo, la modalità della proposizione dipendente, la possibilità di invertire gli 

enunciati,
101

 la possibilità di spostare il focus comunicativo su elementi diversi della 

proposizione, ecc.  

 

b) L’analisi concettuale  

Oggetto di studio del secondo periodo di lavoro del gruppo LAJaz (nelle conferenze 

degli anni ‘90 e ‘91) è l‘analisi concettuale, e innanzitutto lo studio dei concetti 

culturali. Calcando le orme di filosofi contemporanei come L. Wittgenstein , G.H. von 

Wright, M. Heidegger, H.G. Gadamer, M. Buber, e in Russia da N.M. Berdjaev, G.P. 

Fedotov, P.A. Florenskij, F.A. Stepan, A.F. Losev ecc. si fa strada la concezione di 

cultura come ―seconda realtà‖, creata dall‘uomo, e oggetto della sua conoscenza, di una 

conoscenza dall‘interno, che richiede una speciale e complessa analisi e che rivela 

com‘è l‘uomo e come si rapporta con la realtà naturale. La cultura viene concepita 

anche in stretta relazione con il popolo che l‘ha creata: in essa rientrano infatti concetti 

universali quali verità, giustizia, libertà, destino, bene, ecc, che allo stesso tempo sono 

anche specificatamente nazionali; il contenuto ontologico e universale dei concetti viene 

cioè ridisegnato in maniera differente da una lingua naturale all‘altra; in questo modo, la 

lingua diventa lo strumento attraverso cui indagare i concetti e non è un caso che le 

                                                 
98 Questi i titoli dei volumi riguardanti quegli anni: ―Aspetto logico e linguistico dei predicati 

proposizionali‖ (1987), ―Pragmatica e problemi dell‘intensionalità‖ (1988), ―Referenza e problemi di 

formazione testuale‖ (1988), ―Analisi logica della lingua: conoscenza [znanie] e opinione [mnenie]‖ 

(1988), ―Analisi logica della lingua: Problemi di contesti intensionali e pragmatici‖ (1989), ―Analisi 

logica della lingua: Contraddittorietà e anomalia testuale‖ (1990). (La traduzione è nostra). 
99

 Ad esempio: Ja dumaju, čto on ne priechal (―Penso che lui non venga‖) e Ja ne dumaju, čto on 

priechal (―Non penso che lui venga‖) (LAJaz 2003: 10). 
100

 Ad esempio: Ja znaju, kto prišel ma non Ja dumaju, kto prišel (―So chi è venuto‖, ma non ―
*
Penso chi 

sia venuto‖) ( LAJaz 2003: 10). 
101

 Ad esempio: Izvestno, čto Petr uechal  – To, čto Petr uechal, izvestno (―E‘ noto che Pietro se ne andò‖ 

– ―Il fatto che Pietro se ne andò è noto‖) ( LAJaz 2003: 10). 
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scuole filosofiche del Novecento – la fenomenologia, la filosofia linguistica, 

l‘ermeneutica ecc. – si appellino continuamente alla lingua. In effetti, le etimologie 

delle parole, la loro combinabilità, le posizioni sintattiche tipiche (vd. Sud‟‟ba igraet 

čelovekom - ―il destino scherza con l‘uomo‖), i campi semantici, le sfumature, le 

associazioni formali, la metafora, tutto ciò crea per ciascun concetto una speciale 

―grammatica‖, che permette di percepire il concetto stesso  in un certo modo, di definire 

la sua specificità nazionale e il posto che esso occupa nella coscienza dell‘uomo. Lo 

studio dei concetti culturali e di come questi, di carattere universale, si manifestano 

nelle singole lingue e culture rappresenta così una pietra miliare all‘interno della nostra 

ricostruzione del contesto in cui è nata e si è sviluppata la RJaKM.  

 

c) I campi concettuali di “destino” e di “verità”/”autenticità”  

Il terzo periodo di attività del gruppo LAJaz (1991-1993) e il quarto (1994) sono 

dedicati al campo concettuale di sud‟‟da (destino) attorno a cui si raggruppano termini 

che interpretano tutto ciò che capita all‘uomo malgrado la sua volontà: rok, fatum, 

dolja, udel, žrebjj, slučaj, fortuna, predopredelenie (―il fato‖, ―la sorte‖, ―la fatalità‖, ―il 

destino‖, ―il caso‖, ―la fortuna‖, ―la predestinazione‖) e alcuni altri e di istina (―verità‖) 

e istinnost‟ (―autenticità‖), così come essi si manifestano linguisticamente. Il campo 

concettuale di sud‟‟ba (―destino‖) viene osservato infatti su un campione di lingue 

diverse: indoeuropee e orientali, e in diverse culture, antiche e moderne (della 

Mesopotamia, dell‘Egitto, dell‘antica Grecia), o in diversi sistemi filosofici e religiosi: 

l‘islam, il confucianesimo, la filosofia antica cinese, la filosofia religiosa russa ecc. Una 

particolare attenzione è però riservata alle lingue slave e alla cultura popolare.  

Tra sud‟‟ba (―destino‖) e istina (―verità‖), si posizionano tre gruppi di concetti: dejstvie 

(―l‘azione‖), mental‟noe dejstvie (―l‘azione mentale‖) e rečevoe dejstvie (―l‘azione 

discorsiva‖). Questi tre campi concettuali, assai diversi tra loro, hanno come minimo 

comune denominatore il concetto di ―azione‖. Dall‘analisi del campo concettuale di 

sud‟‟ba, quindi, si passa a esaminare i modelli delle azioni dell‘uomo; vengono messe a 

tema le analogie tra le azioni in quanto tali e le azioni discorsive, e tra queste ultime e le 

azioni mentali, accomunate dalla presenza del contenuto preposizionale, che astrae le 

azioni discorsive dalla categoria del tempo e le sottopone a valutazione etica, di utilità e 

di autenticità. 

La nozione di contenuto proposizionale porta infine il gruppo sul tema della ―verità‖ e 

dell‘―autenticità‖ (istina e istinnost‟) che a livello linguistico si manifesterebbe nelle 
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parole modali, nei segni di approssimazione (bolee ili menee - ―più o meno‖, 

preimuščestvenno - ―per lo più‖, ecc.), nelle generalizzazioni infondate (voobšče 

govorja - ―In via di principio‖, v obščem i celom - ―tutto sommato‖, ecc.), nei segni di 

indefinitezza modale (kak by - ―come‖, kak budto - ―come se‖, vrode - ―sembra‖, 

pochože - ―pare‖) o dell‘indefinitezza quantitativa (primerno - ―all‘incirca‖, okolo -  

―pressappoco‖, počti - ―quasi‖).  

La complessa analisi dei modelli discorsivi e non discorsivi dell‘azione apre così la 

strada allo studio dei rapporti tra lingua e tempo, che costituisce l‘oggetto del quinto 

indirizzo di ricerca del gruppo LAJaz. 

 

d) La lingua, il tempo, lo spazio 

Negli anni tra il 1997 e il 2000 il gruppo si rivolge a problemi quali la 

concettualizzazione del tempo nel fondo lessicale di una lingua, il riflesso del tempo nel 

suo sistema grammaticale, l‘influsso della linearità del tempo sul modus degli enunciati. 

Associata alla tematica del tempo è quella dello spazio e del movimento, oggetto della  

conferenza di Dubna ―Jazyki prostranstv‖ (―Le lingue degli spazi‖) del 1999. Lo spazio 

viene considerato come una grandezza più evidente rispetto al tempo: per questo la 

semantica spaziale è primaria e più estensiva di quella temporale. Le parole che 

indicano la posizione nello spazio e i parametri dell‘oggetto (vysokij i nizkij - ―alto‖ e 

―basso‖, širokij i uzkij - ―largo‖ e ―stretto‖, dlinnyj i korotkij - ―lungo‖ e ―corto‖, 

prjamoj i krivoj - ―dritto‖ e ―curvo‖ ecc.), la loro forma (kruglyj i prodolgovatyj - 

―tonda‖ e ―allungata‖, kvadratnyj i kubičeskij - ―quadrata‖ e ―cubica‖ ecc.) e le altre 

caratteristiche spaziali prendono parte alla modellizzazione dei rapporti sociali, del 

mondo interiore dell‘uomo, della sua sfera personale, delle sue caratteristiche etiche, dei 

mondi mitologici, dei saperi scientifici.
102

  

 

 

e) “La forma dell’uomo nella cultura e nella lingua”: le lingue dell’etica  

Nella conferenza del 1996 ritorna al centro la lingua come espressione fondamentale 

della cultura e come creazione propria dell‘uomo. La lingua è dunque intesa come 

                                                 
102

 Si è dedicato molto spazio ai concetti di spazio specifici della lingua e della cultura (nelle lingue del 

Daghestan, in quelle africane e nella lingua dei Sel‘kupi settentrionali e in altre ancora). Un grande 

capitolo è stato dedicato alle forme dello spazio nei mondi artistici di diversi autori (F. Dostoevskij, A. 

Platonov, M. Kuzmin, F. Tjatčev, V. Chlebnikov e altri). Nel libro sono stati pubblicati anche articoli 

sulla  logica dello spazio. Essi sono attribuiti al  grande logico e filosofo finlandese Georg Henrik von 

Wright (1916-2003) ( LAJaz 2003: 17). 
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antropocentrica nel senso che è fatta dall‘uomo e svela la sua natura spirituale, i 

comportamenti e la conoscenza.  

Nella conferenza dedicata alla forma linguistica dell‘uomo vengono approfonditi 

concetti che caratterizzano l‘uomo interiore: duša (―anima‖), duch (―spirito‖), serdce 

(―cuore‖), styd (―vergogna‖), sovest‟ (―coscienza‖), um (―intelligenza‖), rassudok 

(―ragione‖), ecc. Essi vengono esaminati rispetto alle diverse aree culturali: alla cultura 

popolare russa, al mondo antico, alle culture dell‘Europa occidentale (di Spagna, 

Svezia, Irlanda, Inghilterra, Germania), ai popoli del nord (i Sel‟kupi), ai paesi 

dell‘Estremo Oriente (Corea e Cina), ecc.  

La conferenza del 1998 è invece dedicata alla filosofia morale, ai problemi di logica 

deontica, al tipo di discorso deontico (il precetto, il sermone, l‘insegnamento, la 

parabola, gli atti legislativi ecc.), ai concetti etici, in particolare ai concetti di dobro 

(―bene‖), zlo (―male‖), spravedlivost‟ (―giustizia‖), styd (―vergogna‖), sovest‟ 

(―coscienza‖), dolg (―dovere‖), grech (―peccato‖), pozor (―infamia‖), porok (―vizio‖), 

dobrodetel‟ (―virtù‖), čistota ―purezza‖, ecc. nelle diverse culture linguistiche, europee 

e orientali.
 103

 

 

f)  I concetti di “inizio” e di “fine” 

Nella conferenza del Duemila furono discussi i campi concettuali di načalo (―inizio‖) e 

di konec (―fine‖), di staroe (―vecchio‖) e novoe (―nuovo‖), di pervyj (―primo‖) e 

poslednij (―ultimo‖), la loro origine e la loro semantica (ottavo nucleo). Origine dei 

concetti di ―inizio‖ e di ―fine‖ sarebbero i modelli geometrici del mondo, risalenti a 

Euclide e Platone, nonché, l‘idea della linearità e dell‘unidirezionalità dello scorrere del 

tempo e dei processi che in esso si svolgono. Le categorie linguistiche legate ai concetti 

di ―fine‖ e di ―inizio‖ sono soprattutto verbali, e riguardano in particolare, per le lingue 

slave, l‘aspetto del verbo, la semantica del verbo e dei prefissi ecc. 

 

 

g)  Il “cosmo” e il “caos”  

Il cosmo e il caos, analizzati attraverso i campi concettuali di kosmos (―ordine‖) e di 

chaos (―disordine‖), sono la tematica principale della conferenza del 2001. 

L‘opposizione viene studiata in rapporto al mondo, allo spazio e al tempo, alla vita 
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 Fu pubblicato in seguito il volume ―le lingue dell‘etica‖ (2000), dedicato alla memoria della linguista 

Tatjana Vjačeslavovna Bulygina (16.04.1929 – 19.04.2000), assidua frequentatrice delle conferenze del 

gruppo LAJaz. 
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interiore dell‘uomo (mentale ed emotiva), alle sue azioni, ed infine in rapporto alla vita 

socio-culturale e ai rapporti interpersonali. Si è dedica  infine grande attenzione al 

problema dell‘estetica del caos nell‘arte, in particolare all‘aspetto dionisiaco del caos 

nell‘opera di Vjač. Ivanov, ed anche all‘irrazionalità che caratterizza l‘inizio 

dell‘ispirazione artistica. 

 

h) Le lingue dell’estetica: i concetti di “bello e di “informe”  

Nel 2002 il gruppo LAJaz tiene una conferenza dal titolo: ―Le lingue dell‘estetica‖, 

dedicata ai campi concettuali di prekrasnoe (―bello‖) e di bezobraznoe (―informe‖). 

Questo è il decimo nucleo di problemi, quello che chiude il ciclo di studi su ISTINA 

(―VERITA‘‖), DOBRO (―BONTA‘‖) (problemi etici), KRASOTA (―BELLEZZA‖). 

Compito generale della conferenza è l‘analisi e la descrizione dei mezzi  lessicali, 

sintattici e prosodici che contengono una valutazione estetica, positiva o negativa. 

Dal resoconto delle tematiche sopra delineate, emergono tre importanti caratteristiche 

relative alla modalità di lavoro scelta dal gruppo LAJaz:
104

 

1) L‘analisi del dato linguistico è spesso accompagnata, anzi introdotta o 

preceduta da riflessioni filosofiche di ordine universale. L‘analisi dunque non si effettua 

su materiale esclusivamente linguistico, ma comporta l‘assunzione di alcuni postulati 

concettuali di ordine squisitamente filosofico e culturale. 

2) Il campo concettuale indagato non è di tipo cognitivo: esso appartiene al 

mondo delle idee e trova riflesso direttamente nella realtà (dejstvitel‟nost‟), ha un 

legame diretto con la realtà, così come vuole una concezione logico-formale della 

lingua e non cognitivista.
105

 

3) Da ultimo, l‘eterogeneità del gruppo da un lato è espressione positiva della 

capacità di individuare problematiche linguistico-culturali russe di interesse mondiale e 

di convogliarle all‘interno di un‘unica collana di studi, dall‘altro, tuttavia, comporta il 

rischio di una dispersione metodologica, di una eterogeneità degli scopi delle singole 

ricerche e di un uso ibrido della terminologia linguistica, logica e filosofica all‘interno 

degli studi su un'unica problematica.
 
 

 

                                                 
104

 Queste tre caratteristiche costituiranno fattori di divergenza tra l‘impostazione e il metodo di lavoro 

del gruppo LAJaz e quello della Scuola Semantica di Mosca per la descrizione integrale della lingua e la 

lessicografia sistemica, che introdurremo nel paragrafo seguente e illustreremo in maniera 

particolareggiata nel corso del secondo capitolo.  
105

 Per maggiori approfondimenti rimandiamo a KOBOZEVA 2000: 25-29, in cui l‘autrice descrive 

sinteticamente le principali direzioni di ricerca e le scuole contemporanee della semantica linguistica in 

Russia. 
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Per concludere il panorama di scuole, indirizzi e gruppi che, soprattutto nell‘ambito 

della semantica lessicale, hanno in vario modo contribuito allo sviluppo della RJaKM, 

raccogliendo e riproponendo in diverse maniere il rapporto inscindibile tra lingua e 

cultura, presentiamo l‘attività della Scuola Semantica di Mosca, emergente già tra gli 

anni Ottanta e Novanta. Un ramo specifico della Scuola Semantica di Mosca, 

denominato Scuola Semantica di Mosca per la descrizione integrale della lingua e la 

lessicografia sistemica, rappresenta oggi il vertice dello sviluppo degli studi sulla 

RJaKM e un punto di riferimento autorevole, in generale,  per le ricerche di semantica 

lessicale.  

 

11. La Scuola Semantica di Mosca per la descrizione integrale della lingua e la 

lessicografia sistemica 

La Scuola Semantica di Mosca, come sottolinea la denominazione stessa, si ricollega 

direttamente da una parte agli studi pionieristici in ambito semantico, svolti 

principalmente dal Laboratorio per la traduzione automatica del 1° Istituto Moscovita 

Statale Pedagogico per le Lingue Straniere (MGPIIJA) M. Thorez, dall‘altra 

all‘elaborazione del modello linguistico Senso<->Testo da parte di tre esponenti del 

Circolo linguistico di Mosca: I.A. Mel‘čuk, A.K. Ţolkovskij e Ju.D. Apresjan. 

Il Circolo linguistico di Mosca si era sciolto definitivamente nel 1977,
106

 dopo 

l‘allontanamento di I.A. Mel‘čuk e il suo trasferimento in Canada, seguito due anni 

dopo da A.K. Ţolkovskij. Mentre quest‘ultimo rivolse le sue indagini allo sviluppo di 

una teoria interpretativa del testo letterario, I.A. Mel‘čuk, in collaborazione con la 

moglie L.N. Iordanskaja, continuò a perfezionare il suo modello e creò il Vocabolario 

interpretativo-combinatorio per il russo moderno.
107

  

L‘obiettivo di coloro che si occupavano di linguistica in questi anni era elaborare un 

metodo scientifico di analisi semantica del lessema non considerato in modo isolato, ma 

all‘interno del testo; per questo era necessario che nell‘analisi di un lessema rientrassero 

caratteristiche formali, morfologiche, sintattiche, combinatorie, stilistiche ecc. Il 
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 Negli anni in cui opera il Circolo linguistico di Mosca (principalmente il decennio dal 1967 al 1977)  

si assiste a un nuovo inasprimento ideologico che nel 1972 scatena su ―Izvestija Akademik Nauk‖ un 

acceso dibattito antistrutturalista, conclusosi due anni dopo con la vittoria dell‘orientamento ideologico 

della linguistica. D‘ora in avanti, i linguisti sovietici avrebbero dovuto sviluppare la propria disciplina in 

termini di ―scienza marxista‖ (si vedano gli articoli di R.A. Budagov, O predmete jazykoznanija in 

―Izvestija Akademik Nauk - Serija literatury i jazyka‖, XXXI, 5, 1972, pp. 401-412 e Ešče raz o predmete 

jazykoznanija, XXXIII, 2, 1974, pp. 128-136 insieme all‘editoriale di quest‘ultimo numero).  
107

 (MEL‘ČUK-ŢOLKOVSKIJ 1984). Il Vocabolario, basato sostanzialmente sulle ricerche effettuate dal 

Circolo semantico di Mosca tra il 1970 e il 1976,  fu pubblicato quasi all‘insaputa dei colleghi rimasti a 

Mosca.  
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Vocabolario di Mel‘čuk risponde a quest‘esigenza e la sua originalità sta nella struttura 

e nello scopo che si prefigge: oltre alla descrizione semantica delle voci lessicali egli 

aggiunse ―una descrizione sistematica delle proprietà combinatorie dei lessemi, 

individuate in base alle restrizioni di co-occorrenza lessicale presenti ai vari livelli 

linguistici (semantico, sintattico e morfologico). Per quanto riguarda poi l‘aspetto 

semantico, il semantismo dei vari lessemi viene decomposto in unità elementari e 

descritto mediante una variante lessicografica, assai più leggibile delle reti semantiche, 

ossia del formalismo notazionale  previsto nel Modello Senso<->Testo […]‖.
108

  

Intorno al terzo membro del nucleo originale, Ju.D. Apresjan, si raccolse invece un 

nuovo gruppo moscovita di linguisti, a cui presero parte, per citarne alcuni, Ju.M. 

Boguslavskij, L.L. Iomdin, N.V. Percov, V.Z. Sannikov. Da questo gruppo di studiosi si 

formò gradualmente la Scuola Semantica di Mosca e in seguito il ramo specifico della 

Scuola Semantica di Mosca per la descrizione integrale della lingua e la lessicografia 

sistemica (d‘ora in avanti la chiameremo ―nuova SSM‖ per comodità nostra), che 

sviluppò la teoria della RJaKM. 

L‘attività di questa scuola è ben documentata da una recente monografia
109

 che 

prenderemo in esame dettagliatamente nei capitoli successivi, con lo scopo di 

individuare l‘obiettivo e il metodo di ricerca e di analisi assunto dai membri di questa 

scuola.  

 

 

12. Conclusioni 

Il percorso sin qui tracciato ha reso evidente che la concezione della RJaKM è frutto 

dell‘evoluzione di concetti già presenti nella linguistica sovietica negli anni Sessanta 

quali ―modello del mondo‖, ―quadro del mondo‖, ―immagine riflessa nella lingua‖, 

―testo culturale‖, ―sistema modellizzante‖, ecc. Inoltre, le direzioni di ricerca di cui 

abbiamo riferito mostrano l‘emergere di due tendenze apparentemente opposte nel 

panorama linguistico internazionale degli ultimi cinquant‘anni: da una parte, si vuole 

arrivare a elaborare un metodo scientifico di indagine semantica, e per questo si 

studiano le diverse lingue naturali nel tentativo di indurre da esse un modello linguistico 

universale; dall‘altra si studiano e si comparano sempre più lingue naturali, scoprendone 

le differenze, legate non solo alla lingua ma anche a una certa categorizzazione della 

realtà.  

                                                 
108

 (GATTI 1992: 24-25). 
109

 (APRESJAN et al. 2006). 
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Abbiamo visto, tuttavia, che tali tendenze, apparentemente opposte, sono in realtà due 

facce della stessa medaglia, in quanto la storia della linguistica ci ha mostrato che spinte 

universalistiche e spinte relativistiche si richiamano vicendevolmente: i semantisti che 

votarono la loro ricerca alla scoperta di primitivi semantici universali, come Anna 

Wierzbicka, ad esempio, hanno inevitabilmente contribuito a mettere in luce le 

differenze esistenti tra le diverse lingue naturali; viceversa, i semantisti che si sono 

dedicati allo studio di una lingua e una cultura specifica, come ad esempio quelli della 

Scuola Semantica di Mosca per la descrizione integrale della lingua e la lessicografia 

sistemica, sono dovuti ricorrere a metalinguaggi e categorie universali del pensiero 

umano per rendere scientifico il loro metodo di analisi semantica di una lingua 

specifica.  

Nel capitolo seguente illustreremo nel dettaglio le concezioni linguistiche che si trovano 

alla base della scuola diretta da Anna Wierzbicka e della NSSM, punto di riferimento 

teorico e metodologico per tutti i semantisti moscoviti di oggi, anche per quelli aderenti 

ad altri gruppi di ricerca specifici, come A.D. Šmelev
110

 e i collaboratori del gruppo 

LAJaz. Gli studi della linguista polacca e quelli della NSSM, infatti, all‘interno della 

panoramica delineata rappresentano a nostro avviso il punto di inizio e il punto di arrivo 

di un unico filone di ricerca incentrato sull‘idea che esista una RJaKM e sul tentativo di 

trovare un metodo scientifico di analisi semantica del materiale linguistico.
111

  

 

 

                                                 
110

 A.D. Šmelev, T.V. Bulygina, I.B. Levontina e Anna A. Zaliznjak formano attualmente quello che 

Anna Gladkova, nella sua ultima monografia, ha denominato  il ―gruppo moscovita di semantica 

culturale‖ (moskovskaja gruppa kul‟turnoj semantiki) (GLADKOVA 2010: 14). 
111

 Non a caso sia Ju.D. Apresjan che A. Wierzbicka si erano incontrati ed erano venuti a conoscenza 

delle ricerche l‘una dell‘altro già negli anni Sessanta, anche se poi il legame scientifico tra i due venne a 

galla solo negli anni Novanta. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

LA SCUOLA DI ANNA WIERZBICKA E LA NUOVA SCUOLA 

SEMANTICA DI MOSCA 

 

Il presente capitolo tratterà i fondamenti teorici di due indirizzi di ricerca che più di altri 

hanno determianto la nascita degli studi sulla RJaKM: le indagini di Anna Wierzbicka e 

quelle della nuova Scuola Semantica di Mosca (NSSM). Nostro scopo  è far emergere i 

punti di contatto e le differenze teoriche più significative fra queste due scuole, in 

perenne e vicendevole dialogo.    

 

1. Il pensiero linguistico di Anna Wierzbicka 

1. 1. I primitivi semantici 

Trattando il problema del valore esplicativo della semantica, e dunque la sua capacità di 

definire il contenuto semantico dei lessemi nelle lingue naturali, Anna Wierzbicka 

afferma che la stessa idea di “definire” implica dei definiendum (in questo caso i lessemi 

della lingua naturale) e un definiens, o meglio, un gruppo di “definienses”,
1
 che non 

possono a loro volta essere ulteriormente definiti. Questi indefinibilia sono altrimenti 

denominati dalla studiosa primitivi semantici: si tratta di significati presenti nel lessico 

umano sotto forma di lessemi, morfemi o frasemi,
2
 che possono essere utilizzati per 

spiegare significati complessi e oscuri, rendendoli in tal modo semplici ed 

autoesplicativi (simple and self explanatory).
3
 

                                                 

1
 (WIERZBICKA 1996: 9-10). 

2
 Un frasema, anche se composto da diversi elementi linguistici, può esprimere un solo primitivo; tuttavia 

può darsi anche il caso opposto, cioè che due primitivi distinti si trovino condensati in un solo lessema: ad 

esempio, l‟espressione inglese can’t (CAN+NOT) o quella italiana così (LIKE+THIS). Wierzbicka 

designa questo fenomeno linguistico con il nome di „portmanteaus’.  
3 “Semantics can have an explanatory value only if it manages to „define‟ (or explicate) complex and 

obscure meanings in terms of simple and self-explanatory ones” (WIERZBICKA 1996: 11). Tale 

concezione è comune a quella di grandi pensatori del XVII secolo: Cartesio, Pascal, Arnauld e Leibniz. 

Leibniz, ad esempio, aveva auspicato la creazione di un “alfabeto degli umani pensieri”, costituito da 

“certe parole che vengono utilizzate di frequente e svolgono la funzione di materiale da costruzione per le 

altre”  (LEIBNIZ 1987 [1678]: 162), (WIERZBICKA 1972: 6),  (SAVEL‟EV 2006), ma allora sembrava 

semplicemente un‟utopia, destinata a rimanere tale. Infatti il raggiungimento di un common core 

cognitivo era impossibile in una prospettiva esclusivamente filosofica; come affermò il linguista polacco 

Andrzej Bogusławskij nel 1965, tale obiettivo poteva essere portato avanti con successo solo nell‟alveo 

della scienza linguistica: “The „golden dream‟ of the seventeenth-century thinkers, which couldn‟t be 

realized within the framework of philosophy and which was therefore generally abandoned as a utopia, 
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L‟idea dei primitivi semantici, che Wierzbicka attribuisce già ad Aristotele,
4
 è 

giustificata dal fatto che esiste un “ordine assoluto nel processo della comprensione”:
5
 

ad esempio, non si può capire il significato di “promettere”, se non si ha chiaro il 

significato di “dire”, poiché il significato di “promettere” è più complesso e si fonda sul 

significato di “dire”; l‟ordine assoluto nella comprensione è quindi strettamente legato 

al maggiore o minor grado di complessità semantica delle parole che prendiamo in 

considerazione.
6
  

L‟ipotesi formulata all‟interno della teoria sugli universali semantici, ampiamente 

illustrata in Semantics. Primes and Universals (Wierzbicka 1996), è duplice: da una 

parte Anna Wierzbicka è convinta che i primitivi semantici possano essere identificati 

soltanto attraverso un‟accurata e profonda analisi del lessico e della struttura 

                                                                                                                                               

could be realized (…) if it were approached from a linguistic rather than from a purely philosophical point 

of view” (WIERZBICKA 1992: 9-13). Fu proprio A. Bogusławskij a suscitare l‟interesse per la ricerca 

dei primitivi semantici in Anna Wierzbicka. Le ricerche dei due linguisti polacchi si svilupparono 

parallelamente, influenzandoci a vicenda, ed entrambi arrivarono ad elaborare un “Metalinguaggio 

Semantico Universale” (Еstvestvennyj Semantičeskij Metajazyk -  BOGUSŁAWSKIJ 2003), costituito da 

un nucleo di concetti primitivi e indefinibili; diverso tuttavia è il metodo di approccio alla semantica 

lessicale: Anna Wierzbicka opera sempre a livello empirico nell‟alveo della linguistica interculturale con 

lo scopo di definire i primitivi semantici e il mini-linguaggio che si trova alla base di tutte le lingue 

naturali, Bogusławskij invece opera in prospettiva linguistico-filosofica e formula il contenuto semantico 

dei primitivi e dei concetti linguistici attraverso formule e simboli logici. Per approfondire gli scopi e il 

metodo di ricerca utilizzato da A. Bogusławskij si veda (GLADKOVA 2010: 37-38  e BOGUSŁAWSKIJ 

2007). 
4
 (ARISTOTELE 1937:  141a). 

5
 (WIERZBICKA 1996: 10). 

6
 (WIERZBICKA 1992: 16-19). In queste pagine Anna Wierzbicka documenta come la sua tesi sul 

carattere innato degli universali o primitivi semantici sia confermata dai più recenti studi nell‟ambito 

dell‟acquisizione del linguaggio da parte dei bambini: facendo riferimento agli studi di M. Bowerman 

(BOWERMAN 1976: 112-13) afferma che i bambini non sono passivi nel processo di apprendimento, ma 

protagonisti attivi, provvisti di concetti innati. O ancora: “Many linguists now argue, on grounds quite 

independent of child language, that the most basic elements of language are not abstract syntactic 

configurations like grammatical relations, but rather a universal set of prime semantics concepts that 

combine according to general and language-specific constraints to yield both words and sentences” 

(BOWERMAN 1976: 102, cit. in WIERZBICKA 1996: 17). In seguito la linguista affermerà che la 

nozione di primitivi semantici innati ed universali corrisponde in qualche modo a ciò che D.I. Slobin, il 

noto psicolinguista che formulò l‟ipotesi della Grammatica di base del bambino (Basic Child Grammar), 

chiama “semantic space” of  “prelinguistic meanings”, in cui “a core concepts and clusters of related 

notions can be identified” (SLOBIN 1985: 1163): questo “spazio semantico” di cui è dotato il bambino 

non è una tabula rasa che aspetta di essere riempito e strutturato dalla lingua naturale in cui il bambino 

viene accolto, ma è già in qualche modo strutturato. I bambini infatti, secondo Bowerman (1985: 1284), 

sono concettualmente preparati ad imparare la lingua. Tale concezione, ricorda inoltre Wierzbicka, 

richiama quella di E. Sapir, secondo il  quale esiste nell‟uomo un “minimum core of absolutely essential 

concepts” (WIERZBICKA 1996: 18). La stessa idea era stata espressa in maniera poco diversa da J. 

Bruner (BRUNER 1990: 72): “the case for how we „enter language‟ must rest upon a selected set of 

prelinguistic „readiness for meaning‟. That is to say, there are certain classes of meaning to which human 

beings are innately tuned and for which they actively search. Prior to language, these exist in primitive 

forma as protolinguistic representations of the world whose full realization depends upon the cultural tool 

of language” (WIERZBICKA 1992: 18-19). Il carattere innato dei primitivi semantici è infine sostenuto 

anche in GODDARD 2001 e TIEN 2005. 
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morfosintattica di diverse lingue naturali; dall‟altra ella si aspetta di trovare una sorta di 

corrispondenza tra i primitivi semantici che risulteranno dall‟analisi condotta su lingue 

diverse, a prova del fatto che ogni lingua naturale possiede al suo interno un numero 

limitato di concetti che sono la manifestazione linguistica specifica di un insieme 

universale di concetti umani fondamentali.
7
  

Tale ipotesi è stata formulata a partire dalla convinzione che i primitivi semantici 

facciano parte del patrimonio genetico dell‟uomo –  e siano quindi innati – dal momento 

che dobbiamo constatare che la comunicazione interculturale tra parlanti di lingue 

diverse è possibile.
8
 

Il metodo utilizzato da Anna Wierzbicka per verificare questa ipotesi è empirico e viene 

dettagliatamente illustrato nella monografia Semantics and Lexical Universals:
9
 qui si 

sottopone un esiguo gruppo di primitivi semantici, risultanti dall‟analisi di un numero 

assai ridotto di lingue, a una verifica sistematica all‟interno di un ben più vasto numero 

di lingue diverse: inglese, francese, la lingua Ewe (della famiglia del Niger-Congo 

nell‟Africa occidentale), il cinese mandarino, il Thai, il giapponese, i linguaggi 

australiani del Yankunytjatjara, Arrernte (Aranda) e Kayardild, alcune lingue parlate 

nelle Isole Salomone, della Nuova Guinea, ecc. L‟indagine testimonia che è possibile 

rinvenire un certo numero di concetti fondamentali presenti in ogni lingua naturale e 

conferma l‟ipotesi dell‟isomorfismo lessicale e grammaticale tra le lingue naturali per 

quanto concerne i primitivi semantici analizzati.  

                                                 

7
 “In the theory presented in this book it was hypothesized, from the start, that conceptual primitives can 

be found through-in-depth analysis of any natural language; but also, that the sets of primitives identified 

in this way would „match‟, and that in fact each such set is just one language-specific manifestation of a 

universal set of fundamental human concepts” ( WIERZBICKA 1996: 13). 
8
 La prima lista di primitivi semantici fu pubblicata in (WIERZBICKA 1972) e conteneva 14 elementi. 

Con questi 14 elementi Wierzbicka cominciò ad analizzare numerosi domini semantici, e capì che era 

necessario aumentare il numero minimo dei primitivi semantici. In (GODDARD 1986) e in (GODDARD 

1989) apparve una lista molto più ricca di primitivi semantici, risultato di ulteriori indagini empiriche 

condotte da Cliff Goddard, amico e collaboratore della linguista polacca; le ricerche successive, effettuate 

per verificare l‟attendibilità dei nuovi primitivi proposti, permisero di incrementare la lista, che negli anni 

si ampliò notevolmente. I primi primitivi proposti furono identificati, by trial and error, veificandoli in un 

numero limitato di lingue europee. Col tempo, grazie al lavoro di esperti di molte lingue diverse, 

l‟indagine empirica si allargò includendo, ad esempio, anche il cinese, il giapponese, il Malay, alcuni 

dialetti australiani ecc. In seguito, la ricerca dei lessemi primitivi venne completata con lo studio della 

loro combinabilità sintattica e con la ricerca di modelli sintattici universali. Infine, si delineò la 

prospettiva ambiziosa di arrivare a identificare una mappa completa del metalinguaggio semantico 

naturale. Ad oggi si contano circa 60 primitivi semantici certi, cioè individuati e già sottoposti a verifiche 

su un vasto campione di lingue. I risultati più recenti relativi alla teoria degli universali semantici sono 

illustrati dettagliatamente nelle pubblicazioni di C. Goddard e A. Wierzbicka (GODDARD-

WIERZBICKA eds. 2002; GODDARD ed. 2008) e sul sito internet: 

www.naturalsemanticmetalanguage.com. 
9
 (GODDARD-WIERZBICKA 1994).  

http://www.naturalsemanticmetalanguage.com/
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Tuttavia l‟isomorfismo risulta limitato: per esempio, tra le parole inglesi big e small e 

quelle russe bol’šoj e malen’kij si riscontra un parallelismo perfetto dal punto di vista 

della definizione semantica (infatti nel sistema degli indefinibilia delle rispettive lingue 

essi identificano lo stesso parametro o slot), tuttavia queste due parole si differenziano 

l‟una dall‟altra se si passa al loro significato attuale
10

 nei singoli contesti linguistici, 

tenendo conto anche delle differenze per quanto riguarda la combinabilità sintattica, la 

relazione con altri concetti del proprio sistema linguistico
11

 o la loro percepibilità
12

.  

Anna Wierzbicka non si limita ad individuare i primitivi semantici all‟interno del 

sistema lessicale, ma considera anche il loro aspetto sintattico, poiché i primitivi 

semantici, per poter spiegare il significato di altre parole, devono essere combinati tra 

loro secondo regole sintattiche ben precise e ad essi intrinseche.  

Per esempio,
13

 il primitivo semantico want deve per forza combinarsi all‟interno di una 

frase (o mini-linguaggio, come lo denomina Wierzbicka) del tipo: 

I want to do this 

in cui ciascuna parola della frase è un primitivo semantico innato ed universale, 

codificato ovviamente nella lingua inglese. Per un madrelingua inglese non esiste una 

spiegazione semplice, chiara ed elementare di questa frase, se non in questi termini. Ciò 

evidenzia che esistono anche regole sintattiche innate ed universali; esse si presentano 

come procedure verificabili per via intuitiva (intuitively verifiable patterns) e 

determinano le combinazioni possibili dei concetti primitivi.  

                                                 

10
 Usiamo qui il termine “significato attuale” come lo intende I.M. Kobozeva: l‟autrice distingue tre tipi 

di significato in base al loro grado di genericità: in ordine decrescente troviamo il significato virtuale 

(virtual’noe značenie), che “coincide con il significato della parola nel sistema della lingua” (sovpadaet 

so značeniem slova v sisteme jazyka), il significato usuale (uzual’noe značenie), “correlato con una classe 

di usi omogenei […] di una parola o di un morfema” (svjazannoe s nekotorym klassom odnorodnych 

upotreblenij […] slova ili morfemy), e il significato attuale (aktual’noe značenie) “che possiede 

un‟espressione linguistica, utilizzata nella situazione concreta dell‟evento comunicativo” (kotoroe imeet 

jazykovoe vyraženie, upotreblennoe v konkretnoj situacii rečevogo obščenija) (KOBOZEVA 2000: 53-

57). 
11

 Ad esempio in inglese small possiede anche una relazione speciale con little, mentre in russo malen’kij 

(che morfologicamente è un diminutivo) ha una relazione speciale con i diminutivi di aggettivi come 

belen’kij o kruglen’kij (WIERZBICKA 1996: 16). 
12

 Con il termine percepibilità vogliamo tradurre il termine inglese “resonance”: si tratta di una nozione 

definita per la prima volta da C. Goddard al Simposio di semantica a Canberra nel 1992 e facilmente 

comprensibile attraverso un esempio: nel linguaggio Kalam della Papua Nuova Guinea le parole che 

significano “conoscere”, “vedere”, “sentire” e “pensare” hanno in comune lo stesso formativo verbale –

nŋ-: si può dunque immaginare che saranno percepite dai madrelingua in maniera diversa rispetto a come  

gli inglesi percepiscono le parole know, see, hear e think che linguisticamente non sono correlate tra loro 

tramite un formativo comune; in questo senso la loro percepibilità è differente (WIERZBICKA 1996: 

30). 
13

 (WIERZBICKA 1996: 19-20). 
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Per spiegare nel modo più completo e inequivocabile possibile il significato di I want to 

do this a un parlante una lingua diversa dall‟inglese (per esempio ad un russo), basterà 

tradurre questa frase nei rispettivi primitivi semantici codificati nella lingua d‟arrivo (ad 

es. nel russo Ja choču eto sdelat’). L‟enunciato russo e quello inglese non presentano 

ovviamente le medesime caratteristiche formali, sia dal punto di vista morfologico (il 

verbo choču è costituito da una base e da un morfema (choč-u), mentre  non è così per il 

verbo want, non essendo l‟inglese una lingua flessiva), sia dal punto di vista dell‟ordine 

delle parole (in èto sdelat’ il complemento oggetto precede il verbo mentre in to do this 

lo segue), ma queste differenze non intaccano l‟isomorfismo tra i due enunciati a livello 

semantico profondo, basato sull‟equivalenza dei primitivi semantici e delle loro regole 

sintattiche. Tale enunciato può dunque essere tradotto da una lingua naturale in una 

qualsiasi altra senza alcuna perdita o arricchimento semantico.
14

 

Le qualità sintattiche dei primitivi si manifestano nelle loro valenze. Ad esempio, “il 

primitivo GOVORIT‟/SKAZAT‟ possiede la valenza universale del „locutore‟ e del 

„tema locutivo‟: „qualcuno (X) ha detto qualcosa a qualcun altro (Y)‟ e „qualcuno (X) ha 

detto qualcosa riguardo a qualcos‟altro (Z)‟”.
15

 

Le valenze, a loro volta, vengono individuate all‟interno delle frasi canoniche (o 

contesti canonici):
16

 si tratta di frasi o parti di frasi composte esclusivamente (o quasi) 

da primitivi semantici che possono essere espressi precisamente in tutte le lingue 

naturali e che quindi possono essere utilizzati per spiegare il significato di altri concetti. 

Ad esempio,
17

 per il primitivo GOVORIT‟/SKAZAT‟ esistono le seguenti frasi 

canoniche: 

 

Х сказал что-то 

Х сказал что-то кому-то 

Х сказал что-то о чем-то 

                                                 

14
 (WIERZBICKA 1996: 30-31). Come afferma Wierzbicka in queste pagine, talvolta, per ragioni 

pratiche, nel paragone interlinguistico è utile includere nel gruppo delle frasi canoniche anche enunciati 

che non sono composti esclusivamente da primitivi semantici universali. Per esempio, se si vuole 

verificare in una data lingua naturale l‟esistenza di parole equivalenti ai primitivi semantici one e two, è 

utile usare una frase come: “I have two sons and one daughter”, anche se  son e daughter non sono 

universali e si conformano in questo caso alla struttura morfo-sintattica e semantica della lingua e della 

cultura inglese (in altre lingue, ad esempio, si distinguono il figlio o la figlia di un uomo dal figlio o la 

figlia di una donna). In quest‟ultimo caso Wierzbicka parla di frasi canoniche in senso lato. 
15

 (GLADKOVA 2010: 30). 
16

 (GODDARD-WIERZBICKA 1994, 2002). 
17

 (GODDARD 2008a: 14). 
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Х сказал что-то некоторыми словами 

Х сказал: «---» 

 

I primitivi semantici e le loro frasi canoniche vengono utilizzati per spiegare i significati 

in forma di perifrasi semplificate, in formule
18

 in grado di garantire il valore esplicativo 

della semantica: 

 

La semantica può avere valore esplicativo solo se è in grado di “definire” (o 

interpretare) significati complessi e indefiniti con l‟aiuto di significati semplici e che 

non necessitano di ulteriori spiegazioni. Se l‟uomo è in genere capace di capire un 

qualsiasi enunciato (suo o di un altro parlante), ciò è possibile soltanto perché queste 

espressioni sono costruite, per così dire, con elementi semplici, che possono essere 

capiti di per se stessi.
19

 

 

L‟indagine empirica condotta negli anni da Anna Wierzbicka verifica quanto già 

emergeva in modo intuitivo nelle ipotesi di partenza: da una parte infatti viene 

confermato l‟isomorfismo dei lessemi che veicolano i primitivi semantici e quindi la 

possibilità di paragonare sistemi semantici differenti; dall‟altra emergono differenze 

morfosintattiche e lessicali enormi tra lingue naturali diverse, che pongono problemi 

soprattutto di traduzione. Di qui la necessità di formalizzare un metalinguaggio 

semantico universale che sia comprensibile senza ulteriori spiegazioni o definizioni, e 

che sia in grado di tradurre universalmente ogni parola di una determinata lingua 

naturale, si tratti di un primitivo semantico oppure no.  

 

 

 

                                                 

18
 Anche la modalità grafica con cui vengono scritte tali formule non è casuale, in quanto il loro ordine, 

gli spazi e i rientri presenti nelle spiegazioni corrispondono, in forma simbolica, a qualcosa di reale. 

(GODDARD-WIERZBICKA 2002: 80). Per approfondimenti si veda GLADKOVA 2010: 31. 
19

 “Semantics can have an explanatory value only if it manages do “define” (or explicate) complex and 

obscure meanings in terms of simple and self-explanatory ones. If a human being can understand any 

utterances at all (someone else‟s or their own) it is only because these utterances are built, so to speak, out 

of simple elements which can be understood by themselves” (WIERZBICKA 1996: 11-12), 

(GLADKOVA 2010: 31). 
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1.2. Il Metalinguaggio semantico universale (NSM o ECM)
20

 

L‟elaborazione del Natural Semantic Metalanguage è indubbiamente tra i risultati più 

significativi raggiunti da Anna Wierzbicka durante la sua pluridecennale indagine, volta 

ad integrare la tabella dei primitivi semantici. Esso viene definito come “un ipotetico 

minimo comune denominatore di tutte le lingue naturali […] un metalinguaggio, 

indipendente dalla lingua, che serve per descrivere e paragonare tra loro tutte le lingue e 

le culture”.
21

 Si tratta dunque di un linguaggio in grado di catturare e mostrare 

l‟invariante semantica di una parola, aldilà dell‟uso e delle categorizzazioni specifiche 

proprie di una data lingua/cultura. 

La novità metodologica
22

 introdotta da Anna Wierzbicka  non sta tanto nell‟aver intuito 

che lessico e grammatica posseggono entrambi “un punto centrale attorno al quale 

ruotano tutte le lingue”,
23

 idea proposta molto tempo prima anche da W. von Humboldt; 

e non consiste nemmeno nell‟assunto che per descrivere e confrontare i significati sia 

necessario un metalinguaggio intermedio simile alla lingua naturale;
24

 la novità del suo 

metodo risiede innanzitutto nel fatto che il metalinguaggio è costituito da un common 

core di lingue naturali, cioè è indotto direttamente da esse, pur essendo universale. 

Questo punto costituisce un concetto di volta della concezione linguistica di Anna 

Wierzbicka e, come vedremo in seguito, anche il suo limite. 

La creazione del NSM nacque per rispondere alla necessità di trovare un metodo 

descrittivo che da una parte offrisse il punto di vista del parlante madrelingua (insider), 

in modo da riflettere la visione del mondo attraverso il prisma della lingua/cultura 

analizzata, e dall‟altra  permettesse di evitare ciò che Cliff Goddard ha chiamato 

l‟“etnocentrismo terminologico”, cioè quella situazione in cui “le parole di una data 

lingua/cultura […] vengono utilizzate acriticamente per descrivere significati culturali 

profondi di un‟altra lingua/cultura, portando a distorcerne inevitabilmente il 

                                                 

20
 Le due abbreviazioni traducono rispettivamente la medesima denominazione in lingua inglese (Natural 

Semantic Metalanguage) e in lingua russa (Estvestvennyj Semantičeskij Metajazyk). 
21

 “...A hypothetical shared core of all natural language [...] a language-independent metalanguage for the 

description and the comparison of all languages and cultures” (WIERZBICKA 1996: 22).  
22

 Accanto a questa importante novità metodologica vi è anche la consapevolezza che la semantica, per 

essere esplicativa, deve integrare la tradizione logico-filosofica, gli studi di tipologia linguistica e le 

indagini empiriche interlinguistiche e interculturali. La stessa Wierzbicka afferma: “[…] The NSM theory 

combines  the philosophical and logical tradition in the study of meaning with broadly based empirical 

cross-linguistic investigations” (WIERZBICKA 1996: 23). 
23

 Traduciamo in questo modo l‟espressione “midpoint around which all languages revolve”, che A. 

Wierzbicka usa a sua volta traducendo W. Von Humboldt  (WIERZBICKA 1996: 23).  
24

 Si veda ad esempio la lingua mediatrice (jazyk posrednik) di N.D. Andreev (ŅOLKOVSKIJ 1964: 3-

16). 
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significato”.
25

 Anche l‟antropologo statunitense Clifford Geertz (1926 – 2006) aveva 

riconosciuto la necessità di elaborare il contenuto semantico dei lessemi prescelti in 

termini “vicini all‟esperienza” senza tuttavia restare chiusi nei propri orizzonti mentali: 

 

Il fatto di limitarsi ai concetti vicini all‟esperienza fa sì che l‟etnografo si 

ingarbugli in cose superficiali ed autoevidenti. Il perseguire quelli lontani 

dall‟esperienza lo fa arenare nelle astrazioni e lo soffoca nel gergo. La 

questione principale […] è stabilire quale funzione hanno questi due tipi di 

concetti nell‟analisi antropologica. Oppure, più precisamente, come lo 

studioso in ogni caso debba utilizzarli per dare un‟interpretazione della vita 

del popolo che, da una parte non sia costretta nella cornice degli orizzonti 

mentali del popolo stesso, e dall‟altra non sia sistematicamente sorda alle 

tonalità che rendono vario il suo esistere.
26

 

 

La teoria del NSM si sviluppò progressivamente
27

 attraverso tentativi empirici che 

portarono a rivisitazioni continue delle ipotesi di partenza. In questo processo, durato 

decenni, si estesero sensibilmente i domini, i linguaggi e le culture a cui si applicò la 

teoria del NSM, il quale raggiunse nel corso degli anni Novanta del XX secolo un 

livello di notevole complessità. Lo scopo di Anna Wierzbicka rimase comunque il 

medesimo: descrivere, spiegare e trasmettere il significato di un‟espressione linguistica 

senza ricorrere a strumenti artificiali (“features” o “makers”),
28

 o a sistemi di 

rappresentazione logica, ma usando esclusivamente la lingua naturale come lingua 

semantica, in quanto,  sistema più semplice ed auto-evidente di rappresentazione del 

significato. 

                                                 

25
 “Terminological ethnocentrism is an insidious, and often unrecognized, problem in cultural description. 

It occurs when words of one language/culture [...] are uncritically used to describe deeply cultural 

meanings of another language/culture with an inevitable distortion of meaning” (GODDARD 2002: 27). 
26

 “Ограничение близкими к опыту концептами запутывает этнографа в поверхностных и 

самоочевидных вещах. Приверженность к далеким от опыта концептам сажает его на мель 

абстракций и удушает его жаргоном. Основной вопрос [...] состоит в том, какую роль эти два типа 

концептов играют в антропологическом анализе. Или, точнее, как в каждом случае ученый должен 

употреблять их, чтобы предложить такую интерпретацию жизни народа, которая, с одной 

стороны, не была бы заключена в рамки его собственных ментальных горизонтов, а с другой 

стороны, не была бы систематически глуха к отличительным тональностям его существования”. 

(GEERTZ 1976: 223 cit. in  GLADKOVA 2010: 24). 
27

 Anche la terminologia si sviluppò man mano che nelle indagini empiriche emergevano diversi 

problemi: progressivamente quindi vennero elaborate le definizioni di “polisemia”, “allolessi”, “relazione 

non-composizionale”, “polisemie ricorrenti”, “percepibilità”, “frasi canoniche”, ecc. 
28

 (KATZ-FODOR 1963: 170-210). 



capitolo secondo 

 

45 

 

1.3. Le parole-chiave in Anna Wierzbicka  

Secondo Wierzbcka gli strumenti linguistici per studiare una cultura
29

 ed individuarne i 

tratti specifici sono tre: l‟evoluzione e lo sviluppo del lessico (“culture elaboration”); la 

frequenza d‟uso di certe parole (“frequency”) e infine l‟analisi delle “parole-chiave”,
30

 

ossia di quelle “parole particolarmente importanti e rilevanti in una determinata cultura 

[…]”.
31

 

Wierzbicka non sviluppa in maniera significativa la definizione di parola-chiave 

(keyword) e riguardo al loro numero e al criterio con cui vengono identificate all‟interno 

di una data cultura afferma: “Non c‟è un numero finito di tali parole in una lingua, e non 

esiste „un procedimento oggettivo‟ per individuarle. Per mostrare che una parola 

possiede un‟importanza speciale in una data cultura, è necessaria un‟argomentazione”.
32

  

Esistono vari motivi che possono spingere a lavorare su una parola per stabilire se si 

tratti di una parola-chiave: ad esempio, il fatto che sia una parola ricorrente (e non 

marginale) del sistema lessicale di una determinata lingua, attestata magari attraverso un 

dizionario delle frequenze; oppure, il fatto che sia usata all‟interno di un particolare 

dominio semantico, come ad esempio quello delle emozioni o dei giudizi morali; o 

ancora il fatto che sia presente in una serie di costrutti fraseologici, come la parola russa 

duša;
33

 o, infine, che ricorra spesso nei proverbi e nei modi di dire, nelle canzoni 

popolari, nei titoli dei libri, ecc. 

In ogni caso, la vera questione non è provare che una determinata parola sia una parola-

chiave culturale, ma se essa sia effettivamente in grado di dire qualcosa di 

significativo
34

 circa una determinata cultura. Wierzbicka non approfondisce pertanto la 

                                                 

29
 Wierzbicka afferma di condividere la concezione di cultura data da Clifford Geertz: “The culture 

concept to which I adhere denotes a historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a 

system of inherited conceptions expressed in simbolic forms by means of which people comunicate, 

perpetuate and develop their knowledge about and attitudes towards life” (GEERTZ 1979: 89 e 

WIERZBICKA 1997: 20-21).  
30

 La nozione di “parola chiave” culturale fu introdotta da R. William dapprima in Culture and Society 

(WILLIAM 1959) e poi in Keywords. A Vocabulary of Culture and Society (WILLIAM 1976: 13): in essa 

le parole chiave vengono definite come “[…] significant, binding words in certain activities and their 

interpretation; they are significant, indicative words in certain forms of thought” e vengono utilizzate per 

studiare il lessico inglese in rapporto alla cultura e alla società. 
31

 (WIERZBICKA 1997: 15-16). 
32

 “There is no finite set of such words in a language, and there is no „objective discovery procedure‟ for 

identifying them. To show that a particular word is of special importance in a given culture, one has to 

make a case for it” (WIERZBICKA 1997: 16). 
33

 Si veda WIERZBICKA 1992: na duše, v duše, po duše, duša v dušu, izlit’ dušu, duša naraspašku, 

razgovorivat’ po dušam, ecc. 
34

 Il corsivo è nostro. 
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definizione del concetto di “parole-chiave”, ma si concentra sul metodo per analizzarne 

il contenuto semantico in modo che esso sia il più rigoroso possibile.  

Dagli anni Novanta la linguista polacca iniziò ad applicare e verificare la teoria degli 

universali semantici alle parole-chiave, concentrandosi sulle differenze linguistico-

culturali e aderendo in parte ad alcune convinzioni emerse nella tradizione del 

relativismo linguistico.  

In Understanding Culture through their Key Words,
35

 per esempio, presenta in maniera 

puntuale, confermandole, le ricerche fino ad allora compiute sui primitivi semantici e 

svolge quindi una complessa analisi semantica interculturale delle parole che esprimono 

i concetti di “amicizia” nella cultura inglese, russa, polacca e australiana e di “libertà” 

nella cultura latina, inglese, russa e polacca. Inoltre mostra come il lessico sia lo 

strumento per accostarsi alla storia, alla nazione e alla società attraverso lo studio dei 

termini “Homeland” e “Fatherland” in tedesco, polacco e russo; infine vengono 

approfondite alcune parole-chiave e valori fondamentali nella cultura australiana e 

giapponese. 

Anna Wierzbicka non studia le parole-chiave culturali con spirito atomistico, cioè 

selezionando singole parole concepite come unità lessicali isolate; al contrario, i lessemi 

analizzati vengono scelti perché, intuitivamente, sembrano essere il punto focale („focal 

point’)
36

 attorno al quale si organizzano interi domini culturali. Ad esempio, “le parole-

chiave della lingua russa duša o sud’ba sono come il capo di una matassa di lana 

aggrovigliata, tirando il quale si arriva a sbrogliare un intero groviglio di atteggiamenti, 

valori, aspettative, incarnati non soltanto in parole ma anche in collocazioni comuni, 

proverbi, ecc.”.
37

  

Sud’ba, per esempio, si lega semanticamente a una serie di altre parole che esprimono 

l‟idea di fato/destino: suždeno, smirenie, učast’, žrebij, rok, a collocazioni come udary 

sud’by, a sintagmi come ničego ne podelaeš’, a costruzioni grammaticali come le 

costruzioni impersonali con il soggetto espresso al caso dativo e il verbo nella forma 

                                                 

35
 (WIERZBICKA 1997). In questo volume Wierzbicka offre un‟interessante applicazione dei suoi studi 

precedenti sulla semantica, affrontati dal 1972 al 1996, e pone le basi per i suoi studi successivi, sui 

cosiddetti cultural scripts (vedi paragrafo seguente). 
36

 (WIERZBICKA 1997: 16-17). 
37

 (WIERZBICKA 1997: 17). “A key word such as duša (roughly „soul‟) or sud’ba (roughly „fate‟) in 

Russian is like one loose end which we have managed to find in a tangled ball of wool: by pulling it, we 

may be able to unravel a whole tangled „ball‟ of attitudes, values and expectations, embodied non only in 

words, but also in common collocations, in proverbs, and so on”.  
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dell‟infinito, caratteristiche della sintassi russa.
38

 Considerando la quantità di parole 

chiave individuate e sottoposte a verifica da Anna Wierzbicka, attraverso il paragone 

con i relativi concetti presenti in altre culture, non si può non riconoscere che le sue 

indagini linguistiche, per quanto discusse, hanno contribuito notevolmente a cogliere 

l‟immagine russa del mondo. 

 

1.4. La teoria dei Cultural Scripts 

Grazie all‟analisi semantica delle parole chiave in un‟ottica contrastiva ed interculturale, 

Wierzbicka, sempre negli anni Novanta,
39

 inizia ad elaborare la teoria dei cultural 

scripts, definita di recente da una sua collaboratrice come “una diramazione della teoria 

del Natural Semantic Metalanguage”.
40

  

Gli scripts culturali sono “un metodo nuovo ed efficace per formulare norme, valori e 

pratiche culturali tramite termini comprensibili e univoci tanto per i rappresentati di una 

data cultura, quanto per quelli di culture diverse”,
41

 poiché sono formulati nel NSM, 

costituito dai primitivi semantici e da modelli sintattici universali.  

O ancora:  

 

Gli scripts culturali sono rappresentazioni di norme culturali ampiamente 

diffuse in una data società e che si riflettono nel linguaggio. La nozione di 

“cultural scripts” può essere considerata come un‟estensione dell‟idea di 

“quadro ingenuo del mondo”, anticipata trent‟anni fa dal semantista russo 

Jurij Apresjan (1974): come Apresjan mostra, il lessico di una data lingua 

riflette un certo “quadro ingenuo del mondo” che i parlanti sentono 

profondamente familiare e che spesso considerano risaputo. Lo stesso vale 

per i “cultural scripts”: essi presentano una certa “assiologia ingenua”, cioè 

un gruppo “ingenuo” di assunti circa cosa sia giusto e cosa sia sbagliato fare 

                                                 

38
 (WIERZBICKA 1992). 

