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INTRODUZIONE 

 

Il modo tipico di marcare i sostantivi animati nel russo e nelle 

lingue slave che hanno conservato un sistema flessivo è l’uso del 

genitivo-accusativo in sostituzione dell’accusativo semplice. Nella 

pratica linguistica, ciò significa che l’accusativo in russo può assumere 

tre forme: nel caso di sostantivi maschili e neutri inanimati 

l’accusativo può avere la stessa forma del nominativo (cfr. nom. стол 

'tavolo', acc. стол, gen. стола), nel caso dei femminili singolari 

animati e non animati l’accusativo ha una forma propria diversa sia da 

quella del nominativo che da quella del genitivo (cfr. nom. лампа 

'lamapada' e мама 'mamma', acc. лампу e маму, gen. лампы e мамы) e 

infine, nel caso di sostantivi maschili singolari e maschili e femminili 

plurali animati l’accusativo può avere la stessa forma del genitivo (cfr. 

nom. брат 'fratello', acc. брата, gen. брата)1. A questa constatazione, 

normalmente accettata da tutti gli addetti ai lavori e peraltro 

assolutamente aderente alla realtà, vanno aggiunte tuttavia almeno un 

paio di considerazioni sulla base di quanto verrà detto in 2.1.  

In primo luogo, se è vero che l’animatezza “è una categoria 

concettuale universale la cui esistenza è indipendente dalla sua 

realizzazione in una lingua particolare2”, allora sarà ragionevole 

trattare l’espressione di tale categoria da un punto di vista più ampio e 

per certi versi più esaustivo. In altri termini, si tratterà di 

analizzare l’espressione della categoria dell’animatezza nelle lingue 

slave concentrando la nostra attenzione sui vari mezzi a cui tali lingue 

fanno ricorso per marcare un sostantivo animato, di cui il genitivo-

                                                
1 B. COMRIE, Genitive-Accusative in Slavic: The Rules and Their Motivation, in 
Classifications of Grammatical Categories, a cura di B. Comrie, Linguistic 
Research, Inc., Edmonton, Alberta, Canada 1978, pp.27-42. 
2 B. COMRIE, Universali del Linguaggio…, cit., pp.253-254. 
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accusativo costituisce senz’altro quello principale, ma di certo non 

quello esclusivo. Del resto, è proprio per questa ragione che si è deciso 

di dare spazio in questa trattazione anche al caso bulgaro, unica lingua 

assieme al macedone ad aver perso in ambito slavo il sistema dei casi. In 

questo itinerario prospettico, avrebbe poco senso restringere il campo 

dell’espressione della categoria dell’animatezza al solo uso del 

genitivo-accusativo, strumento di cui il bulgaro disponeva nelle sue fasi 

storiche, ma che oggigiorno non possiede più in virtù della sua struttura 

analitica. Pertanto, per quanto riguarda il caso bulgaro l’oggetto della 

nostra ricerca sarà da un lato quello di individuare eventuali tracce del 

vecchio genitivo-accusativo per esprimere la categoria dell’animatezza e 

dall’altro quello di indagare il trattamento riservato dalla lingua ai 

sostantivi con un alto grado di animatezza. Tornando invece al caso russo 

e alle norme di suffissazione dei sostantivi in funzione di complemento 

oggetto, diremo che il genitivo-accusativo, pur essendo verosimilmente il 

mezzo principale per marcare i nomi animati, non è l’unico modo 

attraverso cui può essere espressa la categoria semantica 

dell’animatezza.  

 In secondo luogo, sempre citando Bernard Comrie, sarà individuata 

come costante dell’animatezza l’esistenza di una gerarchia in ogni lingua 

particolare, che va da un grado maggiore di questo parametro ad uno 

minore3. La conseguenza principale di questa considerazione è che se si 

elabora una gerarchia nell’ambito dei sostantivi animati in una delle 

lingue slave flessive che tenga conto soltanto dell’uso del genitivo-

accusativo si rischia di commettere qualche errore di valutazione. In 

questo senso è possibile descrivere con una certa accuratezza la 

fenomenologia del genitivo-accusativo e stabilire una gerarchia 

attraverso cui i vari elementi del sintagma nominale assumano tale marca. 

                                                
3 Ibid. 
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D’altra parte però, ipotizzare per una delle lingue slave flessive una 

relazione biunivoca tra una gerarchia relativa alla distribuzione del 

genitivo-accusativo negli elementi del sistema nominale e una gerarchia 

delle classi di sostantivi che va da un grado maggiore ad uno minore di 

animatezza, potrebbe portare a risultati privi di coerenza. A questo 

proposito si considerino i seguenti esempi analizzati da Corbett in un 

suo saggio sulla categoria dell’animatezza in russo4:    

 

(1) положить шара в лузу 

Mettere palla.gen.acc.m.sg in buca 

(2) ты видел дерево? Да, видел его 

Hai visto albero.acc.n.sg? si ho visto esso.gen.acc.n.sg 

 

Come si apprende dagli esempi, sia il sostantivo шар 'palla, 

sfera', che il pronome neutro оно 'esso' sono declinati con il genitivo-

accusativo pur avendo un basso grado di animatezza. In effetti, 

sembrerebbe privo di logica sostenere che il sostantivo шар o il pronome 

оно siano più animati di sostantivi come дитя 'bambino' o жена 'moglie', 

che al singolare hanno lo stesso e identico trattamento riservato ai 

sostantivi inanimati. Il punto di vista che verrà adottato in questa 

trattazione tuttavia, suggerisce che la categoria concettuale 

dell’animatezza è uno dei cosiddetti universali del linguaggio, la cui 

analisi appartiene al dominio della semantica, mentre il genitivo-

accusativo è più propriamente uno strumento linguistico morfosintattico, 

che ha regole di funzionamento proprie e talvolta indipendenti dai 

parametri relativi agli altri ambiti dell’analisi linguistica. A questo 

proposito, un approccio storico al problema potrà risultare assolutamente 

                                                
4 G.G. CORBETT, Animacy in Russian and Other Slavonic Language: Where Syntax and 
Semantics Fail to Match, in C.V. CHVANY, R.D. BRECHT, Morphosyntax in Slavic, 
Slavica Publishers, Inc., Columbus, Ohio 1980, pp. 43-61. 
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illuminante, in quanto la fenomenologia e la distribuzione del genitivo-

accusativo ha conosciuto uno sviluppo notevole nelle fasi storiche delle 

lingue slave, ragione per cui non sarebbe ragionevole ipotizzare un 

cambiamento nella gerarchia dell’animatezza in tali lingue, bensì un 

mutamento nelle loro strutture morfosintattiche5. In tal senso l’uso del 

genitivo-accusativo per marcare i sostantivi in posizione di oggetto deve 

essere inteso in primo luogo come un fenomeno morfosintattico, 

intimamente legato alla categoria concettuale dell’animatezza, ma 

talvolta indipendente da quest’ultima. Ecco spiegato il motivo per cui in 

una fase più antica del russo avrebbero avuto la terminazione del 

genitivo-accusativo soltanto i nomi maschili singolari e solo in seguito 

quest’uso si sarebbe esteso anche ai sostantivi maschili e femminili 

plurali: non di certo perché nel volgere di qualche secolo queste classi 

di sostantivi siano divenute più animate, ma perché la struttura 

morfosintattica della lingua l’avrebbe reso necessario. 

[…] The genitive-accusative has replaced the older nominative-
accusative everywhere in Russian declension, except where the partial 
retention of the older form was syntactically functional in the gender 
coding of noun phrase elements. […] The genitive-accusative thus is an 
element in the syntactic categorization of Russian words, and it 
functions in the syntactic manifestation of gender; to this extent, then, 
the genitive-accusative is a syntactic phenomenon6. 
 

In ultima analisi, per riassumere quanto detto finora e per 

orientarsi agevolmente nei capitoli successivi del presente lavoro, è 

necessario ricordare che il genitivo-accusativo è un mezzo di natura 

morfosintattica per esprimere la categoria dell’animatezza nelle lingue 

slave flessive e che a sua volta tale categoria individua molti altri 

strumenti, che possono riguardare i diversi ambiti dell’analisi 

linguistica, per marcare i sostantivi animati ed eventualmente gli 

                                                
5 E.KLENIN, Animacy in Russian - A New Interpretation, Slavica Publishers, Inc., 
Columbus, Ohio 1983, pp. 114-121. 
6 Ivi., p.120 
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elementi ad essi correlati. E’evidente che il genitivo-accusativo sia un 

mezzo molto importante per esprimere il grado di animatezza di un dato 

sostantivo, così come è evidente che nelle lingue slave flessive tale 

mezzo sia in questo senso il più funzionale. Ma limitare l’espressione di 

tale categoria al solo uso del genitivo-accusativo sarebbe riduttivo, 

tanto quanto sarebbe riduttivo considerare il genitivo-accusativo 

esclusivamente in relazione al grado di animatezza del sostantivo a cui 

si lega. L’approccio storico al problema, forse, aiuterà a chiarire 

meglio queste considerazioni. 

 Tenuto conto di queste importanti premesse, la presente trattazione 

si articola in sei capitoli, a loro volta divisi in ulteriori paragrafi. 

Il primo capitolo costituirà una sorta di appendice alle parti successive 

della trattazione e sarà dedicato alla descrizione dei principali 

fenomeni linguistici che hanno caratterizzato la storia delle lingue 

bulgara e russa. Il secondo capitolo tratterà dei concetti di genere 

grammaticale e animatezza, e costituirà la base metodologica su cui verrà 

sviluppata l’analisi storica di tali categorie in russo e bulgaro. Il 

terzo capitolo verrà dedicato al protoindoeuropeo, al latino e al greco 

antico e fornirà i dati necessari su cui sviluppare un’analisi 

comparativa tra le lingue slave e le altre lingue della famiglia 

indoeuropea. Il quarto capitolo analizzerà l’espressione della categoria 

dell’animatezza nelle lingue slave da un punto di vista storico e da un 

punto di vista sincronico. A questo riguardo, la prima parte del capitolo 

sarà dedicata alla genesi in protoslavo del genitivo-accusativo per 

marcare i referenti animati con funzione di complemento oggetto, mentre 

la seconda parte presenterà gli esiti dello sviluppo di tale terminazione 

nelle varie lingue slave. Oggetto del quinto capitolo sarà l’analisi 

storica dell’espressione della categoria dell’animatezza in bulgaro, in 

relazione al passaggio della lingua dal sintetismo all’analitismo. 
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Infine, il sesto capitolo sarà dedicato all’analisi del processo di 

grammaticalizzazione in russo del sincretismo tra le terminazioni 

dell’accusativo e quelle del genitivo. Infine, sempre nell’ambito del 

sesto capitolo, verrà fornita un’analisi descrittiva della fenomenologia 

del genitivo-accusativo nella lingua russa contemporanea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. LINEAMENTI DI STORIA DELLE LINGUE SLAVE 

 

 La funzione di questo capitolo è quella di tracciare una breve  

storia evoluzionistica del bulgaro e del russo e di segnalare in questo 

modo i principali cambiamenti fonetici, morfologici e sintattici, nonché 

sociologici, politici e culturali, intervenuti nel corso dei secoli a 

modellarne la struttura. A questo proposito, per ciascuna delle due 

lingue verrà stilato un breve profilo storico-letterario e accanto ad 

esso, una descrizione sintetica e per quanto possibile esaustiva, dei 

mutamenti fonetici e morfosintattici che ne hanno caratterizzato la 

storia linguistica. In questo senso, il presente capitolo costituisce 

un’appendice sui generis alle parti successive, vale a dire una sorta di 

mappa cronologica attraverso la quale sarà possibile orientarsi più 

agevolmente nella trattazione dell’evoluzione storica della categoria 

dell’animatezza nelle lingue slave e di collocare i cambiamenti 

intervenuti in tali lingue in un preciso contesto sociolinguistico. 

 In 1.1 si parlerà dunque di protoslavo o slavo comune, ovvero di 

quelle fase storica, o pre-istorica, in cui gli slavi erano una 

popolazione sostanzialmente omogenea che abitava un’area geografica 

circoscritta e che era caratterizzata dall’uso di un medesimo idioma 

nella comunicazione. In 1.2 sarà la volta del bulgaro e dei suoi tre 

periodi linguistici: il veterobulgaro, il mediobulgaro e il bulgaro 

contemporaneo. In particolare, in 1.2 la nostra attenzione si concentrerà 

sul fenomeno del passaggio all’analitismo della lingua, vale a dire sulla 

trasformazione delle strutture morfosintattiche flessive o sintetiche del 

veterobulgaro, alle strutture morfosintattiche non flessive o analitiche 

del bulgaro contemporaneo. Infine, in 1.3 si parlerà di lingua russa e 

della sua storia evolutiva. A questo proposito, nonostante l’abbondanza 

di letteratura e la varietà di visioni sull’argomento, in 1.3 verrà 
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adottato un punto di vista preciso, che prevede la suddivisione della 

storia della lingua russa in tre fasi: il periodo kieviano, il periodo 

moscovita e il russo contemporaneo. La periodizzazione adottata nel 

paragrafo 1.3 costituirà la divisione cronologica a cui si farà un 

parziale riferimento in 6. nella trattazione dell’evoluzione storica 

della categoria dell’animatezza in russo. 

 

1.1 IL PROTOSLAVO O SLAVO COMUNE 

 

 A proposito del concetto di slavo comune o protoslavo e di sue 

eventuali periodizzazioni, Aldo Cantarini scrive quanto segue:  

Quando parliamo di “slavo comune” o “protoslavo” […], intendendo 
quella lingua preistorica non testimoniataci da alcun testo tràdito, 
abbastanza omogenea (pur non escludendo alcune differenziazioni 
dialettali) che parlavano tutti gli Slavi fino a qualche secolo prima 
della conversione al Cristianesimo, ci riferiamo ad un concetto 
abbastanza astratto: noi ricostruiamo, con i procedimenti della 
linguistica diacronica, vari fatti che riferiamo a quest’epoca comune, ma 
questi fatti non necessariamente devono essere stati contemporanei fra di 
loro; se dovessimo arbitrariamente considerarli tali, commetteremmo un 
errore di prospettiva storica, e appiattiremmo un quadro che è valido 
solo nel suo contenuto dinamico. Entro certi limiti, la ricostruzione può 
giungere anche a distinguere delle fasi dello “slavo comune” (in questo 
senso si parla di “protoslavo arcaico” o “protoslavo recente”), ma anche 
all’interno della stessa fase raramente possiamo esser certi della 
contemporaneità di due fenomeni.1   

 
 Da questa prima caratterizzazione della lingua protoslava, 

ricaviamo innanzitutto le seguenti informazioni: gli slavi delle origini 

erano una popolazione senza scrittura, che si esprimeva probabilmente 

nella medesima lingua - pur non escludendo sue eventuali differenziazioni 

dialettali – la cui ricostruzione assume inevitabilmente tutti i 

caratteri dell’arbitrarietà. In questo senso, è possibile effettuare una 

descrizione che sia solo sommaria dell’idioma degli slavi delle origini e 

attraverso un’analisi comparata delle moderne lingue slave e della loro 

                                                
1 CANTARINI A., Lineamenti di Fonologia Slava, Editrice La Scuola, Brescia 1979, 
pp.8-9. 
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struttura fonetica, morfologica e sintattica si può arrivare ad elaborare 

delle ipotesi - e niente più – su quello che verosimilmente era il loro 

sostrato comune.  

 Fatta questa importante premessa di carattere generale, diremo che 

gli slavi delle origini erano una popolazione indoeuropea, che secondo 

quanto attestano le più recenti ricerche in campo storico abitava l’area 

geografica delle paludi del Pripjat’ e le regioni ad esso contigue2. 

Molto probabilmente conservarono la loro unità linguistica fino ai secoli 

V-VI d.C., quando in seguito alle incursioni dei barbari provenienti da 

oriente, iniziarono a migrare in tre distinte direttrici: gli slavi 

meridionali si diressero verso sud nella penisola balcanica, gli slavi 

occidentali migrarono ad ovest della Vistola, ovvero verso i territori 

delle odierne Polonia, Germania, Repubblica Ceca e Slovacca e infine gli 

slavi orientali si stanziarono nelle vaste pianure che si estendevano dal 

mar Baltico a nord fino al mar Nero a sud3. 

Nel passaggio dal protoindoeuropeo al protoslavo, la maggior parte 

dei mutamenti fonetici relativi al consonantismo riguardano le occlusive, 

che cambiano il loro punto di articolazione risultando in nuovi fonemi. 

Si segnala innanzitutto la perdita di aspirazione da parte delle 

occlusive sonore aspirate: *bͪ>b, *dͪ>d, *gͪ>g4. Parallelamente, le 

occlusive labiovelari si trasformano in velari semplici (*kʷ>k, *gʷ>g, 

*gʷͪ> gͪ) e le occlusive palatali in fricative palatali(*k’>š, *g’>ž, 

*g’ͪ>ž). Questo processo, meglio noto come satemizzazione, determina una 

spaccatura in due nella famiglia delle lingue indoeuropee: da un lato le 

lingue centum (cfr. latino centum 'cento', cor 'cuore') e dall’altro le 

                                                
2 F. CONTE, Gli Slavi, Einaudi, Torino 1991, p.10. 
3 Ivi., pp. 81-83. 
4 N. MARCIALIS, Introduzione alla Lingua Paleoslava, Firenze University Press, 
Firenze 2005, pp.81-84. 
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lingue satem (cfr. russo сто 'cento', серд[це] 'cuore')5. Allo stesso 

tempo, la fricativa dentale indoeuropea *s, secondo quanto attesta la 

legge di Pedersen, viene sottoposta a retroflessione risultando in 

protoslavo nel suono *x, e le fricative palatali mutano in fricative 

dentali:  *š>s, *ž>z6. Infine, sempre per quanto riguarda le 

trasformazioni inerenti al consonantismo protoslavo, le sonoranti - vale 

a dire le liquide e le nasali – assumono a seconda del contesto alcune 

importanti qualità: in posizione intervocalica si comportano normalmente 

come consonante, mentre in posizione interconsonantica diventano apici di 

sillaba, sviluppando le vocali d’appoggio *ī, *ĭ, *ū, *ŭ (cfr. croato 

smrt 'morte')7. 

 Per ciò che riguarda il vocalismo protoslavo, si segnala una 

tendenza all’apertura dei suoni vocalici: le vocali indoeuropee *a e *o 

confluiscono in un’unica vocale posteriore bassa e la *e si apre 

risultando in una vocale anteriore bassa8. In questo modo, i sistemi del 

consonantismo e vocalismo protoslavo si presentano modificati secondo lo 

schema proposto in tab.I e tab.II. A questo inventario di vocali e 

consonanti devono essere aggiunte le sonoranti e i fonemi risultati dai 

mutamenti assimilatori di cui si parlerà brevemente qui di seguito. 

Tab.I      

  LABIALI DENTALI PALATALI VELARI 

SORDE p t  k 
OCCLUSIVE 

SONORE b d  g 

SORDE  s  x 
FRICATIVE 

SONORE  Z   

                                                
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ivi., pp.85-86. 
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Tab.II 

 ANTERIORI NON LABIALIZZATE POSTERIORI LABIALIZZATE 

ALTE ĭ, ī  ŭ, ū 

BASSE  aĕ, aē  ă, ā 

 

Tutte le mutazioni fonetiche intervenute nel periodo protoslavo 

dipendono in larga misura da due fenomeni: la tendenza alla sonorità 

crescente e la tendenza all’armonia sillabica. In particolare, la 

tendenza alla sonorità crescente, determinata dalla legge della sillaba 

aperta, prevede che tutte le sillabe terminino per vocale o sonorante e 

che l’ultima sillaba termini per vocale9. Questo fenomeno, oltre a 

stravolgere l’assetto della parola ereditato dal protoindoeuropeo, 

implica la semplificazione e l’assimilazione dei nessi consonantici. In 

conseguenza di ciò, le consonanti in fine di parola cadono, i nessi 

vocale-semivocale e vocale-nasale subiscono un processo di 

monottongazione trasformandosi rispettivamente in vocali lunghe e vocali 

nasali e, infine, i nessi vocale-liquida risultano in sequenze 

consonante-vocale10. Da queste manifestazioni dipendono i fenomeni della 

palatalizzazione delle velari davanti a vocale anteriore (*k>č, *g>ž, 

*x>š), della iodizzazione, ovvero la palatalizzazione di tutte le 

consonanti di fronte al suono semiconsonantico jod, e della metafonia 

delle vocali posteriori in vocali anteriori dopo consonante palatale 

(*ju>ji, *ja>je)11. Lungi da noi proporre in questa sede un quadro 

esaustivo di tutti i complessi fenomeni fonetici intervenuti in epoca 

protoslava, aggiungeremo soltanto che i mutamenti brevemente descritti 

finora determinarono la comparsa di ulteriori processi assimilatori e che 

                                                
9 Ivi., pp.86-87. 
10 Ibid. 
11 Ivi., pp.88-89. 
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alcune delle mutazioni avviatesi nel periodo preso in esame subirono 

un’inversione di tendenza nelle prime fasi delle moderne lingue slave. 

Il sistema nominale protoslavo eredita dal protoindoeuropeo una 

divisione in generi (maschile, femminile, neutro), una divisione in 

numeri (singolare, plurale, duale) e un complesso sistema dei casi 

(nominativo, accusativo, genitivo, dativo, strumentale, locativo, 

vocativo). A questo proposito, le funzioni ablativali vengono assorbite 

dal caso genitivo, che ancora oggi, viene utilizzato nelle moderne lingue 

slave flessive per esprimere i complementi di origine ed allontanamento. 

La flessione dei sostantivi e degli aggettivi protoslavi avviene secondo 

la rispettiva classe tematica di appartenenza, mentre i pronomi seguono 

una speciale declinazione pronominale.  

La morfologia del sistema verbale protoslavo subisce variazioni in 

relazione alle categorie di modo (infinito, indicativo, imperativo, 

participio, supino), diatesi (attiva, passiva), persona e numero 

(singolare, duale, plurale), tempo (presente, aoristo, imperfetto, 

perfetto, piuccheperfetto I, piuccheperfetto II, futuro anteriore) e, in 

un secondo momento, aspetto (imperfettivo, perfettivo). La coniugazione 

del verbo dipende, infine, dalla rispettiva classe tematica di 

appartenenza.  

Per quanto riguarda la sintassi, in protoslavo le circostanze e le 

modalità dell’azione vengono comunemente espresse attraverso i casi 

semplici senza l’ausilio di preposizione.  

Questa tendenza, unitamente alla complessa morfologia nominale e 

verbale, subirà nelle lingue slave moderne profondi cambiamenti. Un 

esempio su tutti: in bulgaro le relazioni sintattiche espresse dai casi 

semplici vengono interamente sostituite dai nessi tra le preposizioni e i 

sostantivi, mentre in russo la complessa morfologia verbale protoslava 

subisce una semplificazione nel senso di un trasferimento delle funzioni 
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espresse dai tempi a quelle espresse dalle categorie aspettuali. Ma 

questo, ovviamente, è argomento dei paragrafi successivi. 

 

1.2 LINEAMENTI DI STORIA DELLA LINGUA BULGARA 

 

La storia della lingua bulgara viene fatta tradizionalmente 

cominciare con la rottura dell’unità linguistica protoslava avvenuta 

attorno al VI secolo d.C. con le migrazioni delle popolazioni slave 

meridionali verso i territori della penisola balcanica. Qui, nell’area 

geografica compresa tra i confini delle odierne Bulgaria, Macedonia e 

Grecia settentrionale, ebbe origine la prima fase linguistica del bulgaro 

contemporaneo: il cosiddetto periodo veterobulgaro. Con la dicitura 

veterobulgaro gli storici della lingua si riferiscono a quell’insieme di 

dialetti e vernacoli diffusi nell’area balcanica meridionale tra il IX e 

il XII secolo d.C.. In questo senso, i termini veterobulgaro e paleoslavo 

sono del tutto intercambiabili, intendendo però quest’ultimo come la 

lingua letteraria normalizzata dai santi Cirillo e Metodio nel IX secolo 

d.C.12. In particolare, il paleoslavo si conformò come una sorta di koinè 

letteraria, modellata sulla base del dialetto slavo di Tessalonica e 

secondo le strutture sintattiche del greco bizantino. E’ indubbio, del 

resto, che la lingua parlata e poi codificata dai due missionari 

bizantini fosse una variante dialettale riconducibile ad un unico corpus 

linguistico diffuso nei territori dell’antica Tracia, così come è 

evidente che una parte consistente dei testi del cosiddetto canone 

paleoslavo provenga dalle città di Okhrida e Preslav, rispettivamente in 

                                                
12 Gli studiosi bulgari, non fanno mai ricorso al termine paleoslavo, preferendo 
a quest’ultimo la dicitura veterobulgaro 'старобългарски език', e suddividendolo 
a sua volta in lingua letteraria 'книжовен език' e lingua volgare 'говоримия  
език'. Poiché la lingua italiana ricorre invece ad entrambi i termini, in questa 
sede il vocabolo paleoslavo indica una lingua letteraria codificata e 
normalizzata, mentre il vocabolo veterobulgaro si riferisce allo stesso concetto 
visto in una prospettiva dinamica, in divenire.  
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Macedonia e Bulgaria13. In questo itinerario prospettico, la differenza 

che intercorre tra paleoslavo e veterobulgaro è riconducibile a quella 

esistente tra una lingua letteraria caratterizzata da una serie di norme 

codificate e una lingua volgare in divenire, il cui uso era 

funzionalmente legato alla pratica della vita quotidiana. E’ ragionevole 

ipotizzare, pertanto, che il divario tra la lingua parlata veterobulgara 

e il paleoslavo fosse essenzialmente legato alla necessità di espandere 

le potenzialità di quest’ultimo, al fine di farne un mezzo idoneo ad 

esprimere tutti quei concetti legati all’universo religioso cristiano.  

Col passare dei secoli, l’eccessiva rigidità canonica del 

paleoslavo, ormai velato da un’aurea di sacralità, andava sempre più 

scontrandosi con la lenta ma inesorabile evoluzione della lingua parlata 

veterobulgara verso strutture morfosintattiche analitiche. In questo modo 

il paleoslavo, al pari del latino nell’Europa occidentale, ebbe 

l’opportunità di assumere i tratti tipici di quelle lingue colte il cui 

uso era riservato alla sola produzione letteraria o a situazioni solenni, 

come ad esempio liturgie e funzioni religiose, rimanendo pertanto 

inaccessibile alla maggior parte del volgo. Col passare dei secoli, il 

divario tra la lingua letteraria paleoslava codificata dai santi Cirillo 

e Metodio e la lingua parlata dagli slavi di Bulgaria e Macedonia aumentò 

in misura crescente, per via del contatto di questi ultimi con le altre 

etnie che popolavano la penisola balcanica e con i conquistatori ottomani 

provenienti da oriente. Il sincretismo tra i vari vernacoli parlati nei 

Balcani e la reciproca influenza tra questi ultimi creò l’ambiente 

fertile per la nascita di una lega linguistica e in conseguenza di ciò, 

oggi il bulgaro è tra le lingue slave quella che più si discosta dalla 

lingua progenitrice protoslava.  

                                                
13 S. GRACIOTTI, Le Lingue Letterarie degli Slavi in Epoca Medievale, in Lo 
Spazio Letterario del Medioevo, 3. Le Culture Circostanti, Vol.III Le Culture 
Slave, a cura di M. CAPALDO, Salerno Editrice, Roma 2006, pp.198-199. 
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In questo paragrafo si cercherà di analizzare il cammino storico 

del bulgaro per tappe, prendendo in esame quei fenomeni fonetici, 

morfologici e sintattici più significativi e che oggi sono diventati la 

marca distintiva della lingua. A questo proposito verrà utilizzata la 

periodizzazione più diffusa tra gli studiosi, che individua tre fasi 

distinte nella storia della lingua bulgara: il veterobulgaro, il 

mediobulgaro e il bulgaro contemporaneo. I successivi paragrafi terranno 

conto di questa suddivisione. 

  

1.2.1 IL VETEROBULGARO 

 

La storia del veterobulgaro è intimamente legata a quella del primo 

impero bulgaro, che facendosi tutore della tradizione letteraria avviata 

in terra morava dai missionari Cirillo e Metodio, ne innalza lo status al 

livello di lingua colta pronta a recepire gli importanti stimoli 

provenienti dall’universo religioso cristiano ortodosso. Da un punto di 

vista strettamente morfosintattico, il veterobulgaro presenta una 

struttura sintetica, vale a dire caratterizzata da un complesso sistema 

dei casi sui quali la lingua fa affidamento per esprimere le relazioni 

sintattiche all’interno della proposizione. In questa prospettiva, è 

opportuno ricordare la natura diametralmente opposta che il bulgaro 

contemporaneo ha acquisito nella sua storia linguistica, assumendo nel 

corso dei secoli una struttura analitica a scapito del vecchio sistema 

dei casi.      

 

Profilo storico letterario 

 

Lo scenario politico europeo del IX secolo d.C. era caratterizzato 

dal crescente conflitto tra l’impero romano-germanico da un lato, di cui 
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la Roma dei papi costituiva l’influente centro spirituale, e il potente 

impero bizantino dall’altro, di cui Costantinopoli rappresentava allo 

stesso tempo il centro politico e religioso. Da parte loro, alle neonate 

compagini statali slave spettava l’onere di decidere con quale delle due 

potenze schierarsi e la scelta del centro politico attorno al quale 

gravitare passava inevitabilmente dall’adesione alla confessione 

religiosa di una delle due capitali: al cristianesimo cattolico di marca 

romano-germanica oppure a quello ortodosso di marca bizantina14. Del 

resto le due chiese, sebbene formalmente ancora unite, presentavano già 

all’epoca notevoli punti di controversia. La medesima preoccupazione 

doveva senz’altro riguardare anche lo stato protobulgaro guidato dal khan 

Boris che nell’863 d.C., allo scopo di mantenere intatta la sovranità sul 

proprio regno e preservarne in questo modo l’integrità territoriale dalle 

mire espansionistiche della vicina Costantinopoli, aveva siglato 

un’alleanza con Ludovico il Germanico in chiave antimorava e dunque 

antibizantina. Le mosse di Boris dovettero destare numerose 

preoccupazioni presso la corte imperiale bizantina, che decise di inviare 

Cirillo e Metodio a evangelizzare la Moravia e contemporaneamente di 

attaccare la vicina Bulgaria15. In seguito alla vittoria di Bisanzio, 

nell’865 Boris si battezzò secondo il rito bizantino, trasformando il suo 

nome in Michele e assumendo il titolo di zar, dal latino Caesar. 

Nonostante la sconfitta e l’imposizione del battesimo, le circostanze si 

rivelarono in seguito molto vantaggiose e Boris, da parte sua, poteva 

finalmente coronare il sogno di creare una chiesa autonoma in terra 

bulgara: il papato, a differenza delle gerarchie ecclesiastiche 

bizantine, non avrebbe mai potuto tollerare la nascita di chiese 

                                                
14 F. CONTE, Gli Slavi, cit., pp.435-458. 
15 Ibid. 
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autocefale in seno alla chiesa cattolica16. La decisione di accogliere in 

Bulgaria i discepoli di Cirillo e Metodio in ritorno dalla Moravia, e 

l’inizio di una tradizione slavo-ortodossa aprì la strada alla 

realizzazione di questo ambizioso progetto. 

Con l’ascesa al trono dello zar Simeone, figlio di Boris, lo stato 

bulgaro conobbe un periodo aureo sotto ogni profilo, arrivando a toccare 

da un punto di vista territoriale i tre mari che bagnavano la penisola 

balcanica: l’Adriatico, l’Egeo e il mar Nero. La capitale venne 

trasferita dall’antica città protobulgara Pliska a Preslav, dando vita ad 

un centro culturale importantissimo per i futuri sviluppi della lingua 

bulgara e della tradizione letteraria paleoslava. Okhrida e Preslav 

furono a questo proposito le due città che accolsero i discepoli di 

Cirillo e Metodio ed in cui fiorì l’attività culturale avviata dai due 

missionari. Alla città di Okhrida, in particolare, è legato il nome san 

Clemente, primo vescovo di lingua bulgara nominato dallo zar Simeone, e 

creatore dell’alfabeto cirillico. Modellato secondo le lettere 

dell’alfabeto greco, il cirillico era molto più semplice e riproducibile 

del glagolitico e divenne molto presto l’alfabeto nel quale vennero 

compilati la maggior parte dei testi del canone paleoslavo. A Preslav 

invece, città legata al nome di Naum, si creò un centro culturale molto 

vicino all’ambiente di corte, in cui poté svilupparsi un’intensissima 

attività letteraria: oltre alle numerose traduzioni di testi religiosi, 

vi vennero stilati apocrifi e alcuni testi di natura profana come romanzi 

e racconti17. A Preslav operarono numerose personalità che oggi sono 

riconosciute come i padri della letteratura bulgara antica, tra i quali 

Costantino vescovo di Preslav, Giovanni Esarca e il monaco Khrabăr.   

                                                
16 Ibid. 
17 L. BORRIERO PICCHIO, La letteratura bulgara, Sansoni – Accademia, 
Firenze-Milano 1969, pp.39-40. 
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Il primo impero bulgaro era tuttavia destinato a morire di lì a 

breve assieme alle numerose conquiste culturali, i cui principali frutti 

tuttavia vennero ereditati, grazie a una serie di contingenze storiche, 

dalla vicina Serbia e dal neonato stato russo, che divennero in tal modo 

i depositari della tradizione letteraria slavo-ortodossa avviata dai due 

missionari bizantini. Nel 1014 d.C. l’imperatore bizantino Basilio II 

invase la Bulgaria, per la quale cominciò un periodo lungo quasi due 

secoli di sottomissione culturale e politica a Costantinopoli noto come 

giogo bizantino. Il controllo di Bisanzio sulla Bulgaria durò fino al 

1185 d.C, data in cui viene fatto simbolicamente cominciare il secondo 

periodo linguistico della lingua bulgara: il mediobulgaro. 

 

Fonetica 

 

La sistematizzazione della lingua veterobulgara e dei suoi sviluppi 

si basa fondamentalmente sull’analisi dei testi del canone paleoslavo, 

sulla cui natura, tuttavia, è opportuno fare almeno un paio di 

riflessioni: da un lato bisogna considerare le differenze che 

intercorrono tra la lingua letteraria e la lingua volgare e dall’altro è 

necessario sottolineare che la lingua volgare stessa non era omogenea, 

bensì differenziata in varianti dialettali i cui sviluppi non potevano 

essere tutti riflessi nei testi del canone paleoslavo. Inoltre, molti dei 

nuovi sviluppi rilevabili a livello di lingua letteraria erano 

probabilmente già entrati in uso a livello di lingua volgare da almeno un 

secolo18.  

In questo senso, grazie agli alfabeti glagolitico e cirillico è 

possibile rilevare l’intero inventario fonetico della lingua 

                                                
18 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, Faber, 
Veliko Tărnovo 1999, pp.26-32. 
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veterobulgara, con l’evidente difficoltà rappresentata dalla descrizione 

di quei suoni che sono scomparsi nelle fasi successive della lingua e per 

i quali è possibile solo ipotizzarne la qualità. Quest’ultima può essere 

dedotta dall’evoluzione e dai mutamenti che tali fonemi hanno subito nel 

corso dei secoli e che hanno portato ad una molteplicità di esiti nelle 

moderne lingue slave. Inoltre, sempre a livello di lingua volgare è 

probabile che determinati fonemi avessero realizzazioni diverse a seconda 

della variante dialettale e anche questo dato è ipotizzabile sulla base 

delle varie parlate locali bulgare odierne.  

Il sistema fonetico veterobulgaro era formato da 11 suoni vocalici 

(а, о, ѫ, ѧ, ѣ, ы, е, ъ, ь, и, ѹ) e da 19 suoni consonantici (б, в, г, 
д, ж, ѕ, з, к, л, м, н, п, р, с, т, х, ц, ч, ш). Ai suoni vocalici 

devono essere aggiunte le sonoranti р e л, le quali in posizione 

interconsonantica diventavano apici di sillaba assumendo i tratti tipici 

di una vocale (cfr. croato smrt 'morte')19. In tab.III e tab.IV troviamo 

un prospetto dell’inventario fonetico veterobulgaro.  

Come si è visto nel paragrafo dedicato al protoslavo, il sistema 

fonetico del veterobulgaro è il risultato della tendenza alla sonorità 

crescente e della tendenza all’armonia sillabica che si manifestarono nel 

passaggio allo slavo comune tardo. Tuttavia, alcuni degli esiti risultati 

da queste due tendenze, non più produttive per il periodo che stiamo 

prendendo in esame, cominciarono ad invertirsi, aprendo la strada a nuovi 

fenomeni assimilatori che continueranno e si stabilizzeranno nei secoli 

successivi, dando vita al sistema fonetico del bulgaro contemporaneo così 

come lo conosciamo oggi. In particolare, la legge della sillaba aperta, 

                                                
19 K. MIRČEV, Istoričeska Gramatika na Bălgarskija Ezik, Nauka i Izkustvo, Sofija 
1978, p.108. 
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da cui dipende la tendenza all’armonia sillabica, smise di essere 

produttiva già agli inizi del periodo veterobulgaro20.  

Tab.III 
 ANTERIORI CENTRALI POSTERIORI 

ALTE и ы оу 
MEDIE ь е ѧ ъ о ѫ 

BASSE ѣ а  

 
Tab.IV 
  BILABIALI LABIODENTALI DENTALI ALVEOLARI PALATALI VELARI 

SORDE п  т   к 
OCCLUSIVE 

SONORE б  д   г 
SORDE   с  ш х 

FRICATIVE 
SONORE  в з  ж  
SORDE    ц ч  

AFFRICATE 
SONORE    ѕ   
SORDE       

NASALI 
SONORE м   н   
SORDE       

LIQUIDE 
SONORE    л р   

 

Tra i fenomeni fonetici di maggiore rilevanza ricordiamo la caduta 

degli jer – ovvero le due vocali brevi ъ e ь – in posizione debole e il 
loro allungamento in posizione forte. Parallelamente, lo jer molle si 

trasforma nello jer duro e viceversa a seconda del carattere duro o molle 

della sillaba successiva. In seguito a questi mutamenti, la struttura 

della parola viene profondamente alterata21. 

                                                
20 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., p.52. 
21 Ivi., pp.53-59. 
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In veterobulgaro si assiste anche ad un mutamento nella natura 

della vocale centrale ы, che spostando il proprio punto di articolazione 

in avanti, arriva a fondersi con la vocale posteriore и. Questo 

processo, stabilizzatosi definitivamente attorno al XIV secolo, si 

prolungò lungo i periodi veterobulgaro e mediobulgaro, riflettendosi in 

un’oscillazione sulla resa grafica delle due vocali22. 

Anche la vocale anteriore veterobulgara jat comincia a cambiare di 

qualità a seconda del contesto fonetico in cui si trova. A differenza 

delle vocali prese in esame finora, l’evoluzione della jat fu molto più 

eterogenea, producendo esiti differenti a seconda della variante 

dialettale occidentale o orientale della lingua23. 

Altrettanto eterogenea è la metafonesi in area orientale della 

vocale centrale а dopo la semiconsonante jod o dopo consonante molle. Si 
ha traccia di questo fenomeno solo nei testi stilati in glagolitico, la 

cui base è il dialetto di Salonicco, diversamente dal cirillico che fa 

invece riferimento ad una variante dialettale occidentale24. 

Le sonoranti liquide р e л apici di sillaba, tendono a 

diversificarsi in varianti dure e molli, producendo anche in questo caso 

un’oscillazione nella loro resa grafica (ър, ъл e ръ, лъ)25. 
A livello generale, tutte le vocali aperte non accentate subiscono 

un processo di riduzione, mentre quelle chiuse non accentate tendono ad 

allungarsi26.  

Un’altra importante mutazione che viene portata a termine in 

veterobulgaro è la metatesi delle liquide nel gruppo *TVRT (consonante – 

vocale – liquida – consonante) ed in particolare nel gruppo *talt (cfr. 

                                                
22 Ivi., pp.73-74. 
23 Ivi., pp.46-48. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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bulgaro млад 'giovane') di cui resistono, sporadicamente, forme prive di 

metatesi (cfr. варна, врана)27. 

In area orientale si assiste ad una forte limitazione nell’uso 

della l epentetica, come attesta l’opposizione tra землѣ e земѣ 'terra'. 
Lo stesso fenomeno riguarda in modo solo parziale i dialetti 

occidentali28. 

Nel veterobulgaro arriva a compimento anche l’evoluzione dei nessi 

*tj e *dj che danno come esiti rispettivamente шт e жд29. 

Infine, soprattutto a livello grafico, si assiste sempre con 

maggiore frequenza alla contrazione di alcune forme verbali e nominali 

nelle loro varianti flesse, come attestato dal seguente passaggio: 

новаѥго > новааго > новаго. In questo caso, dapprima cade lo jod 

intervocalico ed in seguito le due vocali interagiscono tra loro, 

arrivando ad assimilarsi30.  

 

Morfologia e sintassi 

 

Da un punto di vista morfosintattico, in veterobulgaro si avvia il 

processo di fusione e influenza tra i vari tipi flessivi del sistema 

nominale, accelerando in tal modo la loro semplificazione, e agevolando 

la futura evoluzione della lingua verso l’analitismo31.  

Il sistema della flessione nominale veterobulgaro è anche 

caratterizzato dalla comparsa dell’uso del genitivo dopo alcune classi di 

                                                
27 A. CANTARINI, Lineamenti di Fonologia Slava, cit., p.89 
28 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., pp.46-
48. 
29 K. MIRČEV, Istoričeska Gramatika na Bălgarskija Ezik, cit., p.155. 
30 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., pp.46-
48. 
31 Ibid. 
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numerali e dalla limitazione nell’uso del vocativo, che in molti casi 

viene sostituito dal nominativo32.  

Paralelamente, il dativo in questo periodo assorbe alcune 

importanti funzioni genitivali, come quella di complemento di 

specificazione33. 

Relativamente al sistema verbale si assiste ad una semplificazione 

dei tempi passati, ed in modo particolare dell’aoristo, che perde la sua 

precedente ricchezza morfologica34. 

Per ciò che riguarda la morfologia del futuro, il veterobulgaro 

ricorre sempre più spesso alle costruzioni modali con i verbi servili 

имѣти, хотѣти, начѧти e въчѧти per esprimere l’anteriorità 

dell’azione35.  

Contemporaneamente il supino cade in disuso e viene rimpiazzato in 

tutte le sue funzioni dall’infinito, che a sua volta comincia ad essere 

sostituito dai nessi sintattici tipici dell’area balcanica tra la 

particella да e il verbo coniugato al presente36. 

Nel periodo veterobulgaro è in atto anche il processo di 

grammaticalizzazione del pronome dimostrativo posposto con funzione 

anaforica тъ 'questo qui', che nelle fasi successive della lingua 

assumerà le funzioni di un vero e proprio articolo determinativo37. 

A livello sintattico, in alcuni testi del canone paleoslavo 

compaiono i primi esempi di duplicazione dei complementi oggetto e di 

termine, caratteristica che si assesta in modo definitivo nelle fasi 

successive della lingua. Nonostante nella lingua letteraria bulgara 

contemporanea queste costruzioni siano poco accettate, a livello di 

                                                
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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lingua parlata sono piuttosto diffuse e la duplicazione dell’oggetto, da 

parte sua, è una di quelle caratteristiche ascrivibili all’azione della 

lega linguistica balcanica38. 

Oltre alla duplicazione dell’oggetto, possono essere considerati 

balcanismi lo sviluppo della morfologia del futuro mediante l’ausilio dei 

verbi servili, la graduale scomparsa dell’infinito in favore dei nessi 

tra la particella да e il presente del verbo, l’espressione delle 

relazioni di possesso con il dativo e l’uso anaforico del pronome 

dimostrativo con funzione di articolo determinativo39. 

 

1.2.2 IL MEDIOBULGARO 

 

A livello linguistico il mediobulgaro fu il periodo più gravido di 

conseguenze per i futuri sviluppi della lingua bulgara. A livello di 

lingua volgare proseguirono le numerose tendenze che hanno portato 

l’odierna lingua bulgara ad allontanarsi dalle altre lingue slave moderne 

e allo stesso tempo ad assumere una molteplicità di tratti comuni a tutte 

le lingue della lega linguistica balcanica. Queste trasformazioni furono 

per ovvie ragioni meno evidenti a livello di lingua letteraria, dove il 

tradizionalismo e il conservatorismo promosso dalla riforma di Eutimio di 

Tărnovo impose il ricorso ad arcaismi ormai considerati obsoleti nella 

vita quotidiana. 

 

Profilo storico letterario 

 

Nel paragrafo dedicato alla storia letteraria del veterobulgaro, si 

è visto come la caduta del primo impero bulgaro abbia coinciso con la 

                                                
38 K. MIRČEV, Istoričeska Gramatika na Bălgarskija Ezik, cit., p.248 
39 D. IVANOVA-MIRČEVA I. KHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., pp.46-
48. 
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fine di un periodo aureo per la storia delle lettere in Bulgaria. I 

bizantini, oltre ad occupare territori che ritenevano legittimamente 

propri, avevano compiuto una riforma culturale all’insegna della grecità, 

ripristinando in terra bulgara le funzioni liturgiche in greco. Ad ogni 

modo, la lingua letteraria creata da Cirillo e Metodio, unitamente alla 

carica di significato che questa aveva acquisito presso le popolazioni 

slave meridionali, era destinata a sopravvivere e a dare nuovi importanti 

frutti.  

Uno spartiacque, in questo senso, venne sancito dalla crisi 

bizantina innescatasi in seguito alla morte dell’imperatore Michele I, 

alla quale seguirono moti di rivolta in tutta la penisola balcanica. Tra 

il 1183 d.C. e il 1186 d.C. la Serbia di Stefano Nemanja ottenne 

l’indipendenza e nel 1185 d.C., in seguito alla rivolta guidata dai 

fratelli Pietro e Asen di Tărnovo, fu la volta della Bulgaria. Nel 1187 

d.C. Asen fu nominato zar e Tărnovo divenne il centro della vita 

politica, religiosa e culturale del nuovo impero bulgaro. Da un punto di 

vista sociale, quest’epoca fu caratterizzata da un lato da eccessi di 

natura ereticale e dall’altro dal prosperare di una rinnovata fede 

all’insegna del movimento esicasta40. In ambito politico, invece, il 

nuovo impero raggiunse l’apice del proprio potere con l’ascesa al trono 

dello zar Asen II, che estese il suo dominio territoriale sui tre mari 

che bagnano i balcani, divenendo allo stesso tempo l’artefice di una 

restaurazione religiosa ortodossa e instaurando un patriarcato autonomo 

di Bulgaria. Da un punto di vista culturale, infine, uno dei periodi di 

maggior fervore fu il XIV secolo, quando sotto la dinastia šišmanide 

venne fondata la scuola eutiminana di Tărnovo.  

Tuttavia, anche questo secondo periodo aureo per le lettere in 

Bulgaria era destinato a finire di lì a breve, quando nel 1393 d.C. gli 

                                                
40 L. BORRIERO PICCHIO, La Letteratura Bulgara, cit., pp.61-63. 
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ottomani, dopo aver rafforzato la loro presenza in Anatolia, cominciarono 

la loro invasione della penisola balcanica. Alla conquista ottomana seguì 

la fine del secondo impero bulgaro e l’inizio di oltre tre secoli bui per 

le lettere e la cultura di questo paese.  

Analogamente a quanto accaduto in ambito culturale, anche a livello 

linguistico il periodo del secondo impero bulgaro fu molto turbolento e 

gravido di cambiamenti. Relativamente alla lingua parlata, i timidi 

fenomeni che si erano manifestati a livello embrionale nel veterobulgaro 

divennero in questo periodo normativi, decretando l’acuirsi della 

distanza tra la lingua volgare e la sua controparte letteraria. Un 

contributo in tal senso venne dalla cosiddetta riforma eutimiana, che 

stabilì una serie di norme a livello grafico, grammaticale e lessicale 

che i copisti avrebbero dovuto seguire in modo scrupoloso. La necessità 

di questa riforma era verosimilmente legata alla distanza raggiunta dalle 

due componenti della lingua, che induceva i copisti a compiere numerosi 

errori grafici, non ricevendo conferme nella resa di un vocabolo dagli 

esempi della lingua parlata quotidianamente41. 

 

Fonetica 

 

Al periodo linguistico mediobulgaro sono acrivibili due importanti 

tendenze: da un lato numerosi cambiamenti endogeni stravolgono il 

precedente assetto della lingua, dall’altro si assiste all’azione esogena 

di spinte conservatrici che si concretizzano nella lingua letteraria e 

che culminano con la riforma eutimiana. Questi due aspetti hanno 

importanti riflessi anche sul sistema fonetico di questo periodo, che sul 

piano della lingua volgare continua le tendenze già avviatesi nel periodo 

veterobulgaro.  

                                                
41 N. MARCIALIS, Introduzione alla Lingua Paleoslava, cit., pp.67-68. 
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Il mediobulgaro è caratterizzato in prima istanza dalla 

trasformazione delle vocali nasali in vocali orali42. Contemporaneamente 

si conclude la metafonia della vocale ы in и, con una conseguente 

oscillazione nella resa grafica dei due fonemi43.  

L’evoluzione degli jer in posizione forte avviatasi in 

veterobulgaro continua, producendo esiti differenziati a seconda della 

variante dialettale. Nel dialetto dal quale si è originata la lingua 

letteraria bulgara moderna, quegli jer in posizione forte che non si 

erano ancora evoluti in vocali aperte tendono ad avvicinare il loro punto 

di articolazione, risultando in un nuovo jer lungo che coincide con 

l’esito della perdita di nasalità nella vocale ѫ (рѫка > ръка)44.  

Per quanto concerne lo sviluppo di nuovi fenomeni di carattere 

fonetico, ricordiamo in primo luogo la metafonia della jat in е nei 

dialetti occidentali, che ancora oggi sono caratterizzati da un forte 

ekavismo45. Infine si acuisce la distanza tra le varianti occidentali ed 

orientali della lingua volgare in relazione al tratto duro e molle delle 

consonanti46.  

Ad una attenta analisi, gli esiti di queste trasformazioni 

fonetiche determinarono una riduzione dei suoni vocalici veterobulgari e 

la conseguente semplificazione delle terminazioni nelle forme flesse, 

molte delle quali arrivarono a coincidere tra loro. In questo senso, il 

processo di livellamento nel sistema vocalico veterobulgaro fu tale da 

far ipotizzare ad alcuni studiosi che quest’ultimo abbia costituito una 

                                                
42 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., pp.48-
49. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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delle cause dello sviluppo dal sintetismo all’analitismo nella lingua 

bulgara contemporanea47. 

 

Morfologia e sintassi 

 

Tra i principali fenomeni relativi al sistema nominale mediobulgaro 

si segnala in primo luogo la trasformazione definitiva delle strutture 

sintetiche veterobulgare in strutture analitiche. La semplificazione del 

sistema flessivo non riguardò semplicemente i casi e le loro 

terminazioni, ma coinvolse anche le categorie di genere e numero. A 

questo proposito si assiste alla scomparsa del numero duale nei sistemi 

nominale e verbale e la perdita di differenza tra i generi al plurale 

nella flessione di aggettivi, pronomi possessivi e participi48. Come 

avremo modo di constatare in 5. il fenomeno della perdita dei casi in 

mediobulgaro sarà molto più lento in presenza di sostantivi animati. 

Un’ulteriore conseguenza dello sviluppo dell’analitismo fu la 

comparsa delle particelle по e най nei gradi comparativi dell’aggettivo e 

la scomparsa delle categorie direzionali di stato e luogo49.  

In questo periodo i vecchi pronomi relativi иже, яже, ѥже vennero 
gradualmente sostituiti dagli interrogativi кыи, коѥ, кая, цѣи, ции, 
кая, кыѩ (който, което, която, които)50.  

Il sistema verbale fu invece interessato dalla comparsa del modo 

narrativo, dalla perdita di alcune forme di participi e dalla comparsa 

del gerundio. Contemporaneamente in alcuni dialetti cominciò ad 

                                                
47 Ibid. 
48 Ibid.  
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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assestarsi l’uso della forma contratta del verbo servile хотѣти 
'volere' per esprimere relazioni future51.  

 

1.2.3 IL BULGARO CONTEMPORANEO 

 

Gli studiosi tendono a far coincidere l’inizio di questa nuova fase 

evoluzionistica della lingua con il XV secolo, nonostante si tratti di un 

limite piuttosto arbitrario, non essendo possibile delimitare con 

precisione la cronologia dei fenomeni linguistici. A dimostrazione della 

validità di questo postulato, si dirà che agli inizi del bulgaro 

contemporaneo, vennero semplicemente portate a compimento le tendenze 

avviatesi nel mediobulgaro o addirittura nel veterobulgaro. Tuttavia, le 

astrazioni temporali possono all’occorrenza rivelarsi utili e la caduta 

definitiva del secondo impero bulgaro nel 1422 d.C. sotto il potere 

ottomano costituisce nel nostro caso un valido spartiacque temporale.  

In questo senso, la conquista ottomana decretò da un lato la fine 

in terra bulgara della lingua letteraria paleoslava, che venne proseguita 

con forme ibride, dette slavoni, in altre entità statali slave ortodosse 

e dall’altro promosse l’ulteriore sviluppo, privo di vincoli, della 

componente parlata, la quale si aprì a nuove influenze, di cui quella 

turca può essere a ragion veduta considerata la principale.  

La mancanza di un’entità statale che fosse garante e promotrice 

dell’identità culturale slavo-ortodossa, aveva privato verosimilmente la 

Bulgaria di quelle spinte necessarie al proseguimento della tradizione 

letteraria nata con i due missionari bizantini Cirillo e Metodio e 

sviluppatasi in seguito nei periodi veterobulgaro e mediobulgaro. Per 

questa ragione, nel nostro caso, il 1422 d.C. rispetta tutti i canoni di 

un valido limite tra il prima e il dopo. In particolare, il 1422 d.C. 

                                                
51 Ibid. 
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sancisce da un lato la fine della tradizione letteraria cirillo-metodiana 

e dall’altro la consacrazione circa tre secoli dopo di una lingua 

letteraria bulgara moderna ad opera dei famosi buditeli – i cosiddetti 

risvegliatori - che ha interiorizzato e reso normativi gli sviluppi 

avvenuti a livello di lingua parlata.  

Tra i cambiamenti che hanno sovrainteso al passaggio dal 

mediobulgaro al bulgaro contemporaneo si segnala in primo luogo il 

raggiungimento da parte della lingua di una completa struttura analitica. 

Oltre che nella flessione pronominale, i casi si conservano in alcune 

espressioni idiomatiche, che costituiscono tuttavia esempi rari spesso 

soggetti ad avverbializzazione, come ad esempio il vocabolo доземи 'per 

terra'52. Con l’affermarsi di un completo analitismo, il fenomeno della 

duplicazione dell’oggetto e di tutte quelle tendenze che si erano già 

avviate nei secoli precedenti diventa più regolare e normalizzato53. Il 

sistema verbale del periodo immediatamente successivo alla fine del 

mediobulgaro è caratterizzato da una breve sopravvivenza dell’infinito, 

che viene sempre più spesso sostituito da forme contratte - tuttora 

diffuse sebbene percepite come arcaiche - e dalle costruzioni con la 

particella да e il presente del verbo. Questo uso altalenante delle due 

tipologie di infinito si manifestava in particolar modo nelle costruzioni 

sintattiche con la particella ще per esprimere il futuro, in seguito alla 

quale potevano essere utilizzate indifferentemente le associazioni con la 

particella да o le forme contratte del verbo54. Agli inizi del bulgaro 

contemporaneo si assiste infine ad una piena affermazione del modo 

narrativo, il cui uso si era già radicato nelle fasi precedenti della 

lingua55. 

                                                
52 K. MIRČEV, Istoričeska Gramatika na Bălgarskija Ezik, cit., p.289. 
53 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., p.50. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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1.2 LINEAMENTI DI STORIA DELLA LINGUA RUSSA 

  

Com’è noto, il russo appartiene al gruppo linguistico slavo, che 

conservò verosimilmente la propria unità fino ai secoli V-VI d.C.. Le 

successive migrazioni delle tribù slave comportarono una serie di 

fratture in questa compagine sostanzialmente omogenea, determinando la 

formazione di tre aree linguistiche distinte: quella occidentale, quella 

meridionale e quella orientale a cui il russo appartiene. 

La storia della lingua russa comincia tradizionalmente attorno al X 

secolo d.C., quando la compagine slava orientale che popolava i territori 

che dal mar baltico si estendevano fino al mar nero si convertì al 

cristianesimo greco-ortodosso56. Contemporaneamente, attorno all’IX 

secolo si costituì il primo stato russo - la Rus’ kieviana - attraverso 

la leggendaria “chiamata” dei principi normanni a governare sulle 

popolazioni slave orientali. Per una vera e propria tradizione russa 

scritta, invece, bisognerà attendere l’XI secolo, quando in seguito alla 

conversione del principe Vladimir di Kiev avvenuta nel 988 d.C., gli 

slavi orientali furono pronti a recepire la tradizione letteraria 

cirillo-metodiana, che nel frattempo aveva messo salde radici in Bulgaria 

e Macedonia. In questo contesto, la lingua paleoslava creata dai due 

missionari bizantini subì una forte influenza da parte dei vernacoli 

slavo-orientali parlati nell’antica Rus’, andando a formare una lingua 

liturgica codificata nota come slavo ecclesiastico di redazione russa.  

D’altra parte, la storia della lingua russa può essere divisa in 

quattro distinte fasi evolutive: il periodo compreso tra i secoli VI e X, 

per il quale non esisteva una tradizione letteraria scritta; il periodo 

dell’antica Rus’, compreso tra i secoli XI e XV; il periodo della 

                                                
56 F. FICI L. GEBERT S. SIGNORINI, La Lingua Russa – Storia, Tipologia, 
Struttura, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, p.17.  
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Moscovia, compreso tra i secoli XV e XVII; per finire, il periodo che va 

dal XVII secolo circa fino ai giorni nostri, che vede il progressivo 

costituirsi dell’odierna lingua russa57. Per i primi due periodi è 

possibile parlare di una sostanziale unità linguistica tra gli slavi 

orientali, mentre la fase successiva, che corrisponde al periodo della 

Moscovia, vide la formazione di tre lingue distinte: il russo, il 

bielorusso e l’ucraino. 

 

1.2.1 IL RUSSO ANTICO  

 

 Stando a quanto attestano le antiche cronache russe, il principe 

Vladimir si battezzò secondo il rituale del cristianesimo ortodosso nel 

988 d.C., facendo convertire a tale confessione tutta la popolazione 

slavo-orientale. Aldilà dei toni epici con cui le cronache ci trasmettono 

questo importante avvenimento, la conversione di Vladimir di Kiev e del 

suo popolo al cristianesimo bizantino ebbe dei notevoli risvolti sulla 

successiva storia linguistica del paese. In primo luogo la Rus’ di Kiev 

aderì a quell’area culturale nota come slavia ortodoxa, potendo ereditare 

in questo modo la tradizione letteraria cirillo-metodiana avviata in 

Moravia e continuata nei secoli aurei del primo impero bulgaro. In 

secondo luogo, l’adozione della religione ortodossa permise alla lingua 

paleoslava di approdare in Russia e di mettervi salde radici sotto forma 

di slavo-ecclesiastico di redazione russa. Da un punto di vista 

sociolinguistico, come avremo modo di osservare, la situazione 

dell’antica Rus’ si presenta straordinariamente complessa. Da un lato, il 

russo antico può essere considerato un corpus linguistico sostanzialmente 

unitario, eventualmente frazionato in varie parlate locali, dall’altro 

                                                
57 F. FICI, L. GEBERT, S. SIGNORINI, La Lingua Russa – Storia, Tipologia, 
Struttura, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, p.23.  
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lato, la questione della sua coesistenza con lo slavo-ecclesiastico di 

matrice slavo-meridionale è stata oggetto di un ampio dibattito tra gli 

studiosi, tuttora indecisi sull’opportunità di considerare la situazione 

dell’antico stato kieviano in regime di diglossia o addirittura 

bilinguismo. 

 

Profilo storico letterario 

 

 Come è stato anticipato nell’introduzione a questo paragrafo, la 

storia dell’antica Rus’ di Kiev è intimamente legata alla sua adesione 

nell’XI secolo d.C al cristianesimo di matrice greco-ortodossa58. A 

questo riguardo, sotto l’influsso dell’ortodossia bizantina prese 

sostanza quella forma mentis tipicamente russa, per la quale questi 

cominciarono a considerarsi fondamentalmente estranei al mondo europeo 

occidentale. Se da un lato è vero che la posizione geografica dello stato 

kieviano e le successive invasioni mongole diedero un importante 

contributo alla formazione di tale mentalità, d’altra parte, per 

comprendere la reale portata della conversione all’ortodossia, è 

indispensabile considerarne tutte le conseguenze immediate e gli effetti 

futuri sulla storia sociale del popolo russo. In primo luogo, l’adesione 

al cristianesimo ortodosso precluse la possibilità alla Rus’ kieviana di 

rendersi partecipe dello sviluppo di quelle correnti filosofiche, 

artistiche e letterarie che avevano animato il dibattito culturale 

occidentale59. In questo senso, diremo che la scolastica, l’umanesimo, il 

rinascimento e il barocco furono fenomeni culturali essenzialmente 

                                                
58 Stando alle cronache la conversione di Vladimir, come si è visto, avvenne nel 
988 d.C. Per quanto riguarda la conversione del popolo slavo orientale, invece, 
il processo di conversione fu molto più lento, e i suoi inizi possono essere 
collocati nel XI secolo. 
59 V. GITERMANN, Storia della Russia 1 – Dalle Origini alla Vigilia delle 
Invasioni Napoleoniche, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1980, pp.54-61. 
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estranei al popolo russo60. Per converso, l’adozione del cristianesimo 

bizantino comportò l’adesione all’area culturale slavo-ortodossa e il 

conseguente trapianto della lingua letteraria paleoslava e dell’alfabeto 

cirillico nella Rus’ kieviana61. Come sappiamo, la caduta del primo 

impero bulgaro nel 1014 d.C. aveva sancito l’interruzione della 

tradizione letteraria cirillo-metodiana nei Balcani meridionali e la sua 

successiva migrazione in Serbia e Russia. Qui, attraverso un’azione di 

reciproca influenza con la lingua locale, nacque il cosiddetto slavo-

ecclesiastico di redazione russa, una lingua di provenienza meridionale 

fortemente influenzata da elementi fonetici e lessicali autoctoni. Lo 

slavo-ecclesiastico era una lingua di cultura, usato nella redazione di 

agiografie, omelie, epistole e di tutti quei generi letterari legati al 

mondo religioso cristiano62. Un esempio di testo compilato in paleoslavo 

con forti influenze slavo orientali è rappresentato dall’Ostromirovo 

Evangelie (1056-57 d.C.), che costituisce il più antico manoscritto 

letterario prodotto nell’antica Rus’. Allo slavo-ecclesiastico usato 

nella compilazione di testi religiosi si contrapponeva il russo antico 

usato nella vita di tutti i giorni e nella produzione scritta di 

carattere quotidiano.  

A questo riguardo, la situazione sociolinguistica dell’antica Rus’ 

doveva apparire piuttosto complessa e variegata, essendo caratterizzata 

dalla convivenza di due lingue fondamentalmente differenti. Nel tentavo 

di chiarire lo status dei vari codici utilizzati nell’antica Rus’, 

Vinogradov ha elaborato una teoria, ancora oggi attuale e ampiamente 

condivisa, secondo la quale sarebbero coesistiti quattro diversi registri 

linguistici riconducibili ad un unico sovra-sistema letterario: la lingua 

                                                
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 F. FICI, L. GEBERT, S. SIGNORINI, La Lingua Russa – Storia, Tipologia, 
Struttura, cit., pp.17-40. 
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slavo-ecclesiastica tipica della letteratura liturgica, il linguaggio 

statale-amministrativo, la lingua del folklore e la lingua dialettale-

popolare63. Attraverso l’elaborazione del concetto di tipo linguistico, 

Vinogradov ha fornito un’autorevole interpretazione della particolare 

situazione di diglossia che caratterizzava lo stato kieviano, arrivando 

allo stesso tempo a dimostrare la possibilità di ricondurre i vari 

registri ad unico corpus linguistico letterario antico-russo64.   

Per quanto riguarda la lingua volgare, la Rus’ si presentava come 

una compagine statale piuttosto omogenea, sebbene una certa diversità 

dialettale tra l’area settentrionale e quella meridionale non sia da 

escludersi65. A questo proposito a Kiev, centro della vita culturale e 

politica del paese, si costituì una sorta di koinè nella quale elementi 

settentrionali coesistevano insieme a quelli meridionali e attraverso la 

quale la capitale comunicava con le aree periferiche dello stato66.  

La fine del periodo kieviano coincide con la morte di Vladimir il 

Saggio nel 1125 d.C., quando l’antico stato russo cominciò a sgretolarsi 

in una moltitudine di principati e città stato, come Novgorod e Pskov. 

Infine nel 1240 d.C. le invasioni dei mongoli provenienti da oriente 

piegarono definitivamente le terre russe al giogo tataro.  

 

Fonetica 

 

Il sistema fonetico del russo antico si presenta in regime di 

continuità con quello del protoslavo, dal quale eredita la struttura 

della parola e i tratti principali dei vari fonemi. In questo senso 

                                                
63 Per un riassunto della teoria di Vinogradov si veda S. GRACIOTTI, Le Lingue 
Letterarie degli Slavi in Epoca Medievale, cit., pp.207-222. 
64 Ibid. 
65 F. FICI, L. GEBERT, S. SIGNORINI, La Lingua Russa – Storia, Tipologia, 
Struttura, cit., pp.43-53. 
66 Ibid. 
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l’intero inventario fonetico del russo antico è il risultato dei già 

citati fenomeni della sillaba aperta e dell’armonia sillabica, 

responsabili del passaggio dal protoslavo allo slavo comune tardo67. Il 

sistema vocalico antico-russo è caratterizzato dalla presenza di dieci 

distinti fonemi, mentre quello consonantico dall’opposizione tra suoni 

duri e molli e tra suoni sonori e sordi. Qui di seguito, in tab.V e 

tab.VI, proponiamo l’inventario del sistema fonetico del russo-antico 

secondo la ricostruzione proposta da Ivanov68.  

Tab.V 
 ANTERIORI POSTERIORI 

ALTE и ы оу 
MEDIE ь е ѣ ъ о  

BASSE ä а  

 
Tab.VI 
  LABIALI DENTALI VELARI PALATALI 

SORDE п т к  
OCCLUSIVE 

SONORE б д г  
SORDE  с с’ х ш 

FRICATIVE 
SONORE в з з’  ж 
SORDE  ц  ч 

AFFRICATE 
SONORE     
SORDE     

NASALI 
SONORE м н н’   
SORDE     

LIQUIDE 
SONORE  л л’  р р’ 

 

                                                
67 Ivi., pp.43-53. 
68 IVANOV V.V., Istoričeskaja Grammatika Russkogo Jazyka, Izd. Prozveščenie, 
Moskva 1964, p.88 e p.97. 
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Tra i vari mutamenti fonetici che hanno caratterizzato la storia 

del russo antico si segnala in primo luogo la perdita di nasalità, 

avvenuta attorno al X secolo, delle vocali ѧ e ѫ. In particolare, si 
registrano i seguenti esiti: ѧ > ä (чѧсъ > час 'ora') e ѫ > ѹ (зѫбъ > 
зуб 'dente')69. 

Tra l’XI e il XIII secolo, le vocali ridotte ъ e ь cadono in 

posizione debole e subiscono un processo di metafonesi in posizione 

forte: ъ > е (дьнь > день 'giorno') e ь > о (сънъ > сон 'sogno')70. La 
caduta degli jer in posizione debole produce una lunga serie di esiti 

differenti. In primo luogo, molte parole da bisillabe diventano 

monosillabiche (cfr. russo сънъ> сон). In secondo luogo, la caduta dello 
jer trasmette alla consonante precedente il proprio tratto duro o molle 

(cfr. russo дьнь > день 'giorno'). Terzo, la tendenza all’armonia 

sillabica avviatasi nel periodo protoslavo cessa di essere produttiva in 

russo antico e nelle fasi successive della lingua. Infine, i nuovi nessi 

consonantici creatasi in seguito alla caduta degli jer cominciano ad 

interagire tra loro, producendo una vasta gamma di fenomeni 

assimilatori71.   

Parallelamente, tra l’XI e il XII secolo si assiste ad una 

consistente riduzione dei suoni vocalici, che da dieci passano a cinque, 

e ad un aumento dei suoni consonantici molli, risultati da un ulteriore 

palatalizzazione delle consonanti semimolli. Quest’ultimo fenomeno è 

strettamente legato alla caduta degli jer in posizione debole e alla loro 

metafonesi in posizione forte72.  

                                                
69 F. FICI, L. GEBERT, S. SIGNORINI, La Lingua Russa – Storia, Tipologia, 
Struttura, cit., pp.43-53. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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Il fenomeno della pleofonia sovraintende in russo antico alla 

trasformazione del gruppo protoslavo *TVRT (consonante – vocale – liquida 

– consonante), che da come esiti le sequenze –ere- (cfr. russo берег 

'riva'), -oro- (cfr. russo город 'città'), -olo- (cfr. молоко 'latte')73. 

A dimostrazione del sincretismo tra elementi slavo-meridionali e slavo-

orientali in russo antico, si segnala la presenza nella lingua 

contemporanea di vocaboli privi di pleofonia come древо 'albero'. Questi 

termini appartengono solitamente ad un linguaggio stilisticamente elevato 

e il più delle volte dispongono di una variante pleofonica, come дерево 

'albero'74.  

Tra il XII e il XV secolo, la vocale anteriore е in posizione 

tonica si labializza a seconda del contesto fonetico nella vocale 

posteriore ‘о (cfr. russo нести 'portare', нёс 'ho portato')75. 
Contemporaneamente i gruppi formati dalle velari гы, кы, хы si 

trasformano rispettivamente in ги, ки, хи, in seguito al passaggio della 

vocale posteriore dura ы a quella anteriore molle и76. 

 

Morfologia e sintassi 

 

 Il sistema morfosintattico del russo antico presenta delle 

caratteristiche profondamente diverse da quelle del russo contemporaneo. 

Il sistema nominale del russo antico si contraddistingue per la ricchezza 

morfologica della flessione nominale. Analogamente, la coniugazione 

verbale è caratterizzata da un complesso sistema temporale. In questo 

senso, il russo contemporaneo ha conservato la sua antica struttura 

tipicamente sintetica o flessiva, nonostante il suo sistema morfologico 

                                                
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid.  
76 Ibid. 
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abbia conosciuto nella sua storia evolutiva un notevole processo di 

semplificazione delle varie terminazioni.  

 La flessione degli elementi del sistema nominale del russo antico 

avviene secondo la categorie di genere (maschile, femminile, neutro), 

numero (singolare, plurale, duale), caso (nominativo, accusativo, 

genitivo, dativo, strumentale, locativo, vocativo) e infine, secondo la 

classe tematica di appartenenza del sostantivo. 

 I sostantivi maschili sono distribuiti prevalentemente tra le 

classi di nomi in *ŏ, *jŏ, *ŭ, più raramente *en, *ĭ e in pochi casi *ā e 
*jā. I sostantivi femminili sono distribuiti tra le classi di sostantivi 

in *ā e *jā e parzialmente in *ĭ. Un numero ristretto di sostantivi 

femminili ha tema in *r e *ū. Infine, i sostantivi neutri appartengono 

prevalentemente alle seguenti classi di nomi: *ŏ, *jŏ, *n, *nt, *s. 

In russo antico, alcune di queste classi tematiche si fondono, 

determinando una perdita della ricchezza morfologica del protoslavo. Al 

maschile e al neutro singolare la flessione dei sostantivi in *ŏ, *jŏ 

assorbe quella dei sostantivi in *ŭ e *ĭ, mentre al plurale la flessione 

dei sostantivi in *ā e *jā si estende gradualmente ai sostantivi di tutte 

le altre classi tematiche. Questo fenomeno riguarda in modo particolare i 

casi dativo, strumentale e locativo, mentre al genitivo e al nominativo i 

sostantivi tendono a conservare ancora oggi le loro antiche 

terminazioni77.   

 In russo antico esiste ancora la forma del vocativo, che però tende 

gradualmente a cadere in disuso a partire dal XIV secolo circa, essendo 

rimpiazzata dalle forme del nominativo. Ancora oggi sono in uso le 

                                                
77 IVANOV V.V., Istoričeskaja Grammatika Russkogo Jazyka, cit., p.305. 



 45 

espressioni Господи 'Signore!', Боже 'Dio!', che costituiscono due rari 

casi di sopravvivenza dell’antico vocativo78. 

 Per ciò che concerne la categoria di numero, in russo antico è 

ancora in uso il sistema tripartito ereditato dal protoslavo: singolare, 

plurale, duale. Quest’ultimo viene rimpiazzato dal plurale a partire dal 

XIV secolo circa e sopravvive nel russo contemporaneo nella forma del 

genitivo singolare usata dopo i numerali due, tre e quattro79. 

 Il sistema dei tempi del russo antico era caratterizzato da un 

paradigma del presente, quattro paradigmi del passato (aoristo, 

imperfetto, perfetto e piuccheperfetto) e due del futuro (futuro semplice 

e futuro composto). Accanto al sistema dei tempi, le categorie aspettuali 

fornivano ulteriori informazioni sulla natura dell’azione. A partire dal 

XII secolo circa, si assiste alla progressiva scomparsa dei tempi 

passati, che a cominciare dall’imperfetto vengono gradualmente sostituiti 

dall’antica forma participiale. Alla scomparsa dei tempi verbali fa da 

contrappeso la grammaticalizzazione degli aspetti verbali, a cui viene 

affidata l’espressione della puntualità, dell’anteriorità, dell’evento in 

corso, della reiterazione e dell’inizio dell’azione80.   

 

1.2.2 IL PERIODO DELLA MOSCOVIA 

 

 Il periodo linguistico moscovita ha inizio verso la fine del XIV 

secolo con l’emancipazione del principato moscovita dal dominio dei 

Tatari, e si prolunga fino al calare del XVII secolo, periodo in cui 

verranno avviate una serie importanti innovazioni in tutti i campi della 

                                                
78 F. FICI, L. GEBERT, S. SIGNORINI, La Lingua Russa – Storia, Tipologia, 
Struttura, cit., pp.55-79. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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vita culturale russa, con evidenti riflessi sulla storia evoluzionistica 

della lingua.   

 In seguito all’invasione tatara avvenuta nel XIII secolo, lo stato 

kieviano si ritrovò diviso in due grandi aree di influenza: un’area sud-

occidentale soggetta al dominio del principato polacco-lituano e un’area 

nord-orientale completamente sottomessa alla dominazione tatara. L’unica 

eccezione a questo quadro sostanzialmente omogeneo è costituita dalle 

città stato di Novgorod e Pskov, che in cambio del pagamento di un 

regolare tributo ai Tatari, poterono mantenere intatta la sovranità sui 

loro territori. La progressiva emancipazione dell’area nord-orientale dal 

dominio tataro cominciò a partire dal XIV secolo con la graduale ascesa 

della città di Mosca e del suo principato, che nel 1328 d.C. divenne la 

sede del gran principe e del metropolita. Nel 1380 d.C., con la battaglia 

di Kulikovo, ebbe inizio il processo di liberazione dal giogo tataro, che 

culminerà nel 1480 d.C. con la definitiva sconfitta dei dominatori 

Mongoli. Infine, con la conquista dei territori limitrofi rimasti 

indipendenti, Mosca divenne la capitale di un nuovo stato centralizzato 

grande-russo, che in seguito alla caduta di Costantinopoli per mano degli 

Ottomani nel 1453 d.C., divenne il depositario dei valori della 

cristianità ortodossa. Con il passare dei secoli, le tendenze 

centralizzatrici del principato moscovita andarono crescendo, e nel corso 

del XVII secolo vennero annessi parte di quei territori occidentali 

precedentemente sottomessi al dominio polacco-lituano.     

 Da un punto di vista sociolinguistico, questo periodo fu 

caratterizzato da intensi cambiamenti a livello di lingua parlata e di 

forti spinte conservatrici a livello di lingua letteraria, tanto che il 

russo e lo slavo-ecclesiastico cominciarono a conformarsi come due 
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sistemi linguistici indipendenti l’uno dall’altro81. A questo riguardo, 

con la frattura politica degli slavi orientali in seguito alle invasioni 

mongole, cominciarono a contraddistinguersi tre aree linguistiche 

differenti: quella grande-russa, quella ucraina e quella bielorussa. Per 

quanto riguarda la lingua parlata grande-russa, vennero portati a termine 

tutti quei fenomeni morfosintattici e fonetici che si erano già avviati 

durante il periodo kieviano e che implicarono una considerevole 

trasformazione del precedente assetto linguistico82. Relativamente invece 

alla lingua letteraria slavo-ecclesiastica, si assiste ad un ritorno 

all’insegna dell’arcaismo e del purismo delle antiche norme ortografiche, 

lessicali e grammaticali. Venne per esempio reintrodotto l’uso a livello 

grafico delle vocali nasali e da un punto di vista lessicale la lingua 

venne spogliata da vocaboli percepiti come russismi o neologismi83. 

D’altra parte, è a questo periodo che risale l’uso in russo contemporaneo 

di alcune forme non pleofoniche tipicamente slavo-meridionali, come ad 

esempio l’avverbio preže-prežde 'prima', i sostantivi veremja-vremja 

'tempo' e storona-strana 'paese'84. A testimonianza della distanza 

raggiunta tra l’antico slavo-ecclesiastico e la lingua grande-russa usata 

quotidianamente, si consideri la nascita attorno al XVII secolo di una 

seconda lingua letteraria – il prostorečie - basata sulle forme del russo 

parlato85. 

  

1.2.3 IL RUSSO CONTEMPORANEO 

 

 La formazione del prostorečie - termine traducibile con 

l’espressione “lingua semplice” - segnò l’evoluzione dal russo parlato 

                                                
81 Ivi., pp.17-40. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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nel periodo moscovita al russo contemporaneo, lingua in cui vennero 

compilati i versi puškiniani o i grandi romanzi del realismo 

ottocentesco. In questo senso, alcuni fattori catalizzatori promossero la 

formazione di una lingua nazionale codificata che fosse più aderente alla 

lingua parlata nel quotidiano, a scapito dell’antica lingua slavo-

ecclesiastica, il cui uso venne gradualmente limitato alle sole funzioni 

religiose. Le riforme petrine e la creazione di un nuovo alfabeto più 

facilmente riproducibile rispetto all’antico cirillico usato nei testi 

liturgici, costituirono uno di questi fattori. In particolare, 

l’introduzione del nuovo alfabeto, oltre a contribuire al processo di 

separazione tra lo slavo-ecclesiastico e il russo usato nella vita 

quotidiana, favorì il processo di secolarizzazione della lingua e della 

cultura in Russia86. Un secondo fondamentale contributo in questo senso, 

arrivò dalle teorie linguistiche elaborate nel corso del XVIII secolo da 

Tredjakovskij, Adodurov e Lomonosov. Tredjakovskij fu tra i primi 

studiosi a occuparsi della normalizzazione della nuova lingua letteraria 

russa, Adodurov fu invece l’autore di una prima grammatica della lingua 

russa e infine Lomonosov si occupò della codificazione dei vari registri 

linguistici e generi letterari87. Parallelamente, l’apertura al mondo 

occidentale iniziata con le riforme petrine, permise alla lingua russa di 

arricchirsi di nuovi prestiti lessicali e importanti stimoli culturali88. 

In ultima analisi, gli esempi forniti dalla prosa di Karamzin e dalla 

poesia di Puškin, alzarono in modo definitivo il livello della lingua 

letteraria russa, decretando la fine delle discussioni circa 

l’opportunità di usare registri linguistici ormai relegati al passato89.    

                                                
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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2. IL GENERE COME CLASSE NOMINALE E L’ANIMATEZZA COME CATEGORIA 

CONCETTUALE UNIVERSALE 

 

Scopo del presente capitolo è quello di fornire allo stesso tempo 

una base metodologica su cui innestare le nostre argomentazioni, e gli 

strumenti teorici necessari per poter affrontare agevolmente le parti 

successive della trattazione sullo sviluppo della categoria 

dell’animatezza in russo, bulgaro e più in generale nelle lingue slave.  

In particolare, in 2.1 verrà presa in esame la nozione di genere 

grammaticale e si vedrà come questo sia assimilabile al concetto di 

classe nominale, alla quale possono essere attribuiti una molteplicità di 

tratti più o meno legati all’ambito della semantica (sesso, animatezza, 

forma, ecc.). Inoltre, la presente ricerca tratterà il concetto di genere 

grammaticale da un punto di vista formale, classificandolo attraverso 

criteri morfosintattici piuttosto che propriamente semantici, essendo la 

sua realizzazione morfologica spesso indipendente da questi ultimi. La 

necessità di introdurre un punto di vista a proposito del significato del 

concetto di genere grammaticale, sarà dettato dal fatto che nella storia 

delle lingue slave flessive tale parametro ha intersecato più di ogni 

altro quello relativo all’animatezza. 

In 2.2 verrà invece analizzato il concetto di animatezza, che sarà 

a sua volta descritta, su suggerimento di Bernard Comrie, come una 

“categoria concettuale universale, la cui esistenza è indipendente dalla 

sua realizzazione in una lingua particolare1”. Inoltre, sempre su 

indicazione dello studioso britannico, sarà individuata come costante 

dell’animatezza, la presenza di una gerarchia che va da un grado maggiore 

di questo parametro ad uno minore. 

                                                
1 B. COMRIE, Universali del Linguaggio e Tipologia Linguistica – Sintassi e 
Morfologia,  il Mulino, Bologna 1981, pp.253-254. 
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2.1 SUL CONCETTO DI GENERE GRAMMATICALE 

  

I generi, detti anche classi nominali, costituiscono una categoria 

grammaticale flessionale che opera essenzialmente sugli elementi del 

sistema nominale (sostantivi, aggettivi, pronomi, numerali, ecc.). Ad 

esempio, i due morfemi del maschile e del femminile sono i due valori che 

può, e deve assumere, in italiano tale categoria. In altre lingue, com’è 

noto, o non esiste il genere (ad esempio in inglese), o il genere può 

essere marcato per più di due valori, per esempio tre, maschile, 

femminile e neutro (così nelle lingue slave, o in latino, greco e 

tedesco), o anche di più. Il navaho, ad esempio, ha tredici morfemi per 

marcare i diversi valori della categoria corrispondente al nostro genere, 

vale a dire le diverse classi di nomi differenziate su una base 

fondamentalmente semantica2.   

 Da queste nozioni di carattere generale si deduce in primo luogo 

che la marca del genere in una data lingua non è un fatto per niente 

scontato e che, in secondo luogo, il criterio sessuale non è l’unica base 

semantica sulla quale le varie lingue possono operare una distinzione 

morfologica tra un genere e l’altro. Si consideri ad esempio il caso 

dell’inglese, per il quale la categoria del genere non opera alcuna 

distinzione nell’ambito della morfologia nominale. D’altra parte invece, 

la lingua latina disponeva di tre generi morfologicamente marcati –

maschile, femminile, neutro – mentre l’italiano nel corso della sua 

storia ha ridotto da tre a due i valori che tale categoria può assumere – 

maschile, femminile. Queste considerazioni costituiscono l’itinerario 

prospettico su cui basare la presente analisi diacronica sull’espressione 

della categoria dell’animatezza nelle lingue slave: proprio perché non è 

                                                
2 G. BERRUTO, Corso Elementare di Linguistica, UTET, Torino 1997, p.61 e 
G.BERRUTO, Nozioni di linguistica Generale, LIGUORI editore, Napoli 1976, 
pp.108-109. 
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possibile dare per scontata l’attuale struttura morfologica di lingue 

come il bulgaro e il russo, prendere in esame l’evoluzione storica delle 

categorie grammaticali slave, ci permetterà di capire quali processi 

abbiano incoraggiato determinati risultati piuttosto che altri e come ciò 

sia potuto avvenire. Inoltre, nell’attribuzione di una marca 

dell’animatezza nelle lingue slave flessive, la categoria del genere 

grammaticale, così come quella del numero, ha occupato sia da un punto di 

vista diacronico, sia da un punto di vista sincronico, un ruolo di 

primissima importanza. A questo proposito sarà interessante capire in che 

misura il ruolo svolto dal genere o dal numero nell’attribuzione di una 

marca dell’animatezza – nel nostro caso il genitivo-accusativo – sia 

legato a criteri semantici, piuttosto che sintattici o viceversa. Ma 

procediamo con ordine e spendiamo ancora alcune parole sulla nozione di 

genere grammaticale.    

 Secondo l’indoeuropeista Francisco Villar la divisione in generi, 

diciamo due per semplicità, maschile e femminile, è del tutto arbitraria 

e priva di utilità semantica. Innanzitutto se è possibile dividere tra 

maschi e femmine la maggior parte delle specie viventi, non è 

assolutamente possibile dividere secondo lo stesso criterio concetti 

astratti o oggetti, come libro e agenda3. “Che cosa c’è di più arbitrario 

del designare globo o stivale con parole che corrispondono al genere dei 

maschi e, al contrario, lampada o macchina con parole di quello delle 

femmine?”4. D’altra parte questo ragionamento può essere agevolmente 

esteso anche al campo degli esseri viventi, dove per gli animali o esseri 

umani di cui ci interessa il sesso, lingue come l’italiano utilizzano 

termini completamente diversi tra loro: uomo/donna, padre/madre,  

                                                
3 F. VILLAR, Gli Indoeuropei e le Origini dell’Europa, il Mulino, Bologna 1997, 
pp.280-289. 
4 Ibid. 
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maiale/scrofa, fratello/sorella, ecc.5. Nelle lingue che al contrario 

dell’italiano hanno un solo genere, questo procedimento lessicale è tra i 

più diffusi per distinguere esseri maschili da esseri femminili. A ciò si 

aggiunga che qualunque lingua può ricorrere a stratagemmi diversi per 

indicare il sesso di un essere, senza dover necessariamente marcare 

morfologicamente il genere. E’ il caso delle prime fasi del 

protoindoeuropeo, dove per distinguere i sessi degli animali, laddove 

fosse necessario, si ricorreva a espressioni del tipo “una femmina di…”6. 

Tuttavia Villar, pur negando l’effettiva utilità semantica della 

divisione in generi, ne evidenzia la grande importanza a livello 

sintattico, soprattutto per quelle lingue che non hanno un ordine di 

parole fisso. Il genere in quest’ultimo caso diventa un procedimento 

importantissimo per capire a quale sostantivo si riferisca un aggettivo o 

un pronome in caso di più alternative possibili7.  

 Del resto questo è l’impianto logico attraverso il quale secondo 

Corbett il genere grammaticale può essere considerato una classe 

nominale, piuttosto che una categoria semantica essenzialmente connessa 

con il sesso8. Non a caso la parola genere deriva dal latino genus, 

termine traducibile con l’italiano “classe”, “tipo”, “specie”. In questo 

senso il livello di analisi si allargherebbe dal campo della sola 

semantica o della sola morfologia, al campo della morfosintassi, dove la 

distinzione tra generi diventerebbe sostanzialmente una questione di 

concordanza grammaticale, ovvero di accordo tra un sostantivo e gli 

eventuali aggettivi o pronomi ad esso relativi9.     

                                                
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 G. CORBETT, Gender, Cambridge University Press, Cambridge 1991. 
9 M. ARONOFF, Morphology by Itself – Stems and Inflectional Classes, The MIT 
Press Cambridge,  Massachusets 1994, pp. 61-87. Alcuni studiosi, tra cui Meillet 
o Ernout, hanno ipotizzato che per attribuire il genere ad un dato sostantivo 
sia necessario fare affidamento alla forma di un eventuale aggettivo ad esso 
concordato, piuttosto che alla morfologia del sostantivo in sé: “Il existe en 
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 Ma qui non si fraintenda. L’aver presentato la concezione di 

Corbett, di Villar e di altri studiosi più o meno contemporanei, secondo 

cui una distinzione semantica tra i generi grammaticali sia del tutto 

ridondante ai fini del funzionamento della concordanza grammaticale, 

costituisce in questa sede una questione di metodo piuttosto che di 

merito10. Dal nostro punto di vista infatti, l’ipotesi elaborata da 

Villar attribuisce un ruolo immeritatamente secondario all’evoluzione 

storica dell’espressione della categoria di genere grammaticale in una 

data lingua: attribuire alla parola lampada la marca del femminile 

effettivamente ha poco senso da un punto di vista strettamente semantico, 

ma se si considera che ad esempio un tempo nelle lingue indoeuropee le 

cose e gli oggetti inanimati venivano marcati abitualmente con le 

terminazioni di genere neutro, allora il criterio semantico riacquista 

valore. Diremo piuttosto che al suo esordio un dato morfema, più o meno 

connesso a determinati criteri semantici, può andare incontro nel corso 

della sua storia a vari processi di grammaticalizzazione, che sono 

necessariamente governati anche dai meccanismi della sintassi e che per 

tale ragione questo stesso morfema può essere eventualmente “svuotato” 

del suo significato semantico iniziale. Da un’altra prospettiva, 

accettare invece il postulato secondo cui il genere grammaticale sia solo 

parzialmente legato a criteri semantici, significa allargare il campo 

                                                                                                                                                            
latin trois genres: le masculin, le féminin, et le neutre. Mais il est dificile 
de prévoir a priori quel sera le genre d’un mot donné. Le genre masculin ou 
féminin d’un substantif ne se reconnaît oas à l’examen du substantif même: ainsi 
nauta est masculin, mais fāgus feminin, quoique en général la finale –a 
caractérise les noms feminins, la finale –us les masculins.  
C’est l’adjectif qui seul indique d’une manière non ambiguë le genre masculin ou 
féminin du substantif: un substantif masculin est celui qui est accompagné «de 
la forme masculine du thème de l’adjectif qui s’y rapporte», un substantif 
féminin, «celui qui demande la forme féminine de l’adjectif»”, A. ERNOUT, 
Morphologie Historique du Latin, Éditions Klincksieck, Paris 1989, pp. 1-2. 
10 Nel caso di Villar, restringere il campo dalla semantica alla morfosintassi 
significa principalmente rifiutare le teorie animiste ottocentesche, secondo le 
quali la distinzione proto-indoeuropea maschile/femminile/neutro e 
animato/inanimato derivava dalla concezione primitiva della natura, per cui 
tutte le cose potevano essere o meno dotate di un’anima. Cfr. F. VILLAR,  Gli 
Indoeuropei…, cit., pp.280-289. 
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della presente analisi dall’ambito della solo semantica a quello della 

morfosintassi e comprendere quali altri fattori siano alla base 

dell’evoluzione storica dell’espressione di una data categoria 

grammaticale. In altri termini si tratterà di capire come – vale a dire 

attraverso quali criteri morfologici e sintattici oltre che semantici - 

le lingue slave abbiano elaborato nella loro evoluzione, dal proto-

indoeuropeo al protoslavo prima e dal paleoslavo fino ai nostri giorni 

poi, una differenziazione tra tre generi (che, come si è visto, 

potenzialmente può diventare un mezzo morfosintattico per distinguere ciò 

che è animato da ciò che non lo è), e accanto ad essa una distinzione 

morfologicamente marcata tra esseri animati e inanimati nel ruolo di 

causus obiecti. Inoltre, sempre a partire dalla stessa base metodologica, 

si cercherà di dare una spiegazione all’“anomalia” rappresentata dal 

bulgaro e dal macedone nell’ambito delle lingue slave, che pur 

conservando il sistema dei tre generi - maschile, femminile, neutro - 

hanno perso la marca del genitivo-accusativo per operare una distinzione 

tra animato e inanimato in funzione di complemento oggetto.  

Ma prima di addentrarci in aera slava, la nostra attenzione si 

focalizzerà in 2.2 sulla nozione di animatezza e nel capitolo 3. sul suo 

sviluppo in ambito indoeuropeo. 

 

2.2 SUL CONCETTO DI ANIMATEZZA 

 

 Fin qui si è cercato di dare una definizione di genere prescindendo 

dai soli tratti semantici del sostantivo e si è visto come tale categoria 

grammaticale possa essere considerata essenzialmente una classe nominale, 

che fa maggiore affidamento sulle caratteristiche morfosintattiche del 

nome e degli elementi ad esso correlati, piuttosto che sul sesso del 

sostantivo stesso. A questo punto è naturale domandarsi quale sia il 
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legame tra la nozione di genere grammaticale e quella di animatezza e 

come mai sia stato necessario delinearne le caratteristiche generali.  

In primo luogo, come è stato spiegato, la ragione consiste 

nell’importanza di fornire delle indicazioni metodologiche e di analisi 

circa il presente studio e, in secondo luogo, nel fatto che i due 

concetti sono intimamente legati, tanto da arrivare in alcuni casi a 

coincidere. Si è detto, per esempio, del protoindoeuropeo e di altre 

lingue che non distinguono tra maschile, femminile, neutro, bensì tra 

animato e inanimato.  

Tuttavia, aldilà di quei casi in cui l’espressione della categoria 

dell’animatezza appaia completamente grammaticalizzata o legata alle 

distinzione di genere, è interessante notare come in molte altre lingue 

l’opposizione tra animato e inanimato riguardi la sola sintassi, senza 

coinvolgere la struttura morfologica della parola (il latino e il greco 

antico, ad esempio, accanto all’uso del genere neutro per i nomi di cose, 

realizzavano alcuni complementi in modo diverso a seconda che il 

sostantivo fosse animato o meno). Esistono infine casi in cui la  

morfologia del sostantivo animato subisce variazioni in relazione al 

genere, al numero, alle terminazioni dei casi o ad altri parametri 

ancora. E’ il caso ad esempio del russo e delle altre lingue slave 

sintetiche, dove i sostantivi animati maschili e plurali di tutti e tre i 

generi vengono morfologicamente distinti all’accusativo da quelli non 

animati. In altri termini, il caso del russo e delle altre lingue slave 

che hanno conservato la flessione, se accostato a quello del latino o del 

greco antico, suggerisce la possibilità di esplicitare il tratto 

semantico relativo all’animatezza di un dato referente in svariati modi, 

che possono riguardare i più diversi ambiti dell’analisi linguistica.  

Ciò che accomuna invece l’espressione della categoria 

dell’animatezza in ogni lingua particolare è l’esistenza di una gerarchia 
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nella sua esplicitazione, che va dal tratto semantico [+animato] verso un 

tratto semantico [–animato]. Siamo dunque pronti a dare una prima 

definizione del concetto di animatezza:  

A questo stadio iniziale caratterizziamo l’animatezza definendola 
come una gerarchia i cui principali componenti, dal grado più alto a 
quello più basso di animatezza, sono: umano>animale>inanimato, 
nonostante, come vedremo, alcune lingue in realtà facciano uso di 
distinzioni meno sottili (per esempio umano vs. non-umano, animato vs. 
non-animato) oppure distinzioni più sottili […]11. 