39
 Si veda ad esempio WIERZBICKA 1993: 83-103;WIERZBICKA 1994a; WIERZBICKA 1994c: 771-

797; WIERZBICKA 1994b: 69-87; WIERZBICKA 1994d: 130-198; Goddard 1994: 229-262. 
40

 “[…] Теория культурных скриптов […] является ответвлением теории ЕСМ” (GLADKOVA 

2010: 47). 
41

 “[Культурные скрипты – это] новый эффективный метод для формулирования культурных норм, 

ценностей и практик с помощью таких терминов, которые понятны, точны и доступны как 

представителям самой культуры, так и представителям других культур” (GODDARD and 

WIERZBICKA 2004: 153, cit. e trad. in GLADKOVA 2010: 47).  
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– e cosa si possa o non si possa fare, specialmente quando si parla.
42

 In una 

qualsiasi comunità linguistica si sa che ci sono modi di parlare adeguati e 

modi di parlare non adeguati, esattamente come ci sono comportamenti 

buoni e cattivi; e sebbene non tutti debbano concordare con tali assunti, 

ognuno li sente familiari in quanto essi si riflettono nella lingua stessa.
43

  

 

Dalle definizioni riportate emergono dunque due fondamenti della teoria dei cultural 

scripts:  

 

1) Il principio della prova linguistica: 

I cultural scripts servono a  riconoscere il legame tra lingua e cultura (usanze, 

concezioni, modi di vita, tradizioni, abitudini, ecc.), tuttavia si formulano e si utilizzano 

non per “fare qualche asserzione circa la cultura russa o il „carattere nazionale russo‟, o 

ripetere qualche stereotipo familiare, ma piuttosto per formulare ipotesi che possano 

essere supportate da una prova linguistica. Tale prova può assumere la forma di 

determinate parole-chiave glotto-specifiche, frasi colloquiali, abitudini conversazionali, 

ecc.”
44

 e presuppone ad ogni modo un‟analisi semantica rigorosa. 

 

2) L‟utilizzo del NSM: 

Solo i primitivi semantici e i modelli sintattici universali, fattori che costituiscono il 

mini-linguaggio universale, sono ammessi nelle formule che descrivono i cultural 

                                                 

42
 Nel saggio del 2002 Anna Wierzbicka aveva approfondito ulteriormente tale riflessione affermando che 

gli scripts culturali “are not restricted to the more or less superficial level of  'speech etiquette' but involve 

something of much deeper; one might say, they involve „speech ethics‟ – including tacit rules and 

assumptions governing human conduct which the speakers take for granted because they seem to them to 

be totally „natural‟” (WIERZBICKA 2002: 5). 
43

 “„Cultural scripts‟ are representations of cultural norms which are widely held in a given society and 

which are reflected in language. The notion of „cultural scripts‟ can be regarded as an extension of the 

idea of a „naïve picture of the world‟, put forward thirty years ago by the Russian semanticist Jurij 

Apresjan (1974): as shown by Apresjan, the lexicon of any given language reflects a certain „naïve picture 

of the world‟ with which the speakers of that language are intimately familiar and which they often tend 

to take for granted. The same can be said about „cultural scripts‟: they present a certain „naïve axiology‟, 

that is, a „naïve‟ set of assumptions about what is good and what is bad to do – and what one can or 

cannot do – especially in speaking. In any given speech community it is widely assumed that there are 

good ways of speaking and bad ways of speaking, as there are good and bad ways of behaving; and 

although not everyone has to agree with these assumptions, everyone is familiar with them because they 

are reflected in the language itself” (WIERZBICKA 2002: 2). 
44

 “[It is not a question of] making some assertions about Russian culture or Russian „national character‟, 

or of repeating some familiar stereotypes, but rather of formulating hypotheses which can be supported 

with linguistic evidence. This evidence can take the form of certain language-specific key words, 

colloquial phrases, conversational routines, and so on” (WIERZBICKA 2002: 5). 
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scripts; ciò permetterebbe di mostrare le usanze e le abitudini degli insiders da un punto 

di vista interno alla lingua e alla cultura, ma in modo tale che esse risultino 

comprensibili anche per gli outsiders
45

 (evitando il pericolo dell‟etnocentrismo) e 

possano essere  trasferite in altri contesti linguistici e culturali.  

Se confrontata con la teoria del NSM e le nozioni di primitivo semantico e parola chiave 

cuturale, la teoria dei cultural scripts consente dunque non solo di arrivare a elaborare 

nel NSM la spiegazione (tolkovanie) del contenuto semantico di una singola parola (o di 

uno dei suoi significati, nel caso di una parola polisemica), ma anche di riflettere norme 

culturali più ampie.  

 

Queste norme possono essere legate ai significati di concetti glotto-specifici, 

e allora l‟uso di uno stesso insieme di primitivi semantici permette di 

mostrare in modo lampante i rapporti tra il significato del concetto e quelli 

delle idee e delle concezioni culturali ad esso legate. Gli scripts culturali 

hanno il proprio fondamento linguistico nelle parole-chiave, nei proverbi, 

nelle frasi fatte, nei termini della comunicazioni, nelle espressioni 

fraseologiche, ecc. […], ma vengono utilizzati per formulare significati più 

ampi di quello di una parola o di un concetto.
46

 

  

Un cultural script è ad esempio: 

 

Хорошо, если другие люди знают, что человек чувствует 

 

Esso viene formulato da Anna Wierzbicka (WIERZBICKA 1999: 273) dopo aver colto 

la particolare importanza che il concetto di duša (anima) ha nella lingua e nella cultura 

russe e nelle pratiche culturali ad esso legato, che riflettono l‟inclinazione russa a 

                                                 

45
 “...If we use the Natural Semantic Metalanguage which relies exclusively on empirically discovered 

universal human concepts, we can attempt to enter the speakers' inner world, and to articulate their ideas 

from their own point of view – while at the same time making them intelligible to others” 

(WIERZBICKA 2002: 6-7).  
46

 “Эти нормы могут быть связанны со значениями культурно-специфичных понятий, и тогда 

употребление одного и того же набора семантических примитивов позволяет наглядно показать 

отношения между значением концепта и связанними с ним культурных идей или представлений. 

Культурные скрипты имеют лингвистическое обознование в ключевых словах, пословицах, 

устойчивых выражениях, терминах обращениях, фразеологических выражениях и т.д. […], но они 

используется для формулирования значений, которые шире, чем значения одного слова или 

концепта” (GLADKOVA 2010: 47). 
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manifestare apertamente le emozioni. Per testimoniare l‟esistenza di tali pratiche, 

Wierzbicka aveva elencato una serie di espressioni tipiche della lingua  quali izlit’ dušu, 

otkryvat’ dušu, duša naraspaščku, razgovor po dušam, a cui non corrisponde alcun 

traduttivo, ad esempio, in lingua inglese. 

La teoria e la formulazione degli scripts culturali costituiscono il momento conclusivo 

dell‟analisi linguistico-culturale compiuta dalla studiosa sul lessico di una data cultura e  

rappresentano anche il modo più semplice ed universalmente comprensibile per 

condensare in formule, supportate da un‟indagine linguistica, l‟atteggiamento tipico di 

un popolo nei confronti di un aspetto della realtà.  

 

Vediamo ora come è stato sviluppato il rapporto tra organizzazione linguistica e cultura 

russa all‟interno della nuova Scuola Semantica di Mosca, diretta da Ju.D. Apresjan.  

 

2. La Scuola Semantica di Mosca per la descrizione integrale della lingua e la 

lessicografia sistemica 

 

La Scuola Semantica moscovita per la descrizione integrale della lingua e la 

lessicografia sistemica (da noi abbreviato per ragioni pratiche in “Nuova Scuola 

Semantica di Mosca” - NSSM), è l‟erede attuale di quella Scuola Semantica che si 

formò a Mosca alla fine degli anni Settanta in seguito allo scioglimento del Circolo 

semantico di Mosca.  

Quando alla fine degli anni Settanta I.A. Mel‟čuk e A.K. Ņolkovskij emigrarono in 

America, Ju.D. Apresjan continuò i propri studi di semantica a Mosca con alcuni 

collaboratori, tra cui M.Ja. Glovinskaja, I.M. Boguslavskij e E.V. Uryson, entrando in 

contatto anche con altri noti semantisti quali E.V. Padučeva,
47

 assai vicina alla Scuola di 

Ju.D. Apresjan.  

Per comprendere la peculiarità del metodo di ricerca della NSSM e il suo obiettivo è 

necessario menzionare i due eventi che determinarono l‟orientamento specifico della 

Scuola.  

Il primo, a partire dagli anni Novanta, fu la messa a punto del processore linguistico 

polifunzionale ETAP, realizzazione informatizzata del modello Senso-Testo (MST) di 

                                                 

47
 Tra le opere di E.V. Padučeva di questo periodo ricordiamo PADUČEVA 1974; PADUČEVA 1977; 

PADUČEVA 1984; PADUČEVA 1985.  
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I.A. Mel‟čuk . Tale strumento dispone di sistemi preziosi per la linguistica applicata, tra 

i quali un sistema di traduzione automatica russo-inglese e, viceversa, convertori e 

deconvertori da e verso la Universal Networking Language (UNL),
48

 oltre a un sistema 

informatico per parafrasare gli enunciati. 

Rispetto al suo prototipo, ETAP è caratterizzato da un alto livello di formalizzazione
49

 e 

completezza, e inoltre è orientato all‟analisi del testo piuttosto che alla sua sintesi in 

rappresentazioni semantiche, come avveniva invece nel modello mel‟čukiano. 

Queste caratteristiche sono correlate tra loro: l‟analisi informatica di testi spontanei, 

infatti, è impossibile senza dizionari combinatori di una certa entità,
50

 senza regole 

formali di analisi morfologica e senza analizzatori sintattici che tengano conto non solo 

di tutte le costruzioni sintattiche standard della lingua ma anche di quelle periferiche. 

Ciò fino ad ora non era stato possibile poiché le grammatiche accademiche utilizzate 

non permettevano di ottenere un quadro completo di tali costruzioni sintattiche, 

rinvenibili infatti soltanto all‟interno dei testi.  

Le nuove possibilità di ricerca garantite da ETAP sono così riassunte nell‟introduzione 

al volume (APRESJAN et al. 2006): 

 

Un modello linguistico completo e che sia effettivamente operativo nel 

computer possiede preziose caratteristiche euristiche: per il linguista, esso 

sta diventando un poligono sperimentale unico, nel quale non solo si 

possono precisare i particolari di ciò che il modello descrive, per esempio, il 

testo di una norma applicativa o di una voce, ma è anche possibile 

perfezionare la stessa teoria. In particolare, proprio questo modello pone al 

linguista un interrogativo teorico sulla distribuzione ottimale 

dell‟informazione tra morfologia, sintassi e vocabolario, e sulla concordanza 

ideale tra questi tre componenti della descrizione linguistica […]. Non per 

                                                 

48
 Si tratta di un linguaggio informatico che svolgerebbe le medesime funzioni delle lingue naturali, 

mettendo in grado i computer non solo di tradurre informazioni da una lingua naturale ad un‟altra, ma 

anche di trasmettere conoscenze e di realizzare ragionamenti. Ulteriori informazioni sono disponibili al 

sito internet: http://www.undl.org/ [ultima visita: 7 ottobre 2010]. 
49

 Infatti, come viene segnalato in (GATTI 1992: 32), il modello mel‟čukiano, pur essendo elaborato in 

termini formali, cioè ricorrendo a formulazioni univoche, esplicite e coerenti (parametri fondamentali che 

definiscono una scienza, secondo lo stesso Mel‟čuk) presenta un grado minimo di formalizzazione ed ha 

un orientamento prevalentemente descrittivo; la corrispondenza Senso<->Testo, cioè il meccanismo della 

lingua, è descritto senza entrare nel merito ai processi concreti, di natura algoritmica, che la realizzano 

operativamente. 
50

 I dizionari combinatori inglese e russo presenti in ETAP contano 90.000 lemmi ciascuno. 
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nulla l‟elaborazione di ETAP è stata realizzata proprio da una scuola, in cui 

si ha preso definitivamente forma l‟idea che la descrizione linguistica sia 

unitaria o integrale.
51

 

 

Il secondo evento significativo per il costituirsi della NSSM fu il lavoro sul Nuovo 

vocabolario esplicativo dei sinonimi della lingua russa (Novyj Ob’’jasnitel’nyj Slovar’ 

Sinonimov russkogo jazyka, Mosca 1997-2003),
52

 accompagnato da numerose ricerche  

nel campo della semantica teorica, del quadro linguistico del mondo e della 

lessicografia sistemica.
53

 

 

[Il lavoro sul Nuovo Vocabolario Esplicativo dei sinonimi della lingua 

russa] ha permesso di allargare il principio della descrizione integrale della 

lingua, originariamente limitato agli ambiti della morfologia, della sintassi e 

della lessicografia, anche alla semantica lessicale e grammaticale, alla 

pragmatica linguistica e agli aspetti comunicativi e prosodici dei lessemi. 

D‟altra parte, l‟elaborazione lessicografica di intere classi di parole con 

caratteristiche simili o identiche, classi che si intersecavano in modo 

complesso, permise di formulare il concetto di tipo lessicografico e di 

descrivere l‟intero lessico di una lingua come un sistema ben organizzato.
54

 

 

                                                 

51
 “Реально действующая на компьютере польная лингвистическая модель обладает ценными 

евристичечкими своиствами. Для лингвиста она становится уникальным экспериментальным 

полигоном, на котором она может оттачивать не только детали своего описания, скажем, текст 

конкретного правила или словарной статьи, но и совершенствовать самyю теорию. В частности, 

именно такая модель ставит перед линнгвистом теоретический вопрос об оптимальном 

распределении информации морфологией, синтаксисом и словарем и об идеальном согласовании 

этих трех компонентов лингвистического описания […]. Не случайно именно разработка ЭТАПа 

стала той школой, в рамках которой окончательно оформилась идея единого, или интегрального 

описания языка” (APRESJAN et al. 2006: 24). 
52

 (NOSS I, 1997; NOSS II, 2000, NOSS III, 2003).  
53

 Si vedano anche le pubblicazioni di semantica di V.Ju. Apresjan, O.Ju. Boguslavskij, L.L. Iomdin, I.B. 

Levontina e altri. 
54

 “[…] позволила распространить принцип интегрального описания языка, первоначально 

ограниченный областью морфологии, синтаксиса и словаря, на лексическую и грамматическую 

семантику, лингвистическую прагматику и на коммуникативные е просодические аспекты лексем. 

С другой стороны, лексикографическая разработка целых классов слов с похожими или 

совпадающими свойствами, сложным образом пересекающихся дрyг с другом, позволила 

сформулировать понятие лексикографичесого типа и описывать всю лексику языка как хорошо 

организованную систему” (APRESJAN et al. 2006: 24). 
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Le ricerche più significative dei principali esponenti della NSSM sono raccolte nella 

monografia Jazykovaja kartina mira i sistemnaja leksikografija (2006). Il volume è 

diviso in nove parti (ciascuna a cura di un collaboratore della Scuola), in cui vengono 

trattati i temi di ricerca dalla fine degli anni Novanta al 2006: il concetto di finalità e la 

semantica delle parole russe che lo esprimono, l‟ambito semantico della cortesia e 

dell‟etica della comunicazione, i concetti di merito/dignità (dostoinstvo) e umiltà 

(smirenie); la rappresentazione che gli aggettivi russi danno delle capacità mentali e 

dell‟attività dell‟uomo; il modello linguistico della comprensione; i lessemi 

grammaticalizzati che esprimono la categoria della concessività; gli aggettivi russi che 

indicano parametri e misure, e infine la formazione della struttura semantica polisemica 

della parola prostoj nella lingua russa. 

Le ricerche presentate nella monografia hanno due scopi: il primo è contribuire a 

sviluppare la semantica linguistica a livello teorico, il secondo è invece applicativo e 

mira a creare nuovi strumenti lessicografici: infatti, da una parte si vuole formulare una 

teoria semantica generale a partire non da esempi isolati, seppur, forse, rappresentativi, 

ma dal materiale della lingua naturale nella sua interezza (nel nostro caso del russo); 

dall‟altra, si vuole applicare la teoria realizzando prodotti lessicografici utili e rivolti a 

una vasta cerchia di lettori. 

Queste ricerche nell‟ambito della semantica lessicale si fondano sulla consapevolezza 

che esiste un rapporto molto stretto tra la semantica teorica e la lessicografia sistemica:  

 

[…] La prima costituisce il fondamento naturale della lessicografia 

sistemica e la seconda a sua volta ne è la base empirica sistematica. Infatti, è 

impossibile redigere un vocabolario che presenti il lessico di una 

determinata lingua come sistema e che unisca la descrizione lessicografica 

con quella grammaticale, se non ci si poggia sui principi e i concetti chiave 

della semantica contemporanea. D‟altro canto, le ricerche teoriche non 

possono essere valide se il materiale su cui è cpstituito da esempi isolati, 

seppur estremamente interessanti. Il teorico e il lessicografo, se prima 
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lavoravano in maniera indipendente l‟uno dall‟altro, ora stanno diventando 

le due ipostasi di un unico ricercatore.
55

 

 

La ricerca semantica della Scuola si fonda sui seguenti principi e concetti, 

dettagliatamente illustrati in (APRESJAN et al. 2006: 33-74): 2.1. La ricostruzione del 

quadro linguistico del mondo; 2.2. Principio di integralità della descrizione linguistica; 

2.3. Il senso che forma il sistema linguistico (sistemoobrazujuščij smysl’); 2.4. 

Metalingua semantica; 2.5. Il concetto di lessema e di rappresentazione lessicografica 

integrale; 2.6. La nozione di tipo lessicografico; 2.7. Il lessico come sistema di 

classificazioni e operazioni.  

 

Di seguito li illustriamo brevemente in quanto rappresentano i capisaldi teorici su cui si 

fonda anche il metodo applicativo di analisi linguistica utilizzato dalla NSSM. 

  

2.1. La ricostruzione del quadro linguistico del mondo 

Appellandosi a tale principio, qui più volte illustrato, la NSSM si inserisce nella 

corrente di studiosi, russi ed occidentali, che affermano che lo studio di ogni sistema 

linguistico naturale nella sua totalità riflette l‟immagine ingenua del mondo tipica della 

collettività dei suoi parlanti;
56

 pertanto, oltre a prefiggersi come scopo la descrizione 

                                                 

55
 “[…] Первая образует естественный фундамент системной лексикографий, а последняя, в свою 

очередь, является упорядоченной эмпирической базой первой. Невозможно составить словарь, 

представляющий лексику данного языка как систему и связывающий лексикографическое 

описание с грамматическим, если не опираться на ключевые принципы и понятия современной 

семантики. С другой стороны, не могут быть эффективными теоретичесие изыскания, если их 

материалом являются отдельные примеры, пусть сколь угодно интересные. Теоретик и 

лексикограф, раньше работавшие независимо друг от друга, теперь становятся двумя ипостасями 

одного исследователя” (APRESJAN et al. 2006: 25). Gli autori ricordano che nella pratica 

lessicografica esiste poi la contrapposizione tra dizionari ad orientamento passivo e attivo: i primi, nella 

tradizione europea, servivano per spiegare le parole difficili, distanti dalla lingua quotidiana, e dunque 

avevano come scopo soprattutto quello di facilitare la comprensione dei testi; tuttavia, a partire dalla metà 

del XIX secolo si era affermata la necessità di redigere dizionari attivi, che grazie alla quantità di 

informazioni lessicali che contenevano avrebbero permesso anche di produrre testi linguisticamente 

corretti. Negli ultimi quindici anni si è giunti infine alla convinzione che l‟orientamento attivo e 

l‟orientamento passivo si potevano combinare tra loro all‟interno di un unico strumento lessicografico., 

come avrebbe dimostrato il dizionario sistemico integrale (si veda ad es. il NOSS I,II,II 1997-2003 a cura 

di Ju.D. Apresjan). La struttura di questo dizionario, che illustreremo approfonditamente nel capitolo 

terzo del nostro lavoro, si fonda su tre principi: attività, integralità e  sistematicità della descrizione 

linguistica delle parole. Tutti e tre i principi definiscono i confini attuali della competenza linguistica dei 

parlanti e rappresentano il felice connubio tra semantica teorica e pratica lessicografica. 
56

 Il concetto di immagine ingenua del mondo risale, come abbiamo visto, già al XIX secolo ed è legato ai 

nomi di W. von Humboldt, A.A. Potebnja, E. Sapir, B. Whorf (ipotesi della relatività linguistica), i 

neohumboldtiani (concetto di „mondo intermedio‟ (Zwischenwelt)), L.V. Ńčerba (contrapposizione tra 
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integrale della lingua e la lessicografia sistemica, la NSSM si propone anche di 

contribuire alla messa a punto dell‟immagine linguistica del mondo veicolata dalla 

lingua russa. 

La NSSM enuncia tre caratteristiche del quadro linguistico del mondo: 

1. Nella concezione del quadro linguistico del mondo, l‟approccio alla lingua deve 

essere esclusivamente linguistico,
57

 deve nascere, cioè, dall‟osservazione e dall‟analisi 

dei fatti linguistici (fakty jazyka).
58

  

2. Il quadro del mondo riflesso nella lingua si discosta in molti aspetti da quello 

scientifico e, per contrasto, è definito naivnaja, ingenuo.
59

 

3. Il quadro linguistico del mondo è glotto-specifico (o etnospecifico), cioè “riflette una 

determinata visione del mondo, presente in una data lingua, per essa culturalmente 

significativa e che la distingue da tutte le altre lingue. Tale visione del mondo 

particolare si manifesta effettivamente nell‟insieme, specifico per ogni nazione, delle 

idee chiave, una sorta di leitmotives semantici, ciascuno dei quali viene espresso da 

                                                                                                                                               

concetti banali “obyvatel’skie” e scientifici), R. Hallig e W. Wartburg (“realismo ingenuo”), la scuola 

etnolinguistica americana, le scuole etnolinguistiche di N.I. e S.M. Tolstoj in Russia (in particolare il loro 

vocabolario [Slavjanskie Drevnosti]) e E. Bartmiński in Polonia (si veda, ad esempio, il suo [Jęzukowy 

obraz świata 1990]). Un posto eccezionale occupano le ricerche semantiche di Anna Wierzbicka tra cui 

menzioniamo particolarmente  WIERZBICKA 1992.  
57

 La NSSM prende in tal modo le distanze da prospettive diverse, come, per esempio, quelle espresse in 

alcuni lavori di N.D. Arutjunova [ARUTJUNOVA 1988; 1998] e di altri linguisti, pubblicati nella serie 

“Logičeskij analiz jazyka” (LAJaz), nei quali oggetto principale della ricerca sono i concetti culturali e 

pertanto la ricostruzione della RJaKM avviene a partire dall‟analisi non soltanto dei fatti della lingua ma 

anche dei testi della cultura in senso lato. “'Культурные концепты' в каких-то аспектах отличаются от 

языковых, хотя в других отношениях могут сходствовать с ними; ср. oписание совести в 

АПРЕСЯH 1995, [352-354] и в [АРУТЮНОВА 2000а]” (APRESJAN et al. 2006: 34). Per quanto 

riguarda i lavori prettamente linguistici più recenti sulla Russkaja Jazykovaja kartina mira citiamo 

SUKALENKO 1992; JAKOVLEVA 1994; ZALIZNJAK-LEVONTINA 1996, BULYGINA e ŃMELEV 

1997; Ńmelev 2002, 2002b, 2004,  ZALIZNJAK 2003, ZALIZNJAK et al. 2005. 
58

 Tra i fatti linguistici vengono considerati “i lessemi, le forme grammaticali, i formativi di parola, la 

prosodia, le costruzioni sintattiche, i frasemi, le regole di combinabilità sintattico-semantiche, ecc.” 

(APRESJAN et al. 2006: 34).  
59

  La distinzione tra concetto ingenuo e concetto scientifico era già stata fatta da L.V. Ńcerba. Egli 

sosteneva che esistono dei concetti che assumono un significato specifico all‟interno di una disciplina 

scientifica, ma che, usati nel linguaggio quotidiano, sono interpretati differentemente. Ad esempio, 

l‟espressione russa “linea retta” (prjamaja linija) viene definita in geometria come “la distanza più breve 

tra due punti”. Tuttavia, nella lingua letteraria chiaramente non viene interpretata in questo modo. 

L‟aggettivo “prjamaja”, infatti, riferito al sostantivo “linija” significa che “la linea è diritta, non devia né 

a destra né a sinistra” (APRESJAN 1995: 56, tom II). Tra i campi analizzati dalla NSSM ricordiamo 

quello della fisica ingenua dello spazio e del tempo (APRESJAN 1986), l‟immagine linguistica dell‟uomo 

(APRESJAN 1995: 348-388; l‟immagine ingenua delle emozioni (APRESJAN Ju.D., APRESJAN V.Ju. 

1993), le idee ingenue sul rapporto di causa-effetto (BOGUSLAVSKAJA, LEVONTINA 2004), 

l‟anatomia ingenua (URYSON 2003), l‟etica ingenua (SANNIKOV 2004, 2006). 
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molti strumenti linguistici della più diversa natura (morfologici, formativi di parola, 

sintattici, lessicali e persino prosodici)”.
60

  

Per individuare un‟idea chiave gli autori si basano su un segnale tipico: il fatto che una 

lingua, a differenza di altre, abbia un insieme di strumenti linguistici molto vario e 

ampio per esprimere una certa idea. Infatti, la glotto-specificità di un concetto si 

manifesta nella lingua in due modi: il primo è che il concetto viene espresso mediante 

unità linguistiche semplici nella loro struttura (come ad esempio un lessema), le quali, 

per contro, si rivelano complesse nella altre lingue (come un sintagma o una 

proposizione);
61

 il secondo, invece, riguarda lo status dell‟unità linguistica all‟interno 

del sistema: quando cioè un certo significato, che può essere espresso attraverso mezzi 

linguistici semplici anche nelle altre lingue, possiede un particolare status 

grammaticalizzato o semigrammaticalizzato nella lingua madre, assente nelle altre 

lingue.
62

 

 

2.2. Il principio di integralità  

Il principio di integralità riguarda il modo in cui deve essere costruita la descrizione 

linguistica. La prima enunciazione di tale principio lo troviamo in un saggio
63

 di L.V. 

Ńčerba del 1931: 

 

Un vocabolario e una grammatica costruiti correttamente devono cercare di 

esaurire la conoscenza di una data lingua. Noi, certamente, siamo lontani da 

questo ideale; ma credo che il valore di un vocabolario e di una grammatica 

debbano essere misurati sulla loro possibilità di essere uno strumento per 

                                                 

60
 “[…] отражает особый способ мировидения, присущий данному языку, культурно значимый для 

него и отличающий его от каких-то других языков. Реально „особый способ мировидения‟ 

проявляет себя в национально специфичном наборе ключевых идей – своего рода семантических 

лейтмотивов, каждый из которых выражается многими языковыми средствами самой разной 

природы – морфологическими, словообразовательными, синтаксическими, лексическими и даже 

просодическими” (APRESJAN et al. 2006: 35). 
61

 Ad esempio il significato della costruzione russa Mne (chorošo) rabotaetsja (APRESJAN et al. 2006: 

36-39). 
62

 Ad esempio il concetto russo di mnogokratnost” (APRESJAN et el. 2006: 39-41). 
63

 Л.В. Щерба, O трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, in 

(ЩЕРБА 1974: 24-39). 
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creare frasi corrette in tutti i casi della vita e per comprendere pienamente 

quanto viene detto in quella data lingua.
64

 

 

Il primo tentativo di descrizione linguistica integrale appare in realtà solo nove anni più 

tardi, con il Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka di D.N. Uńakov [1935-1940]. Tuttavia il 

principio coinvolse inizialmente solo morfologia e lessico: per ogni parola declinabile 

venivano date nella voce corrispondente le forme ritenute sufficienti per ricostruire il 

paradigma completo, con l‟aiuto di appositi segni/numeri che indicavano il tipo di 

declinazione o coniugazione, e di tabelle delle desinenze, collocate direttamente nel 

vocabolario.
65

 

Negli anni Settanta, nei lavori di I.A. Mel‟čuk e dei suoi collaboratori sul modello 

Senso<->Testo, il principio venne esteso anche alla sintassi. Infatti, nel Tolkovo-

kombinatornyj slovar’ russkogo jazyka, si inserì anche l‟informazione circa le 

caratteristiche di reggenza (upravlenie) delle parole e i loro tratti sintattici, cioè 

proprietà come il carattere animato/inanimato per i sostantivi, il carattere predicativo per 

gli aggettivi e gli avverbi, per i verbi la possibilità di esprimere o meno il caso del 

soggetto con il genitivo nelle frasi negative, o ancora, il carattere originario 

(pervoobraznost’) o derivato delle preposizioni.
66

 Si credeva infatti che le regole del 

modello formale della sintassi, usata per l‟analisi e la sintesi sintattica automatica dei 

testi, avrebbero potuto interagire con questa informazione lessicografica. 

Apresjan formulò il principio di integralità nei suoi lavori del 1980 e del 1995 in questi 

termini: 
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 “Правильно составленные словарь и грамматика должны исчерпывать знание данного языка. 

Мы, конечно, далеки от этого идеала; но я полагаю, что достоинство словаря и грамматики 

должно измеряться возможностью при их посредстве составлять любые правильные фразы во всех 

случаях жизни и вполне понимать говоримое на данном языке” (Ibidem, pp. 25-26). 
65

 A.A. (padre) Zaliznjak porterà a compimento questo approccio nel suo Grammatičeskij slovar’ 

russkogo jazyka. Slovoizmenenie, Moskva 2003 (pubblicato per la prima volta nel 1977): in esso le 

informazioni lessicografiche sono sufficienti non solo per la ricostruzione del paradigma morfologico di  

ogni parola declinabile o coniugabile, ma anche di quello prosodico (accenti di parola).  
66

 Il carattere originario di alcune preposizioni viene illustrato da Ju.D. Apresjan nella sezione del NOSS 

(I,II,III) che spiega la terminologia utilizzata nel Vocabolario: le preposizioni originarie sono ad esempio 

v, k, o, s, u, za, iz, na, po, dlja, nad, pered, pod, ed hanno due caratteristiche: 1) la possibilità di inserirsi 

all‟interno di sintagmi (koe k komy, drug s drugom) e 2) se combinate con un pronome personale, 

richiedono l‟aggiunta della consonante “n” davanti alla vocale iniziale (v nego, na nego). Entrambi questi 

tratti distinguono le preposizioni dette originarie, o semplici, da quelle derivate (proizvodnye), quali 

blagodarja, vsled, navstreču, otnositel’no, soglasno ecc., che non presentano le suddette caratteristiche; 

infatti non sono ammesse costruzioni del tipo: *drug blagodarja drugu (bisogna dire per forza: 

blagodarja drug drugu); *koe otnositel’no čego (bisogna dire: otnositel’no koe-čego; *vsled nemu 

(bisogna dire: vsled emu); *navstreču nej (bisogna dire: navstreču ej)  (NOSS III, 2003: XXXVI). 



capitolo secondo 

 

58 

 

 

Si dice integrale la descrizione della lingua in cui il vocabolario e la 

grammatica (in senso lato, cioè qualsiasi tipo di regola sufficientemente 

generale, comprese quelle semantiche e pragmatiche) vengono messi in 

rapporto tra di loro in base al tipo di informazione linguistica contenuto in 

essi e alla lingua formale in cui tale informazione viene trascritta.
67

 

 

Avviene così quasi la sovrapposizione tra due figure rimaste finora distinte nelle loro 

funzioni, quella del lessicografo e quella del grammatista, la prima più orientata a 

descrivere la lingua, la seconda ad elaborarla correttamente; in tal modo, si realizza il 

mutamento della natura e della funzione del vocabolario, che diventa uno strumento 

polifunzionale, da utilizzare per comprendere testi, per realizzarli in forma corretta, per 

riflettere sulla globale e complessa struttura di un dato sistema linguistico, per rendersi 

conto e poter utilizzare coscientemente tutte le caratteristiche semantiche, sintattiche, 

prosodiche e comunicative, ecc.. di un lessema o di una classe di lessemi, scorgendo 

anche le interrelazioni tra gruppi di lessemi (è la concezione di lessico come 

“operacionnaja sistema”, come “sistema di operazioni”, su cui ci soffermeremo alla 

fine di questo capitolo). 

 

Quanto detto sopra implica che il lessicografo, il cui scopo è esplicitare il contenuto 

semantico di un lessema, non può più prescindere dall‟esaminare anche l‟insieme delle 

regole della lingua naturale con cui  il singolo lessema deve fare i conti allorchè viene 

calato in una situazione comunicativa reale; per questo, tra le caratteristiche del lessema, 

descritte nella voce, bisogna considerate anche quelle che riguardano il suo 

comportamento e le sue effettive possibilità di utilizzo, in conformità alle regole 

previste dal sistema linguistico di cui fa parte. L‟informazione lessicografica deve 

pertanto comprendere, oltre alle caratteristiche propriamente semantiche, anche quelle 

pragmatiche, morfologiche, sintattiche, di combinabilità, comunicativo-prosodiche, 

                                                 

67
 “Интегральным называется такое лингвистическое описание, в котором словарь и грамматика (в 

широком смысле, т. е. любые типы достаточно общих правил, включая семантические и 

прагматические) согласованы друг с другом по типам помещаемой в них лингвистической 

информации и по формальным языкам ее записи” (APRESJAN 1995: 178, t. II). Ne deriva che da una 

parte la grammatica deve descrivere tutti gli usi del lessema, anche se non sono contemplati nel 

vocabolario; dall‟altra, però, nel vocabolario devono trovar posto tutte le proprietà dei lessemi che 

possono determinare le regole di interazione di un lessema con gli altri lessemi. In caso contrario, 

grammatica e vocabolario di fatto non interagirebbero. 
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nonché quelle relative alla formazione lessicale e ai nessi semantico-paradigmatici con 

altri lessemi della lingua, imposti dalle regole linguistiche.  

A sua volta, chi si occupa della grammatica, quando formula una determinata regola 

deve considerare tutti i lessemi presenti nel sistema e stabilire quali rispondono ad essa; 

ciò significa che nell‟enunciazione di una regola linguistica deve essere incluso anche il 

riferimento esplicito alle classi lessicali ad essa soggette. 

Ad esempio, nel sistema linguistico russo esiste una regola per cui in frasi negative, il   

soggetto sintattico al nominativo può essere espresso anche in caso genitivo: 

 

(1a) Мороз не чувствовался – Мороза не чувствовалось 

(1b) Подкрепления не посылались – Подкреплений не посылалось  

(1c) Звуки не слышны – Звуков не слышно 

 

 

Come afferma la maggior parte delle grammatiche, quando si vuole sottolineare 

l‟esistenza effettiva del fenomeno descritto, esso viene espresso con un soggetto 

sintattico in caso nominativo: Мороз не чувствовался significa che il freddo c‟era, ma 

non veniva percepito; invece, quando il fenomeno è espresso con il genitivo, allora la 

sua esistenza effettiva è negata completamente: Мороза не чувствовалось significa che 

il freddo non solo non veniva percepito, ma non c‟era affatto. Inoltre, spesso, col 

nominativo viene designato un oggetto semantico definito, mentre col genitivo un 

oggetto semantico indefinito. Pertanto, nel formulare la regola della lingua russa 

secondo cui, in presenza di negazione, alcuni  verbi  possono esprimere il soggetto 

sintattico con il caso genitivo (con le dovute modifiche anche alla diatesi verbale), ci si 

deve riferire concretamente a tre classi di verbi: a) i verbi che ammettono il mutamento 

di caso del soggetto da nominativo in genitivo in presenza di negazione (ad esempio i 

verbi di percezione, come per gli esempi del gruppo (1)); i verbi che esigono tale 

mutamento (ad esempio i verbi il cui significato in presenza di negazione implica già 

una non-esistenza, si vedano gli esempi del gruppo (2)); ed infine i verbi che non lo 

consentono (ad esempio quelli che indicano l‟inizio o lo svolgimento di un processo (si 

vedano gli esempi del gruppo (3)): 

 

(2а) У нас не имеется сведений об этом VS. *У нас не имеются сведения об этом. 
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(2б) Не остается сомнений VS. *Не остаются сомнения.  

  

(3а) Весна все никак не начиналась VS. *Весны все никак не начиналось.  

(3б) Бой не продолжался VS. *Боя не продолжалось. 

 

Realizzando l‟accordo tra regola grammaticale e semantica lessicale e tentando di 

esplicitare all‟interno della regola stessa la motivazione semantica (“semantičeskaja 

motivacija”) che permette di individuare le tre classi di verbi sopra citati, Ju.D. Apresjan 

afferma che fanno parte del primo gruppo “i verbi esistenziali in senso lato, gli aggettivi 

brevi e i verbi transitivi in forma passiva, che implicano l‟esistenza o la manifestazione 

dell‟oggetto”.
68

  

Tuttavia, nonostante la regola grammaticale qui formulata possa sembrare completa, 

l‟autore riconosce che essa non tiene conto di tutti gli slittamenti semantici che 

l‟interrelazione tra le classi verbali individuate e la regola in questione possono produrre 

all‟interno di tutti i possibili enunciati: esiste infatti un piccolo gruppo di predicati, 

caratterizzati da sinonimia perfetta o parziale, i quali possono essere ascritti a diverse 

classi:
69

  

 

(4a) Перемены (так и) не наступили  (è ammesso) 

(4b) Перемен (так и) не наступило (è ammesso) 

mentre: 

(4c) Перемены (так и) не начались (è ammesso) 

(4d) *Перемен (так и) не началось (NON è ammesso)  

                                                 

68
 “[…] экзистенциальные глаголы в широком смысле, а также краткие прилагательные и 

переходные глаголы в форме СТРАД, имплицирующие существование или появление объекта”. 

(APRESJAN 2003b: 1-2). 
69

 Per spiegare l‟apparente contraddizione di recente E.V. Padučeva ha proposto un ulteriore criterio 

semantico grazie al quale, in presenza di negazione, il passaggio del soggetto dal caso nominativo al 

genitivo è ammesso nella lingua russa: quando, tra i significati del verbo, è presente la componente della 

percettività. Sarebbe questo in effetti un tratto semantico che differenzia nastupit’ da načat’ e che 

giustificherebbe nel nostro caso il diverso comportamento grammaticale dei due sinonimi. Tuttavia, anche 

per quest‟ultimo criterio esistono contro-esempi di verbi che, pur essendo percettivi, non permettono il 

passaggio dal caso nominativo al genitivo: 

(5а) Maslo ne gorčit VS *Masla ne gorčit  

(5б) Krapiva ne žžetsja VS *Krapivy ne žžwtsja. 
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La difficoltà di classificazione sistematica aumenta se si tengono in considerazione 

ulteriori e inaspettate restrizioni semantiche di alcuni verbi russi che consentono il 

passaggio del soggetto dal caso nominativo a quello genitivo: 

 

(6а) Отца не было на море (Il padre non era in quella località di mare precisa, al 

momento dell‟osservazione).  

(6б) Отец не был на море (Il padre non è mai stato al mare in generale). 

 

Nell‟esempio sopra riportato, il verbo “byt’”, appartenente alla classe dei verbi 

esistenziali, e che dunque di norma ammette il passaggio del soggetto dal caso 

nominativo al caso genitivo, è da considerarsi portatore di una sfumatura semantica che 

distingue (6a) e (6b) e che non è riconducibile alle due sfumature semantiche presenti 

nei verbi del gruppo (1): infatti, essa non concerne né l‟esistenza o meno del padre , né 

una maggior o minor determinazione del soggetto, bensì il rapporto tra il soggetto (il 

padre) e il luogo (il mare) in cui si realizza l‟azione espressa dal verbo, (quella 

dell‟“esserci stato”): se in (6b) il padre non è mai stato al mare in tutta la sua vita (cioè 

non è mai stato in nessun posto al mare, e lo scopo dell‟enunciato è trasmettere 

semplicemente l‟informazione generica: “ne byval na more”, in cui anche more indica 

una categoria di luoghi), in (6a) il padre non è mai stato nella località di mare intesa dal 

locutore dell‟enunciato; di conseguenza, chi ascolta o legge un enunciato come: Отца 

не было на море sarà naturalmente e inevitabilmente portato a recuperare il contesto 

comunicativo concreto in cui tale enunciato è stato formulato.   

Si evince dunque da questo esempio, che talvolta all‟interno della stessa regola 

grammaticale non è possibile specificare solo e tutte le classi verbali che rispondono 

alla regola stessa e tutti gli slittamenti semantici che si possono verificare; di qui la 

necessità che nel vocabolario siano contenute tutte le informazioni necessarie per 

evitare il più possibile contraddizioni. 

 

La conseguenza diretta dell‟interrelazione tra grammatica e lessicografia all‟interno del 

vocabolario è che l‟informazione lessicografica di un lessema si amplia e nella 

descrizione del lessema o del gruppo di lessemi prescelto trovano spazio nuovi 

fenomeni linguistici che prima non sembravano pertinenti alla semantica lessicale; ad 

esempio, la prosodia lessicalizzata: 
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(7а) Отец ↓был на море (многократное результативное значение „бывал‟),  

(7б) Отец был на ↓море (актуально-длительное, „был в момент наблюдения‟). 

 

Considerando la semantica del verbo byt’ nei contesti descritti in (7a) e (7b), ciò che fa 

la differenza è un fattore di natura prosodica: la variazione semantica tra (7a) e (7b) è 

sostanzialmente identica a quella appena descritta e si può sintetizzare nell‟opposizione 

“genericità” VS “riferimento a situazione concreta”; ma in questo caso tale differenza è 

espressa non più mediante il mutamento di caso del soggetto e della forma 

personale/impersonale del verbo, bensì mediante l‟intonazione, la prosodia, il modo in 

cui si legge l‟eneunciato e si enfatizzano determinate parole e non altre: in (7a) il centro 

dell‟intonazione (preceduto dalla freccia rivolta verso il basso) cade sul verbo byl  e ciò 

significa che viene negato totalmente e genericamente l‟intero significato di byval, 

(”esserci”); in (7b), invece, il centro è  sulla parola “more”,  cioè si nega che il padre sia 

stato a quel mare concreto di cui il locutore ha appena riferito. 

La prosodia ha dunque effetti rilevanti anche dal punto di vista semantico e pertanto 

anch‟essa fa parte delle informazioni grammaticali pertinenti al‟interno della 

descrizione lessicografica di un lemma.  

 

L‟applicazione del principio di integralità, dunque, costringe il lessicografo ad ampliare 

il contenuto della descrizione linguistica: ciascun oggetto linguistico (incluse le classi 

dei lessemi, le forme grammaticali, i grammemi, gli affissi formativi di parola, le 

costruzioni sintattiche, le funzioni sintattiche, ecc.) deve essere descritto tenendo conto 

di tutte le sue proprietà e dei rapporti che ha con altri elementi ad ogni livello della 

lingua (semantico, sintattico, pragmatico, prosodico, ecc.). Tale principio realizza così 

l‟interrelazione biunivoca tra grammatica e lessicografia, che caratterizza i più recenti 

studi di semantica lessicale; i prodotti lessicografici che ne derivano sono dunque 

preziosi strumenti non solo per capire e interpretare una determinata lingua, ma anche 

per produrla correttamente ed efficacemente, utilizzando le norme e le varietà del 

discorso in essa presenti a cui essa risponde. 
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2.3 Il senso che forma il sistema linguistico  

Illustriamo ora un altro principio fondamentale su cui si fonda la concezione linguistica 

e l‟organizzazione lessicografica promossa dalla Nuova Scuola Semantica di Mosca: il 

cosiddetto sistemoobrazujuščij smysl (senso che forma il sistema linguistico), ossia 

“quel senso che si trova in un gran numero di unità linguistiche di varia natura 

(multiformità di aspetti) e che, in determinate condizioni, si manifesta nello stesso 

identico modo per quanto riguarda le regole di interazione reciproca dei significati 

(uniformità di manifestazione)”.
70

 

Il senso di “causa” (pričina), per esempio, possiede entrambe le caratteristiche indicate 

(multiformità di aspetti e uniformità di manifestazione), e quindi è un senso che forma il 

sistema linguistico; infatti esso viene espresso da varie unità linguistiche: i sostantivi 

pričina e podopleka, i verbi vyzyvat’ e privodit’ (k čemu-libo), gli avverbi (poètomu e 

ottogo(-to), le congiunzioni potomu čto e poskol’ky, le preposizioni iz-za e za 

(neimeniem, nedostatkom), gli strumentali causativi ormai obsoleti,
71

 il suffisso 

formativo -tvornyj in aggettivi come krovetvornyj, snotvornyj, boleznetvornyj, la 

perifrasi con il gerundio di un verbo stativo (prepozitivnyj deepričastnyj oborot) nella 

proposizione subordinata,
72

 ecc. 

Inoltre il senso di “causa” presenta uniformità di manifestazione perchè in certe 

condizioni (quando si trova nel vertice della parte assertiva
73

 della descrizione 

lessicografica), influenza le regole di interrelazione dei significati nel testo, e ciò 

                                                 

70
 “…Смысл, который входит в большое число языковых единиц разной природы (многообразие 

обличий) и при определенных условиях одинаково проявляет себя относительно правил 

взаимодействия значений (единообразие проявлений)” (APRESJAN et al. 2006: 52).  
71

 Apresjan riporta ad esempio la frase: Ošibkoju dobro o kom-nibud’ skazali? (APRESJAN et al. 2006: 

54). 
72

 Apresjan riporta come esempio la frase: Znaja, čto pereubedit’ ego nevozmono, ja prekratil  spor 

(APRESJAN et al. 2006: 54).  
73

 All‟interno della descrizione lessicografica, un elemento linguistico può far parte della presupposizione 

(presuppozicija), dell‟asserzione (assercija) o della cornice modale (modal’naja ramka). Si definisce 

presupposizione “quella parte della descrizione dell‟unita linguistica che rimane immutata anche in 

presenza di negazione” (“[…] Tu čast‟ tol‟kovanija jazykovoj edinicy, kotoraja ostaetsja neizmennoj pod 

otricaniem”). Invece, “la parte di descrizione che cambia in presenza di negazione, si chiama 

affermazione” (“čast‟ tol‟kovanija, menjajuńčajasja pod otricaniem, nazyvaetsja utverņdeniem”). La 

descrizione semantica, dunque, si divide in parte presupposizionale e parte assertiva in relazione a un 

tratto semantico, quello della negazione. Da un altro punto di vista, poi, la descrizione si divide in a) 

descrizione di un fatto, che è l‟oggetto della comunicazione e b) modo in cui locutore e ascoltatore si 

rapportano al fatto descritto. Nelle descrizioni di alcune unutà linguistiche è necessario includere la 

valutazione della situazione descritta da parte del locutore e il rapporto dell‟ascoltatore rispetto al fatto 

descritto, presupposto dal locutore. Tale parte della descrizione analitica prende il nome di cornice 

modale. Per ulteriori approfondimenti o esemplificazioni si veda (APRESJAN 1995: 47, t. II). 
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avviene in modo uniforme, a prescindere dai significati che entrano in relazione fra di 

loro. 

Per esempio, i verbi con evidente significato causale non possono reggere completive 

finali (non si può dire *Povyšenie cen vyzvalo krizis, čtoby okončatel’no razrušit’ 

èkonomiku strany); tuttavia, nel caso in cui al vertice della parte assertiva della 

interpretazione lessicografica del lessema ci sia il primitivo semantico “fare” (delat’), il 

verbo corrispondente può reggere la completiva o il complemento finali (ad es. On 

sdelal èto, čtoby pomoč’ tebe).
74

  

Dopo averne precisato le caratteristiche, Ju.D. Apresjan individua tre tipi di sensi che 

formano il sistema linguistico:  

1) I primitivi semantici.
75

 

2) Alcuni sensi più complessi dei primitivi semantici, che però possono essere ridotti 

alla struttura dei primitivi semantici attraverso descrizioni analitiche (è il caso, ad 

esempio, del senso di “scopo” (cel’), o di “continuare”(prodol’žat’stja)).
76

 

3) Alcuni sensi più semplici dei primitivi semantici: si tratta dei cosiddetti quark 

semantici,
77

 che non hanno espressione lessicale nelle lingue naturali e si presentano o 

come intersezioni tra il significato di un primitivo semantico e quello del suo quasi-

sinonimo più vicino (cfr. ad esempio la coppia znat’ e vedat’ oppure chotet’ e želat’)
78

 o 

come intersezioni tra i significati di due primitivi semantici (ad esempio il tratto della 

“statività” che accomuna i verbi znat’, sčitat’, xotet’, čuvstvovat’).
79

 

                                                 

74
 (APRESJAN et al. 2006: 54). 

75
 Apresjan elenca i seguenti primitivi semantici: delat’, vosprinimat’, chotet’, moč’, čuvstvovat’, znat’, 

sčitat’, govorit’, suščestvovat’, byt’, nachodit’tsja, predšesvovat’, ja, otnošenie, ob’’ekt, vremja, 

prostranstvo, pričina, uslovie, svojstvo, čast’, čislo, količestvo, norma, situacija, odin, chorošij, bol’še, 

ne, ecc.  (APRESJAN et al. 2006: 52). 
76

 Illustriamo, a titolo esemplificativo, la scomposizione del verbo russo continuare (propdolžat’sja). Il 

verbo prodalžat’sja possiede le seguenti descrizioni analitiche: prodolžat’sja ≈ „ne prekrańčat‟sja‟ (non 

interrompere), P prekratilsja ≈ „načalsja ne P‟ (P interruppe ≈ iniziò a non-P), načalsja P ≈ „Do momenta 

t P ne suńčestvoval, posle t P suńčestvuet‟ (iniziò P ≈ fino al momento di tempo t P non esisteva, dopo n P 

esiste). Se ne deduce che il significato complesso espresso dal verbo prodolžat’sja può essere ridotto 

quasi completamente alla struttura composta dai primitivi semantici „suščestvovat’’ (esistere) e „ne‟ (non). 

Al di fuori di tale struttura rimane soltanto il senso di „moment‟ (momento), che, tuttavia, facilmente può 

essere ricondotto a sua volta a primitivi: moment: „takaja čast‟ vremeni, čto men‟ńej časti vremeni ne 

suńčestvuet‟ (momento: parte di tempo, minore della quale non ne esistono). 
77

 Il termine è tratto per analogia dalla terminologia della fisica  (APRESJAN 1995: 478-482, tom II). 
78

 Per i tratti semantici che distinguono i sinonimi znat’ e vedat’ oppure chotet’ e želat’, rimandiamo alle 

rispettive voci nel NOSS I (1997). 
79

 I verbi stativi znat’, sčitat’, xotet’, čuvstvovat’ possiedono un elemento in comune: tutti indicano 

condizioni interiori (vnutrennie sostojanija); questo senso, tuttavia, non è verbalizzato naturalmente 

all‟interno della lingua russa. Di conseguenza, per analogia con la scienza fisica, i significati che non si 
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Particolarmente interessanti sono i quark semantici del secondo tipo, i quali, rientrando 

nella struttura del significato di un gran numero di unità linguistiche, a differenza dei 

quark del primo tipo hanno ricevuto denominazioni linguistiche specifiche: ne sono un 

esempio la componente dell‟azionalità (akcional’nost’) o della statività (stativnost’) per 

i verbi, oppure quella dell‟orientamento (fasadnost’/nefasadnost’) per i sostantivi, o 

ancora quella del carattere temporaneo (predel’nost’/nepredel’nost’) della qualità di un 

aggettivo in riferimento ad un oggetto.
80

 Tali fattori semantici si possono difficilmente 

individuare all‟interno della descrizione analitica di un lessema; essi costituiscono 

componenti di senso nascoste, definite da Apresjan non-triviali
81

, ma esistenti e 

fondamentali, tanto che, nella concezione linguistica della NSSM, essi sono i criteri per 

classificare il sistema lessicale russo e analizzare le regole di interazione dei significati 

lessicali nel testo e nel discorso.  

 

 

2.4. Il metalinguaggio semantico 

Il punto di vista adottato da Ju.D. Apresjan e dai suoi collaboratori in merito allo 

strumento con cui indagare la semantica della lingua è simile a quello di Anna 

Wierzbicka (anche se non identico): i significati delle diverse unità linguistiche di una 

qualsiasi lingua “devono essere descritti con uno stesso metalinguaggio semantico […]. 

Concretamente, nella maggior parte dei lavori contemporanei, viene utilizzato come 

metalinguaggio semantico non un linguaggio artificiale universale, ma una 

sottolinguaggio particolare della lingua naturale descritta, semplificato e 

standardizzato”.
82

 Ju.D. Apresjan parla di metalinguaggio semplificato in quanto ne 

                                                                                                                                               

possono verbalizzare, in quanto sono particelle di senso che non esistono allo stato libero, vengono 

denominati quark semantici. Per ulteriori approfondimenti si veda APRESJAN et al. 2006: 52-54.  
80

 Ju.D. Apresjan distingue nella lingua russa gli aggettivi temporanei che esprimono una qualità 

dell‟oggetto temporaneamente, fino ad una certa condizione che rappresenta il limite per il sussistere di 

tale qualità in quell‟oggetto (predel’nye prilagatel’nye), dagli aggettivi che invece esprimono una qualità 

permanente dell‟oggetto. Ad esempio, l‟aggettivo russo nizkij (“basso”), come altri aggettivi che indicano 

un livello che si approssima al punto più basso di una scala di misurazione, fa parte degli aggettivi 

temporanei (predel’nye prilagatel’nye) in quanto un oggetto considerato basso, se diventa sempre più 

basso, ad un certo punto perderà qualsiasi riferimento all‟altezza e quindi il diritto a essere definito 

“basso”: a quel punto verrà naturalmente considerato  non più “basso”, bensì “spesso” (tolstyj); per 

contro, l‟aggettivo russo “alto” (vysokij) è un aggettivo non-temporaneo poiché ogni oggetto alto più 

diventare sempre più alto senza perdere ad un certo punto il diritto a essere definito “alto” (NOSS III, 

2003: XXXVIII). 
81

 Si veda il paragrafo 1.3 pag. 56. 
82

 “[…] должны быть описаны на одном и том же семантическом метаязыке […]. Реально в 

качестве семантического метаязыка в большинстве современных работ используется не 
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fanno parte parole relativamente semplici, forme grammaticali e costruzioni sintattiche 

nei loro significati preferenziali, indotti dal linguaggio naturale considerato. Ciò che 

distingue il metalinguaggio semantico utilizzato da Ju.D. Apresjan dal NSM di Anna 

Wierzbicka è che quest‟ultimo è costituito esclusivamente da primitivi semantici, 

mentre il primo no. Infatti, il metalinguaggio semantico di Ju.D. Apresjan è costituito da 

un nucleo di primitivi semantici semplici e parole-senso più complesse, come načat’, 

perestat’, moment, cel’, ecc (sopra indicati ai punti 1 e 2); oltre a questo nucleo, esso 

comprende anche una gran quantità di parole-senso intermedie (promežutočnye slova-

smysly), che fanno parte della struttura dei significati di molte unità lessicali, ma non di 

quelle grammaticali (è il caso del senso “trebovat’’” che si ripete ad esempio nelle 

spiegazioni dei lessemi “bastovat’”, “vyzyvat’ (v sud)”, “vymogat’”, “zabastovka”, 

“nastaivat’”, “povestka”, “prizvat’ (kogo-libo k porjadku)”, ecc.
83

 Si parla poi di 

metalinguaggio standardizzato in quanto in ciascuna parola che lo costituisce si deve 

idealmente realizzare la corrispondenza biunivoca tra significante e significato, evitando 

il pericolo di sinonimi e omonimi.
84

 

 

2.5. Il concetto di lessema e la rappresentazione lessicografica integrale 

Il concetto di lessema e quello di rappresentazione lessicografica sono altre due 

importanti nozioni derivate dal principio di integralità.  

 

Viene detta “lessema” una parola esaminata in uno dei suoi possibili 

significati. Inoltre il lessema, a differenza del significato lessicale, è 

un‟unità linguistica con molti lati: con un suo significante, un significato, 

una sintassi e una pragmatica. La rappresentazione lessicografica (o ritratto) 

di un lessema, riportata nel vocabolario, è l‟insieme delle caratteristiche di 

tutti gli aspetti del lessema sopra indicati.
85

 

                                                                                                                                               

универсальный искусственный язык, а некий упрощенный и стандартизованный подязык 

описываемого естественного языка” (APRESJAN et al. 2006: 54).  
83

 (APRESJAN et al. 2006: 55). 
84

 L‟unica eccezione alla regola è laddove l‟uso del significante standard di un dato senso non è reso 

possibile dalla formulazione grammaticale e sintattica della descrizione del lessema (ad esempio, nel caso 

di una spiegazione in lingua russa che necessita della copula del verbo essere (byt’) al tempo presente, 

sarà ammesso l‟uso del sinonimo “nachodit’sja”, dal momento che la forma corrispondente del verbo byt’ 

non esiste).  
85

 “[…] лексемой называется слово, рассматриваемое в одном из умеющихся у него значений. Тем 

самым лексема, в отличие от лексического значения, оказывается многосторонней единицей 

языка, со своим означаемым, означающим, синтактикой и прагматикой. Полная характеристика 
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La rappresentazione lessicografica (o ritratto) di un lessema si compone di tre parti 

che Apresjan illustra dettagliatamente: la rappresentazione semantico-pragmatica del 

lessema (che contiene informazioni di natura prettamente semantica e stilistica); le altre 

caratteristiche del lessema (ci si riferisce alle informazioni prosodico-comunicative, 

combinatorie, morfologiche e sintattiche del lessema); i legami semantici del lessema 

con altri lessemi del vocabolario (sinonimi, antonimi, conversivi e derivati). 

 

2.5.1. La rappresentazione semantico-pragmatica del lessema 

La rappresentazione semantico-pragmatica di un lessema comprende a sua volta diversi 

tipi di informazione: la spiegazione o descrizione analitica del lessema tramite il 

metalinguaggio semantico (tolkovanie); le regole grammaticali di interrelazione dei 

significati; i tratti semantici non-triviali del lessema; le connotazioni e infine 

l‟informazione pragmatica. 