 
Ciò che dunque è importante sottolineare in questa prima 

caratterizzazione della categoria dell’animatezza data da Bernard Comrie, 

è la costante di una gerarchia, che va da un grado maggiore di tale 

parametro ad uno minore e che prescinde dalla sua realizzazione 

linguistica in una data lingua. Prosegue oltre Comrie: 

  
[…] Anche se la maggior parte dei nostri dati è tratta dall’analisi 

sincronica di diverse lingue, pure l’analisi diacronica fornisce dati 
analoghi circa la rilevanza dell’animatezza nel cambiamento linguistico 
[…]. Ciò è particolarmente importante perché l’animatezza può costituire 
un parametro rilevante nel cambiamento linguistico anche qualora essa non 
sia particolarmente saliente nello stadio sincronico precedente il 
cambiamento, il che induce a pensare che l’animatezza sia una categoria 
concettuale universale la cui esistenza è indipendente dalla sua 
realizzazione in una lingua particolare12. 
 

 Queste ultime righe completano il quadro e forniscono un ulteriore 

base metodologica su cui proseguire con la nostra analisi.  

 Se il genere è una classe nominale che può esistere o meno in una 

data lingua, ovvero che può essere o meno esplicitato a livello della 

morfologia della parola, l’animatezza è una “categoria concettuale 

universale”, che esiste aldilà di una sua eventuale esplicitazione 

nell’ambito del sintagma nominale. La sua caratteristica fondamentale è 

l’esistenza in ogni lingua di una gerarchia attraverso cui l’animatezza 

può essere o meno marcata. A sua volta, questa stessa gerarchia può 

                                                
11 B. COMRIE, Universali del Linguaggio e Tipologia Linguistica – Sintassi e 
Morfologia, cit., pp.253-254. 
12 Ibid.  
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intersecare altri parametri, che, come nel caso del russo, possono 

basarsi sull’opposizione plurale/singolare e maschile/femminile13.  

Compito del presente lavoro sarà pertanto quello di indagare a più 

livelli dell’analisi linguistica i mutamenti che hanno portato alla 

realizzazione morfosintattica di una data gerarchia in russo e nelle 

altre lingue slave, e allo stesso tempo che hanno determinato nel bulgaro 

e nel macedone la scomparsa di una marca morfologica per il tratto 

semantico [+animato] nei sostantivi in funzione di complemento oggetto.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Ivi., pp.266-267. 
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3. L’ANIMATEZZA NELLE LINGUE INDOEUROPEE 

 

 Se, come sostiene Bernard Comrie, l’animatezza è una categoria 

concettuale universale, ne consegue che ogni lingua avrà mezzi più o meni 

manifesti attraverso i quali tale categoria può essere espressa. 

Restringendo il campo della nostra analisi alle sole lingue indoeuropee, 

ve ne sono alcune, come le lingue slave che hanno conservato la 

flessione, le quali dispongono di mezzi morfosintattici – il cosiddetto 

genitivo-accusativo - per marcare un referente con un alto grado di 

animatezza, mentre altre, come l’italiano o l’inglese, che ricorrono a 

parametri di natura diversa per indicare l’essere animato e contrapporlo 

a quello non animato. Uno di tali mezzi è costituito, ad esempio, 

dall’opposizione lessicale tra i pronomi interrogativi chi e cosa oppure, 

come si vedrà nel corso del paragrafo relativo al protoindoeuropeo, dalla 

divisione in generi.  

 In particolare, in 3.1 verrà presentata una breve storia 

evoluzionistica dell’animatezza nel protoindoeuropeo, in relazione allo 

sviluppo della categoria grammaticale del genere. A questo riguardo sarà 

avvalorata l’ipotesi sostenuta in 2.1, secondo la quale il genere 

grammaticale sia una classe nominale alla quale ciascuna lingua può 

eventualmente attribuire determinati tratti semantici. Nel nostro caso si 

vedrà come il protoindoeuropeo elaborasse nelle sue fasi iniziali una 

divisione in generi sulla base dei tratti semantici [±animato], piuttosto 

che sull’assai più arbitrario criterio sessuale. Infine, sempre 

nell’ambito di questo capitolo, prima di passare alla descrizione 

dell’animatezza in russo e bulgaro, nei paragrafi 3.2 e 3.3 sarà fornito 

un breve prospetto di alcuni mezzi sintattici utilizzati dal latino e dal 

greco antico per marcare i referenti con un alto grado di animatezza. La 

nostra attenzione sarà nuovamente rivolta al criterio della divisione in 
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generi e all’analisi dell’espressione in tali lingue dei complementi di 

agente e causa efficiente e dei complementi di mezzo e strumento. 

 

3.1 EVOLUZIONE DELLE CATEGORIE DI GENERE E ANIMATEZZA NEL 

PROTOINDOEUROPEO 

  

 Sulla base delle teorie avanzate da Kenneth Shields, nel presente 

paragrafo verrà elaborata una ricostruzione del sistema morfologico 

nominale e pronominale del protoindoeuropeo e una visione sulla genesi 

dell’opposizione tra i generi maschile, femminile e neutro nell’ultima 

fase evoluzionistica della lingua1. La necessità di fornire in questa 

sede una ricostruzione linguistica della preistoria indoeuropea, deriva 

dal fatto che l’espressione della maggior parte delle categorie 

morfosintattiche delle lingue dei popoli slavi affonda le proprie radici 

nella lingua dei loro lontani antenati. A questo riguardo si avrà modo di 

osservare come la formazione del sistema dei casi, della divisione in 

genere e numero e dell’espressione della categoria dell’animatezza, abbia 

una sua lontana origine nel sistema linguistico protoindoeuropeo. 

Quest’ultimo, per ovvie ragioni, non può e non deve essere considerato 

come un blocco di norme uniformi e omogenee sia nel tempo che nello 

spazio, così come non è possibile dimostrare una sostanziale uniformità 

linguistica, anche lontana nel tempo, tra le tribù protoslave prima delle 

missioni evangelizzatrici cirillo-metodiane2. In questo senso l’assenza 

                                                
1 K. SHIELDS, Indo-European Noun Inflection: A Developmental History, 
Pennsylvania University Press, University Park, 1981. Per un sunto della 
ricostruzione della storia linguistica protoindoeuropea elaborata da Shields si 
veda P. BALDI, Indo-european Languages, in The Major Languages of Eastern 
Europe, edited by B. COMRIE, Routledge, London 1990, pp.19-55 e K. SHIELDS, A 
History of Indo-European Verb Morphology, in Current Issues in Linguistic 
Theory, vol. 88, John Benjamins Publishing co., Amsterdam/Philadelphia 1992, 
pp.121-124.   
2 E’ possibile parlare di un’unità linguistica slava solo sulla base di 
ricostruzioni, in quanto le diversificazioni dialettali e le migrazioni dalla 
zona di origine cominciarono già tre secoli prima le missioni di Cirillo e 



 60 

di fonti scritte non lascia spazio alla formulazione di ipotesi certe, e 

la ricostruzione di un sistema che si presenta come dinamico e in 

continua evoluzione è affidata esclusivamente ai procedimenti della 

linguistica diacronica. Infine, lo studio dell’eredità linguistica 

protoindoeuropea potrà rivelarsi di grande ausilio nell’analisi storica 

ed evoluzionistica dell’espressione delle categorie di genere e 

animatezza nelle moderne lingue slave. 

  Shields propone una suddivisione cronologica della storia 

linguistica protoindoeuropea in cinque fasi, durante le quali alcuni 

dialetti cominciarono a staccarsi dal ramo principale, andando 

progressivamente a formare quelle che sono le moderne lingue indoeuropee. 

   La prima fase linguistica del protoindoeuropeo proposta da 

Shields coincide con la formazione della lingua. Probabilmente il 

protoindoeuropeo era una lingua isolata, come il cinese, caratterizzata 

da una morfologia piuttosto semplice ed elementare. Non vi era 

distinzione tra nome e verbo, così come non esisteva la concordanza 

grammaticale tra le varie parti del discorso. La presenza in quasi tutte 

le lingue indoeuropee di composti come il greco ἀκρόπολις <  ἀκρό-πολις 

[ἄκρος,πόλις], piuttosto che *ἀκράπολις,  attesterebbero questa fase. Il 

genere era basato su una distinzione tra animato, inanimato e agenti 

naturali3. 

 In un secondo momento la lingua iniziò a sviluppare l’opposizione 

nominativo/accusativo, assumendo una struttura tipicamente ergativa. In 

altri termini, il soggetto di un verbo transitivo aveva un caso diverso 

dal soggetto di un verbo intransitivo. Questo fatto ci è testimoniato 

dalla cospicua presenza in molte delle lingue indoeuropee di costruzioni 

                                                                                                                                                            
Metodio, ovvero assai prima che venisse introdotta la scrittura. Si veda F. 
CONTE, Gli Slavi, cit., pp.83-84.  
3 P. BALDI, Indo-european Languages, cit., pp.40-42. 
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in cui il soggetto logico si trova in un caso obliquo, attestando in 

questo modo l’originaria ergatività del protoindoeuropeo4. 

 In un terzo momento iniziarono a svilupparsi i casi obliqui, 

attraverso la fusione di avverbi e particelle alla radice della parola. 

Parallelamente, cominciò a svilupparsi il genere come categoria 

grammaticale morfologicamente marcata. D’altro canto, il completo 

sviluppo dell’opposizione nominativo/accusativo, comportò la perdita da 

parte della lingua del proprio carattere tipicamente ergativo in favore 

di una struttura sintetica, in cui le relazioni sintattiche venivano 

espresse mediante il sistema dei casi5. 

 La quarta fase linguistica del protoindoeuropeo fu caratterizzata 

da un’ulteriore diversificazione dei casi obliqui, per cui il genitivo, 

il dativo, l’ablativo, lo strumentale e il locativo acquisirono funzioni 

distinte e separate. A questo periodo risale la comparsa del numero duale 

per indicare una coppia di cose o persone, mentre il genere continuava ad 

essere basato sull’opposizione animato/inanimato. La concordanza tra 

caso, genere e numero delle varie parti del discorso cominciò a diventare 

stabile, così come arrivò ad un processo di normalizzazione l’accordo tra 

soggetto e verbo. Le moderne ricostruzioni diacroniche del lessico e 

della grammatica protoindoeuropea fanno tutte riferimento a questa fase 

evolutiva della lingua6.  

 L’ultimo periodo del protoindoeuropeo, infine, coincise con 

un’accelerata diversificazione dialettale, per cui le trasformazioni 

fonetiche portarono alla sostanziale formazione delle diverse famiglie 

linguistiche indoeuropee. La comparsa del genere femminile risale molto 

probabilmente a questa fase7.  

                                                
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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 Ad un attenta analisi, la teoria elaborata da Shields, rivela come 

la divisione in generi ereditata dalla lingua italiana, ovvero tra 

maschile e femminile, sia relativamente tarda. Per quel che riguarda 

invece il periodo di unità linguistica tra gli indoeuropei, l’unica 

opposizione conosciuta è, come si è detto, quella tra animato e 

inanimato. Nello studio evoluzionistico della categoria di genere nel 

protoindoeuropeo è necessario pertanto distinguere tra due epoche, di cui 

la più antica dispone dell’opposizione animanto/inanimato, mentre quella 

più tarda, che secondo la ricostruzione proposta da Shields corrisponde 

verosimilmente all’ultima fase linguistica del protoindoeuropeo, 

disponeva dell’opposizione maschile/femminile. Nella formazione dei tre 

generi su base sessuale è ipotizzabile il processo per cui alcuni 

sostantivi, sia animati che non animati, confluirono nel gruppo dei 

sostantivi maschili e femminili. Nel genere neutro invece, a parte rare 

eccezioni confluirono nella stragrande maggioranza dei casi solo nomi di 

tipo inanimato. Tra le eccezioni vi sono casi assai curiosi, come il 

latino scortum 'prostituta', il greco ἀνδράποδον 'schiavo', il russo дитя 

o il bulgaro дете 'bambino'8. In tal senso, si può ipotizzare che questo 

genere di sostantivi animati facesse riferimento a categorie di persone 

prive di un alto status sociale o giuridico nell’ambito della rispettiva 

società e ciò che maggiormente contava non era l’effettiva appartenenza 

del referente al gruppo degli esseri animati, bensì la percezione 

                                                
8 F. VILLAR, Gli Indoeuropei…, cit., pp.280-289. A proposito dei referenti 
animati nelle lingue slave di genere neutro, che di per sé è portatore del 
tratto –animato, Comrie sostiene che: “per quanto concerne la genesi della forma 
di accusativo uguale a quella del genitivo nelle lingue slave, sembra che 
esistesse nel primo periodo una distinzione ancor più rigida fondata su basi 
sociali; infatti la nuova forma era usata solo per esseri umani sani, nati 
liberi, adulti e maschi e quindi non era impiegato per le donne, i bambini, gli 
schiavi o gli storpi. Mentre i bambini sono trattati in molte lingue come dotati 
di un grado inferiore di animatezza, il riflesso linguistico di un alto grado di 
animatezza particolarmente restrittivo come quello visto per le lingue slave non 
è molto diffuso.” Cfr. B. COMRIE, Universali…, cit., p.268.  
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psicologica che il parlante aveva di quest’ultimo9. Per questa ragione, 

non è corretto pensare a una divisione semantica e morfologica 

eccessivamente rigida e normativa tra i nomi animati e quelli inanimati, 

in quanto “tout ce qui se muet, tout ce qui agit est susceptible d’être 

considéré comme 'animé'”10. Vale a dire che i sostantivi inanimati 

potevano essere considerati animati, qualora fossero utilizzati con un 

senso metaforico per significare una persona oppure una forza attiva, per 

cui i nomina agentis erano caratterizzati da un alto grado di animatezza. 

Viceversa, come abbiamo visto, alcuni nomi di persona potevano ricevere 

la marca tipica dei sostantivi inanimati in virtù del loro basso grado 

sociale.    

 Nelle sue fasi più antiche il protoindoeuropeo disponeva dunque di 

due generi: uno animato, composto da nomi sia maschili che femminili di 

persona e uno non animato, composto da nomi neutri e dai sostantivi di 

tutti e tre i generi di numero duale11. Per quanto riguarda i nomi di 

genere animato, questi presentavano terminazioni differenti per il 

nominativo e l’accusativo sia al singolare che al plurale, così che 

l’opposizione soggetto/oggetto non era mai ambigua. Diversamente, per i 

nomi di genere inanimato o neutro, i casi nominativo e accusativo 

coincidevano sia da un punto di vista fonetico, che da un punto di vista 

morfologico12. In sintesi, la distinzione tra nominativo e accusativo era 

fondamentale per i nomi animati, mentre aveva minore importanza per i 

                                                
9 Il riferimento qui è al dibattito sviluppatosi tra i linguisti sovietici 
sull’opportunità di considerare determinante nello sviluppo del genitivo—
accusativo il fattore sociale. Per maggiori approfondimenti si rimanda al 
paragrafo 6.1.2 di questa trattazione.  
10 A. MEILLET, Introduction à l’Étude Comparative des Langues Indo-Européennes, 
Univerity of Alabama Press, Forge Village-Massachusetts 1969, p.339. 
11 A. MEILLET, Du Nominatif-Accusatif Maculin en Slave Commun, in Bulletin de la 
Société de Linguistique de Paris, vol. XXIII, 1922. 
12 Ibid., si veda anche A. MEILLET, Introduction…, cit., p.189 e 341. 
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nomi di cose, per i quali non era difficile capire se nella frase 

occupassero il ruolo di soggetto o complemento oggetto13. 

 Passiamo ora ai mutamenti relativi alla fase più tarda del 

protoindoeuropeo, in cui cominciò a conformarsi la divisione in generi 

tra maschile e femminile da un lato, e neutro dall’altro. Quest’ultima 

avvenne solo parzialmente su base semantica ed esclusivamente per quel 

che riguarda quei referenti con un alto grado di animatezza, per i quali 

era possibile distinguerne il sesso.  

I sostantivi di genere neutro, come si è detto, erano 

caratterizzati dal sincretismo tra le forme del nominativo e quelle 

dell’accusativo, per cui la tipica terminazione di quest’ultimo con la 

nasale *m/n divenne la marca di tale categoria di sostantivi (cfr. latino 

bellum.nom.acc 'guerra', greco φάρμακον.nom.acc 'medicina', protoslavo 

*poljŏn.nom.acc 'campo'). Relativamente all’opposizione 

maschile/femminile l’ipotesi più autorevole considera la distinzione tra 

i due generi in relazione allo sviluppo dei temi nominali 

dell’aggettivo14. Come si è accennato nel paragrafo sul genere, il 

protoindoeuropeo, laddove fosse strettamente necessario esplicitare i 

sessi di esseri viventi della stessa specie, ricorreva a due sostantivi 

diversi, come ad esempio *gʷenā 'donna' e *wiros 'uomo'. Per quanto 

riguarda la maggior parte delle specie animali, dunque, non esisteva 

l’opposizione maschile/femminile, e qualora necessario, si ricorreva 

probabilmente a espressioni del tipo “una femmina di…”15. Quale fattore 

determinò allora la formazione dei due prefissi storici per il femminile 

–*ī e -*ā? Il suffisso –*ī costituiva probabilmente la desinenza del 

genitivo, con cui veniva marcato nelle espressioni del genere “una 

                                                
13 Ibid. Si veda anche M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper 
and Common Animate Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, tesi di 
dottorato, University of Ottawa, Ottawa 1972, p.16. 
14 Ivi., p.190. 
15 F. VILLAR, Gli Indoeuropei…, cit., pp.280-289. 
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femmina di …” il sostantivo di cui si voleva indicare il sesso. In 

seguito ad ellissi, “[una femmina di] …”, il suffisso del genitivo 

divenne per estensione anche quello del femminile. Tuttavia questo 

suffisso non ebbe lo stesso successo tra le moderne lingue indoeuropee 

avuto dal suffisso -*ā, che ancora oggi costituisce la marca tipica del 

femminile nelle moderne lingue indoeuropee 16. Relativamente alla sua 

genesi, l’ipotesi più accreditata ritiene che esso derivi dalla 

terminazione del sostantivo *gʷen-ā 'donna', per cui tutti gli altri 

esseri femminili per analogia vennero marcati allo stesso modo17. 

     

3.2 ESPRESSIONE DELLE CATEGORIE DI GENERE E ANIMATEZZA IN LATINO 

 

Il existe en latin trois genres: le masculin, le féminin, et le 
neutre. Mais il est dificile de prévoir a priori quel sera le genre d’un 
mot donné. Le genre masculin ou féminin d’un substantif ne se reconnaît 
oas à l’examen du substantif même: ainsi nauta est masculin, mais fāgus 
feminin, quoique en général la finale –a caractérise les noms feminins, 
la finale –us les masculins.  
C’est l’adjectif qui seul indique d’une manière non ambiguë le genre 
masculin ou féminin du substantif: un substantif masculin est celui qui 
est accompagné «de la forme masculine du thème de l’adjectif qui s’y 
rapporte», un substantif féminin, «celui qui demande la forme féminine de 
l’adjectif». […] 

En revanche le neutre est caractérisé par des formes speciale, au 
nominatif-accusatif-vocatif des deux nombres: ailleurs il se confond avec 
les cas correspondants du masculin: ainsi templum, templa. 

Dans la mesure oú ils ont une valeur définie, le masculin et le 
féminin marquent une différence de sexe, et le neutre désigne en général 
des objects inanimés18.  

 
In questo passaggio dell’analisi di Ernout viene rafforzata l’idea 

sostenuta in 2.1, secondo cui la designazione del genere, per referenti 

col tratto semantico [–animato], avvenga su una base essenzialmente 

morfosintattica. Stando a quanto sostiene Ernout sarebbe addirittura 

l’aggettivo a stabilire il genere del sostantivo, piuttosto che il 

contrario.  

                                                
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 A. ERNOUT, Morphologie…, cit., pp. 1-2. 
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Per quanto concerne l’espressione della categoria dell’animatezza 

invece, i referenti animati si distribuiscono in latino principalmente 

tra i nomi di genere femminile e maschile, mentre quelli inanimati tra i 

nomi di tutti e tre i generi, di cui il neutro rimane tuttavia quello più 

rappresentativo. Ma se il latino, fatta eccezione del neutro, non 

possiede alcuna marca propriamente morfologica per distinguere 

all’interno del sintagma nominale i referenti animati da quelli non 

animati, dispone in compenso di numerosi mezzi sintattici per indicare 

l’animatezza del sostantivo.  

Due casi emblematici sono rappresentati in questo senso 

dall’espressione dei complementi d’agente e di mezzo, nonostante il 

diverso trattamento riservato dalla sintassi latina ai referenti animati 

rispetto ai nomi di cose non si limiti solo a questi due casi. Alla base 

di questo fenomeno, vi è probabilmente una spiegazione di natura 

semantica. Nel caso di referenti con un alto grado di animatezza, 

infatti, “[…] la funzione semantica deve essere espressa in maniera più 

esplicita, probabilmente perché gli esseri umani possono svolgere 

numerose funzioni diverse19”.  

 

Complemento d’agente (referente animato) vs. complemento di causa 

efficiente (referente non animato) 

  

Quando il referente è animato, per esprimere il complemento 

d’agente la sintassi latina prevede l’uso della preposizione a, ab 

accompagnata dall’ablativo (1) e (2). Con i nomi di cosa, invece, il 

complemento di causa efficiente viene reso mediante l’uso dell’ablativo 

semplice (3) e (4):  

                                                
19 H. PINKSTER, Sintassi e Semantica Latina, Rosenberg & Sellier, Torino 1991, 
pp. 94-95. 
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(1) Naves ab Aristodemo tyranno retentae sunt20 (LIV., 2,34,4) 

Le navi prep. tiranno.abl Aristodemo.abl furono trattenute 

(2) Senatus a Bestia consultus est21 (SALL., Bellum Iugurthinum 

28,2) 

Il senato prep. Bestia.abl è consultato 

(3) Biduum tempestate retentus22 (CAES., Civ., 3,102,5) 

Per due giorni cattivo tempo.abl trattenuto 

(4) Subterraneum ergastulum plurimis idque angustis inlustratum 

fenestris (COLUMELLA 1,6,3) 

Una prigione seminterrata molte.abl perciò piccole.abl. illuminata 

finestre.abl 

 

 Con i nomi di animali sono possibili entrambi i costrutti, come in 

(5) e (6), a testimonianza dell’arbitrarietà da parte di ogni lingua 

particolare nell’attribuire ad un dato sostantivo il tratto semantico 

[±animato]: 

 

(5) A cane non magno saepe tenetur aper (OVIDIO, Remedia Amoris, 

422) 

Prep. cane.abl non grande.abl spesso è trattenuto un cinghiale 

 (6) Vectus equo spumante (VIRGILIO, Eneide, 12,651) 

 Portato cavallo.abl 'con la schiuma alla bocca'.abl 

  

                                                
20 Citato in A.TRAINA, T.BERTOTTI, Sintassi Normativa della Lingua Latina – 
Teoria, Cappelli editore, Bologna 1985, pp.119-120. 
21 Citato in Ibid. 
22 Citato in Ibid. 
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 Analogamente, quando si tratta di un concetto in qualche modo 

personificato, si preferisce la costruzione con a, ab e l’ablativo, come 

attestato in (7)23. 

 

(7) Nostri tametsi… a fortuna deserebantur24 (CAES., Bellum Gallicum 

5,34,2) 

 Benché i nostri… prep. fortuna.abl fossero abbandonati 

 

Complemento di mezzo e di strumento 

  

Nell’espressione dei complementi di mezzo e strumento, la cosa 

inanimata si rende attraverso l’ablativo semplice, come si vede in (3) e 

(4), mentre la persona con le costruzioni tra la preposizione per e 

l’accusativo, come attestano gli esempi (5) e (6)25.   

 

(5) Dente lupus, cornu taurus petit26 (HOR., Sat., 2,1,52) 

Dente.abl il lupo, corno.abl il toro assale 

(6) Sinistra manu retinebat arcum, dextra ardentem facem 

praeferebat27 (CIC., Tusculanae Disputationes, 5,27,77) 

Sinistra.abl mano.abl impugnava l’arco, destra.abl una fiaccola 

accesa protendeva  

(7) Decima legio per tribunos militum Caesari gratias egit28 (CAES., 

Gall., I,41,2) 

La decima legione prep. tribuni.acc dei militari ringraziò Cesare 

                                                
23 Ibid. 
24 Citato in Ibid. 
25 Il fatto che l’uso della preposizione per con l’accusativo per designare il 
mezzo con i nomi di persona possa essere un uso metaforico del complemento di 
moto per luogo - “attraverso qualcuno” - cambia di poco la sostanza del nostro 
discorso. Cfr. A.TRAINA, T.BERTOTTI, Sintassi…, cit., p.126.   
26 Citato in Ibid. 
27 Citato in Ibid. 
28 Citato in Ibid. 
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(8) Per certos exploratores in singula diei tempora quae Avarĭcum 

gererentur cognoscebat (CAES., Gall., 7,16,2) 

Prep. sicuri.acc.pl informatori.acc.pl ad ogni ora del giorno quali 

cose avvenissero nei pressi di Avarico veniva a conoscenza  

 

La costruzione con la preposizione per e l’ablativo può essere 

utilizzata anche nei casi in cui il mezzo inanimato è sottoposto ad un 

processo di personificazione, come illustrato in (9).  

 

 (9) Invito eum per litteras29 (CIC., Lettere ad Attico, 13,2a,2) 

 Lo invito prep. lettera.acc.pl 

 

 Talvolta, quando si tratta di referenti animati, si utilizzano i 

costrutti con operā o beneficiō e il genitivo (10). 

 

(10) Servari beneficiō Caesaris maluit30 (VELLEIO PATERCOLO 2,71,1) 

 Essere salvato beneficiō Cesare.gen preferì 

 

3.3 ESPRESSIONE DELLE CATEGORIE DI GENERE E ANIMATEZZA IN GRECO ANTICO 

 

Il greco antico, analogamente al latino, conserva l’opposizione 

protoindoeuropea tra un genere animato (maschile e femminile) e uno 

inanimato (neutro). A questo riguardo, è stato più volte sottolineato 

come il protoindoeuropeo non marcasse nelle sue fasi iniziali i 

sostantivi secondo l’opposizione maschile/femminile e per quanto concerne 

il greco antico, Meillet spiega quanto segue: 

                                                
29 Citato in Ibid. 
30 Citato in Ibid. 
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D’altra parte, oltre il suo valore semantico, più o meno marcato 
secondo i casi, l’opposizione dei tre generi ha servito, con le regole 
d’accordo, a rendere più evidenti i rapporti tra le parole della frase31.   

 
 Anche per il greco antico dunque, la funzione del genere viene 

ricondotta ad una dimensione morfosintattica, piuttosto che semantica, 

sebbene la distribuzione tra maschili e femminili in questa lingua non 

sia del tutto arbitraria.  

Per quanto riguarda invece la distinzione indoeuropea tra un 

referente animato (maschile e femminile) e uno inanimato (neutro), questa 

è continuata in greco in un gran numero di locuzioni, tutte riconducibili 

all’opposizione lessicale tra τίς (chi) e τί (cosa), oppure tra i pronomi 

dimostrativi οῦτος, αὕτη da un lato e il neutro τοῦτο dall’altro32.   

 Tuttavia in greco, come del resto in latino, l’espressione della 

categoria dell’animatezza viene affidata in molti casi alla sintassi, che 

riserva un trattamento diverso a seconda della natura animata/non animata 

del referente. Qui di seguito, verrà proposta una breve descrizione 

dell’espressione dei complementi d’agente e causa efficiente e dei 

complementi di mezzo e strumento in greco antico. 

 

Complemento d’agente (referente animato) vs. complemento di causa 

efficiente (referente non animato) 

  

Il complemento d’agente si esprime con la preposizione ὑπό e il 

genitivo, come attestato in (5), mentre il complemento di causa 

efficiente, come si vede nell’esempio (6), è espresso nella maggior parte 

dei casi con il dativo semplice e in alcune locuzioni con ὑπό e il 

genitivo. 

 

                                                
31 A. MEILLET, Lineamenti di Storia della Lingua Greca, Einaudi, Torino 1976, pp. 
66-67. 
32 Ivi., pp. 64-67. 
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(5) Ἡ ἐπιστολὴ ὑπὸ τῆς θεραπαίνης φέρεται 

La lettera prep. ancella.gen è portata 

(6) Ἡ βασίλεια τῇ λόγχῃ βάλλεται 

La regina lancia.dat è colpita 

 

Complemento di mezzo e di strumento 

  

Come si vede in (7), la cosa si esprime con il dativo semplice, 

mentre la persona attraverso la preposizione διά e il genitivo, come si 

vede nell’esempio (8): 

 

(7)Ἡ βασίλεια τὴν τῆς στρατιᾶς νίκην στεϕάνῃ βραβεύει 

La regina la vittoria dell’esercito corona.dat premia 

(8)Ἡ δέσποινα διὰ τῆς θεραπαίνας τὰς ἐλαίας συλλέγει 

La padrona prep. serva.gen le olive raccoglie 

 

3.4 CONCLUSIONI 

  

Riassumendo quanto detto finora, il genere grammaticale si è 

conformato nelle lingue indoeuropee come un mezzo sintattico molto 

efficace per esprimere le relazioni tra le varie parti del discorso 

all’interno di una proposizione. In questo senso, la distinzione in 

generi operata da una moderna lingua indoeuropea appare strettamente 

connessa a criteri di natura morfosintattica e solo parzialmente a 

criteri di natura semantica, non essendo possibile connotare sessualmente 

un oggetto o un concetto astratto.  

Sulla base della ricostruzione della lingua protoindoeuropea 

elaborata da Kenneth Shields, si è visto come qui lo sviluppo di una 

divisione in generi fosse connesso con la necessità sintattica di 
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distinguere il soggetto dall’oggetto in caso di due referenti con un alto 

grado di animatezza. Inoltre, dalla presente analisi è emerso come 

l’originaria divisione in generi protoindoeuropea intersecasse la 

categoria semantica dell’animatezza, distinguendo tra un genere animato e 

uno non animato. A questo riguardo il protoindoeuropeo ha sviluppato 

nella sua storia due forme morfologicamente distinte per i casi 

nominativo e accusativo dei sostantivi di genere animato - maschile e 

femminile -, e due forme identiche dei due casi per i sostantivi di 

genere inanimato – neutro. Si sono conservate importanti tracce di questo 

processo evolutivo in molte lingue indoeuropee, come il latino, il greco 

antico o il protoslavo, nelle quali le forme dell’accusativo sono 

distinte da quelle del nominativo nei sostantivi di genere maschile e 

femminile, mentre coincidono per i sostantivi di genere neutro. 

Dall’analisi dei dati raccolti è emerso pertanto, che rispetto alle 

lingue nate dalla sua frammentazione, il protoindoeuropeo operasse una 

divisione in generi con un grado di adesione maggiore al criterio 

semantico. Con il successivo sviluppo del maschile e femminile da un lato 

e del neutro dall’altro, tale relazione semantica venne meno, 

determinando una distribuzione spesso arbitraria dei sostantivi su base 

sessuale. 

Nei paragrafi 3.2 e 3.3, dedicati rispettivamente al latino e al 

greco antico, si è visto come la divisione in generi ereditata dal 

protoindoeuropeo abbia subito un parziale processo di allontanamento dal 

criterio semantico dell’animatezza: salvo rare eccezioni i sostantivi 

animati erano prevalentemente distribuiti tra il maschile e il femminile, 

quelli inanimati invece, potevano essere indifferentemente distribuiti 

tra tutti e tre i generi, di cui il neutro rimaneva tuttavia quello più 

rappresentativo. Da parte sua, la categoria concettuale dell’animatezza 

poteva essere espressa in tali lingue attraverso mezzi linguistici di 
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varia natura. In particolare, attraverso l’analisi dei due casi 

emblematici dei complementi d’agente e di mezzo, si è osservato come la 

sintassi latina e quella greca riservassero un trattamento diverso ai 

sostantivi, in relazione al grado di animatezza del referente.    

Nei successivi paragrafi, attraverso una ricostruzione storica di 

tale categoria in russo e bulgaro, si vedrà come le lingue slave flessive 

ricorrano a strumenti di natura morfosintattica per marcare il referente 

animato, e come d’altro canto le lingue slave analitiche abbiano perso 

questi stessi strumenti, di cui si sono conservate tuttavia importanti 

tracce. 
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4. LA CATEGORIA DELL’ANIMATEZZA NELLE LINGUE SLAVE 

 

 Dopo aver introdotto in 2. le nozioni di genere grammaticale e di 

animatezza, e dopo averne brevemente analizzato in 3. l’espressione in 

protoindoeuropeo, latino e greco antico, questo capitolo sarà interamente 

dedicato alle lingue slave. Come si è detto, l’orientamento proposto in 

2., secondo cui il genere grammaticale è assimilabile al concetto di 

classe nominale e l’animatezza è interpretata come una categoria 

semantica universale, ha sottratto il presente lavoro alle inevitabili 

divergenze concettuali che gli studiosi hanno manifestato sull’argomento, 

fornendo allo stesso tempo l’impianto logico su cui basare la nostra 

trattazione. Analogamente, il capitolo 3. costituisce la base su cui 

innestare un’analisi evolutiva e comparativa tra le lingue slave e le 

altre lingue della famiglia indoeuropea. Come si avrà modo di vedere nel 

corso di questo capitolo, esiste infatti una correlazione diretta tra la 

struttura della lingua protoslava e quella della lingua protoindoeuropea, 

e ignorare la storia evolutiva di quest’ultima comprometterebbe la 

corretta comprensione della genesi del genitivo-accusitivo per marcare i 

referenti con un alto grado di animatezza. A questo riguardo, il presente 

capitolo è diviso in due parti principali, di cui la prima tratta della 

genesi del genitivo-accusativo, mentre la seconda è dedicata ad 

un’analisi sincronica della sua diffusione tra le moderne lingue slave.  

Nel paragrafo 4.1 verrà ricostruito il background morfosintattico 

in cui il genitivo-accusativo ebbe modo di diventare già in epoca 

protoslava la marca dei sostantivi animati con funzione di complemento 

oggetto. In questo senso, si vedrà come l’uguaglianza tra i casi 

nominativo e accusativo nei nomi maschili singolari raggiunta in epoca 

protoslava, abbia determinato l’esigenza da parte della lingua di 

ripristinare per la categoria dei sostantivi animati una diversificazione 
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tra il caso del soggetto e quello dell’oggetto. In un secondo momento si 

cercherà di spiegare per quale ragione nelle lingue slave flessive il 

genitivo, piuttosto che altri casi, abbia gradualmente sostituito 

l’accusativo in tutte le sue funzioni in presenza di un referente 

animato. A questo proposito, il fatto che nei primi testi del canone 

paleoslavo il processo di sostituzione dell’accusativo con il genitivo 

fosse in fase di normalizzazione, attesterebbe ancora una volta una sua 

recente origine in epoca protoslava. Infine, in 4.1.2 sarà presentato un 

prospetto delle ipotesi più autorevoli sulla genesi del processo di 

sostituzione dell’accusativo con il genitivo in protoslavo.  

Nel paragrafo 4.2, la prospettiva storica adottata in 4.1 sarà 

abbandonata in favore di una prospettiva sincronica e la nostra 

attenzione sarà rivolta all’analisi comparata dell’espressione della 

categoria dell’animatezza mediante l’uso del genitivo-accusativo nelle 

moderne lingue slave sintetiche.    

 

4.1 ANALISI STORICA DELL’ESPRESSIONE DELLA CATEGORIA DELL’ANIMATEZZA 

MEDIANTE L’USO DEL GENITIVO-ACCUSATIVO NELLE LINGUE SLAVE  

 

Come è stato anticipato nell’introduzione a questo capitolo, scopo 

del presente paragrafo è la ricostruzione delle condizioni 

morfosintattiche in cui in protoslavo il genitivo-accusativo cominciò ad 

essere utilizzato come marca tipica dei sostantivi animati in posizione 

di oggetto. Parallelamente, sarà fondamentale capire per quale ragione 

proprio il genitivo, piuttosto che altri casi, ebbe modo di sostituire 

l’accusativo in tutte le sue funzioni in presenza di un referente 

animato. D’altra parte, sulla base delle considerazioni elaborate in 2. e 

3., si è visto come la categoria dell’animatezza possa essere esplicitata 

attraverso una molteplicità di mezzi linguistici, e la comprensione della 
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ragione per cui il genitivo sia diventato la marca tipica di tale 

categoria nelle lingue slave sarà il filo conduttore dei due paragrafi 

successivi. 

 

4.1.1 SULL’ORIGINE DEL GENITIVO-ACCUSATIVO: DAL PROTOINDOEUROPEO AL 

PROTOSLAVO 

 

In questo paragrafo verrà condotta un’indagine linguistica 

sull’espressione della categoria dell’animatezza in protoslavo 

relativamente al rapporto che intercorre tra il soggetto e l’oggetto di 

una proposizione. In particolare, saranno presi in esame due fenomeni: in 

primo luogo la perdita di distinzione fonetica e morfologica tra il 

nominativo e l’accusativo nei sostantivi maschili e femminili con tema in 

*ŏ, *ŭ, *ĭ e *jŏ e, in secondo luogo, il processo di sostituzione 

dell’accusativo con il genitivo che permise di ristabilire la distinzione 

sintattica tra il soggetto e l’oggetto per questa classe di sostantivi. 

La necessità di passare in rassegna i mutamenti linguistici intervenuti 

nel passaggio dal protoindoeuropeo al protoslavo, è dettata dal fatto che 

entrambi i fenomeni risalgono verosimilmente a questo periodo, sebbene 

possano essere considerati ancora in fase di sviluppo e normalizzazione 

nella prima lingua letteraria degli slavi, vale a dire in paleoslavo.  

Tra la rottura dell’unità linguistica indoeuropea e la comparsa 

della scrittura tra le popolazioni slave intercorrono probabilmente più 

di tremila anni. In questo lasso di tempo piuttosto lungo intervennero 

numerosi cambiamenti che interessarono tutti i livelli dell’analisi 

linguistica e che portarono alla formazione della lingua preistorica 

degli slavi, chiamata protoslavo o slavo comune. Si trattava molto 
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probabilmente di un idioma abbastanza omogeneo, la cui ricostruzione è 

stata possibile attraverso i procedimenti della linguistica diacronica1.    

 Del protoindoeuropeo lo slavo comune eredita la divisione tra un 

genere animato, composto da nomi maschili e femminili e caratterizzato da 

forme diverse per il nominativo e l’accusativo, e un genero non animato o 

neutro, caratterizzato dalla stessa forma per il nominativo e 

l’accusativo. 

 Il sistema della flessione nominale protoslava è caratterizzato da 

quattro classi con tema vocalico - *ŏ, *ā, *ĭ, *ŭ -, una classe vocalica 

al nominativo singolare - *ū - e consonantica negli altri casi, e quattro 

classi con tema consonantico - *n, *nt, *s, *r. Le classi in *ŏ e in *ā 

contengono a loro volta un sottotipo detto “molle”, caratterizzato dalla 

semivocale –j, da cui *jŏ e *jā2.  

I nomi maschili sono distribuiti prevalentemente tra le seguenti 

classi di sostantivi: *ŏ, *jŏ (*vrag-ŏ-s > врагъ 'nemico', *kon-jŏ-s > 
конь 'cavallo'), *ŭ (*sun-ŭ-s > сынъ 'figlio'), più raramente *n 

(*kamōn-s > камы 'pietra'), *ĭ (*gost-ĭ-s > гость 'ospite') e in pochi 
casi *ā *jā, come слоуга 'servo' o дрѣводѣля 'falegname'.    

I nomi femminili sono distribuiti nella maggior parte dei casi tra 

le seguenti classi tematiche: *ā e *jā (*nog-ā-ø > нога 'gamba', *zem-
jā-ø > земля 'terra'), *ĭ (*kost-ĭ-ø > кость 'osso'), *r (*matĕr > 
мати 'madre'), *ū (*svekr-ū-s > свекры 'suocera').  

Infine, i nomi neutri appartengono alle seguenti classi di 

sostantivi: *ŏ, *jŏ (*sel-ŏ-n > село 'villaggio', *pol-jŏ-v > полѥ 

                                                
1 A. CANTARINI, Lineamenti di Fonologia Slava, cit., pp.8-9. 
2 N. MARCIALIS, Introduzione alla Lingua Paleoslava, cit., pp.112-139. 
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'campo'), *n (*imēn > имѧ 'nome'), *nt (*agn-ęt > агнѧ 'agnellino'), 
*s (*slovos > слово 'parola')3.  

Per quanto riguarda l’accusativo, in protoslavo tutti i sostantivi 

maschili e femminili erano caratterizzati al singolare dalla tipica 

desinenza nasale indoeuropea *-m/*-n: Nom. *nog-ā-ø > нога – Acc. *nog-ā-
n > ногѫ, Nom. *vrag-ŏ-s > врагъ – Acc. *vrag-ŏ-n > врагъ (cfr. latino 
Nom. rosă – Acc. rosăm, Nom. amīcŭs – Acc. amīcŭm, greco antico Nom. ἡ 

χώρα – Acc. τὴν χώραν, Nom. ὁ ἄνθρωπος – Acc. τὸν ἄνθρωπον). Sempre per 

il maschile e il femminile, la desinenza tipica dell’accusativo al 

plurale era *-ns: Nom.pl. *kost-ĭ-ns > костн – Acc.pl. *kost-ĭ-ns > 

костн, Nom.pl. *sun-oṷ-es > сынове – Acc.pl. *sun-ŭ-ns > сыны (cfr. 
latino Nom.pl rosae – Acc.pl rosās, Nom.pl amīcī – Acc.pl. amīcōs, greco 

antico Nom.pl αἱ χῶραι – Acc.pl τὰς χώρας, Nom.pl. οἱ ἄνθρωποι – Acc.pl. 

τoὺς ἀνθρώπους)4.  

Il neutro invece era caratterizzato per tutti i numeri – singolare, 

duale, plurale – dall’uguaglianza tra nominativo e accusativo: Nom.Acc.sg 

*sel-ŏ > село, Nom.Acc.du *sel-ŏi > селѣ, Nom.Acc.pl *sel-ō > села5. Allo 

stesso modo i sostantivi al duale di tutti e tre i generi erano 

caratterizzati dalla stessa forma per il nominativo e l’accusativo: 

Nom.Acc.du *nog-ăi > ноѕѣ, Nom.Acc.du *vrag-ō > врага, Nom.Acc.du *sel-
ŏi > селѣ (cfr. greco antico Nom.Acc.du τὰ χώρα, Nom.Acc.du τὼ ἀνθρώπω, 

Nom.Acc.du τὼ φαρμάκω)6.  

I casi descritti finora, testimoniano come il sistema flessivo 

protoslavo abbia ereditato dal protoindoeuropeo la distinzione tra 

nominativo e accusativo per i nomi animati, conservando allo stesso tempo 

                                                
3 Ibid., si veda anche A. MEILLET, Le Slave Commun, Editions CHAMPION, Paris 
1965, pp.338-378. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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l’uguaglianza tra i due casi per il neutro e il duale7. Come si vede 

dagli esempi, è possibile riscontrare una struttura analoga in greco 

antico e latino, che attesterebbero l’origine protoindoeuropea di tale 

struttura.  

Resta da capire a questo punto quali processi abbiano portato nel 

protoslavo alla caduta al singolare della desinenza del nominativo *-s e 

dell’accusativo *-n (cfr. Nom. *vrag-ŏ-s > врагъ – Acc. *vrag-ŏ-n > 

врагъ) nei sostantivi in *ŏ, *ŭ, *ĭ e *jŏ, determinando in questo modo 
l’uguaglianza tra i due casi per i maschili singolari in *ŏ, *ŭ, *ĭ e *jŏ 

e per i femminili singolari in *ĭ. Vale la pena sottolineare a questo 

riguardo, che la scomparsa delle due desinenze non fu importante solo 

perché portò il nominativo a coincidere con l’accusativo, ma soprattutto 

perché permise l’utilizzo della desinenza del genitivo per marcare i 

sostantivi maschili singolari con un alto grado di animatezza, evitando 

così eventuali ambiguità sintattiche all’interno di una frase.  

 Da un punto di vista cronologico, la desinenza indoeuropea *-n/*-m 

dell’accusativo singolare maschile fu la prima a scomparire. In 

particolare, i mutamenti fonetici in fine di parola responsabili di 

questo processo furono due. In primo luogo segnaliamo l’indebolimento 

dell’articolazione, per cui dentali, fricative e liquide cadono, mentre 

le nasali vengono assimilate dalla vocale che le precede se questa è 

lunga (cfr. (4)), altrimenti scompaiono anch’esse (cfr. (2)). In secondo 

luogo, come si può osservare negli esempi (1) e (2), le vocali brevi in 

fine di parola tendono a chiudersi8: 

 

(1) Nom.m *vragŏs > *vragŭs > *vragŭ > врагъ 

                                                
7 A. MEILLET, Introduction…, cit., p.339.  
8 N. MARCIALIS, Introduzione alla Lingua Paleoslava, cit., pp.104-105 e A. 
MEILLET, Le Slave Commun, cit., pp.146-147 e 387-391. 
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(2) Acc.m *vragŏn > *vragŭn > *vragŭ > врагъ 
(3) Nom.f *nogā > нога 
(4) Acc.f *nogān > ногѫ     
 

Un processo analogo è ipotizzabile per i maschili con tema in *ŭ e 

per i femminili e maschili singolari con tema in *ĭ9:  

 

(5) Nom. *sunŭs > *sunŭ > сынъ 
(6) Acc. *sunŭn > *sunŭ > сынъ 
(7) Nom. *gostĭs > *gostĭ > гость 
(8) Acc. *gostĭn > *gostĭ > гость 
(9) Nom. *kostĭ > кость  
(10) Acc. *kostĭn > *kostĭ > кость 

  

Per ciò che riguarda i maschili in *-jŏ è ipotizzabile invece un 

processo di labializzazione della vocale *ŏ in *ŭ e in un secondo momento 

un processo di metafonesi di *ŭ in ь dovuto alla presenza dello jod10:    

 

(11) Nom. *konjŏs > *konjŭs > *konjŭ > *konjь > конь 
(12) Acc. *konjŏn > *konjŭn > *konjŭ > *konjь > конь 
 

Una prima importante conseguenza dei fenomeni fonetici appena 

descritti fu la trasformazione delle vocali tematiche *ŏ, *ŭ, *ĭ e *jŏ in 

desinenze, rispettivamente del nominativo e dell’accusativo. Inoltre, la 

scomparsa della dentale fricativa *–s per il nominativo singolare e della 

nasale *–n per l’accusativo singolare, ridusse la terminazione di 

                                                
9 Ibid. 
10 Ibid.  
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entrambi i casi ad un solo fonema, che arrivava in tal modo a coincidere 

con le antiche vocali tematiche. Quest’ultime a loro volta, attraverso i 

fenomeni fonetici che caratterizzarono il fine di parola, risultarono 

nelle vocali brevi ъ<*ŏ,*ŭ  e ь<*ĭ,*jŏ. Infine, come è stato osservato, i 

casi accusativo e nominativo divennero foneticamente e morfologicamente 

identici, determinando una situazione che poteva essere tollerata per i 

sostantivi neutri inanimati, ma che poteva creare numerose ambiguità 

sintattiche per i nomi maschili e femminili animati, soprattutto in una 

lingua altamente flessiva e con un ordine di parole relativamente libero 

come il protoslavo. A questo proposito, si ricordi quanto detto in 3.1, 

secondo cui il protoindoeuropeo avrebbe sviluppato due forme 

morfologicamente distinte di nominativo e accusativo per i sostantivi di 

genere animato – maschile e femminile – e due forme identiche di 

nominativo e accusativo per i sostantivi di genere inanimato – neutro. 

Alla base di questo sviluppo, come si è detto, vi era la necessità di 

avere in presenza di sostantivi capaci di compiere azioni, e dunque 

animati, due forme morfologicamente distinte per il caso dell’agente e 

quello del paziente. La relazione soggetto/oggetto basata 

sull’opposizione nominativo/accusativo nel periodo slavo comune venne 

dunque persa e la necessità di chiarire la direzione dell’azione avviò il 

processo sostitutivo, per cui il genitivo assunse il ruolo 

dell’accusativo in presenza di un oggetto animato11.      

Quali furono dunque le ragioni che permisero al genitivo piuttosto 

che ad altri casi, di assumere per i sostantivi animati maschili la 

funzione precedentemente svolta dall’accusativo? Ma soprattutto, a quale 

periodo risalgono i processi sostitutivi che ristabilirino l’espressione 

della categoria dell’animatezza nelle lingue slave?  

                                                
11 M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, tesi di dottorato, University 
of Ottawa, Ottawa 1972, pp.17-25. 
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Per quel che riguarda il primo quesito, è opportuno sottolineare 

che il genitivo veniva utilizzato in un gran numero di locuzioni per 

esprimere il complemento oggetto. In questo senso, il genitivo doveva 

apparire, probabilmente, come il caso più adatto a sostituire 

l’accusativo nelle situazioni di maggiore ambiguità sintattica. In 

particolare, il genitivo veniva utilizzato per esprimere il complemento 

oggetto in frasi negative (13), per indicarne il valore partitivo (14), 

come complemento del supino (15) e in seguito a verbi che esprimevano 

dolore o timore (16)12. I testi paleoslavi attestano come questi usi 

fossero assolutamente grammaticalizzati e quindi riconducibili, per ciò 

che concerne la loro origine, a periodi precedenti. 

 

(13) Чьто же видиши сѫчьць иже ѥсть въ оцѣ братра твоѥго. а 
брьвьна ѥже ѥсть въ оцѣ твоѥмь не чоуѥши (Matteo 7:6) 
Perché guardi il ramoscello.acc.m.sg che è nell’occhio di un tuo 

fratello e trave.gen.n.sg che è nel tuo occhio non senti 

(14) Яко же въкоусн архнтрнклниъ вниа бывъшаѥго отъ воды 
(Giovanni 2:9) 

E come il maestro di tavola assaggiò vino.gen fatto.gen dall’acqua 

(15) Прндѫ обрѣзатъ отрочѧте (Luca 1:59) 
Vennero circoncidere.sup bambino.gen 

(16) Н ие отъмештѫ сѧ свѧтааго доуха. Иъ трепештѫ ѥго 
крѣпостн (Codex Suprasliensis 115,17-18) 
E non rifiuto spirito.gen santo.gen, ma temo sua.gen forza.gen  

 

                                                
12 A. VAILLANT, Grammaire Comparée des Langues Slaves, Tome V, La Sintaxe, 
Éditions Klincksieck, Paris 1977, pp.37-50 e 51-80 e A. VAILLANT, Manuel du 
Vieux Slave, Tome I, Grammaire, Institut d’Étude Slaves, Paris 1964, pp.175-180.  
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In questo modo è stata avanzata un’ipotesi anche riguardo al 

quesito relativo alla cronologia del processo di sostituzione 

dell’accusativo con il genitivo. L’origine del fenomeno deve essere 

senz’altro collocata  nel periodo slavo comune, in quanto il paleoslavo, 

la prima lingua scritta delle popolazioni slave meridionali, sebbene 

limitato ad un certo numero di casi, conosceva già quest’uso. 

Relativamente alla cronologia del processo sostitutivo dell’accusativo 

con il genitivo, Meillet afferma che “[…] le génitif-accusatif s’est 

devélopé en slave à une époque de peu anteriéure à la composition des 

plus anciens textes13”. In questa stessa prospettiva, Nekrasov considera 

i primi testi scritti paleoslavi come la più diretta testimonianza del 

fatto che il processo di sostituzione tra accusativo e genitivo fosse in 

atto e in pieno sviluppo14. 

 

4.1.2 SULL’ORIGINE DEL GENITIVO-ACCUSATIVO NELLE LINGUE SLAVE: ALCUNE 

TEORIE A CONFRONTO 

 

 Il processo di sostituzione del genitivo con il vecchio caso 

accusativo per alcune classi di sostantivi maschili fu un fenomeno di 

primissima rilevanza, soprattutto per quel che concerne i suoi esiti nel 

moderno assetto delle lingue slave che hanno conservato la flessione. In 

questo senso, gli storici delle lingue slave hanno provato ad elaborare 

diverse ipotesi sull’antica origine di questo fenomeno che andassero 

nella direzione di trovare un impulso o un fattore che ne abbia 

determinato gli inizi e la successiva evoluzione. La complessità del 

problema è determinata dal fatto che nel corso dei secoli i fenomeni 

                                                
13 A. MEILLET, Recherches Sur l’Emploi du Génitif-Accusatif en Vieux-Slave, 
Bouillon, Paris 1897, p.77. 
14 N. P. NEKRASOV, O Znamenitel’nych Padežach : Roditel’nom i Vinitel’nom v 
Sovremennom Russkom Jazyke, in Izvestija Otdelenija Russkogo Jazyka i 
Slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk X, vol. II, 1905, pp.38-57.  
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linguistici di natura fonetica hanno intersecato quelli di natura 

morfologica e sintattica, così che risalire alle radici del processo 

sostituivo richiede uno studio che non trascuri nessuno degli ambiti 

dell’analisi linguistica.  

 Per comprendere dunque il punto di vista adottato nel presente 

paragrafo e inquadrare la fenomenologia del processo sostitutivo del 

genitivo con l’accusativo nelle sue differenti prospettive storiche, qui 

di seguito saranno proposte le diverse teorie avanzate dagli storici 

delle lingue slave ordinate a seconda della loro natura.  

 

L’approccio sintattico 

 

 Nelle lingue sintetiche, ovvero in quelle lingue che dispongono di 

un sistema flessivo, le relazioni sintattiche vengono normalmente 

espresse attraverso le desinenze dei casi. Ad esclusione del bulgaro e 

del macedone, tutte le lingue slave dispongono di un sistema altamente 

flessivo, in cui ad ogni terminazione corrisponde un suono fonetico, una 

forma morfologica ed una determinata funzione sintattica.   

 Il passaggio dal protoindoeuropeo al protoslavo comportò la perdita 

di distinzione fonetica e morfologica tra il nominativo e l’accusativo 

nei sostantivi maschili e femminili con tema in *ŏ, *ŭ, *ĭ e *jŏ, per cui 

la sostituzione dell’accusativo con il genitivo per queste classi di 

sostantivi permise di ristabilire una certa chiarezza nelle relazioni tra 

il soggetto e l’oggetto. In (17), (18) e (19) troviamo i tipici esempi 

per spiegare questo genere di ambiguità sintattica15: nel primo caso il 

soggetto e l’oggetto hanno entrambi la terminazione del nominativo-

accusativo e la direzione dell’azione risulta poco chiara. Negli altri 

                                                
15 Citato in N. MARCIALIS, Introduzione alla Lingua Paleoslava, cit., p.120. 
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due casi, invece, il genitivo-accusativo distingue l’oggetto dal soggetto 

della proposizione. 

 

(17) петръ посъла иоаннъ 
Pietro.nom.acc ha inviato Giovanni.nom.acc 

(18) петръ посъла иоанна 
Pietro.nom ha inviato Giovanni.gen.acc 

(19) петра посъла иоаннъ 
Pietro.gen.acc ha inviato Giovanni.nom 

 

 Se si considera che l’ordine delle parole in paleoslavo era 

piuttosto libero, l’esempio (17) può significare che Pietro ha inviato 

Giovanni e allo stesso tempo che Giovanni ha inviato Pietro. La direzione 

dell’azione è invece chiarissima in (18) e (19), dove l’uso del genitivo-

accusativo permette di capire quale sia l’agente e quale il paziente del 

verbo “inviare”. 

Franz Miklosič fu tra i primi a collocare l’origine del genitivo-

accusativo nei sostantivi maschili singolari con tema in *ŏ, *ŭ, *ĭ e *jŏ 

nel periodo dello slavo comune tardo. In particolare, questo si sarebbe 

generato da un’estensione delle funzioni del genitivo protoslavo per 

esprimere il complemento oggetto, vale a dire in frasi negative, con 

valore partitivo, dopo il supino o in seguito a verbi che esprimevano 

dolore o timore. Da questa lista Miklosič esclude il genitivo con 

funzione partitiva, utilizzato spesso in seguito alla preposizione отъ e 
raramente in associazione a soggetti animati16. D’altra parte, Miklosič 

suggerì per l’origine del genitivo-accusativo un approccio comparativo 

                                                
16 F. MIKLOSIČ, Vergleichende Grammatik der Slavischen Sprachen, Vol.IV Syntax, 
Heidelberg, Winter 1926. Per una sintesi dell’ipotesi di Miklosič si rimanda 
all’ottimo M.BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common 
Animate Nouns, cit., pp.35-40.  
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con quelle lingue romanze che esprimevano il complemento oggetto animato, 

in modo diverso dal soggetto, ovvero mediante l’apposizione di una 

preposizione di fronte al sostantivo17. In entrambi i casi, la necessità 

di marcare sintatticamente l’oggetto per distinguerlo dal soggetto 

nasceva dall’uguaglianza fonetica e dunque morfologica tra il nominativo 

e l’accusativo. In questo senso, il genitivo sarebbe stato nelle lingue 

slave il caso più adatto a marcare i sostantivi animati in posizione di 

oggetto in quanto funzionalmente vicino all’accusativo18. 

 Il merito di Miklosič fu quello di aver intuito la necessità 

sintattica di differenziare il nominativo dall’accusativo per i 

sostantivi animati con tema in *ŏ, *ŭ, *ĭ e *jŏ, senza però aver fornito 

una spiegazione esauriente sull’origine del sincretismo tra i casi 

accusativo e genitivo. Parallelamente, l’approccio comparativo con le 

lingue romanze metteva ancora una volta in evidenza l’importanza di avere 

due forme distinte per il soggetto e l’oggetto, soprattutto nel caso di 

                                                
17 Per comprendere meglio la tesi di Miklosič, si considerino i seguenti esempi 
tratti rispettivamente dal rumeno (1) e dal dialetto siciliano messinese, (2), 
(3) e (4). 
 (1) l’am văzut pe Florin 

pron.pers.acc ho visto prep. Florin (cfr. ho visto Florin) 
In questo caso si vede chiaramente come il rumeno ricorra all’uso della 

preposizione pe/pre preposta al sostantivo per esprimere il complemento oggetto. 
Si considerino ora i seguenti esempi tratti dal dialetto siciliano messinese. 

(2) visti a na signura 
Ho visto prep. una signora 
(3) a na signura visti 
Prep. una signora ho visto 
(4) visti ø na màchina  
Ho visto ø una macchina 
In (2) e (3) l’oggetto è animato, e in questi casi l’aggiunta della 

preposizione a è d’obbligo. Al contrario in (4) l’oggetto è inanimato e non può 
mai essere accompagnato dalla preposizione a, per cui la soluzione “visti *a na 
machina” sarebbe del tutto errata. Inoltre, se si considera che nei dialetti 
siciliani l’ordine delle parole può essere sia SVO (2) che OVS (3), dunque 
relativamente libero nei confronti dell’italiano standard, si comprende meglio 
la funzionalità sintattica della preposizione a di fronte ai sostantivi animati. 
Oltre al siciliano e al rumeno, tra le lingue neoromanze anche lo spagnolo 
dispone di costruzioni analoghe, caso che Miklosič doveva avere in mente quando 
parlava di approccio comparativo tra le lingue slave e quelle neolatine. F. 
MIKLOSIČ, Vergleichende Grammatik der Slavischen Sprachen, cit. e M.BURTNIAK, 
The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate Nouns, cit., 
pp.35-40.  
18 Ibid. 
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un sostantivo capace di compiere un’azione e dunque animato, ma non 

diceva nulla di concreto sulla genesi del genitivo-accusativo in ambito 

slavo19. In altri termini, Miklosič aveva intuito le ragioni per cui 

l’accusativo semplice cominciò ad essere sostituito dal genitivo-

accusativo, ma non ne intuì l’esatta origine. 

 

La teoria pronominale 

 

 Tra i maggiori sostenitori della teoria pronominale ricordiamo in 

primo luogo Antoine Meillet, il quale individuò l’origine del processo 

sostitutivo dell’accusativo con il genitivo nella flessione dei pronomi 

personali, riflessivi e interrogativi protoslavi, spostando in questo 

modo il livello della sua analisi dal piano della sintassi a quello della 

morfologia. In particolare, Meillet ipotizzò che in origine queste classi 

di pronomi protoslavi avessero avuto una forma identica per esprimere il 

genitivo e l’accusativo20.  

Per ciò che riguarda i pronomi personali, il paleoslavo disponeva 

di due forme per l’accusativo – I p.sg мѧ/меие, II p.sg тѧ/тебе, I 
p.pl иы/иасъ, II p.pl вы/васъ – e una per il genitivo – I p.sg меие, 
II p.sg тебе, I p.pl иасъ, II p.pl васъ. Delle due forme dell’accusativo 
la prima - мѧ, тѧ, иы, вы - era utilizzata come enclitica, mentre la 

seconda - меие, тебе, иасъ, васъ – morfologicamente e foneticamente 

identica a quella del genitivo era utilizzata negli altri casi, vale a 

dire in posizione tonica e con valore enfatico21. Analogamente le forme 

accusative н, ѭ, ѥ rispettivamente di *н, *я, *ѥ dei pronomi personali 
                                                
19 Ibid. 
20 MEILLET A., Recherches sur l’Emploi du Génitif-Accusatif en Vieux-Slave, cit. 
e M.BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns, cit., pp.40-49. 
21 D. IVANOVA-MIRČEVA, I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., 
pp.109-113. 
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di terza persona, venivano usate prevalentemente come enclitiche, mentre 

negli altri casi si potevano trovare le forme genitivo-accusative ѥго, 
ѥѩ, ѥго22. Parallelamente il pronome interrogativo къто 'chi' aveva la 
stessa forma per l’accusativo ed il genitivo кого, mentre il riflessivo 
si comportava esattamente come i pronomi personali, disponendo di due 

forme per l’accusativo- сѧ, себе – e una per il genitivo - себе. 
Secondo Meillet, l’identità delle forme del genitivo e 

dell’accusativo in queste classi pronomi, avrebbe portato alla confusione 

tra i due casi relativamente ai sostantivi con un alto grado di 

animatezza. Del resto, i pronomi personali, i riflessivi e 

l’interrogativo къто si riferivano tutti a esseri animati, per cui era 
naturale che il processo sostitutivo riguardasse nomi di esseri 

animati23. In questo senso il processo sostitutivo avrebbe dapprima 

coinvolto gli aggettivi, la cui flessione era analoga a quella 

pronominale e in seguito si sarebbe esteso anche ai sostantivi per 

ragioni di concordanza sintattica24.  

In ultima analisi, è possibile sintetizzare il punto di vista di 

Meillet secondo quanto segue: i pronomi personali, riflessivi e 

interrogativi protoslavi disponevano in origine della stessa forma per 

l’accusativo e il genitivo. Quest’uguaglianza avrebbe costituito 

l’impulso per il processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo 

negli aggettivi relativi a esseri animati. Infine, per ragioni di 

concordanza sintattica, il processo sostitutivo si sarebbe esteso ai 

sostantivi animati maschili singolari25. 

                                                
22 Ibid. 
23 MEILLET A., Recherches sur l’Emploi du Génitif-Accusatif en Vieux-Slave, cit. 
e M.BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns, cit., pp.40-49. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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Tuttavia, ad un’attenta analisi, la teoria elaborata da Meillet 

rivela diverse mancanze. In primo luogo, secondo quanto dimostrano i 

testi del canone e secondo quanto insegnano le grammatiche tradizionali 

del paleoslavo, le forme brevi enclitiche con funzione accusativa erano 

assolutamente predominanti rispetto a quelle lunghe26 (persino 

nell’espressione del complemento oggetto con valore enfatico) ragione per 

cui non sarebbe verosimile collocare l’impulso del processo sostitutivo 

nell’uguaglianza delle forme pronominali nei casi accusativo e genitivo. 

In secondo luogo, le forme del nominativo e dell’accusativo dei pronomi 

personali erano morfologicamente e foneticamente diverse, per cui in 

questo caso non vi era alcuna urgenza di sostituire l’accusativo con il 

genitivo27. Sarebbe più ragionevole credere che anche le forme 

pronominali siano state coinvolte dal processo sostitutivo, piuttosto che 

costituirne esse stesse il punto di partenza, oppure che ne abbiano 

agevolato e accelerato lo sviluppo, senza però costituirne la sorgente. 

Ma procediamo con ordine e passiamo in rassegna altre due teorie relative 

alla morfologia pronominale. 

  La teoria di Mühlenbach, sulla falsariga di quella di Meillet, 

colloca l’origine del processo sostitutivo dell’accusativo con il 

genitivo nei sostantivi animati maschili singolare in analogia con 

l’espressione dell’accusativo nei pronomi personali. A differenza di 

Meillet, tuttavia, Mühlenbach minimizza il ruolo dei pronomi personali 

plurali – I p.pl. мы, иы, иасъ / II p.pl. вы, вы, васъ – come fattore 
d’impulso del processo sostitutivo ed esclude dalla propria teoria la 

                                                
26 D. IVANOVA-MIRČEVA, I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., 
pp.109-113. 
27 MEILLET A., Recherches sur l’Emploi du Génitif-Accusatif en Vieux-Slave, cit. 
e M.BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns, cit., pp.40-49. 
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funzione intermediaria degli aggettivi e delle altre classi 

pronominali28.  

In particolare, il genitivo-accusativo si sarebbe sviluppato in 

primo luogo nei sostantivi maschili singolari perché, com’è noto, 

disponevano di una forma identica per il nominativo e l’accusativo. 

L’impulso al processo sostitutivo sarebbe arrivato dunque dall’analogia 

con i pronomi personali singolari, che nelle ipotesi di Mühlenbach e 

Meillet avevano in origine la stessa forma per esprimere l’accusativo e 

il genitivo29. Del resto, essendo le forme genitivo-accusative меие, тебе 
dei pronomi personali di numero singolare, sarebbe stato naturale che il 

processo sostitutivo avesse riguardato in prima istanza sostantivi 

singolari30. Allo stesso modo, avendo меие, тебе un alto grado di 

animatezza, i sostantivi interessati dalla sostituzione dell’accusativo 

con il genitivo avrebbero dovuto essere del pari animati31.  

Per ciò che riguarda invece la forma genitivo-accusativa dei 

pronomi dimostrativi e dei pronomi personali di III persona – ѥго, кого, 
того, сего – secondo Mühlenbach sarebbe ipotizzabile un processo analogo 
a quello avvenuto per i sostantivi maschili singolari, per cui 

l’influenza della morfologia dei pronomi personali di I e II persona 

singolare si sarebbe estesa anche agli aggettivi e alle altre classi 

pronominali32. D’altra parte, è proprio sulla base di questa 

considerazione che Mühlenbach esclude un ruolo intermediario da parte 

degli aggettivi nell’estensione del processo sostitutivo dell’accusativo 

con il genitivo ai sostantivi maschili singolari animati, per i quali 

                                                
28 K. MÜHLENBACH, Ob Upotreblenii Roditel’nogo Padeža vmesto Vinitel’nogo v 
Slavjanskich Jazykach, in Izvestija Otdelenija Russkogo Jazyka i Slovesnosti 
Imperatorskoj Akademii Nauk, libro IV, 1899, pp. 1192-1217. Per un riassunto 
della teoria di Mühlenbach si veda M.BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in 
the Proper and Common Animate Nouns, cit., pp.40-49. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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sarebbe stata invece determinante la concordanza sintattica tra i pronomi 

personali complemento oggetto e il nome in funzione di apposizione33. 

 In sintesi, secondo Mühlenbach, la morfologia dei pronomi personali 

di I e II persona singolare avrebbe costituito la sorgente del processo 

sostitutivo dell’accusativo con il genitivo. In particolare, il genitivo-

accusativo si sarebbe sviluppato dapprima nei sostantivi maschili 

singolari animati perché questi, oltre a disporre delle stesse forme per 

esprimere il nominativo e l’accusativo, al pari dei pronomi personali di 

I e II persona азъ e ты erano singolari e avevano un alto grado di 

animatezza. Da parte sua, la concordanza sintattica fece il resto, 

permettendo un’influenza da parte della morfologia pronominale su quella 

nominale. In tal senso tuttavia, Mühlenbach commette lo stesso errore di 

Meillet, vale a dire colloca l’origine del processo sostitutivo nei 

pronomi personali, per cui come si è detto più volte, non è possibile 

ipotizzare un’originaria uguaglianza delle forme dell’accusativo e del 

genitivo34. 

 Nell’ambito delle teorie pronominali sull’origine del genitivo-

accusativo, ricordiamo infine Vondràk, il quale ebbe il merito di 

individuare l’errore commesso da Meillet e Mühlenbach e di concentrare in 

tal modo la propria attenzione non più sui pronomi personali, bensì 

sull’interrogativo къто 'chi', portatore per sua propria natura di un 
alto grado di animatezza e caratterizzato dalla stessa forma per 

esprimere l’accusativo ed il genitivo (cfr. кого)35. Secondo Vondràk, fu 
proprio l’identità delle forme del genitivo e dell’accusativo di tale 

                                                
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 W. VONDRÁK, Einige Bemerkungen zu Meillet’s 'Recherches Sur l’Emploi du 
Génitif-Accusatif en Vieux-Slave', Archiv für Slavische Philologie, XX, 1898, 
p.328 e W. VONDRÁK, Altkirchenslavische Grammatik, Weidmannsche Buchhandlung, 
Berlin 1900, p.153, pp.180-181, pp.282-284. Per un riassunto della teoria di 
Vondràk si veda M.BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and 
Common Animate Nouns, cit., pp.40-49. 
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pronome a costituire la fonte del processo sostitutivo nei sostantivi 

maschili singolari animati. In particolare, la sostituzione del caso 

accusativo con il genitivo in analogia con la flessione del pronome 

къто si sarebbe esteso ai sostantivi maschili singolari per ragioni di 
concordanza sintattica, e da questi alle altre classi pronominali, agli 

aggettivi e là dove necessario, ai numerali36.  

Per quanto riguarda le modalità dell’influenza della flessione del 

pronome къто sulla flessione dei sostantivi maschili singolari la tesi 
di Vondràk non si discosta molto da quella di Mühlenbach e Meillet: nel 

caso di Vondràk, la morfologia del pronome къто avrebbe costituito la 
sorgente ed il modello attraverso il quale il processo sostitutivo 

dell’accusativo con il genitivo poté influenzare la flessione nominale. 

La ragione per cui il genitivo-accusativo si sarebbe sviluppato dapprima 

nei sostantivi maschili singolari animati risiede nel fatto che questi, 

oltre ad essere caratterizzati dalle medesime forme per esprimere il 

nominativo e l’accusativo, analogamente al pronome къто erano singolari 
e avevano un alto grado di animatezza. In seguito, i meccanismi della 

concordanza sintattica avrebbero permesso l’estensione del processo 

sostitutivo agli altri elementi del sistema nominale protoslavo, vale a 

dire agli altri pronomi e agli aggettivi37. 

 La tesi di Vondràk, nonostante appaia come formalmente corretta e 

plausibile, ripone un’eccessiva importanza sulla flessione del pronome 

къто. Se da un lato è corretto ipotizzare un ruolo di tale pronome 
nella genesi del processo sostitutivo nei sostantivi animati maschili 

singolari, dall’altro non si comprende come questo abbia potuto 

costituirne da solo la sorgente38. La conclusione pertanto è che anche la 

                                                
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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tesi di Vondràk, appare poco soddisfacente nello spiegare i meccanismi e 

l’origine del processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo come 

marca tipica dell’animatezza nelle lingue slave. 

 

Teoria nominale 

 

 Se da un lato le teorie pronominali enfatizzavano il ruolo dei 

pronomi nello sviluppo del genitivo-accusativo come marca dell’animatezza 

nel protoslavo, dall’altro le teorie nominali ne vedevano la matrice nei 

sostantivi flessi al genitivo dopo la negazione.   

 Una prima ipotesi in questo senso venne elaborata da Delbrück, il 

quale individuò nel genitivo partitivo l’origine del genitivo-

accusativo39. Come è noto, il paleoslavo faceva largo uso del genitivo 

con funzione partitiva, il quale, a sua volta, poteva trovarsi dopo un 

verbo transitivo preceduto o meno dalla preposizione отъ. I linguisti 
bulgari hanno interpretato quest’ultimo caso come uno dei segni di quella 

tendenza balcanica che già a partire dal periodo veterobulgaro riduceva 

le funzioni dei casi semplici in favore delle associazioni sintattiche 

tra i sostantivi e le preposizioni40. Ma se le costruzioni sintattiche 

tra la  preposizione отъ e il genitivo con funzione partitiva possono 
essere considerate piuttosto tarde relativamente alla loro origine, allo 

stesso modo, secondo il punto di vista di Meillet, il genitivo semplice 

partitivo non doveva essere molto diffuso nelle varie parlate 

protoslave41. Sulla base di queste considerazioni di Meillet la tesi di 

                                                
39 B. DELBRÜCK, Vergleichende Syntax der Indogermanischen Sprachen, parte I, 
Trubner, Strasburgo 1893, pp.320-321. Per un riassunto della teoria di Delbrück 
si veda M.BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common 
Animate Nouns, cit., pp.49-58. 
40 A. MINČEVA, Vtorostepenni Časti na Izrečenieto, in Gramatika na 
Starobălgarskija Ezik, a cura di I. DURIDANOV, IBAN, Sofija 1991, pp.429-432. 
41 A. MEILLET, Recherches Sur l’Emploi du Génitif-Accusatif en Vieux-Slave, 
Bouillon, Paris 1897, p.81. 
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Delbrück risulta poco convincente e il genitivo partitivo, da parte sua, 

non avrebbe mai potuto determinare lo sviluppo di un genitivo-accusativo 

in sostituzione del vecchio accusativo per esprimere l’oggetto animato.    

 Erich Berneker fu un altro esponente della teoria nominale, il 

quale individuò l’origine del genitivo-accusativo in protoslavo, nell’uso 

del genitivo per esprimere l’oggetto dopo una negazione42. Come è noto il 

protoslavo di norma esprimeva il complemento oggetto dopo verbi positivi 

con l’accusativo semplice e in presenza di una negazione con il genitivo 

semplice, situazione che si è mantenuta nelle moderne lingue slave 

flessive. Riproponiamo l’esempio (13) in paleoslavo, che esemplifica 

molto bene questa norma sintattica: 

 

(13) Чьто же видиши сѫчьць иже ѥсть въ оцѣ братра твоѥго. а 
брьвьна ѥже ѥсть въ оцѣ твоѥмь не чоуѥши (Matteo 7:6) 
Perché guardi il ramoscello.acc.m.sg che è nell’occhio di un tuo 

fratello e trave.gen.n.sg che è nel tuo occhio non senti 

 

  Il sostantivo maschile singolare сѫчьць.acc 'ramoscello' segue il 
verbo affermativo видиши 'vedi' ed è all’accusativo, mentre il 

sostantivo neutro брьвьна.gen 'trave' segue il verbo не чоуѥши 'non 
senti' e si trova al caso genitivo. In questo contesto, secondo Berneker 

fu possibile considerare i due casi come sinonimi e la loro analogia 

dovette promuovere lo sviluppo del processo sostitutivo dell’accusativo 

con il genitivo per i nomi animati maschili singolari, che, com’è ormai 

noto, disponevano della medesima forma per esprimere il nominativo e 

                                                
42 E. BERNEKER, Der Genitif (sic)-Accusatif bei Belebten Wesen im Slavischen, in 
Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung, XXXVII, 1904, p.375. Per un 
riassunto della teoria di Berneker si veda M.BURTNIAK, The Animate-Inanimate 
Category in the Proper and Common Animate Nouns, cit., pp.49-58. 
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l’accusativo43. In questo modo l’ambiguità sintattica determinata nei 

casi come quello illustrato nell’esempio (17) riproposto qui di seguito 

veniva meno e la direzione dell’azione tornava ad essere nuovamente 

chiara. 

 

(17) петръ посъла иоаннъ 
Pietro.nom.acc ha inviato Giovanni.nom.acc 

 

 La teoria formulata da Berneker, secondo cui il genitivo-accusativo 

per i nomi maschili singolari in funzione di oggetto sarebbe nata 

dall’analogia sintattica con l’uso del genitivo semplice nei nomi dopo 

negazione, venne respinta da Thomson: se il genitivo semplice dopo 

negazione e l’accusativo dopo verbi affermativi fossero stati molto 

vicini relativamente al loro significato e alla loro funzione, allora non 

si capiva per quale ragione il genitivo-accusativo si sarebbe esteso 

esclusivamente ad una certa categoria di sostantivi, tralasciando i nomi 

femminili, i neutri, i plurali e gli inanimati di ogni genere e numero44. 

Da questo punto di vista, le obiezioni poste da Thomson delegittimarono 

l’impianto logico su cui si basava la teoria Berneker e ipotizzare una 

diretta influenza tra il genitivo semplice dopo negazione per esprimere 

l’oggetto sull’uso del genitivo-accusativo dopo i sostantivi animati 

maschili singolari non sarebbe stato possibile. 

 Scartata l’ipotesi di Berneker, un importante passo in avanti 

nell’ambito delle teorie nominali venne fatto da Nekrasov, il quale 

rispolverò l’ipotesi secondo cui il genitivo-accusativo si sarebbe 

                                                
43 Ibid.  
44 A.I. THOMSON, Roditel’nyj Padež pri Nazvanijach Živych Suščestv v Slavjanskich 
Jazykach, in Izvestija Otdelenija Russkogo Jazyka i Slovesnosti Imperatorskoj 
Akademii Nauk, XIII, Libro II, 1908, pp.232-264. Per un riassunto delle 
obiezioni di Thomson poste a Berneker si veda M.BURTNIAK, The Animate-Inanimate 
Category in the Proper and Common Animate Nouns, cit., pp.49-58. 
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sviluppato dall’uso del genitivo partitivo in una sua particolare 

accezione semantica45. Nelle espressioni (20) e (21), il genitivo 

semplice con funzione partitiva non indica direttamente il complemento 

oggetto, bensì che l’oggetto in questione costituisce una porzione di 

qualcosa46.  

 

(20) пить чаю 

Bere tè.gen  

(21) купить хлеба 

Comprare pane.gen 

 

Allo stesso modo, in italiano le espressioni (20) e (21) possono 

essere tradotte rispettivamente con “bere del tè” e “comprare del pane”, 

significando in quest’ultimo caso “una certa quantità di pane”. 

Analogamente, secondo Nekrasov la frase (22) avrebbe avuto 

originariamente il significato espresso in (23).   

 

(22) Я знаю Петра  

Io conosco Pietro.gen.acc 

(23) Я знаю (личность) Петра 

Io conosco (persona.acc) Pietro.gen 

 

Col passare del tempo l’uso del genitivo partitivo espresso in 

(23), sarebbe scomparso dalla coscienza del parlante, cristallizzandosi 

dapprima nei nomi di persona maschili singolari e coinvolgendo in un 

                                                
45 N.P. NEKRASOV, O Znamenitel’nych Padežach : Roditel’nom i Vinitel’nom v 
Sovremennom Russkom Jazyke, cit. Per un riassunto della teoria di Nekrasov si 
veda M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common 
Animate Nouns, cit., pp.49-58. 
46 Ibid. 
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secondo momento tutti i sostantivi animati maschili singolari47. Secondo 

questa teoria, dunque, il genitivo-accusativo si sarebbe sviluppato da un 

uso particolare del genitivo partitivo, che avendo perso il proprio 

significato originario in contesti analoghi a quello illustrato in (23), 

sarebbe diventato funzionalmente assimilabile all’accusativo48.  

 Questa teoria, tanto seducente quanto poco probabile, venne 

anch’essa contestata da Thomson, il quale osservò come il genitivo 

partitivo sarebbe stato utilizzato in protoslavo esclusivamente con i 

nomi indicanti oggetti o cose, piuttosto che persone. In fin dei conti, 

nelle moderne lingue slave non esiste alcun esempio o traccia che possa 

minimamente provare l’ipotesi di Nekrasov49.  

 Chiudiamo la rassegna delle teorie nominali con l’ipotesi elaborata 

da Tymčenko, che tra quelle enumerate finora, forse, è la più verosimile. 

Il punto di vista di Tymčenko si basava sull’eventualità che il genitivo-

accusativo come marca dell’animatezza nei nomi maschili singolari sarebbe 

nato in analogia all’uso del genitivo semplice in funzione di oggetto in 

frasi affermative, piuttosto che negative. In particolare Tymčenko faceva 

riferimento alla concordanza sintattica tra verbi come ждать 'aspettare', 

искать 'cercare', спрашивать 'domandare, interrogare' e il relativo 

complemento, che di norma doveva essere flesso con il genitivo semplice 

già in epoca protoslava50. Parallelamente, si rammenti la necessità di 

differenziare il caso accusativo dal nominativo nei sostantivi maschili 

singolari per evitare eventuali ambiguità sintattiche. In questa 

                                                
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 A.I. THOMSON, Roditel’nyj Padež pri Nazvanijach Živych Suščestv v Slavjanskich 
Jazykach, in Izvestija Otdelenija Russkogo Jazyka i Slovesnosti Imperatorskoj 
Akademii Nauk, XIII, Libro II, 1908, pp. 232-264. Per un riassunto delle 
obiezioni di Thomson poste a Nekrasov si veda M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate 
Category in the Proper and Common Animate Nouns, cit., pp.49-58. 
50 E.K. TYMČENKO, Funkcii Genitiva v Južnorusskoj Jazykovoj Oblasti, Tipografija 
Varšavskogo Učebnago Okruga, Varsavia 1913. Per una sintesi della teoria di 
Tymčenko si veda M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and 
Common Animate Nouns, cit., pp.49-58. 
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prospettiva, secondo Tymčenko, il genitivo semplice sarebbe stato nei 

casi sopra indicati semanticamente e funzionalmente affine 

all’accusativo, e anche laddove una certa distanza tra i due casi sarebbe 

riscontrabile, tale distanza sarebbe stata “psicologicamente” 

impercettibile da parte del parlante51. Secondo Tymčenko, dunque, il 

genitivo semplice usato per esprimere il complemento di alcune categorie 

di verbi affermativi avrebbe costituito, se non altro, l’impulso allo 

sviluppo del genitivo-accusativo come marca dell’animatezza nei 

sostantivi maschili singolari52. 

 In ultima analisi, se si considera che in protoslavo si era creata 

per i sostantivi maschili singolari la necessità di differenziare il caso 

accusativo da quello nominativo e che in alcune circostanze il genitivo 

semplice poteva facilmente essere assimilato all’accusativo, la tesi di 

Tymčenko si presenta come piuttosto convincente53. A ciò si aggiunga che 

nella maggior parte dei casi l’oggetto di verbi come ждать 'aspettare', 

искать 'cercare', спрашивать 'domandare, interrogare' è animato, per cui 

il genitivo-accusativo sa sarebbe potuto sviluppare dal genitivo semplice 

usato in seguito a tali verbi senza incorrere in alcuna forzatura 

semantica54. In questo modo, si evitava la difficile soluzione che 

ipotizzava un’influenza della morfologia pronominale o aggettivale su 

quella più propriamente nominale. 

 

Ipotesi sulla differenziazione morfosintattica delle funzioni dei casi 

 

 Le ipotesi considerate finora sull’origine del genitivo-accusativo 

costituiscono i primissimi tentativi da parte degli studiosi di fissare 

                                                
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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un punto di partenza di quella che oggi è la marca tipica dell’animatezza 

nelle lingue slave flessive. A questo proposito, al fine di fare maggiore 

chiarezza sul fenomeno, nel corso del XX secolo sono state elaborate 

ulteriori teorie che da un lato andassero nella direzione di trovare un 

impulso alla diffusione del genitivo-accusativo in protoslavo e che 

dall’altro ne prendessero in considerazione il punto di arrivo e lo stato 

evolutivo attuale nelle lingue slave moderne. In questo senso con 

“differenziazione morfosintattica delle funzioni dei casi” si intende più 

precisamente la trasformazione del ruolo di alcuni casi, che a seconda 

dell’epoca storica hanno potuto svolgere funzioni differenti o acquisirne 

di nuove55. Il caso del genitivo-accusativo ci suggerisce ad esempio come 

il genitivo nelle lingue slave abbia assunto nel corso dei secoli, oltre 

al tipico significato possessivo, anche il ruolo di marca del complemento 

oggetto in frasi negative e di alcune categorie di sostantivi animati. 

 In questa stessa prospettiva, le ricerche di Jakubinskij e Kuznecov 

costituirono un tentativo di spiegare il processo sostitutivo 

dell’accusativo con il genitivo attraverso la differenziazione delle 

funzioni dei casi: in un primo tempo il genitivo-accusativo sarebbe stato 

una forma sintattica di espressione dell’oggetto in presenza di date 

circostanze56. Con il passare del tempo il suo uso si sarebbe attestato 

sotto forma di terminazione morfologica dei sostantivi animati 

indipendentemente dal contesto sintattico57. In particolare, il processo 

sostitutivo avrebbe riguardato dapprima la categoria di sostantivi 

maschili singolari indicanti esseri umani con una certa dignità sociale, 

estendendosi solo in seguito alla sua grammaticalizzazione alle altre 

categorie di referenti animati58. 

                                                
55 Ibid.  
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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2.3.2 ANALISI SINCRONICA DELL’ESPRESSIONE DELLA CATEGORIA DELL’ANIMATEZZA 

MEDIANTE L’USO DEL GENITIVO-ACCUSATIVO NELLE LINGUE SLAVE MODERNE 

 

 Dopo aver indagato l’origine del genitivo-accusativo per esprimere 

in protoslavo il complemento oggetto dei sostantivi animati, è giunto il 

momento di indagarne il punto di arrivo nelle lingue slave contemporanee. 

Qui di seguito proponiamo un breve prospetto della deffisione del 

genitivo-accusativo in ciascuna delle lingue slave, ad esclusione del 

russo e del bulgaro, alla cui trattazione verranno dedicati i capitoli 

successivi.  

 

Ucraino 

 

 In Ucraino assumono il genitivo-accusativo come marca della 

categoria dell’animatezza tutti i sostantivi maschili singolari animati, 

e al plurale i sostantivi animati di tutti e tre i generi. A questo 

proposito, sono considerati animati tutti i sostantivi relativi a persone 

e animali, compresi quelli di piccola taglia che spesso sono di genere 

neutro59. In quest’ultimo caso però, non mancano le eccezioni, per cui al 

plurale i sostantivi che si riferiscono ad animali possono non assumere 

il genitivo-accusativo (24), così come al maschile singolare sostantivi 

relativi a cose e oggetti possono comportarsi come i sostantivi animati 

(25) 60.  

 

                                                
59 F. FICI, Le Lingue Slave Moderne, cit., p. 106 e ŠEVELOV G.Y., Ukrainian, in 
B. COMRIE, G.G. CORBETT, The Slavonic Languages, Routledge, London and New York 
1993, pp.946-998. 
60 Ibid. 
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(24) птах почистив носа61 

L’uccello ha pulito becco.gen.acc.m.sg  

(25) гнати корови62 

Pascolare mucche.acc.f.pl 

  

 De Bray, da cui sono tratti gli esempi (62) e (63), osserva come in 

ucraino l’uso del genitivo-accusativo sia arbitrario soprattutto per 

quella classe di sostantivi plurali relativi ad animali domestici, come 

le pecore, i cavalli, le mucche, ecc63. Relativamente a quanto si dirà in 

6., dal nostro punto di vista il caso dell’ucraino rappresenta una 

parziale grammaticalizzazione del genitivo-accusativo per tale categoria 

di sostantivi.  

 

Bielorusso 

 

 Il comportamento del bielorusso non si discosta molto da quello del 

russo e dell’ucraino, anch’esse lingue slave orientali che riservano 

l’uso del genitivo-accusativo ai sostantivi animati maschili singolari e 

a quelli plurali di tutti e tre i generi, considerando tali tutti i nomi 

relativi a persone e animali di piccola e grossa taglia. L’unico elemento 

che allontana il bielorusso dalle altre lingue slave orientali è di 

natura morfologica e riguarda la consistente sopravvivenza dell’antica 

terminazione del genitivo singolare dei sostantivi maschili con tema in 

*ŭ -у (cfr. сынъ > сыноу 'figlio'), riservata di norma ai sostantivi 
maschili con un basso grado di animatezza. In questo senso osserva De 

Bray: 

                                                
61 Citato in Ibid. 
62 Citato in Ibid. 
63 R.G.A. DE BRAY, Guide to the East Slavonic Languages, Slavica Publishers, 
Inc., Columbus, Ohio 1980, p.118. 
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 There is no absolute rule as to when the Gen. Sing. ends in –а 
(soft -я) and when in –у (soft. -ю). Animate nouns, the names of visible 
objects, organizations, places, measures, definitions, parts of the body, 
the names of the months and days, have –а […]. Other masculine nouns 
mostly have -у64.  
 

Polacco 

 

 Il polacco presenta delle caratteristiche nell’espressione della 

categoria dell’animatezza che lo contraddistinguono nettamente dalle 

altre lingue slave sintetiche. In altri termini, da un punto di vista 

morfosintattico il polacco sembra aderire maggiormente al criterio 

ipotizzato da Bernard Comrie della divisione gerarchica dei sostantivi 

dal più alto grado di animatezza ad un grado minore di questo 

parametro65. Per le lingue slave Comrie ha ipotizzato il seguente ordine 

gerarchico: persone di sesso maschile > persone di sesso femminile > 

animali > cose inanimate66. A questo riguardo, il polacco distingue i 

nomi di persona, con il tratto semantico [+umano], dagli altri nomi 

animati, e questi ultimi, dai nomi di cose. In particolare, al maschile 

singolare, i sostantivi animati con funzione di oggetto sono flessi con 

il genitivo-accusativo (cfr. polacco pan.nom pana.gen.acc 'signore', 

ptak.nom ptaka.gen.acc 'uccello'), mentre quelli inanimati con 

l’accusativo semplice (cfr. polacco dom.nom.acc 'casa')67. Al maschile 

plurale i nomi di persona in funzione di oggetto sono flessi con il 

genitivo-accusativo (cfr. polacco panowie.nom panow.gen.acc 'signori'), 

mentre gli altri sostantivi animati e i nomi di cose con l’accusativo 

                                                
64 Ivi., p.208. 
65 B. COMRIE, Universali del Linguaggio e Tipologia Linguistica – Sintassi e 
Morfologia, cit., pp. 253-254. 
66 Ibid. e COMRIE B., Genitive-Accusative in Slavic: The Rules and Their 
Motivation, in Classifications of Grammatical Categories, a cura di B. COMRIE, 
Linguistic Research, Inc., Edmonton, Alberta, Canada 1978, p.31. 
67 DE BRAY R.G.A., Guide to the West Slavonic Languages, Slavica Publishers, 
Inc., Columbus, Ohio 1980, pp.265-281. 
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semplice (ptaki.nom.acc 'uccelli', domy.nom.acc. 'case')68. A ciò si 

aggiunga che la terminazione –owie del nominativo plurale dei sostantivi 

maschili in –o è una marca tipica dell’animatezza (cfr. polacco 

panowie.nom 'signori', synowie.nom 'figli', profesorowie.nom 'professori' 

e koty.nom 'gatti', ptaki.nom 'uccelli', domy.nom 'case'), legandosi di 

norma a nomi di persona con un certo status sociale (cfr. polacco 

panowie.nom 'signori' e chłopi.nom 'contadini')69. I sostantivi 

femminili, invece, all’accusativo singolare conservano la tipica 

terminazione in nasale ereditata dal protoindoeuropeo prima e dal 

protoslavo poi (cfr. polacco kobieta.nom kobietȩ.acc 'ragazza'), mentre 

al plurale questo coincide con il nominativo (cfr. polacco 

kobiety.nom.acc 'ragazze')70. In ultima analisi, in polacco il processo 

sostitutivo dell’accusativo con il genitivo ha riguardato i sostantivi 

animati maschili e i nomi di persona maschili plurali, escludendo le 

altre categorie di nomi animati. 

 

Ceco 

 

 Il ceco, tra le lingue slave, sembra essere quella che meglio ha 

conservato l’antica ricchezza morfologica della flessione nominale 

protoslava. I nomi maschili singolari sono divisi prevalentemente tra le 

classi tematiche in –o e –jo e a secondo del grado di animatezza del 

referente, i sostantivi possono assumere terminazioni differenti 

nell’ambito della stessa classe tematica. Per i sostantivi maschili 

singolari animati in -o l’accusativo è uguale al genitivo (cfr. ceco 

osel.nom osla.gen.acc 'asino'), mentre al dativo e al locativo singolare 

sono flessi preferibilmente con la terminazione –ovi, sebbene questa non 

                                                
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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sia una regola fissa71. Al nominativo plurale questi sostantivi prendono 

di norma le terminazioni –ové, -è o -i (cfr. ceco hadi.nom 'serpenti', 

hrady.nom.acc 'castelli') e all’accusativo plurale la terminazione –y 

(cfr. ceco hady.acc 'serpenti')72. Gli inanimati della stessa classe 

tematica, al singolare hanno le medesime forme per il nominativo e 

l’accusativo (cfr. ceco hrad.nom.acc 'castello'), al genitivo e al dativo 

sono tendenzialmente flessi con la terminazione –u al posto di -a (cfr. 

ceco hradu.gen 'castello', hada.gen 'serpente')73. Al plurale questi 

sostantivi condividono la medesima terminazione –y per il nominativo, 

l’accusativo e il vocativo (cfr. ceco hrady.nom.acc.voc 'castelli')74. 

Nei sostantivi maschili singolari animati in –jo l’accusativo è uguale al 

genitivo (cfr. ceco muža.gen.acc 'marito'), e al dativo e al locativo 

singolare prendono tendenzialmente la terminazione –ovi75. Al plurale il 

nominativo dei sostantivi animati è tendenzialmente in –ové oppure -i, 

mentre quello degli inanimati è uguale all’accusativo in –e (cfr. ceco 

muži.nom muže.acc 'mariti', klíče.nom.acc 'chiavi')76. I femminili, 

infine, hanno al singolare due forme distinte per il nominativo e 

l’accusativo (cfr. ceco žena.nom ženu.acc 'donna'), mentre condividono le 

medesime forme dei due casi al plurale (cfr. ceco ženy.nom.acc 

'donne')77.  

 Anche il ceco, al pari del polacco, sembra aderire in modo 

scrupoloso al criterio della divisione gerarchica tipicamente slava dei 

sostantivi dal più alto grado di animatezza al più basso (cfr. persone di 

sesso maschile > persone di sesso femminile > animali > cose 

                                                
71 Ivi., pp.60-71. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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inanimate78). In questo senso, i femminili plurali, pur avendo due forme 

morfologicamente e foneticamente identiche dei casi nominativo e 

accusativo, non sono mai stati sottoposti ad alcun processo sostitutivo. 

Parallelamente, i maschili plurali, conservando la ricchezza di 

terminazioni tipica del protoslavo, hanno mantenuto nei sostantivi 

animati due forme distinte di nominativo e accusativo. Diversamente, la 

perdita al singolare della tipica terminazione in nasale *m/n 

dell’accusativo ha decretato per questa categoria di sostantivi l’avvio 

del processo sostitutivo di quest’ultimo caso con il genitivo.     

 

Slovacco 

 

 L’espressione del grado di animatezza del sostantivo in slovacco, 

si discosta leggermente da quella del ceco, condividendo allo stesso 

tempo numerose analogie con il polacco. In questo senso, il processo 

sostitutivo dell’accusativo con il genitivo è stato esteso anche ai nomi 

di persona maschili plurali e in rari casi ai nomi di animali con un alto 

grado di personificazione, come avviene per esempio nelle fiabe (cfr. 

slovacco chlapi.nom chlapov.gen.acc 'uomo')79. Al plurale, sono invece 

esclusi dal processo sostitutivo i nomi animati femminili e gli animati 

maschili diversi da persone (cfr. slovacco matere.nom.acc 'madri')80. 