 

2.5.1.1. La descrizione analitica del lessema 

La descrizione analitica del lessema
86

 si distingue da una qualsiasi spiegazione 

lessicografica ordinaria (obyčnyoe) perché: 

- è formulata nel metalinguaggio semantico sopra descritto; 

- presenta una struttura stratificata in cui si arrivano a distinguere fino a cinque strati 

di senso (l‟asserzione, la presupposizione, la cornice modale, il punto di osservazione, 

la motivazione); 

- deve riflettere tutti i legami semantici del lessema con le altre unità della lingua, 

compresi gli altri significati della medesima parola, se essa è polisemica; 

- deve contenere tutte le componenti di senso sulla base delle quali il lessema 

interagisce semanticamente con altre unità linguistiche nel testo; 

                                                                                                                                               

всех указанных аспектов лексемы в словаре называется ее интегральным лексикографическим 

представлением (портретом)” (APRESJAN et al. 2006: 55). 
86

 Apresjan distingue due strategie di descrizione lessicografica: le descrizioni differenziali 

(differencial’nye tolkovanija) per gli argomenti/attanti che indicano oggetti (predmetnye leksemy) (le 

denominazioni di animali, uccelli, pesci, ovini, frutti, pietre, montagne, pianeti, astri, ecc.), e le 

descrizioni esaustive (isčerpyvajuščie tolkovanija) per i predicati (predikatnye), poiché quelle 

differenziali non sono sufficienti. I due diversi tipi di descrizione corrispondono anche a due tipi di 

classificazione semantica delle unità linguistiche: tassonomica e fondamentale. Per approfondimenti 

rimandiamo a APRESJAN et al. 2006: 75-77). Un contributo importante alla classificazione 

fondamentale dei predicati è stato apportato recentemente anche da E.V. Padučeva con la costruzione del 

suo sistema “Leksikograf” (PADUČEVA 2004; APRESJAN 2003).  
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- deve rispondere alle condizioni di completezza e di essenzialità (questo vale 

esclusivamente per le descrizioni analitiche dei predicati).
87

 

 

Riportiamo, come esempio la descrizione analitica del lessema prosit’:  

X просит У-а сделать Р [Он попросил меня купить ему билет на последний 

рейс] 

 =  (a) человек Х хочет, чтобы было Р, и считает, что человек У может 

сделать Р, и не считает, что У должен делать Р [презуппозиции];  

(б) Х говорит У-у, что он хочет, чтобы У сделал Р [ассерция];  

(в) он говорит это так, что У понимает, что Х не считает его обязанным делать 

Р‟;
88

  

(г) Х говорит это, потому что хочет, чтобы было Р [мотировка].
89

 

 

2.5.1.2. Le regole grammaticali di interazione fra i significati 

Il significato di ogni singolo lessema non può essere pienamente individuato senza tener 

conto delle regole che presiedono alle sue effettive possibilità di utilizzo. Ad esempio, 

gli avverbi modali možno, nel’zja, nevozmožno posseggono tre significati modali 

principali: ontologico/potenziale (aletičeskoe credo che anche in italiano si dica aletico), 

deontico ed epistemico (verojatnostnoe, predpoložitel’noe).
90

  

Con i predicati di opinione (mnenija) come dopuskat’, dumat’, polagat’, sčitat’ ecc. (e 

derivati), il significato ontologico “est’ vozmožnost’ dlja P” (“net vozmožnosti dlja P”), 

proprio dell‟avverbio modale možno, si trasforma nel significato di “est’ osnovanija dlja 

P” (“net osnovanij dlja P”), cioè la possibilità oggettiva viene naturalmente interpretata 

come presupposizione mentale (“Možno predpologat’, čto èksperimenty zakončilis’ 

uspešno = “est’ osnovanija predpologat’, čto…”). Avviene dunque uno slittamento 

semantico, tipico di questo genere di lessemi, che tuttavia non è riconducibile ad alcuno 

dei significati semantici che costituiscono la sua descrizione analitica. Diversamente, 

anche moč’ possiede un significato ontologico (“Možeš’ pereprygnut’ čerez ètot rov?”), 

tuttavia in contesti con predicati di opinione o asserzione (mnenija o utverždenija) il suo 

                                                 

87
 “Аналитические толкования должны быть полны и неизбыточны” (APRESJAN et al. 2006: 56). 

88
 Se questo componente faccia parte dell‟asserzione o delle presupposizioni non è tuttora chiaro. 

89
 (APRESJAN et al. 2006: 57). Per la spiegazione delle varie parti in cui si suddivide la descrizione 

analitica di un lessema o di un enunciato, rimaniamo alla nota n° 80. 
90

 Per le definizioni si veda APRESJAN et al. 2006: 47. 
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significato non si trasforma necessariamente in “est’ osnovanija (sčitat’, utverždat’ 

ecc.)”.
91

 

Si evince da ciò che lo slittamento semantico in questione non coinvolge tutta una 

classe semantica, ma solo alcuni suoi lessemi; di conseguenza, esso sarà segnalato come 

possibile legge di modificazione semantica all‟interno della singola voce interessata. 

Se ci soffermiamo poi sui significati epistemici, notiamo che la maggior parte dei 

dizionari li attribuisce alle parole modali moč e dolžen, ma non a možno, nel’zja, 

nevozmožno; in realtà, questi ultimi posseggono anch‟essi tali significati, ma si 

realizzano soltanto nei contesti con predicati che esprimono azioni, processi o 

condizioni/stati non controllabili (ad es. “Tak možno i ošibat’sja”; “V komnate tak 

dušno, čto možno upast’ v obmorok”); nel caso di azioni, processi o stati controllabili, 

invece,  možno, nel’zja, nevozmožno realizzano solo il significato ontologico o quello 

deontico.  

In conclusione, le differenze tra moč’ e dolžen, da una parte e možno, nel’zja, 

nevozmožno, dall‟altra, riguardano soltanto lo status e le condizioni di realizzazione 

degli usi epistemici. Quest‟ultimi in moč e dolžen sono significati lessicali indipendenti, 

mentre in možno, nel’zja, nevozmožno sono piuttosto degli usi, che possono realizzarsi o 

no, ricavabili dai corrispondenti significati ontologici, applicando determinate regole di 

interazione dei significati. 

 

2.5.1.3. I tratti semantici non triviali di un lessema 

I tratti semantici non triviali di un lessema, per quanto riguarda i verbi, sono ad esempio 

l‟ “azionalità” (akcional’nost’), la “statività” (stativnost’), la “momentaneità” 

(momental’nost’) e altri; per gli aggettivi sono quelli che indicano il carattere 

temporaneo della qualità espressa (predel’nost’/nepredel’nost’).
92

 La maggior parte di 

essi corrispondono alla seconda classe dei quark; pensiamo, ad esempio, al tratto 

semantico dell‟orientamento (fasadnost’/nefasadnost’): i sostantivi privi di 

orientamento (nefasadnye) non hanno un proprio orientamento fisso nello spazio, non 

                                                 

91
 In proposito si noti il contrasto semantico tra gli enunciati  “Možno utverždat’,  čto èksperimenty 

zakončilis’  uspešno” e “Možeš’ utverždat‟,  čto èksperimenty zakončilis’  uspešno” (≈ mne bezrazlično, 

čto imenno ty dumaeš’ <utverždaeš’>)  (APRESJAN et al. 2006: 47- 48). 
92

 Si veda la nota n° 88. Tra i tratti semantici non triviali rientra, ad esempio, anche quello della non-

controllabilità (nekontroliruemost’), necessaria per spiegare la modificazione delle descrizioni dei lessemi 

možno, nel’zja e nevozmožno nel contesto dei predicati corrispondenti. 
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hanno sempre un dietro e un davanti (si pensi agli sgabelli, ad esempio), un sopra e un 

sotto (come gli oggetti di forma cubica), un lato destro e un lato sinistro (si pensi ai 

sentieri); al contrario, i sostantivi già naturalmente orientati (fasadnye) posseggono 

un‟anatomia propria immutabile, indipendente dalla percezione e dallo spostamento 

dell‟osservatore (il dietro di una poltrona è il suo schienale, il sopra di una scatola è il 

suo coperchio, la riva destra del fiume è quella a destra rispetto alla direzione della 

corrente). 

Tali componenti semantici si distinguono da quelli comuni (triviali) in quanto non si 

riescono ad identificare immediatamente nelle descrizioni dei sostantivi analizzati; essi 

tuttavia esistono, e si possono manifestare, ad esempio, attraverso il comportamento dei 

sostantivi rispetto a determinate preposizioni di luogo. Se restiamo sul tratto semantico 

dell‟orientamento, che distingue i sostantivi naturalmente orientati (poltrona, scatola, 

fiume, televisore, ecc.) e i sostantivi privi di orientamento proprio (sgabello, cubo, 

sentiero, vetro), notiamo che i lessemi del primo gruppo non hanno, a prima vista, alcun 

tratto semantico comune, e nemmeno quelli del secondo gruppo; tuttavia, tutti i 

sostantivi del primo gruppo, combinati con le preposizioni di luogo “davanti” (pered) o 

“dietro” (za), indicano una precisa situazione. Per esempio, nell‟enunciato “Il 

posacenere è davanti/dietro al televisore” (Pepel’nica stoit pered/za televizorom), la 

situazione descritta è determinata dal fatto che televisor è orientato, e quindi un 

qualsiasi oggetto che sta davanti al televisore può stare solo davanti al suo schermo e 

non dietro; altrettanto, però, non si può dire per la frase: “Pered/za steklom stojala 

pepel’nica (davanti/dietro al vetro c‟era un posacenere); quest‟ultima situazione può 

avere senso soltanto se si introduce un terzo fattore, oltre al posacenere e al vetro: 

l‟osservatore: il posacenere infatti si troverà davanti al vetro se sarà posizionato tra 

l‟osservatore e il vetro, piuttosto vicino al vetro, o dietro al vetro se quest‟ultimo sarà in 

mezzo tra il posacenere e l‟osservatore. Gli elementi del secondo gruppo, dunque, sono 

accomunati dal tratto semantico del “non-orientamento” naturale e, di conseguenza, se 

combinati con preposizioni spaziali, devono chiamare in causa la figura 

dell‟osservatore
93

 nel contesto situazionale descritto.  

 

 

                                                 

93
 (APRESJAN et al. 2006: 58).  
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2.5.1.4 Le connotazioni 

Le connotazioni di un lessema, così come le intende e le utilizza Ju.D. Apresjan nei suoi 

lavori, sono “quei tratti non essenziali ma stabili del concetto espresso dal lessema che 

incarnano la valutazione dell‟oggetto o del fatto reale corrispondente, condivisa da una 

data comunità linguistica”.
94

  

La connotazione si manifesta linguisticamente nel significato traslato dei lessemi, nelle 

metafore, nei paragoni, nelle parole derivate, nei fraseologismi, nei proverbi, nei detti 

popolari ecc.  In essi, quel tratto non essenziale e pragmatico del significato di partenza 

della parola diventa essenziale e significativo, permettendo nuove connessioni 

semantiche tra le varie unità lessicali del vocabolario e nel testo.
95

 Infatti, afferma 

Apresjan, “attraverso il riferimento alle connotazioni si spiegano da una parte i legami 

semantici più importanti di un dato lessema con altri lessemi riportati nel vocabolario, 

dall‟altra le interrelazioni semantiche di entrambi con altre unità linguistiche nel 

testo”.
96

 Proprio per la loro funzione, le connotazioni non rientrano direttamente nel 

significato lessicale della parola, né dunque nella descrizione del denotato, tuttavia 

devono comparire nella voce del vocabolario. 

 

2.5.1.5. L’informaziona pragmatica 

Apresjan con il termine pragmatica intende “il rapporto del locutore con l‟attività 

(dejatel’nost’), con il contenuto comunicativo (soderžanie soobščenija) e con 

                                                 

94
 “[…] коннотациями лексемы мы будем называть несущественные, но устойчивые признаки 

выражаемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку 

соответствующего предмета или факта действительности” (APRESJAN 1995: 159, II tom). Per 

ulteriori approfondimenti sull‟evoluzione storico-linguistica del concetto di connotazione, sul suo ruolo 

all‟interno della teoria linguistica e sulle sue proprietà (la comparatività, l‟utilizzo diverso del lessema 

nelle varie lingue/culture, l‟elaborazione letteraria del lessema, il contesto storico, politico, religioso o 

psicologico di esistenza del lessema o il suo referente, e infine la memoria etimologica della parola) si 

veda  APRESJAN 1995: 156-177, II tom. 
95

 Ad esempio nella frase: “Не Мать, а ведъма какая-то” si nega non il senso di “donna che ha 

generato X” bensì le connotazioni di “madre”: la gentilezza, l‟altruismo, la predilezione per X. Per 

ulteriori esemplificazioni  si veda APRESJAN et al. 2006: 58-59 e APRESJAN 1995: 156-177, II tomo. 
96

 “[…] через отсылку к коннотациям объясняются важнейшие связи данной лексемы с другими 

лексемами в словаре и их семантические взаимодействия с другими единацами языка в тексте” 

(APRESJAN et al. 2006: 58). 
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l‟interlocutore (adresat), veicolato dall‟unità linguistica (il lessema, l‟affisso, il 

grammema, la costruzione sintattica).
97

 

Per rapporto tra locutore e attività si intende la percezione valutativa del locutore 

rispetto all‟azione espressa dal verbo; Apresjan precisa che con ciò non ci si riferisce 

alla valutazione (ocenka) personale e libera del locutore, ma soltanto alla “valutazione 

già fatta, lessicalizzata o grammaticalizzata che è incorporata direttamente nel piano del 

contenuto delle unità linguistiche e possiede, inoltre, uno stato permanente nella 

lingua”.
98

 Il rapporto tra locutore e attività è espresso principalmente dai deittici e da 

quei grammemi che esprimono lo spettro della valutazione e dunque costituiscono il 

nucleo del materiale pragmatico delle lingue naturali. Tuttavia, dal punto di vista 

lessicografico, risultano assai interessanti altri tre tipi di valutazione: 1) la valutazione 

generale (obščaja ocenka), che, ad esempio, distingue i sinonimi iniciator, začinščik e 

zastrel’ščik, che condividono la loro descrizione semantica, ma differiscono per la 

valutazione da parte del locutore: iniciator ha “pragmatica nulla”, cioè è neutrale, 

začinščik possiede una valutazione negativa dell‟agente e di ciò a cui dà inizio, mentre 

zastrel’ščik ha una valutazione positiva; 2) la valutazione rispetto alla quantità;
99

 3) la 

valutazione secondo il parametro “auspicabile/non auspicabile” 

(želatel’nost’/neželatel’nost’).
100

  

Il rapporto tra locutore e contenuto comunicativo si esprime invece attraverso due altri 

tipi di valutazioni: 1) la valutazione in base alla veridicità (attendibilità, probabilità, 

discutibilità, improbabilità), che si manifesta principalmente attraverso gli incisi e la 

particelle modali, gli avverbi e le perifrasi avverbial come bezuslovno, bessporno, ved’, 

verojatno, vidimo, vrode, vrjad li, dejstvitel’no, dolžno byt’, estestvenno, kažet’sja, 

skoree vsego, ecc…, utilizzati proprio per dare all‟interlocutore un senso di conferma 

                                                 

97
 “Под прагматикой мы бyдем понимать закрепленное в языковой единице (лексеме, аффиксе, 

граммеме, синтаксической конструкций), отнощение говорящего: 1) к действительности, 2) к 

содержанию сообщения, 3) к адресату” (APRESJAN 1995: 136, II tom).  
98

 “[Подчеркнем что речь идет не об оценке, свободно творимой говорящим в речи, а лишь] о той 

готовой, лексикализованной или грамматикализованной оценке, которая встроена 

непостредственно в содержательную сторону языковых единиц и имеет, тем самым, постоянный 

статус в языке” (APRESJAN 1995: 136, tom II).  
99

 Si noti la differenza tra i seguenti enunciati: 1) Sereža s’’el pjat’ arbuzov; 2) Sereža s’’el celych pjat’ 

arbuzov; 3) Sereža s’’el vsego pjat’ arbuzov. In 1) non è presente alcuna informazione pragmatica, si 

tratta soltanto di una constatazione di fatti presentati obiettivamente attraverso la descrizione semantica 

pura dell‟enunciato; in 2) e 3), oltre alla semantica dell‟enunciato, viene comunicata un‟informazione in 

più di ordine pragmatico: in 2), infatti, il locutore giudica che siano un po‟ troppe le angurie mangiate da 

Sereņa, in 3) le considera poche (APRESJAN 1995: 137, tom II). 
100

 Apresjan riporta in proposito la differenza tra gli enunciati: “Ona razbila litrovku o vertušku” e 

“Ona…litrovku-to o vertušku i razbej (M. Bulgakov)” (Ibidem). 
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circa l‟attendibilità di quello che viene detto, fugando i suoi dubbi potenziali; 2) la 

valutazione in base alla forza illocutiva dell‟enunciato: si tratta del tipo di azione 

(risposta, domanda, richiesta, consiglio, avvertimento, ecc…) che il locutore realizza nel 

momento in cui avviene l‟atto comunicativo e che porta l‟interlocutore ad interpretare 

l‟enunciato in un modo o nell‟altro. Tale forza, o funzione, non è sempre marcata da 

strumenti linguistici determinati, in quanto poggia in gran parte su conoscenze 

extralinguistiche ricostruite condivise dai due interlocutori.
101

  

Per esprimere infine il rapporto tra lo status del locutore e quello dell‟interlocutore, a 

livello sociale, generazionale o di qualsiasi altro tipo, la lingua russa dispone di parecchi 

strumenti lessicali e grammaticali. Tale informazione rientra nella pragmatica di un gran 

numero di espressioni appellative, di saluto, di addio, o di altre formule 

colloquiali/discorsive, in cui immediatamente si stabiliscono i rapporti gerarchici che 

intercorrono tra i due interlocutori.
102

 

Apresjan individua tre caratteristiche fondamentali dell‟informazione pragmatica: 1) a 

differenza dell‟informazione semantica pura, l‟informazione pragmatica viene espressa 

mediante strumenti linguistici periferici, come, ad esempio, le particelle, le interiezioni, 

i pronomi, tutte quelle parti del discorso, cioè, non considerate propriamente 

significative (znamenatel’nye), oppure dall‟intonazione del discorso, dall‟ordine 

marcato (non naturale) delle parole nell‟enunciato o da costruzioni sintattiche ellittiche. 

2) Non sempre l‟informazione pragmatica si può individuare all‟interno di un‟unica e 

particolare unità della lingua; essa, piuttosto, si manifesta congiuntamente nell‟insieme 

di più strumenti linguistici. 3) L‟informazione pragmatica collabora con quella 

propriamente semantica, formando spesso un intreccio così stretto che è difficile 

separare l‟una dall‟altra (si veda, ad esempio, la differenza tra i verbi sinonimici grubit’, 

chamit’ e derzit’, in cui l‟informazione pragmatica non è un‟aggiunta di tipo valutativo 

alla descrizione semantica vera e propria dei tre lessemi, ma fa parte direttamente del 

loro significato oggettivo). 

Le informazioni pragmatiche più interessanti sono contenute nella cosiddetta dominante 

di una serie sinonimica, che è in grado di svelare le particolarità pragmatiche di natura 

sistemica. Per dominante di una serie sinonimica si intende “il sinonimo più utilizzato e 

stilisticamente più neutro, che ha il significato più comune in una data serie di sinonimi, 
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 Per ulteriori esempi si veda APRESIAN 1995: 138-139, tom II. 

102
 Per ulteriori esempi si veda APRESIAN 1995: 139-140, tom II. 
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che presenta tutte le forme grammaticali, la più ampia scelta di costruzioni sintattiche e 

la più ampia combinabilità”.
103

 Queste caratteristiche creano la specificità pragmatica 

delle dominanti, cioè “la capacità di essere adatti alle situazioni della realtà in cui gli 

altri sinonimi della serie non vengono utilizzati”.
104

  

Nella concezione linguistica integrale e nella lessicografia sistemica di Apresjan, 

l‟informazione pragmatica deve occupare una zona specifica nella voce di ciascun 

lemma, la quale deve poi essere divisa in più sottozone in base al tipo di informazione 

pragmatica rilevante dal punto di vista lessicografico; in (Apresjan 1995), l‟autore ne 

individua cinque, ma specifica che si tratta di una divisione tutt‟altro che completa ed 

esauriente: le annotazioni stilistico-pragmatiche, i tratti pragmatici del lessema 

(pragmatičeskie priznaki),
105

 le funzioni allocutive non triviali del lessema, lo status del 

parlante e dell‟interlocutore, e infine le connotazioni e il mondo culturale e figurativo 

(obraznyj) del lessema. 

 

2.5.2. Le altre caratteristiche del lessema 

Restano infine da illustrare tutte le caratteristiche del lessema di tipo morfologico, 

sintattico, di combinabilità e prosodico-comunicative, che costituiscono la sua “ragion 

d‟essere” lessicografica, il suo irripetibile mondo lessicale, insieme alle informazioni 

relative ai suoi sinonimi, antonimi, conversivi e derivati, a cui accenneremo nel punto 

successivo (3). Le informazioni di natura morfologica sono racchiuse nel paradigma 

grammaticale, a cui si possono aggiungere informazioni ulteriori sul modo, il tempo, 

l‟aspetto, i significati (semantica morfologica) che il lessema considerato può assumere 

in un testo; le informazioni di natura sintattica invece si possono ricavare in seguito 

all‟analisi delle valenze del lessema, in cui talvolta vengono illustrate anche le 

frequenze d‟uso del lessema in frasi negative e interrogative. Seguono poi le 

informazioni relative alle opzioni di combinabilità del lessema, che mostrano ulteriori 

                                                 

103
 “[…] Доминантой ряда называется наиболее употребительный и стилистически нейтральный 

синоним, который имеет наиболее общее в данном ряду значение, полный набор грамматических 

форм, наибольший набор стнтаксических конструкций и самую широкую сочетаемость”. In realtà, 

nota Apresjan, si tratta di una tendenza generale più che di una norma vera e propria, poiché talvolta 

alcune dominante presentano più restrizioni morfologiche, sintattiche e di combinabilità di altri elementi 

della stessa serie sinonimica (APRESJAN et al. 2006: 59-60). 
104

 “[…] cпособность обслуживать такие ситуации действительности, в которых другие синонимы 

ряда не употребляются” (APRESJAN et al. 2006: 59). 
105

 Per la differenza tra tratti pragmatici e tratti semantici di un lessema si veda APRESJAN 1995: 147-

148, tom II. 
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legami semantici 1) tra i lessemi di un testo: ad esempio, i verbi classificati come 

occupazioni (zanjatija) hanno sostantivi derivati in za- con significato incoativo, mentre 

nei verbi che descrivono azioni (dejstvija) tale possibilità non esiste, 2) tra significati 

lessicali e significati grammaticali: ad esempio, i verbi che indicano occupazioni si 

combinano principalmente con i significati di movimento bidirezionale combinato e non 

direzionali
106

 della forma imperfettiva: Posmotri kak malyši begajut poplošadke, mentre 

i verbi che indicano azioni si combinano con i significati di movimento bidirezionale 

combinato e risultativo: Ty segodnja chodil za gazetami? Infine, tra le informazioni 

comunicativo-prosodiche rientrano quelle relative all‟accento comunicativo, 

all‟individuazione del tema e del rema di un enunciato in determinati contesti e ambiti 

di utilizzo. 

 

2.5.3. I legami semantici del lessema con altri lessemi del vocabolario 

Sotto questo punto vengono trattate tutte le relazioni di sinonimia, di antinomia o 

derivazionali tra i lessemi presenti nel vocabolario. Tali legami, relativi a un dato 

lessema o a una data serie sinonimica (es. zameret’, zastyt’, ostolbenet’, ocepenet’, 

okamenet’ nel significato “na korotkoe vremja stat’ soveršenno nepodvižnym”), sono 

illustrati nelle “zone di consultazione” (spravočnye zony), sezioni supplementari poste 

alla fine della spiegazione di ciascun lemma. 

 

2.6. Il concetto di tipo lessicografico 

Con la denominazione di tipo lessicografico (leksikografičeskij tip – LT) si indica “la 

classe di lessemi che hanno la maggior parte delle caratteristiche in comune e che 

reagiscono allo stesso modo a determinate regole linguistiche”;
107

 ne consegue, dunque, 

che tale classe deve essere descritta uniformemente nel vocabolario. Il concetto di tipo 

lessicografico è uno degli esiti più evidenti dell‟applicazione del principio di integralità 

e di sistematicità della lingua, in quanto deriva dall‟interrelazione tra grammatica e 

lessico.  

                                                 

106
 La terminologia adottata in lingua italiana per classificare e distinguere il sistema dei verbi di 

movimento nella lingua russa è tratta da CARDELLI 2004: 53-72. 
107

 “Лексикографическим типом (ЛТ) называется класс лексем, у которых есть много общих 

свойств, одинаково реагирующих на определенные лингвистические правила” (APRESJAN et al. 

2006: 65). Una dettagliata esemplificazione di come si costruisce il LT di una classe di lessemi si trova in 

APRESJAN et al. 2006: 145-160, in cui viene appunto illustrato il LT degli interpretacionnye glagoly 

nella lingua russa.  
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Il concetto di LT introduce una novità di approccio al lessico rispetto al metodo 

tradizionale, basato sulla divisione di quest‟ultimo in classi semantiche, per due motivi: 

innanzitutto perché il LT è costituito sulla base di qualsiasi tipo di caratteristica 

condivisa dai lessemi, sia essa strettamente semantica, sia essa morfologica, sintattica, 

prosodica, combinatoria, ecc… In secondo luogo, la nozione di LT porta a riflettere 

sulle peculiarità lessicali all‟interno delle regole grammaticali di una lingua, al contrario 

della distribuzione tradizionale del lessico in classi semantiche, determinata 

semplicemente da considerazioni ideografiche.
108

  

Alla base del LT si trovano le medesime informazioni che costituiscono il concetto di 

lessema proposto da Apresjan; ciò che cambia nel passaggio dalla descrizione di un dato  

lessema alla descrizione del LT corrispondente non sono quindi tanto le proprietà 

linguistiche analizzate, quanto piuttosto l‟oggetto descritto. Ad esempio, il verbo di 

moto bidirezionale combinato/non direzionale chodit’ (come anche begat’, letat’, 

plavat’, ezdit’, vozit’, vodit’, nosit’, taskat’, ecc…) possiede la seguente descrizione 

lessicale: 

 

ходить = то же, что идти, с той разницей, что ходить обозначает 

движение повторяющееся, совершающееся в разных направлениях или 

в разное время. 

 

Tale descrizione del lessema chodit’ comprende due diversi significati di chodit’ che 

appartengono a due diversi LT: uno che intende il verbo come occupazione: deti chodili 

po dvoru, l‟altro che lo intende come azione: Oni každyj den’ chodili kupat’sja/za 

molokom. Di conseguenza, i LT relativi a chodit’ analizzeranno il significato del verbo 

come spostamento non direzionale (raznonapravlennoe peremeščenie) in un caso e 

come spostamento bidirezionale combinato (dvunapravlennoe peremeščenie) o 

spostamento da un posto ad un altro e ritorno (peremeščenie iz odnogo prostranstva v 

drugoe i obratno) nell‟altro caso.
109

 

 

 

                                                 

108
 “In the traditional approach, such semantic classes as “freshwater fishes” or “domestic appliances” are 

perfectly legittimate while they can hardly be expected to provide any specificity regarding linguistic 

rules of any kind and as such do not form lexicographic types” (BOGUSLAVSKIJ, IOMDIN 2009: 818).  
109

 Per l‟analisi completa del LT del verbo chodit’  si veda APRESJAN et al. 2006: 65-69. 
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2.7. Il lessico come sistema di classificazioni e operazioni 

Sia la nozione di rappresentazione lessicografica integrale sia quella di tipo 

lessicografico mostrano che non solo la grammatica di una lingua naturale è organizzata 

in maniera sistemica, ma anche il lessico. 

In particolare, la lingua possiede un sistema, basato su quelli che Apresjan ha chiamato i 

sensi formativi del sistema linguistico (sistemoobrazujuščie smysly), che permettono di 

suddividere il lessico in diverse classi e sottoclassi che si intrecciano, creando 

complicate intersezioni a livello paradigmatico tra i significati di una parola polisemica 

(ad esempio. vlijanie 1 e vlijanie 2), tra sinonimi parziali (ad esempio nadejat’sja e 

upovat’), o infine tra due o più tipi lessicografici (ad esempio, i verbi di movimento non 

unidirezionali (“kratnye”), del gruppo di chodit’, e quelli unidirezionali (“nekratnye”), 

del gruppo di idti)
110

; tale sistema di classificazioni permette di creare una sorta di 

gerarchia tra i lessemi del vocabolario e di distinguere con più consapevolezza la natura 

semantica dei significati posti a confronto.  

Prendiamo come esempio, i verbi prosit’ e trebovat’: in entrambi i casi – afferma 

Apresjan – il parlante vuole che l‟interlocutore faccia qualcosa (e tale informazione 

forma la parte assertiva della descrizione analitica i entrambi i sinonimi); tuttavia, in 

prosit’, ciò che è massimamente importante per il locutore è che quel qualcosa che lui 

ha in mente sia fatto effettivamente, mentre in trebovat’ viene sottolineato 

maggiormente che quel qualcosa richiesto sia fatto proprio dall’interlocutore. Per 

questo motivo, l‟atto espresso da trebovat’ è percepito intuitivamente come più 

perentorio rispetto a quello espresso da prosit’. Tuttavia, il fatto che nei vocabolari 

trebovat’ venga solitamente definito come “chiedere in forma categorica” (“prosit’ v 

kategoričeskoj forme”), è inesatto, poiché l‟atto del trebovat’ non è affatto una specie di 

atto del prosit’:  la radice della differenza semantica tra prosit’ e trebovat’ risiede nella 

diversa modalità che caratterizza i due verbi: nel caso del verbo prosit’, il parlante 

reputa che l‟interlocutore possa fare P (“adresat možet sdelat’ P”), sebbene non debba 

                                                 

110
 Negli enunciati “idti na parusnike” (“andare sul veliero/con una nave a vela”) e “chodit’ na parusnike 

vokrug sveta” (“fare il giro del mondo con una nave a vela”), i rispettivi verbi, appartenenti a due LT 

differenti, si intersecano, formando un nuovo LT di verbi di movimento “non autonomo” (“glagoly 

neavtonomnogo peremeščenija”) (APRESJAN et al. 2006: 69-74). 
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farlo per forza; nel caso invece di trebovat’, il parlante ritiene che l‟interlocutore debba 

fare per forza  quello che lui gli chiede (“adresat dolžen sdelat’ P”) .
111

  

Inoltre, come abbiamo già visto, nelle singole voci devono trovare posto anche le 

eventuali leggi di modificazione semantica dei lessemi che, interagendo con la loro 

descrizione analitica, fanno emergere significati particolari del lessema prescelto, 

estranei agli altri lessemi che appartengono alla medesima classe.
112

 In questo senso, dal 

principio di integralità della descrizione linguistica scaturisce un ulteriore livello di 

categorizzazione del vocabolario sulla base delle leggi semantiche che regolano 

l‟interazione dei significati nel testo, a livello sintagmatico (leksika kak operacionnaja 

sistema).
113

  

In linea teorica, afferma Apresjan, “ogni voce di un vocabolario sistemico deve riflettere 

allo stesso tempo sia le caratteristiche tipologiche dei lessemi, sia quelle individuali, 

cioè mischiare i tratti del tipo lessicografico a quelli della rappresentazione 

lessicografica”.
114

  

 

3. Conclusioni 

Abbiamo così terminato la descrizione dei principi fondamentali che si trovano alla base 

della concezione linguistica della Nuova Scuola Semantica di Mosca per la descrizione 

integrale della lingua e la lessicografia sistemica. 

Confrontando le concezioni linguistiche sostenute dalla scuola di Anna Wierzbicka e da 

quella di Jurij D. Apresjan deduciamo quattro principali differenze:  

                                                 

111
 (APRESJAN et al. 2006: 69-70). Un ulteriore approfondimento della concezione del lessico come 

sistema di classificazioni è costituito dal secondo capitolo della prima parte di APRESJAN et al. 2006, 

dedicato interamente al tema della classificazione fondamentale dei predicati (Si individuano 17 classi 

principali di livello superiore: dejstvija, dejatel’nosti, zanjatija, povedenija, vozdejstvija, processy, 

projavlenija, sobytija, položenija v prostranstve, lokalizacii, sostojanija, svojstva, sposobnosti, 

parametry, suščestvovanija, otnošenija, interpretacii, più alcune sottoclassi), alla loro definizione 

semantica e alle loro caratteristiche (APRESJAN et al. 2006: 75 – 110). 
112

 Ad esempio, la distinzione tra i verbi zameret’ e zastyt’, fondata sull‟opposizione 

“namerennost‟/nenamerennost‟”, non viene ravvisata nella descrizione lessicale (tolkovanie), bensì solo 

grazie alle seguenti regole di modificazione semantica: a) la presenza nel testo di un elemento che indichi 

lo scopo dell‟azione, così che alla semplice descrizione “na korotkoe vremja stat’ soveršenno 

nepodvižnym” si imponga l‟aggiunta di “dlja dostiženija celi P, trebujušcej nepodvižnosti”, trasformando 

così il primo attante in agente); b) la presenza nel testo di un elemento che indichi il motivo dell‟azione 

(che implica l‟aggiunta della causa dell‟immobilizzazione e l‟interpretazione del primo attante come 

esperiente); c) l‟assenza dell‟uno o dell‟altro elemento, che implica una pluralità di interpretazioni.  
113

 Per ulteriori approfondimenti si veda APRESJAN et al. 2006: 110-145. 
114

 “[…] каждая словарная статья системного словаря должна отражать одновременно и типовые, и 

индивидуальные свойстиа лексем, т.е. совмещать черты лексикографического типа и 

лексикографического портрета” (APRESJAN et al. 2006: 74). 
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1)  La prima sta nel punto di partenza assunto per individuare i vari concetti della 

RJaKM. Gli studi condotti dalla linguista polacca, infatti, analizzano la semantica di 

alcune parole considerate glotto-specifiche per poi confrontarle con la semantica dei 

loro correlati lessicali in lingue naturali diverse. L‟analisi endolinguistica, dunque, 

costituisce solo il primo passo di un processo di approfondimento linguistico-

culturale che si poggia su un costante confronto interculturale e interlinguistico, da 

cui poi A. Wierzbicka trae le sue conclusioni circa il quadro ingenuo del mondo 

proprio di ogni cultura. Gli studi di Ju.D. Apresjan e della NSSM, invece, non si 

muovono all‟interno di una dinamica interculturale, bensì soprattutto endoculturale 

ed endolinguistica: si indaga e si approfondisce esclusivamente il materiale della 

lingua russa e si riflette sul sistema linguistico, traendo infine alcune riflessioni 

anche culturali. Scopo della NSSM è infatti mostrare il carattere sistemico e 

l‟organizzazione delle opposizioni semantiche che strutturano il lessico russo e 

illuminano aspetti della cultura russa.  

 

2) Tale spostamento di ottica tra il metodo di analisi di A. Wierzbicka e quello di Ju.D. 

Apresjan si riflette anche nell‟utilizzo del Natural Semantic Metalanguage, nonché 

nello status e nel ruolo attribuito ai primitivi semantici. 

In A. Wierzbicka, il NSM, che ricordiamo essere il metalinguaggio semantico 

universale elaborato dalla studiosa per descrivere il contenuto semantico di qualsiasi 

lessema di una qualsiasi lingua naturale in termini universalmente validi, è ricavato 

esclusivamente dalle lingue naturali, cioè espresso con parole esistenti nella lingua 

naturale, ed è regolato dalle stesse leggi sintattiche e di coesione testuale che 

regolano la lingua naturale; le parole che formano il NSM sono esclusivamente 

primitivi semantici, quelle parole, il cui contenuto cognitivo è immediato, e dunque 

non può essere ulteriormente scomposto ed espresso attraverso parole più semplici, 

se non incappando in perifrasi tautologiche la cui portata esplicativa viene annullata. 

Le parole del NSM, oltre ad essere le più semplici ed intellegibilmente più 

immediate della lingua naturale, sono anche universali: infatti, i concetti primitivi 

che esprimono sono presenti in ogni lingua naturale, sottoforma di lessemi diversi 
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perfettamente sinonimici.
115

 Il NSM così costruito descrive il contenuto semantico  

di ogni lessema prescelto che, proprio in virtù delle caratteristiche dei primitivi 

semantici appena illustrate, avrebbe un carattere universale, pur rispecchiando la 

forma e la struttura di una lingua naturale determinata e specifica, conclusione che 

abbiamo visto lasciare qualche perplessità.  

Anche Apresjan, per formulare la definizione analitica di un lessema, utilizza il 

NSM, che definisce come metalinguaggio semantico semplificato e standardizzato. 

Costruito in conformità alle regole della lingua naturale, esso tuttavia non si oppone 

totalmente ai linguaggi formali, come invece nella visione della linguista polacca; 

anzi, Ju.D. Apresjan per elaborarlo si serve anche di simboli mutuati dalla logica. 

Inoltre, i primitivi semantici che formano la definizione analitica del lessema 

prescelto, nella concezione sistemica della NSSM, non costituiscono le unità più 

primitive e più elementari della lingua: Apresjan infatti parla di altri due tipi di sensi 

formativi del sistema linguistico (sistemoobrazujuščij smysl): le parole-senso 

intermedie, un po‟ più complesse dei primitivi semantici, e i quark semantici, 

ottenuti dall‟intersezione di due primitivi semantici o di un primitivo semantico e di 

un suo sinonimo quasi perfetto, dei quali non viene messa a tema la possibile 

universalità.  

 

3) Diverso è anche lo spazio dedicato dai due linguisti alla definizione analitica del 

lessema e la funzione ad essa attribuita. Nell‟impostazione metodologica dell‟analisi 

semantico-lessicale adottata da A. Wierzbicka, la definizione analitica rappresenta il 

momento conclusivo dell‟analisi e dunque la sintesi più completa ed esauriente del 

contenuto semantico specifico del lessema considerato; in Ju.D. Apresjan, invece, 

essa occupa un posto meno rilevante: come si nota osservando una qualsiasi voce 

delle entrate di una delle tre edizioni del NOSS (1997, 2000, 2003), costituita da una 

serie di lessemi sinonimici, la definizione analitica dei lessemi, formulata nel NSM, 

si colloca all‟inizio: è la descrizione più sintetica della parte del significato che 

hanno in comune le parole che formano la serie sinonimica prescelta, ma non per 

questo è la più completa, anzi. A seguire, infatti, la voce si ripartisce in numerose 

zone e sottozone, che illustreremo dettagliatamente in seguito, che si concentrano 

                                                 

115
 Ciò che cambia, secondo la linguista polacca, è solo il modo in cui tali parole-sensi primitive vengono 

percepite dai parlanti lingue diverse (Cfr. nozione di resonance, spiegata in questo capitolo alla nota 12). 
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sulle somiglianze e le differenze dapprima tra la serie sinonimica in oggetto e altre 

parole a lei semanticamente vicine, ma caratterizzate da un diverso tipo 

lessicografico, e poi tra i lessemi della stessa serie: di ciascuno di essi viene infatti 

ricostruito il ritratto lessicografico (leksikografičeskij portret), che raccoglie i tratti 

distintivi del singolo lessema rispetto agli altri lessemi della serie sinonimica in cui è 

stato collocato e con i quali condivide il tipo lessicografico, permettendo  quindi un 

confronto tra sinonimi della serie analizzata. La totalità delle informazioni 

lessicografiche che riguardano un determinato lessema (dalle proprietà prettamente 

semantiche, morfologiche e sintattiche a quelle di combinabilità, connotative, 

pragmatico-funzionali, prosodiche, ecc.), dunque, compare non all‟interno della 

definizione analitica, bensì al termine dell‟intera voce del vocabolario. 

 

Infine, per entrambi gli studiosi il sistema linguistico, compreso il suo lessico, è 

considerato in senso sostanzialmente strutturalista, cioè come un sistema chiuso di 

unità, la cui identità emerge soltanto nei rapporti di relazione reciproca; 

entrambiintuiscono, poi,  che tali relazioni esistono non solo a livello paradigmatico ma 

anche sintagmatico, e che dunque la lingua debba essere analizzata da un punto di vista 

integrale, ma Ju.D. Apresjan elabora intorno a questa idea un apparato teorico 

concettuale molto più complesso e raffinato: ad esempio, la descrizione analitica del 

lessema in Wierzbicka si riduce alla definizione espressa nel NSM, mentre in Apresjan 

e nella NSSM è assai più sviluppata e comprende informazioni lessicografiche che 

coinvolgono tutti i livelli linguistici (semantico, pragmatico, sintattico, ecc…). O 

ancora, se per la linguista polacca alla base di tutto il sistema lessicale di una lingua 

naturale ci sono i primitivi semantici, per Apresjan ci sono i primitivi semantici, i sensi 

più complessi e i quark, che formano i cosiddetti  sistemoobrazujuščie smysly, e così 

via.  

 

Da tutto ciò emerge che diverso è l‟apparato teorico-concettuale elaborato da Anna 

Wierzbicka e da Ju.D. Apresjan, diversa è la funzione attribuita agli strumenti di cui si 

servono per descrivere la lingua e diversi sono infine gli obiettivi primari della loro 

ricerca, anche se è indubbio che i due linguisti condividano la maggior parte dei principi 

teorici riguardanti il sistema della lingua e il suo essere via privilegiata per l‟accesso alla 

cultura.  
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Ritorneremo su queste differenze tra A. Wierzbicka e Ju.D. Apresjan al termine del 

capitolo successivo, in cui vedremo come i principi sopra illustrati si siano tradotti in 

metodi di analisi semantica e potremo quindi confrontare non solo le teorie, ma anche i 

risultati delle due diverse scuole. Per questo scopo abbiamo scelto l‟analisi semantica 

della parola russa smirenie, svolta a pochi anni di distanza da Anna Wierzbicka, da 

Aleksej D. Ńmelev (linguista molto vicino alla NSSM) e da Andrej.V. Sannikov,  

giovane discepolo di Jurij D. Apresjan.  
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CAPITOLO TERZO 

 

METODI DI ANALISI 

 

Nel presente capitolo verrà illustrato il metodo di analisi semantica utilizzato dalle due 

direzioni di ricerca presentate nel capitolo precedente: quella di Anna Wierzbicka e 

quella della Nuova Scuola Semantica di Mosca (NSSM). Più precisamente, oltre 

all‘analisi semantica messa a punto dalla linguista polacca, per la Scuola Semantica di 

Mosca presenteremo la metodologia di due studiosi: Aleksej D. Šmelev,
1
 e Andrej V. 

Sannikov, allievo di Ju.D. Apresjan. Tali metodologie verranno considerate nella loro 

applicazione al concetto russo di smirenie.  

La scelta del concetto di smirenie  si deve al fatto che il suo significato è stato oggetto 

di studio da parte di tutti e tre i semantisti da noi considerati, e quindi ci permette di 

paragonare i risultati delle loro analisi, apparsi rispettivamente all‘inizio degli anni 

Novanta (WIERZBICKA 1992), all‘inizio del Duemila (ŠMELEV 2000 e 2002) e nel 

2006 (SANNIKOV 2006).  

Il paragone critico dei tre metodi di analisi semantica applicati alla medesima parola, 

smirenie, ci permetterà di valutarne l‘efficacia e le eventuali carenze.  

 

 

1. Il concetto russo di smirenie nell’analisi di Anna Wierzbicka 

L‘analisi semantica di smirenie viene svolta da Anna Wierzbicka  nella monografia 

Semantics, Culture, and Cognition attraverso il paragone e il contrasto con le parole 

apatheia e humility. La sfera semantica a cui appartengono i tre lessemi è quella dei 

concetti etici, espressi dalle parole che indicano l‘atteggiamento e il giudizio dell‘uomo 

nei confronti di se stesso e degli altri.  

La studiosa è consapevole del fatto che i concetti etici sono oggetto di studio fin 

dall‘antichità e che la letteratura in merito è sconfinata, ma essi sono sempre stati 

                                                 

1
 Il semantista A.D. Šmelev si presenta assai vicino alla visione della lingua di Ju.D. Apresjan, anche se, 

come vedremo, la sua analisi semantica non si sviluppa rigorosamente secondo i principi della Scuola 

Semantica di Mosca per la descrizione integrale della lingua e la lessicografia sistemica; Šmelev ha 

collaborato e collabora ancora oggi anche con altri gruppi di ricerca, come ad esempio il gruppo LAJaz, e 

insieme a T.V. Bulygina, I.B. Levontina e Anna A. Zaliznjak forma il gruppo moscovita di semantica 

culturale  (Di questo gruppo ristretto riferisce GLADKOVA 2010: 14) 
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considerati da un punto di vista prettamente filosofico;
2
 inoltre, la maggior parte della 

letteratura anglosassone sull‘argomento sarebbe pericolosamente etnocentrica: si è usi  

infatti considerare i concetti di justice, honesty, hypocrisy o greed come categorie 

universali del pensiero e della natura umana, mentre in realtà queste categorie sono state 

elaborate in seno alla tradizione culturale anglosassone che ha dato loro l‘attuale veste 

linguistica.
3
 Partendo da queste constatazioni Wierzbicka fissa pertanto il proprio scopo: 

―liberare questi concetti dalle catene che li legano a un particolare linguaggio naturale 

[…]. Il mio obiettivo è proporre un contesto analitico entro il quale [tale liberazione del 

concetto] possa essere realizzata. Ma ciò non avverrà mai completamente, se noi in 

primo luogo non diventiamo pienamente consapevoli di questo vincolo e della necessità 

di superarlo‖.
4
  

Tale contesto analitico, indipendente dalla cultura nazionale e dunque obiettivo (a 

differenza della lessicografia inglese sull‘argomento)
5
 non è altro che il Metalinguaggio  

Semantico Universale,
6
 grazie al quale possono essere rese esplicite e diventare oggetto 

di studio le sottili differenze semantiche tra parole apparentemente equivalenti.
7
  

Il primo passo per fare un paragone interculturale tra correlati lessicali che esprimono i 

concetti etici è  tradurre tali lessemi in concetti semplici, il più vicino possibile al livello 

dei primitivi semantici. Il procedimento di scomposizione per unità semanticamente più 

semplici, infatti, eviterebbe il pericolo di incappare in circoli viziosi tali per cui un 

lessema viene definito per mezzo di un secondo lessema, nella cui definizione compare 

il lessema di partenza (ad esempio, per illustrare il contenuto semantico di  humility 

viene citato pride, e viceversa).
8
  

                                                 

2
 (WIERZBICKA 1992: 183). 

3
 (WIERZBICKA 1992: 183). 

4
 ―…We must somehow ‗liberate‘ these concepts from the chains which tie them to a particular natural 

language […]. It is my purpose to propose un analytical framework within which [this conceptual 

liberation] can be. But it  will never be achieved at all if we don‘t first become fully aware of the bondage 

and of the need to overcome this bondage‖ (WIERZBICKA 1992: 183). 
5
 ―English ethical vocabulary constitutes a folk taxonomy (Si veda  per esempio FRAKE 1969 in S. Tyler: 

28-41; Conklin 1967: 119-141; HUNN 1976: 508-524; BRIGHT AND BRIGHT in S. Tyler 1969:, 66-

78), not un ‗objective‘, cultural-free analytical framework. To treat English words such as  justice, 

courage or self-indugence as language-independent realities or norms means to fall into the same trap into 

which some philosophers of language (for example, SEARLE 1979:ix) fall when they treat concepts such 

as promise, warn, or request as universal, objective realities of human communication or human thought‖ 

(WIERZBICKA 1992: 183).  
6
 Si veda il  paragrafo 1.2 del secondo capitolo. 

7
 (WIERZBICKA 1992: 195). 

8
 Si veda ad esempio HARE 1961. 
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Avendo riconosciuto la correlazione semantica tra i lessemi apatheia, humility e 

smirenie, appartenenti a lingue e culture diverse, Anna Wierzbicka procede alla loro 

analisi
9
 arrivando a definirli nel NSM: 

 

1.1 Apatheia 

―Sentendo per la prima volta il concetto antico greco di apatheia, si è naturalmente 

portati ad associarlo a quello moderno, codificato nella parola inglese apathy. E infatti 

talvolta le due parole sono state tradotte come sinonimi‖.
10

  

Questa è L‘affermazione di Wierzbicka, che nota come fra di esse non vi sia perfetta 

equivalenza semantica, dal momento che nel mondo greco apatheia indicava una virtù, 

a differenza della parola inglese apathy che si riferisce invece a uno stato patologico: J. 

Ferguson
11

 definisce apatheia come  ―libertà dal disturbo delle emozioni‖ e J. Von 

Arnim cita in Stoicorum veterum fragmenta
12

 il seguente brano dalle Tusculanae di 

Cicerone: ―E‘ di Zenone la definizione, secondo cui perturbazione, che egli chiama 

pathos, è un moto dell‘animo contrario a retta ragione e contro natura‖,
13

 dove l‘opposto 

del pathos, e quindi della perturbatio, è ovviamente la apatheia o tranquillitas animi, il 

cuore del concetto stoico. 

Anna Wierzbicka prosegue la sua indagine intorno al contenuto semantico di apatheia 

riportando altre definizioni dell‘etica stoica: 

―[L‘etica stoica] ha un gruppo specifico di austere virtù e uno scopo generale di pace 

dell‘anima, interpretato come una sorta di apathy o di prevalente indipendenza dello 

spirito tramite la rassegnazione, che distacca la volontà dalle aspirazioni ordinarie e 

dalle relazioni umane‖.
14

 O ancora: ―Il desiderio, la speranza, la paura, il piacere e il 

dolore sono contro la ragione e la natura: si dovrebbe coltivare un‘assenza di desiderio 

                                                 

9
 L‘ordine dei lessemi analizzati e le fasi delle rispettive analisi rispecchiano l‘esposizione di Anna 

Wierzbicka in (WIERZBICKA 1992: 183-198).   
10

 ―Hearing for the first time about the ancient Greek concept of ‗apatheia‘, one is naturally inclined to 

link it with the modern concept encoded in the English word apathy (in fact that is how apatheia is 

sometimes translated); cfr. for example, TSANOFF  1947: 26 o MCINTYRE 1966: 106‖ (WIERZBICKA 

1992: 186). 
11

 (FERGUSON 1958: 96). 
12

 (VON ARNIM 1964:50). 
13

 ―Est igitur Zenonis haec definitio ut perturbatio sit, quod pathos ille dicit, aversa a recta ratione contra 

naturam animi commotio‖ [La traduzione dal latino è nostra] (WIERZBICKA 1992: 186). 
14

 ―It [The Stoic ethic] has a distinctive set of austere virtues and a general end of peace of mind 

construed as a kind of apathy or dominating independence of spirit through resignation, in which will is 

detached from ordinary aims and human relations‖ (M. EDEL, A. EDEL 1968: 201). 
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priva di passione e trascurare il piacere e il dolore. Questo è ciò che gli Stoici chiamano 

apathy‖.
15

 

Infine la linguista polacca riporta due passaggi di R. Tsanoff in cui l‘ideale stoico viene 

esplicitamente legato al concetto di repressione delle passioni e di trionfo della 

rassegnazione.
16

 

Riflettendo su queste definizioni, l‘ambito semantico del concetto di apatheia 

sembrerebbe avvicinarsi di più al concetto cristiano di ―distacco‖ (detachment) che ai 

concetti moralmente neutri di ―apathy‖ o ―indifference‖, ed è infatti correlato anche al 

concetto cristiano-ortodosso di smirenie
17

 che la linguista analizzerà in seguito. 

Tuttavia nessun tipo di spiegazione, seppur approfondita e documentata, né alcun 

paragone con concetti simili, presenti in altre lingue, sarebbe in grado, secondo la 

linguista polacca, di manifestare chiaramente e precisamente la natura unica e singolare 

del concetto di apatheia; ciò può essere fatto soltanto tramite il Natural Semantic 

Metalanguage, le cui unità sono costituite dai primitivi semantici universali. La 

definizione di apatheia formulata da Anna Wierzbicka tramite il NSM è dunque la 

seguente: 

 

apatheia
18

 

(a)        X thinks something like this: 

      different things happen to people, good things and bad things 

      one cannot think: if I say: ‗I don‘t want this‘, it will not happen 

(b) because of this, X doesn‘t thinks of anything that happens: ‗I don‘t want this‘ 

(c) because of this, when something bad happens to X, X doesn‘t think: ‗I don‘t 

want this‘ 

(d) because of this, when things happen that X doesn‘t want, X doesn‘t feel 

anything bad 

(e) because of this, X can at all time think about what one should do and doesn‘t 

do anything that X thinks one shouldn‘t do 

(f) [I think this is good] 

                                                 

15
 ―Desire, hope, fear , pleasure and pain are against reason and nature ; one should cultivate a passionless 

absence of desire and disregard of pleasure and pain. This is what the Stoics called apathy‖ (MCINTYRE 

1966: 106). 
16

 (TSANOFF  1947: 26, 30).  
17

 ―Accounts of this kind shoe that the concept of ‗apatheia‘ was in fact much closer to the Christian 

concept of ‗detachment‘ than to morally neutral concepts such us ‗apathy‘ or ‗indifference‘. It is also 

related to the Orthodox Christian concept of ‗smirenie‘ (…)‖ (WIERZBICKA 1992: 187). 
18

 La definizione di apatheia nel NSM e la sua spiegazione sono riportate in WIERZBICKA 1992: 187. 
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La componente (a) riflette il legame di apatheia con il fato, che regna sovrano sulla vita 

umana. La componente (b) riflette l‘attitudine filosofica dell‘uomo nei confronti del fato 

e mostra l‘importanza della ragione e della saggezza nel condurre la propria vita. La 

componente (e) riassume il nesso tra apatheia e ciò che R. Tsanoff chiamava 

‗rassegnazione‘, che per gli Stoici era la capacità di liberarsi dal desiderio delle cose che 

non dipendono dall‘uomo, mentre la (d) riflette la serenità stoica e l‘assenza di 

sentimenti negativi quali la frustrazione, l‘indignazione e la disperazione. Infine, la 

componente (e) mostra il legame tra apatheia e la tranquillità umana idealizzata 

nell‘etica stoica, raggiunta tramite l‘autocontrollo, mentre la (f) indica che apatheia è 

percepita come una virtù.  

 

1.2. Apathy 

Il concetto moderno veicolato dalla parola inglese apathy risulta legato al concetto 

greco di apatheia in quanto esprime una sorta di indifferenza (unconcern) – intesa come 

mancanza di volontà e mancanza di sentimento - di chi si trova in stato di apatia.
19

  A 

conferma di ciò A. Wierzbicka cita V.E. Frankl, che glossa apathy come 

―l‘ottundimento delle emozioni‖
20

 o ancora come ―morte delle emozioni‖.
21

 Tali 

definizioni tuttavia mostrano una profonda differenza tra apatheia e apathy: infatti se 

nell‘etica stoica l‘ideale dell‘apatia coincideva con l‘assenza di emozioni in seguito a 

una scelta volontaria di accettazione del fato, nel mondo inglese odierno ―an apathetic 

person‖ è affetta da assenza di emozioni e indifferenza nel senso patologico del termine, 

tant‘è che tali condizioni non sono riconosciute più come conseguenze di atti volontari. 

Individuata tale differenza semantica, Anna Wierzbicka propone la seguente definizione 

di apathy nel NSM: 

 

apathy 

X thinks something like this: 

one cannot think: 

  if I say: ‗I want this‘, it will happen 

  if I say: ‗I don‘t want this‘, it will not happen 

                                                 

19
 (WIERZBICKA 1992: 187-188). 

20
 ―[Apathy is] the blunting of emotions and the feeling that one could not care any more‖ (FRANKL 

1964: 21). 
21

 In inglese ―emotional death‖, si veda FRANKL 1964: 18. 
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I don‘t want anything 

Because of this, X doesn‘t want to do things 

   X cannot feel much 

   X doesn‘t do much 

[I think this is bad]
22

   

 

1.3. Smirenie 

Dopo aver proposto le definizioni di apatheia e apathy nel NSM, sottolineandone le 

differenze semantiche, Anna Wierzbicka introduce alla comprensione di un altro 

lessema considerato quasi-sinonimo dei due precedenti, la parola russa smirenie, 

citando alcuni passi de I Fratelli Karamazov e la corrispondente traduzione inglese: 

 

- Но спасет Бог людей своих, ибо велика Россия смирением своим.
23

 

(But God will save His people, for Russia is great in her humility).
24

 

- А Россию спасет Господь, как спасал уже много раз. Из народа спасение 

выйдет, из веры и смирения его.
25

  

(But God will save Russia as He has saved her many times. Salvation will come from 

the people, from their faith and their meekness).
26

 

- Смирение любовное – страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и 

нет ничего.
27

 

(Loving humility is marvellously strong, the strongest of all things and there is nothing 

else like it).
28

 

 

Dagli esempi citati si comprende che smirenie non possiede un corrispondente esatto e 

univoco in inglese, dove talvolta è tradotto con la parola humility, talaltra con meekness. 

Il dizionario Smirnickij (1961), usato da Wierzbicka, traduce il verbo smirit’sja con i 

verbi inglesi submit o resign (oneself), mentre il sostantivo smirenie con humbleness, 

                                                 

22
 La definizione di apathy nel NSM e la sua spiegazione sono riportate in WIERZBICKA 1992: 187-188. 

La valutazione di A. Wierzbicka del concetto di apathy è negativa proprio perché denota uno stato 

patologico, anormale. 
23

 (DOSTOEVKIJ 1976: 286). 
24

 (DOSTOEVSKY 1974: 328).  
25

 (DOSTOEVKIJ 1976: 286). 
26

 (DOSTOEVSKY 1974: 328). 
27

 (DOSTOEVKIJ 1976: 289). 
28

 (DOSTOEVSKY 1974: 332). 
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humility o meekness; l‘aggettivo smirennyj, infine, viene tradotto nello Smirnickij con 

gli aggettivi inglesi humble, meek e submissive. 

Secondo Anna Wierzbicka, tuttavia, tali definizioni non dicono nulla del significato 

reale di smirenie, così cruciale per la cultura e la tradizione russa. In questo senso, 

neppure le definizioni del dizionario di Ožegov (1972)
29

 sarebbero significative, anzi, 

risulterebbero addirittura fuorvianti in quanto valutano smirenie in senso negativo. Il 

motivo della valutazione negativa, secondo Wierzbicka, è legato all‘ideologia sovietica: 

smirenie nella tradizione russa indicava un‘attitudine religiosa, l‘accettazione serena del 

proprio destino - raggiunta attraverso l‘impegno morale, la sofferenza, la totale 

dipendenza da Dio -, accettazione che non solo aveva come conseguenza la non-

ribellione al male ma anche una profonda pace e una propensione amorosa verso l‘altro. 

Tuttavia, una parola appartenente al lessico quotidiano che esprimeva il legame 

dell‘uomo con Dio non poteva essere accettata dall‘ideologia atea comunista e quindi 

non poteva comparire così com‘era nel dizionario; per questo motivo i lessicografi 

sovietici tralasciarono nella definizione di smirenie l‘attitudine religiosa a cui essa 

faceva riferimento, marcandola in senso negativo.  

Il seguente passo di N.A. Berdjaev, invece, secondo A. Wierzbicka mostrerebbe la 

valutazione positiva di smirenie: 

 

- Когда в каком-нибудь собрании меня считали очень почтенным и 

известным, то я хотел провалиться сквозь землю. Это не есть 

настоящее смирение. Тут слишком много гордости, равнодушия, 

изолированности, чуждости всем [...].
30

 

 

А. Wierzbicka sostiene dunque che vi siano alcune differenze importanti tra i due 

concetti di apatheia e smirenie, e lo mostra analizzando la parola russa nel NSM: 

 

smirenie  

(a)        X thinks something like this: 

      things happen to people, because someone (God) wants it 

(b)   this someone knows why they happen 

                                                 

29
 ―смирение = отсутствие гордости, готовность подчиняться чужой воле‖ (Ožegov 1972).  

30
 ―When in some gathering I was treated as a celebrity; I wanted to sink into the ground. This is not 

genuine smirenie. There is too much in this of pride, indifference, intentional isolation and alienation 

from everyone…‖ (BERDJAEV 1949: 68, cit. e trad. in WIERZBICKA 1992: 189). (BERDJAEV 1949: 

39, cit. in WIERZBICKA 1992: 190).  
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(c) I cannot know it 

(d) Because of this, when something bad happens to X, X doesn‘t thinks: ‗I don‘t want 

this‘ 

(e) because of this, X doesn‘t feel anything bad toward anyone 

(f) and fells something good toward everyone 

(g) [I think this is good] 

 

Innanzitutto smirenie è un concetto religioso e si riferisce dunque non al fato ma a Dio 

(punto (a)).
31

 Il punto (b), invece, mostra la differenza tra i due concetti relativi alla 

considerazione della ragione umana. Infatti, mentre colui che possiede smirenie accetta 

non solo di sottomettersi alla volontà altrui, ma riconosce anche i limiti della propria 

ragione nel valutare adeguatamente ciò che gli succede,
32

 apatheia suggerisce un senso 

di fiducia nella ragione umana:
33

 la volontà del fato non si può cambiare ma si può 

condurre la vita in modo razionale, controllando le proprie emozioni e facendo 

solamente ciò che farebbe una persona assennata.
34

 

Smirenie è dunque un concetto ultimamente positivo in quanto implica caldi sentimenti 

nei confronti del mondo, possibili grazie a una resa incondizionata alla volontà di Dio. 