Analogamente, al maschile singolare prendono la marca del genitivo-

accusativo solo i nomi di persona (cfr. slovacco chlap.nom chlapa.gen.acc 

'uomo'), dimostrando in questo modo come in slovacco il parametro 

dell’animatezza sia strettamente connesso al tratto semantico [±umano]81. 

A questo proposito, per l’area slava occidentale è possibile individuare 

                                                
78 COMRIE B., Genitive-Accusative in Slavic: The Rules and Their Motivation, in 
Classifications of Grammatical Categories, cit., p.31. 
79 DE BRAY R.G.A., Guide to the West Slavonic Languages, cit., pp.157-169. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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una serie di analogie nell’espressione della categoria dell’animatezza, 

quali l’attribuzione di terminazioni diverse per uno stesso caso a 

seconda della natura del sostantivo o l’uso del genitivo accusativo 

prevalentemente tra i nomi di persona maschili.       

 

Serbocroato e Sloveno 

 

 Il sistema flessivo del serbocroato ha conosciuto nella sua storia 

un notevole processo di semplificazione dei temi dei sostantivi, di cui 

oggi rimangono le seguenti classi: -i e –a per i femminili, -o e jo- per 

i maschili ed i neutri. Parallelamente il sistema dei casi ha conservato 

la sua antica ricchezza, sia per quanto riguarda le funzioni delle varie 

terminazioni, sia per quanto riguarda la varietà di quest’ultime. In 

questo senso il sincretismo tra il genitivo e l’accusativo ha riguardato 

tutti i nomi maschili singolari animati (cfr. serbocroato čìtalac.nom 

čìtaoca.gen.acc 'lettore'), non coinvolgendo le altre categorie di 

sostantivi82. Al plurale tuttavia, il serbocroato conserva per i maschili 

due forme distinte di nominativo e accusativo, non richiedendo 

l’estensione a questa classe del processo sostitutivo dell’accusativo con 

il genitivo (cfr. cfr. serbocroato prozori.nom prozore.acc 'finestre', 

konji.nom konje.acc 'cavalli')83.     

 La situazione dello sloveno si presenta del tutto analoga a quella 

del serbocroato per cui l’uso del genitivo-accusativo è diffuso solo tra 

i sostantivi maschili singolari animati, includendo in questa categoria 

anche i nomi di animali (cfr. sloveno kònj.nom kónja.gen.acc 'cavallo', 

kràj.nom.acc 'località', kónji.nom kónje.acc 'cavalli', kràji.nom 

                                                
82 COMRIE B., The Major Languages of Eastern Europe, cit., pp.133-135. 
83 Ibid. 
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kràje.acc 'località')84. L’unico elemento che allontana lo sloveno dal 

serbocroato è la sopravvivenza del numero duale, per il quale il 

nominativo coincide con l’accusativo (cfr. sloveno kónja.nom.acc 'due 

cavalli'). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 DE BRAY R.G.A., Guide to the South Slavonic Languages, cit., pp.339-348. 
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5. ANALISI STORICA DELL’ESPRESSIONE DELLA CATEGORIA DELL’ANIMATEZZA IN 

BULGARO 

 

 Da un punto di vista evolutivo, l’espressione della categoria 

dell’animatezza in bulgaro appare in stretta concomitanza con il 

passaggio della lingua dal sintetismo all’analitismo, che ha determinato 

la trasformazione definitiva del complesso sistema flessivo veterobulgaro 

nelle moderne costruzioni sintattiche tra le preposizioni e il sostantivo 

al nominativo-accusativo. Questo fenomeno ha implicato la perdita nella 

storia della lingua di tutte le terminazioni dei casi, compresa quella 

del genitivo-accusativo come marca dell’oggetto animato, per cui, 

nell’analisi comparativa dell’espressione della categoria dell’animatezza 

nelle moderne lingue slave, il bulgaro viene spesso trascurato dagli 

addetti ai lavori. Tuttavia, stando alla prospettiva adottata in 2., 

l’animatezza è una categoria concettuale universale e ogni lingua 

particolare disporrà di mezzi più o meno espliciti per esprimere tale 

categoria. In questo senso, il bulgaro non costituisce un’eccezione. 

Inoltre, se da un lato è vero che il bulgaro contemporaneo è una lingua 

analitica, dall’altro è altrettanto vero che il veterobulgaro disponeva 

in origine di un ricco sistema flessivo e per marcare un referente 

animato in funzione di oggetto ricorreva in determinate circostanze 

all’uso del genitivo-acccusativo. L’adozione di una simile prospettiva, 

induce a considerare il bulgaro un campo d’indagine particolarmente 

intrigante, tanto più che le antiche relazioni sintattiche espresse 

attraverso il sistema dei casi hanno lasciato tracce significative nel 

moderno assetto della lingua. Lo scopo del presente capitolo sarà 

pertanto legato allo studio di tali tracce e all’analisi dei fenomeni 

linguistici che hanno determinato un cambiamento nella loro natura. A 
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questo riguardo la divisione in paragrafi seguirà la periodizzazione 

della lingua bulgara presentata in 1.2. 

 Il paragrafo 5.1 sarà dedicato al veterobulgaro e all’espressione 

della categoria dell’animatezza in tale fase evolutiva della lingua 

mediante l’uso del genitivo-accusativo. In particolare, prima di 

procedere ad un esame fenomenologico del genitivo-accusativo saranno 

presentati i principali cambiamenti intervenuti nel passaggio dal 

protoslavo al veterobulgaro a livello della morfologia nominale e 

pronominale. In un secondo momento, sulla base delle ipotesi avanzate da 

Vaillant, verrà elaborata un’analisi descrittiva della sintassi del 

genitivo-accusativo in veterobulgaro. 

  In 5.2 l’oggetto della nostra analisi sarà l’espressione della 

categoria dell’animatezza in mediobulgaro in relazione al passaggio dal 

sintetismo all’analitismo. Come si avrà modo di apprezzare, l’adozione di 

una struttura analitica da parte della lingua coinvolse in modo solo 

superficiale i sostantivi con un alto grado di animatezza, per i quali le 

relazioni sintattiche venivano preferibilmente espresse mediante l’uso 

dei casi.  

 Il paragrafo 5.3 sarà invece diviso in due parti. La prima parte 

sarà dedicata alla ricerca delle tracce lasciate dall’antico uso del 

genitivo-accusativo nel bulgaro contemporaneo. A questo proposito la 

nostra attenzione sarà focalizzata sulla forma dell’articolo 

determinativo posposto nei sostantivi maschili singolari in posizione di 

oggetto. Nella seconda parte, invece, si procederà con l’analisi dei 

mezzi acquisiti dal bulgaro contemporaneo per esprimere il grado di 

animatezza del referente.  

Infine, in 5.4 sarà la volta delle conclusioni e dell’adozione di 

uno sguardo d’insieme sull’evoluzione storica della categoria 

dell’animatezza nella lingua bulgara.  
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5.1 IL VETEROBULGARO  

  

 Gli studiosi, in modo pressoché unanime, considerano il paleoslavo 

originario delle odierne Macedonia e Bulgaria. Per tale ragione le 

denominazioni paleoslavo, veterobulgaro o antico-bulgaro sono a tutti gli 

effetti intercambiabili, vale a dire rappresentano la lingua letteraria 

in cui vennero scritti tutti i testi del canone paleoslavo dal IX all’XI 

secolo d.C.1. Tuttavia in questa sede, in virtù del carattere storico e 

diacronico della presente analisi linguistica sulla categoria 

dell’animatezza, il veterobulgaro sarà considerato da un punto di vista 

dinamico, ovvero in divenire, che riserva una maggiore attenzione ai 

successivi sviluppi della lingua, piuttosto che alla situazione statica 

di una lingua normalizzata e codificata a posteriori in modo, talvolta, 

artificiale. In questo senso la dicitura veterobulgaro è da preferirsi a 

quella di paleoslavo.   

 In quest’itinerario prospettico il veterobulgaro ci appare come una 

lingua sintetica, la cui situazione ricorda molto da vicino quella delle 

odierne lingue slave che hanno una struttura flessiva, caratterizzata 

tuttavia da forti tendenze verso l’analitismo che comportarono la perdita 

della flessione e altri importanti mutamenti di natura morfologica e 

sintattica. Tra questi ricordiamo la fusione e l’influenza tra i diversi 

tipi paradigmatici, tra cui quelli dei sostantivi con tema in *ŏ e *ŭ, la 

comparsa di un primo embrione di articolo determinativo posposto, un 

aumento delle funzioni sintattiche del dativo a scapito del genitivo e, 

infine, la comparsa del doppio accusativo e del doppio dativo2.  

                                                
1 Sulle definizioni di paleoslavo e vetero-bulgaro i giudizi degli studiosi sono 
numerosissimi. Per ragioni di semplicità si rimanda a S. GRACIOTTI, Le Lingue 
Letterarie degli Slavi in Epoca Medievale, cit., pp.197-207.  
2 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, Faber, 
Veliko Tărnovo 1999, pp. 46-48.  
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Per ciò che riguarda l’animatezza, il modo tipico di esprimere tale 

categoria in veterobulgaro è da un lato la divisione in generi, che 

continua l’opposizione indoeuropea tra una genere animato - maschile e 

femminile - ed uno non animato – neutro -, e dall’altro la sostituzione 

dell’accusativo con il genitivo per i sostantivi animati maschili 

singolari. Compito del presente paragrafo è indagare quest’uso, per poi 

arrivare a fornire una gerarchia attraverso cui la morfologia seleziona i 

componenti del sistema nominale da un grado più alto ad uno più basso di 

animatezza. 

 In particolare, qui di seguito verrà fornito un prospetto di quei 

fenomeni fonetici e morfologici che riguardarono direttamente 

l’evoluzione della categoria dell’animatezza. Si tratterà di capire in 

altri termini, quale fu il background morfologico che promosse nel 

passaggio dal protoslavo al veterobulgaro l’ulteriore sviluppo del 

genitivo-accusativo, estendendone  gradualmente l’uso anche ai pronomi e, 

per quanto riguarda il russo, ai sostantivi animati plurali di tutti e 

tre i generi. In un secondo momento, verrà presa in esame l’espressione 

della categoria dell’animatezza relativamente alla distribuzione in 

veterobulgaro dei casi accusativo e genitivo per esprimere il complemento 

oggetto. A questo proposito, lo studio delle relazioni sintattiche tra il 

soggetto e l’oggetto nell’ambito di una proposizione verrà effettuato 

sulla base delle ipotesi avanzate da Vaillant.  

 

Morfologia del sistema nominale veterobulgaro 

  

 Come è stato brevemente accennato nell’introduzione a questo 

paragrafo, il veterobulgaro è una lingua tipicamente flessiva, non 

dissimile in questo senso dalle moderne lingue slave sintetiche. Il 

veterobulgaro disponeva infatti di sette casi, ad ognuno dei quali 
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corrispondeva una determinata funzione – il nominativo, il genitivo, il 

dativo, l’accusativo, lo strumentale, il locativo e il vocativo3 – e per 

quel che riguarda una radicale evoluzione in senso analitico della 

lingua, bisognerà attendere il cosiddetto periodo mediobulgaro4. 

Tuttavia, già a partire dal IX secolo d.C. si possono osservare 

importanti tendenze nella direzione di una semplificazione della 

declinazione e dei tipi paradigmatici, che, nel caso del bulgaro, 

portarono alla perdita della flessione in epoche successive5.  

 Ciò detto, qui di seguito verrà brevemente analizzata la morfologia 

del sistema nominale veterobulgaro, in relazione ai cambiamenti 

intervenuti nel passaggio dal periodo slavo comune tardo al periodo preso 

in esame. 

 Come si è visto nel capitolo precedente, i sostantivi maschili 

protoslavi erano distribuiti prevalentemente tra le classi di nomi in *ŏ, 

*jŏ, *ŭ, più raramente *en, *ĭ e in pochi casi *ā e *jā. Di queste, le 
classi di nomi in *ŏ, *jŏ sono in veterobulgaro le più produttive. In 

questo periodo avvengono tre importanti fenomeni che possono essere 

interpretati nel senso di un’evoluzione verso l’analitismo della lingua. 

In primo luogo si segnala una forte influenza tra le forme flesse dei 

sostantivi in *ŏ (cfr. *vrag-ŏ-s > врагъ) e *ŭ (cfr. *dom-ŭ-s > домъ), 
per cui, relativamente a questo periodo, non mancano esempi di 

sincretismo tra le due classi tematiche, attraverso il quale i paradigmi 

di entrambi i tipi di sostantivi arrivano a coincidere per alcuni casi6. 

                                                
3 Se il vocativo possa essere o meno considerato un caso nel senso proprio del 
termine è poco chiaro. Ciò detto, l’uso di una terminazione per esprimere il 
complemento di vocazione è una diretta manifestazione della categoria 
dell’animatezza. Hanno il vocativo infatti, con differenze talvolta anche 
notevoli da lingua a lingua, i sostantivi di persona, di animali, di entità 
religiose e più in generale, di referenti con un alto grado di animatezza.     
4 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., pp.41-
50. 
5 Ibid. 
6 Ivi., pp.92-97. 
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Già nei testi del canone paleoslavo, ad esempio, il sostantivo in *ŭ 

*sun-ŭ-s > сынъ 'figlio' viene spesso declinato come un sostantivo in 
*ŏ7. In secondo luogo, la classe produttiva dei sostantivi in *jŏ (cfr. 

*kon-jŏ-s > конь), in seguito all’indurimento delle consonanti molli 

tipico dell’area slava meridionale, tende spesso a fondersi con la classe 

dei sostantivi con tema in *ŏ. In altri casi, invece, le forme flesse dei 

sostantivi in *jŏ assumono le terminazioni tipiche della classe dei 

sostantivi in *ĭ (cfr. *gost-ĭ-s > гость)8. Infine, i sostantivi col tema 
consonantico in *en (cfr. *kamōn-s > камы), non più produttivo per il 

periodo preso in esame, tendono ad assumere le terminazioni dei 

sostantivi con tema in *ĭ9. Questi fenomeni, portati a compimento nel 

periodo mediobulgaro, indicano in modo inequivocabile come il 

veterobulgaro stesse andando nella direzione di una semplificazione dei 

propri tipi paradigmatici e se da un lato questo fenomeno non può essere 

considerato la causa primaria della perdita della flessione, agevolò 

dall’altro l’evoluzione in senso analitico della lingua. A questo 

riguardo, si consideri che tutte le lingue slave flessive vennero 

coinvolte da processi analoghi di semplificazione delle classi tematiche, 

conservando tuttavia il ricco sistema dei casi ereditato dal protoslavo.     

 Per ragioni di maggiore chiarezza, qui di seguito, in tab.VII, 

verrà riportato un breve prospetto della morfologia dei casi nominativo, 

accusativo e genitivo nei sostantivi maschili in *ŏ, *jŏ, *ŭ, *en, *ĭ al 

singolare e al plurale, tralasciando i pochi nomi in *ā, *jā e il duale 
per cui, come si è detto, il nominativo e l’accusativo coincidono sempre. 

 

                                                
7 Ibid. L’influenza tuttavia è reciproca. Basti pensare alle forme del secondo 
genitivo russo usato con funzione di partitivo o dopo preposizioni e al secondo 
prepositivo (cfr. много народу, из дому, в саду). Si veda N. MARCIALIS, 
Introduzione alla Lingua Paleoslava, cit., p.133. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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 Tab.VII     
NUMERO SINGOLARE PLURALE 

CASO NOM. ACC. GEN. NOM. ACC. GEN. 

*ŏ врагъ врагъ врага враѕн врагы врагъ 
*jŏ конь конь коня конн конѩ конь 
*ŭ сынъ сынъ сыноу сынове сыны сынове 
*en камы камеиь камеие камеие камеин камеиь 
*ĭ гость гость гостн гостнѥ гостн гостнн 

 

 Questo breve prospetto ci indica come per i sostantivi maschili in 

*ŏ, *jŏ, *ŭ, *ĭ i casi nominativo e accusativo coincidano sempre al 

singolare, ma non al plurale. Diversamente, i sostantivi in *en hanno 

forme diverse per i due casi sia al singolare che al plurale. Si tenga 

presente tuttavia, che questa classe di sostantivi è poco numerosa e che 

tende ad acquisire le terminazioni dei sostantivi in *ĭ, sostituendo la 

forma del nominativo con quella dell’accusativo (cfr. veterobulgaro 

камеиь.nom.acc 'pietra', пламеиь.nom.acc 'fiamma').  
I sostantivi femminili sono distribuiti prevalentemente tra le 

classi di sostantivi in *ā e *jā (cfr. *nog-ā-ø > нога, *zem-jā-ø > 
земля) e parzialmente in *ĭ (cfr. *kost-ĭ-ø > кость) . Un numero 

ristretto di sostantivi femminili ha tema in *r e *ū (cfr. *matĕr > 

мати, *svekr-ū-s > свекры). Per i nomi femminili in veterobulgaro non 

si segnalano particolari cambiamenti, se non la tendenza della classe di 

sostantivi in *ā ad assimilare quelle con tema in *ū e *jā10. Come per il 

maschile, ecco qui di seguito un breve prospetto delle forme flesse dei 

sostantivi femminili singolari e plurali al nominativo, accusativo e 

genitivo. 

 

                                                
10 Ivi., pp. 98-101. 
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Tab.VIII 
NUMERO SINGOLARE PLURALE 

CASO NOM. ACC. GEN. NOM. ACC. GEN. 

*ā нога ногѫ ногы ногы ногы ногъ 
*jā земля землѭ землн землѩ землѩ земль 
*ĭ кость кость костн костн костн костнн 
*ū свекры свекръвь свекръве свекръвн свекръвн свекръвъ 
*r мати матерь матере матерн матерн матеръ 

 

 I dati raccolti in tab.VIII suggeriscono come al singolare il 

nominativo e l’accusativo abbiano forme diverse, fatta eccezione per i 

sostantivi in *ĭ di cui, come si è detto, le forme dei due casi 

arrivarono a coincidere in seguito ai mutamenti fonetici in fine di 

parola. In particolare, per le classi di sostantivi in *ā e *jā la 

desinenza dell’accusativo conserva in veterobulgaro la tipica nasale 

indoeuropea *n/*m. Diversamente, al plurale i sostantivi femminili di 

tutte le classi hanno le stesse forme per il nominativo e l’accusativo. 

Sarà forse questa la ragione per cui nel russo moderno il processo 

sostitutivo accusativo-genitivo ha riguardato anche i femminili 

plurali11? Lasciamo per il momento in sospeso questa domanda, a cui si 

darà risposta in 6., e limitiamoci ad osservare che per quanto riguarda 

il duale, vale lo stesso discorso fatto per il maschile, per cui il 

nominativo e l’accusativo coincidono sempre.  

 Passiamo ora ai sostantivi neutri, i quali appartengono 

prevalentemente alle seguenti classi di nomi: *ŏ, *jŏ, *n, *nt, *s (cfr. 

*sel-ŏ-n > село, *pol-jŏ-v > полѥ, *imēn > имѧ, *agn-ęt > агнѧ, 
                                                
11 I testi del canone paleoslavo non conoscono ancora il processo sostitutivo per 
i sostantivi femminili plurali animati. In questo senso vale la pena notare che 
la stessa ambiguità sintattica nel rapporto soggetto-oggetto tra i nomi animati 
maschili singolari è rilevabile anche per i sostantivi femminili plurali. Si 
veda A. I. GORŠKOV, Staroslavijanskij Jazyk, Vysšaja škola, Moskva 1963, p.200. 
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*slovos > слово). Per i sostantivi neutri, esclusi dal processo 

sostitutivo accusativo-genitivo, segnaliamo un processo analogo a quello 

dei sostantivi maschili e femminili, per cui i sostantivi con il tema 

produttivo in *ŏ e *jŏ, tendono ad influenzare nella loro flessione le 

altre classi di sostantivi. Per il resto, si ricordi che per tutti e tre 

i numeri – singolare, duale, plurale – i casi nominativo e accusativo del 

neutro coincidono.  

 Il veterobulgaro possiede due classi di aggettivi: gli aggettivi di 

forma breve e gli aggettivi di forma lunga. I primi si declinano come i 

sostantivi con tema in *ŏ, *jŏ per il maschile ed il neutro (cfr. добръ, 
добро), e come i sostantivi con tema in *ā, *jā per il femminile (cfr. 
добра). A questi si aggiungano un numero ristretto di aggettivi col tema 
molle in *ĭ, che si declinano come i sostantivi in *ĭ al maschile, *jŏ e 

*jā rispettivamente al neutro e al femminile (cfr. сниь, сниѥ, сния)12. 

Gli aggettivi di forma lunga risultano dalla suffissazione delle forme 

brevi con le forme degli antichi pronomi dimostrativi *н, *я, *ѥ (cfr. 
иовъ, иово, иова – иовын, иовоѥ, иовая). Attraverso questo processo, 

avvenuto molto probabilmente in epoca protoslava, gli aggettivi di forma 

lunga assumono la marca della determinatezza, in opposizione alle più 

generiche forme brevi. Gli aggettivi di forma lunga uniscono nella loro 

declinazione le caratteristiche sia della flessione nominale, che di 

quella pronominale ed in seguito alla loro grammaticalizzazione sono 

andate incontro a fenomeni assimilatori. In questo modo nei testi del 

canone paleoslavo le forme contratte convivono accanto a quelle non 

contratte (cfr. иоваѥго>иовааго>иоваго)13. Come per i sostantivi, qui 
di seguito verrà proposta la tavola della declinazione dei casi 

                                                
12 K. MIRČEV, Istoričeska Gramatika na Bălgarskija Ezik, Nauka i Izkustvo, Sofija 
1978, pp. 175-179. 
13 Ibid. 
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nominativo, accusativo, genitivo per i tre generi al singolare e al 

plurale. 

 

Tab.IX 
 SINGOLARE 

 MASCHILE NEUTRO FEMMINILE 

NOM. иовын иовоѥ иовая 

ACC. иовын иовоѥ иовѫѭ 

GEN. иоваѥго > иовааго > иоваго иовьѩ 

 PLURALE 

NOM. иовнн иовая иовъѩ 

ACC. иовъѩ иовая иовъѩ 

GEN. иовынхъ > иовыхъ 
  

 Dalla tavola della flessione degli aggettivi si può osservare come 

al maschile singolare il nominativo e l’accusativo hanno la stessa forma, 

mentre al plurale hanno terminazioni diverse. Gli aggettivi neutri hanno 

le stesse forme per il nominativo e l’accusativo sia al singolare che al 

plurale. Infine gli aggettivi femminili hanno forme diverse per i due 

casi al singolare, che coincidono però al plurale. Inoltre, al singolare 

le forme flesse degli aggettivi maschili e neutri coincidono nei casi 

obliqui. Al plurale, invece, le desinenze dei casi obliqui coincidono per 

tutti e tre i generi. 

Passiamo ora all’analisi del sistema pronominale, partendo dai 

pronomi personali. Il veterobulgaro, esattamente come il greco e il 

latino, possiede i pronomi personali solo per la I e la II persona (cfr. 

veterobulgaro азъ, ты sg. - вѣ, ва du. - мы, вы pl.) . Per la III 
persona si ha la grammaticalizzazione del vecchio pronome dimostrativo 
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*н, *я, *ѥ, oppure si utilizzano i pronomi сь, тъ e оиъ14. Riportiamo 

qui di seguito le forme rispettivamente del nominativo, accusativo e 

genitivo per i pronomi di I e II personale singolare e plurale: азъ, 
мѧ, меие - ты,  тѧ, тебе - мы, иы, иасъ - вы, вы, васъ. Con lo 
sviluppo del processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo per i 

sostantivi animati, già nel veterobulgaro i pronomi personali accusativi 

мѧ, тѧ, иы, вы, tendono ad essere utilizzati solo come enclitiche, 

mentre per il complemento diretto si preferiscono le forme genitive 
меие, тебе, иасъ, васъ15. Parallelamente, le forme accusative н, ѭ, ѥ 
rispettivamente di *н, *я, *ѥ vengono usate prevalentemente come 

enclitiche. Negli altri casi si possono trovare le forme genitivo-

accusative ѥго, ѥѩ, ѥго16. 
Per quanto riguarda gli altri pronomi si riscontrano grosso modo le 

stesse regole indicate per gli aggettivi, per cui il nominativo e 

l’accusativo singolare di genere maschile e neutro hanno le stesse forme, 

mentre il nominativo e l’accusativo singolare femminile hanno forme 

diverse. Al plurale invece, il nominativo e l’accusativo maschile hanno 

forme diverse, mentre per il neutro e per il femminile i due casi 

coincidono. Nei casi di referenti con un alto grado di animatezza dunque, 

entra in gioco lo stesso processo sostitutivo dell’accusativo con il 

genitivo valido per i sostantivi, soprattutto nel caso di quei pronomi 

dimostrativi che hanno assunto il ruolo di pronomi personali di III 

persona. E’ interessante notare a questo proposito, il comportamento del 

pronome interrogativo къто 'chi', che, in quanto portatore di per sé di 
un alto grado di animatezza, ha la stessa forma per l’accusativo ed il 

genitivo (cfr. кого). Per questo pronome è possibile ipotizzare una 

                                                
14 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., 
pp.109-113. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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completa grammaticalizzazione già in epoca veterobulgara del processo 

sostitutivo dell’accusativo con il genitivo.  

Dopo aver fornito alcune nozioni di carattere morfologico 

soprattutto per quel che riguarda i casi nominativo, accusativo e 

genitivo del sistema nominale veterobulgaro, è venuto il momento di 

analizzare il comportamento sintattico di quei sostantivi con un alto 

grado di animatezza, a cui verranno dedicate le pagine successive del 

presente paragrafo. 

 

Espressione della categoria dell’animatezza nei sostantivi con funzione 

di complemento oggetto 

 

I modi tipici di esprimere il complemento oggetto in veterobulagaro 

sono tre: attraverso il caso accusativo, attraverso il genitivo e infine 

attraverso lo strumentale. La scelta dei casi è motivata da diversi 

fattori, tra i quali il significato lessicale dei verbi, la struttura 

sintattica della frase e, non da ultimo, il grado di animatezza del 

referente.  

L’accusativo è il caso più utilizzato per esprimere il complemento 

oggetto. In (1), (2) e (3) si osservi l’uso dell’accusativo in sostantivi 

non animati rispettivamente di genere maschile, femminile e neutro dopo 

verbi transitivi. In (4) e (5) si osservi la concordanza sintattica tra 

sostantivi di genere maschile e neutro rispettivamente con un pronome 

possessivo e un aggettivo. 

 

(1) Чьто же видиши сѫчьць иже ѥсть въ оцѣ братра твоѥго. а 
брьвьна ѥже ѥсть въ оцѣ твоѥмь не чоуѥши (Matteo 7:6) 
Perché guardi il ramoscello.acc.m.sg che è nell’occhio di un tuo 

fratello e trave.gen.n.sg che è nel tuo occhio non senti 
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 (2) Іже бо аште иапонтъ вы чашѫ воды (Marco 9:41) 
Chiunque vi darà da bere bicchiere.acc.f.sg d’acqua […]  

(3) Прѣходнте море (Matteo 23:15) 
Percorrete il mare.acc.n.sg 

(4)въстаин възмн одръ твон н ндн въ домъ твон (Marco 2:11) 
Alzati, prendi lettino.acc.m.sg tuo.acc.m.sg e va a casa tua 

(5) ты же съблюде доброѥ вино до селѣ (Giovanni 2:10)  
Tu invece hai conservato buono.acc.n.sg vino.acc.n.sg fino a questo 

momento 

 

Il caso genitivo semplice si usa nelle costruzioni sintattiche con 

le negazioni не e ни (6), (7), dopo il supino (8) e nelle costruzioni 
sintattiche con funzione partitiva (9). In quest’ultimo caso, il genitivo 

può anche essere associato alla preposizione отъ (10), analogamente a 
quanto avviene in latino con le preposizioni ex, de e l’ablativo o in 

greco con ἐκ, ἀπό e il genitivo. Le costruzioni veterobulgare con отъ e 
il genitivo sono molto probabilmente il risultato della tendenza 

balcanica a ridurre le funzioni dei casi semplici in favore delle 

associazioni sintattiche tra i sostantivi e le preposizioni17. Infine 

reggono il genitivo semplice con funzione di complemento oggetto i verbi 

che esprimono timore o dolore (11).  

 

(6) н иедоставъшю вниоу глагола мати Ннсоусова къ иѥмоу: 
вниа ие нмѫтъ (Giovanni 2:3) 
E venuto a mancare il vino la madre di Gesù gli disse: 

vino.gen.n.sg non hanno 

                                                
17 A. MINČEVA, Vtorostepenni Časti na Izrečenieto, in Gramatika na 
Starobălgarskija Ezik, a cura di I. DURIDANOV, IBAN, Sofija 1991, pp.429-432. 
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(7)н съвѣдѣтельства иашего инкътоже ие прнѥмлѥтъ (Giovanni 
3:11) 

E testimonianza.gen.n.sg nostra.gen.n.sg nessuno accoglie. 

(8) Прндѫ обрѣзатъ отрочѧте (Luca 1:59) 
Vennero circoncidere.sup bambino.gen 

 (9) егда же приѩт оцьта Исоусъ (Giovanni 19:29) 
 Quando Gesù riceve aceto.gen.sg 

 (10) даднте иамъ отъ олѣа вашего (Matteo 25:8) 
 Dateci prep. olio.gen.sg vostro.gen.sg 

(11) рыдаахѫ же вьсн н плакаахѫ ѥѩ (Luca 8:52) 
 Si lamentavano tutti e piangevano lei.gen 

 

Si fa ricorso allo strumentale per esprimere il complemento oggetto 

dopo i verbi che esprimono possesso (12). 

 

(12) н велнцнн обладаѭт малынмн (Matteo 20:25) 
 E i grandi dominano piccoli.str.pl  

 

Gli esempi raccolti finora suggeriscono, come si è osservato in 

2.2, che il genitivo veniva utilizzato in un gran numero di locuzioni per 

esprimere il complemento oggetto e pertanto era il più adatto a 

sostituire l’accusativo nelle situazioni di maggiore ambiguità 

sintattica18. Tuttavia, l’uso del genitivo-accusativo era limitato solo 

ad un ristretto numero di casi. Come si può osservare in (14) e (15), il 

suo uso era particolarmente diffuso tra i sostantivi animati maschili 

singolari in *ŏ, per cui, come è stato sottolineato, le forme del 

                                                
18 A. VAILLANT, Grammaire Comparée des Langues Slaves, Tome V, La Sintaxe, 
Éditions Klincksieck, Paris 1977, pp.37-50 e 51-80 e A. VAILLANT, Manuel du 
Vieux Slave, Tome I, Grammaire, Institut d’Étude Slaves, Paris 1964, pp.175-180.  
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nominativo e accusativo singolare erano morfologicamente e foneticamente 

identiche19.      

 

(14) отьць любнтъ сыиа н вься дастъ въ рѫцѣ ѥго (Giovanni 
3:35) 

Il padre ama figlio.gen.m.sg e ogni cosa.acc.n.pl gli da in mano.  

(15) пригласи жениха архитриклинъ (Giovanni 2:9) 
Chiamò sposo.gen il capo delle mense 

 

Tra l’altro, l’esempio (14) costituisce la conferma del fatto che 

spesso i sostantivi in *ŭ come сынъ vengano spesso declinati come i 
sostantivi in *ŏ. Questo fatto ci sembra particolarmente degno di nota, 

in quanto, come sostiene Vaillant, non si riscontrano mai in 

veterobulgaro forme del genitivo-accusativo in ѹ, terminazione del 

genitivo tipica dei sostantivi in *ŭ20. A testimonianza di ciò, la 

terminazione del genitivo in –у, laddove si è conservata nelle moderne 

lingue slave, viene spesso utilizzata in presenza di sostantivi 

inanimati.  

 Nonostante valga la regola per cui il genitivo-accusativo sia la 

forma tipica dei nomi di persona di genere maschile, che di per sé può 

essere considerato un sottogenere animato di derivazione indoeuropea, 

molto spesso si riscontrano casi in cui nomi collettivi o di cosa 

subiscano lo stesso trattamento di sostantivi con un alto grado di 

animatezza21. Gli esempi (16), (17) e (18) attestano questo uso e devono 

essere interpretati nel senso di una personificazione dell’oggetto. 

 

                                                
19 A. MINČEVA, Vtorostepenni Časti na Izrečenieto, cit., pp.429-432.  
20 A. VAILLANT, Manuel du Vieux Slave, cit., pp.176-180.  
21 Ibid. 
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(16) положишѧ Іерѹсалима22 (Salmo 79,1) 

Distrussero Gerusalemme.gen 

(17) обличитъ мира о грѣсѣ (Giovanni 16:8) 
 Egli convincerà mondo.gen del peccato 

(18) сего хлѣба Мария роди23 (Codex Suprasliensis 396:3) 

 Questo.gen pane.gen Maria partorì 

 

 Ma se negli esempi (16), (17) e (18) i sostantivi Іерѹсалимъ, 
миръ e хлѣбъ attraverso il loro significato figurato assumono un alto 
grado di animatezza, in altri casi, come in (19) e (20), la scelta del 

genitivo-accusativo è assai più arbitraria.   

 

(19) ада съвѧзана показати24 (Codex Suprasliensis 341:28) 
Inferno.gen incatenato.gen mostrare 

(20) сего ѱалма глаголаахѫ25 (Codex Suprasliensis (73:16) 
Questo.gen salmo.gen recitavano 

 

Per quanto riguarda l’esempio (19) sappiamo da Vaillant che il 

sostantivo адъ 'inferno' si comporta sempre come un sostantivo animato, 
mentre per ciò che riguarda l’esempio (20) ci troviamo di fronte ad una 

scelta del tutto arbitraria di cui i testi del canone paleoslavo 

abbondano26. In questo senso il processo sostitutivo genitivo-accusativo 

coinvolge anche sostantivi inanimati al fine di specificarne meglio la 

funzione sintattica, sebbene in tali casi non sia semplice distinguere il 

                                                
22 Citato in Ibid. 
23 Citato in Ibid. 
24 Citato in Ibid. 
25 Citato in Ibid. 
26 Ibid. 
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genitivo-accusativo propriamente detto da un genitivo con funzione 

partitiva27. 

 L’uso del genitivo-accusativo è stato esteso anche a sostantivi di 

genere neutro a cui è possibile attribuire in un loro uso figurato un 

altro grado di animatezza e ai sostantivi femminili мати e дъшти28. 

 

 (21) обрѧштете тѣла моѥго29 (Codex Suprasliensis 154:23) 
 Troverete corpo.n.gen mio.n.gen 

 (22) слово слова разорило30 (Codex Suprasliensis 477:3) 
 Il verbo verbo.n.gen ha distrutto 

 

Nell’esempio (21) ci troviamo di fronte ad un sostantivo di nuovo 

passibile di essere interpretato con un alto grado di animatezza, mentre 

nell’esempio (22) la scelta del genitivo-accusativo, sebbene arbitraria, 

è di estrema efficacia sintattica. 

I nomi di animali, come attestano gli esempi (23) e (24) non 

vengono esclusi dal processo sostitutivo genitivo-accusativo, sebbene 

anche in questo caso la scelta sia il più delle volte arbitraria, come in 

(25), in cui l’animale, in questo caso un mammifero di grossa taglia, 

conserva la vecchia forma dell’accusativo31.  

 

(23) попереші льва і змьѣ32 (Salterio Sinaitico 90:13) 

Calpesterai leone.gen e dragone.gen 

(24) имъ за оуздѫ конѣ ѥго33 (Codex Suprasliensis 192:27) 
Ha preso per la briglia cavallo.acc.gen suo.acc.gen 

                                                
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Citato in Ibid. 
30 Citato in Ibid. 
31 Ibid. 
32 Citato in Ibid. 
33 Citato in Ibid. 
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(25) привѣсте жрѣбецъ (Marco 11:7) 
Portarono asinello.acc 

 

La lista di nomi che prendono il genitivo-accusativo in funzione di 

complemento oggetto a seconda del significato che assumono all’interno di 

una frase è davvero lunga, a testimonianza del fatto che il processo 

sostitutivo dell’accusativo con il genitivo in veterobulgaro non è ancora 

normalizzato ed è strettamente dipendente dalla sintassi, come 

testimoniato dall’esempio (22) e dalla semantica, come attestato negli 

esempi (16), (17) e (18). In questo senso, i sostantivi доухъ 'spirito' 
e бѣсъ 'demone', di cui i testi del canone paleoslavo abbondano, possono 
comportarsi indifferentemente come animati e inanimati a seconda del 

contesto. In particolare доухъ, se inteso come parte della Trinità 

accanto al Padre e al Figlio, tende ad assumere il genitivo-accusativo 

quando si trova in funzione di oggetto34.  

 

(26) посълавъ свѧтааго твоѥго Доуха35 (Eucologio Sinaitico 

4b:18)  

Che hai inviato santo.gen tuo.gen spirito.gen 

(27) бѣсъ ли имаши36 (Giovanni 7:20) 

Demonio.acc hai  

(28) бѣса ли имаши37 (Giovanni 7:20, Codice Assemani) 

Demonio.gen hai 

 

L’uso del genitivo-accusativo per sostantivi non animati usati in 

senso figurato per indicare un referente con un alto grado di animatezza 

                                                
34 Ibid. 
35 Citato in Ibid. 
36 Citato in Ibid. 
37 Citato in Ibid. 
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costituisce un fenomeno intrigante, soprattutto se rapportato 

all’arbitrarietà del suo uso tra sostantivi maschili con tema in *ŏ che 

esprimono nomi di persona o referenti animati38. 

 

(29) призови мѫжь твои (Giovanni 4:16) 
Chiama marito.acc tuo.acc 

(30) приобрѧштеши братръ твои (Matteo 18:15) 
Avrai guadagnato fratello.acc tuo.acc 

(31) привѣсѧ чловѣкъ нѣмъ (Matteo 9:32) 
Portarono uomo.acc muto.acc 

 

Il fatto che sostantivi animati come мѫжь 'marito', братръ 
'fratello', богъ 'Dio', анћелъ  'angelo', чловѣкъ 'uomo', рабъ 
'schiavo', дроугъ 'amico' e i nomi propri possano assumere o meno la 
forma del genitivo-accusativo in modo apparentemente arbitrario, fa 

pensare all’esistenza di una qualche norma semantica che in una certa 

misura ne regolarizzi l’uso. A questo proposito Vaillant ha elaborato 

un’ipotesi, secondo cui il genitivo-accusativo in principio fosse legato 

solo parzialmente alla categoria dell’animatezza e avesse un grado di 

relazione maggiore con la categoria della determinatezza. Se per esempio 

era necessario sottolineare, per ragioni sintattiche e/o semantiche 

l’oggetto, si faceva ricorso al genitivo-accusativo. Lo sviluppo di 

questa forma, unitamente ai mutamenti di natura morfologica che 

caratterizzarono i sostantivi con tema in *ŏ, *ŭ, *ĭ e *jŏ, determinarono 

un uso sempre più frequente, ma spesso ancora arbitrario, del genitivo-

accusativo per i nomi maschili singolari con un alto grado di 

                                                
38 Ibid. 
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animatezza39. Se si considerano gli esempi (29) e (30), è possibile 

notare che i sintagmi nominali hanno un alto grado di determinatezza 

dettato dalla presenza di un aggettivo possessivo, mentre in (31) 

l’oggetto è di per sé indeterminato, per cui l’uso del genitivo-

accusativo in questi casi sarebbe ridondante, soprattutto se si tiene 

presente che la struttura sintattica e semantica della frase non ne rende 

necessario l’impiego:  

On ne trouve en principe ces accusatifs qu’avec des substantifs de 
sens indéterminé ou suivis d’un adjectif possessif. […] Ce qui confirme 
que le génitif-accusatif comportait au début une mise en relief du 
substantif, une détermination40. 

  
 Gli esempi (32), (33) e (34) in questo senso, devono essere 

considerati come la tendenza della lingua a grammaticalizzare il 

genitivo-accusativo come marca dei sostantivi animati di genere maschile 

e numero singolare, indipendentemente dal loro grado determinatezza.   

 

(32) оумолити Отца моѥго (Matteo 26:53) 
Pregare padre.gen mio.gen 

(33) помолю сѧ тамо и поимъ Петра (Matteo 26:37) 
“ […] Pregherò là” e preso con sé Pietro.gen […] 

(34) да знаѭт тебе единого истиньнааго Бога (Giovanni 17:3) 
Che conoscano te.gen, unico.gen vero.gen Dio.gen 

 

 Per quanto riguarda i pronomi la situazione sembra più regolare e 

la distinzione tra gli animati того, вьсего, ѥгоже e gli impersonali 
тъ, вьсь, иже si presenta come del tutto normalizzata41. Tuttavia, anche 
nel caso di queste classi di pronomi non mancano le eccezioni, per cui 

l’uso del genitivo-accusativo viene spesso esteso, esattamente come 

                                                
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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avviene per i sostantivi, anche ai casi di referenti non animati, come in 

(35)42. D’altra parte, dopo le preposizioni i pronomi tendono a non 

assumere il genitivo-accusativo, per esempio in (35) e infine, come in 

(36), vi sono casi in cui la scelta tra questo e l’accusativo semplice 

appare del tutto arbitraria43.  

 

(35) камень ѥгоже бѣшѧ привѧзали44 (Codex Suprasliensis 154:17) 

La pietra che.gen è stata attaccata 

(36) да вѣроуете въ тъ егоже посъла45 (Giovanni 6:29) 

Credete prep. colui.acc che.gen è stato mandato 

(37) единъ поемлѭт а дроугы оставлѭт46 (Luca, 17:34) 

Uno.acc verrà preso e l’altro.acc verrà lasciato 

 

Allo stesso modo i pronomi personali del veterobulgaro - азъ, мы, 
ты, вы – dispongono di entrambe le forme di accusativo: l’accusativo 
semplice - мѧ, иы, тѧ, вы - e il genitivo-accusativo – меие, тебе, 
иасъ, васъ. Le forme clitiche all’accusativo semplice sono anaforiche, 
mentre quelle al genitivo-accusativo sono sempre in posizione tonica. 

 

(38) прѣжде даже ие възглси тебе Филип, сѫшта подъ 
смокъвьницеѭ видѣхъ тѧ (Giovanni 1:31) 
Prima che Filippo chiamasse te.gen, quando eri sotto il fico vidi 

te.acc 

(39) всакъ оубивы васъ (Giovanni 16:2) 
Chiunque ucciderà voi.gen 

                                                
42 Ibid. 
43 Ibid.  
44 Citato in Ibid. 
45 Citato in Ibid. 
46 Citato in Ibid. 



 129 

(40) дроуже не обиждѫ тебе (Matteo 20:13) 
Amico, non offendo te.gen 

 

Per i pronomi personali di terza persona la situazione, sebbene sia 

analoga a quella dei pronomi di I e II persona, è senza dubbio più 

instabile. Tendenzialmente le forme accusative н, ѭ, ѥ rispettivamente 
di *н, *я, *ѥ vengono usate come enclitiche, mentre negli altri casi si 
possono trovare indifferentemente entrambe le forme47. 
 

(41) и азъ не видях ѥго (Giovanni 1:31) 
E io non vidi lui.gen 

(42) оставъше и отидѫ (Matteo 22:22) 

Lasciato lui.acc se ne andarono 

(43) оставлъше его отидѫ (Matteo 22:22) 
Lasciato lui.gen se ne andarono 

 
 In ultima analisi il genitivo-accusativo inizia a svilupparsi in 

veterobulgaro anche tra i sostantivi animati maschili plurali, sebbene il 

suo uso sia decisamente più limitato rispetto agli stessi sostantivi di 

numero singolare48. 

 

(44) иже можетъ насъ избавити робъ своих49 (Codex Suprasliensis 

14:11) 

Che può noi.gen liberare schiavi.gen suoi.gen 

 

                                                
47 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., 
pp.109-113. 
48 Ibid. 
49 Citato in A. VAILLANT, Manuel du Vieux Slave, cit., pp.176-180. 
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 Sulla base dei dati raccolti nel corso di questo paragrafo, è 

possibile arrivare alla conclusione che l’uso del genitivo-accusativo in 

veterobulgaro fosse legato alla necessità di distinguere il soggetto 

dall’oggetto per la categoria dei sostantivi maschili singolari e, in 

casi rari ma significativi, neutri singolari. In particolare, il suo uso 

era legato a due importanti parametri. Innanzitutto, come si è visto, il 

primo di questi parametri era connesso al grado di animatezza del 

sostantivo, per cui il veterobulgaro aveva la necessità di distinguere 

morfologicamente l’oggetto animato dal soggetto. Il secondo parametro era 

legato invece al grado di determinatezza del sostantivo, per cui la 

presenza di un oggetto altamente determinato, come sostiene Vaillant, 

sembrava promuovere l’uso del genitivo-accusativo. Quando questi due 

parametri si presentavano assieme, allora era altamente probabile che il 

veterobulgaro attribuisse al sostantivo maschile singolare in funzione di 

oggetto la marca del genitivo-accusativo, mentre nei casi in cui questi 

parametri si presentavano singolarmente, era il contesto sintattico della 

proposizione a richiedere o meno l’uso di tale caso. 

 

5.2 IL MEDIOBULGARO 

  

 Con il termine mediobulgaro ci si riferisce, com’è noto, a quello 

stadio della lingua bulgara, compreso tra i secoli XII e XV circa, 

interessato da numerosi e importanti cambiamenti relativi ai diversi 

ambiti dell’analisi linguistica. In questo periodo, il fenomeno che 

interessa in modo più profondo le strutture della lingua è il cosiddetto 

sviluppo del bulgaro verso l’analitismo, che comporta la scomparsa del 

ricco sistema dei casi veterobulgaro, e il conseguente ampliamento delle 

funzioni delle preposizioni in unione ad una forma comune nominativo-

accusativa del sostantivo. Secondo il linguista Kiril Mirčev, per il XV 
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secolo è già possibile ipotizzare un completo sviluppo in senso analitico 

della lingua bulgara, nonostante questo sviluppo non trovi particolari 

riscontri a livello di lingua letteraria50. In questo senso, attestare 

con precisione i cambiamenti intervenuti a modificare così intimamente le 

strutture del bulgaro, diventa un compito assai delicato e complesso, 

soprattutto se si considera la totale mancanza di fonti scritte che 

attestino per tale periodo lo stato evolutivo delle categorie 

grammaticali della lingua51. Il fatto che il bulgaro contemporaneo, a 

differenza del paleoslavo e delle altre lingue slave abbia completamente 

perso la flessione, induce ad ipotizzare, come sostiene Mirčev, che già 

attorno al XV secolo a livello di lingua parlata la flessione non 

esistesse più. Per questa ragione il mediobulgaro costituisce un 

importantissimo spartiacque linguistico, attraverso il quale tutte le 

categorie grammaticali subiscono un profondo cambiamento relativamente 

alla loro espressione. Tra tali categorie è ragionevole annoverare anche 

quella dell’animatezza. 

 Come sappiamo dai precedenti paragrafi, in paleoslavo e nelle altre 

lingue slave flessive il modo tipico di mettere in evidenza un sostantivo 

animato è l’uso del genitivo-accusativo in alternativa all’accusativo 

semplice. Con la perdita della flessione, ovviamente avrebbe poco senso 

trattare il genitivo-accusativo come marca tipica dell’animatezza in 

bulgaro contemporaneo e la lingua da parte sua, ha escogitato altri mezzi 

per mettere in evidenza, là dove necessario, i referenti animati. Tra 

questi, per il mediobulgaro, ricordiamo la divisione in generi, sebbene, 

come è stato specificato in 2.e 3., con l’evoluzione linguistica questa 

sia diventato spesso un fatto arbitrario, l’opposizione lessicale tra i 

pronomi chi e cosa, a livello flessivo l’esistenza del vocativo, l’unico 

                                                
50 K. MIRČEV, Istoričeska Gramatika na Bălgarskija Ezik, cit., p.161.  
51 Ibid. 
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caso conservato dal bulgaro e, infine, alcune manifestazioni della 

cosiddetta brojna forma, ovvero il sistema dei numerali bulgaro, che in 

determinati casi riserva un trattamento specifico per i nomi animati. A 

ciò si aggiunga una certa riluttanza da parte dei sostantivi animati 

mediobulgari ad abbandonare le precedenti strutture sintetiche in favore 

delle nuove costruzioni analitiche con le preposizioni. D’altra parte, 

nonostante la perdita della flessione, il genitivo-accusativo ha lasciato 

importanti ed evidenti tracce, ancora oggi attestabili nel comportamento 

dei pronomi e dell’articolo determinativo bulgari in funzione di casus 

obiecti. 

 Compito del presente paragrafo è pertanto quello di indagare le 

conseguenze e le modalità della perdita della flessione relativamente 

all’espressione dell’animatezza, analizzando quei processi morfologici e 

sintattici che hanno portato il bulgaro ad assumere un carattere 

analitico e “balcanico” per i sostantivi non animati e tendenzialmente 

sintetico e “slavo” per ciò che concerne i sostantivi animati. Come si 

potrà osservare dall’analisi della caduta dei casi e della 

grammaticalizzazione della preposizione на in sostituzione dei vecchi 
casi dativo e genitivo, i sostantivi animati saranno molto più reticenti 

rispetto a quelli non animati ad abbandonare le vecchie strutture 

sintetiche del veterobulgaro. In questo senso si cercherà di capire fino 

a quale livello e fino a quale periodo questa particolare comportamento 

dei sostantivi animati possa essere attestato. 

In particolare verranno presi in esame i seguenti fenomeni connessi 

all’evoluzione analitica della lingua: l’evoluzione del dativo di 

possesso, la caduta dei casi locativo e strumentale e l’uso di una forma 

comune nominativo-accusativa dopo le preposizioni, la perdita dei casi 

dativo e genitivo semplice, la grammaticalizzazione della preposizione 
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на per esprimere le relazioni di questi due casi e infine la formazione 
della forma comune nominativo-accusativa del sostantivo. 

  

Il dativo di possesso 

 

 Il dativo è uno dei casi che la lingua veterobulgara usa in modo 

sistematico per esprimere il possesso. Tuttavia, se nel veterobulgaro il 

dativo è ancora in concorrenza con il genitivo e con gli aggettivi 

possessivi per esprimere le relazioni di possesso, a partire dal X secolo 

il suo uso si fa assai più intenso, per poi scemare in favore delle 

costruzioni sintattiche con la preposizione на e la forma comune 

nominativo-accusativa del sostantivo52. Ciò nonostante, il bulgaro 

contemporaneo fa ancora oggi largo uso delle forme brevi, clitiche e 

dative dei pronomi personali con funzione possessiva. In (45) troviamo un 

esempio di dativo possessivo tratto dal Codice Suprasliense e in (46) la 

particolare forma dei pronomi possessivi al dativo del bulgaro 

contemporaneo.   

 

(45) мати бо благодѣтиѭ бываѥши осѫжденѹѥмѹ (Codex 

Suprasliensis)  

Poiché con la grazia diventerai madre condannati.dat (cfr. dei 

condannati) 

(46) баща ми 

Padre io.dat (cfr. mio padre) 

 

 In mediobulgaro il dativo di possesso è di gran lunga il caso più 

utilizzato per esprimere le relazioni di possesso, e anche quando la 

                                                
52 Ivi., pp. 271-273  
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lingua ha ormai raggiunto un completo assetto analitico, ancora attorno 

ai secoli XVI, XVII e XVIII il suo uso è largamente diffuso tra i 

sostantivi con un alto grado di animatezza53. Questo fenomeno 

attesterebbe come per i referenti animati le relazioni di possesso 

venissero espresse diversamente rispetto ai sostantivi non animati. Ecco 

un esempio molto significativo tratto dal Svištovski Damaskin del XVIII 

secolo: 

 

(47) пϊѧство е майка и корень на сйчките грѣхове и злиму и 
добриму чловѣку54 

L’ubriachezza è la madre e la radice prep. tutti.art peccati sia 

cattivo.dat sia buono.dat uomo.dat 

 

 Nell’esempio (47) la relazione di possesso per il sostantivo 

inanimato viene espressa attraverso la combinazione tra la preposizione 

на e la forma articolata plurale del sostantivo (cfr. на сйчките 
грѣхове), mentre per il referente animato l’autore fa ricorso al dativo 
di possesso (cfr. злиму и добриму чловѣку). 
 In ultima analisi, si osservi che la sostituzione del genitivo con 

il dativo per esprimere le relazioni di possesso ha avuto nel bulgaro 

contemporaneo l’importante conseguenza, per cui le principali funzioni 

sintattiche, precedentemente svolte dai due casi, si esprimono entrambe 

mediante l’uso della preposizione на seguita dal sostantivo55. Inoltre, 
il processo sostitutivo tra i due casi deve essere interpretato come il 

                                                
53 Ibid. 
54 Citato in Ibid. 
55 Ibid. 
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risultato di una comune tendenza balcanica ad esprimere le relazioni di 

possesso tramite il dativo56. 

 

La caduta dei casi e lo sviluppo dell’analitismo 

 

 Nell’ambito del sistema nominale, lo sviluppo linguistico verso 

l’analitismo, ha significato per il bulgaro la perdita dei casi e delle 

loro funzioni sintattiche, in favore delle combinazioni tra le 

preposizioni e una forma comune nominativo-accusativa del sostantivo. In 

questo senso, il mediobulgaro è stato il periodo storico della lingua 

bulgara in cui il passaggio da una struttura sintetica e flessiva ad una 

analitica, non flessiva è stato più intenso, sebbene sia avvenuto in modo 

eterogeneo relativamente ai vari dialetti parlati nei territori delle 

odierne Bulgaria e Macedonia57.    

 Già a partire dal veterobulgaro si assiste al fenomeno fonetico per 

cui le consonanti tendono ad indurirsi, portando la flessione dei 

sostantivi in *jŏ e *jā a fondersi con quella dei sostantivi in *ŏ e *ā, 

o a confluire in quella dei sostantivi in *ĭ58. D’altra parte, si assiste 

ad una forte influenza tra le forme flesse dei sostantivi maschili in *ŏ 

e *ŭ e alla perdita nel passaggio dal veterobulgaro al mediobulgaro della 

differenza tra generi per gli aggettivi e participi plurali59. Tutto 

questo può essere tradotto come una sostanziale semplificazione dei tipi 

flessivi e come un importante impulso nella direzione di una perdita 

della declinazione60. 

                                                
56 Ibid. 
57 Ivi., pp.273-275. 
58 Ibid. 
59 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., pp.48-
49. 
60 Il riferimento qui è alla cosiddetta “teoria fonetica”, secondo la quale il 
principale impulso verso l’analitismo sia legato a ragioni prettamente 
fonetiche. In particolare l’indurimento delle consonanti, la perdita di alcune 
vocali come le nasali avrebbe portato ad una semplificazione della flessione 
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 Tra le prove più evidenti della perdita della flessione in 

mediobulgaro segnaliamo in primo luogo la mancanza di congruenza 

sintattica nella lingua letteraria tra la preposizione e la forma flessa 

del sostantivo, per cui gli autori più sprovveduti incappavano spesso in 

erroracci nella concordanza sintattica tra il nome e la preposizione61. 

Inoltre, sempre a livello di lingua letteraria si assiste ad un uso 

sempre più esteso della forma comune nominativo-accusativa dopo le 

preposizioni. La negligenza degli autori per le terminazioni dei casi 

dopo le preposizioni induce a pensare ad un trasferimento del peso 

sintattico dalla forma flessa alla preposizione stessa62. In questo senso 

è possibile ipotizzare una caduta dei casi in primo luogo nelle 

associazioni tra preposizioni e sostantivi ed in seguito nelle forme 

flesse semplici. Questo spiegherebbe perché i primi casi a scomparire in 

mediobulgaro siano proprio quelli che in veterobulgaro si usavano 

principalmente dopo le preposizioni come il prepositivo-locativo e lo 

strumentale63 

 Per quanto riguarda lo sviluppo dell’analitismo in relazione alla 

categoria dell’animatezza, Mirčev ipotizza che nel periodo dal XII al XIV 

secolo la lingua abbia conosciuto i più profondi cambiamenti 

morfosintattici che determinarono la perdita della flessione e che dal 

XIV secolo in avanti, i casi si sarebbero mantenuti solo in taluni 

circostanze e soltanto per i sostantivi animati, dai quali bisogna 

presumibilmente escludere i femminili e, beninteso, i neutri. In questo 

senso, il bulgaro contemporaneo avrebbe conservato importanti tracce di 

                                                                                                                                                            
tale da determinarne la scomparsa. Mirčev, da parte sua non considera 
quest’ipotesi esaustiva, sebbene riconosca nei mutamenti di carattere fonetico 
intervenuti tra il veterobulgaro ed il mediobulgaro un importante impulso verso 
la perdita della flessione. Si veda K. MIRČEV, Istoričeska Gramatika na 
Bălgarskija Ezik, cit., p.292. 
61 Ivi., pp.273-275.  
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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questo “privilegio” dato ai nomi e ai pronomi legati in qualche misura 

alla categoria dell’animatezza, attestabili nella riluttanza della 

lingua, come si è visto per il dativo di possesso, ad assumere una 

struttura analitica per ciò che riguarda i sostantivi animati64. Alcuni 

esempi, a questo proposito, potrebbero essere molti più eloquenti di una 

lunga spiegazione. L’esempio (48) è il titolo di un’opera di Paisij 

Hilendarski, mentre l’esempio (49) ne costituisce un frammento. Si tenga 

presente che Paisij visse nel XVIII secolo, periodo per il quale i 

linguisti parlano già di bulgaro contemporaneo.   

 

(48) Історіа Славѣноболгарская ѡ народѣ и ѡ царѣ и ѡ свѣтихъ 
и ѡ въсѣхъ дѣаніє и битіє болгарская 
Storia slavobulgara prep. popolo.prep e prep. re e prep. santi.prep 

e prep. tutti.prep gli avvenimenti e fatti bulgari 

(49) Вънємлитє – ви читатєли и слишатєли родѣ болгарскіє, кой 
рєв(?)єть и усєрдствуєть по своєго рода и  по своє ѡтєчєство 
болгарско 

Fate attenzione, voi che leggete ed ascoltate, voi gente bulgara, 

che siete gelosi e avete a cuore prep. vostra.gen.m.sg 

stirpe.gen.m.sg e prep. vostra patria bulgara 

 

Nell’esempio (49) una parte dei sostantivi e il pronome si trovano 

in forma flessa, mentre gli altri nomi assumono la forma comune 

nominativo-accusativa. Sono flessi al caso locativo/prepositivo il 

termine народъ 'popolo, nazione', che è un sostantivo originariamente 
con tema in *ŭ ma che qui si comporta come un sostantivo con tema in *ŏ, 

l’aggettivo sostantivato свѣтыи 'santo' e il pronome вьсь 'tutto'. Il 

                                                
64 Ibid. 
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sostantivo animato царь 're' invece si trova stranamente al nominativo e 
così anche i sostantivi non animati дѣаніє 'azione, avvenimento', битіє 
'fatto' e l’aggettivo болгарскии. L’elemento più significativo del 

titolo dell’opera di Paisij tuttavia, non risiede nella preferenza 

dell’autore a flettere i sostantivi animati e i pronomi al prepositivo 

dopo la preposizione ѡ, bensì nella totale incoerenza sintattica nel 

sintagma 'ѡ въсѣхъ дѣаніє и битіє болгарская', in cui il pronome è 

flesso, mentre gli altri sostantivi non lo sono. Se non altro, questa 

frase testimonia chiaramente come per i pronomi il genitivo-accusativo 

abbia assunto nella sua storia un alto livello di grammaticalizzazione e 

allo stesso tempo, come i sostantivi animati potessero essere flessi 

ancora nel XVIII secolo, a differenza dei sostantivi non animati che 

restavano totalmente esclusi da questo residuo di sintetismo legato alla 

categoria dell’animatezza. In particolare, in (49) il complemento di fine 

viene reso nel caso di un sostantivo animato, o comunque suscettibile di 

essere interpretato come tale, con la forma genitivo-accusativa (cfr. по 
своєго рода), mentre nell’altro caso con la forma comune nominativo-

accusativa (cfr. по своє ѡтєчєство болгарско).  
Questi due esempi di lingua letteraria di Paisij Hilendarski, 

sebbene provengano da un periodo linguistico posteriore al mediobulgaro, 

confermano le ipotesi di Mirčev secondo cui dal XIV secolo in avanti i 

casi si sarebbero conservati sporadicamente soltanto per i sostantivi 

animati65. Un’ulteriore conferma in questo senso ci viene data da alcuni 

esempi di lingua letteraria del XIV secolo, in cui l’apposizione a un 

nome animato può trovarsi nella forma genitivo-accusativa, non 

concordando peraltro con il caso del nome di riferimento66. Ecco qui di 

                                                
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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seguito uno di questi esempi illustrati da Mirčev, tratto da una lettera 

di ringraziamento allo zar Ivan Alessandro del 1337 : 

 

(50) скопїе прѣдано быстъ ем романом, сына петра царѣ 
Skopije è stata ceduta a lui da Roman.str, figlio.gen.acc 

Pietro.gen zar.gen 

 

 Secondo Mirčev questi esempi rappresentano chiaramente la tendenza 

della lingua bulgara ad utilizzare per i nomi animati una forma comune 

genitivo-accusativa, piuttosto che una nominativo-accusativa67. 

 

La caduta del genitivo 

 

 Come si è visto, il genitivo di possesso cominciò ad essere 

sostituito dal dativo già a partire dal veterobulgaro. Per ciò che 

riguarda la lingua volgare mediobulgara è ragionevole supporre che per 

esprimere le relazioni di possesso il genitivo non venisse più usato, 

tanto che anche a livello di lingua letteraria il suo uso è piuttosto 

raro68. Al suo posto venivano utilizzati gli aggettivi possessivi e il 

dativo di possesso, di cui l’odierna combinazione analitica tra la 

preposizione на e il sostantivo nella forma comune nominativo-

accusativa, per esprimere sia il complemento di termine che il 

complemento di specificazione, è una derivazione69. 

Il genitivo ablativale ed il genitivo partitivo semplici, invece, 

cominciarono presto ad essere espressi esclusivamente in combinazione con 

la preposizione отъ. In seguito, nel corso del mediobulgaro la forma 

                                                
67 Ibid. 
68 Ivi., pp.280-284. 
69 Ibid. 
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genitiva dopo la отъ per esprimere funzioni partitive e ablativali, 

cominciò ad essere gradualmente sostituita dalla forma comune nominativo-

accusativa70. 

 Analogamente, il genitivo retto da alcuni verbi o nelle costruzioni 

sintattiche con le negazioni не e ни venne sostituito nel mediobulgaro 
dall’accusativo71. 

 

La caduta del dativo 

 

 Il dativo è senz’altro il caso più longevo nella storia della 

lingua bulgara, tanto che ancora oggi in molti dialetti i residui di 

questo caso sono di gran lunga i più numerosi. Le combinazioni tra la 

preposizione на e il sostantivo nella forma nominativo-accusativa fecero 
la loro comparsa in sostituzione del dativo semplice a partire dal XII-

XIII secolo72, sebbene si tratti di casi sporadici che hanno pochi 

riflessi nella lingua letteraria. D’altra parte, a livello di lingua 

parlata, il mediobulgaro faceva presumibilmente largo uso di tali 

combinazioni in sostituzione del dativo73.  

 Tuttavia, il processo sostitutivo del dativo con le costruzioni 

analitiche tra la preposizione на e il sostantivo fu molto più lento per 
i sostantivi animati, ancora una volta a testimonianza del fatto che per 

i nomi di tale categoria la lingua era piuttosto riluttante ad 

abbandonare le proprie strutture sintetiche74. 

 

                                                
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ivi., pp.284-286. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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(51) съи фарижъ подобенъ есть подоброго витеза а сие орѫжїе на 
еговѣ широцѣи плещи и сыи щитъ на еговѫ крѣпкѫѧ мышцѫ75 

 

 Quest’esempio citato da Mirčev e tratto dal Trojanski Povest 

illustra chiaramente come prima della forma accusativo-genitivo del 

sostantivo animato (cfr. подоброго витеза) la preposizione на venga 
omessa, sebbene a livello sintattico l’aggettivo подобенъ regga il 

dativo. Nelle altre locuzioni della proposizione la preposizione на è 
legata dapprima a un locativo (cfr. на еговѣ широцѣи плещи) e poi ad 
un accusativo (cfr. еговѫ крѣпкѫѧ мышцѫ), cosa che suggerisce come 

entrambe le costruzioni fossero a livello lessicale molto vicine al 

dativo76. Ecco dunque un altro caso in cui la sintassi riserva un 

comportamento di natura sintetica ad un sostantivo animato rispetto a 

quello analitico riservato alle altre classi di sostantivi. Senza contare 

che esempi analoghi si possono trovare agevolmente anche nei testi dei 

secoli XVI, XVII, XVIII e addirittura XIX, quando ormai la costruzione 

analitica con la preposizione на e il sostantivo aveva completamente 

rimpiazzato le forme sintetiche al dativo semplice.  

 

La grammaticalizzazione della preposizione на 
 

 Le combinazioni tra la preposizione на e l’accusativo hanno 

cominciato a sostituire il dativo nel suo ruolo di complemento di termine 

e di specificazione a partire dal XII secolo circa e dal XV secolo in 

avanti le funzioni precedentemente svolte dal dativo e dal genitivo, 

vengono completamente assunte da questo nuovo costrutto analitico77.  

                                                
75 Citato in Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ivi., pp.287-289. 
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In veterobulgaro la preposizione на svolgeva diverse funzioni a 

seconda dei casi a cui era legata. Attraverso l’associazione di на e il 
locativo si esprimeva principalmente il complemento di stato in luogo. In 

altri casi tuttavia, essa poteva assumere un significato molto vicino a 

quello del dativo, in virtù dell’originario significato lessicale della 

preposizione на 'su, sopra'78. 

 

(52) видѣахѫ же знамениѣ ѣже творѣше на недѫжъныхъ 
(Giovanni 6.2) 

Vedevano i segni che faceva prep. infermi.loc.pl  

 

L’associazione 'на недѫжъныхъ' è traducibile come 'sugli 

infermi', 'per gli infermi', indicando in questo modo il fine e lo scopo 

dell’azione. A questo proposito, Mirčev osserva come il complemento di 

fine o scopo greco espresso tramite l’associazione della preposizione εἰς 

e l’accusativo, reso in veterobulgaro attraverso il dativo semplice, 

venga tradotto in mediobulgaro con на e il locativo, dimostrando in tal 
modo il successo di quest’ultima costruzione per esprimere relazioni di 

questo tipo79. Come si è visto, tuttavia, il locativo viene liquidato 

abbastanza velocemente e sul finire del periodo mediobulgaro le medesime 

relazioni vengono espresse da на più l’accusativo80. 
Mediante l’associazione tra la preposizione на e l’accusativo in 

veterobulgaro si esprimevano i complementi di tempo, di moto a luogo, di 

relazione, scopo e predestinazione, assumendo anche in questi ultimi tre 

                                                
78 Ibid., si veda anche A. MINČEVA, Vtorostepenni Časti na Izrečenieto, cit., 
p.440. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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casi un significato analogo a quello del dativo81. Vediamo alcuni esempi 

commentati da Mirčev: 

 

(53) азъ на се родихъ сѧ и на се придъ82 

Io prep questo.acc sono nato e prep questo.acc sono venuto 

(10) благъ естъ на невъзблагодатъныѭ83 
Bene prep. ingrati.acc 

 

 In questi casi le costruzioni di на e l’accusativo potevano 

indicare la direzione dell’azione, il suo scopo, assumendo nuovamente un 

significato vicino a quello del dativo84. 

 In questo modo, secondo Mirčev, nello sviluppo della lingua bulgara 

le combinazioni di на e l’accusativo, che avevano inizialmente il 

significato di scopo, direzione e fine dell’azione, poterono facilmente 

estendere le loro funzioni e diventare sostituti anche del dativo in 

tutti i suoi ruoli, incluso quello possessivo85. 

 Dal XV secolo in poi, quindi, se non altro a livello di lingua 

parlata, le relazioni precedentemente espresse dai casi dativo e 

genitivo, diventano appannaggio delle costruzioni di на e la forma 

comune nominativo-accusativa, la cui struttura appare completamente 

grammaticalizzata. Tale associazione, pur trovandosi in concorrenza con 

costruzioni più propriamente sintetiche nel caso dei sostantivi animati, 

viene gradualmente estesa anche ad essi, che per un certo periodo dopo la 

preposizione на si trovano ancora nella forma genitivo-accusativa 

                                                
81 K. MIRČEV, Istoričeska Gramatika na Bălgarskija Ezik, cit., pp.287-289. 
82 Citato in Ibid. 
83 Citato in Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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piuttosto che in quella comune nominativo-accusativa86. Del resto, 

importanti tracce di questo antico uso sono rimaste nelle forme 

articolate oblique di tutti i maschili singolari, indipendentemente dal 

loro grado di animatezza. 

 

 (54) говоря на брата 

 Parlo prep. fratello.art.m.sg 

 

Nella forma articolata obliqua 'на брата' non è difficile vedere un 

residuo dell’antico genitivo-accusativo dei sostantivi animati 

maschili87.   

 

Il nominativo-accusativo come forma comune  

 

 A questo punto resta da chiarire quale sia l’origine della forma 

comune nominativo-accusativa, risultato della caduta dei casi durante il 

periodo mediobulgaro. Come sappiamo, una delle primissime conseguenze del 

passaggio dal sintetismo all’analitismo fu l’impiego di una forma comune 

accusativa dopo le preposizioni. In seguito, le associazioni delle varie 

preposizioni e l’accusativo iniziarono gradualmente ad acquisire tutte le 

funzioni precedentemente svolte dai singoli casi. Ad esempio, si è visto 

come la preposizione на con l’accusativo fu in grado di sostituire sia 
il dativo che il genitivo. Un processo analogo, secondo Mirčev, può 

essere agevolmente ipotizzato anche per le altre preposizioni, sebbene 

con tempistiche differenti a seconda dei casi88. Lo strumentale venne ad 

esempio rimpiazzato dai costrutti con за e въ e l’accusativo, mentre il 

                                                
86 Ibid. 
87 R.G.A. DE BRAY, Guide to the South Slavonic Languages, Slavica Publishers, 
Columbus, Ohio 1980, pp. 96-101 
88 K. MIRČEV, Istoričeska Gramatika na Bălgarskija Ezik, cit., pp. 289-291 
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vecchio locativo da за, на e въ e l’accusativo, situazione che tra 

l’altro determinò la perdita delle categorie spaziali di stato e moto89. 

Dopo la caduta dello strumentale e del locativo fu la volta degli altri 

casi obliqui, portando l’accusativo a divenire il caso della forma 

generica nei costrutti analitici dopo le preposizioni90. 

 Con lo sviluppo dell’analitismo la stessa sorte toccò anche al 

nominativo, anch’esso rimpiazzato dalla forma comune nominativo-

accusativa che veniva utilizzata dopo le preposizioni91.  

Per quanto riguarda i sostantivi maschili singolari con tema in *ŏ, 

*jŏ, *ŭ e *ĭ  e i femminili con tema in *ĭ il nominativo e l’accusativo 

coincidevano, ragione per cui in questi casi avrebbe poco senso 

interrogarsi sull’origine della forma comune. Analogamente, per i 

sostantivi neutri il nominativo e l’accusativo coincidevano per tutti e 

tre i numeri. Lo stesso non si può dire a proposito dei femminili 

singolari e plurali con tema in *ā, *jā, *ū e *r, dei maschili plurali e 

dei maschili singolari con tema in *n. Osservando la morfologia del 

bulgaro contemporaneo è ragionevole ipotizzare con Mirčev che la forma 

comune abbia origine dall’accusativo piuttosto che dal nominativo, a cui 

toccò presumibilmente la stessa sorte degli altri casi obliqui92. 

I sostantivi che meglio provano questo percorso evolutivo sono i 

femminili con il vecchio tema in *ā, per esempio рѫка 'mano', il cui 
accusativo era рѫкѫ. La nasale veterobulgara ѫ risultò nella nuova 

vocale ъ, il cui valore era quello di una a ridotta. In questo 

itinerario prospettico, la grafia del termine bulgaro ръка 'mano' non 

deve trarre in inganno, in quanto nelle parlate orientali, la parola 

                                                
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
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suona piuttosto come ръкъ < рѫкѫ. Del resto in mediobulgaro il morfema 
ъ veniva reso con il grafema а93.  

Analogamente, le forme dei maschili plurali коне 'cavalli' e царе 

're' fanno pensare ad una derivazione dagli accusativi plurali 

veterobulgari конѧ e царѧ piuttosto che dai nominativi plurali кониѥ e 
цариѥ94.  

In questo senso, la lista degli esempi che fanno pensare ad una 

derivazione della forma comune degli odierni sostantivi bulgari 

dall’accusativo piuttosto che dal nominativo, potrebbe arricchirsi 

ulteriormente. In questa sede è sufficiente ricordare che l’accusativo fu 

il caso che più agevolmente poté assumere la funzione di forma comune 

nelle nuove strutture sintattiche.    

 

5.3 IL BULGARO CONTEMPORANEO 

 

 In questo paragrafo si cercherà di indagare da un lato le sorti del 

genitivo-accusativo nel bulgaro contemporaneo e dall’altro l’espressione 

della categoria dell’animatezza in seguito allo sviluppo dell’analitismo.  

In particolare, si parlerà dell’articolo determinativo di forma 

breve nei sostantivi maschili singolari come residuo del vecchio 

genitivo-accusativo, che nell’evoluzione dal veterobulgaro al bulgaro 

contemporaneo perse le sue funzioni di marca dell’animatezza per assumere 

quelle di marca della determinatezza. Come si è detto, nel periodo 

veterobulgaro l’uso del genitivo-accusativo comportava una sorta di 

determinazione o una messa in rilievo dei sostantivi maschili singolari, 

per cui, nel corso della trattazione, la diffusione dell’articolo 

                                                
93 Ibid.  
94 Ibid. 
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determinativo di forma breve in bulgaro contemporaneo sarà rapportata a 

quella dell’antica marca dell’animatezza. 

Infine, sarà la volta di un particolare mezzo utilizzato dal 

bulgaro contemporaneo per esprimere la categoria dell’animatezza nei 

sostantivi maschili: i numerali collettivi. Il metodo, anche in questo 

caso, sarà quello di un’analisi storica di tali elementi grammaticali 

coerente con i risultati prodotti nel bulgaro contemporaneo.    

  

L’articolo determinativo di forma breve nei sostantivi maschili singolari 

 

 Come sappiamo il bulgaro, unico caso tra le lingue slave, possiede 

un articolo determinativo posposto enclitico per esprimere la categoria 

della determinatezza. Esso si accorda in genere e numero al sostantivo a 

cui si riferisce e di norma si pospone al primo elemento del sintagma 

nominale, sia esso un numerale, un aggettivo, un participio, un pronome 

possessivo o un sostantivo. Inoltre, come indicato in tab.X, esso può 

assumere forme diverse anche secondo criteri fonetici95. 

Tab.X 
 SOGGETTO OGGETTO 

MASCHILE SINGOLARE 

Duro –ът: човекът 

'l’uomo' 

Molle –ят: конят 'il 

cavallo' 

Duro –а: човека 

'l’uomo' 

Molle –я: коня 'il 

cavallo' 

FEMMINILE SINGOLARE -та: жената 'la donna' 

NEUTRO SINGOLARE -то: полето 'il campo' 

MACHILE E FEMMINILE 

PLURALE 

-те: конете 'i cavalli' жените 'le donne' 

NEUTRO PLURALE -та: местата 'i luoghi' 

                                                
95 F. FICI, Le Lingue Slave Moderne, Unipress, Padova 2001, pp.240-241 
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Fatta eccezione per i maschili singolari che non hanno funzione di 

soggetto, questo suffisso deriva in tutte le sue forme dall’antico 

pronome dimostrativo тъ originariamente posto in funzione anaforica96.  

 

(55) брате даждъ ѥмоу блюдъ тъ (Codex Suprasliensis) 
Fratello dai lui piatto pron.dim 

(56) придетъ господинъ раба того въ дьнь въ иьже не чаѥтъ 
(Matteo 24:50) 
Verrà proprietario schiavo.gen pron.dim.gen in giorno in cui non 

aspetta  

(57) нъ добрыми дѣли обретают пѹтьтъ 
Ma con le buone opere trovano strada.art  

 
Gli esempi (55) e (56) mostrano il particolare uso del pronome 

dimostrativo veterobulgaro  тъ con funzione anaforica, mentre per 

l’esempio (57) è già possibile parlare di un embrione di articolo 

determinativo. 

Diversamente, per i sostantivi maschili singolari che non si 

trovino in posizione di soggetto, i suffissi del bulgaro contemporaneo –

а, -я sono molto probabilmente un residuo dell’antico genitivo-accusativo 

usato per marcare i sostantivi animati in funzione di complemento 

oggetto97. D’altra parte, come suggerisce Vaillant, ancora in un’epoca 

molto remota il genitivo-accusativo veniva probabilmente utilizzato come 

una sorta di marca della determinatezza, legandosi il più delle volte, ma 

                                                
96 K. MIRČEV, Istoričeska Gramatika na Bălgarskija Ezik, cit., pp.196-205. 
97 R. ZLATANOVA, Istoričeski Razvoj na Bălgarskija Ezik, in Uvod v Izučavaneto na 
Južnoslavjanskite Ezici, BAN, Sofija 1986, p.185. 
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non in modo esclusivo, ai sostantivi maschili singolari con un alto grado 

di animatezza in posizione di oggetto98.  

On ne trouve en principe ces accusatifs qu’avec des substantifs de 
sens indéterminé ou suivis d’un adjectif possessif. […] Ce qui confirme 
que le génitif-accusatif comportait au début une mise en relief du 
substantif, une détermination99. 

 
Vaillant si riferisce verosimilmente al momento in cui il genitivo-

accusativo fece il suo esordio per marcare i sostantivi maschili 

singolari animati in posizione di oggetto, ovvero al periodo dello slavo 

comune tardo. In questo periodo il genitivo-accusativo, derivato dagli 

usi del genitivo semplice per esprimere il complemento oggetto, avrebbe 

comportato una determinazione nel sostantivo, ragione per cui il grado di 

animatezza del referente, come dimostrato da moltissimi esempi tratti dal 

canone paleoslavo, avrebbe assunto spesso un ruolo di secondo piano, 

soprattutto in quei casi in cui non si sarebbe creata ambiguità 

sintattica nelle relazioni tra soggetto e oggetto. Analogamente, Bernard 

Comrie spiega la genesi del genitivo-accusativo nello slavo comune, 

affermando che: “animacy/definiteness to be factors promoting the 

existence of an accusative distinct from the nominative”100. Questo perché 

di solito il soggetto è legato ad un alto grado di animatezza e 

determinatezza, mentre l’oggetto, al contrario, ad un basso grado di 

entrambi i parametri. Quando l’oggetto presenta invece un alto grado di 

animatezza e determinatezza al pari del soggetto, allora, secondo Comrie, 

è probabile che il primo venga morfologicamente distinto dal secondo101. 

Quello che è opportuno dunque sottolineare in questa sede, è che il 

genitivo-accusativo possedeva da parte sua i mezzi per diventare una 

marca della determinatezza a tutti gli effetti.  

                                                
98 A. VAILLANT, Manuel du Vieux Slave, cit., pp. 176-180 
99 Ibid. 
100 B. COMRIE, Genitive-Accusative in Slavic: The Rules and Their Motivation, 
cit., p.35. 
101 Ibid. 
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(58) привѣсѧ чловѣкъ нѣмъ (Matteo 9:32) 
Portarono uomo.acc muto.acc 

(59) разбоінікъ съ Хрьстомь распінаѭште  
Ladrone.acc con Cristo crocifiggono (part.pres.att.)  

 

In questi esempi Vaillant vede un senso di indeterminatezza nel 

complemento oggetto, per cui essi sono traducibili rispettivamente come 

«portarono un uomo muto» e «che crocifiggono un ladrone con Cristo» e 

l’uso del genitivo-accusativo non sarebbe indispensabile102.  

In bulgaro, nonostante la caduta della flessione ed il livellamento 

tra caso nominativo e accusativo, il genitivo-accusativo perde 

completamente il suo significato di marca dell’animatezza e si trasforma 

per i sostantivi maschili singolari con funzione di oggetto in marca 

della determinatezza103. Questo processo di trasformazione è avvenuto 

verosimilmente durante il periodo mediobulgaro, sebbene i testi letterari 

offrano pochi esempi in questo senso. A partire dal XIII secolo dunque, 

questo uso del geintivo-accusativo come marca della determinatezza per i 

sostantivi animati, venne esteso anche ai sostantivi non animati, così 

che oggi sono possibili le seguenti associazioni104:  

 

(60) виждам стола [-animato] 

Vedo sedia.art (oggetto)  

(61) виждам лекаря [+animato] 

Vedo dottore.art (oggetto) 

                                                
102 Se da un lato è vero che in questi esempi la sintassi non rende 
indispensabile marcare l’oggetto per distinguerlo dal soggetto, dall’altro è 
necessario precisare che le stesse forme avrebbero potuto benissimo trovarsi al 
genitivo-accusativo. 
103 R. ZLATANOVA, Istoričeski Razvoj na Bălgarskija Ezik, cit., p.185. 
104 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., 
pp.125-130. 



 151 

I numerali collettivi 

 

 In bulgaro il sistema dei numerali può essere così diviso: numeri 

cardinali (cfr. bulgaro един, два, три, ecc.), numeri ordinali (cfr. 

bulgaro първи, втори, трети, ecc.), numeri collettivi (cfr. bulgaro 

двама, трима, четирима,ecc.). 

 I numeri cardinali един 'uno' e два 'due', si accordano al genere, 

mentre quelli da три 'tre' in avanti sono seguiti dal plurale del 

sostantivo. Fanno eccezione i sostantivi maschili che dai numerali da два 

in poi, prendono la forma dell’antico duale, detto anche secondo plurale 

o plurale numerale - бройно множество число - che coincide a livello 

morfologico con la forma breve dell’articolo determinativo105. A questo 

proposito sappiamo che in veterobulgaro il numerale дъва, дъвѣ 'due' 
era sempre seguito da sostantivi al duale, триѥ e четыре, essendo degli 
aggettivi pronominali, si accordavano in genere e caso col sostantivo di 

rifermenti, mentre i numerali da cinque a dieci, essendo dei nomi 

sostantivi che indicavano un gruppo, un insieme, erano seguiti dal 

genitivo partitivo106. 

  Per quanto riguarda in numeri ordinali si ricordi soltanto che si 

comportano come degli aggettivi e si accordano in genere, numero e caso 

col sostantivo a cui sono legati107. 

 Infine vi è la classe dei numeri collettivi, che prendono il 

suffisso –има e sono utilizzati al posto dei numeri cardinali con i 

sostantivi significanti nomi di persona maschili al plurale108. Ecco una 

loro breve lista: двама, двамина, двоица 'due', трима, троица 'tre', 

                                                
105 DE BRAY R.G.A., Guide to the South Slavonic Languages, cit., pp.104-106 
106 MARCIALIS N., Introduzione alla Lingua Paleoslava, cit., pp.152-156. 
107 DE BRAY R.G.A., Guide to the South Slavonic Languages, cit., pp.104-106. 
108 Ibid. 
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четирима 'quattro', петима 'cinque', шестима 'sei', седмина 'sette', 

осмина 'otto', деветима 'nove'. 

 Questa particolare classe di numerali si sarebbe originata molto 

probabilmente dalla forma dativo-strumentale di numero duale дъвѣма 
del numerale veterobulgaro дъва, дъвѣ, la quale avrebbe cominciato ad 
essere utilizzata come forma nominativa dei sostantivi animati maschili a 

partire dal mediobulgaro109. 

 

Tab.XI 
 MASCHILE NEUTRO/FEMMINILE 

Nom.Acc. дъва/оба дъвѣ/обѣ 

Gen.Loc дъвою/обою дъвою/обою 

Dat.Str. дъвѣма/обѣма дъвѣма/обѣма 

  

Verso il XV secolo, agli inizi del bulgaro contemporaneo, il 

suffisso del dativo-strumentale duale si sarebbe legato anche ai numerali 

collettivi110.   

 La particolarità di questi numerali è che sono seguiti solo da nomi 

di persona di genere maschile, da cui sono esclusi i nomi di animali e di 

cose. 

 

(62) живея с двама студенти 

Vivo con due.num.coll studenti 

(63) тук работят шестима мъже 

Qui lavorano sei.num.coll uomini 

(64) аз виждам четири коня 

Io vedo quattro.num.ord cavalli 

                                                
109 K. MIRČEV, Istoričeska Gramatika na Bălgarskija Ezik, cit., pp.192-195. 
110 D. IVANOVA-MIRČEVA I. CHARALAMPIEV, Istorija na Bălgarskija Ezik, cit., 
pp.119-122. 
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 I sostantivi di persona dopo i numerali collettivi hanno la forma 

del plurale semplice, mentre i sostantivi maschili non animati che 

seguono un numerale cardinale assumono la forma del secondo plurale.  

 

(65) познавам петима българи 

Conosco cinque.nom.coll bulgari 

(66) имам три учебника  

Ho tre.num.ord manuali 

(67) в стаята има четири стола 

Nella stanza ci sono quattro.num.ord sedie 

  

Infine, i numerali collettivi possono anche essere composti, 

legandosi alle decine, come è indicato nell’esempio (68), e possono 

prendere l’aricolo determinativo, come si vede in (69). 

 

(68) петдесет и двама българи 

  Cinquanta e due.num.coll (cinquantadue) bulgari 

(69) двамата приятели на Петър са италиянци 

 Due.num.coll amici di Pietro sono italiani 

 

5.4 CONCLUSIONI 

 

 I dati raccolti nei paragrafi precedenti attestano come in bulgaro 

il genitivo-accusativo, perdendo la sua iniziale funzione sintattica di 

marca dell’oggetto animato, si sia conformato, andando incontro a un 

processo di grammaticalizzazione, come marca dell’oggetto determinato. In 

questo senso, lo sviluppo del genitivo-accusativo in bulgaro appare del 

tutto coerente con la sua genesi. Com’è noto, il veterobulgaro era una 

lingua sintetica, che esprimeva le varie funzioni sintattiche all’interno 
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di una proposizione attraverso un ricco sistema dei casi. In questo 

contesto, attraverso una serie di mutamenti fonetici, le terminazioni dei 

casi nominativo e accusativo dei sostantivi maschili singolari erano 

arrivate in epoca protoslava a coincidere, determinando una situazione di 

ambiguità sintattica in presenza di un oggetto e di un soggetto animato. 

In conseguenza di ciò, il genitivo aveva cominciato progressivamente a 

sostituire l’accusativo in tali circostanze, divenendo in questo modo la 

marca tipica dell’animatezza. Allo stesso modo, come spiegano Vaillant e 

Comrie, l’uso del genitivo-accusativo in veterobulgaro per questa 

categoria di sostantivi implicava un certo grado di determinazione 

dell’oggetto.  

Parallelamente, la graduale perdita del sistema dei casi in 

mediobulgaro, aveva determinato l’acquisizione da parte della lingua di 

una struttura tipicamente analitica, in cui le funzioni sintattiche 

venivano espresse mediante l’uso delle preposizioni e la forma comune 

nominativo-accusativa del sostantivo. A questo riguardo è stato notato in 

primo luogo, come per i sostantivi animati mediobulgari il sistema dei 

casi si sia conservato più a lungo, ed in secondo luogo come la 

terminazione del genitivo-accusativo sia sopravvissuta alla caduta dei 

casi, divenendo il suffisso tipico della categoria della determinatezza 

nei sostantivi maschili singolari e recuperando in questo modo uno dei 

suoi antichi significati.    

 In bulgaro contemporaneo il sistema dei casi si è conservato 

soltanto per alcune classi pronominali e la struttura della lingua, da 

parte sua, ha raggiunto un completo analitismo. In questo senso, il 

bulgaro sembra confermare la tesi di Comrie, per cui l’animatezza e la 

determinatezza siano fattori che promuovono l’esistenza di due forme 

distinte per il soggetto e per l’oggetto. In particolare, quando 

l’oggetto maschile singolare ha un alto grado di determinatezza, prende 
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il suffisso dell’articolo posposto di forma breve, divenendo in questo 

modo morfologicamente distinto dal soggetto ed evitando situazioni di 

ambiguità sintattica nell’espressione della direzione dell’azione. 

Inoltre, come si è detto, la terminazione di tale articolo di forma breve 

coincide con quella dell’antico genitivo-accusativo, usato in 

veterobulgaro per marcare i referenti animati in posizione di oggetto. 

Per quanto riguarda l’espressione della categoria dell’animatezza, il 

bulgaro contemporaneo ricorre a mezzi linguistici di varia natura per 

indicare i sostantivi animati e contrapporli a quelli non animati. Tra 

questi, nel presente capitolo sono stati analizzati i numerali cardinali, 

che assumono forme diverse a seconda del grado di animatezza del 

sostantivo a cui si riferiscono. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 156 

6. ANALISI STORICA DELL’ESPRESSIONE DELLA CATEGORIA DELL’ANIMATEZZA IN 

RUSSO 

 

Nel corso di questo capitolo sarà tracciata una storia evolutiva 

dell’espressione della categoria dell’animatezza in russo, in relazione 

alla genesi e al successivo sviluppo del genitivo-accusativo per marcare 

i referenti animati in funzione di complemento oggetto. Come sappiamo, 

l’accusativo nella lingua russa contemporanea può assumere tre forme 

distinte: nei sostantivi maschili e neutri inanimati l’accusativo ha la 

stessa forma del nominativo, per i sostantivi femminili singolari animati 

e non animati l’accusativo ha una terminazione propria diversa da quella 

del nominativo e, infine, nei sostantivi maschili singolari animati e 

maschili, femminili e neutri plurali animati l’accusativo può avere la 

stessa forma del genitivo. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di 

constatare, l’assetto di ciascuna lingua particolare cambia in modo 

significativo nel corso dei secoli e la descrizione delle forme che 

l’accusativo può assumere nel russo contemporaneo non coincide con quella 

relativa alle sue fasi storiche precedenti. In tal senso, secondo quanto 

sostenuto nei capitoli precedenti, si ha notizia della genesi del 

genitivo-accusativo per marcare i sostantivi maschili singolari con un  

alto grado di animatezza già in epoca protoslava. Stando a quanto 

attestano gli antichi testi del canone paleoslavo, questo uso doveva 

essere relativamente limitato e la scelta tra l’accusativo e il genitivo 

per marcare l’oggetto animato doveva essere dettata in primo luogo dal 

contesto sintattico. Poiché i cambiamenti all’interno di un dato sistema 

linguistico non avvengono a caso, ma secondo regole determinate, lo scopo 

del presente paragrafo sarà quello di individuare i fattori che hanno 

portato il genitivo in russo a sostituire l’accusativo in tutte le sue 



 157 

funzioni in presenza di sostantivi animati maschili singolari e maschili, 

femminili e neutri plurali. 

 In 6.1, come suggerisce il titolo del paragrafo, sarà proposta una 

cronologia del processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo 

relativamente alla varie categorie di sostantivi. In 6.2 sarà analizzato 

il sincretismo tra il genitivo e l’accusativo nei sostantivi maschili 

singolari. A questo riguardo, i sostantivi saranno analizzati a seconda 

del contesto sintattico in cui si trovano e a seconda della categoria 

semasiologica di appartenenza. In 6.3, verranno presi in esame i fattori 

fonetici e morfologici che determinarono in russo l’estensione del 

processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo anche ai sostantivi 

animati di numero plurale. In 6.4, sarà proposta un’analisi descrittiva 

della fenomenologia del genitivo-accusativo nel russo contemporaneo, 

sulla base della teoria avanzata da Bernard Comrie. Infine, il paragrafo 

6.5 sarà dedicato alle conclusioni.  

 

6.1 TEMPI E MODALITA’ DEL PROCESSO SOSTITUTIVO IN RUSSO 

  

 Nell’introduzione al capitolo dedicato all’espressione della 

categoria dell’animatezza in russo, Šachmatov scrive: 

 […] Употребление родительного падежа вместо винительного в словах 
мужеского рода восходит еще к общеславянской эпохе: причину его видим за 
всеми предшествующими исследователями в совпадении в одной форме 
именительного и винительного мужеского рода, после того как оба 
первоначальные окончания –os и –om перешли одинаково в -ъ. В языке 
явилось стремление яснее отличить форму объкта (дополнения) от формы 
субъекта (подлежащего), а так как особенное затруднение представляли 
фразы, где и субъект, и объект составляли имена одушевленные […], то 
раличение объекта от субъекта началось именно в таких именах и уже в 
общеславянском винительный падеж имен мужеского рода одушевленных стал 
заменяться родительным […]1. 
 

                                                
1 A.A. ŠACHMATOV, Istoričeskaja Morfologija Russkogo Jazyka, Gosudarstvennoe 
Učebno-Pedagogičeskoe Izdatel’stvo Ministerstva Prozveščenija RSFSR, Moskva 
1957, p.220. 
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 Secondo quanto spiega Šachmatov in questo passaggio, le premesse 

alla nascita del processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo in 

russo furono identiche a quelle che ne determinarono la genesi nelle 

altre lingue slave. L’uguaglianza morfologica e fonetica tra i casi 

nominativo e accusativo nei sostantivi maschili singolari protoslavi 

aveva reso necessaria l’introduzione di mezzi linguistici idonei a 

distinguere il soggetto dall’oggetto. A questo proposito, scrive Ivanov: 

Вследствие того, что при помощи порядка слов русский язык не мог 
разграничить субъект и объект действия, разрешение данной задачи должно 
быть связано с выражением необходимым отношений в падежных формах. Оно и 
было найдено путем использования формы родительного в значении 
винительного при обозначении одушевленного объекта2. 

 
In tal senso, l’unico strumento di cui la lingua disponeva per 

distinguere il soggetto dall’oggetto dell’azione, era costituito dalla 

flessione dei sostantivi e già in epoca protoslava i nomi maschili 

singolari animati in posizione di complemento oggetto cominciarono ad 

essere declinati con il genitivo-accusativo. Più oltre Ivanov aggiunge:  

 В силу этого для женского рода не существовало такой трудности в 
разграничении субъекта от объекта действия, тогда как для слов мужского 
рода эти трудности существовали в силу совпадения падежа субъекта с 
падежом объекта3. 
 

Se però, in protoslavo prima e in veterobulgaro poi, il processo 

sostitutivo si era limitato ai nomi maschili singolari, per lasciare in 

seguito spazio ai costrutti analitici con una forma comune nominativo-

accusativa del sostantivo, il russo e le altre lingue slave flessive 

hanno conosciuto il fenomeno esattamente opposto. Šachmatov osserva 

giustamente come il processo sostitutivo in russo abbia riguardato in un 

primo tempo i sostantivi per i quali le forme dell’accusativo e del 

nominativo erano arrivate a coincidere, vale a dire i sostantivi maschili 

singolari, per poi estendersi in un secondo momento anche ai sostantivi 

                                                
2 V.V. IVANOV, Istoričeskaja Grammatika Russkogo Jazyka, Izd. Prozveščenie, 
Moskva 1964, pp.313-314. 
3 Ivi., p.313. 
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maschili e femminili plurali e, contemporaneamente, agli altri componenti 

del sistema nominale, come aggettivi, numerali e pronomi. In questo 

senso, la situazione relativa al processo sostitutivo dell’accusativo con 

il genitivo si è stabilizzata relativamente tardi e ancora in epoca 

kieviana essa appare confusa e poco normalizzata.  