Per contro, apatheia sembra essere concepita in senso negativo, come libertà dal 

disturbo delle emozioni. Se dunque apatheia mira a creare una distanza emotiva tra 

l‘uomo e il mondo, smirenie vuole rendere l‘uomo emotivamente vicino a tutti e a tutto 

- punti (e) e (f) di smirenie -. Inoltre, l‘uomo che ha raggiunto l’apatheia è un uomo 

completamente isolato dal mondo (punto (d)), come se attorno a lui fosse stato costruito 

un muro in grado di proteggerlo dai cattivi sentimenti (rabbia, disperazione, 

frustrazione, dolore, ecc.); invece smirenie implica che chi la possiede non provi cattivi 

sentimenti verso gli altri (punto (e)), ma non è detto che non li provi dentro di sé 

(tristezza, pena, sofferenza).
35

 Infine, apatheia, a differenza di smirenie, implica 

autocontrollo, tranquillità, capacità di mantenere sempre lo stesso atteggiamento freddo 

e ‗filosofico‘ nei confronti del mondo (e), mentre il concetto di smirenie è interpretato 

                                                 

31
 A questo proposito Anna Wierzbicka afferma che suonerebbe assai strano dire ―smirennyj kommunist‖ 

(WIERZBICKA 1992: 190). 
32

 Cfr. punti (b) e (c) di smirenie. 
33

 Cfr. punto (e) di apatheia. 
34

 (WIERZBICKA 1992: 190). 
35

 Infatti, commenta Anna Wierzbicka: ―The holy figures of Mater Dolorosa and the Man of Sorrow are 

quite compatible with the ideal of ‗smirenie‘, but not with the Stoic ideal of ‗apatheia‘‖ (WIERZBICKA 

1992: 191). 
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come spirito di sottomissione, di passività, ben riflesso dalle seguenti parole pronunciate 

da uno starec del XIX secolo e riportate in inglese da Anna Wierzbicka: 

 

Peace of soul is acquired by a perfect surrender to the divine will, without 

which nothing happens… He in whose heart humility and meekness are 

reborn, will find true rest of his soul. He will be satisfied with everything, 

grateful for everything, peacefull and full of love for everybody. He will 

judge none and will feel no anger. His heart will be filled with divine 

sweetness, that is, he will feel in himself the Kingdom of God because God 

grants his grace only to the humble (Bolshakoff 1977: 176) 

 

1.4. Humility 

Infine la linguista esamina il concetto di humility. 

Già Turner nel 1980 aveva provato a definirne il contenuto semantico: ―X is humble‖ 

significa ―X wants to be a ‗servant‘ of all; X is ‗lowly of mind‘‖; ma se si prova a 

spiegare il concetto senza ricorrere all‘uso di metafore, ci si accorgerà che il compito è 

molto più arduo di quel che possa sembrare, nonostante l‘ingente patrimonio della 

letteratura cristiana dedicata al problema. 

L‘origine della parola humility è senza dubbio cristiana. Secondo Wierzbicka c‘è un 

brano di S. Giovanni della Croce che offre indicazioni preziose circa la semantica di tale 

concetto:  

 

[Souls] who are advancing in perfection… receive great benefit from their 

humility, by which they not only place little importance on their deeds, but 

also take very little self-satisfaction from them. They think everyone else is 

far better than themselves... They think they themselves are insignificant, 

and want others to think that too and to belittle and slight their deeds...They 

are more eager to speak of their faults and sins, and reveal them to others, 

than their virtues.
36

  

 

Eppure, tali indicazioni semantiche non costituiscono una base sufficiente per definire 

humility, in quanto esse non tengono conto di tutti i contesti in cui il concetto può essere 

utilizzato. In particolare, non considerano la possibilità che la parola humility venga 

                                                 

36
 (St. John of the Cross 1979: 300-301, citato in WIERZBICKA 1992: 191). 
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usata in riferimento a Gesù Cristo: humility, a differenza di mercy, justice o goodness, 

che possono essere riferite sia a Dio che a Cristo, non può essere riferita a Dio, tuttavia 

può essere riferita a Gesù, come prova il passo evangelico: ―Discite a me quia mitis sum 

et humilis corde‖
37

 [―learn from me, for I am gentle and humble-hearted‖].
38

 Tutto ciò 

dimostra che una corretta definizione semantica di humility non può contenere, secondo 

la linguista polacca, componenti quali:  

 

X thinks bad things about himself; 

X thinks that everyone is better than X. 

Oppure: 

X wants people to think bad things about X, 

come invece potrebbe suggerire il passo sopracitato di S. Giovanni della Croce.  

Per definire humility tenendo presente il suo potenziale riferimento anche a Gesù Cristo, 

Figlio di Dio e senza peccato, Anna Wierzbicka elabora i seguenti punti che poi 

entreranno nella definizione completa del concetto: 

 

X doesn‘t think things like this: 

    I am someone good 

People can know good things about me 

   I know much 

 

Collegando humility alla persona di Gesù Cristo Wierzbicka separa questo concetto  da 

quello di auto-umiliazione (self-abasement) e di complesso di inferiorità (inferiority 

complex), non attribuibile alla persona di Cristo. 

Il fatto che humility abbia poi una chiara origine cristiana non significa tuttavia che sia 

usato soltanto all‘interno di tale prospettiva: 

―Per esempio, si può dire che degli scienziati atei hanno provato ‗humility‘ allorché 

hanno pensato ai misteri dell‘Universo. Si può dire che la contemplazione del cielo in 

una notte stellata può insegnare alla gente (e specialmente agli scienziati) l‘humility, 

senza alcuna implicazione religiosa. E‘ anche possibile che nel loro primo discorso 

                                                 

37
 (Mt. 11: 29). 

38
 N.E.B (New English Bible) 1970. Da notare, secondo Wierzbicka, che l‘agg. lt. humilis si differenzia 

dall‘agg. ingl. humble e corrisponde invece semanticamente a quanto è indicato dal sostantivo humilitas, 

che equivale a humility (WIERZBICKA 1992: 192). 
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pubblico i politici neo-eletti sentano una grande humility pensando al grande compito 

che li aspetta e alla fiducia che le persone hanno riposto in loro‖.
39

  

L‘uso di humility al di fuori dell‘ambito cristiano ne evidenzia ulteriori aspetti, validi 

anche per il contesto cristiano, ma che le definizioni finora riportate non ancora avevano 

messo in luce: il senso di humility non emerge allorché ci si paragona con altre persone 

bensì nel paragone con qualcosa di evidentemente e incommensurabilmente più grande 

di noi, come ad esempio l‘Universo o i bisogni di una Nazione; si evince quindi che il 

senso di humility è intrinsecamente legato a un senso di sproporzione tra chi lo esperisce 

e l‘oggetto dei pensieri di colui che lo esperisce. 

Tenendo conto di tutti questi elementi, Anna Werzbicka propone la seguente definizione 

di humility:
40

 

 

humility 

X often thinks something like this: 

Y is someone good 

No one can be like Y 

Because of this, X feels something good toward Y 

Because of this, X doesn‘t think things like this: 

I am someone good 

People can know good things about me 

I know much 

X doesn‘t want other people to think these things about X 

[I think this is good] 

 

Tuttavia, per Wierzbicka questa definizione di humility non è completa, in quanto 

sembra implicare una valutazione negativa. Il concetto, infatti, consisterebbe nel ―non 

pensare‖ a certe cose, peraltro estremamente umane e naturali, alludendo a un penoso 

travaglio interiore volto a sradicare inclinazioni proprie della natura umana.
41

 Invece 

humility ―suggerisce l‘immagine di una persona il cui sguardo interiore è incentrato su 

                                                 

39
 ―For example, one can speak of atheist scientists who felt ‗humility‘ when they thought of the 

mysteries of the Universe. One can say that the contemplation of the sky on a starry night can teach 

people (and especially scientists) humility, without any religious overtones. It is also possible for 

politicians who have just been elected to say, in their first public statement after the event, that they feel 

great humility thinking of the great task before them and of the trust that people have placed in them‖ 

(WIERZBICKA 1992: 192). 
40

 (WIERZBICKA 1992: 193). 
41

 (WIERZBICKA 1992: 193). 
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qualcosa d‘altro da sé e di più grande di sé‖;
42

 ed è proprio in questa contemplazione 

che il cuore di una persona umile viene ripulito dalla naturale tendenza umana all‘auto-

glorificazione.
43

 

All‘analisi di humility segue il confronto con il russo smirenie. 

 

 

1.5. Humility – smirenie 

Per la linguista polacca la principale differenza tra i due concetti risiede nel fatto che 

smirenie ―implica soprattutto la serena accettazione di ogni cosa che accade poiché ogni 

cosa che accade è voluta da Dio al quale è stata rimessa la propria volontà; ciò può 

significare l‘accettazione del proprio umile stato, la sofferenza, la violenza, la 

persecuzione, ecc. ma l‘accento principale è posto non sulla ‗piccolezza‘ bensì 

sull‘accettazione‖.
44

 

Per contro, invece, in humility ―l‘accento non è sull‘accettazione e la sottomissione della 

volontà bensì sul preferire l‘ultimo posto, sul desiderare di non essere trattato come 

migliore degli altri, su una profonda avversione per la vana gloria‖.
45

 Infatti - continua 

la linguista polacca - l‘episodio evangelico in cui Gesù lava i piedi ai suoi discepoli 

simboleggia il concetto di humility, non quello di smirenie: senza dubbio infatti Gesù 

sottomette la Sua volontà a quella dei suoi discepoli, ma lo fa nel desiderio di non 

ottenere glorificazione alcuna dal confronto con i suoi discepoli. Se si volesse trovare 

nel Vangelo una scena che servisse da prototipo di smirenie, invece, la si troverebbe 

nell‘episodio di Gesù nel Giardino del Getsemani, in cui Gesù pronuncia le parole di 

sottomissione della propria volontà a quella del Padre.
46

 Una persona che ha raggiunto 

la smirenie non si ribella a nulla, mentre una persona che ha raggiunto l‘humility non si 

ribellerebbe mai né contro la sua umile condizione né verso la bassa reputazione 

accordatagli da altre persone ecc., ma potrebbe provare ribellione nei confronti di altre 

cose che reputa ―cattive‖. Infine, conclude Wierzbicka, l‘ideale di humility si avvicina 

                                                 

42
 ―It suggests the image of a person whose inner sight is focussed on something other than and greater 

than himself or herself‖ (WIERZBICKA 1992: 193). 
43

 Si veda anche il passo del monaco Tommaso da Kempen, riportato da A. Wierzbicka come ulteriore 

testimonianza del significato di humility (WIERZBICKA 1992: 193). 
44

 ―Smirenie implies above all a serene acceptance of everything that happens, because everythings that 

happens is seen as due to God‘s will, to which one has submitted one‘s own will; this may well include 

acceptance of one‘s own lowly status, as well as acceptance of suffering, violence, persecution, and so on, 

but the main stress is not on the ‗lowliness‘ but on acceptance‖ (WIERZBICKA 1992: 193-194). 
45

 ―…In humility the stress is not on acceptance and submission of will but on preference for the last 

place, on a desire not to be treated as someone who is better than other people, on a deep dislike of vana 

gloria, ‗empty glory‘‖ (WIERZBICKA 1992: 194). 
46

 (WIERZBICKA 1992: 194). 
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maggiormente agli ideali occidentali di individualismo, indipendenza personale, lotta 

per la libertà, ecc. 

Il saggio fin qui considerato verifica poi l‘adeguatezza della definizione di smirenie 

proposta attraverso il paragone con la definizione di un concetto ad essa correlato come 

antonimo parziale, pride, e delle parole ad esso affini, seppur con evidente valutazione 

negativa, quali il latino superbia, il francese orgueil e il polacco pycha. Tralasciando la 

descrizione del contenuto semantico di queste parole, che esula dallo scopo della nostra 

indagine, è interessante tuttavia considerare l‘interpretazione semantica di pride 

proposta da Wierzbicka e il tipo di relazione oppositiva che intercorrerebbe tra pride vs. 

smirenie e tra pride vs. humility, contrapposizione che sarà oggetto di studio anche da 

parte di A.D. Šmelev e di A.V. Sannikov. Innanzitutto emerge che pride in inglese 

possiede una valutazione neutra o al massimo ambivalente, in quanto non esiste né una 

parola inglese che significhi bad pride (equivalente a lt. superbia o al fr. orgueil),
47

 né 

al contrario good pride (fr. fierté). Questa lacuna lessicale, che ben si accorda con 

l‘assenza di un aggettivo inglese che rispecchi propriamente il contenuto semantico del 

sostantivo humility,
48

 secondo la linguista polacca riflettono una certa indifferenza della 

tradizione culturale anglosassone per la superbia e l‘umiltà. Per quanto riguarda la 

struttura delle opposizioni, si evince che sia smirenie sia humility si oppongono a 

orgueil ma il grado di incompatibilità non è il medesimo; se infatti humility è 

l‘antonimo diretto di orgueil, significando un‘attitudine impossibile da conciliare con 

quella denotata da orgueil, smirenie si oppone sia a orgueil sia a rebellion e la sua 

conciliazione con gordynja o gordost’ (correlati lessicali russi di orgueil) è difficile ma 

non impossibile.
49

 

Infine, l‘ultima peculiarità di smirenie, assente sia in humility sia in orgueil, è il nesso 

con quello che Wierzbicka denonima ―il mistero del Golgota‖, come mostra la seguente 

citazione di V. Solov‘ev, citata in inglese da Anna Wierzbicka: 

 

                                                 

47
 A. Wierzbicka afferma che i dizionari inglesi riportano la parola hybris come equivalente di orgueil ma 

ovviamente hybris non è una parola colloquiale inglese, e la necessità di usare talvolta perifrasi come 

―overweening pride‖ conferma la lacuna lessicale  (WIERZBICKA 1992: 196). 
48

 ―The adjective humble […] differs in meaning from the noun humility, in being oriented more toward 

external behaviour than toward the dispositions of the hearth and in implying certain comparisons 

(between the ‗humble‘ person and other people). It seems that the ideal of incommensurability between 

the subject and the target of his or her thoughts, which lies at the heart of humility, has been replaced in 

the concept of humble(ness) with something more superficial and external‖ (WIERZBICKA 1992: 196). 
49

(WIERZBICKA 1992: 195-196). 
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- Таина Голгофы, принятие которой требует смирения, не возмещается в 

его гордую душу.
 50

 

 

Il paragrafo dedicato all‘analisi semantica di apatheia, humility e smirenie in 

(Wierzbicka 1992: 183-200) si conclude con una riflessione dell‘autrice sul legame tra 

linguaggio e cultura. Come mai la lingua inglese non ha conservato una parola dedicata 

al concetto specifico di superbia, assai centrale in epoca medievale, ad esempio, poiché 

considerata uno dei più grandi vizi? Come mai l‘opposizione superbia-humility ha perso 

vigore nell‘epoca moderna, tanto che ―nella coscienza anglosassone moderna una 

‗humble person‘ è associata più a una personalità alla Uriah Heep
51

 che a un eroe 

positivo dei tempi moderni‖?
52

 Fattori decisivi per rispondere a questa domanda sono 

senza dubbio quello religioso e socio-economico: l‘importanza etico-culturale affidata 

all‘opposizione superbia (bad pride)-humility è andata affievolendosi con l‘età 

dell‘Umanesimo e del Rinascimento, per sparire del tutto con lo sviluppo del 

capitalismo: infatti, nella società capitalistica, la capacità di ottenere il successo 

individuale e di vincere in generale una competizione erano esaltate come virtù e in 

questa nuova etica, di conseguenza, non si poteva più considerare il pride come un bad 

pride, cioè come un vizio. Inoltre è significativo che la contrapposizione superbia-

umiltà abbia mantenuto un certo peso nei Paesi cattolici, mentre è andato incontro a un 

progressivo declino nei Paesi protestanti. 

Per Anna Wierzbicka le differenze semantiche tra humility e smirenie riflettono dunque 

la  storia culturale occidentale e orientale:  

 

Per quanto riguarda il contrasto tra il concetto europeo occidentale di 

‗humility‘ e il concetto russo di ‗smirenie‘, l‘enfasi in quest‘ultimo sembra 

essere posta su ciò che uno pensa di se stesso, mentre in humility sembra 

essere posta su ciò che si vuole. E‘ smirenie poi, ma non humility, che 

implica ad un certo punto ‗la rinuncia alla propria volontà‘. Ciò concorda 

                                                 

50
 ―In his proud soul there is no room for the mystery of Golgotha, the acceptance of which requires 

smirenie‖ (SOLOV‘EV 1954:15, cit. in WIERZBICKA 1992: 197). 
51

 Uriah Heep, creato da Charles Dickens nel romanzo David Copperfield, Uriah lavora nello studio 

legale di Mr. Wickfield in qualità di ―umile‖ impiegato praticante che, alla fine, ricattando Mr. Wickfield 

e facendo leva sulle sue debolezze, arriva a impossessarsi totalmente dei suoi affari. Il personaggio è 

divenuto celebre appunto per la sua untuosa ossequiosità, il suo carattere viscido e serpentesco, la sua 

umiltà ostentata e falsa, che gli permette di distogliere l‘attenzione altrui dalla propria persona e 

perseguire in maniera indisturbata i propri loschi propositi. 
52

 ―In the modern Anglo-Saxon consciousness, the idea of a ‗humble person‘ is associated more with a 

Uriah Heep personality than with any positive hero of modern times‖ (WIERZBICKA 1992: 198-199).  
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pienamente con quanto hanno detto gli storici della cultura circa il ruolo 

della ‗passività orientale‘ nella tradizione culturale russa e nella prospettiva 

nazionale russa e circa il ruolo dell‘‗attivismo‘ nella tradizione culturale 

europeo-occidentale.
53

 

 

La profonda differenza culturale tra est e ovest spicca ancor più, se si cerca un correlato 

lessicale russo per la parola inglese ambition, la cui connotazione può essere positiva. 

Tale equivalente infatti non esiste: la parola che vi si approssima di più è čestoljubie, 

che tuttavia sembra avere solo valore negativo:
54

 

Anna Wierzbicka traduce čestoljubie letteralmente con fondness for honours (―passione 

per i riconoscimenti‖), e non vede nella parola russa quella tensione a perseguire un 

obiettivo importante, che invece è presente in ambition, tant‘è che, ad esempio, nel 

dizionario Inglese-Russo di Gal‘perin (1977) la frase: It is his ambition to become a 

writer‖ viene tradotta in russo: ―Ego mečta - stat’ pisatelem. 

Inoltre, čestoljubie è un concetto marginale per la cultura russa, a differenza di ambition 

per la cultura inglese moderna, come dimostrano i dati sulla loro frequenza forniti dai 

corpora linguistici di Zasorina (1977)
55

 e di Kucera e Francis (1967). Nel primo 

čestoljubie ricorre una sola volta, come pure il sostantivo čestoljubec, evidentemente 

peggiorativo (‗an over-ambitious person‘), mentre nel secondo corpus, ambition e 

ambitious contano in tutto 50 frequenze.
56

  

 

1.6. Alcune riflessioni 

A conclusione dell‘analisi semantica di Anna Wierzbicka, applicata al concetto russo di 

smirenie, vogliamo proporre alcune riflessioni sul metodo adottato dalla linguista 

polacca, che può essere definito un metodo associativo-contrastivo. Esso si sviluppa nei 

seguenti momenti: dapprima si individuano i potenziali sinonimi di smirenie in altre 

lingue e poi si tenta di definirne il contenuto semantico glotto-specifico, interpretando il 

senso che la parola veicola in una determinata epoca e in un determinato contesto 

                                                 

53
 ―As for the contrast between the Western European concept of ‗humility‘ and the Russian concept of 

‗smirenie‘, the emphasis in the former seems to be on what one thinks of oneself, whereas in the latter it 

seems to be on what one wants.  It is smirenie, then, but not humility, which involves ‗giving up one‘s 

will‘ to some extent. This is entirely compatible with what cultural historians have said about the role of 

‗Eastern passivity‘ in the Russian cultural tradition and  in Russian national outlook and about the role of 

‗activism‘ in the Western European cultural tradition‖(WIERZBICKA 1992: 199). 
54

 Честолюбие = книжное, неодобрительное... (УШАКОВ/UŠAKOV  1940). 
55

 Il corpus di Zasorina (1977) conta un milione di parole.  
56

 (WIERZBICKA 1992: 199). 
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linguistico-culturale; si leggono dunque le definizioni del concetto date da filosofi, 

storici o letterati dell‘epoca, si interpretano le spiegazioni dei critici sul ruolo assunto 

dal concetto e veicolato rispettivamente dalla parola russa smirenie, da quella latina 

apatheia, a quella inglese apathy o humility nel mondo russo antico e moderno, nella 

cultura latina e in quella inglese. L‘esito di questa composita riflessione multiculturale è 

sintetizzato infine da Wierzbicka nella definizione delle singole parole attraverso il 

Natural Semantic Matalanguage.   

Riflettendo su tale modalità di analisi, notiamo che già nel confronto interculturale tra le 

parole scelte si considerano contesti di riferimento molto diversi (si cambia epoca 

storica, società, si passa dall‘ambito filosofico a quello religioso, a quello laico, a quello 

politico, si cambia territorio, ecc…); ma l‘impostazione metodologica del confronto 

interculturale nasconde un‘insidia ben più profonda: combinando il punto di vista 

sincronico con quello diacronico, ci si chiede quale possa essere il criterio su cui si 

fonda il confronto tra le parole smirenie, apatheia, humility e apathy, se non 

inevitabilmente l‘acuta, ma sempre opinabile, interpretazione della linguista applicata a 

universi linguistico-culturali assolutamente distanti nel tempo e completamente 

differenti. Ciò inficia inevitabilmente il grado di scientificità del metodo di analisi 

semantica adottato da Anna Wierzbicka, poiché non è propriamente un‘evidenza 

linguistica (per esempio, la diversità di combinabilità sintattica o la diversità nel numero 

o nella natura delle valenze) che supporta l‘interpretazione data, ma piuttosto il 

contrario: l‘interpretazione del senso della parola in un determinato contesto culturale 

dà ragione di un certo uso linguistico.  

Diverso, invece, sarebbe assumere un‘unica prospettiva storico-culturale (ad esempio la 

cultura inglese del diciottesimo secolo) e linguistica, associare due parole quasi-

sinonime, individuarne l‘unità semantica invariante che costituisce il minimo comune 

denominatore della coppia sinonimica ed evidenziare infine al suo interno le eventuali 

differenze di significato in contesti d‘uso concreti e paragonabili tra loro: in tal modo, il 

confronto sarebbe fondato davvero su diversità di ordine innanzitutto linguistico, 

essendo comune il contesto culturale di riferimento, e il grado di approfondimento 

analitico dei segni linguistici sarebbe senz‘altro superiore.  

Infine, sorge spontaneo chiedersi se l‘elaborazione della definizione delle parole nel 

NSM sia davvero in grado di esprimere in un linguaggio universale ed esaustivo il loro 

carattere glotto-specifico, o se non rischia di essere fonte di interpretazioni complesse, 

ultimamente poco chiare ed arbitrarie. 
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2. Il concetto russo di smirenie nell’analisi di A.D. Šmelev
57

 

Illustriamo ora il concetto di smirenie così come emerge nell‘analisi di A.D. Šmelev, 

conoscitore e per certi aspetti estimatore di Anna Wierzbicka e, contemporaneamente, 

formatosi a stretto contatto con lo sviluppo della Scuola Semantica di Mosca. 

 

2.1. Il punto di partenza 

A.D. Šmelev parte da un‘affermaziopne di Ju.D. Apresjan, secondo la quale dall‘analisi 

di coppie di parole apparentemente sinonimiche di una stessa lingua, ―come chvalit’ e 

l’stit’, chvalit’ e chvalit’sja, obeščat’ e sulit’ […] è possibile ricavare i precetti fondativi 

dell‘etica ingenua iscritti nella lingua russa; tali precetti, di fatto, non sono né più né 

meno che luoghi comuni, ma l‘aspetto curioso è che sono fissati nei significati delle 

parole‖.
58

  

In realtà, osserva A.D. Šmelev, non tutti i precetti riflessi nella lingua sono comuni 

verità lapalissiane. Ciò è dimostrato dal fatto che le idee etiche ricavabili dall‘analisi dei 

dati linguistici (in particolar modo dal sistema lessicale di una lingua) possono 

differenziarsi sensibilmente da lingua a lingua e perfino all‘interno della medesima 

lingua. 

Per sviluppare questa sua ipotesi iniziale, A.D. Šmelev
59

 riprende innanzitutto quanto 

già elaborato da A. Wierzbicka nella monografia Semantic, Cultures, and Cognition 

(WIERZBICKA 1992: 183-199). La linguista polacca, confrontando lessemi di lingue 

diverse, considerati sinonimi, era arrivata alla conclusione che tali parole non si possono 

ritenere perfettamente equivalenti, poiché riflettono ideali morali diversi, caratteristici di 

culture diverse e dipendenti dai sistemi etici dominanti in un dato periodo storico (ad 

esempio, il medesimo concetto espresso dal latino superbia, dall‘inglese pride, e dal 

francese orgueil è valutato diversamente in epoca medievale e nell‘età moderna). A.D. 

Šmelev si spinge però oltre la considerazione della collega, affermando che sarebbe 

semplicistico ed erroneo cercare un nesso diretto tra le differenze culturali e le 

differenze presenti nei significati di correlati lessicali in lingue diverse o sinonimi 

                                                 

57
 Il concetto russo di smirenie viene analizzato in ŠMELEV 2000b: 380-389 e in ŠMELEV 2002: 99-

113. 
58

 ―[…] Из анализa пар слов типа хвалить и льстить, хвалить и хвалиться, обещать и сулить […] 

можно извлечь представление об основополагающих заповедях руссой наивно-языковой этики. 

[…]. Конечно, все эти заповеди – не более чем прописные истины, но любопытно, что они 

закреплены в значениях слов‖ (APRESJAN 1995: 351). 
59

 Illustriamo di seguito i passaggi chiave dell‘analisi di smirenie compiuta dal linguista russo in 

ŠMELEV 2000b: 380-389. 
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all‘interno della medesima lingua, senza fare le dovute distinzioni, che svilupperà nel 

corso della sua analisi.
60

  

 

2.2. Smirenie - humility 

A.D. Šmelev inizia la sua analisi del concetto russo di smirenie mostrando la sua 

perplessità in merito all‘affermazione  di A. Wierzbicka secondo la quale smirenie e 

humility avrebbero valutazioni differenti nelle rispettive culture in quanto concetti 

legati, il primo, alla religiosità ortodossa russa, e il secondo a quella cristiano-

occidentale: in effetti, A. Wierzbicka, opponendo smirenie a humility, contrapponeva la 

tradizione cristiana orientale a quella occidentale.
61

 

Riguardo a tale opposizione, A.D. Šmelev, commentando una lettera di A. Tolstoj a 

B.M. Markevič,
62

 scrive: ―Si può affermare che l‘ideale etico riflesso nella parola 

humility non sia estraneo né allo spirito ortodosso, né alla lingua russa, in cui può essere 

espresso per mezzo della parola smirenie […]‖.  

A conferma di ciò, precisa: 

 

Nel testo di questa lettera la parola smirenie corrisponde sia a ciò che A. 

Wierzbicka ha chiamato ‗l‘ideale russo di smirenie‘[…], sia ciò che ella 

caratterizza come l‘ideale ‗(occidentale)-cristiano‘ di humility‘ […]. Certo, 

si parla della traduzione di un testo originale francese, ma è evidente che in 

essa l‘uso della parola smirenie non viene percepito come paradossale, 

contraddittorio rispetto alla sua semantica comune. Merita attenzione inoltre  

il fatto che l‘uso della parola humilité nell‘originale può addirittura indicare 

tanto l‘uno quanto l‘altro ‗ideale‘ (ovviamente supponendo che A. Tolstoj 

non abbia commesso un errore contro le regole d‘uso di questa parola in 

lingua francese).
63

   

                                                 

60
 (ŠMELEV 2000b: 382). 

61
 (WIERZBICKA 1992: 188-199 e ŠMELEV 2000b: 381). 

62
 La lettera risale al 2 gennaio 1870: ―…я не презираю славян, я к несчастью не имею на то права, но 

считаю, что им подабало бы больше смирения, только не того смирения, которое мы явили в 

преизбытке и которое состоит в том, чтобы сложить все десять пальцев на животе и вздыхать, 

возводя глаза к небу: « Божья Воля! Поделом нам, г...ам, за грехи наши! Несть батогов аще не от 

Бога!» и т. д., а иного смирения, полезного, которое заключается в признании своего 

несовершенства, дабы покончить с ним. Это – противоположность тому самоуспокоению, которое 

говорит: «Я горжусь простором русской земли и широтою русской нетуры, которая не может и не 

хочет ничем стесняться! Всякое ограниченье противно русской природе (ограниченье противно!), 

нам не нужно ни заборов, ни классов! Гуляй душа! Раззудись плечо! (...)»‖ (ŠMELEV 2000: 383).  
63

 ―[…] в тексте этого письма слово смирение соответствует и тому, что А. Вежбицка обозначала 

как 'русский идеал смирения' (...), и тому, что она характеризует как '(западно-)христианский идеал 
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La parola smirenie, dunque, comprenderebbe in sé i valori di entrambe le tradizioni 

religioso-culturali, quella occidentale e orientale, in quanto avrebbe due significati: 1. 

assenza di orgoglio (otsutstvie gordosti) e consapevolezza del proprio limite; 2. 

pacificazione con la realtà (primirenie s dejstvitel’nost’ju) e accettazione di tutto 

l‘essere (prinjatie vsego suščego).  

La riflessione sopra riportata, a ben vedere, dimostra che, nonostante le premesse da lui 

fatte, il rischio di passare troppo frettolosamente da considerazioni generali di ordine 

culturale alla dimensione linguistica – e viceversa – rimane molto forte anche nella sua 

analisi, in cui non sempre sono evidenti quali siano le ragioni linguistiche che 

legittimerebbero la corrispondenza o la differenza semantica tra due supposti sinonimi 

in culture diverse.   

Se si vuole descrivere adeguatamente come si riflette il tema della smirenie nella 

RJaKM - continua A.D. Šmelev - è necessario analizzare non solo il sostantivo, ma 

anche il verbo smirit’sja e l‘aggettivo smirennyj (con l‘avverbio smirenno). Ciò 

distingue in modo significativo le analisi semantiche di A. Wierzbicka da qulle di A.D. 

Šmelev: la prima infatti considera come oggetto di indagine soltanto il sostantivo 

smirenie, deducendone la semantica esclusivamente dall‘interpretazione di alcuni 

esempi, tratti dalla letteratura russa; il secondo, invece, ritiene necessario soffermarsi 

non solo sull‘uso del sostantivo in questione, ma anche sulla sua combinabilità sintattica 

e i suoi derivati. Il metodo adottato da A.D. Šmelev ci sembra da questo punto di vista 

indubbiamente più adeguato, poiché più completo: se lo scopo è percepire ed 

individuare la complessità semantica di una data parola, è ragionevole considerare non 

solo gli utilizzi di quella parola in contesti precisi ma anche gli utilizzi delle parole da 

essa derivate e con cui si combina più frequentemente, al fine di precisare la semantica 

dell‘intero nido di parole in cui essa è inserita. 

 

2.3. Smirit’sja 

Per quanto riguarda il verbo smirit’sja, A.D. Šmelev individua due usi nella lingua russa 

moderna: il primo, da lui detto ―assoluto‖, ha il significato di ‗cessare di essere 

                                                                                                                                               

humility' (...). Конечно, речь идет о переводе оригинального французского текста, но очевидно, что 

использование в нем слова смирение не воспринимается как парадоксальное, противоречащее его 

общееязыковой семантике. Заслуживает внимание и то, что употребленное в оригинале слово 

humilité также может обозначать как один, так и другой «идеал» (если, конечно, исходить из того, 

что Ал. Толстой не погрешил против правил употребления этого слова во французском языке)‖ 

(ŠMELEV 2000b: 383). 
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orgoglioso‘ (―perestat byt’ gordym‖) o ‗limitare, mitigare le proprie pretese‘ (―umerit’ 

svoi pretenzii‖); il secondo ha il significato di ‗riappacificarsi, rassegnarsi, adattarsi a 

qualcosa, smettere di far valere le proprie idee, accettare le circostanze‘ (―primirit’sja s 

čem-libo, perestat’ uporstvovat‘, pokorit’sja obstojatel’stvam‖) e manifesta il secondo 

attante con la preposizione c seguita dallo strumentale.  

Il primo dei due significati ha origine dall‘etimologia della parola smirit’sja, derivata da 

mera (in italiano ―misura‖), e corrisponderebbe pienamente – secondo A.D. Šmelev – 

all‘ideale cristiano riflesso, in particolare, nella parola humility.
64

 Questo primo 

significato di smirit’sja nella coscienza linguistica contemporanea viene percepito come 

libresco ed obsoleto, pertanto A.D. Šmelev lo illustra con una nota frase del Discorso su 

Puškin di Dostoevskij:
65

 ―Smiric’, gordyj čelovek!‖; l‘uso oggi più comune di smirit’sja 

– afferma Šmelev – è il secondo, che nasce però da un‘etimologia popolare, per cui il 

verbo smirit’sja verrebbe dalla parola mir (―pace – dal verbo ―primirit’sja‖: 

―riconciliarsi, rappacificarsi‖): es. Smirit’sja s mysl’ju o smerti (pacificarsi con l‘idea 

della morte).  

Il sostantivo smirenie, secondo il linguista, è legato soprattutto al primo significato di 

smirit’sja, quello denominato assoluto, e raramente viene impiegato nella lingua 

contemporanea quotidiana; con il secondo significato, proprio della forma smirit’sja s 

čem, invece, occorre soltanto occasionalmente,
66

 eppure la parola smirenie contiene in 

qualche modo l‘idea di ―rappacificazione con la realtà‖ (―primirenie s 

dejstvitel’nost’ju‖), la quale ―le conferisce una certa aurea semantica aggiuntiva‖.
67

 

Infatti A.D. Šmelev cita una riflessione del Metropolita Antonij Blum
68

 in cui emerge 

che nell‘utilizzo abituale della parola smirenie può essere posta in evidenza tanto l‘idea 

del rifiuto dell‘orgoglio (―gordost’‖), quanto quella dell‘accettazione pacifica di ciò che 

                                                 

64
 (ŠMELEV 2000b: 384)  

65
 Dostoevskij lo pronuncia l‘8 giugno 1880, un anno prima della sua morte, in occasione della festa per 

celebrare il grande poeta russo. 
66

 Ad esempio in Rossija v ovale di Solženycin - ricorda Šmelev – viene utilizzata l‘espressione 

―doverčivoe smirenie s sud’’boj‖ per indicare una delle peculiarità del ‗carattere russo‘ (ŠMELEV 2000b: 

384). 
67

 ―…[Идея ‗примирения с действительностью‘] создает у него [смирение] некий 

допольнительный семантический ореол‖ (ŠMELEV 2000b: 384).  
68

 ―Мы привыкли думать о смирении как о состоянии человека, который перестал в себе что бы то 

ни было, что могло бы вызвать в нем тщеславие, гордость, самодовольство. Но смирение – еще 

нечто большее: это примиренность до конца, это мир со всем. Это состояние отданности до конца, 

за пределом страха, за пределом самозащиты; это предельная уязвимость и беззащитнотью и 

вместе с тем, это такая открытость Богу, каторая дает Ему возможноть воздействовать на нас, что 

бы Он ни захател с нами сделать, чем бы Он ни хотнл, чтобы мы стали. Это готовность, именно по 

этой примиренности, принять любое унижение или любую славу с одинаковой открытостью, без 

содрогания и без наслаждения‖ (ŠMELEV 2000b: 384). 



capitolo terzo 

 103 

viene dato all‘uomo. Anche Padre Aleksandr‘ El‘čaninov (1881-1934) sottolinea come 

il fulcro semantico della parola smirenie sia l‘accettazione del mondo, l‘obbedienza alla 

realtà oggettiva (―poslušanie ob’’ektivnomu‖). Tale ulteriore componente di obbedienza, 

conclude A.D. Šmelev, ―non appartiene invece alla semantica della parola inglese 

humility che non potrebbe essere utilizzata in tal senso senza un certo spostamento 

semantico‖.
69

  

Sembra dunque esistere una ―differenza di potenziale semantico tra la parola russa 

smirenie e quella inglese humility, differenza che crea l‘impressione che in esse siano 

riflessi ideali morali differenti‖.
70

 Tuttavia, continua Šmelev: 

 

L‘elemento principale (più ―usuale‖) dell‘idea espressa nella parola 

smirenie è lo stesso ideale cristiano di rifiuto dell‘orgoglio (gordost’), 

espresso anche dalla parola humility. Caratteristico di smirenie è solo il fatto 

che in essa si riflette come significato ulteriore anche l‘ideale della 

riappacificazione (primirennost’), che parrebbe tipico dell‘immagine 

linguistica russa del mondo.
71

 

  

2.4. Smirennyj e smirenno 

L‘aggettivo smirennyj e l‘avverbio smirenno confermano quanto detto finora a 

proposito di smirenie: smirennyj significa ―non orgoglioso‖ (negordyj), con l‘aurea 

semantica aggiuntiva di ―pronto ad accogliere tutto ciò che sarà dato‖.
72

  

Dopo aver analizzato i derivati di smirenie, Šmelev analizza anche quelli di gordost’, 

suo antonimo.  

 

                                                 

69
 ―[Английское humility]…не могло бы использоваться [в рассуждениях токого рода] без 

некоторого семантического сдвига‖ (ŠMELEV 2000b: 385). 
70

 ―[По-видимому, именно указанное] различие семантического потенциала русского слова 

смирение и английского humility и создает впечатление того, что в них отражены различные 

нравственные идеалы‖ (ŠMELEV 2000b: 385). 
71

 ―Однако […] основным (более «привычным») для идеи, выраженной в слове смирение, является 

тот же общехристианский идеал отказа от гордости, который выражен в слове humility. 

Особенностью слова смирение являеться лишь то, что в нем отражен (в качестве дополнительного) 

и идеал примиренности, который, вероятно, можно считать характерным именно для русской 

языковой картины мира‖ (ŠMELEV 2000b: 385). 
72

 ―Готовый принять всѐ, что ему будет ниспослано‖ (ŠMELEV 2000b: 385). Esiste inoltre un altro 

uso di smirennyj nel linguaggio popolare che lo accosta semanticamente a smirnyj, krotkij, come 

dimostrano i versi di Nekrasov citati da A.D. Šmelev: Čto ty? S myškoj? – Ničego! On u nas smirennyj. 

A.D. Šmelev sottolinea che tale uso di smirennyj non dà luogo a un ideale morale speciale ed è piuttosto 

un mutamento semantico abbastanza normale, che segnala il passaggio da una disposizione interna alla 

sua manifestazione esteriore (ŠMELEV 2000b: 386). 
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2.5. Gordost’, gordit’sja, gordyj, gordo 

Si può parlare di gordost’ come di un sentimento in atto (aktual’noe čuvstvo) (kogda 

čelovek gordit’sja čem-to opredelennym), oppure come peculiarità del carattere di una 

persona. Gordost’ in quanto sentimento in atto nasce in un certo senso 

indipendentemente dalla volontà del soggetto e perciò non può essere propriamente 

giudicato dal punto di vista etico, a patto che poi esso non generi nel soggetto un 

atteggiamento di arroganza nei confronti delle altre persone. Nell‘uso comune, invece, 

gordost’ è senz‘altro condannato dall‘etica tradizionale cristiana, secondo la quale 

coincide con il primo tra i peccati mortali; l‘etica laica contemporanea invece lo 

approva, percependolo semanticamente affine al senso della propria dignità, sempre a 

condizione che non generi atteggiamenti di arroganza e di superiorità.  

L‘autore esamina poi gli strumenti linguistici che esprimono tali concetti. Il verbo 

gordit’sja nella lingua russa ha due usi: il primo, ―assoluto‖, indica una generica 

disposizione o un tratto del carattere del soggetto che si manifesta in un comportamento 

arrogante e che quindi è valutato negativamente;
73

 l‘uso comune di gordit’sja indica 

invece un sentimento in atto: in questo caso il verbo regge il caso strumentale oppure 

una subordinata con il verbo all‘indicativo (introdotta dalla congiunzione čto), 

attraverso cui viene esplicitata la causa che fa sorgere la gordost’; se tale causa è 

ritenuta fondata, il sentimento di gordost’ suscitato viene valutato in modo positivo.  

Le stesse considerazioni fatte per gordost’ valgono per l‘aggettivo gordyj (e l‘avverbio 

gordo), che possono indicare o un sentimento percepito dal soggetto in un certo 

momento, oppure un aspetto del suo carattere; in quest‘ultimo caso la valutazione 

dipende dal sistema etico di riferimento: infatti, se l‘etica cristiana tradizionale 

condanna il gordyj čelovek, Šmelev fa notare che per la pubblicistica sovietica la 

valutazione era positiva e che in generale, nell‘etica laica, l‘epiteto gordyj può assumere 

una valutazione sia positiva sia negativa.
74

  

Gli usi del sostantivo gordost’ seguono le stesse leggi: quando si tratta di un sentimento 

momentaneo, motivato da una causa determinata, si parla di un gordost’ legittima e 

quindi la valutazione è positiva; se invece si parla di una caratteristica del soggetto, il 

sostantivo assume una valutazione positiva nell‘etica laica, in quanto designa una 

qualità necessaria all‘uomo che percepisce la propria dignità, mentre assume una 

                                                 

73
 A.D. Šmelev indica come sinonimi i verbi zadavat’sja e zadirat’ nos (ŠMELEV 2000b: 386). 

74
 (ŠMELEV 2000b: 387). 
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valutazione negativa all‘interno dell‘etica cristiana (e per marcare con evidenza questa 

valutazione negativa può essere utilizzato in questo contesto anche il lessema gordynja). 

 

2.6. Proud e fier/orgueilleux 

L‘indagine semantica di Šmelev riesamina anche il potenziale semantico dei correlati 

aggettivali in inglese (proud) e in francese (fier/orgueilleux). Per quanto riguarda 

l‘inglese proud, non esiste valutazione di alcun tipo allorché si usa il lessema per 

indicare un sentimento momentaneo (spesso espresso attraverso la costruzione proud 

of), mentre quando si tratta di una caratteristica del soggetto, di una disposizione del 

carattere, la connotazione può essere sia positiva sia negativa, come testimoniano le 

voci del lessema sia nell‘ Advanced Learner's Dictionary sia nel Macmillan: 

 

Proud 1. (in a good sense) Having or showing a proper pride or dignity. He 

was too proud to complain. 2. (in a bad sense) Esteeming oneself too highly; 

thinking oneself superior; haughty; arrogant. He was too proud to join our 

party…
75

 

 

Proud…2. having a sense of one‘s personal worth or dignity: he is too 

proud to beg. 3. having an exaggerated and unreasonable sense of one‘s 

personal worth or dignity; haughty: Harold is a proud, vain man.
76

 

 

A.D. Šmelev commenta che la connotazione negativa del termine proud sorge nei casi 

in cui ―l‘autostima del soggetto legata alla parola è percepita dal parlante come 

irragionevolmente alta. Nel complesso, tuttavia, la cultura anglosassone contemporanea 

favorisce la qualità indicata dalla parola proud piuttosto che no‖.
77

  

In lingua francese gordyj possiede due traduttivi: fier e orgueilleux: la prima parola può 

indicare sia un sentimento in atto (cfr. Il est fier de ses enfants),
78

 sia una qualità del 

soggetto, che può avere connotazione positiva o negativa (cfr. avoir l’âme fière; Depuis 

                                                 

75 (ALDCE 1958).  
76

 (MD 1973). 
77

 ―[…] отрицательная окраска возникает у слова proud […] когда, связанная с ним сомооценка 

субъекта воспринимается говорящим как  необоснованно завышенная. В целом же качество, 

обозначаемое словом proud, скорее поощряется современной англо-саксонской культурой‖ 

(ŠMELEV 2000b: 388). Segue in nota ulteriore esemplificazione tratta dal dizionario Англо-русский 

синонимический словар / Под рук. А.И. Розенмана, Ю.Д. Апресяня, Москва 1979, in cui l‘autore 

dimostra la connotazione negativa che emerge nella tradizione culturale cristiana. 
78

 Gli esempi sono gli stessi riportati da Šmelev in ŠMELEV 2000b: 389. 



capitolo terzo 

 106 

qu’il a fait fortune, il est devenu fier); la seconda parola, invece, indica sempre una 

caratteristica del soggetto e possiede una connotazione negativa. Indubbiamente, tutto 

ciò influenza la ricezione dei sostantivi corrispondenti fierté e orgueil, e probabilmente 

per questo Wierzbicka aveva attribuito a fierté una connotazione positiva e a orgueil 

una connotazione negativa. 

In conclusione A.D. Šmelev afferma che esistono differenze di natura semantica tra le 

idee etiche riflesse in lingue diverse, ma anche all‘interno di una stessa lingua esiste una 

pluralità di sistemi etici con differenze ugualmente profonde. Dal momento poi che i 

confini tra tali sistemi si riflettono nella lingua ma non coincidono con i confini tra le 

lingue ―[…] possiamo parlare (chiaramente con una certa dose di formalità) di idee 

etiche della tradizione cristiana, di idee laiche contemporanee, ecc…, ma vi sono poche 

ragioni per distinguere un‘etica russa, un‘etica francese, un‘etica inglese senza ulteriori 

specificazioni‖.
79

  

 

2.7. Alcune riflessioni 

Considerando il metodo di analisi semantica adottato da A.D. Šmelev per la parola 

smirenie, e aldilà dell‘interpretazione raggiunta, in parte differente da quella di Anna 

Wierzbicka e che riassumeremo al temine del capitolo, il primo aspetto interessante è il 

fatto che il linguista russo considera come oggetto di indagine non soltanto il sostantivo 

smirenie ma l‘intero nido lessicale a cui si collega la parola, come gli usi del verbo 

smirit’sja nella lingua russa moderna e dei derivati smirennyj e smirenno, l‘antonimo 

gordost’ e l‘aggettivo derivante gordyj, secondo una prospettiva un po‘ più completa 

della precedente.  

Il secondo aspetto interessante di questa analisi è l‘importanza che assume il contesto di 

riferimento in cui si studiano le parole prescelte e, di conseguenza, i concetti e la 

valutazione, positiva o negativa, che esse veicolano. L‘autore non solo mostra di avere 

ben presente che paragonare parole appartenenti a lingue diverse significa paragonare 

culture diverse, ma che le differenze sussistono anche all‘interno di una stessa 

lingua/cultura, in quanto per esempio, potrebbe darsi una pluralità di sistemi etici, in 

grado di mutare il tipo di valutazione attribuito dal parlante alla medesima parola; per 

questo, paradossalmente, talvolta è più facile trovare analogie semantiche tra correlati 

                                                 

79
 ―И поэтому мы можем (разумеется, с некоторой долей условности) говорить о традиционных 

христианских этических представлениях, современных секулярных представлениях и т. п.; но едва 

ли есть основания выделять особую «русскую этику», «англо-саксонскую этику», «французскую 

этику» без дальнейших уточнений‖ (ŠMELEV 2000b: 389). 
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lessicali in lingue diverse, piuttosto che tra i significati che la stessa parola assume in 

due diversi sistemi etici all‘interno della medesima lingua (ad esempio, Šmelev trova 

più corrispondenti i sensi veicolati da smirenie e humility, piuttosto che quello di 

gordost’ nell‘etica russa laica contemporanea e nell‘etica tradizionale cristiana); l‘autore 

mette dunque in guardia il lettore dal rischio di trarre conclusioni vaghe e troppo 

generiche sul valore etico espresso dalle parole e dai concetti in esame, senza aver 

considerato con attenzione il contesto storico-culturale, oltre che linguistico.    

Dobbiamo tuttavia notare che le considerazioni fatte dall‘autore circa la semantica dei 

lessemi spesso sono supportate non da un‘analisi linguistica vera e propria, ma da 

interpretazioni del contesto culturale, e questa ci sembra essere una lacuna significativa.  

 

Da ultimo, vediamo come sviluppa l‘analisi semantica del concetto di smirenie un 

giovane discepolo della Scuola Semantica di Mosca per la descrizione integrale della 

lingua e la lessicografia sistemica. 

  

 

3. A.V. Sannikov: l’analisi di smirenie all’interno del lessico valutativo della lingua 

russa  

 

Nel 2006 A.V. Sannikov scrive una tesi di Dottorato
80

 dal titolo ―La valutazione che 

l‘uomo ha di sé nel quadro linguistico russo del mondo‖ (Samoocenka čeloveka v 

russkoj jazykovoj kartine mira). Oggetto della sua indagine è il lessico della lingua russa 

contemporanea che esprime ―lo sguardo verso se stessi, le proprie possibilità, qualità e 

capacità; il confronto tra sé e gli altri‖.
81

 Tra il lessico valutativo, selezionato e 

analizzato da Sannikov, troviamo anche la parola smirenie, la cui analisi illustreremo in 

quest‘ultima parte del capitolo, per confrontare poi il metodo di analisi semantica di 

Sannikov con quelli di A. Wierzbicka e A.D. Šmelev, precedentemente illustrati.  

 

 

 

                                                 

80
 La tesi di dottorato di A.V. Sannikov venne scritta sotto la direzione scientifica del Prof. Ju.D. 

Apresjan. La tesi è disponibile sul sito dell‘Accademia delle Scienze russa all‘indirizzo www.ruslang.it; 

inoltre i risultati della ricerca di A.V. Sannikov sono stati pubblicati nella monografia ―Jazykovaja kartina 

mira i sistemnaja leksikografija‖ (APRESIAN et al. 2006), parte quarta, pp. 405-468.  
81

 ―[Самооценка человека –] его взгляд на самого себя, свои возможности, качества и способности; 

сопоставление себя с другими людьми‖ (SANNIKOV 2006b: 4). 

http://www.ruslang.it/
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3.1 Il fondamento teorico e metodologico dell’analisi semantico-lessicale di A.V. 

Sannikov 

Nell‘introduzione alla sua tesi, Sannikov pone a fondamento teorico e metodologico 

dell‘indagine i principi della Nuova Scuola Semantica di Mosca, da noi già illustrati nel 

capitolo precedente. Fra questi, vi è l‘idea che l‘intero vocabolario di una lingua 

naturale possa essere suddiviso in serie sinonimiche (sinonimičeskie rjady): 

 

Per serie sinonimica si intende un gruppo di parole che appartengono alla 

stessa parte del discorso e che hanno le medesime descrizioni linguistiche o 

coincidenti per la maggior parte.
82

 

 

Le serie sinonimiche sono dunque stringhe di lemmi caratterizzati da sinonimia 

parziale; ciascuna serie sinonimica comprende parole che posseggono caratteristiche 

morfologiche, sintattiche, semantiche e pragmatiche simili. Individuare la serie 

sinonimica a cui appartiene una determinata parola significa ricavare informazioni 

preziose sia circa il suo significato (o i suoi significati, quando si tratta di una parola 

polisemica), sia circa i suoi possibili usi all‘interno di vari contesti comunicativi. La 

suddivisione del lessico di una lingua naturale in serie sinonimiche fa parte del progetto 

di descrizione integrale della lingua e di lessicografia sistemica esposto nella 

monografia del 2006,
83

 in cui compaiono anche la maggior parte dei risultati dell‘analisi 

di smirenie compiuta da Sannikov.
84

  

A partire poi dal confronto tra i tratti semantici (semantičeskie priznaki) dei lessemi di 

diverse serie sinonimiche appartenenti alla medesima classe semantica e, ancor più 

specificatamente, dei lessemi che formano la stessa serie sinonimica, è possibile 

ricavare il ritratto lessicografico specifico di una data parola, il quale contiene tutte le 

sue caratteristiche morfologiche, sintattiche, semantiche e pragmatiche.  

Sannikov prende in considerazione il lessico che esprime la capacità dell‘uomo di 

valutare se stesso mentre compie un‘azione, e che chiameremo lessico auto-valutativo. 

Il lessico valutativo da lui selezionato è costituito da quasi 40 parole della lingua russa, 

ripartite nelle seguenti serie sinonimiche: 

                                                 

82
 ―Под синонимическим рядом понимается группа слов, принадлежащих к одной и той же части 

речи и имеющих одинаковые семантические описания или описания с большой общей частью‖ 

(APRESJAN 1995a: 255-256). Ricordiamo che per la NSSM la descrizione semantica si compone di: 

descrizione (tolkovanie), associazioni semantiche, informazioni sull‘accento logico, ecc.).  
83 (APRESJAN et al. 2006).   
84

 (SANNIKOV 2006: 404-468). 
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1) dostoinstvo, gordost’, samoljubie, čest', samouvaženie 

2) tščeslavie, čestoljubie, ambicija, pretenzija 

3) samomnenie, samonadejannost’, samouverennost’, 

4) égoizm, sebjaljubie 

5) unižat’ 

6) izdevat’sja, nasmechat’sja, ismyvat’sja, glumit’sja 

7) prevoznosit’sja 

8) presmykat’sja, lebezit’, lakejstvovat’, 

9) gordit’sja, kičit’sja 

10) zaznavat’sja, zadavat’sja, čvanit’sja,  

11) bachvalit’sja, Chvastat’sja, chvalit’sja 

12) risovat’sja,  ščegoljat’ 

13) smirenie, skromnost’, krotost’, samouniženie 

 

L‘autore crea quindi il ritratto lessicografico delle parole più significative dell‘intera 

classe semantica, denominate ―parole chiave‖ (dostoinstvo, gordost, samoljubie, čest', 

samouvaženie, smirenie, skromnost’, krotost’, samouniženie, ecc.). Individua in seguito 

i sensi e le opposizioni semantiche che caratterizzano tali parole chiave nel loro uso 

linguistico regolare; infine, a partire dai dati ottenuti, cerca di ricostruire il frammento 

della RJaKM relativo alla classe semantica della valutazione che l‘essere umano dà di  

se stesso. 

Per la descrizione semantica del lessico valutativo vengono analizzati materiali 

sufficientemente rappresentativi della lingua russa contemporanea. Due sono infatti le 

risorse principali utilizzate: 1) il Corpus di testi del Settore di Semantica teorica 

dell‘Istituto di Lingua russa V.V. Vinogradov RAN (35 milioni di lemmi); 2) il Corpus 

Nazionale della Lingua Russa (NKRJa – 85 milioni di lemmi); a queste due risorse 

principali si aggiungono gli strumenti lessicografici cartacei tradizionali più validi per 

quanto riguarda la lingua russa, i dizionari MAS, BAS, BTS, SPušk, SDost, SSin
85

 ed 

infine Internet.  

Come ricorda lo stesso A.V. Sannikov nell‘introduzione alla tesi, il modo in cui l‘uomo 

considera e giudica se stesso è stato ed è tuttora oggetto di interesse da parte di diverse 

discipline umanistiche, oltre alla linguistica: la psicologia innanzitutto, che considera 

                                                 

85
 Si veda la legenda riportata in bibliografia. 
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l‘autovalutazione uno dei più importanti criteri che regolano il comportamento della 

personalità, ma anche la pedagogia e la culturologia storica.
86

 Inoltre, ricorda l‘autore, 

un approccio linguistico allo studio di tale dominio semantico era già stato offerto 

precedentemente da studiosi quali A. Wierzbicka, Ju.D. Apresjan, N.D. Arutjunova, 

T.V. Bulygina, A.A. Zaliznjak, L.N. Iordanskaja, I.B. Levontina, T.M. Nikolaeva, E.V. 

Rachilina, S.M. Tolstaja, E.V. Uryson, A.D. Šmelev, E.S. Jakovleva e altri.  

L‘originalità dell‘indagine di A.V. Sannikov starebbe nel fatto che l‘analisi semantica 

dei lessemi considera unicamente i fatti della lingua e viene sviluppata applicando 

rigorosamente i principi e i metodi di ricerca dichiarati dalla Scuola Semantica di Mosca 

per la descrizione integrale della lingua e la lessicografia sistemica, sulla base di 

materiali effettivamente rappresentativi della lingua russa contemporanea. 

 

 

3.2 Verso un’analisi semantica rigorosa: il significato linguistico del lessema e i 

suoi usi nella lingua contemporanea  

Tra le parole chiave selezionate e analizzate da Sannikov compare anche smirenie. Il 

giovane linguista moscovita si pone in dialogo esplicito con gli studi semantici di Anna 

Wierzbicka [Wierzbicka 1992] e di A.D. Šmelev [Šmelev 2000] circa i possibili 

significati assunti da smirenie, sottolineando la diversità metodologica di fondo tra la 

sua analisi e quella dei due colleghi. Anche Sannikov, come già avevano affermato 

Wierzbicka e Šmelev, riconosce che il concetto di smirenie rappresenta innanzitutto una 

delle virtù principali dell‘etica cristiana e un pilastro della spiritualità russa
87

 ed è 

cosciente del fatto che si tratta di un concetto complesso da interpretare e difficile da 

definire precisamente senza ricorrere a metafore, come già aveva affermato Wierzbicka 

nel 1992.
88

 A.V. Sannikov supera però questa difficoltà iniziale precisando lo scopo 

della sua analisi e il contesto di riferimento in cui osserva gli usi e i comportamenti 

della parola, per dedurne in seguito i possibili significati.  

Lo scopo della sua ricerca, diversamente dai colleghi che lo hanno preceduto, non è 

paragonare fra loro le diverse interpretazioni di smirenie o definire i significati che 

questa parola può assumere all‘interno di tutti i possibili contesti culturali in cui viene 

usata, bensì consiste nel ―dare una definizione linguistica di smirenie e dei suoi derivati 

                                                 

86
 Si veda SANNIKOV 2006b: 8-9. 

87
 (SANNIKOV 2006b: 102-104). 