Fatta eccezione per i sostantivi maschili singolari per i quali 

l’uso del genitivo-accusativo risale ad epoca protoslava, in russo, 

secondo Ivanov, attorno al XII secolo iniziarono ad essere coinvolti dal 

processo sostitutivo anche i nomi maschili plurali4. D’altra parte, anche 

per questa categoria di sostantivi i casi nominativo e accusativo erano 

giunti a una sostanziale uguaglianza morfologica e fonetica in seguito ai 

mutamenti linguistici che interessarono la lingua nella sua storia. Verso 

il XIV secolo l’espressione della categoria dell’animatezza attraverso 

l’uso del genitivo-accusativo si estese ai sostantivi femminili plurali, 

per i quali, analogamente a quanto avvenuto in seguito per i sostantivi 

maschili plurali, il nominativo e l’accusativo erano arrivati a 

coincidere e infine, solo nel XVII si arrivò ad una completa 

normalizzazione del fenomeno, per cui le diverse categorie di sostantivi 

animati (nomi propri di persona, nomi di persona, nomi di animali di 

piccola e grossa taglia, nomi relativi a bambini) cominciarono ad essere 

stabilmente flesse con il genitivo-accusativo nel caso in cui si 

trovassero in funzione di complemento oggetto5. Vediamo ora più in 

dettaglio la cronologia del processo sostitutivo nei successivi 

paragrafi, partendo dal estensione del processo sostitutivo 

dell’accusativo con il genitivo nelle varie categorie di sostantivi 

animati maschili singolari. 

 

                                                
4 Ivi., pp.315-316. 
5 Ibid. 
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6.2 L’USO DEL GENITIVO-ACCUSATIVO NEI SOSTANTIVI MASCHILI SINGOLARI 

 

 Se i sostantivi maschili singolari animati in posizione di oggetto 

furono i primi ad essere flessi con il genitivo-accusativo, allora, a 

rigor di logica, la nostra trattazione sull’evoluzione della categoria 

dell’animatezza in russo dovrà necessariamente cominciare da questi. Come 

è stato anticipato nell’introduzione al presente capitolo la cronologia 

del processo sostitutivo suggerisce una normalizzazione del fenomeno 

piuttosto tarda e anche per ciò che riguarda i nomi maschili singolari 

animati in funzione di oggetto, l’uso del genitivo-accusativo dipende 

dalla categoria semasiologica di appartenenza del sostantivo.  

A questo proposito, i nomi propri di persona in funzione di oggetto 

furono probabilmente i primi ad essere interessati dal processo 

sostitutivo6. Del resto, l’alto livello di ambiguità sintattica 

illustrata nell’esempio (1) è dettata verosimilmente dalla presenza di 

due nomi propri di persona. Questi ultimi infatti, vengono spesso a 

trovarsi in posizione di soggetto e oggetto ed è ragionevole pensare, 

dunque, che proprio per questa categoria di sostantivi fosse stato 

necessario rendere più chiara la direzione dell’azione. 

 

(1) петръ посъла иоаннъ 
Pietro.nom.acc ha inviato Giovanni.nom.acc   

 

Anche in paleoslavo, come spiega Vaillant, “avec les noms de 

persone, le génitif-accusatif n’est pas constant, sauf avec les noms 

propres”7. In altri termini, la lingua paleoslava conosceva già una 

completa grammaticalizzazione del genitivo-accusativo per i nomi propri 

                                                
6 Ibid.  
7 A. VAILLANT, Manuel du Vieux Slave, cit., pp.176-180. 
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di persona in funzione di oggetto, come illustra ad esempio, la frase 

(2).   

 

(2) помолю сѧ тамо и поимъ Петра (Matteo 26:37) 
“[…] Pregherò là” e preso con sé Pietro.gen […] 

 

Anche negli antichi testi letterari slavo-orientali i nomi propri 

di persona in funzione di complemento oggetto si trovano quasi tutti al 

genitivo-accusativo, sebbene non manchino sporadiche eccezioni in questo 

senso8. Di norma, comunque, i nomi propri di persona in russo antico si 

comportano come nell’esempio proposto qui di seguito. 

 

(3) и посла къ нимъ сыиъ свон Свѧтослава9 (Lavrentevskaja 

Letopis’) 

E inviò da lui il figlio.acc proprio.acc Svjatoslav.gen.acc 

 

L’esempio (3) è molto eloquente a questo riguardo, tanto che i 

diversi elementi del sintagma nominale sono flessi in modo differente, 

mancando apparentemente di rispettare le norme della concordanza 

sintattica tra sostantivi di uno stesso sintagma: la locuzione сыиъ свон 
prende l’accusativo semplice, mentre il nome proprio Свѧтославъ si 

trova al caso genitivo-accusativo. In questo caso, la presunta rottura 

delle regole della concordanza sintattica illustra chiaramente come nella 

lingua dell’antica Rus’ il processo sostitutivo fosse stato portato a 

compimento per quanto riguarda i nomi propri di persona, restando invece 

in fase di normalizzazione relativamente ad altri casi10.  

                                                
8 V.V. IVANOV, Istoričeskaja Grammatika Russkogo Jazyka, cit., p.314. 
9 Ibid.  
10 Si è parlato di “apparente” rottura delle norme sintattiche, perché il 
complemento oggetto e la sua apposizione hanno casi morfologicamente differenti. 
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Le poche eccezioni in questo senso, possono essere ricercate in 

quei casi in cui il nome proprio di persona, pur trovandosi 

all’accusativo, non ha funzione di complemento oggetto, vale a dire dopo 

preposizioni o in funzione di apposizione11. In tali circostanze, 

tuttavia, la necessità sintattica di distinguere il soggetto dall’oggetto 

viene meno e pertanto l’uso del genitivo-accusativo per marcare il 

sostantivo animato non è sempre percepito come indispensabile. Ciò detto, 

anche se accompagnati da preposizione, i nomi propri di persona tendono 

ad essere marcati con il genitivo-accusativo. 

 

(4) єлико во Хс̑а крс̑тихомсѧ и во Хс̑а ѡблекохомсѧ (Lavrentevskaja 
Letopis’)   

Poiché prep. Cristo.gen.acc ci siamo battezzati e prep. 

Cristo.gen.acc. ci siamo incarnati 

   

Per ciò che riguarda la distribuzione del genitivo-accusativo 

nell’antica lingua slava orientale, la seconda categoria di sostantivi ad 

essere coinvolta in modo massiccio fu quella dei nomi di persona. 

 

(5) аще кто оубьєт или хрестьанина Рүсин̑ . или хрестьӕнинъ 
Роусина да оумрет […] (Lavrentevskaja Letopis’) 
Se ammazza cristiano.gen.acc russo.nom o cristano.nom russo.gen.acc 

allora morirà […] 

                                                                                                                                                            
D’altra parte però, Šachmatov, indicando i casi in cui il vecchio accusativo si 
sia conservato nel russo antico, cita esattamente la presenza di un’apposizione 
al genitivo-accusativo e il sostantivo a cui si riferisce al caso accusativo 
semplice, come nell’esempio (3). A.A. ŠACHMATOV, Istoričeskaja Morfologija 
Russkogo Jazyka, cit., pp.220-223. 
11 M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, cit., p. 86. Nella pagina 
indicata è possibile trovare uno schema statistico della ricorrenza del 
genitivo-accusativo nei nomi propri di persona nelle Lavrentevskaja Letopis’ e 
Ippatevskaja Letopis’. 
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 Facciamo intanto un passo indietro. Secondo quanto suggerisce 

Vaillant, l’uso del genitivo-accusativo nei testi del canone paleoslavo 

per questa categoria di sostantivi era piuttosto arbitrario, per cui si 

potevano incontrare in modo apparentemente indifferente esempi di questo 

tipo12: 

 

(6) приобрѧштеши братръ твои (Matteo 18:15) 
Avrai guadagnato fratello.acc tuo.acc 

(7) отьць любнтъ сыиа н вься дастъ въ рѫцѣ ѥго (Giovanni 
3:35) 

Il padre ama figlio.gen.m.sg e ogni cosa.acc.n.pl gli da nelle mani 

 

Come è stato osservato in 5.1, secondo Vaillant, la scelta era 

spesso dettata dalla necessità di determinare il sostantivo animato, per 

cui il genitivo-accusativo aveva assunto in paleoslavo la duplice 

funzione di marca dell’animatezza e in misura minore della 

determinatezza. D’altra parte, i nomi propri di persona avevano un alto 

grado di animatezza e determinatezza allo stesso tempo, per cui venivano 

normalmente flessi con il genitivo-accusativo quando si trovavano in 

funzione di complemento oggetto. Parallelamente, possiamo affermare con 

Meillet che nei testi del canone paleoslavo “la règle de l’emploi du 

génitif-accusatif n’est pas appliquée avec costance13”, per cui la scelta 

tra il genitivo-accusativo e l’accusativo semplice dipende in una certo 

senso dal contesto sintattico della frase, oltre che ovviamente dalle 

condizioni indicate da Vaillant.   

                                                
12 A. VAILLANT, Manuel du Vieux Slave, cit., pp. 176-180 
13 A. MEILLET, Recherches Sur l’Emploi du Génitif-Accusatif en Vieux-Slave, cit., 
p.31. 
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Nei testi antichi di provenienza slava orientale la situazione 

appare analoga a quella del paleoslavo, sebbene qui l’uso del genitivo-

ccusativo per i nomi di persona in funzione di complemento oggetto sia in 

fase di normalizzazione e la scelta tra il genitivo-accusativo e il 

vecchio accusativo per marcare i nomi di persona appaia meno 

arbitraria14. In altri termini, nella lingua russa antica la scelta tra 

il genitivo-accusativo e l’accusativo semplice per marcare i nomi di 

persona in funzione oggettiva sembra dipendere in misura maggiore 

dall’ambiente sintattico in cui questi vengono a trovarsi. Passiamo 

dunque in rassegna tutti quei casi in cui il vecchio accusativo non è 

stato ancora sostituito dal genitivo-accusativo. 

 In primo luogo, stando alle indicazioni di Šachmatov, l’uso 

dell’accusativo semplice al posto del genitivo-accusativo si è mantenuto 

quando il nome di persona in funzione oggettiva si trova accompagnato dal 

pronome possessivo свои15. Il pronome possessivo-riflessivo свои, vale la 
pena ricordarlo, è sempre riferito al soggetto della frase, per cui in 

sua presenza il sostantivo a cui si riferisce non può che essere altro 

dal soggetto. Inoltre, la presenza di tale pronome, conferisce 

all’oggetto un certo grado di determinatezza rendendo ridondate l’uso con 

questo proposito del genitivo-accusativo. 

 

(8) въıпусти тъı свои мужь а ӕ свои да сѧ борета (Lavrentevskaja 
Letopis’) 

Lascia andare tuo.acc uomo e io il mio.acc, affinché si battano 

 

Nell’esempio proposto, la presenza del modificatore свои rende la 
direzione dell’azione assolutamente chiara e l’urgenza di distinguere il 
                                                
14 M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, cit., p.88. 
15 A.A. ŠACHMATOV, Istoričeskaja Morfologija Russkogo Jazyka, cit., pp.220-223. 
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soggetto dall’oggetto viene meno. Inoltre, come osserva Vaillant, ancora 

per il paleoslavo è possibile rilevare la tendenza a utilizzare in 

presenza di un possessivo l’accusativo semplice invece del genitivo-

accusativo16. Si tenga presente, tuttavia, che le tendenze, non essendo 

regole, vengono spesso smentite dai fatti, per cui nella Lavrentevskaja 

Letopis’, accanto all’esempio sopra citato, si possono incontrare casi in 

cui anche in presenza del pronome possessivo-riflessivo свои il sintagma 
nominale viene flesso al genitivo-accusativo.  

 

(9) оуже мнѣ мужа своєго не крѣсити (Lavrentevskaja Letopis’) 
Non è in mio potere richiamare in vita mio.gen.acc marito.gen.acc 

(10) Поиди Ӕрополкъ на Ѡлга брата своєго (Lavrentevskaja 

Letopis’) 

Jaropolk andò prep. Oleg.gen.acc fratello.gen.acc suo.gen.acc  

(11) и посла искатъ брата своєго (Lavrentevskaja Letopis’) 
E mandò a cercare fratello.gen.acc suo.gen.acc 

 

Nel Choženie za tri morja, testo della fine del XV secolo, quindi 

di un secolo posteriore alla Lavrentevskaja Letopis’, in questo genere di 

locuzioni il genitivo-accusativo sembra essere completamente 

grammaticalizzato. A questo riguardo, si consideri che il Choženie za tri 

morja è scritto in una lingua che doveva essere molto più aderente al 

russo popolare. Inoltre, come attestato in (13), il pronome riflessivo-

possessivo è associato a un sostantivo animato che normalmente, in 

paleoslavo e russo antico, non prendeva la marca del genitivo-accusativo, 

diversamente da quanto avviene nell’esempio citato17.    

 

                                                
16 A. VAILLANT, Manuel du Vieux Slave, cit., pp.176-180. 
17 MINČEVA A., Vtorostepenni Časti na Izrečenieto, cit., p.431. 
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(12) Господи Исусе Христе сыне божий, помилуй мя, раба своего 

грѣшьнаго АФонасья Микитина сына (Choženie za tri morja) 

Signore Gesù Cristo figlio di Dio, abbi pietà di me, del 

tuo.gen.acc schiavo.gen.acc peccatore.gen.acc Afanasij.gen.acc, 

figlio.gen.acc di Mikita 

(13) А яз жеребца своего продал в Бедери (Choženie za tri morja) 

 E io puledro.gen.acc proprio.gen.acc ho venduto a Beder’ 

  

In seguito, Šachmatov segnala una resistenza del vecchio accusativo 

nel caso in cui il sostantivo animato sia in funzione di apposizione, 

come illustrato in (12), oppure al contrario, quando l’apposizione si 

trovi già al genitivo-accusativo, il sostantivo a cui si riferisce può 

essere flesso con il vecchio accusativo semplice, come si vede in (13)18.  

 

(14) сына же своего Ярославъ посадн Туровѣ (Lavrentevskaja 

Letopis’) 

Figlio.gen.acc proprio.gen.acc Jaroslav.acc mise a capo di Turov 

(15) послалъ посолъ свон Вѧчеслава (Ipatevskaja Letopis’ 264a-4) 
 Inviò ambasciatore.acc. proprio.acc Vjačeslav.gen.acc 

 

 Anche in questa circostanza, gli esempi (14) e (15) non 

rappresentano ovviamente la norma, bensì dei casi in cui il vecchio 

accusativo si sia trovato ancora in concorrenza con le forme del 

genitivo-accusativo e a riprova del fatto che quest’ultimo fosse in una 

fase di crescente normalizzazione per ciò che riguarda la categoria dei 

nomi di persona maschili, si veda l’esempio (16) proposto qui di seguito.  

 

                                                
18 A.A. ŠACHMATOV, Istoričeskaja Morfologija Russkogo Jazyka, cit., pp.220-223. 



 167 

(16) и ѹмре ѡставивъ Петра киѧзѧ сыиа своего Болъгаромъ 
(Lavrentevskaja Letopis’) 

E morì lasciando Pietro.gen.acc re.gen.acc figlio.gen.acc 

suo.gen.acc dei Bulgari 

  

Tra i casi di resistenza del vecchio accusativo semplice tra i 

sostantivi maschili singolari con un alto grado di animatezza, Šachmatov 

segnala la presenza di due complementi oggetti di uno stesso verbo 

transitivo posti uno di fianco all’altro, come illustrato in (17). In 

particolare, il primo sostantivo può essere flesso con l’accusativo 

semplice e il secondo con il genitivo-accusativo, come nell’esempio, o 

viceversa19. 

 

 (17) слати ѡсетрьникъ.acc н медовара.gen.acc20 
 

 Il vecchio accusativo si conserva anche dopo preposizione in un 

gran numero di espressioni idiomatiche, di cui Šakhmatov cita “а понде 
за муж” e “въсѣде иа конь”21. L’espressione “prendere marito” in russo 
antico veniva resa con l’ausilio della preposizione за 'dietro, oltre' e 
l’accusativo della persona da sposare, da cui appunto “за муж”. In 

questi casi, come illustrano gli esempi (18) e (19) di cui la 

Lavrentevskaja Letopis’ abbonda, di norma al posto del genitivo-

accusativo veniva utilizzato il vecchio accusativo semplice.  

 

(18) да поиди за кнѧзь нашь за Малъ (Lavrentevskaja Letopis’) 
Sposa prep. principe.acc nostro.acc prep. Mal.acc 

                                                
19 Ibid.  
20 Citato in Ibid. Probabilmente, il termine  ѡсетрьникъ indica il pescatore di 
storioni e медоваръ il produttore di idromele. 
21 Ibid. 
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(19) поимемъ жену его Вольгу за кнѧзь свои Малъ 
(Lavrentevskaja Letopis’) 

Sposeremo sua moglie Volga prep. principe.acc nostro.acc Mal.acc 

 

 In russo contemporaneo queste espressioni sono sopravvissute, 

andando incontro ad avverbializzazione: выйти замуж 'sposarsi', на конь 

'a cavallo', брать в жены 'prendere in moglie', быть избранным в депутаты 

'essere eletto deputato', стремиться в преиденты 'voler fare il 

presidente', ecc.. 

 Infine, sempre a proposito dei nomi di persona, il vecchio 

accusativo si conserva in molti casi nelle combinazioni generiche tra una 

preposizione e il sostantivo all’accusativo.  

  

(20) и въ новыи Адамъ ѡблечесѧ еже есть Хс̑ъ (Lavrentevskaja 
Letopis’) 

(21) поити же хочем битьсѧ за своего кнѧзѧ (Lavrentevskaja 

Letopis’) 

Voglio andare a battermi prep. proprio.gen.acc principe.gen.acc 

(22) и поиде на брат на своего на Кондрата (Ippatevskaja 

Letopis’) 

Andò prep. fratello.acc prep. suo.gen.acc prep. Kondrat.gen.acc 

 

Nell’esempio (20) troviamo un nome proprio di persona e il 

relativo aggettivo all’accusativo. Come è stato osservato in precedenza, 

i nomi propri in funzione di complemento oggetto si trovano solitamente 

al genitivo-accusativo e le uniche eccezioni in questo senso si hanno 

appunto nelle associazioni tra il sostantivo all’accusativo e una 

preposizione. A meno che non si consideri (20) un’espressione che indica 
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in misura maggiore la maniera piuttosto che la persona, come suggerisce 

Vaillant a proposito di (23), l’esempio costituisce sicuramente una di 

queste eccezioni22.  

 

(23) въ иовыи чловѣкъ ие одеждѫ сѧ (Codex Suprasliensis 355:25) 
 

In (21) invece si usa regolarmente il genitivo-accusativo, 

nonostante la presenza del pronome possessivo-riflessivo свои. Infine, in 
(22) si ha una reiterazione della preposizione на e il sostantivo, di 
cui il primo è all’accusativo semplice, mentre gli altri due - il pronome 

possessivo-riflessivo e il nome proprio - sono al genitivo-accusativo.  

 Le frasi fin qui riportate sono molto indicative dello stato di 

grammaticalizzazione del genitivo-accusativo nell’antica lingua slava 

orientale. Statisticamente è stato rilevato che nei testi letterari 

dell’antica Rus’ il rapporto tra l’uso del vecchio accusativo e l’uso del 

genitivo-accusativo nelle associazioni tra preposizione e nomi di persona 

è sicuramente in favore di quest’ultimo, sebbene vi siano moltissimi casi 

di sopravvivenza dell’antica forma accusativa23. Del resto, la statistica 

dell’incidenza del vecchio accusativo negli antichi testi letterari russi 

è indicativa del fatto che il processo sostitutivo per i sostantivi 

maschili singolari animati, sebbene in fase di assestamento, non fosse 

ancora arrivato ad una completa grammaticalizzazione e la scelta del 

vecchio accusativo dopo preposizione, in quei casi in cui il russo 

contemporaneo ricorrerebbe invece all’uso genitivo-accusativo, deve 

sicuramente manifestarsi in quelle che Šachmatov indica senza altro 

aggiungere come “при других условиях”24. Diversamente, da quanto emerge 

                                                
22 A. VAILLANT, Manuel du Vieux Slave, cit., p.178. 
23 M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, cit., pp.88-113. 
24 A.A. ŠACHMATOV, Istoričeskaja Morfologija Russkogo Jazyka, cit., p.221. 
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dalla lettura del Choženie za tri morja, attorno al XV secolo il processo 

sostitutivo dell’accusativo con il genitivo sarebbe arrivato ad una 

completa grammaticalizzazione per tutti i sostantivi animati maschili 

singolari. 

 Analogamente, per ciò che riguarda i nomi di persona, rileviamo per 

il russo antico una tendenza crescente all’uso del genitivo-accusativo in 

sostituzione al vecchio accusativo. Si rammenti che la maggior parte 

degli esempi raccolti in questa sede proviene dalla Lavrentevskaja 

Letopis’, la cui compilazione è stata datata attorno al XIV, periodo per 

il quale è ancora necessario parlare di un’oscillazione tra il vecchio e 

il nuovo modo di marcare i sostantivi maschili animati in posizione di 

oggetto. A proposito di tale oscillazione, ribadiamo però, che l’uso del 

vecchio accusativo laddove resiste, è riservato esclusivamente a quei 

casi in cui non si venga a creare ambiguità sintattica tra l’agente e il 

paziente dell’azione, vale a dire in associazione a preposizione, in 

presenza di apposizioni e di altri modificatori come il pronome 

possessivo-riflessivo свои, in espressioni idiomatiche e nelle 

associazioni tra una preposizione e il sostantivo. In tutti questi casi, 

vale la pena ricordarlo, la direzione dell’azione rimane assolutamente 

chiara25.   

 Passiamo ora alla trattazione dei nomi di animali. Come sappiamo, 

il paleoslavo riservava l’uso del genitivo-accusativo a certe categorie 

di animali, spesso in relazione alla loro taglia, ma alle volte 

indipendentemente da quest’ultima. Come cercheremo di dimostrare 

attraverso i due esempi successivi, negli antichi testi paleoslavi, per 

ciò che riguarda il regno animale, i casi genitivo-accusativo e 

accusativo semplice apparivano del tutto intercambiabili e spesso era il 

                                                
25 M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, cit., pp.88-113. 



 171 

contesto a indicare quale tra i due casi fosse il più adatto a rendere 

chiara la struttura sintattica della frase.  

 

(24) имъ за оуздѫ конѣ ѥго (Codex Suprasliensis 192:27) 
Ha preso per la briglia cavallo.acc.gen suo.acc.gen 

(25) привѣсте жрѣбецъ (Marco 11:7) 
Portarono asinello.acc 

 

 Tendenzialmente, per quanto riguarda il paleoslavo, è stato 

osservato come i sostantivi тельць 'vitello', жрѣбецъ 'asinello', 

змии 'serpente, dragone' in posizione di oggetto il più delle volte 
venissero declinati con l’accusativo semplice. Il sostantivo влькъ 
'lupo' si trovava invece quasi sempre al genitivo-accusativo, mentre per 

i sostantivi вельбѫдъ 'cammello', овьнъ 'pecora', агньць 'agnello', 
конь 'cavallo' era il contesto a dettare la scelta tra i due casi26.  

In questo senso, a proposito del regno animale e della marca da 

attribuire a tali esseri in posizione di oggetto, possono essere avanzate 

due ipotesi. Una prima ipotesi prevede che i mammiferi, gli uccelli e gli 

animali di altre specie avessero in paleoslavo un grado minore di 

animatezza nella scala gerarchica relativa a questo parametro27, per cui 

il processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo semplice avrebbe 

                                                
26 MINČEVA A., Vtorostepenni Časti na Izrečenieto, cit., p.431. 
27 Il riferimento qui è all’ipotesi elaborata da Comrie, secondo cui in ogni 
lingua esisterebbe una scala gerarchica relativa alla categoria dell’animatezza. 
Per maggiore chiarezza a questo proposito, si riportano qui di seguito le parole 
di Comrie: “A questo stadio iniziale caratterizziamo l’animatezza definendola 
come una gerarchia i cui principali componenti, dal grado più alto a quello più 
basso di animatezza, sono: umano>animale>inanimato, nonostante, come vedremo, 
alcune lingue in realtà facciano uso di distinzioni meno sottili (per esempio 
umano vs. non-umano, animato vs. non-animato) oppure distinzioni più sottili 
[…]”. B. COMRIE, Universali del Linguaggio e Tipologia Linguistica – Sintassi e 
Morfologia, cit., pp.253-254. 
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richiesto più tempo per questa categoria di sostantivi28. Relativamente 

invece a quanto prevede una seconda ipotesi, il processo sostitutivo nei 

sostantivi indicanti esseri animati diversi da persone sarebbe stato più 

lento per ragioni sintattiche. In particolare, secondo tale ipotesi, 

sarebbero stati assai rari i casi in cui due animali comparivano nella 

stessa proposizione rispettivamente nella funzione di soggetto e oggetto. 

In altre parole, nel caso degli animali, la direzione dell’azione 

risultava il più delle volte chiara e le situazioni di ambiguità tra il 

paziente e l’agente dell’azione erano piuttosto rare, tanto da non 

richiedere una rapida grammaticalizzazione del genitivo-accusativo per 

questa categoria di sostantivi29. A questo proposito, è possibile 

aggiungere che non tutte le lingue slave moderne marcano i nomi animali 

in funzione di complemento oggetto con il genitivo-accusativo. 

Nell’ambito delle lingue slave orientali ad esempio, “в украинском и 

белорусском языках и теперь родительный-винительный падеж не 

распространяется на названиях всех живых существ во множественном числе 

наименования существ не охвачены категорией одушевленности30”. Secondo il 

punto di vista sostenuto in questa sede, la lentezza del processo 

sostitutivo relativamente agli esseri viventi appartenenti al regno 

animali è dovuta ad entrambi i fattori sopra citati. Da un lato sappiamo 

che in ambito slavo l’uso del genitivo-accusativo per marcare i 

sostantivi animati maschili singolari si è originato conseguentemente 

alla necessità sintattica di avere un soggetto diverso dall’oggetto, 

dall’altro i dati fin qui raccolti suggeriscono che tale uso tra i nomi 

di animali fosse relativamente arbitrario e poco stabile. Ne consegue 

pertanto che tale necessità sintattica sia stata avvertita solo 

                                                
28 M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, cit., pp.233-237. 
29 Ibid. 
30 V.V. IVANOV, Istoričeskaja Grammatika Russkogo Jazyka, cit., pp.315-316. 
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parzialmente per la categoria dei sostantivi inerente il mondo animale: 

in primo luogo perché le proposizioni in cui si fosse creata ambiguità 

sintattica tra un agente e un paziente animale erano di gran lunga minori 

rispetto a quelle in cui i due componenti fossero stati umani, e in 

secondo luogo perché il numero di “azioni transitive” che gli animali 

sono in grado di compiere è di gran lunga inferiore rispetto a quelle che 

sono in grado di compiere gli uomini, significando con questo che i primi 

hanno un grado di animatezza minore rispetto ai secondi.    

La situazione del russo antico a proposito degli esseri animati 

appartenenti al regno animale, non si discosta molto da quella del 

paleoslavo, per cui l’uso del genitivo-accusativo è in concorrenza con 

quello del vecchio accusativo semplice. Tuttavia, gli antichi testi 

slavo-orientali, rivelano un uso meno arbitrario del genitivo-accusativo, 

dimostrando in tal senso come il processo di grammaticalizzazione di 

quest’ultimo fosse attivo anche per la categoria dei nomi di animali. In 

perticolare, il genitivo-accusativo veniva usato preferibilmente con i 

sostantivi con tema in *ŏ31, come si vede in (26), mentre era meno 

diffuso tra i sostantivi caratterizzati dalle altre vocali tematiche32, 

come nell’esempio (27). 

 

(26) н вндѣ осла стояща на нгумени местѣ (Ipatevskaja 

Letopis’) 

E vide asino.gen.acc stare.part.pres.att.gen.acc al posto 

dell’igumeno 

(27) нмеетъ конь. Къто ли не имеетъ коиѣ (Ipatevskaja Letopis’) 
Ha cavallo.acc. Chi non ha un cavallo? 

 

                                                
31 M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, cit., p.238. 
32 Ivi., p.268. 
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 Ovviamente questi due esempi non sono indicativi di una norma, 

bensì della tendenza a marcare i nomi di animali in *ŏ in posizione di 

oggetto con il gentivo-accusativo e i nomi di animali con le altre vocali 

tematiche con l’accusativo semplice. In questo senso, nei testi di epoca 

kieviana è possibile trovare esempi di segno opposto a quelli riportati, 

sebbene questi ultimi siano quelli prevalenti. Statisticamente parlando, 

dunque, è stato osservato che l’uso del genitivo-accusativo prevalga 

soltanto tra i nomi di animali in *ŏ in funzione di complemento oggetto, 

mentre nelle associazioni tra preposizione e sostantivo al caso 

accusativo e tra i sostantivi con tema di verso da *ŏ a prevalere sia 

invece il caso accusativo semplice33. Per una completa 

grammaticalizzazione in russo del genitivo-accusativo per i nomi di 

animali bisognerà attendere, secondo quanto segnala Ivanov, il XVII 

secolo34. 

 Stando a quanto è emerso dalla presente analisi sull’espressione 

della categoria dell’animatezza in russo antico, il processo sostitutivo 

dell’accusativo con il genitivo ha riguardato primariamente quei 

sostantivi ugualmente in grado di compiere e subire un’azione, vale a 

dire quei sostantivi animati che avrebbero potuto occupare all’interno di 

una proposizione sia la posizione di soggetto, sia la posizione di 

oggetto. Nell’ambito dei sostantivi relativi a esseri animati dunque, i 

nomi propri e i nomi di persona furono le prime categorie ad essere 

coinvolte dal processo sostitutivo. Diversamente, tale processo fu molto 

più lento per quanto riguarda i nomi di animali maschili singolari, che 

come si è detto non avevano l’urgenza di disporre di una marca che 

facesse distinzione tra l’agente e il paziente. A questo proposito, al 

fianco dei nomi di animali, devono essere annoverati anche i nomi 

                                                
33 Ibid. 
34 V.V. IVANOV, Istoričeskaja Grammatika Russkogo Jazyka, cit., p.316. 



 175 

relativi all’infanzia. I bambini apparivano raramente nel ruolo di 

agente, e il più delle volte all’interno di una frase avevano la funzione 

di complemento oggetto, per cui, anche per ciò che riguarda questa 

categoria di sostantivi il processo sostitutivo dell’accusativo semplice 

con il genitivo-accusativo fu molto più lento35.  

 In paleoslavo l’uso del genitivo-accusativo tra i nomi relativi a 

bambini e piccole creature era del tutto sporadico e il più delle volte 

questi ultimi venivano flessi in posizione di oggetto con l’accusativo 

semplice. A ciò si aggiunga il fatto che la maggior parte dei sostantivi 

relativi all’infanzia erano in paleoslavo di genere neutro che, come più 

volte è stato ribadito in questa trattazione, era di per sé portatore del 

tratto semantico non animato: дѧте.n.sg 'bambino, fanciullo', 

чѧдо.n.sg 'bambino, fanciullo', отрочѧ.n.sg 'bambino, fanciullo'36.    
 

(28) обрѧштете младеньць повитъ лежѧшть въ яслех (Luca 2-12) 
Troverete bambino.acc in fasce giacere.part.pres.att.acc in una 

mangiatoia 

 

Anche nei testi russi antichi i termini relativi al mondo 

dell’infanzia in funzione di oggetto venivano flessi nella maggior parte 

dei casi con l’accusativo semplice, sebbene non mancassero esempi in cui 

si facesse ricorso al genitivo-accusativo.  

 

(29) мечемъ жребии на ѡтрока и дѣвицю (Lavrentevskaja 

Letopis’) 

Tiriamo il dado prep. fanciullo.gen.acc e fanciulla.acc 

                                                
35 M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, cit., pp.220-231. 
36 Ibid. 
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Questa oscillazione nell’uso dei due casi indica da un lato come il 

processo sostitutivo si stesse gradualmente espandendo anche tra la 

categoria dei nomi di piccole creature e bambini, e dall’altro come il 

vecchio accusativo fosse ancora il caso idoneo ad esprimere la funzione 

di paziente per questo genere di nomi37. La ragione dell’oscillazione 

nell’uso tra i due casi deve essere ricercata in ragioni di ordine sia 

sintattico che semantico. Analogamente a quanto accade per gli animali e 

per gli esseri viventi diversi da persone, i casi in cui due bambini 

occupino rispettivamente la posizione di soggetto e oggetto nella stessa 

proposizione sono piuttosto rari. Al contrario, è più probabile che i 

bambini si trovino all’interno di una frase nella posizione di oggetto, 

in quanto la loro capacità di compiere azioni attive nei confronti di un 

altro essere animato è assai ridotta rispetto ai casi in cui l’agente sia 

un adulto. Per tale ragione, le circostanze di ambiguità sintattica nel 

caso ci di un agente e un paziente di età infantile nella stessa frase 

erano piuttosto rare e per questa categoria di sostantivi il processo 

sostitutivo dell’accusativo con il genitivo fu nella lingua russa molto 

più lento rispetto ad altre categorie di sostantivi38.  

  

6.3 L’USO DEL GENITIVO-ACCUSATIVO NEI SOSTANTIVI ANIMATI PLURALI  

 

 Nei paragrafi precedenti, si è osservato come il processo 

sostitutivo dell’accusativo con il genitivo nei sostantivi maschili 

singolari animati si sia originato in seguito a quei mutamenti fonetici 

che già in epoca protoslava avevano portato i casi nominativo e 

accusativo a coincidere per questa categoria di sostantivi. Dal momento 

che in protoslavo l’ordine delle parole era relativamente libero, 

                                                
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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l’uguaglianza tra i due casi avrebbe potuto portare a casi di ambiguità 

sintattica per ciò che riguarda la direzione dell’azione da un soggetto 

animato al caso nominativo, verso un oggetto animato al caso accusativo. 

Relativamente invece ai nomi di genere neutro sia singolari che plurali, 

sappiamo che questi, fatta l’eccezione dei sostantivi relativi al mondo 

dell’infanzia e delle piccole creature, erano nella maggior parte dei 

casi inanimati. In questo senso, l’uguaglianza tra i casi nominativo e 

accusativo nei sostantivi di genere neutro non portava ad alcun tipo di 

ambiguità sintattica e la direzione dell’azione, salvo rare eccezioni, 

rimaneva sempre chiara. Diversamente, i nomi femminili singolari 

disponevano di due forme distinte per il nominativo e l’accusativo, per 

cui anche in questi casi la direzione dell’azione non era mai ambigua, 

essendo il soggetto e l’oggetto della frase marcati in modo differente. 

Allo stesso modo, ad eccezione dei sostantivi femminili plurali in *ā, i 

nomi di genere maschile e femminile di numero plurale disponevano in 

protoslavo prima e in paleoslavo poi di due forme distinte dei casi 

nominativo e accusativo, per cui non vi era alcuna necessità sintattica 

di introdurre una nuova terminazione per i sostantivi che avessero 

funzione di complemento oggetto. Nella lingua dell’antica Rus’ l’assetto 

morfologico fin qui descritto venne interessato da importanti cambiamenti 

e a questo punto della nostra trattazione resta da capire la ragione per 

cui il processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo si sia esteso 

anche ai sostantivi animati plurali di tutti e tre i generi.   

 Innanzitutto, partiamo con la constatazione che nella storia 

recente della lingua russa, la maggior parte di tali cambiamenti si 

ebbero a livello della morfologia dei sostantivi plurali e furono tutti 

indirizzati nel senso di una semplificazione dei tipi flessivi. 

 Как известно, в современном русском языке типы склонения имен 
существительных различаются только по формам единственного числа, тогда 
как во множественном по существу есть единое склонение: отличия в 
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падежных формах выступают здесь лишь отчасти в именительном падеже и в 
большей степени в родительном падеже. Однако эти отличия не дают 
возможности выделить по формам множественнного числа те же три типа 
склонения, какие выделяются по формам единственного числа. 

В древнерусском же языке шесть типов слонения выделялись и поформам 
множественного числа, т.е. различия типов слонения были выражены намного 
более отчетливо. Однако на протяжении историии русского языка общее 
сближение типов склонений, разрушение старых отношений и установление 
новых выразилось во множственном числе в том, что старые различия в 
падежных Формах, связанные с многотипостью склонения, были утрачены39. 
  

Questo passaggio di Ivanov esemplifica molto chiaramente la sorte 

che ebbero in russo i vari tipi flessivi dei sostantivi plurali, che 

videro ridotta la loro varietà in favore di un’unica forma ugualmente 

valida per tutti e tre i generi. In altri termini, fatta eccezione in 

parte per il nominativo e in misura maggiore per il genitivo, nella 

lingua russa contemporanea le terminazioni degli altri casi non fanno 

alcuna distinzione di genere. In particolare, a partire dal XIII secolo 

circa, la flessione dei sostantivi plurali con tema in *ā cominciò ad 

influenzare la flessione dei sostantivi caratterizzati da altre vocali 

tematiche, portando in questo modo alla formazione di un’unica 

terminazione per i casi dativo, prepositivo e strumentale plurale di 

tutti e tre i generi, che nella sua forma dura è rispettivamente –ам, -

ах, -ами40. 

 Per quanto riguarda invece i casi nominativo e accusativo, i 

sostantivi femminili con tema in *ā, come è stato precedentemente 

accennato, disponevano al plurale della medesima forma per i due casi. 

Allo stesso modo, secondo una tendenza comune ad altre lingue flessive 

indoeuropee, i neutri plurali in *ŏ/*jŏ avevano due terminazioni 

identiche per i casi nominativo e accusativo. I maschili in *ŏ invece, 

erano caratterizzati dalla terminazione molle –и (столи 'tavoli.nom') al 
nominativo e dalla terminazione dura –ы (столы 'tavoli.acc') 

                                                
39 V.V. IVANOV, Istoričeskaja Grammatika Russkogo Jazyka, cit., pp.301-302. 
40 Ibid. 
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all’accusativo. I maschili in *jŏ erano caratterizzati dalla terminazione 

-и per il nominativo (ножи 'coltelli.nom') e dalla terminazione –ѣ per 
l’accusativo (ножѣ 'coltelli.acc'). A partire dal XIII secolo circa, in 
seguito alla comune tendenza della lingua russa a semplificare la 

precedente varietà flessiva nei sostantivi di numero plurale, le due 

terminazioni del nominativo e dell’accusativo si fondono risultando in 

un’unica terminazione anche nei nomi maschili con tema in *ŏ/*jŏ41. Nei 

sostantivi con tema in *ŏ la terminazione molle del nominativo si 

indurisce arrivando a coincidere con quella dell’accusativo: –и>–ы42. 

Secondo quanto dimostrano i monumenti letterari dell’antica Rus’, la 

terminazione molle del nominativo –и nei sostantivi maschili plurali con 

tema in *ŏ si sarebbe conservata almeno fino al XIV secolo. Al contrario, 

nei sostantivi con tema in *jŏ la forma dell’accusativo cade in disuso e 

viene sostituita da quella del nominativo43. Relativamente agli altri 

tipi flessivi, nei sostantivi maschili plurali in *ĭ, il nominativo era 

caratterizzato dalla terminazione –е/ѣ (людие 'persone.nom') e 

l’accusativo dalla terminazione -и (люди 'persone.acc'), mentre nei 

sostantivi maschili plurali in *ŭ la terminazione del nominativo era -ове 

(сынове 'figli.nom') e quella dell’accusativo -ы (сыны 'figli.acc'). 

Nel primo caso, la terminazione del nominativo –е/ѣ è confluita in quella 

dell’accusativo –и, mentre la classe poco numerosa dei sostantivi in *ŭ è 

confluita in blocco, analogamente a quanto avvenuto in paleoslavo, nella 

classe di sostantivi *ŏ, che a partire dal XIII secolo cominciò ad essere 

caratterizzata da due forme identiche per il nominativo e l’accusativo44. 

La terminazione -ове da parte sua, si è conservata nel russo 

contemporaneo in pochissimi casi, come ad esempio nel sostantivo сыновья 

                                                
41 Ivi., pp.307-310. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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'figli.nom', che rimane in concorrenza con la forma сыны 'figli.nom': 
сыны отечества “figli della patria”45. 

In seguito ai mutamenti fonetici finora descritti, anche per i sostantivi 

plurali era venuta creandosi quella situazione di ambiguità sintattica 

per cui il nominativo e l’accusativo - rispettivamente il caso del 

soggetto e dell’oggetto - erano arrivati a coincidere creando confusione 

nella direzione dell’azione nelle situazioni in cui l’agente e il 

paziente fossero stati animati. In questo senso, l’estensione del 

processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo ai sostantivi 

plurali di tutti e tre i generi permise di ristabilire chiarezza nella 

relazione tra il soggetto e l’oggetto all’interno di una proposizione. 

Dopo aver indicato la ragione per cui il processo sostitutivo 

dell’accusativo con il genitivo si sia esteso ai sostantivi plurali, 

restano da spiegare i tempi e le modalità di tale fenomeno. In questo 

senso, a complicare il quadro della presente ricerca è la convivenza nei 

testi letterari russi compilati tra il XIV e il XV delle vecchie forme 

dei casi nominativo, genitivo e accusativo con quelle nuove.  

 Per ciò che concerne la classe di sostantivi maschili *ŏ, attorno 

al XIV secolo l’espressione della categoria dell’animatezza poteva fare 

affidamento su tre terminazioni: su quella dell’accusativo in –ы, sulla 

vecchia terminazione del genitivo in –ъ e sulla nuova terminazione del 

genitivo in –овъ46. Accanto a queste terminazioni, la funzione di 

complemento oggetto per i sostantivi animati poteva essere in rari casi 

espressa anche attraverso il vecchio nominativo in –и47. Relativamente ai 

sostantivi animati con tema in *jŏ la situazione appare ancora più 

complessa. Per questa categoria di sostantivi le funzioni di complemento 

                                                
45 Ibid. 
46 M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, cit., p.131. 
47 Ibid. 
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oggetto potevano essere espresse attraverso la terminazione del vecchio 

nominativo –ѣ nelle sue varie realizzazioni (-ие, -я, -а), attraverso 

l’accusativo uguale al nuovo nominativo in –и, attraverso il vecchio 

genitivo in –ь oppure ancora attraverso le nuove terminazioni del 

genitivo in –евъ, –ий o -ей48. Infine, per quanto riguarda i sostantivi 

maschili in *ĭ e *ŭ, nel XIV secolo l’espressione della categoria 

dell’animatezza sembra fare affidamento solo sulle varie terminazioni del 

caso accusativo49. Secondo Šachmatov, l’oscillazione nell’uso delle 

terminazioni dei casi nominativo, accusativo e genitivo nei sostantivi 

maschili plurali animati era dovuta al fatto che per queste categorie di 

sostantivi la sintassi richiedeva delle marche differenti per il soggetto 

e l’oggetto della proposizione. Se da un lato le terminazioni del 

nominativo e dell’accusativo dei sostantivi maschili plurali inanimati 

erano arrivati a coincidere già verso il XIV secolo, d’altra parte nei 

sostantivi animati le vecchie terminazioni convivevano accanto a quelle 

nuove, fino a quando attorno al XVII non venne portato a compimento il 

processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo50. Un simile stato 

di cose ricorda molto da vicino la situazione del mediobulgaro, che nel 

passaggio dal sintetismo all’analitismo aveva inizialmente escluso i 

sostantivi animati. Analogamente, l’uguaglianza in russo tra i casi 

nominativo e accusativo plurale, riguardò dapprima i sostantivi inanimati 

e solo in un secondo momento quelli animati. A questo proposito, 

l’esempio successivo illustra molto bene la sopravvivenza nel XIV secolo 

di due terminazioni distinte per il nominato e l’accusativo plurali in un 

sostantivo animato. 

 

                                                
48 Ivi., p.149. 
49 Ivi., p.162. 
50 A.A. ŠACHMATOV, Istoričeskaja Morfologija Russkogo Jazyka, cit., pp.226-233. 
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(29) Иде Ст҃ославъ на Козаръı . слъıшавше же Козари. изидша 
противу. съ кнѧземъ своимъ Каганомъ (Lavrentevskaja Letopis’)  
Andò Svjatoslav prep. Kazari.acc. dopo aver appreso la notizia i 

Kazari.nom gli andarono incontro con il proprio principe Khan a 

capo 

 

In (29) la relazione tra soggetto e oggetto è espressa in modo 

molto chiaro grazie alla presenza di due forme morfologicamente e 

foneticamente distinte dei casi accusativo e nominativo. Si consideri 

tuttavia, che nella maggior parte dei casi per i sostantivi inanimati 

maschili le forme dell’accusativo e del nominativo plurale erano già 

arrivate a coincidere51.  

I successivi esempi attestano invece da una lato la vitalità 

dell’accusativo nei nomi maschili plurali animati per esprimere la 

funzione di complemento oggetto e dall’altro la convivenza di due forme 

distinte di tale caso nella stessa categoria di sostantivi.  

 

(30) Присла Романъ и Костѧтинъ и Степанъ слы к Игореви 
построити мира первого (Lavrentevskaja Letopis’) 
Mandarono Roman e Kostantin e Stepan messi.acc da Igor per 

ristabilire la pace  

(31) и собра вои (Lavrentevskaja Letopis’) 
E riunì guerrieri.acc 

(32) посла моужи свои Ѡлегъ построити мира(Lavrentevskaja 
Letopis’) 

Inviò uomini.acc.nom suoi.acc.nom Oleg a siglare la pace  

                                                
51 Ibid. 
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(33) и пристави къ ним мѹжи свои показати церковную 
красотѹ (Lavrentevskaja Letopis’) 

E accostò a lui uomini.acc.nom suoi.acc.nom per mostrargli la 

bellezza della chiesa 

(34) посла Игорь мужѣ своӕ къ Роману (Lavrentevskaja Letopis’) 
Iviò Igor’ uomini.acc suoi.acc da Roman 

  

In particolare, se si confrontano gli esempi (32) e (33) con 

l’esempio (34), si vede chiaramente come nello stesso testo e addirittura 

nello stesso sostantivo compaiano le nuove terminazioni dell’accusativo 

accanto a quelle vecchie. Il nome animato мѹжь 'uomo', appartenente 
alla classe di sostantivi in *jŏ, viene flesso nella medesima funzione di 

complemento oggetto con due forme differenti di accusativo: quella 

vecchia мужѣ 'uomini.acc' e quella nuova uguale al nominativo мѹжи 
'uomini.acc.nom'. Potremmo spiegare questa oscillazione nell’uso delle 

due terminazione facendo appello al contesto sintattico: in (34) il 

soggetto (Игорь) e l’oggetto (мужѣ) sono posti uno accanto all’altro e 
ai fini di una maggiore chiarezza sintattica è bene che quest’ultimo 

venga flesso con una terminazione diversa da quella del nominativo. La 

situazione del XV, come attestano i seguenti esempi tratti dal Choženie 

za tri morja, non doveva essere dissimile da quella del XIV secolo, per 

cui uno stesso sostantivo plurale poteva disporre di più terminazioni per 

l’accusativo. Si consideri il caso emblematico della parola люди 

'persone': 

 

(35) Китайки, пришед, люди поимали, а товар их розграбили (Choženie 

za tri morja) 

I kitajki, sopraggiunti, uomini.acc hanno catturato […] 
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(36) И твои люди, пришед, людей поимали (Choženie za tri morja) 

E i tuoi uomini, sopraggiunti, uomini.gen.acc hanno catturato 

(37) И Алилбѣгъ того часа люди всѣхъ отстал (Choženie za tri morja) 

E Alilběg immediatamente uomini.acc tutti.gen.acc ha rimandato 

(38) Людей всѣхъ в Дербентъ, а из Дербенту послали их […] (Choženie 

za tri morja) 

Uomini.gen.acc tutti.gen.acc a Derbent, e da Derbent li mandarono 

[…] 

(39) Да по дорогамъ людеы деруть (Choženie za tri morja) 

E per strada persone.gen.acc sbranano  

 

Questi esempi sono estremamente significativi, in quanto, oltre ad 

attestare l’oscillazione nell’uso delle terminazioni dell’accusativo, 

dimostrano come il processo di grammaticalizzazione del genitivo-

accusativo fosse nel XV secolo ancora in corso. Di particolare interesse 

è l’esempio (37) in cui i due elementi del sintagma vengono flessi 

rispettivamente all’accusativo e al genitivo-accusativo, mancando 

apparentemente di rispettare le norme della concordanza sintattica. 