88
 (WIERZBICKA 1992: 191). 
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come parole della lingua russa, attraverso il confronto con lessemi affini‖.
89

 Il termine 

linguistico è particolarmente significativo nel linguaggio utilizzato dal Scuola 

Semantica di Mosca: opponendosi a non-linguistico, esclude ogni possibile aggancio tra 

parola e realtà (referenza) formulato aprioristicamente, pensando cioè a una data parola 

al di fuori del posto che occupa all‘interno del sistema linguistico in cui vive; come 

nella concezione strutturalista della lingua, il segno linguistico è un‘entità definita 

mediante le relazioni oppositive con la totalità degli altri segni linguistici dello stesso 

sistema (la lingua naturale prescelta), così nella concezione di integralità della lingua e 

di lessicografia sistemica di Ju.D. Apresjan la semantica propria di un lessema viene 

individuata solo ed esclusivamente per confronto e opposizione con la semantica dei 

lessemi appartenenti alla stessa serie sinonimica. L‘uso e il comportamento dei lessemi 

di una lingua naturale vengono analizzati per permettere poi di suddividere in classi 

semantiche l‘intero lessico e ottenere quindi la mappa lessicografica di una data lingua 

naturale: all‘interno di tale mappa, ciascun lemma viene descritto e caratterizzato dalle 

relazioni regolari di sinonimia e di opposizione con un altro lemma, relazioni che 

concorrono a formare il significato (o i significati) della parola.  

Di conseguenza, il contesto di riferimento individuato da A.V. Sannikov per analizzare 

l‘uso di smirenie corrisponde a quella parte dell‘intero sistema lessicale russo (non 

soltanto i classici della letteratura russa, ma ad esempio anche la stampa contemporanea 

e internet), relativo alla cosiddetta etica ingenua (naivnaja), o linguistica. Essa si 

distingue dai sistemi etici non linguistici
90

 poiché fa sì riferimento alle ―idee riguardanti 

i principi generali del comportamento dell‘uomo e le regole del suo rapporto con le altre 

persone e con se stesso‖, ma le considera solo in quanto ―sono impressе nella lingua‖.
91

 

Tra le interpretazioni dei concetti etici non linguistici e quelli linguistici, o ingenui, 

esistono alcuni punti di contatto, soprattutto se tali concetti riguardano il 

comportamento e gli atteggiamenti dell‘uomo nei confronti delle altre persone; ad 

esempio, sminuire il merito/la dignità di un‘altra persona è un atto giudicato 

negativamente all‘interno di tutti i sistemi etici, per cui i concetti espressi da parole 

                                                 

89
 ―[…] дать лингвистическое определение смирения и его дериватов как слов русского языка, 

через их сопоставление с близкими лексемами‖ (SANNIKOV 2006b: 104). 
90

 Ad esempio l‘etica filosofica, antropologica o teologica. 
91

 ―[…] Тех представлениях об общих принципах поведения человека и нормах его отношения к 

другим людям и самому себе, которые заплечатены в языке‖ (SANNIKOV 2006b: 13-14). Con 

l‘aggettivo ―linguistico‖ si intende dire quindi esattamente ―della lingua‖; l‘etica ingenua, cioè, è 

l‘insieme di tutti quei precetti relativi al comportamento dell‘uomo nei confronti di se stesso e degli altri 

ricavabili dai dati della lingua, vale a dire dall‘osservazione e dall‘analisi delle unità del sistema 

linguistico e dalle leggi che lo governano. 
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come unižat’, izdevat’tsja, izmyvat’sja, glumit’sja sono negativi universalmente; allo 

stesso modo, i concetti veicolati da parole quali žertvennyj, samootveržennyj, al’truizm, 

che implicano invece una mortificazione dei propri interessi a favore degli altri, sono 

considerati come positivi. Allorché si considera invece il rapporto dell‘uomo con se 

stesso, quindi il lessico auto-valutativo, i precetti etici che ne derivano sono diversi, a 

seconda che ci si riferisca al sistema linguistico o ai sistemi non linguistici: la 

psicologia, ad esempio, ignora la rilevanza etica della valutazione di sé – afferma A.V. 

Sannikov, mentre, al contrario, essa  acquisisce un ruolo di primo piano nella semantica 

del lessico che la esprime e, dunque, nella RJaKM.  

 

3.3. La considerazione alta/bassa di se stessi  

Il lessico auto-valutativo della lingua russa individuato da A.V. Sannikov si suddivide 

in parole che ruotano attorno al polo della considerazione alta di se stessi (vysokaja 

samoocenka) e parole che ruotano attorno al polo opposto della considerazione bassa di 

se stessi (nizkaja samoocenka). Ad esempio, le parole più rappresentative del primo 

gruppo sono samouvaženie, dostoinstvo, čest’, gordost’, samoljubie, uverennost’ v sebe, 

znat’ sebe cenu, del secondo smirenie, krotost’, samouničiženie, skromnost’, styd, 

rasskajanie, ecc. L‘espressione vysokaja e nizkaja samoocenka esprime l‘opposizione 

semantica ―alto-basso‖ che diventa dunque una metafora fondamentale per classificare 

il lessico russo riguardante le idee etiche ingenue.  

Analizzando le parole chiave di ciascuno dei due gruppi, A.V. Sannikov individua 

alcune differenze sistemiche tra il lessico che esprime una considerazione alta di se 

stessi e il lessico che esprime una considerazione bassa di se stessi. Le elenchiamo ora  

sinteticamente, rinviando al paragrafo successivo spiegazioni e commenti. 

 

1) Nel sistema semantico lessicale russo, il senso della valutazione bassa di se stessi è 

rappresentato da una serie molto più povera di parole rispetto al numero di parole che 

esprime una valutazione alta di se stessi. Ciò dimostra che, nella RJaKM, la valutazione 

normale dell‘uomo nei confronti di se stesso è piuttosta alta.   

2) Se la componente fondamentale della semantica di dostoinstvo e dei suoi quasi-

sinonimi è la considerazione piuttosto alta di se stessi, quella di smirenie e delle parole 

appartenenti alla medesima serie sinonimica non è tanto la considerazione bassa di se 

stessi, anche se essa è indubbiamente presente; smirenie esprime innanzitutto  
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l‘incapacità  di portare a termine determinate azioni o il rifiuto di mostrare il proprio 

valore. 

3) Proprio perché la norma è costituita da un‘autovalutazione piuttosto alta, smirenie e 

i suoi quasi-sinonimi assumono una connotazione negativa: non a caso tali parole 

contengono nel proprio significato il componente: ―takoj, kotoryj ne…‖, oppure: 

―vmesto togo, čtoby…‖. 

 4)   Se il concetto di dostoinstvo e dei suoi quasi-sinonimi può essere messo in cattiva 

luce dal locutore che scorge nel soggetto la tendenza a esagerare il giudizio positivo su 

se stesso, il locutore può valutare ancor più negativamente il soggetto che possiede 

smirenie  non perché la sua autostima sia infima, bensì perché mette in dubbio la 

sincerità del soggetto nell‘autovalutarsi. Ciò avviene soprattutto con smirenie, 

skromnost’, samouniženie e con i derivati smirennik, skromnik, smirennica, skromnica. 

Proprio perché tali parole possono significare un atteggiamento falso, la loro semantica 

risulta ugualmente compatibile con una considerazione alta di sé. 

5)  Per smirenie e le altre parole del lessico russo che esprimono la considerazione 

bassa di se stessi, non è tipico riferirsi a una scala di valori e per questo tali parole non 

sono caratterizzate primariamente dalla metafora alto-basso. Per quanto riguarda la 

parola smirenie, l‘etimologia rimanda infatti non a un‘idea di infima autostima di se 

stessi, rispetto a una determinata scala di valori, bensì all‘idea della ―misura‖ (da méra).  

6)   Per le parole che esprimono la considerazione bassa di se stessi è frequente la 

contrapposizione soggetto-entità di forza superiore (persona, natura, fato, ecc…), tant‘è 

vero che, per esempio, smirenie e smirit’sja si combinano tipicamente con la  

costruzione pered kem/čem-libo. Tale contrapposizione è invece molto meno tipica per 

le parole che esprimono un‘alta considerazione di se stessi.    

 

Dopo aver inquadrato l‘analisi semantico-lessicale vera e propria all‘interno di una 

precisa concezione sistemica della lingua, A.V. Sannikov passa all‘analisi semantica del 

concetto russo di dostoinstvo,
92

 che noi tralasciamo di riportare, considerato la vetta più 

elevata del lessico che esprime la valutazione alta di se stessi (vysokaja somoocenka).  

Passiamo dunque al concetto opposto, smirenie,
93

 per confrontare poi i metodi di analisi 

                                                 

92
 (SANNIKOV 2006b: 34-101 e SANNIKOV 2006: 405-453). 

93
 (SANNIKOV 2006b: 101-133 e SANNIKOV 2006: 454-468). In (SANNIKOV 2006b) l‘autore 

analizza innanzitutto il sostantivo smirenie, paragonandolo con il sostantivo quasi-sinonimo krotost’; 

segue poi l‘analisi del derivato aggettivale smirennyj e di quello avverbiale smirenno; infine Sannikov 

conclude il capitolo con l‘analisi del verbo smirit’sja e dei suoi diversi usi nella lingua russa 

contemporanea (smirit’sja1, smirit’sja2). In SANNIKOV 2006, invece, l‘ordine di esposizione del 
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e i risultati ottenuti da A.V. Sannikov, A. Wierzbicka e A.D. Šmelev in merito alla 

semantica di questo concetto. 

 

3.4. Smirit’sja1 

A.V. Sannikov analizza diversi contesti in cui compare il verbo smirit’sja e in cui si 

attualizzano le sue componenti semantiche fondamentali: 

 

(1) С отсутсвием машины и водоправода пришлось смириться (Ю. Евстифеев, 

Реаниматоры традиций). 

(2) По поведению его на суде было видно, что он не надеялся избежать 

смертного приговора и заранее смирился со своей участью (В. Цыпин, 

История русской церкви). 

(3) После седьмой девочки он смирился с тем, что у него не будет сына (Ф. 

Искандер, Сандро из Чегема). 

 

Viene così individuato un primo significato, detto smirit’sja1, il quale ―presuppone 

l‘adesione del soggetto a una certa situazione (smirit’sja s čem-libo), giudicata 

negativamente, e la rinuncia consapevole del soggetto a lottare con essa‖.
94

  

Tale rifiuto coinvolge sia la dimensione interiore dell‘agente, il quale smette di 

percepire la situazione come qualcosa contro cui combattere, sia quella esteriore, per cui 

l‘agente smette di utilizzare le sue energie per contrastare, eliminare o modificare la 

situazione che non lo soddisfa. Secondo A.V. Sannikov, nel significato di smirit’sja1 il 

primo fattore, cioè la resa interiore dell‘agente, è più rilevante del secondo (l‘arrendersi 

anche esteriormente) ed è questo il motivo per cui (4) è percepito come normale, mentre 

(5) e (6) sono percepiti come anomali da un madrelingua russo: 

 

(4)  Она уже с этим смирилась, хотя для виду продолжала протестовать.  

(5)  *Она смирилась с этим только для виду. 

                                                                                                                                               

materiale analizzato è invertito: l‘autore dapprima presenta i diversi utilizzi del verbo smirit’sja, 

(aggiungendone peraltro un terzo: smirit’sja3), illustra poi quelli del sostantivo smirenie, del relativo 

avverbio ed aggettivo e da ultimo analizza il significato di smirenie paragonandolo con krotost’. Nel 

nostro lavoro abbiamo seguito ancora un altro ordine per facilità espositiva: dapprima si analizza il verbo 

smirit’sja nelle sue tre differenti accezioni; poi si passa all‘analisi del sostantivo e dunque al confronto tra 

la semantica del verbo e quella del sostantivo; segue quindi il paragone tra il sostantivo smirenie e il suo 

sinonimo krotost’; infine si analizzano il derivato aggettivale (smirennyj) e quello avverbiale (smirenno).  
94

 ―Смириться 1 предпологает вовлеченность субъекта в некоторую ситуацию (смириться с чем-

л.), оцениваемую им отрицательно, и сознательный отказ субъекта от борьбы с этой ситуацией‖ 

(SANNIKOV 2006: 455). 
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(6) *Она уже с этим смирилась, хотя продолжала переживать. 

 

L‘agente si arrende alle circostanze poco piacevoli che gli sono capitate non tanto 

perché è consapevole della propria impossibilità a cambiarle, e quindi della propria 

inadeguatezza, bensì perché riconosce che è insensato e irragionevole insistere, o 

semplicemente perché è abituato ad arrendersi. A conferma di questa riflessione A.V. 

A.V. Sannikov riporta una definizione di smirit’sja citata nel MAS: privyknuv, 

primirit’sja s čem-l. La capacità di autovalutarsi, che A.V. Sannikov chiama 

―componente autovalutativa‖ (samoocenočnyj komponent), è dunque decisamente più 

debole in smirit’sja1 rispetto a smirit’sja2, come vedremo più avanti. 

Smirit’sja1 è un verbo biattanziale: il primo attante è ovviamente il soggetto che compie 

l‘azione, il secondo è la situazione particolare in cui il soggetto è coinvolto. Questa 

seconda valenza è espressa dal sintagma preposizionale s čem-libo. 

Dal momento che il soggetto compie l‘azione indicata dal verbo smirit’sja sempre in 

relazione a un oggetto percepito come negativo, il rifiuto di lottare diventa qualcosa di 

necessario, di inevitabile, ma non desiderabile, ed è per questo che di frequente 

troviamo sintagmi come: prišlos’ smirit’sja; ostaetsja tol’ko smirit’sja; vynužden 

smirit’sja, mentre *ochotno smirit’sja è inammissibile. Tuttavia, come già rilevato, il 

rifiuto di lottare è visto anche come una scelta saggia, poiché perpetuare la lotta è 

obiettivamente impossibile.  

Benché dunque la situazione in sé obblighi in un certo senso il soggetto ad arrendersi, 

perché avvenga effettivamente la resa interiore è necessario compiere uno sforzo, un 

atto di volontà da parte del soggetto, in assenza del quale non è possibile realizzare 

l‘azione espressa dal verbo ―smirit’sja s čem-l.”; nella semantica di smirit’sja1, dunque, 

è presente quasi sempre,
95

 seppur in maniera celata, una mossa della ragione del 

soggetto:  

(7) Я решил с этим смириться. 

(8)  Ей удалось смириться с тем, что остаток жизни она, скорее всего, 

проведет в коммуналке.  

(9)  Мне оставалось только смириться с этим. 

                                                 

95
 Precisa A.V. Sannikov: si può usare smirit’sja nel caso in cui la resa sia imposta inevitabilmente dalle 

circostanze, ma è un uso meno frequente, attestato da costruzioni quali, ad esempio, ―смириться с 

неизбежным‖ (―rassegnarsi all‘inevitabile‖); ―смириться со слепотой‖ (―accettare la cecità‖); 

―раненый не мог смириться с мыслью, что умирает‖ (―il ferito non poteva rassegnarsi al pensiero che 

sarebbe morto‖) (SANNIKOV 2006: 456). 
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Stando all‘analisi di A.V. Sannikov, i verbi udavat’sja e ostavat’sja sono qui da 

interpretare come il risultato di uno sforzo di volontà che porta il soggetto a riconoscere 

come unica strada possibile e ragionevole l‘accettazione della triste realtà che gli si 

pone innanzi.  

L‘oggetto su cui è diretta l‘azione indicata da smirit’sja non è necessariamente una 

situazione concreta, ma può essere anche una forza superiore, il destino, la natura, 

qualcosa di inevitabile: 

 

(10)  А работяги темные, вполне смирившиеся со своей корявой темной 

судьбой, сговариваются, как им на новом месте составить бригаду 

получше да подпасть под сносного бригадира. (А. Солженицын, 

Архипелаг ГУЛАГ). 

 

In questo caso il verbo smirit’sja1, osserva Sannikov, si avvicina molto alla semantica 

di smirit’sja2, che analizzeremo in seguito, e a quella del verbo pokorit’sja, usato di 

frequente in costruzioni come: ―покориться своей участи‖ (≈ ―смириться со своей 

участью‖); ―покориться судьбе‖ (≈ ―смириться с судьбой‖). 

Sannikov riassume in tre punti le differenze principali che distinguono smirit’sja1 da 

pokorit’sja: 

1) In primo luogo si può compiere l‘azione espressa dal verbo smirit’sja in relazione 

a  una situazione che non dipende da nessuno, mentre con il verbo pokorit’sja ciò 

non è possibile (infatti il verbo smiritsja è ammesso nella situazione espressa nella 

frase (1), mentre pokoritsja no). Inoltre, il secondo attante nel caso di pokorit’sja 

può essere una persona, mentre nel caso di smirit’sja no.  

2) In secondo luogo pokorit’sja presuppone il fatto che il soggetto subisca un 

cambiamento di atteggiamento, interiore e soprattutto esteriore, mentre ciò non 

avviene necessariamente con smirit’sja. A.V. Sannikov invita a riflettere sul senso 

diverso veicolato dai seguenti contesti: 

  

(11)  покориться сварливой тѐще 

(12)  смириться со сварливой тѐщей 

(13)  покориться атмосфере повального пьянства 

(14)  смириться с атмосферой повального пьянства 
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La differenza tra la frase (11) e la (12) è che nella (11) il soggetto sottomette la 

propria volontà a quella della suocera brontolona e fa ciò che ella desidera; nella 

(12) il senso è che il soggetto smette di trattarla male, interiormente la accetta e 

magari rinuncia a contraddirla ma ciò non comporta una interazione positiva tra i 

due: l‘esito dell‘atto espresso da smirit’sja potrebbe consistere semplicemente 

nell‘evitare di interagire con la suocera. Analogamente, la (13) significa che il 

soggetto aderisce alla sbronza generale, mentre la (14) potrebbe significare che il 

soggetto rinuncia semplicemente a lottare contro la situazione, giudicandola 

inopportuna, senza prendervi parte attiva.  

 

3) In terzo luogo, in pokorit’sja, a differenza che in smirit’sja, la mossa esteriore del 

soggetto è più importante di quella interiore. A.V. Sannikov ripropone le seguenti 

coppie di esempi:  

 

(15)  Она уже с этим смирилась, хотя для виду продолжала протестовать;  

(16)  ?Она уже этому покорилась, хотя для виду продолжала протестовать;  

(17)  *Она смирилась только для виду;  

(18)  Она покорилась только для виду. 

 

In (15) l‘azione del continuare a protestare e a lottare è ritenuta fittizia, solo apparente, 

in quanto in realtà ciò che definisce lo stato interiore vero della ragazza è ―già‖ un senso 

di rappacificazione; tutto ciò non potrebbe essere espresso mediante il verbo pokorit’sja, 

che comporta un cambiamento esteriore, anche visibile, di atteggiamento. 

 

Infine, A.V. Sannikov confronta la semantica di smiritsja1 con quella di un altro verbo 

simile, anch‘esso etimologicamente correlato: primirit’sja. 

Ecco alcuni contesti in cui viene utilizzato il verbo primirit’sja: 

 

(19)  Сам отец, видя возрастание семейного благосостояния, примирился с 

неудачным браком (Салтыков-Щедрин, МАС). 

(20)  Примирюсь со всяким строем жизни, если увижу людей счастливыми (А. 

Толстой, Хождение по мукам). 

(21)  Андрея взяли [на войну] в первые же дни. Настѐна поголосила, 

поголосила и смирилась (В. Распутин, Живи и помни). 
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Da questi esempi appare un‘affinità semantica tra smirit’sja1 e primirit’sja (affinità su 

cui avevano già riflettuto anche Anna Wierzbicka e A.D. Šmelev e su cui ritorneremo 

più avanti), ma ci sono anche importanti differenze; A.V. Sannikov ne individua due: 

Innanzitutto, primirit’sja non ha una valutazione eminentemente negativa, cioè non 

implica necessariamente uno sguardo negativo del soggetto rispetto alla situazione che 

ha di fronte (20); in secondo luogo, nonostante smirit’sja di norma sia un verbo 

biattanziale, sono possibili frasi con il verbo smirit’sja in cui il posto argomentale del 

secondo attante non viene riempito, mentre ciò non è possibile con primirit’sja (21). 

L‘interpretazione proposta per smirit’sja1 è la seguente. 

 

X смирился1 с P = ‗X оценивает P отрицательно; считая что противодействовать 

P невозможно или бессмысленно, X решил перестать или перестал 

противодействовать P‘.
96

 

 

3.5. Smirit’sja2 

Il verbo smirit’sja2 non presuppone alcuna situazione concreta alla quale il soggetto 

cede: questo lessema indica piuttosto il rifiuto di lottare contro la realtà così com‘è, a 

seguito di una precisa valutazione di se stessi: ―il rifiuto del soggetto di intraprendere 

azioni concrete dopo aver riconosciuto la propria debolezza e la propria pochezza di 

fronte a qualcuno di forza o condizioni superiori‖.
97

  

 

(22)  Гений смиряется перед волей хамской власти и начинает ценить право 

хоть что-то делать на государственные --- деньги (Культбеспросвет // 

«Профиль», 2003.06.23).  

(23)  Пришлось смириться перед стихией. Ничего не поделаешь (А. Некрасов, 

Приключения капитана Врунгеля).  

                                                 

96
 Questa formulazione si trova in SANNIKOV 2006b: 132; in SANNIKOV 2006: 457 invece leggiamo: 

Х смирился1 с Р = ‗оценивая Р отрицательно, Х перестал считать Р чем-то, чему он может 

противодействовать‘. Il correlato lessicale italiano che ci sembra essere più aderente alla semantica di 

smirit’sja1 è ―rassegnasi‖. 
97

 ―[…] отказ от активных действий как результат признания субъектом собственного бессилия 

или своей малой значимости перед лицом высшей силы или обстоятельств‖ (SANNIKOV 2006b: 

123). Si può dare anche il caso in cui non venga riempito il posto argomentale del secondo attante: il 

semantismo di smirit’sja2, allora, si configura semplicemente come rifiuto del soggetto a lottare con la 

realtà, senza riferimento alle cause interiori che lo muovono, ad esempio: ―И то, что она назвала кого-то 

неведомого, кто займет еѐ место, так спокойно и равнодушно «человек», значило, что она 

смирилась и ни о чѐм говорить не нужно‖ (Ю. Трифонов, Предварительные итоги) (SANNIKOV 

2006b: 124).  
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Ovviamente nelle frasi in cui il verbo smirit’sja2 è negato, il senso è che si perpetui 

questa lotta contro l‘altro, considerato comunque più forte:
98

 

(24)  Марко-Антонио также чувствовал тайну в явлениях природы, но не 

смирялся перед нею, и, не будучи в силах ни отвергнуть, ни победить еѐ, 

боролся с нею (Д. С. Мережковский, Воскресшие боги). 

(25)  Демон не раскаялся, не смирился перед Богом; для этого он был слишком 

горд, слишком считал себя правым (А.С. Долинин, Михаил Юрьевич 

Лермонтов). 

 

Il secondo attante in smirit’sja2 è un‘entità evidentemente superiore al soggetto (quasi 

sempre il destino, la sorte, il fato, la natura), e infatti Sannikov lo denomina ―valentnost’ 

vysšej sily‖ (―la valenza della forza superiore‖). Esso viene espresso dal sintagma 

preposizionale ―pered (čem-l)‖.  

Il fattore che maggiormente distingue smirit’sja1 da smirit’sja2 è quello valutativo: 

mentre smirit’sja1 presuppone una valutazione negativa della situazione da parte del 

soggetto, ciò non avviene necessariamente con smirit’sja2, in cui a predominare è il 

sentimento di sé come sproporzionato, inadeguato, rispetto alla realtà. Non è neanche 

necessariamente implicato il fatto che la resa sia frutto di una scelta volontaria, di una 

mossa interiore del soggetto, come invece si riscontrava nel semantismo di smirit’sja1: 

la resa avviene, forse è inevitabile, forse il soggetto è talmente ―annichilito‖ che non 

può accadere diversamente e per questo il verbo smirit’sja, molto più che il sostantivo 

smirenie, può assumere una valutazione negativa da parte del parlante: 

 

(26)  Когда побеждает человек, наделенный свободой, разумом и добротой,— 

фашизм погибает и смирившиеся вновь становятся людьми (В. Гроссман, 

Жизнь и судьба);   

(27)  Если бы в долгие часы тюремного одиночества он видел только кусок 

моря, перечеркнутый железными прутьями, он смирился бы или сошел с 

ума (Ф. Искандер, Рассказ о море). 

 

                                                 

98
 In realtà l‘autore in SANNIKOV 2006: 458 afferma che, se il secondo attante è esplicitato, il verbo 

smirit’sja ricorre raramente in forma negativa.  
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Riflettendo infine sulla differenza semantica espressa da smirit’sja1 e da smirit’sja2, 

Sannikov mostra un‘interessante particolarità relativa alla combinabilità sintattico-

semantica dei due verbi; se da una parte si può dire: 

 

(28)  смириться со своей судьбой  (smirit’sja1, ≈ pokorit’sja). 

(29)  смириться перед судьбой (smirit’sja2). 

Non è possibile dire: 

(30)  *смириться перед своей судьбой.  

 

In Sannikov 2006b: 130 l‘autore tenta una spiegazione:
99

 negli esempi citati 

probabilmente ricorrono significati diversi della parola sud’ba, che nel NOSS vengono 

considerati come lessemi distinti
100

: in (28) sud’ba si deve intendere come ―участи, 

доле, жизненном пути‖,
101

 mentre in (29) si sta parlando di sud’ba inteso come 

―судьбa как высшaя силa‖.
102

 Completando il ragionamento dell‘autore, possiamo dire 

che molto probabilmente il sema di sud’ba attualizzato in (28) esprime la sorte 

individuale, il destino particolare del singolo, per cui è ammesso anche l‘uso 

dell‘aggettivo possessivo riflessivo svoj prima del complemento, mentre il sema di 

sud’ba attualizzato in (29) denota in generale il destino come entità universale, 

misteriosa e totalmente ―altra‖ rispetto al soggetto e pertanto non può essere preceduto 

da svoj, motivo per cui (30) risulta una frase anomala.  

 

Per concludere l‘analisi di questo secondo uso di smirit’sja, la definizione proposta da 

A.V. Sannikov è la seguente: 

X смирился2 перед Y-ом = ‗признав, что жизнь X-а определяется высшей силой 

Y или обстоятельствами Y, X перестал считать происходящее с ним чем-то, чему 

он может противодействовать‘.
103

 

                                                 

99
 Tuttavia in SANNIKOV 2006 l‘autore afferma che la questione è molto complessa e la risposta data 

non è sufficiente a risolvere il problema (SANNIKOV 2006: 458). 
100

 ―Это связано с тем, что в приведенных сочетаниях представлены разные лексемы слова судьба: 

в сочетании смириться со (своей) судьбой речь идет о судьбе как «участи, доле, жизненном пути» 

(определение из МАС‘а; судьба 2), тогда как в сочетании смириться перед судьбой речь идет о 

судьбе как высшей силе (по МАС‘у – судьба 1)‖. Per la definizione del termine ‗lessema’, data da 

Ju.D. Apresjan, rimandiamo a (NOSS III 2003: XXIX) e (APRESJAN 2001: 3-22).   
101

  (MAS s.v. sud’ba2). 
102

  (MAS s.v. sud’ba1). 
103

 In SANNIKOV 2006: 459 essa è formulata così: X смирился2 перед Y-ом = ‗cчитая, что жизнь X-а 

зависит только от высшей силы Y, борьба с которой невозможна, X перестал считать 

происходящее с ним чем-то, чему он может противодействовать‘. Il correlato lessicale italiano più 

aderente al semantismo di smirit’sja2 ci sembra essere ―rassegnarsi‖. 
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3.6. Smirit’sja3
104

 

(31)  Обыкновенно --- все в доме делаются святыми, как только кто-нибудь 

захочет карабкаться на небо, потому что все должны терпеть, смиряться, 

всѐ выносить от «подвижника» (Митрополит Антоний (Блум), Без 

записок). 

32)  Божия благодать ему [священнику] дается не как постоянный дар, а в 

меру того, как он сам смиряется перед Богом (Митрополит Антоний 

(Блум), «Берегитесь, братья мои, священники!»). 

(33)  Надо учиться смиряться, промолчать, когда надо, и прощать обиды 

(Интернет). 

 

Secondo A.V. Sannikov, smirit’sja3 è connotato stilisticamente come lessico 

ecclesiastico (cerkovnoe). Più che il rifiuto del soggetto di lottare contro una forza 

esteriore, con smirit’sja3 si vuole dare rilevanza allo sforzo attivo compiuto dal soggetto 

per frenare le proprie reazioni e i propri impulsi aggressivi, alla luce della fede nella 

volontà di Dio e nella coscienza dell‘inadeguatezza della propria volontà.  

Le differenze fra smirit’sja3, smirit’sja1 e smirit’sja2 sono tre: 

1) L‘azione espressa da smirit’sja3 è durativa e, infatti, la frequenza dell‘aspetto 

imperfettivo con smirit’sja3 è maggiore che con smirit’sja1 e smirit’sja2, i quali 

possono indicare anche azioni puntuali o momentanee, ricorrendo così più spesso al  

perfettivo. Ciò vale soprattutto nella forma dell‘imperativo imperfettivo: 

(34)  Что поделаешь, смирись! [smirit’sja2];  

(35)  Что поделаешь, смиряйся! [smirit’sja3].  

La prevalenza di usi di smirit‘sja3 nella forma imperfettiva può trovare ragione nel fatto 

che il fulcro del suo semantismo specifico è la trasformazione dell‘atteggiamento 

interiore del soggetto, trasformazione che richiede inevitabilmente uno sviluppo nel 

tempo. 

 

O ancora si può dire: 

(36)  Он на меня кричит, чуть не с кулаками лезет, а я сижу и смиряюсь. 

                                                 

104
 Questo terzo significato del verbo smirit’sja è analizzato come voce a sé stante in SANNIKOV 2006: 

459-460, mentre in SANNIKOV 2006b: 125-127 è considerato un sottogruppo di smirit’sja2,
104

 per cui 

l‘autore ne trae la medesima descrizione semantica. 
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Ma non: 

(37)  *Он на меня кричит, чуть не с кулаками лезет, а я сижу и смиряюсь перед 

Богом. 

(38)  *Он у себя в комнате, смиряется перед судьбой (è ammissibile solo in senso 

comico o ironico). 

 

2) L‘entità superiore con cui il soggetto si paragona, che può ricorrere in smirit’sja3 

come in smirit’sja2, può essere solamente Dio (la volontà di Dio, il disegno di Dio, 

ecc.) di cui il soggetto si fida totalmente. A differenza di smirit’sja2, ad esempio, la 

mossa interiore, l‘azione del soggetto nei confronti dei propri impulsi interiori non 

avviene perché si ritiene che sia impossibile vincere la lotta, ma perché ciò che domina 

è la fede incondizionata in Dio. In questo senso è anche assolutamente anomalo trovare 

enunciati quali ―приходится <вынужден> смиряться перед Богом‖. 

3) la valutazione di smirit’sja3 è assolutamente positiva, anzi talvolta l‘azione espressa 

dal verbo assume i tratti di un vero e proprio atto eroico (podvig)
105

: 

 

(39)  История и единичная человеческая жизнь представляются в его 

[христианского подвижника] глазах осущестлением (...) строительства 

Божьего, перед которым он смиряется подвигом веры (С. Булгаков, 

Героизм и подвижничество). 

 

In SANNIKOV 2006b: 460 è proposta la seguente definizione di smirit’sja3: 

X смирился3 (перед Y-ом) = ‗желая, что жизнь X-а определялась только волей 

высшей силы Y, X отказывается от отстаивания собственной воли и сдерживает 

собственные импульсы и реакции, не соответствующие воле высшей силы Y‘.
106

 

                                                 

105
 Dell‘accostamento tra il concetto di smirenie e quello di podvig, (―atto eroico‖, ―gesta‖), soprattutto in 

ambito filosofico-religioso, troviamo conferma nel seguente passo, tratto dall‘articolo Героизм и 

подвижничество (из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) di S.N. 

Bulgakov:  ―Одно из наиболее обычных недоразумений относительно смирения --- состоит в том, 

что христианское смирение – внутренний и незримый подвиг борьбы с самостью, со своеволием, с 

самообожением – и столко вывается непременно как внешняя пассивность, как примирение со 

злом, как бездействие и даже низкопоклонничество ---. Выступление Дмитрия Донского по 

благословению преподобного Сергия против татар --- было в душах участников актом 

христианского подвижничества, неразрывно связанного с подвигом смирения‖ (BULGAKOV 

1909). L‘articolo è reperibile per intero al sito internet http://www.vehi.net/vehi/bulgakov.html [ultima 

visita 25 ottobre 2010]. 
106

 I correlati lessicali in lingua italiana più vicini semanticamente a smirit’sja3 ci sembrano essere i verbi: 

―abbandonarsi a‖, ―fidarsi di‖, ―umiliarsi‖, ma, dato il legame specifico con Dio e la dimensione religiosa 

sarebbe interessante uno studio dei termini impiegati nelle traduzioni italiane dei padri orientali e della  

filocalia.  

http://www.vehi.net/vehi/bulgakov.html
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3.7. Smirenie 

Gli strumenti lessicografici (MAS, BTC, SU, SOŠ) affermano che il lessema smirenie1 

nomina l‘azione relativa al verbo smirit’/smirjat’ (lett. ‗frenare‘, ‗contenere‘):  

 

(40)  Проходит пыл юношеских лет; настает возраст возмужалости, --- опыта и 

смирения бурных порывов воображения и чувства (Добролюбов, МАС). 

(41)  [Король Карл] одним появлением своим привел в смирение ливонских 

рыцарей (А. Н. Толстой, МАС). 

(42)  Зверосмиритель – кто занимается смирением зверей (Словарь Даля). 

 

A.V. Sannikov nota che tale uso di smirenie ammette subito dopo di sé il caso genitivo 

(40 e 42) e compare anche nella costruzione privesti v smirenie (41). Tuttavia tale 

accezione del sostantivo non è l‘unica, anzi, a dire il vero non è neanche la più comune. 

Il MAS distingue altri due significati di smirenie, derivanti invece dal verbo 

smirjat’sja/smirit’sja riferito a uno stato (sostojanie): il primo, libresco e obsoleto, 

indica ―assenza di orgoglio, di alterigia, coscienza della propria pochezza, della propria 

debolezza (una delle virtù fondamentali secondo l‘insegnamento cristiano)‖;
107

 il 

secondo, invece, indica ―mitezza, mansuetudine, docilità, obbedienza‖ e avrebbe infatti 

come sinonimi perfetti i lessemi krotost’ e pokornost’.
108

  

Secondo Sannikov, la distinzione semantica tra questi due usi più frequenti del 

sostantivo smirenie non risulta sempre netta, come mostrerà il materiale da lui raccolto e 

analizzato nella descrizione semantica.  

Prima di proporci, però, tale materiale, l‘autore fa riferimento alle interpretazioni e ai 

risultati a cui erano arrivati Anna Wierzbicka e A.D. Šmelev, dando inizio a un 

confronto critico e metodologico.  

Anna Wierzbicka, confrontando la parola russa smirenie con quella inglese humility era 

giunta alla conclusione che l‘elemento fondamentale nella semantica della parola russa 

era ―la prontezza dell‘uomo ad accogliere tutto ciò che gli succedeva e di 

                                                 

107
 ―Отсутствие гордости, высокомерия, сознание своего ничтожества, своей слабости (одна из 

основных добродетелей по христианскому учению)‖ (SANNIKOV 2006b: 107). 
108

 (SANNIKOV 2006b: 107). 



capitolo terzo 

 124 

sottomettervisi‖,
109

 a differenza di humility, parola incentrata sul desiderio del soggetto 

di essere all‘ultimo posto. 

Per A.D. Šmelev, invece, la semantica di smirenie e dei suoi derivati non si 

distinguerebbe in modo particolare da quella della parola inglese humility: entrambe 

esprimono l‘ideale cristiano di quella virtù che si oppone all‘orgoglio (―отказ oт 

гордости‖); inoltre, come significato ulteriore, smirenie può indicare anche l‘ideale 

della rassegnazione o riconciliazione (primirennost’), elemento che conferirebbe alla 

parola smirenie una connotazione specificamente russa. In tal modo, l‘inclinazione alla 

rassegnazione e alla riconciliazione (primirennost’), che A. Wierzbicka considerava 

fondamentale nella semantica di smirenie, secondo Šmelev sarebbe soltanto un 

significato ulteriore e secondario della parola. A.V. Sannikov infine nota che con 

l‘interpretazione di A.D. Šmelev concorda soltanto il vocabolario di Ožegov-Švedova 

(1992); gli altri vocabolari, invece, danno come unico significato di smirenie quello di 

―atteggiamento che si oppone all‘orgoglio‖.
110

 

Proponiamo alcuni dei contesti selezionati da A.V. Sannikov e riportiamo in sintesi i 

significati principali del sostantivo smirenie da lui individuati, alla luce delle sfumature 

semantiche già delineate per il verbo smirit’sja: 

 

(43)  Путь от сопротивления к смирению – так, пожалуй, можно обозначить 

духовное наполнение повестей и рассказов Марины Палей (НМ, №12, 

1998) [smirit‘sja2]. 

(44)  Тайсон предстал перед жюри в цивильном костюме, демонстрировал 

кротость и смирение, а на вопросы отвечал так тихо, что его несколько раз 

просили говорить погромче («Известия», 2002.01.30) [smirit‘sja2]. 

(45)  Если у вашей девушки есть питомец — кошечка или собачка, — будьте 

готовы проявить чудеса смирения и дипломатии («Вечерняя Москва», 

2002.10.10) [smirit‘sja2]. 

(46)  Недопустимо смирение перед силами зла, когда они целенаправленно 

насаждают и легализуют греховные нормы жизни и ведут прямую 

агрессию против наших ценностей и святынь (М. Назаров, Закон об 

экстремизме и «Шулхан арух» // «Наш современник», №8, 2002) 

[smirit‘sja2]. 

                                                 

109
 ―[…] готовность человека принять всѐ, что с ним происходит и всему подчиниться‖ 

(SANNIKOV 2006b: 104). 
110

 (SANNIKOV 2006b: 104-105). 
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(47)  Известен текст покаянного послания отца Валентина к митрополиту 

Сергию, проникнутое глубоким смирением: «--- Я приношу покаяние, что 

возымел гордость, вопреки святым канонам, не при-знавать Вас законным 

первым епископом, поставив личный разум и личное чувство выше 

соборного разума Церкви (Прот. В. Свенцицкий, Диалоги. Предисловие) 

[smirit‘sja3]. 

(48)  Засыпьте меня благами: ни одно из них не даст того покоя, какой дается 

одним лишь смирением перед волей Божией (А.Ф. Тютчева, При дворе 

двух императоров. Воспоминания. Дневники) [smirit‘sja3]. 

(49)  Смирение перед путями Промысла Божия есть существенный смысл 

человеческой жизни, по учению Святых Отцов (Монахиня Игнатия 

(Петровская), Слово о старчестве) [smirit‘sja3]. 

(50)  Смирение перед неизбежностью, в котором я находился и из которого, 

казалось, ничто уже не могло меня вывести, разлетелось вдребезги (Г. 

Жженов, Прожитое) [smirit‘sja2]. 

(51)  Проникновения бы капельку больше, понимания, смирения перед великой 

землей Русской, перед морем-океаном (СДост) [smirit‘sja2]. 

(52)  Смирение перед истиной имеет большое моральное значение, но не 

должно вести к культу мертвой, отвлеченной истины (Н. Бердяев, 

Философская истина и интеллигентская правда) [smirit‘sja3]. 

(53)  Сдержанность в выражении чувств и общее настроение светлой грусти и 

филосовского смирения с судьбой [в поэзии Есенина] напоминают элегии 

позднего Пушкина (Ф. Раскольников, Статьи о русской литературе) 

[smirit‘sja1]. 

(54)  Интеллект безмерный, талантов целые плеяды, труд невообразимый – и 

при всем этом полное смирение с тем, что о твоей гениальности никто 

никогда не узнает! (А.А. Зализняк, Лингвистика по А.Т. Фоменко) 

[smirit‘sja1]. 

 

La lettura di questi contesti suggerisce l‘ipotesi, avanzata da Sannikov, che oggi il 

sostantivo smirenie abbia tutti e tre i significati del verbo smirit’sja, i quali possono 

facilmente essere indotti dagli usi più ricorrenti della parola russa: il significato di 

smirit’sja1 emerge in (53) e (54), di smirit’sja2 in (50), (43), (44), (45), (46), (51) e 
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smirit’sja3 in (47), (48), (49), (52).  I significati espressi con maggior frequenza d‘uso 

sono quelli di smirit’sja2 e smirit’sja3,  fatto già notato da Šmelev.
111

 

Tuttavia Sannikov evidenzia due caratteristiche proprie del sostantivo che ritroviamo 

invece meno esplicite nel verbo da cui esso deriva: 

 La lingua russa ammette costruzioni come smirenie pered istinoj, mentre 

Sannikov riporta come dubbia la costruzione *smirit’sja pered istinoj; questo 

enunciato, reggendo il sintagma pered + strum., implica che il soggetto sia 

consapevole di essere impotente, di avere forze e possibilità limitate davanti a 

una persona o a un‘entità di forza maggiore,
112

 come appare evidente in (52) o 

nel seguente esempio: 

 (55)  Мусоргский смерти не боится, в нѐм смирение верующего перед 

величием еѐ момента (Г. Вишневская, Галина. История жизни). 

 

 Smirenie può sottolineare il fatto che il soggetto si rifiuta di dimostrare il 

proprio valore, aspetto a cui non richiamava esplicitamente la semantica di 

smirit’sja. 

(56)  Лечит Пафнутий не всех, а только тех, кто верит в его учение, и требует 

смирения: надо упасть к нему в ножки и попросить: «Подсоби ты мне, 

дедушка, червю малому и убогому» (Т. Толстая, Сомнамбула в тумане).
113

 

 

Per approfondire la semantica del sostantivo, A.V. Sannikov si muove sempre 

all‘interno di un confronto lessicografico: dapprima tra l‘uso di smirenie e gli usi di 

smirit’sja, e in seguito tra smirenie e il suo sinonimo parziale krotost’, appartenente alla 

stessa classe semantico-lessicale.  

 

3.8. Confronto lessicografico tra smirenie e krotost’ 

Stando alle ricerche effettuate da A.V. Sannikov, il sostantivo krotost’ (e il 

corrispondente aggettivo krot’kij), possiede due significati: 

                                                 

111
 (SANNIKOV 2006: 461). 

112
 (SANNIKOV 2006: 461). Su questo punto tuttavia notiamo che l‘autore sembra contraddirsi, in 

quanto la consapevolezza del soggetto della propria impotenza di fronte a un‘entità di forza superiore era 

stata da lui messa in luce analizzando la semantica di smirenie2. Dunque tale proprietà, valida per il 

sostantivo smirenie, non sarebbe a tutti gli effetti un fattore di distinzione dalla semantica del verbo 

smirit’sja. 
113

 (SANNIKOV 2006: 461). 
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Il primo, principale, emerge in contesti come skazat’ s krotos’ju, oppure on čelovek 

krotkij. Benché l‘autore non prosegua nella spiegazione del significato di tale lessema, 

dai due contesti citati si può dedurre che krotost’ indica un‘attitudine interiore del 

soggetto, una sua naturale predisposizione alla dolcezza che può manifestarsi anche nel 

modo in cui parla.  

Il secondo significato invece fa riferimento specificamente alla manifestazione esteriore 

della qualità indicata dal sostantivo: krotost’ ulybki <vzgljada>; krotkaja ulybka; 

krotkoe lico. Anche in questo caso l‘autore non aggiunge altro, viene lasciato intendere 

che la semantica del sostantivo possa essere più ricca, dal momento che esso deve ben 

accordarsi a varie parti del corpo umano e non soltanto a una persona in generale. 

 

Tuttavia non è fondamentale per A.V. Sannikov mantenere questa distinzione tra 

krotost’1 e krotost’2; pertanto egli analizza e confronta smirenie e krotost’, concependo 

quest‘ultimo come lessema monosemico.
114

  

 

A.V. Sannikov nota una sinonimia quasi perfetta tra i sostantivi smirenie e krotost’ (e i 

corrispettivi derivati aggettivali smirennyj e krotkij, e avverbiali smirenno e krotko), 

come emerge nei seguenti contesti, nei quali le due parole possono sostituirsi a vicenda 

senza alcuna variazione sostanziale del senso globale dell‘enunciato:
115

 

 

(57)  Меня поражала кротость, с которой она принимала попреки склочной 

старухи.  

(58)  Я боялась смотреть на мужа; его кротость, терпение сделали больше, чем 

любые укоряющие слова (Отец Арсений). 

(59)  В детстве она была тихим, кротким созданием, а жизнь сделала еѐ еще 

смиреннее. 

(60)  – И то, матушка Амалия Казимировна, потешились над купчиной. Так мне, 

дураку, и надо,-- смиренно проговорил он (Б. Акунин, Азазель). 

 

Esistono però altri contesti in cui le parole smirenie e krotost’ non sono sinonimi 

perfetti e quindi non sono interscambiabili; A.V. Sannikov ne propone due: 

 

                                                 

114
 (SANNIKOV 2006b: 108). 

115
 Tutti gli esempi di seguito riportati sono reperibili in SANNIKOV 2006b: 108-109. 
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(61)  Его смирение было необычайно: «Много лет я прожил,- обыкновенно 

говаривал он, - а добрых дел нет». Если кто хвалил его, он всегда замечал: 

«Он еще не все знает мои слабости и недостатки» (Каталог русских 

архиереев). 

 

e la frase già riportata: 

(56)  Лечит Пафнутий не всех, а только тех, кто верит в его учение, и требует 

смирения: надо упасть к нему в ножки и попросить: «Подсоби ты мне, 

дедушка, червю малому и убогому» (Т. Толстая, Сомнамбула в тумане). 

 

In (55) e (56) ―smirenie è legato alla bassa considerazione di se stessi e presuppone 

quindi il riconoscimento della propria impotenza e del limite delle proprie forze. 

Krotost’ invece […] non ha alcun legame con la valutazione di se stessi e presuppone 

piuttosto la non-aggressività come conseguenza del carattere‖.
116

  

Le parole di Sannikov ci introducono nel cuore della sottile differenza semantica tra 

smirenie e krotost’: riteniamo che per percepirla possa essere utile riflettere su come 

entrino in gioco, nei vari contesti linguistici, due parametri: il primo è il tipo rapporto 

(oppositivo o semplicemente di alterità) tra agente (il primo attante) e contragente (il 

secondo attante); il secondo parametro, invece, è la presenza o meno, all‘interno di 

questo rapporto, del tratto dell‘aggressività.  

A tal proposito si può osservare che smirenie implica un giudizio dell‘agente su se 

stesso, una valutazione, oltretutto bassa, di ciò che si riesce a fare, ottenuta spesso grazie 

al rapporto di alterità con un contragente di forza inequivocabilmente superiore (il 

destino, la natura, le circostanze), che può essere espresso nell‘enunciato attraverso il 

sintagma preposizionale pered čem-libo. Il confronto con il contragente, poi, può essere 

di natura aggressiva, tant‘è vero che nella semantica di smirenie è presente l‘idea del 

tenere a freno le proprie ambizioni o i propri impulsi reattivi; tuttavia, spiega Sannikov, 

tale aggressività non provoca mai un‘azione diretta verso l‘altro, non si manifesta mai 

esteriormente, è una lotta che si risolve all‘interno dell‘agente con quella che Sannikov 

chiama la ―resa interiore‖.
117

  

                                                 

116
 ―[…] смирение связано с низкой самооценкой человека и предполагает признание собственной 

малой значимости и ограниченности своих сил. Кротость же […] никак не связана с самооценкой 

и скорее предполагает неагрессивность, являющуюся следствием характера‖ (SANNIKOV 2006b: 

109). 
117

 (SANNIKOV 2006b: 111). 
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In krotost’, invece, benché possa instaurarsi ugualmente un rapporto tra agente-

contragente, esso non è affatto di natura oppositiva o conflittuale; anzi, la figura del 

contragente passa quasi in secondo piano rispetto a quella dell‘agente, tant‘è vero che, 

anche dal punto di vista della combinabilità sintattica, non sono ammesse costruzioni 

come: *кротость перед чем-л; *кротость пролетариев перед классом 

капиталистов;
118

 ad emergere, invece, è il tratto della non-aggressività che 

contraddistingue l‘agente: nelle situazioni comunicative in cui viene utilizzato il 

lessema krotost’, infatti, il paragone tra agente e contragente è ―cordiale‖, non solo 

quando si esprime consenso o approvazione, ma addirittura quando si ribatte.  

 

(62) Он очень кротко <с кротостью> ответил, что уважает мнение дяди, но 

всѐ-таки хочет отложить отъезд хотя бы на неделю.
119

 

 

In conclusione, Sannikov ascrive smirenie e krotost’ a due classi semantiche diverse: 

smirenie è uno stato, una condizione (sostojanie), mentre krotost’ è una proprietà 

costante del carattere (postojannoe svojstvo charaktera). Ciò è piuttosto rilevante poiché 

comporta differenze sostanziali anche nella combinabilità sintattico-semantica dei due 

sostantivi: smirenie si combina con sostantivi puntuali che indicano lassi di tempo o 

avvenimenti istantanei
120

 e ricorre in costruzioni come: ―прилив смирения‖, ―минутa 

смирения‖ и ―чувствo смирения‖, ma non ―*прилив кротости‖, ―*минут кротости‖ 

o ―*чувствo кротости‖. Di seguito altri esempi
121

: 

 

(63)  По временам она называла себя моей рабою и была ею действительно; но 

когда эта минута смирения проходила, то она превращалась в такую 

властолюбивую женщину, что не выносила ни малей-шего противоречия 

(М. Н. Загоскин, Вечер на Хопре). 

(64) Новое для Наташи чувство смирения перед великим, непостижимым, 

охватывало еѐ, когда она --- слушала звуки службы, за кото-рыми она 

старалась следить, понимая их (Л. Н. Толстой, Война и мир). 

                                                 

118
 (SANNIKOV 2006b: 110). 

119
(SANNIKOV 2006b: 111).  

120
 Nel caso in cui si voglia usare smirenie non nel senso di sostojanie ma nel senso di postojannoe 

svojstvo charaktera la lingua russa dispone del sostantivo smirennost’, la cui semantica quasi si identifica 

con quella di krotost’. 
121

 (SANNIKOV 2006b: 112-113). 
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(65)  На десятом году Елена познакомилась с нищею девочкой Катей и тайком 

ходила к ней на свидание в сад ---; с чувством радостного смирения ела еѐ 

черствый хлеб, слушала еѐ рассказы (И. С. Тургенев, Накануне). 

 

L‘atteggiamento indicato in smirenie talvolta può essere puramente esteriore, riguardare 

il solo comportamento del soggetto, senza rispecchiarsi nei suoi sentimenti;
122

 il 

soggetto può dunque fingere smirenie, ma non potrà mai fingere krotost’.
123

  

 

(66)  На лице его уже не замечалось и следа --- подобострастного смирения (И. 

С. Тургенев, Степной король Лир). 

(67)  Тут Бахут понял, что Кязым обманул его своим притворным смирением 

(Ф. Искандер, Сандро из Чегема). 

(68)  Старик сбросил с себя маску смирения и разразился ругательством (А. Ф. 

Писемский, В водовороте). 

(69)  Ни признаков стыда стыда и раскаяния! Впрочем, было и какое-то 

наружное смирение, так сказать официальное, какое-то спокой-ное 

резонерство: «Мы погибший народ,- говорили они [каторжные],- не умел 

на воле жить, теперь ломай зеленую улицу, поверяй ряды» (СДост). 

 

Con krotost’ sono ammesse, anche se assai rare, costruzioni come ―показная 

<напускная, притворная, ложная, наружная>
124

 кротость‖, però ―*истинная 

<подлинная> кротость‖ è decisamente scorretto.  

Le manifestazioni esteriori tipiche di chi possiede krotost’ per natura, prosegue 

Sannikov, sono ―l‘assenza di qualsiasi sentimento intenso, brusco, impetuoso o 

scherzoso. Un uomo krotkij è un uomo tranquillo, non alza la voce, è tutto d‘un 

pezzo‖.
125

  

                                                 

122
 A.V. Sannikov non lo rileva, ma tale fattore potrebbe essere considerato un ulteriore elemento che 

distingue il semantismo proprio di smirenie da quello di smirit’sja: precedentemente, infatti, l‘autore 

stesso ha messo in luce che esiste un uso di smirit’sja, che ha denominato smirit’sja1, in cui la 

dimensione interiore è più rilevante di quella esteriore, e dunque la ―resa‖ del soggetto, espressa dal verbo 

smirit’sja, si verifica innanzitutto internamente al soggetto, mentre non è detto che a ciò corrisponda 

necessariamente una manifestazione esteriore. Si veda a tal proposito gli esempi (4) – (6) a pag. 114 di 

questo capitolo. 
123

 Gli esempi (66) – (69) sono illustrati in SANNIKOV 2006b: 113. 
124

 Tra le parentesi <> sono riportate altri lessemi possibili nell‘enunciato.  
125

 ―[Типичные внешние проявления этого свойства –] это отсутствие чего бы то ни было 

интенсивного, резкого, быстрого, шумного. Кроткий спокоен, не повышает голос, во всѐм 

сдержан‖ (SANNIKOV 2006b: 114). Gli esempi (70) – (72) si trovano in SANNIKOV 2006b: 114. In 

seguito, A.V. Sannikov segnala anche un possibile, benché assai meno frequente, uso metaforico di 
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(70)  Он запомнил закат, такой тихий и кроткий среди лагерного северного 

болота (В. Гроссман, Жизнь и судьба). 

(71)  Раз ночью был обломный дождь, а потом горячее солнце как-то сразу 

вошло в силу, весна потеряла свою кротость и бледность, и все вокруг на 

глазах стало меняться не по дням, а по часам (И. Бунин, Митина любовь). 

(72)  Кротко играло солнце в позолоте икон, тихо теплились алые огоньки 

лампад (И. Шмелѐв, Неупиваемая чаша). 

   

Un‘altra importante differenza tra krotost’ e smirenie è che quest‘ultimo può essere 

percepito come scopo che l‘uomo deve sforzarsi di raggiungere lottando con le proprie 

passioni (si può dire infatti put’ k smireniju, put’ <doroga> smirenija, ecc.); smirenie è 

uno stato che si può insegnare, imparare e predicare - cfr.  (73), (74), (75), (76), (77) o 

le costruzioni ―школа смирения, урок смирения, упражняться в смирении, 

преуспеть в смирении‖ - e talvolta appare come un gesto eroico - (78) e (79) -, tutti 

tratti semantici assenti in krotost’.
126

  

 

(73)  Мы научились смирению, мы разучились удивляться (В. Шаламов, 

Колымские рассказы). 

(74)   Послужите-ка сначала на службе невидной, скромной, нестяжательной, 

поучитесь смирению и благочестию (Б. Акунин, Пелагия и белый бульдог). 

(75)  – Одно я понимаю,– прибавил он,– это урок смирения (Л.Н. Тол-стой, 

Анна Каренина). 

(76)  Развивая мысль о необходимости и неизбежности зла в мире, Бенедиктов в 

духе христианского вероучения проповедовал смирение и покорность 

Божьей воле (Словарь русских писателей XVIII века).  

(77)  Наиболее интересна «Книга занимательных историй», где проповедь 

смирения, благочестия и других христианских добродетелей внезапно 

прерывается едкой насмешкой над правителями (БСЭ, ста-тья «Абу-ль-

Фарадж»). 

                                                                                                                                               

krotost’ (krotkij), che descrive non una qualità umana bensì uno stato della natura. Tuttavia ci sembra di 

poterlo tralasciare, in quanto l‘uso metaforico non appartiene, di norma, al significato della parola, 

semmai aiuta a manifestarlo in forma diversa. 
126

 (SANNIKOV 2006b: 115). 



capitolo terzo 

 132 

(78)  Два подвига Александра Невского – подвиг брани на Западе и подвиг 

смирения на Востоке – имели одну цель (Г.В. Вернадский, Два подвига св. 

Александра Невского). 

(79)  Христианское смирение – внутренний и незримый подвиг борьбы с 

самостью, со своеволием, с самообожением (С.Н. Булгаков, Героизм и 

подвижничество). 

 

L‘esempio (79) introduce un‘ulteriore differenza individuata da A.V. Sannikov tra l‘uso 

di smirenie e quello di krotost’: entrambe le parole sono evidentemente legate a concetti 

cristiani, ma tale correlazione si manifesta più chiaramente nella combinabilità di 

smirenie che in quella di krotost’: è infatti molto più frequente trovare il sintagma 

christianskoe smirenie rispetto a christianskaja krotost’.
127

  

 

(80)  [Отшельник] причалил к своей пустыне с желанием отдохнуть от жизни и с 

христианским смирением молиться Тому, к Которому он стал ближе и 

доступнее (Н. В. Гоголь, Портрет <редакция «Ара-бесок»>). 

(81)  Терпеливо, с христианским смирением в течение веков томился русский 

народ под чужеземным игом, но ни лестью, ни гонением нельзя было 

сломить в нем чаяния свободы (С. Н. Сергеев-Ценский, Преображение 

России. Пушки заговорили). 

 

E‘ significativo inoltre che tale legame di smirenie con il contesto cristiano emerga 

anche lessicograficamente: infatti, nel MAS il lessema è definito come odna iz 

osnovnych dobrodetelej po christianskomu učeniju.
128

  

Al termine della sua analisi, A.V. Sannikov presenta le connotazioni di smirenie e di 

krotost’. 

Entrambi i sostantivi sono connotati positivamente dal parlante: 

 

(82)  Славный Бальдвин царствовал в Иерусалиме: Даниил в своих за-писках 

хвалит его добродетели, приветливость, смирение (Е. Ган, Идеал). 

                                                 

127
 Per trattare in modo adeguato il problema posto qui dall‘autore sarebbe necessario intraprendere uno 

studio specifico della parola smirenie in prospettiva storico-filologica, e vedere se la parola smirenie 

traduce magari un termine greco preciso.  
128

 Su questo aspetto l‘autore sembra però contraddirsi, in quanto nota che nella traduzione russa del 

Nuovo testamento krotost’ non occupa un posto meno rilevante di smirenie. In particolare, nelle 

Beatitudini compare krotost’, non smirenie (SANNIKOV 2006b: 116).  
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(83)  Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты (Л. 

Н. Толстой, Отец Сергий). 

(84)  У Маркса --- вы найдете призывы к насилию, к злобной ненависти одного 

класса к другому, к мести, к корыстной борьбе за свои интересы, и ничего 

не найдете о любви, самопожертвовании, кротости, духовной чистоте (Н. 

Бердяев, О достоинстве христианства и недостоинстве христиан). 

(85)  Думал он о своем хозяйстве и находил, что всѐ у него исправно ---; глядел 

он на жену – и она казалась ему красивой, доброй и кроткой (А. П. Чехов, 

Казаки). 

(86)  Небо говорит: – У меня светила и звезды! Земля говорит: – У меня 

праведные и кроткие! (Прение Неба и Земли, пер. С. С. Аверин-цева). 

 

Tra i due sostantivi è senza dubbio smirenie quello che può assumere talvolta una 

connotazione negativa, esprimendo la debolezza del parlante:
129

 

(87)  Соединимо ли христианство с бунтарством? Рабье учение о смирении
130

 

исключает возможность бунта и восстания, оно требует послушания и 

покорности даже злу (Н. Бердяев, Самопознание). 

 

La connotazione negativa, più che nel sostantivo smirenie, si riscontra nell‘aggettivo 

smirennyj e ancor più marcatamente in smirennen’kij: 

 

                                                 

129
 Assai interessante, documenta Sannikov, è la valutazione negativa che il concetto di smirenie aveva 

agli occhi dell‘ideologia comunista proprio per il suo legame con l‘idea di ―riconciliazione, 

pacificazione‖ (―primirennost’‖), che Anna Wierzbicka ha poi sostenuto essere la componente semantica 

fondamentale in smirenie: ―Мы не пошли с теми, кто проповедовал смирение и соглашательство. 

Мы борцы... (Товарищ комсомол. Документы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ, цит. по БСЭ, 

статья «Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодѐжи»)‖; o ancora: ―До отчаяния, до 

утраты всех надежд может довести это сонное рабское смирение, годами царящее в родной 

стране‖ (КАТАЕV 1987); ―Человеческий тип, который создастся в результате периода борьбы за 

правду, будет не смиренная овца, которую всякий насильник, если бы он явился, мог бы гнать 

куда угодно, а именно человек, в душе которого мужество не угашено рабским смирением‖ 

(КОRОLЕNКО 1954). In questi due brani di V.G. Korolenko smirenie è presentata come ‗rabskoe’, 

dunque come qualcosa di attribuibile a uno schiavo, a un servo, associata ad un atteggiamento assunto 

succube alla volontà altrui; nell‘ottica dell‘ideolgia sovietica, dunque, il valore negativo insito in smirenie 

non farebbe riferimento all‘assenza di orgoglio, o a alla considerazione bassa di se stessi, quanto alla 

manifestazione di debolezza, all‘atteggiamento passivo, alla mancanza di volontà di lottare del soggetto 

(SANNIKOV 2006b: 117-118). 
130

 A.V. Sannikov sottolinea anche l‘alta frequenza del sintagma rabskoe <cholopskoe, plebejskoe> 

smirenie rispetto a quello, assai più raro, di rabskaja krotost’.  
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(88)  Издательские шлагбаумы по-прежнему с преимущественной 

оперативностью поднимается перед чем-либо простеньким-

смиренненьким, беззатейным (Интернет). 

 

Per completare l‘analisi del concetto di smirenie, A.V. Sannikov si sofferma sui 

sostantivi derivati smirennik, smirennica e smirenničat’. Queste parole spesso vengono 

utilizzate in contesti ironici, in cui ovviamente l‘ideale dello smirenie non è visto in 

maniera positiva; tuttavia, precisa l‘autore, non è messo in dubbio il valore della qualità 

in sé, bensì l‘atteggiamento non troppo genuino e sincero del soggetto. 

 

(89) Судя по тому, как ты иногда даѐшь сдачи, ты далеко не смиренник 

(Интернет). 

(90)  Человек вы золотой! Душа! Доброта! Смиренник наш! (А. П. Чехов, 

Добрый знакомый). 

(91)  «Крах литературной гордыни» – вот как грозно начинается редакционная 

врезка. Дескать, есть у нас литературные гордецы, а мы печатаем 

литературных смиренников (НМ, 5, 1988). 

(92)  – Глядит таким смиренником,– начала она снова,– голова вся седая, а что 

рот раскроет, то солжет или насплетничает (И. С. Тургенев, Дворянское 

гнездо). 

(93)  Этот смиренник целуется с Луизою, которая с трудом подымала ресницы 

при мужчинах (А. А. Бестужев-Марлинский, Замок Эйзен). 

 

In questi ultimi contesti la parola smirenie sembra avvicinarsi sensibilmente a un‘altra 

parola russa appartenente all‘ambito della bassa valutazione di se stessi: ―umiliazione, 

mortificazione di sé‖ (samouniženie). Tuttavia A.V. Sannikov vede alcune differenze tra 

i due sostantivi: innanzitutto la bassa stima del parlante nei confronti di se stesso è 

connotata differentemente: nel caso di samouniženie, infatti, è ritenuta eccessiva e 

quindi è senza dubbio negativa. Inoltre, samouniženie, a differenza di smirenie, può 

esprimere anche un‘azione (Nu, načalos’ samouniženie). 

I contenuti semantici di smirenie e krotost’ sono formalizzati da Sannikov nei modi 

seguenti: 
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Смирение X-а перед Y-ом = ‗состояние, заключающееся в том, что X, считая, что 

его жизнь зависит от высшей силы Y, признает свою малую значимость и 

ограниченность своих сил и не считает происходящее с ним чем-то, чему он 

может противодействовать, что проявляется в его поведении‘. 

 

Кротость = ‗свойство, заключающееся в том, что в любой ситуации субъект не 

испытывает агрессивных эмоций по отношению к другим людям, что проявляется 

в его поведении‘. 

 

3.9. I derivati smirennyj e smirenno 

A.V. Sannikov riconosce l‘esistenza di tre significati del lessema aggettivale smirennyj, 

documentata dalla pratica lessicografica:
131

 tralasciando l‘accezione obsoleta, il 

significato principale e corrente di smirennyj (che egli chiama smirennyj1) è 

semanticamente correlato al significato principale di smirenie, cioè quello derivante dal 

verbo smirit’sja2/smirit’sja3: 

 

(94)  Это была высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка ---, бывшая в 

полном рабстве у сестры своей, работавшая на неѐ день и ночь, 

                                                 

131
 Riportiamo la voce smirennyj del MAS, a cui l‘autore rimanda esplicitamente: СМИРЕ НН Й, -ая, -

ое; -ре н, -ре нна, -ре нно. 1. Книжн. устар. Лишенный гордости, высокомерия, исполненный 

сознания своего ничтожества. [Дон Гуан:] Нечаянно убив Дон Карлоса, отшельником смиренным 

Я скрылся здесь. Пушкин, Каменный гость. || Устар. Скромный и непритязательный. Звуки 

флейты раздавались в этой смиренной обители. Пушкин, Арап Петра Великого. Рукой 

дрожащей, торопливой Она поставила стыдливо Смиренный ужин пред отцом. Лермонтов, 

Измаил-Бей. 2. Покорный и кроткий. Это была высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка -

--, бывшая в полном рабстве у сестры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая перед 

ней и терпевшая от нее даже побои. Достоевский, Преступление и наказание. || Выражающий 

кротость, покорность. Смиренная мольба. □ Я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, 

принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем. Лермонтов, Княжна Мери. Нюшка не своим 

голосом, смиренным, покладистым, заговорила, умильно поджимала губы, чтоб не сказать 

лишнего. Кнорре, Каменный венок. 3. Разг. Очень смирный. Нагоняет ямщичок вожака с 

медведем: — Посади нас, паренек, Веселей доедем! — Что ты? с мишкой? — Ничего! Он у нас 

смиренный. Н. Некрасов, Генерал Топтыгин. Come è evidente, al lessema che A.V. Sannikov chiama 

smirennyj1, cioè il significato principale di smirennyj, corrispondono due accezioni nella voce del MAS, 

di cui la prima viene annotata come colta e obsoleta. A tal proposito, l‘autore afferma che non vede 

ragione di questa distinzione, tanto più che molti altri dizionari non riportano nemmeno una distinzione di 

accezioni per l‘aggettivo smirennyj. Nello stesso tempo, segnala un ulteriore utilizzo particolare e 

obsoleto di smirennyj, come formula di etichetta: Smirennyj igumen Pafnutij ruku priložil (SANNIKOV 

2006b: 120-121). 
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трепетавшая перед ней и терпевшая от неѐ даже побои (Достоевский, 

МАC). 

 

L‘uso che A.V. Sannikov indica con smirennyj2 realizza la funzione consueta 

dell‘aggettivo rispetto al sostantivo, cioè quella di attribuire a qualcuno o a qualcosa il 

tratto semantico indicato dal sostantivo. Mostrano ciò sintagmi ricorrenti ed usuali come 

smirennyj vzgljad; smirennaja mol’ba; Ja vsjakij raz, kak grušnickij podchodit k nej, 

prinimaju smirennyj vid i ostavljaju ich vdvoem (Lermontov, МАS). 

Il terzo significato di smirennyj (smirenyj3) si avvicina alla semantica dell‘aggettivo 

―smirnyj‖, di cui è considerato una variante colloquiale: in questa accezione, smirennyj3 

esalta l‘aspetto della docilità e della mansuetudine. Il MAS conferma infatti l‘esistenza 

di questa terza accezione:  

(95)  Нагоняет ямщичок вожака с медведем: – Посади нас, паренек, Веселей 

доедем! – Что ты? с мишкой? – Ничего! Он у нас смиренный (Н. Не-

красов, МАС). 

 

Inoltre la forma smirennyj (con la sua variante smirënnyj) può comparire anche in 

funzione di participio del verbo smirjat’. 

(96)  Наконец Черниговский Князь, смиренный голодом, должен был 

покориться и клятвенно обещал приехать на совет в Киев вместе с братом 

своим Давидом (Н. М. Карамзин, История государства Российского). 

(97)  О блеск грозы, смиренный в тонком горлышке гордячки! (Б. Ахмадулина, 

Сказка о дожде). 

 

L‘avverbio smirenno, invece, possiede un unico significato, corrispondente a quello di 

smirennyj1: 

(98)  Христианин должен, конечно, смиренно учиться правде, даже если еѐ 

высказывает неверующий (С. Франк, По ту сторону «правого» и 

«левого»).  

(99)  Подойдя к избе, к маленькому окошечку, нищий смиренно кланялся и 

легонько стучал батожком в раму (Бунин, МАС). 

 

Anche smirennyj e smirenno, pur essendo derivati di smirenie, hanno una loro 

semantica specifica. Il focus dell‘attenzione è posto sempre sugli aspetti esteriori della 
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situazione descritta, sul fatto che il soggetto si comporta in modo tale da rifiutare 

palesemente di mostrare il proprio valore, il proprio merito, anche laddove ciò sarebbe 

naturale e giusto. 

 

(100)  От его прежнего решительного вида не осталось и следа, и, когда он начал 

говорить, его голос зазвучал смиренно и жалобно (Н. Гумилев, Черный 

Дик).  

(101)  Сдать блестяще экзамены, а потом смиренно говорить: да нет, Господь 

помог,– это слишком легко (Митрополит Антоний (Блум), Без записок). 

(102)  Главный кригсман Ганс Витольд Готлиб смиренно стоял позади 

многочисленной свиты Великого курфюрста (В. Быков, Главный кригсман). 

(103)  Гость тотчас же бросился еѐ [шляпу] поднимать, счистил всю пыль, 

бережно поставил на прежнее место, а свою [оставил] на полу, возле стула, 

на краюшке которого смиренно сам поместился (СДост). 

(104)  Тогда мы смиренно выслушивали ваши [господ иноземцев] приговоры о 

нас самих и вам же усердно поддакивали (СДост). 

 

La componente auto-valutativa, quindi, appare in secondo piano nella semantica 

dell‘aggettivo smirennyj e dell‘avverbio smirenno (esattamente come nel caso di 

smirit’sja1 rispetto a smirit’sja2); non per nulla, questi due derivati non ammettono 

dopo di sé il gruppo preposizionale перед кем/чем-л. (*Это был смиренный перед 

Богом <перед судьбой> чело-век; *смиренно перед Богом). 

Secondo Sannikov, il fatto che l‘accento sia posto sugli aspetti esteriori della situazione 

si spiega con un significato ancor più ristretto, ormai obsoleto, posseduto da smirennyj: 

semplice, modesto, senza pretese (скромный и непритязательный).
132

 In tal caso, ciò 

che possiede la qualità espressa dall‘aggettivo smirennyj non è tanto l‘uomo, bensì 

l‘oggetto o l‘avvenimento: 

 

(105)  Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший 

приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную 

благосклонность хозяина (А. С. Пушкин, Гробовщик). 

                                                 

132
 In tali contesti smirennyj diventa sinonimo di un uso ristretto di skromnyj, classificato nel MAS come 

skromnyj3. Cfr. MAS e SANNIKOV 2006b: 122-123. 
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(106)  Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители (А. С. Пушкин, Арап 

Петра Великого). 

(107)  Рукой дрожащей, торопливой Она поставила стыдливо cмиренный ужин 

пред отцом (Лермонтов, МАС). 

(108)  – Господа! Позволю ли себе,– прибавил он вдруг,– просить вас от всей 

души, оставив случайные распри ваши, сойтись в любви и родственном 

согласии, с молитвой ко господу, за смиренною трапезой нашей (Ф. М. 

Достоевский, Братья Карамазовы). 

 

3.10. Conclusione 

Al termine dell‘analisi, A.V. Sannikov confronta i risultati emersi con la tesi sostenuta 

da Anna Wierzbicka - secondo cui il significato glotto-specifico di smirenie (che lo 

allontanerebbe di gran lunga dalla semantica di humility) sarebbe quello di 

―disponibilità ad accettare e a sottomettersi a tutto ciò che accade‖ - e con quella 

sostenuta da Aleksej Šmelev, per il quale, invece, l‘ideale di pacificazione totale con la 

realtà costituirebbe soltanto una componente semantica aggiuntiva del significato 

proprio di smirenie, che, opponendosi primariamente all‘orgoglio, sarebbe sinonimo del 

correlato lessicale inglese humility.  

A.V. Sannikov afferma di propendere più per la tesi di Anna Wierzbicka, per cui la 

semantica propria di smirenie non è adeguatamente tradotta dalla semantica della parola 

humility. Gli argomenti più rilevanti a favore di ciò, riaffermati dall‘autore nelle 

conclusioni,
133

 sarebbero principalmente due: innanzitutto, come abbiamo visto, il 

concetto veicolato da smirenie nella lingua russa non è primariamente caratterizzato 

dalla metafora alto-basso (opposizione che, invece, si rivela distintiva per altri lessemi 

valutativi della lingua russa, ad esempio gordost’ o dostoinstvo),
134

 e quindi non si 

pone, come invece humility, all‘ultimo posto di una scala di autovalutazione. In secondo 

luogo, da tutti gli esempi considerati si evince l‘importanza in smirenie del secondo 

attante, cioè dell‘entità di forza superiore al soggetto, di cui il soggetto si fida o, 

comunque, di fronte alla potenza del quale egli cessa di ribellarsi o difendere 

strenuamente la propria volontà. 

Lo scopo della Tesi di A.V. Sannikov, entro cui si colloca l‘analisi della parola russa 

smirenie, era - lo ricordiamo - l‘indagine del frammento della Russkaja Jazykovaja 

                                                 

133
 (SANNIKOV 2006: 468). 

134
 (SANNIKOV 2006b: 17-101).
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Kartina Mira corrispondente alla valutazione che l‘uomo ha di se stesso, ovvero 

dell‘etica ingenua, attraverso lo studio semantico di una parte del lessico della lingua 

russa contemporanea: il lessico ―auto-valutativo‖.  

I risultati dell‘analisi semantica di smirenie lo portano a concludere che tale parola non 

si rivela essere alla fine così caratteristica dell‘etica ingenua russa contemporanea, 

proprio perché le sue peculiarità linguistiche non corrispondono ai parametri che 

contraddistinguono il lessico valutativo che forma oggi il frammento dell‘immagine 

russa del mondo relativo all‘etica ingenua (ossia il riferimento a una scala di valori o a 

alla metafora alto-basso); nella parola smirenie, poi, l‘elemento auto-valutativo non è 

sempre messo in rilievo, e infine è un concetto a cui fa rifermento un gruppo assai 

ristretto di parole della lingua russa contemporanea.
135

   

 

 

4. Tre metodi differenti a confronto 

Le tre analisi semantiche descritte risultano assai diverse sia dal punto di vista della 

rappresentazione semantica complessiva della parola smirenie, sia dal punto di vista del 

metodo di analisi del dato linguistico utilizzato, benché A. Wierzbicka, A.D. Šmelev e 

A.V. Sannikov siano a conoscenza degli studi l‘uno dell‘altro e spesso non manchino di 

esplicitarlo attraverso citazioni e riferimenti bibliografici. Ciò a nostro avviso rispecchia 

le diversità delle concezioni linguistiche delineate nel capitolo precedente e deriva da un 

diverso livello di approfondimento dell‘analisi semantica, applicata dagli autori al 

medesimo lessema: per giustificare questa nostra convinzione, sintetizziamo ora i punti 

fondamentali attorno ai quali si sviluppano le tre analisi considerate, fornendone anche 

una nostra valutazione critica. 

Innanzitutto abbiamo visto che nell‘analisi della linguista polacca il fattore glotto-

specifico della parola russa smirenie emerge grazie al paragone interculturale di tipo 

associativo-oppositivo con alcuni correlati lessicali esistenti in altre lingue naturali e già 

culturalmente connotati (humility e apathy nella cultura anglosassone moderna, 

apatheia nell‘etica stoica, humilitè nella Francia post-rivoluzionaria, ecc.). 

L‘individuazione della sua area semantica specifica, dunque, avviene inevitabilmente 

                                                 

135
 Riteniamo che questo sia il motivo per cui smirenie e i lessemi che comporrebbero la sua serie 

sinonimica non sono stati inseriti nell‘ultima edizione del NOSS (NOSS 2003), che raccoglie, come 

spiegheremo dettagliatamente nel prossimo capitolo, il lessico antropocentrico fondamentale della lingua 

russa contemporanea, tra cui compare anche il lessico attraverso cui è possibile ricostruire il frammento 

della RJaKM relativo all‘etica ingenua iscritta nella lingua russa. 
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sulla base dell‘accettazione di categorie culturali preesistenti, e non da una pura 

indagine linguistica.  

Di impostazione diversa è l‘analisi di smirenie condotta da A.D. Šmelev: essa vuole 

mettere in luce le idee etiche ingenue iscritte nella lingua russa contemporanea, e 

dunque nel significato delle parole che possono essere ricondotte a tale ambito 

semantico. L‘indagine dell‘autore fa emergere che non è possibile parlare di idee etiche 

ingenue della lingua russa (o di quella anglosassone, o di quella francese) in generale, 

perché anche all‘interno della medesima lingua convivono sistemi etici assai diversi a 

cui corrispondono mutamenti nel significato (o meglio nella valutazione) della stessa 

parola. Dal punto di vista dei fattori linguistici considerati, l‘analisi di Šmelev sembra 

essere più completa rispetto a quella della collega polacca: egli, ad esempio, analizza 

non solo la parola smirenie ma anche alcuni suoi derivati, e tenta di esplicitare il 

contesto culturale di riferimento, nel tentativo che l‘analisi linguistica risulti più 

oggettiva. Inoltre, non mancano rimandi all‘etimologia della parola, alla sua pseudo-

etimologia, ai vari possibili usi del verbo smirit’sja o del sostantivo smirenie nella 

lingua russa contemporanea.  

Nonostante ciò, in A.D. Šmelev l‘influenza del pensiero filosofico e culturale sul dato 

linguistico rimane molto forte, anzi, esso rimane il criterio prevalente 

nell‘interpretazione semantica della parola analizzata: basti vedere il tipo di citazioni 

riportate nella sua analisi, tratte quasi esclusivamente dal mondo religioso e filosofico 

contemporaneo o dal mondo letterario; infine, notiamo un certo scollegamento tra la 

descrizione del dato linguistico e i giudizi culturali, in particolare etici, formulati 

dall‘autore e che dovrebbero invece essere evinti dal significato dei lessemi analizzati. 

Ad esempio, dall‘analisi linguistica di A.D. Šmelev emerge che il tratto principale del 

significato della parola smirenie è da un lato essere antonimo del concetto di orgoglio 

(per cui il concetto russo di smirenie non veicolerebbe un concetto diverso da quello 

della parola inglese humility) e dall‘altro la nozione di limite, moderazione delle proprie 

pretese, coerentemente con l‘etimologia della parola, che risale a ―mèra‖, ―misura‖; solo 

poi, come significato aggiuntivo e secondario, nonché glotto-specifico della cultura 

russa, smirenie veicolerebbe anche l‘idea di pace, di accettazione delle circostanze, 

acquisita per influsso dell‘assonanza con la parola ―mir‖ (―mondo, pace‖), che tuttavia 

si è rivelata essere una etimologia fittizia, di origine popolare; detto ciò, però, Šmelev 

afferma che è proprio la seconda accezione di smirenie a prevalere oggi nella coscienza 

linguistica russa contemporanea e quindi nell‘uso più comune della parola. L‘autore non 
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specifica nel saggio se tale affermazione ha fondamento statistico o deriva da 

un‘intuizione personale, tuttavia a nostro avviso dovrebbe essere dimostrata; per 

verificare se nella coscienza linguistica dei russi di oggi la parola smirenie è recepita 

innanzitutto nel suo significato di ―accettazione pacifica delle circostanze che 

accadono‖, si dovrebbe svolgere un‘indagine sui principali usi di questa parola nella 

lingua russa contemporanea, in un numero consistente di testi di vario genere (non solo 

letterari) e fornire alla fine i risultati del confronto statistico.
136

 Inoltre, proprio a partire 

da questa sua ultima affermazione, non dimostrata, sorgono alcuni interrogativi: Perché 

nella cultura di oggi dovrebbe prevalere il significato secondario della parola? Perché al 

senso vero, primario e originario della parola non corrisponde più effettivamente l‘uso 

linguistico della parola nella cultura contemporanea? Che legame c‘è, se c‘è, tra 

l‘evoluzione linguistica dell‘uso di smirenie o della sua etimologia e i cambiamenti 

socio-politici e culturali che ha attraversato la Russia? Sarebbe interessante sapere cosa 

pensa A.D. Šmelev al riguardo, in ogni caso tal interrogativi aprono ulteriori piste di 

ricerca che meriterebbero di essere percorse.  

Da questi esempi, dunque, si evince che A.D. Šmelev in realtà non riesce a mostrare con 

ragioni adeguate il nesso tra lingua russa e cultura contemporanea, pretesa originaria 

della Russkaja Jazykovaja Kartina Mira, anzi da questo punto di vista la sua analisi si 

rivela piuttosto lacunosa.
137

  

Il metodo di analisi del concetto di smirenie presentataci da A.V. Sannikov risulta 

ancora diverso: esso si fonda effettivamente sullo studio dei ―fatti della lingua‖; più 

precisamente, tale studio si configura fin dall‘inizio come riflessione sulla semantica 

della parola, non solo reperita nei  più importanti strumenti lessicografici di cui dispone 

la lingua russa, ma anche ricavata dall‘autore grazie all‘osservazione degli usi linguistici  

all‘interno di vari ambiti della lingua russa, sia del passato che contemporanei. Il 

materiale linguistico del corpus studiato non è dunque tratto soltanto da testi letterari o 

                                                 

136
 Questo tipo di ricerca è oggi possibile utilizzando, ad esempio, il Nacional’nyj Korpus Russkogo 

Jazyka ( NKRJa) (Corpus Nazionale della Lingua Russa - CNLR). 
137

 Unica eccezione è quando l‘autore tratta la valutazione positiva o negativa di smirenie e dei suoi 

derivanti o dei suoi correlati lessicali in altre lingue, all‘interno dei vari sistemi etici di riferimento; 

quanto al resto, le caratteristiche linguistiche (semantiche, sintattiche, di combinabilità, le attestazioni 

d‘uso, ecc…) rilevate dall‘autore per il gruppo di lessemi analizzati non dicono molto di più sull‘etica 

ingenua russa contemporanea. Da questo punto di vista, la teoria dei cultural scripts di Anna Wierzbicka 

si presenta come un tentativo assai giustificato e necessario di colmare almeno in linea teorica questo gap 

tra lo studio delle norme culturali di un dato sistema di riferimento (quali possono essere ad esempio le 

idee etiche ingenue) e lo studio linguistico di una parola, i quali, altrimenti, rimarrebbero su due binari 

paralleli.  
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filosofici, ma anche da documenti non letterari, in particolare dalla pubblicistica 

contemporanea.
138

 

In secondo luogo, la riflessione su tale mole di materiale linguistico, incomparabilmente 

più ingente e rappresentativa della lingua russa contemporanea di quella di cui si 

servono A. Wierzbicka e A.D. Šmelev, avviene all‘interno di un confronto 

endolinguistico (ed endoculturale) ossia la semantica del lessema smirenie viene 

definita mediante il confronto fra quasi-sinonimi russi (ad esempio, krotost’) e derivati 

come smirit’sja, smirennyj, smirenno. Di ciascuna di queste parole, poi, in linea con la 

metodologia analitica della Scuola Semantica di Mosca per la descrizione integrale 

della lingua e la lessicografa sistemica, A.V. Sannikov evidenzia sia i tratti semantici in 

comune con le altre della serie sinonimica, sia le differenze che concorrono a formare il 

ritratto lessicografico specifico della parola russa smirenie. La specificità russa della 

parola smirenie, dunque, si delinea prevalentemente non sulla base delle interpretazioni 

che del concetto hanno dato filosofi, storici o letterati, né ricorrendo alla nozione 

astratta di ―coscienza linguistica russa contemporanea‖, né in seguito a paragoni indebiti 

con pseudo-correlati lessicali di altre lingue e di altre culture, ma come esito di 

un‘accurata e sottile classificazione delle caratteristiche linguistiche sistemiche del 

lessico auto-valutativo presente nella lingua russa di oggi. 

L‘impostazione metodologica di A.V. Sannikov appare così la più coerente, la più 

solida e dunque la più convincente all‘interno degli studi di semantica lessicale che 

mirano a dimostrare l‘esistenza della RJaKM.  

Nel panorama linguistico attuale ci sembra dunque che il riferimento più autorevole e 

maturo per gli studi sulla RJaKM sia rappresentato dalla Scuola Semantica di Mosca 

per la descrizione integrale della lingua e la lessicografia sistemica, diretta da Ju.D. 

Apresjan e dai suoi stretti collaboratori.
139

 La visione della lingua portata avanti da 

questa scuola si fonda infatti su un apparato teorico solido e su un metodo di analisi che 

si presenta assai più chiaro e rigoroso di quello di qualunque altro studioso o gruppo di 

ricerca da noi finora considerato. Tuttavia, le applicazioni possibili della RJaKM sono 

così numerose e varie che tanti studiosi, anche quelli al di fuori della cerchia ristretta dei 

                                                 

138
 La rappresentatività e la validità di tali usi è garantita dal fatto che per reperirli l‘autore si avvale di 

due corpora linguistici all‘avanguardia, quali il Corpus di testi del Settore di Semantica teorica 

dell‘Istituto di Lingua russa V.V. Vinogradov RAN e il Corpus Nazionale della lingua russa (NKRJa), 

disponibile online dal 2004.  
139

 Citiamo coloro che hanno collaborato alla terza edizione del Novyj ob’’jasnitel’nyj slovar’ sinonimov 

russkogo jazyka – d‘ora in poi NOSS – scrivendo ciascuno la voce di un lessema: V.Ju. Apresjan, E.É. 

Babaeva, O. Ju. Boguslavskaja, I.V. Galaktionova, M.Ja Glovinskaja, S.A. Grigor‘eva, B.L. Iomdin, T.V. 

Krylova, I. B. Levontina, A.V. Ptencova, E.V. Uryson, A.V. Sannikov. 
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rappresentanti della NSSM, continuano a interessarvisi e ad elaborare un proprio 

metodo di analisi della lingua russa con lo scopo di mostrarne aspetti culturali 

specifici.
140

 Nel prossimo capitolo mostreremo pertanto alcune recenti applicazioni della 

RJaKM che hanno avuto esiti interessanti a livello scientifico.  

 

 

 

 

 

                                                 

140
 Abbiamo già citato, ad esempio, i membri del gruppo LAJaz, alcuni dei quali, soprattutto moscoviti, 

gravitano da decenni attorno alla Scuola Semantica di Mosca per la descrizione integrale della lingua e la 

lessicografia sistemica, condividendone la concezione della lingua, ma senza applicare gli stessi rigorosi 

metodi di analisi. Per questo motivo, Ju.D. Apresjan, nella sua più importante e recente monografia 

Jazykovaja kartina mira e sistemnaja leksikografija (2006) prende esplicitamente le distanze dal metodo 

di analisi semantica adottato ad esempio da N.D. Arutjunova per descrivere le parole russe sovest’ e styd 

in N.D. Arutjunova, O styde e sovesti, in ―Logičeskij Analyz  Jazyka‖, Jazyki etiki, Moskva 2000, cc. 54-

74, in cui il punto di partenza non sono solo i ―fatti della lingua‖ (fakty jazyka), ma anche i concetti legati 

alla cultura russa (kul’turnye koncepty) (APRESJAN et al. 2006: 34). 
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CAPITOLO QUARTO 

 

APPLICAZIONI 

 

Nei capitoli precedenti abbiamo individuato dapprima i principi teorici fondamentali 

della RJaKM e quindi i metodi di analisi semantica utilizzati in questo ambito, metodi 

di cui abbiamo verificato l‟efficacia confrontando fra di loro le analisi semantiche della 

parola russa smirenie, condotte da A. Wierzbicka e da due rappresentanti delle ricerche 

sulla RJaKM, A.D. Šmelev e A.V. Sannikov.  

Tra gli obiettivi iniziali delle scuole e degli indirizzi di ricerca che abbiamo presentato 

vi era quello di dimostrare, attraverso l‟analisi semantica del lessico delle lingue naturali 

- nello specifico della lingua russa -, l‟esistenza di concetti glotto-specifici e, dunque, 

l‟esistenza di un quadro del mondo veicolato dalla lingua stessa; secondo alcuni dei 

linguisti maggiormente coinvolti negli studi sulla RJaKM, negli ultimi anni tale 

obiettivo sarebbe stato raggiunto, tanto da affermare che “ad oggi lo stato delle ricerche 

[…] è tale che si può parlare di ricostruzione dell‟immagine linguistica del mondo nella 

sua interezza”.1  

Tuttavia ciò non esaurisce le potenzialità degli studi in questo ambito, che aspettano di 

trovare anche applicazioni e ampliamenti di tipo contrastivo. Per questo motivo 

presentiamo in questo ultimo capitolo alcune applicazioni elaborate all‟interno degli 

studi sulla RJaKM.  

Dapprima descriveremo il Novyj Ob’’jasnitel’nyj Slovar’ Sinonimov russkogo jazyka ( - 

d‟ora in avanti NOSS):
2
 oltre ad essere il prodotto lessicografico più maturo costruito 

sulla concezione integrale e sistemica della lingua, promossa dalla NSSM, risulta 

attualmente la sintesi più completa e scientificamente fondata delle ricerche sulla 

RJaKM. 

Quindi riferiremo di due studi recenti che, seppur molto diversi fra di loro,  

rappresentano alcuni possibili utilizzi della RJaKM nella didattica della lingua e della 

linguistica russa: 1) un confronto tra il quadro linguistico del mondo russo e quello 

italiano, esposto nella monografia Ju.A. Rylov, Aspekty jazykovoj kartiny mira: 

                                                      
1
  “На сегодня состояние исследований [...] таково, что можно говорить о реконструкции русской 

язковой картины мира в ее целостности” (ZALIZNJAK, ŠMELEV, LEVONTINA 2005: 12). 
2
  “Nuovo Dizionario Esplicativo dei Sinonimi della lingua russa” (1997-2003). 
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ital’janskij i russkij jazyki, (2006);
3
  2) gli studi sulla sfera concettuale della quotidianità 

nella coscienza linguistica dei russi di N.L. Čulkina.
4
  

 

1. Il Novyj Ob’’jasnitel’nyj Slovar’ Sinonimov russkogo jazyka 

 

Il Novyj Ob’’jasnitel’nyj Slovar’ Sinonimov russkogo jazyka (NOSS) offre la mappatura 

per il momento più completa ed esauriente del lessico antropocentrico
5
 fondamentale 

della lingua russa; il NOSS realizza tutto ciò applicando i principi della NSSM, la 

descrizione integrale della lingua e la lessicografia sistemica, in particolar modo 

attraverso la descrizione delle opposizioni semantiche sistemiche e dei tratti distintivi 

che caratterizzano i più importanti sinonimi del lessico antropocentrico nella lingua 

russa contemporanea. 

La novità del Novyj Ob’’jasnitel’nyj Slovar’ Sinonimov russkogo jazyka può essere così 

sintetizzata:  

 1) Il NOSS è il risultato del decennale percorso di studi di semantica teorica condotti da 

Ju.D. Apresjan e dunque coniuga straordinariamente teoria semantica e pratica 

lessicografica, ambiti del sapere che talvolta procedono lungo binari di ricerca paralleli. 

2) Il NOSS rappresenta uno strumento lessicografico innovativo rispetto ai tradizionali 

dizionari monolingue dei sinonimi,
6
 poiché integra i metodi più recenti della 

lessicografia dei corpora e quelli della linguistica sperimentale. 

                                                      
3
  Ju. Rylov, Aspekty jazykovoj kartiny mira: ital’janskij i russkij jazyki, Moskva Gnozis 2006, p. 304. 

4
  N.L. Čulkina, Mir povsednevnosti v jazykovom soznanii russkich: Lingvokul’turologičeskoe opisanie, 

Izd. 3-e, Moskva: Kniţnyj dom “LIBROKOM”, 2009, p. 256. 
5
  Nella terminologia della NSSM il lessico antropocentrico è definito come il lessico nella cui 

descrizione analitica (tolkovanie) compare l‟“uomo” (čelovek) come componente semantica; dal momento 

che la lingua è uno strumento dell‟uomo, la maggior parte delle parole che compongono il lessico di una 

lingua naturale è di matrice antropocentrica: gli animali domestici e le piante che l‟uomo coltiva e fa 

crescere, tutti gli artefatti, i diversi tipi di attività (dejatel’nosti) e di azioni (dejstvija) (ad esempio čitat’, 

risovat’, ecc…), la maggior parte degli stati interiori (ad esempio nadejat’sja, gordit’sja, sčitat’), gli atti 

discorsivi (govorit’, prosit’, otčityvat’sja) e molti altri. In questi gruppi di parole il riferimento all‟uomo  è 

evidente; tuttavia, fanno parte del lessico antropocentrico anche quelle parole il cui legame con l‟uomo 

non balza subito agli occhi, ma si rivela solo in seguito all‟analisi semantica: si tratta di parole come, ad 

esempio, pročnyj e tverdyj, definite nel modo seguente: “Pročnyj = „takoj, kotoryj trudno razrušit‟‟”; 

“tverdyj = „takoj, kotoryj trudno deformirovat‟‟”; infatti, in tali definizioni non è presente esplicitamente 

la parola “uomo”, ma vi è un elemento che lo sottintende, ed è precisamente l‟avverbio trudno (NOSS III 

2003: XX).  
6  

Ad esempio il Dizionario dei sinonimi di A.P. Evgen‟eva (EVGEN‟EVA 1970-1971) e il Dizionario 

dei sinonimi di Z.E. Aleksandrova (ALEKSANDROVA 1989). Per redigere il NOSS, gli autori si sono 

basati principalmente sulla struttura di questi due dizionari, anche se quantitativamente molto più ridotti 

del NOSS:  Evgen‟evna infatti contiene quasi 4000 serie sinonimiche, Aleksandrova 11.000. Prototipo 

diretto del NOSS è il Vocabolario dei sinonimi inglese-russo, redatto da A.I Rosenman e Ju.D. Apresjan 

nel 1979 (V.Z. SANNIKOV 1997: 134). 
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3) Le descrizioni di ciascuna voce lessicografica utilizzano un metodo di analisi 

semantica rigoroso e si avvalgono di una terminologia precisa, ritenuti invece i punti 

deboli di molti studi sul quadro del mondo veicolato dalle lingue.
7
  

4) Il NOSS rappresenta un valido punto di riferimento metodologico per ogni tipo di 

analisi lessicale, anche al di fuori dei suoi obiettivi specifici: infatti, le opposizioni 

semantiche sistemiche del lessico analizzato nel NOSS e i criteri utilizzati per mostrare i 

tratti distintivi dei sinonimi (ad esempio la struttura attanziale), possono essere 

adoperati efficacemente anche al di fuori del NOSS e del confronto sinonimico. 

Precisa infatti Ju.D. Apresjan:  

 

Il lessico antropocentrico crea una base ideale per impostare e risolvere 

qualsiasi problema lessicografico di ordine generale. L‟apparato dei concetti 

teorici e degli strumenti tecnici elaborato su questo materiale, può con molta 

probabilità essere applicato al di fuori dei suoi confini. Questo riguarda in 

particolare l‟insieme delle opposizioni semantiche generali  […].  

Una parte significativa dei tratti semantici che distinguono, per esempio, gli 

elementi delle serie sinonimiche di verbi è ricavata dalla loro struttura 

attanziale: si tratta delle differenze che riguardano le azioni, gli scopi, gli 

stati e le caratteristiche dei soggetti; le caratteristiche e gli stati degli oggetti, 

le caratteristiche dei destinatari, gli strumenti, i mezzi, i posti e i tempi, ecc. 

Nelle serie sinonimiche di sostantivi che descrivono oggetti presenti in 

natura, il ruolo distintivo più importante è svolto dal tratto della forma, del 

colore, della misura, della struttura interna, delle modalità di utilizzo, ecc. 

Nelle serie sinonimiche dei sostantivi che indicano artefatti, a questi 

parametri distintivi si aggiungono quelli della funzione e della 

denominazione degli oggetti. Nelle serie sinonimiche verbali e sostantivali 

che esprimono emozioni sono assolutamente regolari i tratti distintivi del 

fattore che provoca l‟emozione, della valutazione intellettuale di questo 

fattore da parte del soggetto, del carattere, dell‟intensità e della profondità 

dell‟emozione, dei desideri che fa sorgere, delle modalità esteriori della sua 

manifestazione, ecc. Nelle serie sinonimiche dei lessemi che descrivono atti 

discorsivi, assolutamente regolari sono le opposizioni “conoscenza” 

(znanie) – “opinione” (mnenie), “uomo” (čelovek) – “forza superiore” 

                                                      
7
  Cfr. per esempio LAZAREVA 2006. 
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(vysšaja sila), “stato emotivo” (èmocional’noe sostojanie) – sua 

manifestazione (ego projavlenie), “ripetitività” (mnogokratnost’) – 

“singolarità” (odnokratnost’), ecc.  

Mi piace pensare che i risultati di tale sistematizzazione del lessico possano 

risultare utili anche al di fuori dei confini della lessicografia propriamente 

sinonimica.
8
  

 

Il motivo che sta all‟origine della scelta di selezionare il lessico antropocentrico della 

lingua russa è spiegato chiaramente dallo stesso Apresjan nell‟introduzione al NOSS:  

 

Certamente, le lingue umane non sono soltanto antropocentriche. Tuttavia, il 

lessico antropocentrico è unico sia per la varietà e la completezza dei tipi 

lessicografici presentati in esso, sia per il suo carattere fondamentale. Non 

esistono altri concetti in grado di concorrere in tal senso con quelli 

antropocentrici. Grazie al profondo livello di analisi semantica raggiunta 

(decomposizione di significati complessi in combinazioni sempre più 

semplici, fino ai primitivi semantici), l‟idea sull‟uomo emerge negli strati 

più inaspettati del lessico. E‟ significativo che questa idea serva come base 

non solo per la descrizione dei lessemi della lingua ma anche per la sua 

grammatica.
9
 

                                                      
8
  “Антропоцентрическая лексика создает идеальную основу для постановки и решения любых 

общих лексикографических проблем. Аппарат теоретических понятий и технических средств, 

выработанный на этом материале, имеет наилучшие шансы оказаться применимым далеко за его 

пределами. Это относится, в частности, к тому арсеналу общих семантических оппозиций [...]. 

Значительная часть семантических признаков, по которым различаются, например, элементы 

глагольных синонимических рядов, извлекается из их актантной структуры: различия обычно 

касаются действий, целей, состояний и свойств субъектов; свойств и состояний объектов; свойств 

адресатов, инструментов, средств, мест, времен и т. п. В синонимических рядах существительных, 

описывающих природные объекты, важнейшую роль игают различия по признакам формы, цвета, 

размера, внутренней структуры, способов использования и т. п. В синонимических рядах 

существительных, обозначающих артефакты, к этим различиям добавляются различия в функциях 

и назначениях предметов. В синонимических рядах глаголов и существительных,  обозначающих 

эмоции, абсолютно регулярны различия по признакам фактора, вызывающего эмоцию, 

интеллектуальной оценки этого фактора субъектом, характера, интенсивности и глубины эмоции, 

желаний, которые она порождает, внешних способов ее проявления и т. п. В синонимических 

рядах лексем, описывающих акты речи, вполне регулярны оппозиции „знание‟ – „мнение‟, 

„человек‟ – „высшая сила‟, „эмоциональное состояние‟ – „его проявление‟, „многократность‟ – 

„однократность‟ и т. п. Хотелось бы надеяться, что результаты такой систематизации лексики 

окажутся полезными и за пределами собственно синонимической лексикографии” (NOSS III 2003: 

VII). 
9
  “Конечно, человеческие языки не только антропоцентричны. Однако антропоцентрическая 

лексика уникальна как по разнообразию и полноте представленных в ней лексикографических 

типов, так и по своей фундаментальности. Нет никаких других концептов, которые могли бы 

конкурировать с антропоцентрическими в этом отношении. При достаточной глубине 
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L‟importanza del NOSS è stata ribadita dallo stesso Apresjan che, nell‟Introduzione alla 

monografia Jazykovaja kartina mira i sistemnaja leksikografia, afferma che la 

redazione di questo strumento lessicografico ha reso pienamente consapevole la Scuola 

Semantica di Mosca del valore della propria teoria linguistica e della possibilità di 

mostrare aspetti e tendenze culturali a partire dalla riflessione su materiale 

esclusivamente linguistico. 

Indubbiamente, le caratteristiche uniche di questo Vocabolario lo rendono un contributo 

straordinario, e ancora tutto da scoprire, non solo per l‟evoluzione della pratica 

lessicografica, ma anche per lo sviluppo della lessicologia e della teoria semantica. 

 

1.2. La struttura del NOSS 

Il Novyj Ob’’jasnitel’nyj Slovar Sinonimov russkogo jazyka consta di tre volumi, usciti 

rispettivamente nel 1999 (NOSS I), nel 2000 (NOSS II) e nel 2003 (NOSS III). Il 

lessico presentato è ripartito in serie sinonimiche, le quali rappresentano le singole 

entrate del vocabolario. Il NOSS I conta 132 serie sinonimiche, il NOSS II 118 e il 

NOSS III 105, di cui una – quella che presenta la descrizione del significato di 

“conoscenza” [znanie] e “opinione” [mnenie] - ha una struttura diversa da tutte le altre 

e, come vedremo in seguito, è ancor più esplicitamente correlata alla RJaKM. 

Le entrate seguono l‟ordine alfabetico, dalla lettera A alla lettera Ja; tuttavia, prima di 

arrivare a una tale disposizione, il lessico era stato individuato e ripartito in base a un 

principio ideografico, cioè secondo campi semantici: le serie sinonimiche erano state 

suddivise a seconda che esprimessero atti discorsivi, emozioni, stati mentali dell‟uomo, 

l‟anatomia ingenua, l‟etica ingenua, le cause e le conseguenze, l‟idea della concessività 

ecc. Nel terzo volume del 2003, in particolare, il lessico selezionato descrive l‟anima e 

il corpo dell‟uomo, le reazioni fisiologiche ed  emotive suscitate in lui dalla realtà, le 

diverse azioni fisiche, verbali, mentali e volitive, gli stati e le proprietà, i prodotti delle 

sue attività, la sua abitazione, il suo tessuto sociale, i rapporti con le altre persone, i suoi 

scopi e la sua attività professionale, i suoi valori etici ed estetici, ecc.  

Ogni entrata lessicale, cioè ogni serie sinonimica analizzata, corrisponde a uno studio 

scientifico a se stante, svolto da un autore diverso, esaminato in seguito e a più riprese 

                                                                                                                                                            
семантического анализа (декомпозиции сложных значений в комбинации все более простых, 

вплоть до семантических примитивов) представление о человеке обнаруживается в самых 

неожиданных слоях словаря. Замечательно, что это представление служит опорой не только для 

лексики языка, но и для его грамматики” (NOSS III 2003: VII). 
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dalla Commissione teorica dell‟Istituto V.V. Vinogradov, preposta a controllare la 

conformità dei singoli lavori ai principi della NSSM, pur riflettendo inevitabilmente 

anche la competenza e la sensibilità linguistica dei vari autori.
10

 

 

1.3. I principi 

I principi generali su cui si fonda il NOSS sono già stati ampiamente illustrati nel 

paragrafo del secondo capitolo; ne ricordiamo qui i contenuti essenziali. 

 

1.3.1 Il carattere attivo (aktivnost’) 

Il NOSS è innanzitutto un vocabolario di tipo attivo. Ciò significa che contiene tutte le 

informazioni relative a un lessema, necessarie non solo per comprenderne il significato 

e l‟uso all‟interno di un testo, ma anche per poterlo utilizzare correttamente all‟interno 

di qualsiasi discorso; questo aspetto colloca il NOSS non tra i prodotti lessicografici 

tradizionalmente intesi, ma tra gli strumenti lessicografici recenti, la cui funzione è 

anche quella di incrementare la competenza linguistica attiva dei parlanti (vladenie 

jazykom). Per soddisfare tale principio, vengono ampliate le informazioni sul lessema 

riportate nel vocabolario: oltre alle caratteristiche presenti nei tradizionali dizionari,
11

 

relative al denotato a cui la parola fa riferimento, alla sua combinabilità sintattica, alla 

sua morfologia e alle sue caratteristiche stilistiche, abbiamo: 

- le principali somiglianze e differenze sintattiche tra sinonimi;  

- le somiglianze e le differenze presenti nella struttura dei loro paradigmi; 

- le regole di interrelazione dei significati lessicali con quelli grammaticali (ad esempio, 

con i grammemi dell‟aspetto, della voce/diatesi, del modo, ecc.); 

- le caratteristiche comunicative, prosodiche e pragmatiche del lessema; 

- le condizioni di neutralizzazione delle differenze tra i sinonimi.  

 

Tale arricchimento dell‟informazione lessicografica si collega a due altri principi della 

NSSM: quello della integralità e quello della sistematicità della lingua. 

 

 

 

 

                                                      
10

  (NOSS III 2003: VI). 
11

  Abbiamo già citato come esempi di vocabolari dei sinonimi della lingua russa l‟Evgen‟evna (1970-

1971) e l‟Aleksandrovna (1989). 
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1.3.2. Il carattere integrale (integral’nost’) della lingua 

Il principio di integralità della lingua implica la massima concordanza tra lessico e 

grammatica, intesa come l‟insieme di tutte le regole linguistiche che permettono il 

funzionamento di una determinata lingua naturale; in tale ottica, la parola che compare 

nel vocabolario è considerata integralmente. L‟applicazione del principio di integralità, 

realizzata nel NOSS, permette di superare la frattura, esistente in linguistica, tra 

descrizione grammaticale (in senso lato) e descrizione lessicografica della lingua, 

realizzando l‟armonia tra la descrizione semantica del lessico di una lingua naturale e il 

suo funzionamento grammaticale.  

 

1.3.3. Il carattere sistemico (sistemnost’) della lingua 

L‟unità linguistica del vocabolario, cioè la serie sinonimica, non è concepita in modo 

isolato, bensì sempre in correlazione con le altre serie sinonimiche di una data lingua 

naturale, che viene così considerata come un unico sistema. La dimensione semantica di 

tale sistema linguistico “poggia su un unico scheletro di opposizioni semantiche 

„trasversali‟, ossia ricorrenti”.
12

 Queste opposizioni semantiche si manifestano nel 

lessico e perciò l‟intero vocabolario viene diviso in classi di lessemi, cioè in tipi 

lessicografici (LT),
13

 che posseggono caratteristiche linguistiche comuni.
14

 In virtù di 

tali caratteristiche comuni, la classe di lessemi reagisce allo stesso modo, o comunque in 

modo molto simile, alle regole che rendono coeso l‟enunciato, permettendo al 

lessicografo e al grammatico di raggrupparle, appunto, per „tipi‟ e di descriverne il 

medesimo comportamento linguistico. Il tipo lessicografico nella sua forma più 

elementare corrisponde alla serie sinonimica posta come entrata del vocabolario; alla 

serie sinonimica, poi, segue la descrizione sistemica dei singoli lessemi, che si divide in 

due parti: 

1) Nella prima parte, corrispondente alla zona denominata “preambola”,
15

 la serie 

sinonimica viene paragonata con quelle a lei più prossime per genere (rodovye 

                                                      
12

  “[Вся семантическая система языка] покоится на едином каркасе «сквозных» т.е. 

повторяющихся семантических оппозиций” (NOSS III 2003: V). Per la definizione del concetto di tipo 

lessicografico (LT) si rinvia al paragrafo 2.6 del secondo capitolo.  
13

  Per la definizione del concetto di tipo lessicografico (LT) si rinvia al paragrafo 2.6 del secondo 

capitolo. 
14

  Le caratteristiche condivise tra i vari componenti del medesimo tipo lessicografico non sono 

esclusivamente di tipo semantico, ma riguardano tutti i livelli della lingua (sintattico, combinatorio, 

morfologico, comunicativo, pragmatico, ecc.). Questo aspetto contraddistingue la nozione di „tipo 

lessicografico‟ rispetto a quella di „classe semantica‟.  
15

  Per la descrizione delle varie zone e sottozone che compongono la struttura del NOSS rimandiamo al 

paragrafo successivo. 
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sinonimičeskie rjady), con le quali condivide, cioè, una componente semantica rilevante 

e, se è possibile, viene inserita insieme ad esse nella classe semantica più ampia.  

Ad esempio, la serie sinonimica nadejat’sja, polagat’sja, rassčityvat’, upovat’ è 

correlata sia con la serie sinonimica ždat’1.1, dožidat’sja, ožidat’2, podžidat’, sia con 

quella bojat’sja, strašivat’sja, opasat’sja, trusit’, in quanto tutte e tre fanno riferimento 

a uno stato interiore del soggetto e ad una sua disposizione  nei confronti 

dell‟avvenimento che accadrà (priznak perspektivnoj orientacii): la serie di ždat’ 

implica precisamene una disposizione neutrale del soggetto; la serie di nadejat’sja una 

disposizione positiva, in quanto ciò che si attende è ritenuto buono o necessario per il 

soggetto;  la serie di bojat’sja comporta una disposizione negativa, poiché ciò che viene 

atteso è considerato spiacevole o pericoloso.
16

 Per il tratto della disposizione del 

soggetto rispetto all‟avvenimento che accadrà in futuro, poi, le suddette tre serie 

sinonimiche rientrano in una categoria ancora più ampia e non meglio precisata cui 

appartengono anche, ad esempio: obeščat’, davat’ slovo, kljat’sja; predupreždat’, 

predosteregat’; predvidet’, predugadat’; predskazyvat’, predrekat’, proročit’.  

 

2) Nella seconda parte della voce lessicografica, invece, vengono paragonati tra loro i 

singoli lessemi che compongono la serie sinonimica prescelta, mettendo in rilievo i tratti 

che differenziano tra loro i lemmi, le caratteristiche semantiche specifiche, proprie 

soltanto di quella parola e non riconducibili a tratti semantici condivisi da altri lessemi: 

ad esempio, uno dei tratti che distinguono semanticamente i verbi nadejat’sja, 

polagat’sja, upovat’ e rassčityvat’, appartenenti alla medesima serie sinonimica, è il 

tipo di fenomeno su cui si fonda la speranza descritta dai suddetti lessemi: nel caso di 

nadejat’sja è un‟opinione (mnenie), nel caso di upovat’ è la fede, nel caso di 

rassčityvat’ sono dei ragionamenti (rassuždenija) e infine nel caso di polagat’sja sono 

la fiducia (doverie) e l‟esperienza passata.
17

 

 

                                                      
16

  Le tre serie sinonimiche di ždat’, nadejat’sja e bojat’sja si distinguono per ulteriori tre caratteristiche: 

1) la valenza della localizzazione, presente in ždat’ e nei suoi sinonimi, in quanto essi implicano un 

incontro effettivo con qualcuno/qualcosa, che avviene per forza in un luogo determinato, e che invece è 

assente nelle serie di nadejat’sja e di bojat’sja; 2) la valenza del tempo dell‟attesa, presente ancora nella 

serie di ždat’, soprattutto nei casi in cui ciò che si attende tarda ad arrivare, mentre per le altre due serie la 

valenza temporale non è rilevante o addirittura non è ammessa; 3) il grado di certezza, di sicurezza che 

caratterizza il soggetto che attende: nella serie sinonimica la cui dominante è ždat’, la certezza dell‟arrivo 

effettivo dell‟avvenimento è molto più forte che nelle altre due serie sinonimiche, in quanto chi attende 

non pensa che ciò accadrà, bensì lo sa (cfr. ždat’ (s.v.) in NOSS I 1997: 112-113); (NOSS III 2003: X).    
17

  Cfr. nadejat’sja (s.v.) in NOSS I 1997: 180-181. 
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Queste due parti che compongono la struttura di ogni voce lessicografica rispecchiano la 

duplice funzione svolta dal NOSS: da una parte, quella di individuare e raggruppare per 

tratti comuni, in serie sinonimiche, i lessemi dell‟intero sistema linguistico (e per questo 

il NOSS si configura come vocabolario dei tipi lessicografici); dall‟altra, quella di 

descrivere le peculiarità individuali e specifiche di ciascun lessema (per cui, allo stesso 

tempo, il NOSS si presenta anche come vocabolario dei ritratti lessicografici). Tale 

duplice configurazione contraddistingue ulteriormente il NOSS rispetto ai tradizionali 

dizionari dei sinonimi. 

 

1.3.4. Il quadro ingenuo, o linguistico, del mondo 

Il NOSS è costruito anche con lo scopo preciso di mostrare il quadro del mondo 

veicolato dalla lingua russa. In altre parole, mentre si sta descrivendo la serie sinonimica 

prescelta, si cerca di far emergere un determinato frammento dello sguardo russo sulla 

realtà,  che sia indicato dai fattori linguistici stessi (alcuni frammenti oggi individuati 

riguardano ad esempio l‟etica ingenua, l‟anatomia ingenua, la psicologia ingenua, la 

fisica ingenua dello spazio e del tempo, ecc.). Il riferimento allo sguardo particolare che 

i russi hanno su un determinato aspetto della vita avviene comunque attraverso l‟analisi 

semantica e la precisazione del significato e dell‟uso linguistico delle singole parole, 

non attraverso affermazioni generiche sul carattere nazionale russo.
18

 

 

1.4. Il materiale 

Il NOSS integra i metodi più recenti della lessicografia dei corpora e quelli della 

linguistica sperimentale. Il Vocabolario dei sinonimi di Apresjan, infatti, è stato redatto 

sulla base di un corpus automatico di testi che è stato incrementato tra il primo ed il 

terzo volume, fino a contenere 1650 fonti, per una somma complessiva di 34.000.000 

occorrenze. Si tratta di opere di vario genere (romanzi, novelle, racconti, drammi, 

poesie, critica letteraria, memorie, pubblicistica, storia, filosofia), tratte dalla letteratura 

russa classica, da quella dell‟età d‟argento, e da quella contemporanea. Inoltre, nel 

corpus di testi rientra materiale tratto dal discorso parlato (zapisi ragovornoj reči) e testi 

reperiti in Internet. Il materiale utilizzato nel NOSS, dunque, supera già due limiti che si 

riscontravano nei precedenti dizionari monolingue dei sinonimi: 1) quello della arcaicità 

delle fonti, la maggior parte delle quali erano tratte dalla letteratura russa del XIX 

                                                      
18

  Cfr. per esempio duša (s.v.) in NOSS I 1997: 87-92. 
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secolo; 2) il carattere ideologico del materiale proposto, dovuto alle fonti scritte nella 

lingua ideologico-burocratica dei leader sovietici.
19

   

Uno dei metodi più utilizzati dagli autori, e indubbiamente innovativo, per selezionare e 

riflettere sul materiale della lingua russa è l‟esperimento linguistico,
20

 applicato in 

particolar modo su materiale linguistico negativo (otricatel’nyj jazykovoj material), che 

testa gli usi non ammessi dalla lingua russa; questo metodo aiuta il lettore a cogliere più 

facilmente le proprietà linguistiche di un lessema, distinguendolo dal suo sinonimo.
21

 

 

1.5. I metalinguaggi del NOSS  

Il metalinguaggio semantico usato per le definizioni analitiche dei lessemi è un 

linguaggio semplificato e standardizzato che tuttavia, a differenza del NSM creato da 

Anna Wierzbicka, non esclude a priori il ricorso a simboli e ad elementi del linguaggio 

formale. Il metalinguaggio semantico utilizzato nel NOSS è composto per lo più da 

primitivi semantici, ma tale regola non è assoluta, poiché si possono trovare in esso 

anche parole con significato più complesso; inoltre, tutte le parole che ricorrono nella 

descrizione analitica seguono le regole di coesione testuale della lingua naturale, e ciò 

spiega il fatto che, talvolta, per rispettare il modo in cui si costruiscono correttamente 

gli enunciati in lingua russa, un determinato senso venga espresso non dal primitivo 

semantico lessicale corrispondente, bensì da un suo sinonimo non primitivo.
22

  

Per la quantità di materiale che raccoglie ed analizza, nonché per la completezza e la 

ricchezza dell‟informazione lessicografica, il NOSS sembra essere più simile ai 

vocabolari formali utilizzati per la sintesi automatica dei testi, come ad esempio quello 

di Mel‟čuk e Ţolkovskij (1974),
23

 piuttosto che a un vocabolario esplicativo 

tradizionale. Tuttavia, il modo con cui l‟informazione lessicografica è presentata, 

allontana il NOSS dalla tipologia dei vocabolari formali, tanto che L.N. Iordanskaja l‟ha 

                                                      
19

  (SANNIKOV 1997: 135).  
20

 Il metodo dell‟esperimento linguistico consiste nel formulare una regola linguistica solo se se ne 

riscontra l‟uso effettivo nella lingua. 
21

 La critica si è pronunciata negativamente rispetto alla validità del metodo dell‟esperimento linguistico. 

Si vedano a tal proposito le CONCLUSIONI. 
22

   Prendiamo come esempio la descrizione analitica dell‟espressione: X trebuet  R ot Y-a = ‘X chočet, 

čtoby Y sdelal R; X sčitaet, čto Y dolžen sdelat’ R; X govorit Y-y, čtoby Y sdelal R; X govorit èto, potomu 

čto sčitaet, čto Y dolžen sdelat’ R. In questa descrizione, il senso primitivo di causa è espresso non dal 

primitivo semantico „pričina’, bensì dal suo sinonimo sintattico „potomu čto‟ (NOSS III 2003: XLVI). 

Per le principali differenze tra il metalinguaggio semantico utilizzato da Ju.D. Apresjan e il NSM 

utilizzato da A. Wierzbicka rimandiamo al paragrafo 1.2 e 2.4 del secondo capitolo e al paragrafo 1.5 di 

questo capitolo. 
23

(MEL‟ČUK, ŢOLKOVSKIJ 1984).  
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denominato un vocabolario “per l‟uomo” (“čelovečnyj” slovar’).
24

  Il diretto e principale 

destinatario di questo strumento lessicografico non è infatti il computer ma l‟uomo; 

proprio per questo, nel NOSS, l‟uso di un metalinguaggio formale o di simboli per 

illustrare il significato dei lessemi è assai ridotto e riguarda soltanto la parte iniziale 

della voce lessicografica, la cui funzione è quella di descrivere la parte comune del 

significato della serie sinonimica; quasi tutte le somiglianze e le differenze semantiche 

tra le parole analizzate sono spiegate in lingua naturale e accompagnate da numerose 

esemplificazioni linguistiche.  

Lo scopo dei vocabolari formali è infatti quello di cogliere il più velocemente possibile 

l‟invariante semantica che permette il passaggio dal senso al lessema e viceversa, 

coprendo tutte le sfumature di significato che emergono nei vari usi linguistici del 

lessema o ignorando dati come quello della frequenza d‟uso o della regolarità della sua 

manifestazione; inoltre, nei vocabolari formali, le definizioni analitiche dei lessemi non 

riflettono l‟intuizione dei parlanti sugli usi tipici o periferici del lessema, semplificando 

quindi il quadro linguistico del mondo in esse riflesso. Il NOSS, invece, si sofferma 

sulle differenze semantiche tra i vari usi linguistici, distingue quelli più regolari e 

standard da quelli meno tipici, e dunque offre al lettore un‟immagine reale del russo 

contemporaneo. 

Ciò che distingue il linguaggio del NOSS da quello di qualsiasi altro vocabolario è  la 

sua capacità esplicativa, che coniuga precisione terminologica e chiarezza espressiva e 

che, per questo, lo rende uno strumento accessibile al vasto pubblico. Uno dei modi in 

cui si manifesta tale capacità esplicativa è il riferimento alle espressioni “non libere”
25

 

di un lessema, cioè a quelle che non dipendono dalla scelta del parlante, ma sono 

imposte dalla lingua, come potrebbe essere la metafora tipicamente associata ad un 

certo lessema: per esempio, la parola russa talant è percepita da un madrelingua come 

se si stesse parlando di un capitale e dunque viene associata alla metafora del denaro: 

sono tipiche infatti espressioni come rastračivat’ talant, talant issjakaet, o ancora talanta 

beregut (il talento si spreca, si esaurisce, si custodisce esattamente come si fa con il 

patrimonio).
26

 La differenza tra la combinabilità lessicale di  talant e sposobnosti 

dipende proprio da questa metafora non libera. Un altro esempio: la parola “tramonto” 

in russo è tradotta con zakat ed è tipicamente associata all‟idea del fuoco, dell‟incendio, 

come traspare dalle espressioni zakat vspychivaet, in cui il verbo significa innanzitutto 

                                                      
24

  (IORDANSKAJA 2001: 245). 
25

  L‟autrice parla di nesvobodnye vyraženija (IORDANSKAJA 2001: 246). 
26

  Vd. Talant (s.v.) in NOSS 1997. (IORDANSKAJA 2001: 246). 
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“prendere fuoco, divampare, accendersi”, e poi anche “arrossire, diventare rosso”, 

oppure zakat gorit (lett. “brucia, arde”) o ancora zakat polychaet (lett. “fiammeggia”), 

zakat dogoraet (lett. “si spegne, si estingue”).
27

 Questo tipo di informazione non è 

strettamente necessaria per la traduzione automatica della parola e quindi non è 

contenuta nel vocabolario formale, mentre, al contrario, è interessante ed estremamente 

utile allo straniero che studia la lingua russa. 

Ma il ricorso alla metafora tipica del lessema analizzato non è l‟unico modo attraverso 

cui nel NOSS viene segnalata la differente combinabilità tra due sinonimi: prendiamo 

ad esempio la parola russa gostepriimstvo (o gostepriimnost’), che significa 

“ospitalità”:
28

 un suo sinonimo è la parola radùšie (“cordialità, ospitalità”): la prima, 

tuttavia, esprime una caratteristica tipica del popolo russo, quella di essere di norma ben 

disposto ad accogliere un ospite, mentre la seconda indica un comportamento, cioè la 

gioia di stare con l‟ospite; questo spiega perché in russo è molto più frequente trovare 

l‟espressione russkoe gostepriimstvo (“l‟ospitalità russa”), piuttosto che russkoe 

radušcie, e perché il sostantivo  radušcie compaia in espressioni, ormai cristallizzate, 

con aggettivi che definiscono, appunto, un comportamento: iskrennee, fal’šivoe, 

pokaznoe radušie (“ospitalità/cordialità autentica/vera/sincera, falsa, ostentata”).
29

 

Ovviamente, il genere di informazioni che permette di distinguere gostepriimstvo da 

radušcie (chiamate da L.N. Iordanskaja rispettivamente “enciclopediche” e 

“semantiche”)
30

 non rientrano in un comune dizionario esplicativo, e men che meno in 

un dizionario formale. 

Riguardo ai linguaggi utilizzati nel NOSS segnaliamo infine la sezione dedicata alla 

terminologia linguistica,
31

 prezioso contributo allo sviluppo della semantica teorica e 

alla lessicologia. Il prontuario dei termini è presente in tutte e tre i volumi ma ad ogni 

nuovo volume è stato rivisto ed ampliato:
32

 oltre a garantire un uso rigoroso dei termini, 

esso dimostra il vasto e rigoroso apparato teorico che sostiene questo strumento 

lessicografico.  

 

                                                      
27

  Vd. Zakat  (s.v.) in NOSS 2000. (IORDANSKAJA 2001: 246). 
28

  Vd. Gostepriimstvo (s. v.) in NOSS 2000. 
29

  (IORDANSKAJA 2001: 246). 
30

  (IORDANSKAJA 2001: 246). 
31

  (NOSS III 2003: XVIII-XLIX). 
32

  In particolare, nel NOSS III, rispetto ai volumi precedenti, compaiono una ventina di termini nuovi: 

akzional’nyj predikat, anaforičeskoe upotreblenie slova, beneficiant, vozdejstvie, deskriptivnoe 

upotreblenie slova, dialogičeskij režim, zanjatie, komitativnaja konstrukcija, narrativnyj režim, obščij 

vopros, paronimičeskaja attrakcija, simmetričnye predikaty, sinkretičnaja realizacija valentnostej, 

sočetaemost’, častnyj vopros, sinonimy, ecc…  
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1.6. La struttura delle voci 

Dopo aver presentato la struttura complessiva del NOSS, esponiamo ora nel dettaglio 

quella delle voci che costituiscono le entrate del dizionario.  

Ogni voce è suddivisa in zone e sottozone, ognuna delle quali contiene un determinato 

tipo di informazione sui sinonimi presentati in entrata.
33

 In tutto, si contano otto zone:  

 

1.6.1. L’entrata 

L‟entrata della voce, denominata anche cappello (šapka), è formata dalla serie dei 

lessemi sinonimi analizzata; ogni lessema è selezionato nel significato che gli permette 

di essere considerato sinonimo rispetto agli altri della stessa serie, ossia di condividere 

con essi il medesimo tipo lessicografico:
34

 infatti, i numeri cardinali che accompagnano 

il lessema segnalano al lettore che la parola analizzata è polisemica, cioè contiene più 

significati, ma quello considerato è soltanto uno.
35

  

L‟entrata si divide in due sottozone: 1. La definizione analitica (tolkovanie) (di norma 

tra apici), che contiene la descrizione nel metalinguaggio semantico della parte del 

significato comune ai lessemi della serie sinonimica (l‟invariante semantica);
36

 2. 

Alcune frasi costruite artificialmente (leksikografičeskie rečenija) per mostrare i 

contesti di utilizzo più generali e tipici di ciascun sinonimo, e in cui è resa evidente la 

sinonimia parziale tra i lessemi considerati. Inoltre, da come è presentata la serie 

sinonimica, si evince immediatamente anche la sua dominante, funzione svolta dal 

primo lessema; spesso, anche se non necessariamente, tutti i lessemi che formano 

l‟entrata, eccetto il dominante, sono accompagnati da note stilistiche (poste a destra del 

lessema cui si riferiscono e tra parentesi quadre). Ad esempio, pristanišče 

[neobichodnoe],
37

 vit’sja2 [narrativnoe]. Nel caso in cui la nota stilistica non caratterizzi 

                                                      
33

  A titolo esemplificativo e per facilitare la comprensione di quanto illustrato, rimandiamo il lettore 

all‟APPENDICE, in cui abbiamo riportato la voce integrale della parola russa ždat’. 
34

 Per la definizione del concetto di tipo lessicografico (LT) si rinvia al paragrafo 2.6 del secondo 

capitolo.   
35

  Cfr. l‟entrata della serie sinonimica della parola ždat’, riportata in appendice. La possibilità di 

considerare come unità lessicografica i singoli semi di una parola o la parola polisemica è una 

problematica ancora aperta nella teoria semantica. Infatti, la scelta di Ju.D. Apresjan e della NSSM di 

presentare le parole “sezionandole” nei vari semi ha suscitato numerosi dibattiti che hanno diviso la 

comunità dei linguisti in sostenitori dell‟approccio “integrale” alla parola e sostenitori dell‟approccio 

“atomistico”  (per approfondimenti cfr. PERCOV 1996).  
36

  Nel caso in cui la dominante non possa essere descritta, in quanto primitivo semantico, viene 

specificato. 
37

  Sottolineiamo che [obichodnoe] marca il lessema cui si riferisce come stilisticamente non-alto, (non 

libresco; knižnoe) e nello stesso tempo non ancora al livello del discorso neutro. In italiano corrisponde a 

un lessema che si colloca tra il linguaggio stilisticamente neutro e il linguaggio basso, quotidiano 

(prostorečie’), che “un madrelingua colto non può utilizzare senza correre il rischio di perdere la sua 

reputazione” (NOSS III 2003: IX). Ad esempio, in ordine stilisticamente crescente: setovat’ 
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il lessema in tutti i suoi usi, ma soltanto in uno, essa è posta tra parentesi tonde (es. 

(kniţnoe) roptat’: questo verbo possiede una sfumatura di stile alto o narrativo quando  

usato con un soggetto plurale o collettivo, mentre è stilisticamente neutro in caso di 

soggetto singolare: Soldaty ropščut, Narod ropščet, Tolpa glucho roptala VS. Posmotri 

na ego – chuže tebja čelovek živet, a ved’ ne ropščet).     

 

1.6.2. I preamboli (PREAMBULA) 

Questa zona serve per collocare la serie sinonimica considerata all‟interno di un 

paradigma semantico più ampio, formato da altri lessemi o da altre serie sinonimiche 

semanticamente vicine a quella considerata; vengono poi messe in luce le somiglianze e 

le differenze tra la serie sinonimica analizzata e tutto ciò che compone il paradigma 

semantico di riferimento, istituendo una sorta di gerarchia all‟interno del paradigma 

stesso.
38

 Infine, si cerca di stabilire a quale frammento del quadro linguistico (o 

ingenuo) del mondo corrisponda la serie sinonimica prescelta.  

 

1.6.3. La zona del significato (Z) 

Questa zona costituisce una sorta di vademecum della voce descritta: infatti, in essa 

vengono indicate tutte le somiglianze e le differenze tra i sinonimi a livello semantico, 

pragmatico, comunicativo (ad es. come si distribuisce l‟informazione contenuta 

nell‟enunciato, qual è il rema e quale il tema), prosodico, cioè tutte le principali 

opposizioni all‟interno della serie sinonimica selezionata; nella sottozona della sinopsi 

(sinopsis) si segnalano le opposizioni sistemiche o trasversali (skvoznye), cioè quei tratti 

distintivi che ricorrono in più serie sinonimiche. Tali opposizioni semantiche vengono 

segnalate chiaramente, attraverso un elenco, in modo da rendere immediatamente 

evidente il carattere sistematico dell‟organizzazione del lessico.  

In questa zona, inoltre, viene talvolta segnalato a quali condizioni si neutralizzano le 

differenze tra i sinonimi (nejtralizacija). Per individuare le principali opposizioni 

semantiche si utilizzano numerosi procedimenti lessicografici, il più importante dei 

quali è la ripetizione delle condizioni linguistiche in cui solitamente vengono utilizzati i 

sinonimi; tali condizioni tipiche vengono individuate anche grazie alle citazioni dalle 

fonti letterarie e alle espressioni lessicografiche (leksikografičeskie rečenija) poste nella 

                                                                                                                                                            
[neobichodnoe] - žalovat’sja [nejtral’noe] –– roptat’ [knižnoe]; dožidat’ [prostorečnoe] – dožidat’sja 

[obichodnoe] – ždat’ [nejtral’noe]. 
38

  Per un‟esemplificazione del contenuto dei PREAMBULA rimandiamo al paragrafo 1.3.3. di questo 

capitolo.  
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zona d‟entrata, create appositamente per esemplificare i contesti di utilizzo più comuni e 

generali dei sinonimi. È in questa sede che viene utilizzato anche il procedimento 

dell‟esperimento linguistico e quello delle coppie minime (minimal’nye pary), ossia 

frasi piuttosto brevi in cui la sostituzione di un sinonimo con un altro causa un 

cambiamento del senso (smysl) dell‟enunciato o intacca la sua correttezza grammaticale. 

Altri procedimenti utilizzati sono il riferimento a contesti tipici o situazioni in cui un 

sinonimo può o non può essere utilizzato, oppure il riferimento ai realia culturali ad 

esso collegati, alla forma interna della parola, ecc. 

 

1.6.4. Le annotazioni 

Questa zona è facoltativa e può contenere fino a tre annotazioni. Nella prima, vengono 

presi in considerazione i sinonimi che per qualche motivo non sono stati inseriti nella 

serie sinonimica data; la causa più frequente di tale esclusione è il carattere periferico 

del sinonimo (periferiinost’), cioè il fatto che sia obsoleto o non rientri nella norma 

standard. 

Nella seconda annotazione vengono presi in considerazione i significati propri dei 

lessemi della serie sinonimica prescelta che tuttavia non rientrano specificatamente in 

essa: ad esempio, data la serie sinonimica vybrat’1.1, izbrat’1, podobrat’2 e otobrat’4, 

si segnala che i verbi vybrat’ e izbrat’ posseggono anche i significati izbrat’2, 

vybrat’1.2, vybrat’1.3, vybrat’1.4, assai simili ma distinti da quelli che rientrano nella 

serie sinonimica.  

Nella terza annotazione vengono indicati, corredati da qualche esempio, eventuali 

lessemi analoghi ai sinonimi prescelti. 

 

1.6.5. Le forme (F) 

In questa zona l‟attenzione si concentra sulle somiglianze e le differenze relative alle 

forme, cioè alle caratteristiche morfologiche dei lessemi sinonimici considerati: il 

diverso numero di tali forme (ad esempio, se tutti i sinonimi della serie prescelta 

presentano la duplice forma perfettivo/imperfettivo o meno, oppure se qualche sinonimo 

non possiede la forma passiva), il tipo di significati grammaticali propri di una 

medesima forma (ad esempio, non  tutti i sinonimi che presentano la forma imperfettiva 

possiedono il significato durativo),
39

 le caratteristiche semantiche, pragmatiche, 

                                                      
39

  Per esempio, nella serie sinonimica composta da žalovat’sja2, naušničat’, jabedničat’, fiskalit’, 

kapat’3, stučat’3, ecc…, il primo sinonimo possiede il significato durativo, mentre per gli altri esso o non 

è caratteristico o è addirittura impossibile.  
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stilistiche, di combinabilità ecc. che possono assumere in certi casi alcune forme 

grammaticali del sinonimo considerato, ma che non caratterizzano il sinonimo nella sua 

manifestazione regolare, cioè più consueta.
40

  

 

1.6.6. Le costruzioni (K) 

In questa zona vengono esaminate le somiglianze e le differenze tra i sinonimi, 

relativamente alle loro costruzioni sintattiche: la reggenza, i tipi di proposizione, 

l‟ordine delle parole. 

 

1) Per quanto riguarda la reggenza, i sinonimi posso distinguersi per:  

-   Il numero delle valenze, cioè degli attanti da loro ammessi (ad esempio, roptat’, a 

differenza dei suoi sinonimi žalovat’sja e plakat’sja, non ammette l‟attante del 

destinatario).   

-   I modi di esprimere o di formare la stessa valenza:  l‟attante del destinatario è 

espresso attraverso il caso accusativo per i sinonimi informirovat’, izveščat’, opoveščat’, 

uvedomljat’ e osvedomljat’ [kogo-libo o čem-libo], e attraverso il caso dativo per i 

sinonimi soobščat’, dokladyvat’, donosit’ e ob’’javljat’ [komu-libo o čem-libo]. 

-   Il grado di obbligatorietà sintattica della valenza: ad esempio, sozdatel’ impone 

obbligatoriamente che si espliciti il prodotto dell‟attività svolta, mentre il suo  sinonimo 

avtor può comparire anche in frasi quali: Avtor otkazyvaet’sja ot svoich prav.
41

 

-   Manifestazione/omissione della valenza: per esempio, il verbo setovat’ possiede la 

valenza semantica del destinatario che però sintatticamente (in caso dativo) viene 

espressa assai raramente rispetto ai suoi sinonimi žalovat’sja e plakat’sja. 

Oltre alla reggenza, nella zona considerata vengono descritti ancora due tipi di proprietà 

sintattiche: la possibilità per la parola di essere utilizzata nella cosiddetta costruzione 

assoluta (absoljutivnaja konstrukcija)
42

 e di reggere alcuni tipi di complementi 

caratteristici.
43

 

                                                      
40

  Per esempio, nella serie sinoimica ščitat’, dumat’2, polagat’, rassmatrivat’4, smotret’2, ecc… soltanto 

rassmatrivat’ e smotret’ vengono utilizzati regolarmente nella forma imperativa senza che vi sia alcuna 

variazione di significato; dumat’ e sčitat’, invece, formalmente possono essere utilizzati all‟imperativo  

(dumat’, ad esempio, nel frasema dumaj čto chočeš’), ma modificano leggermente il proprio significato: 

Dumaj čto chočeš’ significa: “puoi pensare ciò che vuoi; mi è indifferente ciò che pensi tu”, oppure: 

Ščitaj, čto tebe povezlo <čto my dogovorilis’> significa: “Nonostante alcune riserve che ho io [locutore], 

puoi pensare che ti è servito <che ci siamo messi d‟accordo>” (NOSS III 2003: XIII). 
41

  (NOSS III 2003: XVIII-XIV). 
42

  Per esempio, ždat’ è l‟unico sinonimo di quelli  appartenenti alla stessa serie sinonimica che può essere 

utilizzato nella costruzione assoluta: Ja ždu. In tal caso, anche il semantismo del verbo si modifica 

leggermente, esprimendo contemporaneamente un “lungo tempo di attesa”, “impazienza”, 
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2) I lessemi poi si possono sintatticamente distinguere in base al tipo di proposizione  

(negativa, modale, condizionale, interrogativa, dubitativa, ecc.) in cui sono soliti 

comparire: ad esempio, il verbo privykat’/privyknut’ (“abituarsi”), (esattamente come i 

suoi sinonimi priučit’sja, vtjanut’sja, priochotit’sja, pristrastit’sja, povadit’sja), è raro 

che venga usato all‟imperfettivo in frasi negative come: ??Ja ne privykal <ne 

priučalsja> rabotat’ so slovarjami, e al perfettivo, sempre in una costruzione di questo 

tipo, può essere utilizzato liberamente soltanto il verbo privyknut’: On ne privyk 

rabotat’ so slovarjami. O ancora: il verbo videt’ nel significato di “sčitat’” (contare, 

considerare, pensare), al contrario del suo sinonimo polagat’, non solo ammette, ma è 

solito comparire in frasi negative con la congiunzione čtoby: Ne vižu, čtoby vam čto-

nibud’ ugrožalo (“Non penso che siate in pericolo”).
44

  

 

3) In questa zona viene preso in considerazione anche l‟ordine delle parole: per 

esempio, nella serie sinonimica povadit’sja, privyknut’, priučit’sja, priochotit’sja, ecc., 

è considerata espressione regolare, e quindi stilisticamente neutra, l‟uso di povàdit’sja 

(“prendere l‟abitudine”) prima del soggetto sintattico (povadilis’ soldaty na rynok 

chodit’), mentre per tutti gli altri sinonimi un tale ordine delle parole è stilisticamente 

marcato. O ancora si pensi a frasi quali: Idet dožd’, duet veter, stojat morozy, in cui il 

significato dei verbi è letteralmente duplicato dai sostantivi denominati “esistenziali”, in 

cui viene concentrata tutta l‟informazione contenuta nell‟enunciato: infatti, una volta 

data l‟esistenza della pioggia (dožd’), inevitabilmente viene implicato il verbo “cadere” 

(idet), mentre non è vero l‟inverso, e cioè che, dandosi il verbo “cadere” (idet) sia 

necessariamente implicato il sostantivo “pioggia” (dožd’), potendo cadere anche la neve 

(sneg). Ciò dimostra che in siffatti enunciati i sostantivi costituiscono la componente 

rematica e si trovano pertanto alla fine dell‟enunciato stesso. 

 

                                                                                                                                                            
“insoddisfazione, malcontento” [nella situazione in cui il mio interlocutore da tempo non risponde alla 

mia domanda] (NOSS III 2003: XIV). 
43

  Il verbo videt’, per esempio, viene utilizzato molto più liberamente dei suoi sinonimi con alcuni 

complementi tipici delle situazioni di percezione visiva. Essi possono indicare: la posizione 

dell‟osservatore nello spazio (videt’ čto-l. s balkona – “vedere qualcuno dal balcone”); i procedimenti e 

gli strumenti ottici attraverso i quali si realizza la percezione (videt’ sobravšichsja gostej v poluotkrytuju 

dver’ – “vedere gli ospiti convenuti attraverso la porta socchiusa”, oppure: videt’ v èlektronnyj mikroskop 

mel’čajščie mikroorganizmy - “vedere al microscopio elettronico i microorganismi più piccoli”); la 

superficie o il piano su cui si trova l‟oggetto percepito (videt’ čto-l. na portrete - “vedere un quadro”); 

l‟organo di percezione (videt’ vse sobstvennymi glazami -“vedere tutto con i propri occhi”) (NOSS III 

2003: XIV). 
44

  (NOSS III 2003: XIV). 
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Infine, come nella zona precedente, vengono anche segnalate le caratteristiche 

semantiche, pragmatiche, stilistiche, morfologiche, ecc. che i lessemi considerati non 

possiedono nella loro manifestazione regolare, bensì acquisiscono soltanto in 

determinate costruzioni sintattiche, specializzandosi dal punto di vista semantico 

(semantičeskaja specializacija sinonimov).  Prendiamo per esempio la serie sinonimica 

di ždat’:
45

 in essa, i sinonimi ždat’, dožidat’sja e ožidat’ possono reggere un sostantivo 

come oggetto dell‟attesa, il quale a sua volta può essere espresso o in caso accusativo o 

in caso genitivo; in particolare, questi verbi reggono l‟oggetto in caso accusativo se si 

tratta di un essere animato (ždat’ ženu, ožidat’ delegaciju, dožidat’sja ženu); se 

l‟oggetto, invece, è un essere inanimato (un oggetto, un‟azione, un avvenimento, ecc.) 

esso è di solito espresso in caso genitivo: ždat’ poezda, ožidat’ voschoda solnca (čtoby 

načat’ rabotu), dožidat’sja priezda gostej). A ben vedere, il verbo ždat’ può essere 

seguito da un oggetto inanimato espresso in entrambi i casi (accusativo o genitivo), ma 

il significato dell‟oggetto è diverso: 

ždat’ + ACC. (ždat’ pis’mo): significa che l‟oggetto dell‟attesa è già noto (è stato 

nominato in precedenza, o comunque è stato già definito); 

ždat’ + GEN. (ždat’ pis’ma): significa che si sta parlando di un oggetto sconosciuto, un 

qualsiasi elemento di una generica classe di oggetti.  

Infine, i verbi ždat’ e ožidat’ acquisiscono un semantismo del tutto particolare in alcune 

frasi negative: infatti, se nella maggior parte dei casi l‟attesa espressa nel significato di 

questi due verbi coincide con una presupposizione (On vas ne ždal/On ne ožidal aresta 

significano che l‟arrivo degli ospiti e l‟arresto sono avvenuti improvvisamente, non 

erano stati previsti dal soggetto), ci sono frasi negative in cui la semplice attesa implica 

anche uno dei seguenti tre aspetti: 1) l‟indeterminatezza del soggetto (Vas tam posetiteli 

ne ždut?/Nikto menja ne ožidaet tam); 2) la negazione di un complemento (On nikogda 

ne ždal <ne ožidal> menja na uslovlennom meste); 3) una smentita, e non una negazione 

vera e propria (- Prostite, čto zastavil Vas ždat’. - A sovsem ne ždal vas, ja sam tol’ko 

čto vošel). 

 

1.6.7. La combinabilità (S) 

In questa sezione vengono descritte le somiglianze e le differenze semantiche, lessicali, 

morfologiche e comunicativo-prosodiche per quanto riguarda la combinabilità dei 

                                                      
45

  Gli esempi che seguono sono reperibili sotto la voce lessicografica del verbo ždat’, riportata in 

appendice.  



capitolo quarto 
 

162 

 

lessemi della serie sinonimica. Inoltre,  analogicamente alla zona delle forme e a quella 

delle costruzioni, anche qui vengono segnalate le possibili risemantizzazioni dei 

significati dei sinonimi nei diversi tipi di sintagmi. 

La combinabilità semantica indica i tratti semantici che il verbo impone ai suoi attanti, e 

dunque il tipo, la natura degli attanti stessi: ad esempio, il verbo radovat’sja (rallegrarsi, 

essere felici) ammette che il suo soggetto sia non soltanto l‟uomo, ma anche il cane 

(Sobaka raduetsja, uvidev chosjaina), mentre il soggetto dei sentimenti espressi dai 

verbi likovat’ (esultare, gongolare) e toržestvovat’ (celebrare, trionfare, prendere il 

sopravvento, sconfiggere) può essere soltanto un essere umano.
46

 

La combinabilità lessicale riguarda quelle restrizioni nella combinabilità tra il lessema e 

i suoi attanti, che non sono determinate da una regola semantica vera e propria, ma di 

fatto esistono nell‟uso della lingua. Ad esempio, se si può dire che la restrizione nella 

combinabilità del verbo umen’šit’ è determinata dalla regola semantica secondo la quale 

l‟oggetto su cui ricade l‟azione espressa dal verbo deve essere un qualsiasi parametro 

fisico di corpi o processi (umen’šit’ dlinu <širinu, tolščinu> čego-libo, umen’šit’ ceny, 

skorost’ <davlenie>), il suo sinonimo sbrosit’ si può combinare soltanto con i sostantivi 

ves, gaz, davlenie, skorost’ e temperaturu, e non se ne capisce il perché. 

Per spiegare cosa significa combinabilità morfologica riportiamo un esempio: la 

congiunzione russa kak tol’ko ha come sinonimo il verbo stoit’, considerato in uno dei 

suoi significati: (ad esempio, Kak tol’ko on vchodil, vse vstavali è pressoché equivalente 

a: Stoilo emu vojti, kak vse vstavali – “Non appena lui entrò, tutti si alzarono”). 

Tuttavia, se a livello semantico non ci sono rilevanti differenze tra la congiunzione e il 

verbo, usato nel significato indicato, assai diverso è il tipo di combinabilità morfologica 

delle due parti del discorso in questione: kak tol’ko si combina con ogni forma 

aspettuale del verbo della proposizione dipendente (infatti si può dire anche Kak tol’ko 

on vošel, vse vstali), mentre il verbo stoit’ deve reggere necessariamente un verbo 

all‟infinito nella sua forma perfettiva (non è ammessa la frase Stoilo emu vchodit’, kak 

vse vstavali). 

Esiste anche una combinabilità prosodico-comunicativa. Consideriamo l‟avverbio 

voobšče, distinguendone due specifici significati: voobšče3 viene espresso, per esempio, 

nella frase: General bojalsja, čto voobšče47 ne usnet noč’ju, in cui l‟avverbio significa 

“qualsiasi circostanza fosse successa” (“kakovy by ni byli uslovija”), mentre voobšče4 

                                                      
46

  (NOSS III 2003: XV). 
47

  Sinonimi: pri ljubych obstojatel’stvach; ni pri kakich obstojatel’stvach. 
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compare in frasi come: Ètot fakt mne voobšče
48

 izvesten e significa “tutto sommato, in 

via di principio” (il parlante si riserva il diritto di dare in seguito ulteriori precisazioni 

circa la sua affermazione troppo generica). In entrambi i significati, voobšče marca il 

rema dell‟enunciato, dove per rema si intende precisamente la parola dalla quale 

voobšče è retto sintatticamente (usnet e izvesten); ma ci sono altre caratteristiche 

prosodico-comunicative che invece distinguono voobšče3 da voobšče4. 

Ad esempio, voobšče3 svolge la funzione di complemento preverbale, si utilizza 

allorché si manifesta una negazione esplicita o implicita
49

 e su di esso ricade sempre 

l‟accento principale
50

 della frase (Ètoj versii ja ↓voobšče ne slyšal; razžigat’ kostry 

noč’ju on ↓voobšče zapreščal). Voobšče4, invece, può dipendere non solo da un verbo 

ma anche da un sostantivo (On voobšče bodrjaga <umnyj/dobryj>), ricorre in frasi sia 

negative che positive e su di esso non ricade mai l‟accento principale della frase (Ètu 

versiju ja voobšče ↓slyšal). 

Infine, riportiamo un esempio di specializzazione semantica dei tipi di combinabilità, 

parallelo al fenomeno della specializzazione semantica delle forme e delle costruzioni. 

Consideriamo i verbi putativi dumat’ e sčitat’: essi, a differenza dei sinonimi 

usmatrivat’, polagat’, nachodit’ ecc.) si combinano con il verbo di fase (fazovyj) 

načinat’, formando un‟espressione quasi fraseologica che ritroviamo ad esempio in Ja 

načinaju dumat’ <čitat’>, čto on ne tak prost, kak kažetsja. Tali espressioni non 

esprimono semplicemente l‟inizio di uno stato mentale, cioè il sorgere di un pensiero, 

bensì sono già espressione della volontà di riesaminare i precedenti giudizi, atto imposto 

al parlante da certe circostanze sopraggiunte. O ancora, la differenza tra le frasi Možno 

dumat’, čto vy ne ustali e Možno podumat’, čto vy ne ustali non è costituita solo  dalla 

scelta della coppia aspettuale del verbo della reggente (imperfettivo/perfettivo), ma 

anche da una lieve modificazione del significato: nel primo caso, infatti, možno dumat’ 

possiede il significato normale di est’ osnovanija dumat’, mentre nel secondo caso, 

l‟espressione assume il significato del tutto particolare di na samom dele ne sleduet 

dumat’.51 

 

 

 

                                                      
48

  Sinonimi: voobšče-to; voobšče govorja. 
49

  Un esempio di negazione implicita è contenuta nel verbo zapreščat’ = ne razrešat’.  
50

  L‟accento principale della frase è segnalato dalla freccia rivolta verso il basso. 
51

  Per ulteriori esempi, si veda NOSS III 2003: XVI. 
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1.6.8. Gli esempi (I) 

Questa zona realizza la funzione propriamente illustrativa, dimostrando il potenziale 

semantico (e non solo) effettivo del lessema nella lingua russa contemporanea e allo 

stesso tempo presenta il materiale utilizzato per trarre le considerazioni conclusive circa 

le varie caratteristiche dei sinonimi. La zona delle illustrazioni poggia sul corpus di testi 

informatizzato.  

 

1.6.9. Le zone di consultazione  

Dopo le otto zone descritte, conclude la voce lessicografica un‟ultima sezione, 

denominata zona di consultazione; suo compito è mostrare, in virtù del principio della 

sistematicità linguistica, il maggior numero di rapporti semantici tra gli elementi della 

serie sinonimica di partenza e altri gruppi di lessemi con cui la prima condivide qualche 

tipo di relazione semantica, in particolare: le unità fraseologiche sinonimiche 

(FRAZSIN),
52

 gli analoghi (ANAL),
53

 i conversivi perfetti (KONV), i conversivi 

imperfetti o parziali (≈KONV),
54

 i conversivi degli analoghi (KONVANAL), gli 

antonimi perfetti (ANT) e quelli imperfetti (≈ANT),
55

 i derivati (DER).
56

  

                                                      
52

  Ad esempio, per il verbo sprašivat’ sono riportate le seguenti unità fraseologiche sinonimiche: zadavat’ 

vopros, predlagat’ vopros, obrašat’sja s voprosom, (po)stavit’ vopros, ecc. (cfr. sprašivat’ 1 (s.v.) in 

NOSS III 2003: 395).  
53

  L‟analogo è quel lessema che condivide con il lessema di partenza la parte del discorso a cui appartiene 

e il cui significato è simile, ma non a livello del significato di un sinonimo. Un esempio di analoghi sono i 

coiponimi come videt’ – slyšat’ – obonjat’, che descrivono diverse modalità di percezione fisica, o 

krasnyj – želtyj – sinii, che indicano diversi tipi di colore, o ancora životnoe - ptica – ryba, usati per 

diversi tipi di entità animate. Nel novero degli analoghi rientrano anche in generale gli iponimi e gli 

iperonimi (NOSS III 2003: XX). 
54

  Il conversivo di un lessema X è un lessema Y i cui attanti sono gli stessi di X, ma sono invertiti nella 

loro funzione. La definizione di conversivo data da Apresjan è la seguente: “se X è definito da un attante 

A che occupa la valenza “i” e da un attante B che occupa la valenza “j”, il suo conversivo è il lessema Y 

in cui A occupa la valenza “j” e B la valenza “i”. Per esempio: “Sneg pokryvaet polja” (La neve ricopre i 

campi”) e “Polja pokryvaiotsja snegom” (“I campi sono ricoperti dalla neve”); Butylka vmeščaet tri litra” 

(“La bottiglia contiene tre litri”) e “V butylku vchodit tri litra” e (“Nella bottiglia ci stanno tre litri”); “On 

odolžil mne desjat‟ tysjač” (“Lui mi ha prestato diecimila [rubli]) e “Ja zanjal u nego desjat‟ tysjač” (Gli 

ho preso diecimila [rubli]). I conversivi, infine, possono essere parziali: in questi casi, il rapporto di 

opposizione sintattica sopra descritto è reso più complesso da piccoli arricchimenti semantici: “On kupil 

daču za dvesti tysiač – Dača stoila emu dvesti tysiač” (NOSS III 2003: XXVIII). 
55

  Per antonimo di un lessema si intende quel lessema il cui significato si oppone a quello del lessema 

dato. Apresjan individua cinque tipi di rapporti oppositivi: 1) „P‟ – „ne P‟ (prisutstvovat’ – otsutstvovat’= 

ne prisutstvovat’); 2) „P‟ – „P ne‟ (načat’ rabotat‟ – perestat’ rabotat‟ = načat’ ne rabotat‟); 3) „azione‟ –

annullamento del risultato di tale azione (zagruzit’ vagon – razgruzit’ = „sdelat‟ tak, čto vagon perestal 

byt‟ zagruţennym‟, t. e. „stal ne zagružennym‟; 4) „più grande – „più piccolo‟ (velikan – karlik); 5) „bello‟ 

– „brutto‟ (prekrasnyj – bezobraznyj). Oltre a questi cinque tipi fondamentali di rapporto oppositivo, 

Apresjan riconosce l‟esistenza di altri tipi più particolari, che riguardano un numero assai ristretto di 

parole, come černyj – belyj, levyj – pravyj, sever - jug, ecc. Esistono infine gli antonimi parziali, cioè quei 

lessemi il cui rapporto di opposizione con il significato del lessema dato è complicato da piccoli 

arricchimenti ) semantici (NOSS III 2003: XX). 
56

  Per una esemplificazione complessiva della struttura di questa zona, rimandiamo all‟APPENDICE. 
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Talvolta, ma non sempre, viene riportata in fondo alla voce la bibliografia, nella quale si 

elencano gli studi teorici relativi all‟approfondimento dei sinonimi considerati e che 

hanno contribuito ad individuare la serie sinonimica selezionata; anche nella terza 

edizione, tuttavia, gli autori segnalano che ogni bibliografia è ancora ben lontana 

dall‟essere completa.
57

 

 

Al termine di questa descrizione del NOSS dobbiamo ancora segnalare un‟entrata 

lessicale, presente nel terzo e ultimo volume del vocabolario di Ju.D. Apresjan, che si 

distingue da tutte le altre in quanto non analizza una serie sinonimica, bensì 

l‟opposizione semantica fra la parola znanie (conoscenza) e mnenie (opinione). 

Come afferma Ju.D. Apresjan,
58

 in essa si descrivono le interrelazioni semantiche 

relative a due concetti linguistici e culturali particolarmente importanti nel quadro 

linguistico del mondo russo. La struttura della voce è identica alle altre (compaiono cioè 

tutte le zone e sottozone precedentemente illustrate), e la peculiarità di questa entrata sta 

nel fatto che i lessemi analizzati non fanno parte di una serie sinonimica, ma sono 

semplicemente due primitivi semantici, in rapporto fra di loro, che si trovano alla base 

del contenuto semantico di numerosi altri lessemi o costruzioni grammaticali della 

lingua russa.  

Così Ju.D. Apresjan ne spiega la presenza nel vocabolario: 

 

Questo nuovo genere è nato dalla consapevolezza che la descrizione delle 

serie sinonimiche non dà uno spettro sufficientemente completo delle 

opposizioni semantiche fondamentali che formano il tessuto del sistema 

semantico della lingua.
59

 

 

Nell‟introduzione si accenna al fatto che altri concetti fondamentali della RJaKM sono 

stati presi in considerazione dall‟autore e dai suoi collaboratori, come il concetto di 

“causa” (pričina) e “scopo” (cel’), tuttavia non ci sono riferimenti ulteriori dal momento 

che la loro analisi non è ancora stata completata.
60

  

 

                                                      
57

  (NOSS III 2003: XVII). 
58

  (NOSS III 2003: VI). 
59

  “Этот новый жанр возник в результате осознания того факта, что описание синонимических 

рядов не дает достаточно полного охвата фундаментальных семантических оппозиций, 

образующих каркас семантической системы языка” (NOSS III 2003: VI). 
60

  (NOSS III 2003: VI). 
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Il NOSS non è l‟unico risultato dell‟applicazione degli studi sulla RJaKM nell‟ultimo 

decennio, seppur, come abbiamo detto, riteniamo che esso sia finora il più rigoroso e 

scientificamente fondato. Di seguito vogliamo pertanto presentare due monografie 

apparse di recente (la prima del 2006 e la seconda del 2009) e nate nella scia degli studi 

sulla RJaKM, che analizzano contrastivamente materiale linguistico russo e  italiano, e 

si fondano sul postulato che ogni lingua naturale porti iscritto, nella sua forma interna 

ed esterna, cioè sia a livello di significato, sia a livello di significante, un determinato e 

specifico modo di percepire e concepire il mondo circostante.  

 

2. Ju.A. Rylov: un’analisi contrastiva del quadro linguistico del mondo russo e  

italiano 

La prima monografia di cui vogliamo riferire, di Ju.A. Rylov, è stata pubblicata nel 

2006 col titolo “Aspetti del quadro linguistico del mondo: la lingua russa e la lingua 

italiana”
61

 e tratta alcuni aspetti del quadro linguistico del mondo russo e italiano in 

un‟ottica contrastiva. 

L‟opera è divisa in due parti:  nella prima l‟autore espone alcune dominanti 

semantiche
62

 dei quadri linguistici italiano e russo, adottando un punto di vista più 

morfo-sintattico che lessicale: viene esaminata la categoria della 

indeterminatezza/determinatezza, quella di soggetto semantico (sub’’ekt) nelle 

proposizioni con soggetto sintattico (podležaščnye predloženija), in quelle cosiddette 

impersonali (bezpodležaščnye predloženija), e nelle costruzioni semipredicative,
63

 e 

infine le dominanti semantiche della sfera verbale e aggettivale nella lingua russa e 

italiana; nella seconda parte Ju.A. Rylov analizza gli antroponimi (nomi, cognomi e 

patronimici) russi e italiani, mostrando come essi rivelino preziosi indizi etno-culturali, 

legati alla storia e alla dimensione sociologica e antropologica dei popoli.  

In entrambe le parti, ogni affermazione o ipotesi interpretativa è supportata da un 

elevato numero di esempi, tratti principalmente dalla letteratura delle due lingue 

considerate.
64

 

                                                      
61

  Ju.A. Rylov, Aspekty jazykovoj kartiny mira: ital’janskij i russkij jazyki (2006). 
62

  Per dominanti semantiche Rylov intende – sposando la definizione di E.V. Padučeva – “i campi di una 

sfera concettuale „elaborati‟ ed „accentati‟ (“„razrabotannye’ ili ‘akcentirovannye’ učastki konceptual’noj 

sfery”), cioè quelle parole o mezzi grammaticali che esprimono concetti glotto-specifici e hanno una certa 

peculiarità e rilevanza culturale (PADUČEVA 1996: 163-165; RYLOV 2006: 13). 
63

  Si tratta di costruzioni predicative secondarie, dipendenti dal predicato della proposizione principale.  
64

  Per la lingua italiana sono stati presi come riferimento d'uso testi di C. Collodi, L. Pirandello, C. 

Pavese, I. Calvino, A. Moravia, per quella russa opere di V.V. Krestovskij, P.D. Boborykin, A.P. Čechov, 

M.A. Bulgakov, V.A. P‟ecuch, A.B. Marinina e altri. 
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Riferiamo ora in maniera più approfondita di due studi linguistici raccolti nella prima 

parte della monografia, che ci sembrano interessanti soprattutto per la loro possibile 

applicazione nella didattica universitaria. 

 

2.1. La categoria della indeterminatezza 

Il primo studio si concentra sulla categoria semantica della 

determinatezza/indeterminatezza, nozione a cui si ricorre fin dalle prime lezioni nella 

didattica della lingua russa a studenti madrelingua italiani, allorché si fa notare l‟assenza 

dell‟articolo nella lingua russa e dunque la necessità di individuare altre strutture 

linguistiche atte ad esprimere l‟opposizione determinato/indeterminato. Riprendendo 

studi precedenti compiuti da Padučeva (1996), Kuškina (1996), Ter-Minasova (2000)], 

Gladrov (1992), Galkina-Fedoruk (1963), Ju.S. Stepanov [1965] ed altri per la lingua 

russa, e consultando varie grammatiche della lingua italiana, come Battaglia-Pernicone 

(1977), la “Grande grammatica italiana di consultazione” (1988)], il Corso per stranieri 

“In italiano” di Chiuchiù-Minciarelli-Silvestrini, il “Lessico di frequenza dell‟italiano 

parlato” (De Mauro, Mancini, Vedovelli, Voghera 1993), il “Dizionario fondamentale 

della lingua italiana” (1999) e molti altri lavori sulla  morfosintassi italiana, Ju.A. Rylov 

confronta i diversi modi in cui la categoria della indeterminatezza/determinatezza viene 

espressa in italiano e in russo. 

In italiano tale categoria è  notoriamente grammaticalizzata tramite l‟articolo mentre in 

russo no, e viene espressa attraverso diversi mezzi, come l‟ordine delle parole e la 

prosodia; inoltre si nota che il significato e le funzioni dell‟articolo italiano non sono 

tutte riconducibili all' opposizione determinato/indeterminato.
65

  

Ju.A. Rylov definisce la dominante semantica della indeterminatezza nella lingua russa 

come una metacategoria (in quanto non è grammaticalizzata come in italiano o nelle 

lingue romanze o germaniche) che coinvolge non soltanto i sostantivi ma anche altre  

parti del discorso, come, per esempio, gli aggettivi lunghi e brevi, l‟aspetto perfettivo e 

imperfettivo del verbo, il diverso grado di determinazione dell‟azione nei verbi di moto, 

il maggiore o minor grado di determinazione della modalità dell‟azione (modal’nost’ 

dejstvitel’nosti) rispetto alla modalità della possibilità (modal’nost’ vozmožnosti),
66

 o 

                                                      
65

  Ne abbiamo un esempio in frasi come “Descrive una Italia scomparsa” o “L‟Italia è bella”, in cui 

ovviamente l‟uso dell‟articolo determinato o indeterminato non indica “una tra tante vs. questa”, o nelle 

frasi in cui tale opposizione risulta neutralizzata: “Un giovane deve essere sempre generoso = Il giovane 

deve essere sempre generoso” (RYLOV 2006: 15). 
66

  Ad es. On pišet – on, vozmožno, napišet (RYLOV 1996: 18-19). 
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infine nel maggior grado di determinatezza posseduto dai pronomi di prima e seconda 

persona rispetto a quello di terza.
67

  

La categoria della indeterminatezza nella lingua russa non è solo più ampia rispetto alla 

lingua italiana, ma ha un contenuto semantico differente: infatti, in italiano essa viene 

concepita nella mente dei parlanti essenzialmente come opposta alla categoria della 

determinatezza, è tradotta nella formula oppositiva “uno tra…” vs. “questo”, e ha la 

funzione di rendere indeterminato un oggetto; in russo, invece, essa coinvolge l‟intero 

enunciato, esprimendo ad esempio anche il rapporto tra locutore ed interlocutore 

rispetto all‟oggetto o alla situazione descritta dall‟enunciato, la modalità del tratto del 

predicato, la non-referenzialità dell‟oggetto indeterminato, aspetto che in italiano non 

rientra nella funzione dell‟articolo.  

Riportiamo alcuni esempi citati da Ju.A. Rylov per spiegare la maggiore ampiezza della 

categoria dell‟indeterminatezza in russo rispetto all‟articolo indeterminato italiano. 

La frase: 

(1) Mi ha telefonato una signora  

può essere resa in russo mediante due aggettivi indefiniti: 

(1.a)  Мне позвонила одна женщина   

(1.b)  Мне позвонила какая-то женщина   

La differenza tra (1.a) e (1.b) è epistemica e sta nel fatto che odin indica un oggetto noto 

al locutore e sconosciuto all‟interlocutore, mentre kakoj-to indica un oggetto 

sconosciuto ad entrambi gli attori della comunicazione. 

Consideriamo ora l‟enunciato russo seguente: 

(2.a) – Кто этот господин? – Kакой-нибудь предприниматель 

L‟aggettivo indefinito russo kakoj-nibud’ viene tradotto solitamente in italiano 

dall‟articolo indeterminativo “un”, in quanto esprime l‟indeterminatezza del sostantivo a 

cui si riferisce; ma in russo esprime anche la non-referenzialità
68

 dell‟oggetto, che 

significa che esso non si identifica nell‟enunciato in questione con un referente 

determinato: ad esempio, in russo non è possibile dire * Ja čitaju kakuju-nibud’ knigu 

perché non avrebbe senso, però si può dire: “Vsegda, kogda ona vchodila, ja čital 

kakuju-nibud’ knigu – Sempre, quando lei entrava, leggevo un libro”, dove si capisce 

che si tratta di un libro di volta in volta diverso.  

                                                      
67

  Si veda anche GALKINA-FEDORUK 1963: 187. 
68

 La non-referenzialità dell‟oggetto è resa in russo anche dall‟aggettivo/pronome indefinito kakoj-libo, 

assai meno usato però di kakoj-nibud’ e, secondo Perillo [PERILLO 2000: 180], utilizzato in costruzioni 

con una semantica negativa, come: “Otnoslis’ k nam rovno i bez kakich-libo èmocii (Molčanov) – Con noi 

si comportavano in maniera normale e senza alcuna emozione” (RYLOV 2006: 22). 
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Tuttavia, la non-referenzialità e l‟indeterminatezza non sono gli unici semi espressi 

dall‟aggettivo kakoj-nibud’: esso rende anche la modalità del tratto del predicato 

(predikativnyj priznak), in particolare, come si evince dalla frase (2.a), la modalità della 

presupposizione. Tale funzione nella lingua italiana è svolta sia dall‟articolo 

indeterminato sia dal modo del verbo, l‟indicativo futuro: in italiano, infatti, (2.a) viene 

compiutamente tradotto nella frase: 

(2.b) Chi è questo signore? Sarà un imprenditore.  

In russo, può essere indefinito lo stesso tratto del predicato (predikativnyj priznak), o 

meglio tutta l‟enunciazione, allorché si vuole sottolineare una deviazione dalla “norma”, 

o da quanto ci si aspetterebbe. Secondo Rylov, si tratta comunque anche in questo caso 

di una particolare modalità dell‟enunciato, il cui tratto è percepito come 

incomprensibile, indeterminato:
69

  

 

(3) Какая-то холодная, отчужденная, я таким не верю  = Mi sembra fredda, 

priva di comunicativa, io non credo a quelle così.  

(4) Что-то я устала = Non capisco perché sono stanca.  

(5) Какой-то хлеб сегодня несвежий = Il pane oggi non mi sembra fresco.
70

  

 

L‟italiano per esprimere tale senso deve ricorrere ad espressioni come sembrare, parere.   

La modalità del tratto predicativo indefinito si può rendere in russo, dunque, mediante 

uno spettro ampio di sfumature: dalla constatazione di un evento poco definito fino alla 

presupposizione della sua possibilità; inoltre l‟indeterminatezza della situazione 

descritta può essere annullata dalla particella to-to: 

(6) То-то он здесь крутится (= Вот почему он здесь крутится) – Ecco 

perché sta qua in giro. 

In italiano, invece, non sono distinti i modi per esprimere l‟indeterminatezza e la non- 

referenzialità: lo stesso enunciato, cioè, può essere interpretato indifferentemente 

nell‟uno o nell‟altro modo, a seconda del contesto. Inoltre, sia la categoria della 

referenzialità sia quella della indeterminatezza posseggono sfumature che la lingua 

russa grammaticalizza in forme specifiche, mentre la lingua italiana no. La frase (7), 

infatti,  si può tradurre in russo in 5 modi diversi [(7a)-(7e)]: 

(7)  Tutti i miei compagni si sono iscritti a un club; 

                                                      
69

  La modalità del tratto predicativo – precisa Rylov - è espressa anche dalle espressioni kak-by, kak-

budto, budto-by, ecc. (RYLOV 2006: 27). 
70

  Gli esempi e le relative traduzioni in lingua italiana sono riportati in RYLOV 2006: 26-27. 
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(7a)  Все мои друзья записались в один клуб; (io so qual è ma tu no) 

(7b)  Все мои друзья записались в какой-то клуб (non so qual è ma so che esiste); 

(7c) Все мои друзья записались в кое-какой клуб (so qual è ma non te lo dico); 

(7d)  Все мои друзья записались в какой-либо клуб (in diversi club, tra quelli 

esistenti); 

(7e)  Все мои друзья записались в какой-нибудь клуб (non so qual è e non mi 

interessa saperlo). 

 

In (7a), (7b) e (7c) il lessema club è referenziale, negli ultimi due no. 

Dunque, l‟elevato numero di lessemi indefiniti, le sottili sfumature semantiche 

grammaticalizzate, la gran quantità di espressioni di indeterminatezza presenti nella 

letteratura focloristica
71

 e nel linguaggio parlato
72

 portano l‟autore ad affermare, come 

ha fatto E.V. Padučeva, “una particolare predisposizione della lingua russa in generale 

per la sfera semantica della indeterminatezza”.
73

  

Rispetto al quadro linguistico italiano del mondo, invece, Ju.A. Rylov nota una delle 

sfere semantiche in cui l‟italiano dispone di più mezzi lessicali rispetto al russo è quella 

inerente al pronome/aggettivo indefinito “uno”: laddove infatti in russo troviamo každyj, 

ljuboj e vsjakij, in italiano abbiamo “ogni”, “cadauno”, “ciascuno”, “ognuno”, 

“qualchessia”, “qualsia”, “qualsiasi”, “qualsisia”, “qualsivoglia”, “qualunque”, 

“chiunque”, “chicchessia”, “checchessia”, “checché”, “certo”, “tale”, “taluno”, 

“certuno”, “alcunché”, “qualcosa”, “qualche cosa”, “qualcheduno”, “alquanto”, ecc., 

anche se la maggior parte di essi hanno un uso molto limitato o sono ormai considerati 

obsoleti.
74 Ciò spiegherebbe  la centralità dell‟“uno” nel quadro linguistico italiano del 

mondo e la tendenza che gli italiani avrebbero a dare importanza alla persona, al singolo 

individuo, piuttosto che al gruppo, e alla collettività.  

In questo modo Ju.A. Rylov, oltre a spiegare la maggior parte delle sfumature 

semantiche dei pronomi/aggettivi indefiniti russi e degli avverbi indefiniti di modo, 

luogo e causa, rese in italiano con un numero di espressioni inferiore, raggiunge lo 

scopo dichiarato nella prefazione di “fare emergere l‟interrelazione tra le unità della 

lingua e i frame etico-comportamentali” (RYLOV 2006: 9). 

                                                      
71

  Ad esempio:  Podi tuda, ne znaju kuda; prinesi to, ne znaju čto; Blizko li, daleko li, ecc. (RYLOV 

2006: 33). 
72

  Ad esempio, la formula di risposta Da net, utilizzata tanto nelle affermazioni quanto nelle negazioni: - 

Ty ne prideš? – Da net, pridu; - Ty ostaeš’sja? – Da net, uchožu (RYLOV 2006: 33).  
73

  “[…] особую настроенность русского языка в целом на семантическую сферу 

неопределенности” (PADUČEVA 1996: 184; RYLOV 2006: 19). 
74

  (RYLOV 2006: 29).  
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2.2. La tipologia del soggetto 

Il secondo argomento trattato nella monografia di Ju.A. Rylov riguarda le diverse 

manifestazioni del soggetto (semantico e sintattico) nella lingua italiana e nella lingua 

russa. 

Per l‟autore, nella dinamica dei rapporti del soggetto con le altre categorie linguistiche 

si rifletterebbe la secolare esperienza dei popoli e si manifesterebbe il modo in cui 

l‟uomo percepisce il mondo, la realtà e i rapporti tra sé e il mondo. Il motivo per cui 

Ju.A. Rylov sceglie di analizzare le manifestazioni linguistiche del soggetto in russo e in 

italiano, quindi, sta nel fatto che essi rappresentano uno strumento per conoscere il 

quadro del mondo..  

Ju.A. Rylov non è stato il primo ad interessarsi del fenomeno semantico-sintattico 

relativo alla tipologia dei soggetti nel sistema linguistico e a ricondurlo a considerazioni 

di ordine etnopsicologico, culturale ed ideologico; già Anna Wierzbicka, lavorando 

sulla manifestazione del soggetto nella sintassi russa e in particolare sulla frequenza 

delle frasi cosiddette impersonali, aveva affermato che il soggetto al caso dativo in 

costruzioni impersonali come Možno li mne? esprime l‟idea della non-controllabilità 

dell‟evento da parte del soggetto, mentre nella variante al nominativo Mogu li ja? il 

soggetto eserciterebbe il controllo effettivo della situazione (e dunque si tratterebbe solo 

di una domanda retorica che il soggetto pone a se stesso, non una richiesta reale di 

autorizzazione ad entrare);
75

 all‟idea della non completa controllabilità dell‟uomo 

rispetto agli accadimenti si collegherebbe anche la propensione del popolo russo a 

scrollarsi di dosso la responsabilità delle proprie azioni (WIERZBICKA 1996: 68-69), 

ad avere un atteggiamento passivo rispetto agli eventi e a demandare la responsabilità 

degli accadimenti negativi al volere del fato (è l‟idea della “impredicibilità” del mondo, 

anch‟essa tipicamente russa, che determinerebbe la semantica di numerosi lessemi ed 

espressioni russe che indicano un certo grado di indefinitezza). 

Ju.A. Rylov tuttavia rifiuta le argomentazioni della collega polacca, definendole 

aprioristiche ed ideologiche, dal momento che A. Wierzbicka spesso passa alle 

conclusioni sul comportamento e la cultura dei russi senza aver svolto un‟analisi 

linguistica vera e propria. Egli annuncia pertanto argomentazioni assai diverse da quella 

della collega polacca, sebbene utilizzi materiale della lingua russa pressoché identico, e 

in particolare ciò riguarda la manifestazione e la semantica del “soggetto di uno stato” 

                                                      
75

  (WIERZBICKA 1996: 57, 76). 
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(sub’’ekt sostojanija),
76

 categoria che manifesta un‟importante differenza tra i quadri 

linguistici del mondo russo e italiano. 

Ju.A. Rylov inizia la sua analisi semantica del “soggetto di uno stato”, espresso in russo 

mediante costruzioni impersonali con il soggetto al dativo, attraverso gli avverbi 

predicativi mne nado, nužno, možno, nel’zja, žal’, žalko, veselo, skučno, ujutno, gor’ko, 

le espressioni sostantivali con il dativo mne grech, len’, sram, pora, vremja, e 

costruzioni fraseologiche come ne k čemy, nezačem, nekogda, nekuda, ne do sna, ne k 

spechu, na čerta. 

Osserviamo alcuni esempi:
77

 

Мне надо ехать = Ho bisogno di partire 

Мне нужно отдохнуть = Ho bisogno di riposarmi 

Тебя нельзя курить = Non devi fumare 

Мне можно остаться = Posso restare 

Тебе жаль уезжать отсюда = Ti dispiace andartene da qui 

Ему жалко денег = Gli dispiace per i soldi 

Всем весело = Tutti si divertono 

Нам скучно без вас = Sentiamo la vostra mancanza 

Мне грех было жаловаться = Non stava bene che mi lamentassi 

Тебе было лень учиться = Non avevi voglia di studiare 

Ему срам так поступать = E‟ vergognoso che si comporti così 

Нам пора было начинать = Era ora che cominciassimo 

Вам время ехать = E‟ tempo che partiate 

Нам не к чему спешить = Non c‟è ragione che facciamo in fretta 

Тебе незачем туда ходить = Non c‟è nessuna ragione perche tu ci vada 

Им не к спеху = Non hanno fretta 

Ecc. 

 

Confrontando la costruzione russa con quella italiana si nota che in questo tipo di 

enunciati al soggetto russo, espresso al caso dativo, corrisponde spesso una costruzione 

                                                      
76

  Tale categoria era già stata riconosciuta da V.V. Vinogradov nel 1947 (VINOGRADOV 1947: 90) ma 

fu studiata dettagliatamente da L.V. Sčerba nel saggio O častjach reči v russo jazyke (SČERBA 1974: 

90), che descrisse la differenza semantica tra soggetto-agente (On veselitsja, in cui il predicato indica 

un‟azione), soggetto portatore di un tratto (On veselyj, in cui il predicato indica una qualità) e soggetto di 

uno stato (Emu veselo, in cui il predicato indica uno stato del soggetto). Ju.A. Rylov ricorda comunque 

che non esiste ancora un‟interpretazione univoca di tale categoria (RYLOV 2006: 75). 
77

  Gli esempi citati e le rispettive traduzioni in lingua italiana si trovano in RYLOV 2006: 76-77. 
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italiana con soggetto al nominativo: ciò confermerebbe l‟ipotesi secondo cui il caso 

dativo russo esprimerebbe una soggettività particolare.
78

 

La particolarità semantica che Ju.A. Rylov vede in queste espressioni russe può essere 

riassunta in tre punti: 

A) Possono esprimere implicitamente un valore modale,
79

 che si manifesta 

esplicitamente se tali espressioni vengono trasformate in proposizioni subordinate al 

congiuntivo: 

Мне грех жаловаться → это грех, чтобы я жаловался 

Мне незачем спешить → нет причины, чтобы я спешил 

B) Sono idiomatiche e, in quanto tali, veicolano la kartina mira: “il fatto che il 

significato delle parole russe appartenenti alla categoria dello stato spesso si traduca in 

italiano mediante espressioni fraseologiche […] testimonia […] che la semantica che 

riguarda la sfera interiore dell‟uomo, il suo stato interiore, è idiomatica e profondamente 

nazionale”.
80

 

C)  Hanno un diverso valore denotativo, dal momento che il soggetto di uno stato si 

rapporta con la situazione denotativa diversamente dal soggetto di un‟azione: 

 

a) Мне скучно дома =  mi annoio a casa. 

b) Я скучаю дома = mi annoio a casa. 

c) Мне грустно, потому что я скучаю по тебе = sono triste perché sento la tua 

mancanza. 

d) Я грущу, потому что тебя нет = sono triste perché tu non ci sei. 

e) Мне весело, потому что я рядом с тобой = sono contento perché sono vicino a 

te. 

f) Я веселюсь, потому что ты рядом со мной = sono contento perché sei vicino a 

me. 

g) Мне надо идти, потому что боюсь опоздать = devo proprio andare perché ho 

paura di fare tardi. 

h) Я должен идти, потому что меня ждут = devo proprio andare perché mi 

aspettano. 

                                                      
78

  (RYLOV 2006: 77-78). 
79

  Rylov usa l‟espressione “osobaja sţataja modal‟nost‟” (RYLOV 2006: 78). 
80

  “[...] то, что значение русских слов категории состояния часто передается итальянскими 

фразеологическими единицами [...] свидетельствует о том, что семантика, касающаяся сферы 

внутреннего мира человека, его состояния, идиоматична и глубоко национальна” (RYLOV 2006: 

78). 
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Pendiamo i primi due esempi (a) e (b), tradotti in italiano con il medesimo enunciato. In 

realtà la situazione denotativa cui (a) e (b) si riferiscono è diversa; per esplicitare tale 

convinzione, Ju.A. Rylov le pone in contesti più ampi: 

 

a)  Мне скучно дома, потому что я не могу жить без работы, без друзей  = mi 

annoio a casa perché non posso vivere senza lavoro, senza amici. 

b)  Я скучаю дома, потому что без работы, без друзей жизнь совсем пустая = mi 

annoio a casa perchè senza lavoro, senza amici, la vita è vuota. 

  

La differenza  in a) e b), esattamente come nelle precedenti coppie di enunciati, sta nella 

causa che genera lo stato in cui si trova il soggetto: nei casi in cui il soggetto è al dativo, 

la causa dello stato da lui vissuto è interiore, è dentro il soggetto stesso, è legata a 

considerazioni che il soggetto compie nella propria coscienza e valutando i propri 

desideri; nei casi in cui il soggetto è al nominativo, invece, si tratta di una causa al di 

fuori del soggetto, di circostanze o fatti esterni. 

In italiano tale differenza spesso non solo non appare chiara, ma non viene esplicitata, 

tanto che mne nado e ja dolžen vengono tradotti in italiano pressoché indifferentemente 

nello stesso modo. Il fatto che la lingua russa possieda due modi  diversi per esprimere 

un contenuto simile significa, secondo Ju.A. Rylov, che ciascuna è dedicata ad 

esprimere un valore proprio all‟interno del sistema sintattico russo, e ciò può causare 

difficoltà di comunicazione interculturale tra il russo e l‟italiano.  

Per esempio, all‟orecchio di un russo, le frasi italiane: “Devi cucinare? Devi preparare 

un tè? Oggi devi pulire la tua stanza? Possono essere percepite mediante il verbo dolžen: 

(Ty dolžen gotovit’?  ecc.), e quindi correlate a un dovere, alla necessità di compiere 

quelle faccende spinto da fattori esterni che, in qualche modo, si impongono al soggetto 

stesso. Tuttavia, l‟intera situazione e il contesto comunicativo globale (nel caso in cui le 

domande fossero poste da un familiare) potrebbero suggerire un senso diverso: “Hai 

bisogno di cucinare? (tebè nužno/nado gotovit?) “Hai bisogno di preparare un tè?” 

(Tebe nado/nužno prigotovit’ čaj?), ecc., o ancor meglio: “Vuoi  cucinare?” (chočeš’ 

prigotovit’ obed?) “Vuoi preparare un tè?” (chočeš’ prigotovit’ čaj?).  

Ju.A. Rylov conclude sostenendo che la sfera che esprime ciò che si deve e quella che 

esprime ciò che si vuole non coincidono in russo e in italiano, poiché l‟italiano utilizzata 



capitolo quarto 
 

175 

 

il verbo “dovere” anche per tradurre situazioni russe che esprimono una manifestazione 

della volontà.
81

 

La stessa argomentazione viene sostenuta da Ju.A. Rylov per frasi come: Mne 

chočet’sja est’ e Ja choču est’: nella prima frase l‟attenzione si concentra su uno stato 

del soggetto (che si sente affamato, magari dopo aver fatto la spesa), mentre nella 

seconda è orientata ad indicare i fattori esterni che hanno portato il soggetto ad avere 

fame e può essere utilizzato come atto discorsivo indiretto, cioè come una sorta di 

imperativo indiretto che sottintende: “Preparatemi qualcosa da mangiare, datemi 

qualcosa da mangiare!
82

 Quest‟ultima riflessione sul tipo di causa (interna o esterna) che 

distinguerebbe le frasi russe con “soggetto di stato” al dativo da quelle con soggetto al 

nominativo ci sembra interessante anche dal punto di vista metodologico: infatti, per 

operare questa distinzione, Ju.A. Rylov ha individuato il motivo di una diversità morfo-

sintattica della lingua russa in una variazione semantica dell‟enunciato (il diverso tipo di 

causa) che appare sistematica, cioè costante nel sistema linguistico russo. Tale 

procedimento richiama il metodo di analisi rigoroso della nuova Scuola Semantica di 

Mosca, e permette un‟analisi dei dati della lingua più approfondita e dunque più 

convincente rispetto a quella proposta da Anna Wierzbicka. Ella spiegava infatti la 

presenza del soggetto al dativo semplicemente individuandone la natura di esperiente e 

non di agente (aspetto che comportava quindi un minor controllo dell‟azione da parte 

del soggetto) e indicava le costruzioni impersonali come dati linguistici che 

dimostravano una serie di cliché sulla mentalità nazionale russa (la passività, il 

fatalismo, ecc.); Ju.A. Rylov, invece, svolge un‟analisi linguistica vera e propria, 

mettendo in luce un ampio spettro di funzioni specifiche che il “soggetto di uno stato” al 

dativo possiede in russo rispetto al corrispondente soggetto sintattico al nominativo, 

come l‟idiomaticità, la modalità, e un particolare valore denotativo.  

Ju.A. Rylov  mostra dunque  che ciò che può essere differenziato a livello morfo-

sintattico in una lingua porta con sé una qualche significazione che è innanzitutto di 

ordine linguistico, prima che sociologico-culturale; nello specifico, emergono due 

aspetti non irrilevanti dallo studio di Ju.A. Rylov appena illustrato: 1) che la lingua 

russa si mostra talvolta più complessa rispetto alla lingua italiana, spingendo il parlante 

a esprimere obbligatoriamente determinate sfumature semantiche che possono non 

essere specificate in italiano; 2) che la presenza di due strutture sintattiche differenti in 

                                                      
81

  (RYLOV 2006: 79:80). 
82

  (RYLOV 2006: 88-89). 
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russo, laddove in italiano esiste un‟unica struttura, sottende una variazione semantica 

costante nel sistema linguistico.  

Tuttavia, nonostante l'analisi di Ju.A. Rylov risulti metodologicamente più convincente 

di quella di A. Wierzbicka, riteniamo  che anch'egli, al pari della collega polacca da lui 

stesso criticata, non riesca ad essere sufficientemente rigoroso laddove associa un 

comportamento tipico della mentalità russa al fenomeno linguistico da lui descritto.
83

 

Sarebbe interessante a nostro avviso proseguire nella direzione metodologica presa da 

Ju.A. Rylov e integrare il suo studio sulle espressioni russe con soggetto al dativo 

registrando la  frequenza d‟uso di una struttura sintattica rispetto alla corrispondente 

sinonimica, attraverso i metodi più recenti di indagine statistica (ad esempio, la 

frequenza d‟uso di Mne chočetsja… rispetto a Ja choču); in tal modo emergerebbe la 

preferenza dei russi per l‟una o l‟altra struttura, e questo dato consentirebbe di trarre 

conclusioni più fondate sulla mentalità del popolo.  

 

 

3. N.L. Čulkina, Il mondo della quotidianità nella coscienza linguistica dei russi: una 

descrizione glotto-culturologica
84

 

La seconda monografia che vogliamo presentare risale al 2009 e si intitola: “Il mondo 

della quotidianità nella coscienza linguistica dei russi: una descrizione glotto-

culturologica”. Ne è autrice N.L. Čulkina, la quale analizza uno dei principali ambiti 

concettuali della percezione russa del mondo, la vita quotidiana. 

La scelta di tale argomento – afferma N.L. Čulkina nell‟introduzione
85

 – ha una 

motivazione di ordine pratico (a) e una di ordine teorico (b):  

 

a) l‟interesse pratico è legato al desiderio di migliorare l‟insegnamento del russo come 

L2; N.L. Čulkina infatti, ritiene che sia impossibile apprendere una lingua straniera 

senza conoscere ed approfondirne la cultura, e quindi senza entrare in qualche modo 

nella quotidianità dei parlanti madrelingua.  

Per formare una “seconda personalità linguistica” è dunque necessario studiare 

attentamente sia i realia, le situazioni in cui si realizza la vita quotidiana russa e gli 

stereotipi della percezione del mondo, sia i modi in cui essi vengono verbalizzati e 

                                                      
83

  A tal riguardo, rimandiamo al saggio di Lucyna Gebert: “Immagine linguistica del mondo e carattere 

nazionale della lingua. A proposito di alcune recenti pubblicazioni” (GEBERT 2006). 
84

  N.L. Čulkina, Mir povsednevnosti v jazykovom soznanii russkich. Lingvokul’turologičeskoe opisanie 

(2009).   
85

  (ČULKINA 2009: 13-15). 
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riflessi nel quadro linguistico “ingenuo” del mondo, nei concetti culturali e nella 

coscienza linguistica dei russi.
86

 

Queste idee sono il fondamento anche dei più recenti studi di comunicazione 

interculturale, disciplina che negli ultimi anni, sostiene N.L. Čulkina, è diventata “parte 

integrante della formazione linguistica e della competenza professionale dei 

traduttori/interpreti e degli insegnanti di lingue straniere”.
87

 

 

b) Il secondo motivo che giustifica la scelta della sfera concettuale della quotidianità 

come argomento di indagine sta nel fatto che molte ricerche teoriche contemporanee in 

campo culturale, filosofico, sociale e storico-antropologico hanno dedicato ampio 

spazio allo studio della dimensione quotidiana, seppure con metodi e prospettive 

differenti.
88

 

 

La prospettiva adottata da N.L. Čulkina per il suo lavoro è quella propria della glotto-

culturologia, definita dalla‟autrice, attraverso le parole di V.V. Vorob‟ev “disciplina 

scientifica complessa che studia il rapporto reciproco e l‟interazione tra la cultura e la 

lingua, e il loro funzionamento”.
89

  

Di conseguenza N.L. Čulkina definisce innanzitutto il significato di due idee-chiave 

della sua argomentazione scientifica, ossia le nozioni di “concetto” e di quadro 

“ingenuo” (naivnaja) del mondo.  

N.L. Čulkina precisa cosa intende per “concetto”, avvalendosi di una definizione di 

Ju.S. Stepanov, condivisa anche da studiosi come A. Wierzbicka, N.D. Arutjunova, 

R.M. Frumkina, A.N. Novinkov, V. Zusman:  

 

Il concetto è una sorta di concentrato della cultura presente nella coscienza 

dell‟uomo, è ciò attraverso cui la cultura entra nel suo [dell‟uomo] mondo 

mentale. D‟altra parte, il concetto è ciò grazie a cui, a sua volta, l‟uomo – la 

persona semplice, comune, non “il promulgatore di valori culturali” – entra 

nella cultura e, in alcuni casi, addirittura la influenza […]. Il “fascio” di 

idee, di concetti, di conoscenze, di associazioni, di emozioni che 

                                                      
86

  (ČULKINA 2009: 13-14). 
87

  “[Межкультурная коммуникация] в последние годы стала неотьемлемой частью 

лингвистического образования, профессиональной компетенции переводчиков и преподавателей 

иностранных языков” (ČULKINA 2009: 14). 
88

  Per maggiori approfondimenti si veda ČULKINA 2009: 14-15. 
89

  “[…] коплексная научная дисциплина, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и 

языка в его функционировании” (VOROB‟EV 1996: 4; ČULKINA 2009: 13). 
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accompagna la parola zakon (legge), è anche il concetto di “zakon” 

(“legge”). Questi concetti, a differenza dei concetti in senso stretto (come 

“sentenza”, “atto giuridico”, “testo della legge”, ecc.) non solo vengono 

pensati, ma vengono vissuti; essi sono oggetto di emozioni, simpatie e 

antipatie, talvolta anche di discussioni. Nel mondo mentale dell‟uomo il 

concetto è la cellula fondamentale della cultura.
90

   

 

Zusman stesso nel suo saggio “Il concetto nel sistema della scienza umanistica”
91

 

afferma che il concetto è un‟idea individuale e al tempo stesso collettiva, è una struttura 

universale e flessibile, capace di realizzarsi all‟interno di discorsi di vario genere.  

Čulkina approva queste definizioni poiché il senso contenuto nei concetti culturali, così 

definiti, è un “senso intersoggettivo” presente nelle unità lessicali, e si può reperire nel 

campo associativo di ciascuna di esse (sebbene esso conservi anche in piccola parte un 

senso totalmente soggettivo).
92

  

Tale senso intersoggettivo fa parte del significato “ingenuo” veicolato dalle lingue 

naturali, ma l‟autrice sottolinea che negli studi sulla kartina mira sono stati utilizzati 

approcci, metodi di analisi e materiali assai differenti, creando non poca confusione 

intorno al significato proprio del termine “ingenuo”; tanto più che esso compare insieme 

ad altre due parole piuttosto vaghe dal punto di vista semantico, in quanto usate qui in 

senso metaforico: “quadro” (kartina) e “mondo” (mira). Per recuperare il vero 

significato della parola “ingenuo” è necessario concentrare l‟attenzione sulla parola 

“linguistico”/della lingua” (jazykovaja), che spesso viene ad esso correlata o  sostituita. 

Nella concezione della RJaKM, la lingua è sia strumento con cui si compie l‟analisi, sia 

oggetto stesso dell‟indagine; inoltre – afferma N.L. Čulkina – la lingua in quanto 

oggetto di indagine può essere considerata da tre punti di vista: la lingua come sistema 

(jazyk-sistema), la lingua come testo (jazyk-tekst) e la lingua come capacità (jazyk-

                                                      
90

  “Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – 

рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в 

некоторых случаях и влияет на нее. (…) Тот «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, 

переживаний, который сопровождает слово закон, и есть концепт «закон». В отличие от понятий в 

собственном смысле термина (таких, скажем, как «постановление», «юридический акт», «текст 

закона» и т.п.), концепты не только мыслятся, они переживаются. Они – предмет эмоций, 

симпатий и антипатий, а иногда и cтолкновений. Концепт – основная ячейка культуры в 

ментальном мире человека” (STEPANOV 2001: 43); (ČULKINA 2009: 11). 
91

   V. Zusman, Koncept v sisteme gumanitarnogo znanja (2003); cfr. anche ČULKINA 2009: 11. 
92

  (ČULKINA 2009: 12). 
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sposobnost’). Da esse, derivano tre metodi diversi per ricostruire il quadro linguistico 

del mondo.  

Il primo metodo è quello tradizionale, in cui l‟attività del linguista svolge una parte 

fondamentale: egli seleziona il materiale linguistico dai vocabolari esplicativi o da 

esempi tratti dalla letteratura, e quindi lo ordina grazie al suo intuito linguistico, 

dividendolo per sezioni ed argomenti sulla base dei frammenti di quadro del mondo che 

intende ricostruire. Il secondo metodo considera invece come materiale per l‟analisi 

soltanto i testi, ma ancora una volta si tratta di opere di letteratura o di pubblicistica. 

Il risultato di entrambi i metodi di analisi viene solitamente presentato come “ingenuo”, 

cioè come frammento del quadro del mondo che esiste implicitamente nella coscienza 

linguistica del madrelingua medio,
93

 ma in tutto ciò l‟autrice trova quantomeno delle 

scorrettezze: i vocabolari e la letteratura sono frutto di un particolare lavoro sulla lingua, 

e dunque non possono essere materiale adatto per la ricostruzione di ciò che viene 

percepito attraverso la lingua da un madrelingua russo medio. Tantomeno corretto è il 

metodo di elaborazione di questo tipo di materiale, interpretato dal linguista-ricercatore: 

ne deriva, più che un quadro del mondo “ingenuo”, un quadro del mondo che riflette 

nella semantica dei suoi componenti le conoscenze sul mondo e sulla lingua possedute 

dal linguista e dagli autori delle opere letterarie e pubblicistiche analizzate.  

Dunque, sebbene il primo metodo ricostruisca per N.L. Čulkina un quadro linguistico 

del mondo di tipo sistemico, e il secondo un quadro di tipo testuale (o “autoriale”), 

tuttavia nessuno dei due riesce ad identificare il quadro del mondo “ingenuo” veicolato 

dalla lingua russa. Ciò accade perché il materiale linguistico da analizzare dovrebbe 

coincidere con il materiale linguistico effettivamente prodotto e utilizzato dal 

madrelingua russo medio; per selezionare un materiale di questo tipo i metodi sono vari, 

ma N.L. Čulkina si sofferma su quello dell‟esperimento associativo di massa (massovyj 

assoziativnyj èksperiment),
94

 da lei utilizzato.  

L‟esperimento consiste nel distribuire a circa un centinaio di madrelingua russi, per lo 

più giovani studenti, un questionario, contenente 100 parole-stimolo, a ciascuna delle 

quali il parlante deve reagire con altrettante parole-reazione (cioè la prima associazione 

spontanea alla parola-stimolo).
95

 In questo modo per ciascuna parola si forma un campo 

                                                      
93

  (ČULKINA 2009: 5). 
94

  (ČULKINA 2009: 6). 
95

  Tra le parole-reazione ci sono non solo singoli lessemi, ma anche sintagmi, fraseologismi e forme 

grammaticali che vengono direttamente associati alla parola-stimolo prescelta: ad esempio, alla parola-

stimolo dozd’ (“pioggia”) è stata associata come parola-reazione il sintagma mokroe okno (“finestra 
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di associazione (associativnoe pole), che concorrerà a creare quella che la glotto-

culturologia chiama “rete di associazioni verbali” (associativno-verbal’naja set’ – 

ABC), che riflette la coscienza linguistica del madrelingua russo contemporaneo ed è 

riportata nel “Tesauro associativo della lingua russa contemporanea”.
96

 L‟Associativnyj 

tezaurus si fonda sulle informazioni contenute nei due tomi del Russkij Associativnyj 

Slovar russkogo jazyka (R.A.S.)
97

; le voci lessicografiche di quest‟ultimo vocabolario, a 

differenza di quelle di un qualsiasi dizionario monolingue, non contengono la 

definizione del lemma, seguito da alcune esemplificazioni relative al suo uso, bensì le 

parole-reazione alla parola-stimolo analizzata (primo tomo del R.A.S) e, viceversa, le 

parole-stimolo associate alla parola-reazione prescelta (secondo tomo); infatti, nel primo 

tomo sono raccolti i campi di associazione delle parole-stimolo, nel secondo quelli delle 

parole-reazione.  

La voce lessicografica nel primo tomo è costruita nel modo seguente: innanzitutto 

compare la parola-stimolo, scritta a caratteri maiuscoli e in neretto; seguono poi le 

parole che sono state associate alla parola-stimolo, cioè le parole-reazioni, disposte in 

ordine statisticamente decrescente (dalla parola pronunciata dal maggior numero di 

intervistati alla parola pronunciata una sola volta); il numero di volte complessivo in cui 

ricorre la medesima parola-reazione viene indicato dal numero cardinale, in neretto, 

posto a destra di ciascuna parola-reazione. Terminano la voce lessicografica quattro 

cifre in neretto: la prima indica la somma complessiva delle parole-reazioni raccolte; la 

seconda il numero delle parole-reazioni diverse (le parole-reazioni uguali si sommano e 

vengono considerate una sola volta); la terza segnala le persone che hanno rifiutato di 

sottoporsi all‟esperimento mentre l‟ultima cifra indica il numero delle parole-reazioni 

isolate, cioè pronunciate una sola volta durante l‟esperimento. Ecco un esempio di voce 

lessicografica:
98

 

 

ДОЖДЬ (I): идет 15; сильный 12; осень, снег 6, грибной 5; мокро, мокрый, 

проливной 4; лужи, мелкий, пошел 3; как из ведра, льет 2; влага, вода, вождь, все 

идет, Вячеслав Тихонов, град, дождь, долгий, дома, кислота, косой, ливень, лил, 

                                                                                                                                                            
bagnata”) o la forma prošel, (dunque un verbo nella sua manifestazione perfettiva al tempo passato), che 

unita alla parola dozd’ significa “non piove più,  è piovuto, ha smesso di piovere) (cfr. nota successiva).  
96

  (Associativnyj tezaurus sovremennogo russkogo jazyka, (A.T.) t. I, p. 5). Questo tesauro, che 

complessivamente si compone di tre tomi, è stato redatto dagli studiosi dell‟Istituto di lingua russa V.V. 

Vinogradov (RAN) e dell‟Istituto di linguistica, diretti dal Prof. Ju.N. Karaulov, capo-redattore dell‟ 

Assoziativnyj tezaurus.  
97

 (R.A.S. 2002). 
98

 Si noti che all‟interno del campo associativo il singolare e il plurale di una medesima parola vengono 

considerati separatamente, così come i generi dell‟aggettivo. 
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лужа, мокрое окно, моросящий, не прекращается, небо, нудно, погода, погодное 

явление, предмет, прошел, рай, свежесть, серо, серый, синий, слякоть, смерти, 

сохнуть, сыро, чистота 1; 102+46+0+33.
99

  

 

Osservando i campi associativi delle parole-stimolo e delle parole-reazioni 

corrispondenti, si crea una fitte rete di associazioni verbali, all‟interno della quale 

emergono le categorie e le parole che costituiscono il nucleo della sfera concettuale che 

si vuole indagare.  

La rete di associazioni così ottenuta riflette per l‟autrice la coscienza linguistica
100

 del 

madrelingua russo medio e dunque può essere considerata un valido strumento per 

ricostruire il quadro del mondo ingenuo veicolato dalla lingua russa. In questo terzo 

metodo, precisa N.L. Čulkina,
101

 il significato delle parole analizzate coincide con il 

loro senso intersoggettivo (intersub’’ektivnyj smysl), mentre nel primo metodo il suo 

significato coincideva con quello lessicografico (značenie), e nel secondo con quello 

individuale, e dunque soggettivo (ličnostnyj, sub’’ektivnyj smysl), dell‟autore del testo. 

Oltre a ciò, N.L. Čulkina nomina ancora tre caratteristiche che rendono vantaggioso il 

metodo dell‟esperimento associativo di massa rispetto ai primi due: 1) esso si basa su 

materiale linguistico molto rappresentativo, dal momento che l‟enorme quantità di 

lessemi, forme grammaticali e sintagmi associati alle parole-stimolo permette di 

raccogliere un ampio spettro di conoscenze sulle possibilità linguistiche che offre la 

lingua russa; 2) le parole analizzate, oltre ad avere i significati grammaticali e lessicali 

standard, reperibili nella lessicografia, presentano anche significati secondari e 

sfumature che normalmente non rientrano nella voce di un dizionario ma che, tuttavia, 

sono ben note al parlante medio; 3) infine, l‟insieme di queste due caratteristiche del 

materiale linguistico contenuto nel Vocabolario associativo, fa sì che esso ricorra in 

moltissimi testi. 

 

                                                      
99

  Nel secondo tomo del R.A.S i posti occupati dalla parola-stimolo e dalla parola-reazione 

corrispondente sono invertiti. 
100

 Per definire il concetto di coscienza linguistica l‟autrice riporta le parole di T.N. Ušakova tratte dal 

saggio: “Coscienza linguistica e principi della sua ricerca” (2000): “[Этот термин] подчеркивает 

объединение, слитность главных составляющих речевой деятельности: психологического 

лингвистического элементов. Понятие (термин) «языковое сознание» имеет свою специфику, 

подчеркивая момент смыкания совокупности феномена сознания, мысли, внутреннего мира 

человека с внешними по отношению к нему языковыми и речевыми проявлениями” (UŠAKOVA 

2000: 22); (ČULKINA 2009: 12). 
101

 (ČULKINA 2009: 6-7). 
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Definita dunque la prospettiva di indagine, il materiale da selezionare e la terminologia 

utilizzata, N.L. Čulkina inizia l‟analisi vera e propria della microsfera della quotidianità 

russa in prospettiva glotto-culturologica, cioè nella coscienza dell‟uomo russo medio.
102

  

Una delle domande che si è posta l‟autrice per approfondire la sfera concettuale della 

quotidianità russa è: “Cosa pensa un madrelingua russo della propria vita 

quotidiana?”
103

 Per rispondere a tale quesito - afferma N.L. Čulkina - è necessario 

svolgere un lavoro scrupoloso sui campi associativi delle parole che appartengono alla 

sfera della quotidianità, riportati nel Russkij Associativnyj Slovar’, per rintracciarne i 

concetti-chiave (l‟autrice li definisce jadernye koncepty “concetti nucleo”)) e le loro 

espressioni linguistiche principali. L‟esito di tale lavoro svolto dall‟autrice la porta ad 

individuare le seguenti parole-concetto fondamentali: povsednevnyj povsednevnost’, 

obydennost’, obydennyj, ežednevnyj, budni, byt, rutina, rutinnost’, rutinnyj, 

každovnevnost’, každovnevnyj, obraz žizni.
104

 Analizzando poi i campi associativi di 

queste parole-concetto fondamentali, N.L. Čulkina individua alcune “zone semantiche” 

(semantičeskie zony), una delle quali è formata dalle “parole valutative” (ocenočnye 

slova), che esprimono le emozioni e le sensazioni che il concetto di quotidianità suscita 

nei russi. L‟autrice le seleziona all‟interno dei vari campi associativi e le dispone in una 

tabella di tre colonne, che contengono rispettivamente le parole che esprimono una 

valutazione positiva, quelle che ne esprimono una negativa e infine quelle neutre.
105

 Da 

tale esperimento, purtroppo, emerge che i russi oggi pensano alla propria quotidianità 

con una certa preoccupazione: infatti, la colonna più lunga è quella che contiene le 

parole che esprimono una valutazione negativa, tra cui le più frequenti sarebbero: 

serost’, seraja, bezotradnaja, ničego chorošego, skučno, skuka, nadoela(o).
106

  

N.L. Čulkina ritorna quindi alle parole-concetto che costituiscono il nucleo della 

categoria della quotidianità per definire il contenuto semantico che esse assumono nella 

                                                      
102

 L‟analisi glotto-culturologica della microsfera della quotidianità russa è preceduta da un suo 

approfondito studio all‟interno delle scienze filosofiche e sociologiche, al fine di individuarne le categorie 

concettuali ricorrenti, ovvero le costanti della dimensione quotidiana; solo in seguito, esse vengono 

verificate in prospettiva glotto-culturologica, cioè nella coscienza linguistica del madrelingua russo 

medio, grazie al metodo dell‟esperimento associativo di massa: le costanti individuate dall‟autrice 

coincidono con la categoria dell‟autoevidenza (samoočevidnost’), la categoria dell‟intersoggettività, cioè 

dell‟opposizione “IO”  VS. “ALTRO”, la categoria della stereotipicità (stereotipnost’), l‟interrelazione 

tra quotidianità e lingua e tra quotidianità e storia del proprio Paese e del proprio popolo.   
103

 “Čto dumaiut o svoej kaţdodnevnoj ţizni sami ee „učastniki‟?” (ČULKINA 2009: 123). 
104

 (ČULKINA 2009: 123). 
105

 (ČULKINA 2009: 124-125). 
106

 (ČULKINA 2009: 126). 
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coscienza di un madrelingua russo.
107

 L‟analisi di tutti i campi associativi delle parole-

concetto viene svolta con due strategie opposte.  

A) Nella prima l‟autrice si propone di scoprire quale sia il contenuto semantico 

attribuito da un madrelingua russo medio al concetto di “quotidianità”, approfondendo 

alcuni concetti generali della quotidianità russa, per poi rintracciarne le espressioni 

linguistiche principali; a tale scopo analizza tutto il campo semantico associativo della 

“quotidianità”, rappresentato dalle seguenti parole-concetto: povsednevnyj, 

povsednevnost’, povsednevnaja, obydennost’, obydennyj, obydennost’, obydennaja, 

ežednevnyj, ežednevnaja, budni, budničnyj, budnej, budničnost’, byt, byta, rutina, 

rutinnost’, každovnevnaja, každovnevnost’, každovnevnyj, obraz žizni;
108

 

successivamente, l‟autrice nota che nel campo associativo di queste parole rientrano 

parole-reazione che indicano diverse occupazioni quotidiane e sociali: trud, mocion???, 

razgovor, beg, delo, zavtrak, zanjatija, maršrut, bet, priem, put’, ecc.,
109

 le quali 

possono essere collocate sotto le seguenti microsfere fondamentali della “quotidianità” 

russa: la “casa” (dom = žilišče); il lavoro (rabota, učeba = social’nye zanjatija); la 

famiglia (sem’ja = dom); il riposo (otdych), il tempo libero (dosug), il divertimento 

(razvlečenija); la salute (zdorov’e). N.L. Čulkina procede dunque con lo studio e 

l‟analisi di queste microsfere fondamentali:
110

 osservando i campi associativi della 

microsfera della “famiglia” (sem’ja), ad esempio, il primo dato è che le parole-reazioni 

più frequenti sono: bol’šaja, družnaja e deti, dato che permette di presupporre che 

all‟idea di “famiglia” è ancora associata un‟immagine positiva nella coscienza 

linguistica russa. Uno studio ancora più approfondito permette poi di figurarsi lo 

stereotipo di famiglia russa, di cui sintetizziamo le caratteristiche:
111

 

Per quanto riguarda la composizione famigliare, emerge che si va da un minimo di 3-4 

persone (papà+mamma+figlio o genitori della moglie +moglie+marito), che rappresenta 

la composizione più frequente nella coscienza linguistica di un russo di oggi, alla 

famiglia “allargata”, che comprende anche i parenti. 

Al concetto di famiglia, poi, vengono associate numerose parole che esprimono una 

valutazione positiva: cennost’, tradicija, družnaja, sčastlivaja, radost’, garmonija, 

teplo, ecc. È interessante che nei diversi campi associativi riguardanti la sfera 

                                                      
107

 (ČULKINA 2009: 127). 
108

 L‟insieme delle parole che formano il nucleo del campo semantico della “quotidianità” è riportato 

nell‟appendice n°1 della monografia che stiamo considerando (ČULKINA 2009: 245-248). 
109

 (ČULKINA 2009: 127-128). 
110

 I campi associativi delle microsfere fondamentali della quotidianità russa sono riportati nell‟appendice 

n° 2 della monografia che stiamo considerando (ČULKINA 2009: 249-254). 
111

 (ČULKINA 2009: 150-153). 
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concettuale della “quotidianità” ricorra talvolta la parola krepost’ (“fortezza”): questa 

associazione – nota N.L. Čulkina – conferma in primo luogo il nesso tra i concetti di 

sem’ja (“famiglia”) e di dom (“casa”), in secondo luogo sottolinea che la famiglia è 

percepita come un luogo di difesa, come un rifugio. A ciò, è associata anche l‟idea del 

“calore domestico” (domašnij ujut), caratterizzante anche il concetto di dom (žilišče).
112

 

Per quanto riguarda invece i sintagmi più frequenti in cui compare la parola sem’ja,  essi 

riguardano: la misura (bolšaja, malen’kaja, mnogodetnaja, ecc.); il benessere e il tenore 

di vita (krepkaja, ne/blagopolučnaja, ne/sčastlivaja, stabil’naja, bednaja, ecc.); 

l‟atmosfera che si respira in famiglia (družnaja, veselaja, semejnyj konflikt, semejnyj 

skandal, ecc.); l‟attività professionale del capo-famiglia o di entrambi i coniugi 

(voennoslužaščego, mašinista, deputata, oficera, učitelej, ecc.); osservando le parole-

reazione associate alla parola sem’ja, emergono anche i frame delle situazioni tipiche in 

cui compare la parola, ad esempio, sem’ja – raspalas’, sem’ja - pered razvodom; 

sem’ja- prazdnuet; sem’ja -  v sbore, sem’ja - na progulke, ecc. Infine dalle parole-

reazioni associate ai derivati lessicali di sem’ja (semejnaja, semejnoe, semejnyj) o alla 

forma del sostantivo al caso genitivo (sem’i) vengono messi in luce sintagmi che 

denotano altri concetti specifici legati alla “famiglia”: semejnaja tradicija, semejnoe 

položenie, semejnyj prazdnik, ecc. 

Con questo procedimento, l‟autrice dopo aver analizzato i concetti generali legati 

all‟idea della quotidianità è passata ad individuare le espressioni linguistiche più 

frequenti delle sue microsfere concettuali fondamentali. 

B) La seconda strategia di analisi, invece, si fonda sul procedimento esattamente 

inverso, che va dalle espressioni linguistiche che denotano le micro-sfere concettuali 

della quotidianità russa, ai concetti più generali, cioè agli ambiti tipici della vita 

dell‟uomo russo medio. Le parole da analizzare sono individuate e studiate dall‟autrice 

in base a una classificazione assai generica che caratterizza la vita di qualsiasi uomo 

dalla nascita alla morte:  

1) le parole che indicano il rapporto con le altre persone (slova - drugie ljudi)  e le 

diverse “personalità sociali” (social’naja ličnost’) che agiscono nella vita quotidiana, in 

particolare nel lavoro (per esempio il ruolo dei “capo”) o nella famiglia (ad esempio il 

ruolo di “moglie”), ecc.; 

                                                      
112

 N.L. Čulkina nota inoltre che la valutazione positiva legata all‟idea di famiglia è oggigiorno espressa 

anche da alcuni clichè tipici del newspeak sovietico, svuotati ormai dell‟originario contenuto semantico: 

jačejka obščestva, zdorovaja, sovetskaja, sojuz ljubjaščich (serdec), semejnyj podrjad, ecc. (ČULKINA 

2009: 152). 
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2) le parole che indicano cose (slova - vešči), ad esempio il mobilio o gli oggetti ai quali 

più frequentemente e immediatamente si associa il concetto di dom (žilišče) 

(appartamenti, stanze), ecc.;   

3) le parole che indicano situazioni (slova-situacii), in particolare i cronotopi che 

caratterizzano la quotidianità, come le parola-concetto utro (“mattino”), o den’ 

(“giorno”), o večer (“sera”). 

In questa seconda strategia, si realizza un approfondimento contrario a quello descritto 

in A), che permette a sua volta di notare una serie di associazioni costanti che 

caratterizzano la quotidianità dell‟uomo russo medio, legate al suo agire nello spazio e 

nel tempo.
113

  

 

L‟analisi glotto-culturologica di N.L. Čulkina, realizzata attraverso indagini 

sperimentali  e metodi statistici, rientra più nella socio-linguistica che nella linguistica 

vera e propria; per questo motivo lo studio di N.L. Čulkina non può essere paragonato ai 

lavori della Scuola semantica di Mosca per la descrizione integrale della lingua e la 

lessicografia sistemica. 

Tuttavia questa ricerca, come il NOSS e gli studi di Ju.A. Rylov, costituisce un ulteriore 

esempio dell‟elevato potenziale applicativo della RJaKM; nonostante i limiti dello 

studio di N.L. Čulkina, legati in particolare al metodo dell‟esperimento linguistico, 

tuttavia riteniamo che la sua analisi abbia alcuni pregi che vogliamo menzionare:  

1) innanzitutto, le prove sperimentali attraverso le quali viene indagata la sfera 

concettuale della quotidianità russa sono ampiamente documentate dall‟autrice e 

sorrette da un apparato teorico e terminologico solido e chiaro (ricordiamo che tutta la 

prima parte della monografia è dedicata a definire alcuni concetti fondamentali degli 

studi che indagano il rapporto tra lingua e cultura, non sempre univoci nella mente dei 

linguisti).  

2) L‟autrice svolge un‟analisi socio-linguistica dopo aver considerato la pluralità dei 

metodi di analisi semantica. 

3) L‟analisi dei campi associativi delle parole prescelte mette in risalto due importanti 

strumenti lessicografici, l‟Associativnyj Tezaurus (A.T.) e il Dizionario Associativo 

della lingua russa (R.A.S.), utilizzabili in ambito didattico molto più facilmente del 

NOSS, la cui complessità lo rende un dizionario altamente specialistico. Inoltre, sia 

                                                      
113

 (ČULKINA 2009: 165-232). 
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l‟A.T. che il R.A.S., proprio per il fatto di raccogliere lessemi e sintagmi associati nella 

coscienza linguistica dei russi, riflettono già di per sé il legame esistente tra categorie 

concettuali, mentali e culturali, legame che quindi non necessita di essere dimostrato 

con  complicate spiegazioni.  

4) Anche quest‟ultimo studio, infine, integra linguistica teorica, linguistica applicata e 

lessicografia.  

 

 



conclusioni 
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CONCLUSIONI 

 

All’inizio del nostro lavoro ci eravamo prefissi di offrire una descrizione degli studi 

post-sovietici dedicati alla RJaKM che fosse fondata su una conoscenza il più possibile 

completa di questo fenomeno. Ciò per favorirne una valutazione critica e individuare 

nuove prospettive di ricerca che tengano conto delle eventuali manchevolezze teoriche e 

metodologiche rilevate nel corso della  nostra analisi. 

Come conclusione metteremo pertanto in evidenza alcuni nuovi elementi emersi nel 

corso della nostra ricostruzione e daremo una valutazione conclusiva del fenomeno 

studiato, orientata ad individuare nuove vie di ricerca. 

 

1. Gli studi sulla RJaKM nel contesto della linguistica russa: nuovi elementi 

La nostra indagine sul trentennio di studi linguistici sovietici, precedenti la 

pubblicazione in Russia delle opere di Anna Wierzbicka (negli anni Novanta), ha messo 

in luce alcuni dati finora poco considerati, se non ignorati.  

Innanzitutto il fatto che la RJaKM è frutto dell’evoluzione di concetti già presenti nella 

linguistica sovietica degli anni Sessanta e, in secondo luogo, che esiste un rapporto tra 

la RJaKM e due fenomeni che hanno caratterizzato la linguistica sovietica nella seconda 

metà del Novecento: 1) la necessità di dare uno status scientifico agli studi di semantica 

lessicale; 2) la ricezione dello strutturalismo occidentale. La prima ha portato allo studio 

delle diverse lingue naturali con lo scopo di indurre da esse un modello linguistico 

universale che contemplasse anche la dimensione del significato; la seconda ha 

risvegliato l’interesse dei russi per la propria identità linguistico-culturale, favorendo lo 

studio delle lingue naturali in un’ottica contrastiva che mirava a rilevare le differenze di 

ordine sia linguistico sia concettuale. Proprio alla compresenza di queste opposte 

tendenze nel panorama linguistico sovietico degli anni Sessanta si devono ricondurre 

due scopi caratteristici degli studi confluiti nella RJaKM: l’aspirazione a formulare un 

metodo di analisi semantica lessicale valido universalmente e la ricerca dello specifico 

linguistico-culturale. Dalla nostra ricostruzione storica emerge pertanto che gli studi di 

semantica lessicale si sono evoluti secondo un disegno unitario che include anche le 

teorie sulla RJaKM. 

Un secondo elemento emerso dalla nostra ricostruzione è il carattere eterogeneo delle 

ricerche sulla RJaKM e, di conseguenza, dei metodi d’indagine. Lo studio della JaKM 
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può infatti essere svolto all’interno di discipline diverse, seppur vicine, come la linguo-

culturologia, la psico-linguistica, l’etno-linguistica, l’antropologia culturale, la 

linguistica cognitiva, ecc.; inoltre richiede l’uso di strumenti e prodotti lessicografici 

estremamente complessi e costruiti su una visione globale della comunicazione 

linguistica.  

 

2. Valutazioni critiche della RJaKM 

Il carattere eterogeneo degli studi sulla RJaKM è anche alla base della confusione 

terminologica, metodologica e concettuale che è stata oggetto delle critiche mosse negli 

ultimi dieci anni alla RJaKM. 

Il problema della confusione terminologica è rilevato da V. Lazareva (LAZAREVA 

2006) in seguito alla pubblicazione della raccolta di saggi Ključevye idei russkoj 

jazykovoj kartiny mira (2006), di cui sono coautori A.D. Šmelev, Anna A. Zaliznjak, 

I.B. Levontina. Ci sembra tuttavia che la sua critica sia meno significativa rispetto alle 

altre, motivo per cui la indichiamo solo marginalmente.
1
  

Passiamo quindi a considerare le critiche a nostro avviso più rilevanti.  

 

A) La coincidenza di ipotesi e tesi nell’analisi semantica 

Diversi studiosi (LAZAREVA 2006, GEBERT 2006, ŠAJKEVIČ 2005) mettono in 

luce la debolezza del metodo di indagine semantica e, più in particolare, del suo punto 

di partenza e del suo punto di arrivo.  

In molti degli studi che analizzano le parole-chiave culturali (ad esempio ZALIZNJAK, 

ŠMELEV, LEVONTINA 2005: 13; APRESJAN 1995: 349, 354; 2006: 34 ; 

ZALIZNJAK 2003: 85) si dichiara infatti che il materiale utilizzato per ricostruire il 

quadro linguistico del mondo è costituito soltanto dai fatti della lingua, ossia che il 

punto di partenza per l’analisi del significato della parola è il dato linguistico; i concetti 

culturali, i cliché, gli stereotipi nazionali sarebbero chiamati in causa soltanto come 

elementi ulteriori di conferma di quanto l’analisi semantica potrebbe effettivamente 

                                                      
1
 V. Lazareva nota che, all’interno della raccolta di studi menzionata, gli autori usano spesso il termine 

“concetto” senza mai definirlo, indice di poca scientificità poiché – afferma V. Lazareva – tale termine 

non possiede ancora un’accezione univoca comunemente accettata. Inoltre, nell’opera, la parola 

“concetto” talvolta si sovrappone ad altre non meglio individuate (termine glotto-specifico, parola-chiave, 

idea-chiave ), dando origine ad ambiguità concettuali (cfr. ZALIZNJAK, LEVONTINA, ŠMELEV 2005: 

10). Posto che indubbiamente la precisione nell’uso della terminologia è indice del livello di scientificità 

della ricerca e che dunque concordiamo con V.Lazareva nel sostenere che l’attenzione ad essa sia 

fondamentale, riteniamo tuttavia che tale problematica, in questo caso specifico, non ostacoli 

particolarmente la comprensione delle tesi sostenute e la valutazione delle relative argomentazioni. 
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portare alla luce. Tuttavia V. Lazareva, L. Gebert e A.Ja Šajkevič notano che spesso il 

punto di partenza assunto dai linguisti della RJaKM per la propria analisi è un gruppo 

eterogeneo di parole del lessico russo, riferito a uno stesso stereotipo culturale che viene 

individuato a priori come minimo comune denominatore. Per individuare l’oggetto di 

analisi si utilizza dunque non un criterio linguistico, bensì categorie culturali (gli 

stereotipi nazionali), tratte dal mondo letterario e filosofico, dai proverbi, dal folclore 

russo, nonche dall’antropologia culturale.
2
  

Si crea così nel metodo un circolo vizioso: quello che dovrebbe essere il risultato 

dell’analisi (il significato culturale dei lessemi) è assunto anche come categoria di 

partenza per individuare la serie di lessemi da analizzare. Ciò rappresenta 

indubbiamente il rischio più grande per gli studiosi che intraprendono l’analisi 

semantica di una parola o di una forma grammaticale e tentano di mostrare il suo 

legame con gli aspetti culturali, e ciò è emerso in modo chiaro nell’analisi di smirenie 

condotta sia da Anna Wierzbicka sia da A.D. Šmelev. Tale errore metodologico è 

sicuramente un punto discriminante essenziale per valutare gli studi sulla RJaKM.  

 

B) Il limite dell’esperimento linguistico come metodo di indagine 

A. Wierzbicka, A.D. Šmelev e il gruppo moscovita di semantica culturale,
3
 così come i 

rappresentanti della Nuova Scuola Semantica di Mosca, spesso ricorrono 

all’esperimento linguistico, che consiste nel formulare una regola linguistica solo 

quando se ne riscontra l’uso effettivo nella lingua. La validità di un simile metodo 

nell’analisi semantica è messa in discussione da più linguisti perché basta trovare un 

                                                      
2
 Lazareva osserva che molte parole analizzate in (ZALIZNJAK, ŠMELEV, LEVONTINA  2005)  sono 

legate all’idea della grandezza/vastità dell’anima russa (širota russkoj duši), considerata ora come qualità 

spirituale dell’animo russo, ora come propensione per gli eccessi, sia nel bene che nel male, o ancora in 

quanto legata alla vastità degli spazi della terra russa: vengono quindi messe in rapporto fra loro parole 

quali širotà, chlebosol’stvo, ščedrost’, velikodušie, meločnost’ (p. 51), toska (p. 31), chochot, smech (p. 

58), mir, volja, svoboda (p. 63), zaodno (p. 34), spravedlivost’ (p. 373), udal’, razmach, zagul, razgul, 

kuraž, guljat’, (p. 58), terpimost’ (p. 415), rodnoj (p. 246), ecc… che hanno in effetti un minimo comune 

denominatore estremamente interessante e suggestivo, ma, a ben vedere, esso non rientra nei confini del 

prettamente linguistico. Ciò vale anche per l’idea della “impredicibilità del mondo”, che influenza 

l’analisi semantica dei lessemi sobirat’sja, postarat’sja, udalos’, vyjti, polucit’sja, avos’, esli čto, 

dobirat’sja, ecc. (LAZAREVA 2006: 313-314). Il fatto di aver messo in relazione aspetti linguistici e 

cliché culturali in modo frettoloso e spesso indebito viene rilevato anche da L. Gebert rispetto ad alcune 

affermazioni di Ju.A. Rylov (in Ju.A. Rylov, Аспекты языковой картины мира: итальянский и 

русский языки, Воронеж 2003), nonostante l’autore stesso avesse criticato a sua volta gli studi di Anna 

Wierzbicka per essere caduta in questo errore metodologico.  
3
 La denominazione di “gruppo moscovita di semantica culturale” è stata suggerita da A.N. Gladkova 

(GLADKOVA 2010: 14) per identificare il gruppo formato da A.D. Šmelev, Anna A. Žaliznjak, I.B. 

Levontina e T.V. Bulygina, che gravita attorno alla NSSM ma si distingue da essa soprattutto per un 

minore rigore metodologico.  
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solo caso di uso della parola, diverso da quelli indicati come gli unici ammessi nella 

lingua russa, che anche la più sottile e acuta teoria linguistica viene inficiata.
4
 

Questa critica ci pare tuttavia debole: riteniamo infatti che il metodo dell’esperimento 

linguistico negli studi di semantica lessicale non solo sia valido, ma sia l’unico in grado 

di suggerire ipotesi reali per costruire una teoria semantica; tuttavia, riconosciamo che 

l’esperimento linguistico si debba condurre su materiale effettivamente rappresentativo 

delle possibilità di combinazioni lessicali e grammaticali permesse dalla lingua russa 

contemporanea, al fine di salvaguardare la scientificità del metodo. Ne deriva la 

necessità che gli studi volti a formulare considerazioni generali sulla lingua e la cultura 

russa si avvalgano in maniera metodica e costante di strumenti adeguati per effettuare 

ricerche sperimentali significative. Un esempio è il già citato Nacional’nyj Korpus 

Russkogo Jazyka (Corpus Nazionale della Lingua Russa)
5
 che nel 2009 contava 140 

milioni di parole, ma è destinato a raggiungere i 200 milioni.
6
 I vantaggi di un simile 

strumento sono numerosi, soprattutto perché viene continuamente aggiornato e permette 

di espungere dalla ricerca il materiale linguistico obsoleto o poco utilizzato.
7
  

 

 

 

                                                      
4
 Si vedano ad esempio le osservazioni di V. Lazareva intorno alle riflessioni fatte da A.A. Žaliznjak in 

merito alla parola sčast’e e che a suo avviso risultano assai poco convincenti. A.A. Zaliznjak, dopo avere 

osservato l’impossibilità di utilizzare in russo il termine sčast’e nella costruzione “y + Gen.” 

(ZALIZNJAK, LEVONTINA, ŠMELEV 2005: 29) e il raro uso di espressioni come “ispytyvat’ sčast’e”, 

“ispytyvat’ oščuščenie sčast’ja”, “počustvovat’ sostajanie sčast’ja”, “oščuščat’ sostojanie sčast’ja” 

(ZALIZNJAK, LEVONTINA, ŠMELEV 2005: 167), conclude in questo modo: l’idea che “na svete 

sčast’ja net” (al mondo non c’è felicità) è riflessa nella lingua russa nell’impossibilità di affermare che la 

felicità “est’” (c’è). La prova decisiva di tale argomentazione sarebbe l’utilizzo del termine sčast’e in V. 

Nabokov, ma ciò si giustifica all’interno dell’universo poetico dell’autore, mentre non può costituire una 

prova sufficiente per esprimere giudizi categorici sulla totalità delle possibilità linguistiche di sčast’e 

nella lingua russa, tant’è vero che il Corpus Nazionale della Lingua Russa (NKRJa) smentisce la 

veridicità dell’affermazione di A.A.  Zaliznjak. 
5
 Il NKRJa è una risorsa elettronica disponibile on-line dal 2004, che raccoglie diversi generi di testi 

scritti e orali in lingua russa, che vanno dalla fine del XVIII secolo fino ad oggi. Tra i generi di testi 

raccolti nel Nacional’nyj Korpus Russkogo Jazyka ci sono testi letterari, materiale pubblicistico, 

pubblicazioni scientifiche, brani d’intervista, traduzioni radiofoniche, ecc. 
6
 Il fenomeno per cui molti linguisti russi, pur sapendo dell’esistenza di una tecnologia innovativa per la 

ricerca linguistica come il Nacional’nyj Korpus Russkogo Jazyka, non lo adoperino ancora proficuamente 

e sistematicamente per affinare le proprie ricerche e dar loro una veste scientifica più autorevole è 

considerato da N.V. Percov nel suo saggio: O roli korpusov v lingvističeskich issledovanijach (PERCOV 

2006: 318-331).  
7
 Il corpus permette di effettuare ricerche linguistiche a livello sincronico e diacronico, di condurre 

indagini di tipo statistico, di creare diversi sottocorpora particolari in base alle esigenze del ricercatore, di 

usufruire di un corpus di testi parallelo in lingua inglese, di ottenere informazioni sull’autore del testo, 

l’anno di stesura, il genere a cui appartiene, ecc, come pure informazioni grammaticali qualora il testo in 

esame fosse costituito da una singola parola. La descrizione dettagliata relativa alla creazione, alla 

struttura, alle possibilità di ricerca e agli obiettivi del Nacional’nyj Korpus Russkogo Jazyka si trova al 

sito internet: www.ruscorpora.ru (ultima visita dicembre 2009). 

http://www.ruscorpora.ru/
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C) Sulle parole-chiave culturali 

Come conseguenza della critica precedente, molti linguisti concordano nell’individuare 

come altro punto debole, sia di Anna Wierzbicka sia del gruppo moscovita di semantica 

culturale (A.D. Šmelev, Anna A. Zalinjak, I.B. Levontina), la vaghezza circa i criteri 

utilizzati per selezionare le parole-chiave di una cultura. Su tale questione A. 

Wierzbicka aveva dichiarato
8
 che suo scopo non era tanto arrivare a definire 

teoricamente il criterio per cui una parola-chiave culturale fosse da considerare tale: era 

estremamente più interessante dapprima sottoporre a verifica e ad analisi semantica la 

parola scelta (probabilmente sulla base della propria sensibilità linguistica e cultura 

letteraria), e in seguito scartarla o assumerla definitivamente nel novero dei lessemi in 

grado di esprimere qualcosa di significativo circa la cultura del popolo a cui 

appartenevano. Stando a questa dichiarazione, il procedimento empirico svolge una 

parte fondamentale, confermando o confutando un’ipotesi di partenza che si pone 

semplicemente come pura intuizione personale.
9
 Ad oggi né la linguista polacca né A.D. 

Šmelev e il gruppo di studiosi con cui egli collabora sembrano aver dato risposta 

adeguata circa il criterio che li porta ad individuare le parole-chiave di una cultura, il 

quale sembra ridursi all’intuizione linguistica del ricercatore. 

Le critiche fin qui esposte in genere non vengono rivolte alla concezione linguistica di 

Ju.D. Apresjan e della sua Scuola. In effetti, nei loro studi, il problema del criterio con 

cui individuare le parole-chiave culturali nella lingua russa non si pone, dal momento 

che viene indagato l’intero sistema lessicale nella sua integralità, e le parole glotto-

specifiche della lingua russa emergono solo in un secondo momento, dopo aver svolto 

l’analisi semantica delle serie sinonimiche prescelte e averne mostrato le sfumature di 

significato. Ciò equivale a dire che non si può partire dalla nozione di parola-chiave 

culturale per studiare la JaKM, ma bisogna allargare la prospettiva e partire dal lessico 

nella sua integralità,  individuando al suo interno i valori semantici glotto-specifici.    

                                                      
8
 (WIERZBICKA 1997: 16). 

9
 Un problema analogo è stato messo in luce da P. Seriot riguardo al metodo adottato, sempre dalla 

linguista polacca, per identificare i primitivi semantici. Il numero dei primitivi, afferma l’autore, “oscilla 

tra una quindicina e una sessantina” (SERIOT 2005: 28); essi, tuttavia, dovrebbero costituire il 

fondamento della comparabilità semantica da una lingua all’altra dei concetti glotto-specifici, mentre 

invece vengono continuamente messi in discussione, sottoposti a verifica empirica, e addirittura 

riconosciuti dapprima validi e poi a distanza di anni smentiti dalla stessa A. Wierzbicka, sulla base di 

nuovi studi. Ad esempio P. Seriot nota che la parola became, ritenuta un primitivo semantico da A. 

Wierzbicka in (WIERZBICKA 1972), e dunque utilizzata per spiegare il significato di altre parole, viene 

a sua volta spiegata tramite la parola happen (SERIOT 2005: 30).  
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Si conferma così il dato emerso dal nostro lavoro, secondo cui la Scuola Semantica di 

Mosca per la descrizione integrale della lingua e la lessicografia sistemica si presenta 

ad oggi come l’espressione più matura degli studi sulla RJaKM per complessità teorica 

e rigore metodologico. Ciò che rende unici ed innovativi la concezione e il metodo di 

analisi semantica della lingua russa propri della NSSM sono i principi di integralità e 

sistematicità della lingua, le nozioni di tipo e ritratto lessicografico, il concetto di 

sistemoobrazujuščij smysl e di lessema; inoltre, l’applicazione di tali principi e categorie 

ha portato Ju.D. Apresjan e i suoi collaboratori a realizzare strumenti lessicografici 

innovativi, come il Novyj Ob’’jasnitel’nyj Slovar Sinonimov Russkogo Jazyka,  in cui 

vengono abilmente coniugati teoria semantica, pratica lessicografica e indagini 

sperimentali sugli usi dei lessemi nella lingua russa.  

Il nostro lavoro di ricostruzione degli studi sulla RJaKM ci ha permesso dunque di 

valutare le critiche mosse a questo indirizzo linguistico e di vedere nel metodo della 

NSSM di Ju.D. Apresjan lo strumento scientificamente più rigoroso e completo per 

ricostruire il quadro linguistico di una lingua naturale. 

Tuttavia, l’individuazione di un metodo di analisi convincente e la dimostrazione della 

sua efficacia non servirebbero a molto se, attraverso ciò, non si aprisse una prospettiva 

nuova per la ricerca nel campo dell’indagine semantica e linguistico-culturale. Tale 

prospettiva è legata alla capacità dei ricercatori di sfruttare fino in fondo le potenzialità 

applicative di strumenti quali il Nacional’nyj Korpus Russlogo Jazyka o il Novyj 

Ob’’jasnitel’nyj Slovar Sinonimov russkogo jazyka e di utilizzarli effettivamente per 

dare fondamento ai propri studi sperimentali, cosa che non avviene ancora in maniera 

sistematica. In tal modo, la ricerca linguistica vanterebbe non solo un metodo di analisi 

semantica rigoroso ma anche un materiale linguistico autentico e inequivocabile, 

sensibile anche all’evoluzione linguistica: l’uso corrente. Sull’esempio di tali strumenti 

già esistenti, infine, si potrebbe incrementare la produzione di strumenti linguistici 

comparativi (ad esempio tra la lingua russa e quella italiana), cartacei ma soprattutto 

elettronici, attraverso i quali indagare lo specifico di due lingue, mentalità e culture 

senza cadere in stereotipi culturali. 
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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI 

 

ALDCE = Advanced Learner's Dictionary of Current English (1958) 

 

A.T. = Ассоциативный тезаурус современного русского языка (1999) 

 

BAS = (Большой Академический Словарь) Словарь современного русского 

литературного языка (1948–1965) 

 

BSÉ = (БСЭ) Большая советская энциклопедия (1969–1978)  

 

BTS = (БТС) Большой толковый словарь русского языка (2004) 

 

МАS = (MAC) Словарь современного русского языка (1981-1984)  

 

MD = Macmillan Dictionary (1973) 

 

NKRJa (CNLR) = Национальный Корпус Русского Языка, 2003- 2010 (Corpus 

Nazionale della Lingua Russa). 

 

 

NOSS I = (НОСС I) Новый Объяснительный Словарь Синонимов русского 

языка (1997) 

 

NOSS II = (НОСС II) Новый Объяснительный Словарь Синонимов русского 

языка (2000) 

 

NOSS III = (НОСС III) Новый Объяснительный Словарь Синонимов русского 

языка (2003) 

 

NSSM = Scuola Semantica di Mosca per la descrizione integrale della lingua e la 

lessicografia sistemica (da noi nella tesi denominata più semplicemente 

Nuova Scuola Semantica di Mosca) 

 

R.A.S. = (Р.А.С.) Русский Ассоциативный Словарь (2002) 

 

SDost  (Сдост) Словарь языка Достоевского (2001) 

 

SPušk = (Спушк) Словарь языка Пушкина (1956-1961) 

 

SSE = (ССЕ- Словарь синонимов Евгеньева), Словарь синонимов русского 

языка (1970-1971) 

 

SSin = (Ссин) Словарь синонимов современного русского литературного 

языка (1970-1971) 
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