Oltre, nell’ambito della stessa pagina del Choženie, si può trovare 

l’esempio (38), in cui entrambi gli elementi sono flessi con le forme del 

genitivo-accusativo.   

Tornando al russo antico, dopo preposizione, come attestano gli 

esempi (40) e (41) tratti dalla Lavrentevsakaja Letopis’, i sostantivi 

animati maschili vengono flessi solo ed esclusivamente con il vecchio 

accusativo semplice, per cui è ragionevole ipotizzare che per tali 

costrutti sintattici il processo sostitutivo fu relativamente tardo. Del 

resto è stato già osservato in questa sede come le funzioni sintattiche 

espresse dall’associazione tra preposizione e sostantivo non lascino 

spazio ad alcun tipo di ambiguità relativamente alla direzione 
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dell’azione. Ogni preposizione ha una propria funzione sintattica 

assimilabile talvolta a quella svolta dalle terminazioni dei casi, per 

cui in sua presenza non è indispensabile l’uso di una marca che faccia 

differenza tra un nome animato ed uno inanimato.   

 

(40) иде Ѡлегъ на Грекы (Lavrentevskaja Letopis’) 

Si recò Oleg prep. Greci.acc 

(41) иде Игорь на Деревлѧни (Lavrentevskaja Letopis’) 
Si recò Igor’ dai Derevljani.acc 

(42) Иде Ст҃ославъ на Дунаи и на Болгаръı  (Lavrentevskaja 

Letopis’) 

 Si recò Svjatslav presso il Danubio prep. Bulgari.acc 

 

 Relativamente allo stato del processo sostitutivo dell’accusativo 

semplice con il genitivo-accusativo nei nomi maschili plurali animati, è 

possibile affermare che attorno al XIV il rapporto soggetto-oggetto 

facesse ancora affidamento sull’opposizione tra i casi nominativo e 

accusativo. Fintantoché esistevano due forme distinte per i due casi non 

vi era alcuna urgenza di introdurre una marca sintattica che distinguesse 

l’agente dal paziente. Tuttavia, come è stato osservato, era in corso un 

processo di semplificazione delle terminazioni dei casi al plurale, che 

tra l’altro, aveva avuto come principale conseguenza la formazione di 

un’unica desinenza per il nominativo e l’accusativo. Se per i sostantivi 

inanimati questo processo era già stato portato a termine nel periodo 

preso in esame, per quanto riguarda i nomi animati abbiamo visto come le 

vecchie terminazioni convivessero affianco a quelle nuove. Ciò detto, per 

il XIV secolo, si segnalano anche per i sostantivi maschili plurali 

animati timidi segnali dell’avvio del processo sostitutivo 
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dell’accusativo con il genitivo semplice. Tali segnali, sebbene poco 

numerosi, devono essere interpretati come l’avvio di una tendenza che di 

lì a breve sarebbe diventata norma52. Proponiamo qui di seguito, alcuni 

esempi tratti dalla Lavrentevskaja Letopis’, in cui in presenza di un 

oggetto animato plurale il copista ricorre all’uso del genitivo-

accusativo. 

 

(43) поидем искать лапотниковъ(Lavrentevskaja Letopis’) 
Andiamo a cercare lapotniki53.gen.acc 
(44) и въпросиша колодникъ (Ipatevskaja Letopis’) 
E domandarono prigionieri.gen.acc 

(45) и посла къ нимъ Ивана Воитишича прося ѹ нихъ мѹжь 
[…] (Ipatevskaja Letopis’) 
E mandò da loro Ivan.gen.acc Vojtič.gen.acc per chiedere loro 

uomini.gen.acc. […] 

(46) послѹша арципискѹпа и вьсих мѹжии своих(Lavrentevskaja 
Letopis’) 

Ascoltò arcivescovo.gen.acc e tutti.gen.acc uomini.gen.acc 

suoi.gen.acc 

  

 Negli esempi (43) e (44) vengono usate le vecchie terminazioni –ъ e 

-ь del caso genitivo plurale dei sostantivi con tema in ŏ* e jŏ*. In (45) 

e (46) invece si fa ricorso alle nuove terminazioni –овъ e –ии dei 

sostantivi con tema in ŏ* e jŏ*. Relativamente agli esempi (45) e (46), 

avanziamo l’ipotesi secondo la quale l’uso del genitivo-accusativo nei 

sostantivi animati plurali sia qui agevolata dalla presenza dell’oggetto 

animato singolare, per il quale, come è stato osservato, il processo 

                                                
52 A.A. ŠACHMATOV, Istoričeskaja Morfologija Russkogo Jazyka, cit., pp.223-226. 
53 Produttori di scarpe di corteccia di tiglio. 
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sostitutivo aveva già raggiunto un certo grado di normalizzazione. In 

altri termini, nel presente contesto si ipotizza un’influenza da parte 

della flessione dei sostantivi singolari animati con il genitivo-

accusativo su quella dei sostantivi plurali animati. 

Se il processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo fu un 

fenomeno piuttosto recente per quanto riguarda i nomi animati maschili 

plurali, relativamente ai sostantivi femminili esso fu ancora più lento e 

tardivo, tanto che per il XIV secolo è difficile riscontrare casi che 

facciano pensare ad una sua attività. Nel periodo slavo comune i nomi 

femminili erano distribuiti prevalentemente tra le classi di sostantivi 

in *ā e *jā, parzialmente in *ĭ e un numero ristretto in *r e *ū. Al 
singolare per le classi di sostantivi in *ā e *jā la desinenza 

dell’accusativo conservava la tipica nasale indoeuropea *n/*m, che in 

russo è caduta risultando nella vocale posteriore -у/-ю. In questo senso, 

i sostantivi animati femminili singolari disponevano già di un mezzo 

appropriato per distinguere l’oggetto dal soggetto. Al plurale, invece, i 

sostantivi femminili di tutte le classi tematiche avevano in protoslavo 

le stesse forme per il nominativo e l’accusativo, mancando in questo modo 

di fare un’opportuna distinzione tra il soggetto e l’oggetto. A questo 

punto, sarebbe naturale domandarsi per quale ragione in russo e nelle 

altre lingue slave flessive il processo sostitutivo dell’accusativo con 

il genitivo abbia coinvolto questa classe di sostantivi relativamente 

tardi, tanto che una sua piena attività può essere segnalata solo a 

partire dal XVII secolo54. In questa stessa prospettiva, i testi del 

canone paleoslavo non attestano alcuna attività del processo sostitutivo 

tra i nomi animati femminili plurali e gli unici sostantivi per i quali 

si sia fatto uso del genitivo-accusativo in posizione di oggetto sono i 

                                                
54 E. KLENIN, Animacy in Russian - A New Interpretation, Slavica Publishers, 
cit., p.92. 
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singolari свекры 'suocera', мати 'madre', дъщн 'figlia', che secondo 
Vaillant venivano flessi in analogia a отьць 'padre' e сынъ 'figlio'55. 

Analogamente a quanto sostenuto per i nomi relativi ai bambini e 

alle piccole creature e ai nomi inerenti al regno animale, la lentezza 

del processo sostitutivo nei sostantivi animati femminili plurali viene 

spiegata facendo appello alla mancanza di necessità di introdurre con 

urgenza delle marche sintattiche che facessero distinzione tra il 

soggetto e l’oggetto per questa categoria di sostantivi56. A questo 

proposito, i casi di ambiguità sintattica in presenza di un referente 

animato singolare erano di gran lunga superiori a quelli in cui il 

referente animato era plurale57. Pertanto i sostantivi animati singolari 

disponevano già verso il XIV secolo di un mezzo per distinguere il 

soggetto dall’oggetto: i nomi maschili facevano ricorso al genitivo-

accusativo e i femminili a una forma di accusativo diversa da quella 

nominativo. Quando i mutamenti fonetici descritti all’inizio di questo 

paragrafo portarono anche i maschili plurali ad avere due forme identiche 

di nominativo e accusativo, in analogia a quanto avvenuto per i 

sostantivi singolari, il processo sostitutivo permise di ripristinare in 

modo più chiaro l’espressione delle relazioni tra l’agente e il paziente. 

Infine, quando il processo sostitutivo dell’accusativo semplice con il 

genitivo-accusativo venne portato a termine per questa categoria di 

sostantivi e per gli altri elementi del sistema nominale del russo 

antico, esso si estese anche ai sostantivi femminili plurali58.   

                                                
55 A. VAILLANT, Manuel du Vieux Slave, cit., p.111. 
56 M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, cit., pp.206-219. 
57 Ibid. 
58 KUZNECOV P.S., Očerki Istoričeskoj Morfologii Russkogo Jazyka, Izdatel’stvo 
Akademii Nauk SSR, Mosca 1959, p.104. Secondo Kuznecov il processo sostitutivo 
si sarebbe esteso relativamente tardi ai sostantivi femminili animati, poiché 
questi, a differenza dei maschili, al singolare avevano una forma di accusativo 
diversa dal nominativo e non facevano dunque ricorso al genitivo-accusativo che 
avrebbe potuto fungere da modello per il plurale.    
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In assenza di mezzi morfosintattici idonei a distinguere il 

soggetto dall’oggetto in presenza di un sostantivo femminile plurale il 

russo antico faceva ricorso al contesto per rendere meno ambigua la 

proposizione59.   

 

(47) и дары принесе многи и кони […] и девки (Lavrentevskaja 
Letopis’) 

E portò molti regali: cavalli.acc […] e fanciulle.acc 

(48) и потомъ посла Ст҃ославъ жены ихъ (Ipatevskaja Letopis’) 
E poi inviò Svjatoslav donne.acc sue 

 

 Per quanto riguarda i sostantivi relativi all’infanzia e alle 

piccole creature plurali e ai nomi di animali, analogamente a quanto 

accaduto ai sostantivi femminili plurali di persona, il processo 

sostitutivo fu piuttosto lento e venne portato a compimento solamente 

verso la fine del XVII secolo60. Le ragioni sono le stesse indicate a 

proposito dei sostantivi singolari della stessa categoria semasiologica: 

la sporadicità dei casi in cui si veniva a creare ambiguità sintattica 

per questo genere di nomi non richiedeva l’introduzione di misure urgenti 

per chiarire meglio le relazioni tra il soggetto e l’oggetto61. 

 

(49) цѣлова мт҃рь свою и дѣти своӕ (Lavrentevskaja Letopis’) 
Salutò sua madre e bambini.acc suoi.acc 

(50) пустити голуби и воробьи (Lavrentevskaja Letopis’) 
Lasciare liberi colombe.acc passeri.acc 

                                                
59 Ibid. 
60 M. BURTNIAK, The Animate-Inanimate Category in the Proper and Common Animate 
Nouns in the Laurentian and Hypatian Chronicles, cit., pp. 221-231 e pp. 237-
268. 
61 Ibid. 
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(51) посем же въ . є҃ .и д҃нь створи Бъ҃ китъı и ръıбъı . гадъı и 
птица пернатъıӕ . въ . s҃ .и же д҃нь створи Бъ҃ звѣри и скотъı и 
гадъı земнъıӕ . створи же и члв҃ка (Lavrentevskaja Letopis’) 
In seguito, il quinto giorno, Dio creò balene.m.acc, pesci.f.acc, 

rettili.m.acc e uccelli.f.acc pennuti.f.acc. Il sesto giorno Dio 

creò fiere.f.acc, bestie.m.acc, rettili.m.acc di terra; creò infine 

uomo.gen.acc. 

 

 Analogamente, nel Choženie za tri morja, i nomi di animali plurali 

in funzione di complemento oggetto vengono normalmente flessi con 

l’accusativo, come attestano i seguenti esempi: 

 

 (52) да обиваеть кони и люди 

e fustiga cavalli e persone 

(53) а приводять кони из Мисюра 

E portano cavalli.acc dal Misjur’ 

 

6.2 ESPRESSIONE DELLA CATEGORIA DELL’ANIMATEZZA NEL RUSSO CONTEMPORANEO 

  

 Sotto il profilo della sintassi, nella lingua russa contemporanea 

il processo sostitutivo sembra essere giunto ad una fase di completa 

grammaticalizzazione e in presenza di referenti animati maschili 

singolari o plurali di tutti e tre i generi il caso genitivo ha 

sostituito l’accusativo in tutte le sue funzioni: quando il sostantivo si 

trova in posizione di oggetto o è una sua apposizione, e ancora in un 

gran numero di complementi espressi dall’associazione tra nome e pronome. 

In altri termini, nell’odierna lingua russa il genitivo-accusativo ha 

assunto il ruolo di marca tipica dei sostantivi animati, intendendo con 



 191 

questi ultimi gli esseri umani, gli animali di piccola e grossa taglia e 

gli insetti. Per maggiore chiarezza, si riportano qui di seguito alcuni 

esempi relativi alla distribuzione del genitivo-accusativo in russo. 

 

Tab.XII 

REFERENTE MASCHILE 
SINGOLARE ANIMATO 

Я вижу друга 

Io vedo amico.gen.acc 

REFERENTE MASCHILE 
SINGOLARE INANIMATO 

Я читаю роман 

Io leggo romanzo.acc 

REFERENTE FEMMINILE 
SINGOLARE ANIMATO 

Я вижу девушку 

Io vedo ragazza.acc 

REFERENTE FEMMINILE 
SINGOLARE INANIMATO 

Я читаю книгу 

Io leggo libro.acc 

REFERENTE NEUTRO 
SINGOLARE ANIMATO62 

Я вижу насекомое 

Io vedo insetto.acc 

REFERENTE NEUTRO 
SINGOLARE 
INANIMATO 

Я читаю объявление 

Io leggo annuncio.acc 

REFERENTE MASCHILE 
PLURALE ANIMATO 

Я вижу друзей 

Io vedo amici.gen.acc 

REFERENTE MASCHILE 
PLURALE INANIMATO 

Я читаю романы 

Io leggo romanzi.acc 

REFERENTE FEMMINILE 
PLURALE ANIMATO 

Я вижу девушек 

Io vedo ragazze.gen.acc 

REFERENTE FEMMINILE 
PLURALE INANIMATO 

Я читаю книги 

Io leggo libri.acc 

REFERENTE NEUTRO 
PLURALE ANIMATO 

Я вижу насекомых 

Io vedo insetti.gen.acc 

                                                
62 I nomi animati di genere neutro sono molto rari. 
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REFERENTE NEUTRO 
PLURALE INANINAMATO 

Я читаю объявления 

Io leggo annunci.acc 

 

I casi illustrati in tab.XII indicano una perfetta sincronia tra il 

criterio sintattico e quello semantico, per cui il genitivo-accusativo è 

distribuito tra i sostantivi animati maschili singolari e tra i plurali 

di tutti e tre i generi, mentre l’accusativo semplice è il caso tipico 

degli inanimati di tutti e tre i generi e degli animati femminili e 

neutri singolari, il cui numero, come suggerisce la nota a piè di pagina 

61, è tuttavia assai esiguo. Analogamente, interpretando i dati della 

tabella, il genitivo-accusativo è distribuito solo ed esclusivamente tra 

sostantivi animati, mentre l’accusativo sia tra animati che tra 

inanimati. In realtà, come si cercherà di spiegare nel corso di questo 

paragrafo, la descrizione appena fornita della fenomenologia del 

genitivo-accusativo in russo non sembra essere soddisfacente. La ragione, 

in particolare, consiste nella mancata coincidenza in un gran numero di 

locuzioni tra i criteri morfologici, sintattici e semantici che governano 

l’uso del genitivo-accusativo. Seguendo le indicazioni di Bernard Comrie 

a proposito dell’elaborazione di una gerarchia che regoli il 

funzionamento della categoria concettuale dell’animatezza, per quanto 

riguarda il russo e le altre lingue slave, è stato proposto il seguente 

ordine: persone di sesso maschile > persone di sesso femminile > animali 

> cose inanimate63. L’uso del genitivo-accusativo in russo, invece, 

sembra essere legato a questi altri fattori: animatezza, genere, tema del 

                                                
63 B. COMRIE, Universali del Linguaggio e Tipologia Linguistica – Sintassi e 
Morfologia, cit., pp.253-254 e COMRIE B., Genitive-Accusative in Slavic: The 
Rules and Their Motivation, in Classifications of Grammatical Categories, a cura 
di B. COMRIE, Linguistic Research, Inc., Edmonton, Alberta, Canada 1978, p.31. 



 193 

sostantivo, numero, pronominalità (specie se si tratta di pronomi 

personali)64. 

Come osserva Corbett infatti, a quella che sembra essere una norma 

generale estrapolata nell’elaborazione dei dati della tabella, vi sono 

almeno un paio di eccezioni.  

   

(54) бранил Гомера, Феокрита 

Зато читал Адама Смита (Puškin, Evgenij Oneghin, cap.I, VII) 

 Derideva Omero.gen.acc, Teocrito.gen.acc 

 Però leggeva Adam.gen.acc Smith.gen.acc 

(55) вы не оставили следов  

любили мягких вы ковров (Puškin, Evgenij Oneghin, cap.I, XXXI) 

voi non lasciavate tracce 

amavate morbidi.gen.acc voi tappeti.gen.acc 

 

 In primo luogo, vi è una consistente categoria di sostantivi che 

pur significando un essere animato, indicano in un loro uso figurato un 

oggetto inanimato65. In questa prospettiva, è evidente che in (54) il 

nome proprio di persona “Adam Smith” ha un alto grado di animatezza. Nel 

contesto in cui si trova tuttavia, ha il significato di “ciò che Adam 

Smith ha scritto”, essendo del resto impossibile “leggere” una persona. 

In (54) dunque, il nome proprio “Adam Smith”, pur indicando un concetto 

inanimato nel significato figurato con cui ci viene proposto da Puškin, 

assume la marca tipica dell’animatezza in russo, vale a dire il genitivo-

accusativo.  

 In secondo luogo, come si vede in (55) esiste un gruppo ristretto 

di sostantivi inanimati che occasionalmente possono assumere la marca 

                                                
64 Ivi., p.28. 
65 CORBETT G.G., Animacy in Russian and Other Slavonic Language: Where Syntax and 
Semantics Fail to Match, cit., p.43. 
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dell’animatezza66. Il complemento oggetto del verbo “amare” è “tappeti 

morbidi”, un sostantivo evidentemente inanimato che viene tuttavia flesso 

con il genitivo-accusativo. E’da escludere a priori che l’oggetto sia 

flesso con il genitivo semplice, in quanto il verbo russo любить 'amare' 

regge di norma il caso accusativo. Non è invece da escludere che la 

scelta di Puškin sia stata dettata da esigenze metriche e prosodiche 

particolari, per cui il genitivo-accusativo, sebbene inappropriato in 

questa circostanza, fornisce la terminazione corretta per chiudere il 

verso e formare una rima. A questa considerazione potrebbero essere 

avanzate tuttavia almeno un paio di obiezioni. Innanzitutto, sebbene il 

genitivo-accusativo in questa circostanza possa apparire meno appropriato 

dell’accusativo semplice, il suo uso non crea alcuna difficoltà nella 

comprensione della frase. Diversamente, se al posto del genitivo-

accusativo avessimo trovato il sostantivo stato flesso con un altro caso 

obliquo i versi sarebbero stati incomprensibili. In secondo luogo, 

possono essere trovati ulteriori esempi che diano sostanza a questa 

categoria di eccezioni e sebbene poco numerosi, la loro presenza richiede 

di per sé una descrizione della fenomenologia del genitivo-accusativo che 

non sia troppo semplicistica. Corbett, da parte sua, propone il caso 

seguente: 

 

(56) положить шара в лузу67 

Mettere palla.gen.acc in buca 

 

Nella presente analisi, questa introduzione sulla distribuzione del 

genitivo-accusativo tra i sostantivi in russo (si è scelto appositamente 

di non trattare gli altri elementi del sistema nominale come pronomi e 

                                                
66 Ibid. 
67 Citato in Ibid. 
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aggettivi) non può non essere studiata alla luce dello sviluppo che la 

marca del genitivo-accusativo ha subito nella storia delle lingue slave. 

Pertanto, prima di abbracciare una prospettiva che descriva in modo 

sistematico il funzionamento di tale caso in russo, si rammenti quanto 

segue. 

Ai suoi esordi il genitivo-accusativo aveva offerto la possibilità 

di evitare situazioni di ambiguità sintattica all’interno di una 

proposizione. Il suo uso era distribuito prevalentemente tra i sostantivi 

maschili singolari animati, sebbene le eccezioni del secondo tipo, 

illustrate nell’esempio (57), dovevano essere assai più numerose di 

quanto lo siano oggi. 

 

(57) слово слова разорило (Codex Suprasliensis 477:3) 
Il verbo verbo.n.gen ha distrutto 

 

Stando a quanto sostenuto da Vaillant, in paleoslavo il genitivo-

accusativo aveva solo in parte il significato di marca dell’animatezza, 

tanto che molti sostantivi maschili singolari animati in funzione di 

oggetto erano flessi con l’accusativo semplice. Esso veniva utilizzato 

piuttosto, ogni qualvolta le circostanze l’avessero richiesto, ovvero 

laddove fosse stato necessario rendere più chiara la direzione 

dell’azione dal soggetto verso l’oggetto. Per ovvie ragioni, ciò avveniva 

sempre in presenza di sostantivi maschili, in quanto caratterizzati da 

due forme identiche di nominativo e accusativo e nella maggior parte dei 

casi con sostantivi animati, in quanto maggiormente capaci di compierere 

e subire azioni. Inoltre, attraverso un suo particolare, il genitivo-

accusativo poteva assumere il significato di marca della 
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determinatezza68. Ancora nel russo antico, è possibile trovare moltissimi 

esempi di flessione di sostantivi inanimati con il genitivo-accusativo. 

 

(58) присла Романъ и Костѧтинъ и Степанъ слы къ Игореви 
построити мира первого (Lavrentevskaja Letopis’) 
Inviarono Roman, Kostantin e Stepan degli ambasciatori da Igor’ per 

ristabilire la pace precedente 

 

A questo stadio della nostra analisi, è possibile procedere con 

l’individuazione di quei parametri che governano l’uso del genitivo-

accusativo e che tengano conto non solo del suo punto di arrivo e della 

sua distribuzione nelle lingue slave contemporanee, ma anche del suo 

punto di partenza e delle esigenze per cui è stato introdotto all’interno 

del loro sistema flessivo. In questo senso, una descrizione funzionale 

del fenomeno sembra essere la più appropriata: 

The basis of our argument […] will be that the function of case 
systems is often not so much to provide one-one encoding between 
morphological and synctactic or semantic categories, but rather to enable 
one to discriminate between different synctactic or semantic categories, 
especially where these are most likely to be confused. With subjects and 
direct objects, and such closely related cases as nominative and 
accusative, this means that the function of a case-marking system for 
subjects and direct objects may be to enable one to distinguish subject 
from direct object, rather than necessarily to provide one-one 
correspondences subject-nominative and direct object-accusative. Since 
there is a high correlation of subject status with definiteness and 
animacy (i.e. subjects tend to be definite, and of high animacy), and a 
weaker but noticeable correlation of direct object status with 
indefinetess and low animacy, a particular corollary of this general 
approach is that special accusative cases, disctint from the nominative, 
are particularly likely where the direct object is animate or definite. 
[…] We thus expect animacy/definiteness to be factors promoting the 
existence of an accusative distinct from the nominative69.   

 
Comrie adotta in questo passaggio una prospettiva allo stesso tempo 

storica e funzionale, individuando da un lato le ragioni per cui l’uso 

                                                
68 A. VAILLANT, Manuel du Vieux Slave, cit., pp.176-180. 
69 B. COMRIE, Genitive-Accusative in Slavic: The Rules and Their Motivation, 
cit., p.35. 
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genitivo-accusativo è stato introdotto nelle lingue slave (uguaglianza 

morfologica e fonetica dei casi nominativo e accusativo, grado di 

animatezza e determinatezza dell’oggetto70) e promuovendo dall’altro una 

descrizione del fenomeno che tenga conto di tutti i parametri e le 

condizioni in presenza delle quali il genitivo-accusativo si manifesta. 

L’uso del genitivo-accusativo tra i sostantivi in russo è dettato 

in prima istanza dal grado di animatezza del referente. In particolare, 

un referente umano di sesso maschile è il più passibile di sottostare a 

questa regola. Seguono i nomi relativi a referenti animati di sesso 

femminile, i nomi di animali e in ultima istanza i nomi di cose. 

Considerato però che la sola presenza di questo parametro non è 

sufficiente ad attribuire la marca del genitivo-accusativo ad un dato 

sostantivo, il rispetto di tale norma o eventuali deviazioni dal criterio 

dell’animatezza del referente sono dovuti ai fattori descritti qui di 

seguito71. 

Il genere del sostantivo è il secondo importante parametro 

attraverso il quale si basa l’uso del genitivo-accusativo. In primo 

luogo, il genere nelle lingue slave è strettamente correlato con la 

categoria dell’animatezza: si rammenti ad esempio quanto detto a 

proposito dei sostantivi neutri, la maggior parte dei quali indicano cose 

e concetti inanimati. In secondo luogo il genere determina in larga 

misura la flessione del sostantivo. In questo senso, i referenti 

femminili singolari animati non prendono la marca del genitivo-accusativo 

poiché i sostantivi con tema in а/я hanno due forme distinte di 

accusativo e nominativo. Analogamente i sostantivi femminili che hanno 

due forme identiche dei due casi sono tanto rari da non aver mai 

giustificato l’avvio del processo sostitutivo anche per questa categoria 

                                                
70 Si rimanda qui a A. VAILLANT, Manuel du Vieux Slave, cit., pp.176-180. 
71 B. COMRIE, Genitive-Accusative in Slavic: The Rules and Their Motivation, 
cit., pp.27-41. 
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di sostantivi. In questo senso, il genere lega intimamente il dato 

morfologico con quello semantico, ragione per cui i maschili singolari 

animati, disponendo infatti di una stessa forma di nominativo e di 

accusativo, secondo tale criterio sono i sostantivi che più probabilmente 

assumeranno in un dato contesto la marca del genitivo-accusativo. Seguono 

i maschili plurali animati, i femminili plurali animati, i neutri plurali 

animati, i maschili singolari non animati e così via72. 

La vocale tematica e il tipo flessivo del sostantivo sono il terzo 

importante parametro a cui l’uso del genitivo-accusativo è legato. Essi 

determinano le terminazioni del nominativo e dell’accusativo e se 

risultano due forme identiche delle due, allora i casi di ambiguità 

sintattica nella relazione tra il soggetto e l’oggetto saranno più 

probabili, così come più probabile sarà il ricorso ad una marca che 

ripristini la chiarezza nella direzione dell’azione73. 

Il numero, sebbene come sostiene Comrie appaia un fattore del tutto 

irrilevante, costituisce il quarto parametro sulla cui natura si basa 

l’uso del genitivo-accusativo in russo. In particolare, nei sostantivi di 

numero plurale la distinzione tra i casi nominativo e accusativo sembra 

resistere più a lungo da un punto di vista storico, tanto che questo può 

essere considerato un fattore inibitorio di eventuali mutamenti fonetici 

che portino all’uguaglianza tra i due casi. Se si pensa al caso slavo, 

tali mutamenti sono sopraggiunti relativamente tardi, portando 

all’uguaglianza tra i due casi, ma, come è stato osservato nel paragrafo 

precedente, questi hanno impiegato un tempo maggiore nella flessione dei 

sostantivi animati. In questo senso, sarà opportuno osservare come il 

genitivo-accusativo plurale sia sta introdotto ai sostantivi animati di 

tutti e tre i generi mentre al singolare riguardi solo il maschile. Si 

                                                
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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potrebbe obiettare che al femminile singolare le due forme distinte di 

nominativo e accusativo abbiano evitato una sua estensione ai sostantivi 

di tale categoria, ma che dire invece di quei pochi sostantivi neutri 

animati che al singolare non vengono mai flessi con il genitivo-

accusativo, mentre al plurale prendono tale marca74?  

Infine, a livello pronominale (ma non solo) l’uso del genitivo-

accusativo è promosso dalla prima e dalla seconda persona. Innanzitutto 

entrambe sono portatrici del tratto semantico [+umano] e in secondo luogo 

hanno spesso un alto grado di determinatezza. D’altra parte, come 

sostiene Comrie, la prima e la seconda persona hanno anche una capacità 

molto alta di fare e subire azioni, occupando di diritto il primo posto 

nella gerarchia dell’animatezza in una lingua e richiedendo sempre due 

forme distinte di nominativo e accusativo75. A questo proposito, la 

morfologia dei pronomi di terza persona potrebbe rappresentare 

un’incongruenza. In realtà, il genitivo-accusativo è stato esteso a tali 

pronomi relativamente tardi e, in seguito, questi sono caratterizzati da 

un alto grado di determinatezza e proprio questo fattore sembra aver 

promosso l’uso del genitivo-accusativo per tale categoria di pronomi76. 

Questi parametri descrivono molto bene i criteri secondo cui il 

russo e le altre lingue slave, tendono ad avere due forme 

morfologicamente e foneticamente diverse per il soggetto e il complemento 

oggetto. Non spiegano tuttavia per quale ragione il genitivo-accusativo 

abbia sostituito l’accusativo semplice in tutte le sue funzioni. Ecco 

cosa scrive Comrie a questo proposito: 

However, evidence from the earliest stages of some Slavic languages 
suggests that the applicability of genitive-accusative after prepositions 
is a later development; […] We would therefore argue that this represents 

                                                
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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a grammaticalization of the rule, from direct object (where it is highly 
motivated) to accusative (which correlates highly with direct object)77. 
 

 
In altri termini, i processi di grammaticalizzazione del genitivo-

accusativo spiegherebbero la sua diffusione tra quei sostantivi che non 

si trovano in funzione di complemento oggetto. Mediante la graduale 

affermazione del caso genitivo per indicare l’oggetto animato, si sarebbe 

avviato il fenomeno per cui quest’ultimo avrebbe sostituito l’accusativo 

in tutte le sue funzioni, e dunque, persino dopo preposizione.  

 

6.5 CONCLUSIONI 

 

 Nel corso di questo capitolo si è visto come nella lingua russa il 

processo sostitutivo dell’accusativo con il genitivo abbia riguardato in 

modo eterogeneo le varie categorie di sostantivi animati. In primo luogo 

il genitivo cominciò a sostituire l’accusativo nei sostantivi animati 

maschili singolari animati, coinvolgendo in ordine i nomi propri, i nomi 

di persona, i nomi propri e i nomi di persona dopo preposizione o in 

funzione di apposizione e, infine, i nomi di animali e quelli relativi 

all’infanzia. Questo processo, come si è detto in 6.2, arrivò ad uno 

stadio avanzato di grammaticalizzazione già nel russo antico. Per quanto 

riguarda i sostantivi plurali, invece, la sostituzione dell’accusativo 

con il genitivo fu molto più lenta e graduale. Questa riguardò in prima 

istanza i nomi di persona maschili, per i quali le forme dell’accusativo 

e del nominativo erano arrivate a coincidere, estendendosi 

progressivamente ai nomi di animali plurali, ai nomi relativi a bambini 

ed esseri animati di piccola taglia e, infine, ai sostantivi femminili. 

Per una completa grammaticalizzazione del genitivo-accusativo per questa 

categoria di sostantivi si dovrà attendere il XVII secolo. In ultima 

                                                
77 Ivi., p.40. 
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analisi, in 6.4, sulla base delle teorie avanzate da Bernard Comrie, è 

stata proposta un’analisi descrittiva della diffusione del genitivo-

accusativo nel russo contemporaneo. A questo riguardo, dopo aver preso in 

considerazione la genesi del genitivo-accusativo ed il suo punto di 

arrivo, si è arrivati ad una descrizione funzionale della sua 

distribuzione in russo e sono stati individuati una serie di parametri 

che ne regolano l’uso.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В настоящем исследовании речь идёт о выражении грамматической 

категории одушевлённости/неодушевлённости в славянских языках с 

исторической точки зрения. Особое внимание уделяется развитию данной 

категории в болгарском и русском языках.  

 Как известно, в русском языке категория одушевлённости выражается 

тем, что у одушевлённых существительных мужского рода единственного числа 

и у всех одушевлённых существительных множественного числа форма 

винительного падежа совпадает с формой родительного. Если начало 

употребления родительного падежа вместо винительного восходит ещё к 

общеславянской эпохе, то его укрепление и становление относится к 

достаточно позднему историческому периоду развития языка. С этой точки 

зрения, целью настоящего исследования было изучение тех факторов, которые 

определили окончательную победу этой тенденции в современном русском 

языке. Что касается болгарского языка, то, как мы видели, уже начиная с 

раннего периода его существования проходили процессы, которые привели к 

потере склонения имён существительных и, следовательно, к потере 

генитива/аккузатива для обозначения живых существ. В этом смысле главным 

признаком болгарского языка является его сильная балканская природа и как 

следствие этого в его отдалённость от других современных славянских 

языков. Однако, несмотря на аналитический характер именной системы 

современного болгарского языка, ещё в начале среднеболгарской эпохи 

(XII—XVI века), как свидетельствуют древние литературные источники, 

падежные формы существительных были совершенно живыми и 

родительный/винительный падеж ещё употреблялся для обозначения живых 

существ в роли прямого дополнения. К тому же, любой лингвистический 

процесс исторического характера очень редко проходит незамеченным, и 

следы старых отношений в современном болгарском языке очень значительны. 
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В связи с этим настоящее исследование явилось попыткой углублённого 

рассмотрения данных следов и в то же время анализа поведения одушевлённых 

существительных в отношении с аналитическими тенденциями болгарского 

языка. Таким образом, следует иметь в виду, что деление на параграфы 

настоящей дипломной работы служит именно для определения тех факторов, 

которые на протяжении длительного развития болгарского и русского языков 

привели к изменению выражения категории одушевлённости.  

 Первая глава посвящена хронологическому делению на периоды 

праславянского, болгарского и русского языков. Эти периоды можно считать 

интервалом времени, в котором весь языковый состав является относительно 

устойчивым. Переход от одного периода к другому никогда не бывает резким, 

а, наоборот, плавным и постепенным. Это значит, что некоторые элементы 

одного периода уже существовали, пусть даже в зачаточном состоянии, в 

предыдущий период. Кроме того, как уже говорилось, первая глава служит 

приложением к остальным главам. Иными словами, в ней излагаются наиболее 

важные лингвистические изменения, которые характеризовали историческое 

развитие данных языков. Как известно, употребление генитива вместо 

аккузатива относится ещё к праславянской эпохе и от этого родилась 

необходимость описания главных черт, которые принадлежат дописьменному 

периоду славянских языков. К тому же, поскольку до IX-ого века ещё не 

существовало письменной речи, то о составе языка в этой эволюционной фазе 

можно только выдвигать предположения. Затем, мы разделили историю 

болгарского языка на три главных периода: cтароболгарский, который 

начинается в IX-ом веке с миссиями святых Кирилла и Мефодия и перетекает 

в следующий период примерно в конце первой болгарской империи в 1014-ом 

году; среднеболгарский, который начинается в XI-ом веке и заканчивается 

примерно в XV-ом веке. Это основной период в развитии языка, в котором 

аналитические тенденции определяют потеру склонения именной системы; 

новоболгарский, который совпадает с современным периодом языка и 
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начинается, после того как турки-оттоманы оккупировали Балканский 

полуостров приблизительно в XV-ом веке. Историю русского языка мы также 

разделили на три главных периода: период древнерусского языка, который 

начинается в конце X-ого века с обращением древней Руси в Православие и 

заканчивается в начале XIV-ого века. Древнерусский можно считать общим 

восточно-славянским языком; период Великого Княжества Московского, 

который начинается в XIV-ом веке и заканчивается примерно в XVII-ом веке. 

К этой эпохе относится образование трёх восточно-славянских языков: 

русского, белорусского и украинского; период современного русского языка, 

который начинается примерно в конце XVII-ого века. 

 Во второй главе мы рассматриваем понятия грамматического рода и 

понятийной категории одушевлённости, независимо от их выражения в данном 

языке. Общая характеристика грамматического рода состоит в том, что он 

может быть связан с любым семантическим признаком. С одной стороны, в 

индоевропейских языках гамматический род традиционно соотносим с 

признаком пола, с другой стороны, существуют языки, в которых рода или 

нет, как, например, в английском, или он связан с семантическими 

признаками разной природы, такими как и одушевлённость, образ объекта и 

т.п. Несмотря на это, как уже было сказано, большинство существительных 

нельзя просто разделить на половые категории. Если подойти к изучению 

грамматического рода с этой точки зрения, то становится ясно, что его 

рассмотрение принадлежит в большей степени к области морфосинтаксиса, чем 

к области семантики. В этом смысле, он распределяет имена существительные 

и остальные части речи именной системы по морфологическим классам и 

способствует тому, что синтактические отношения между словами в одном 

предложении выражаются яснее. К тому же, понятие рода тесно связано с 

лексико-грамматической категорией одушевлённости и часто образует с ней 

единую категорию согласовательных классов: мы видели, например, что к 

среднему роду обычно относятся существительные неодушевлённые. Что 



 205 

касается понятия одушевлённости, то следуя гипотезе британского учёного 

Бернарда Комри, мы считаем, что оно относится к любому языку, даже если 

не отражено на лингвистическом уровне. Главная характеристика категории 

одушевлённости состоит в том, что в любом языке можно обнаружить 

иерархическую организацию, по в соответствии с которой все имена 

существительные располагаются из от меньшей до большей степени этого 

параметра. Другими словами, категория одушевлённости отражает разделение 

человеком окружающего мира на живое и неживое и может получать двоякое 

выражение в языке: лексическое и грамматическое. К тому же, степень её 

выраженности по языкам различна. Сюда же примыкают и те факты, что в 

русском языке люди и животные получают в роли прямого дополнения признак 

одушевлённости (то есть генитив/аккузатив), а растения, которые в на 

самом деле относятся к миру живой природы, признак неодушевлённости (то 

есть простой винительный падеж). 

 В третьей главе речь идёт о выражении понятийной категории 

одушевлённости в индоевропейских языках с исторической точки зрения. 

Анализ фаз и причин этого развития опять же основывается на точке зрения 

учёного Бернарда Комри. С одной стороны, выражение такой данной категории 

в праиндоевропейском, латинском и древнегреческом языках указывает на то, 

что любой язык обладает собственными средствами для обозначения живых 

существ и что такие средства различны по в разных языках. С другой 

стороны, изучение выражения категории одушевлённости в праиндоевропейском 

языке позволило найти связь с её развитием в славянских языках. В 

частности рассматривалась гипотеза, в соответствии с которой в 

праиндоевропейском языке первоначально существовали два грамматических 

рода: одушевлённый и неодушевлённый. С течением времени образовались два 

новых одушевлённых рода – женский и мужской род – и один род 

неодушевлённый – средний. Данная историческая гипотеза указывает на то, 

что часто грамматический род тесно связан с понятийной категорией 
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одушевлённости. Латинский, древнегреческий и все славянские языки 

получили в наследство от праиндоевропейского языка такой 

морфосинтактический и, в то же время, семантический строй. Однако, любое 

лингвистическое наследство в своём  развитии претерпевает изменения, и 

многие неодушевлённые имена существительные слились в данных языках в 

группу существительных женского или мужского рода. Поэтому гипотеза, по 

которой грамматический род соотносим с семантическими признаками, в 

настоящее время больше не принимается. Кроме того, мы видели, что в 

латинском и древнегреческом языках категория 

одушевлённости/неодушевлённости в высокой степени отражена в некоторых 

синтаксических отношениях между именами существительных и предлогами, то 

есть в обстоятельствах для обозначения агенса при глаголах страдательного 

залога или в обстоятельствах для обозначения средства или инструмента. 

Четвёртая глава посвящена выражению категории одушевлённости/ 

неодушевлённости посредством родительного/винительного падежа в 

славянских языках. В связи с этим четвёртую главу можно разделить на две 

основные части. В первой части изучался вопрос о возникновении 

генитива/аккузатива для обозначения живых существ в роли дополнения в 

славянских языках, то есть мы анализировали его употребление с 

диахронической точки зрения. Во второй части, наоборот, перспектива 

настоящего исследования изменилась, и здесь рассматривалось употребление 

родительного/винительного падежа с синхронической точки зрения, то есть 

сравнивалось его распространение в современных славянских языках. Как мы 

видели, начало употребления родительного вместо винительного в 

одушевлённых существительных мужского рода единственного числа может быть 

отнесено ещё к общеславянской эпохе. Причина его возникновения тесно 

связана с тем, что оба первоначальных окончания именительного и 

винительного падежа в существительных мужского рода единственного числа –

os и –om одинаково перешли в гласный звук –ъ. Таким образом, в 
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присутствии имён одушевлённых в языке появилось стремление лучше отличить 

форму подлежащего от формы прямого дополнения. В то же время, родительный 

падеж часто употреблялся для обозначения дополнения, а именно в тех 

случаях, когда предложение было отрицательным или когда объект действия 

был партитивным. Все эти факторы создали морфосинтаксические условия, в 

которых смогло проявиться употребление генитива вместо аккузатива для 

обозначении живых существ. Однако, следует принять во внимание, что 

употребление родительного/винительного падежа в праславянском языке 

колебалось и его окончательная грамматикализация в русском языке вероятно 

относится к периоду не ранее XVII-ого века. Далее были описаны все 

главные гипотезы и исследования, связанные с процессом изменения 

аккузатива с генитивом в праславянском языке. Некоторые учёные подошли к 

этому вопросу с синтаксической точки зрения. Миклошич, например, 

разработал свою теорию, сравнивая синтаксическое положение в славянских 

языках с теми неолатинскими языками, в которых в присутствии одушевлённых 

существительных подлежащее отличается от дополнения. Другие учёные видели 

источник употребления родительного вместо винительного в у 

существительных, обозначающих живых существ, в морфологическом строе 

праславянских местоимений. По этой гипотезе стимулом к замене 

винительного с родительным падежом в частях речи именной системы 

послужило именно склонение местоимений. Наконец, некоторые учёные 

выдвинули гипотезу о том, что употребление генитива/аккузатива для 

обозначения одушевлённых существительных связано с употреблением 

праславянского родительного-партитивного падежа, чтобы указывать на 

прямое дополнение. С одной стороны, все эти теории, устанавливают причины 

и условия, в которых стал действовать процесс замены винительного с 

родительным падежом, но с другой стороны, не способны обнаружить 

источники его возникновения в общеславянском говоре.  
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 Как уже было сказано в предисловии настоящего исследования, пятая 

глава делится на три части, которые следуют за периодизацией болгарского 

языка. Цель данной главы состоит в анализе поведения одушевлённых имён 

существительных вследствие изменения с синтетического на аналитический 

строй языка. В результате этой тенденции с течением времени болгарский 

язык потерял падежные формы существительных и прилагательных и в 

настоящее время выражает отношения между частями речи именной системы 

аналитическим образом, то есть с помощью предлогов и общей 

именительной/винительной формы существительных. В староболгарском языке 

эти отношения ещё наложились на богатую падежную систему, которая 

характеризовала и праславянский язык. С связи с этим, как уже было 

отмечено ранее, в общеслвянскую эпоху в присутствии одушевлённых 

существительных уже существовала тенденция отличать форму винительного от 

формы именительного падежа, и даже если в староболгарском языке появились 

первые признаки к потере склонения, он продолжал процесс замены 

аккузатива с генитивом. В связи с этим следует иметь в виду, что в 

староболгарском языке окончания именительного и винительного падежей уже 

одинаково перешли в гласный звук –ъ и что родительный/винительный падеж 

для обозначения объекта часто употреблялся независимо от категории 

одушевлённости/неодушевлённости. Иными словами, в староболгарских 

литературных памятниках можно найти примеры, в которых неодушевлённые 

существительные в роли объекта выражаются также родительным/винительным 

падежом. Кроме того, не все одушевлённые существительные мужского рода 

единственного числа выражаются родительным/винительным падежом. Это 

колебание в употреблении генитива/аккузатива вызывает вопрос, это явление 

следует рассматривать с семантической или с синтаксической точки зрения. 

В соответствии с гипотезой французского учёного Ваяна причина данного 

колебания состоит в том, что первоначально родительный/винительный падеж 

указывал не только на уровень одушевлённости объекта, но и на уровень его 
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определённости. Если оба признака явились вместе – то есть высокий 

уровень определённости и одушевлённости объекта, - то было более вероятно 

найти существительное мужского рода единственного числа в форме 

родительного/винительного падежа. Между прочим, особое затруднение 

вызывали фразы, где и подлежащее, и дополнение в то же время представляли 

имена одушевлённые и определённые (ср. петръ посъла иоаннъ). К тому же, 
колебание в староболгарском языке в употреблении 

винительного/родительного падежа, даже в присутствии одушевлённых 

существительных, доказывает, что его грамматикализация в русском языке 

неизбежно восходит к относительно недавнему периоду языка. В связи с этим 

можно добавить, что в староболгарском языке употребление 

генитива/аккузатива для обозначения дополнения колебалось даже в 

склонении личных местоимений. В особенности, местоимения получали такой 

признак, когда внутри предложения оказывались в ударной позиции.  

Во второй части пятой главы, мы рассматривали развитие категории 

одушевлённости/неодушевлённости в среднеболгарском языке. 

Среднеболгарский совпадает с периодом развития болгарского языка, в 

который окончательно победила аналитическая тенденция к потере склонения 

и синтаксические сочетания между существительным и предлогом постепенно 

изменили старые падежные формы. Однако, как было отмечено, в присутствии 

одушевлённых реферантов процесс замены падежных окончаний с новыми 

аналитическими конструкциями шёл относительно медленно, и язык долго 

сохранял свой предыдущий синтетический строй.  

В третьей части пятой главы рассматривалось состояние выражения 

категории одушевлённости/неодушевлённости в последней фазе развития 

болгарского языка. Современный болгарский язык представляет собой 

абсолютно аналитический язык, и следы старых падежных форм сохраняются 

лишь в склонении личных местоимений. Но как было сказано выше, любой 

лингвистический процесс исторического характера очень редко проходит 
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незаметно, и следы старых отношений в современном болгарском языке очень 

значительны. В особенности, форма старого родительного/винительного 

пережила потерю падежных окончаний и стала употреблятся в функции 

постпозитивного определённого артикля для обозначения дополнения при 

существительных мужского рода единственного числа. Всё это 

свидетельствует о том, что генитив/аккузатив потерял своё значение, 

связанное с категорией одушевлённости/неодушевлённости, и в то же время о 

том, что он снова приобрёл своё первоначальное значение, связанное со 

степенью определённости существительного. С другой стороны, понятийная 

категория одушевлённости в современном болгарском языке выражается 

другими лингвистическами средствами, среди которых можно выделить так 

называемую счётную форму числительных, которая употребляется при всех 

одушевлённых существительных мужского рода единственного числа.  

В шестой главе особое внимание обращается на развитие процесса 

замены винительного с родительным падежом в русском языке. Данная глава 

делится на два параграфа, в соответствии  с окончательной 

грамматикализацией генитива/аккузатива для обозначения одушевлённых 

объектов. В первой части мы исследовали такой процесс грамматикализации в 

древнерусском языке, а во второй части мы сделали попытку точно описать 

распространение родительного/винительного падежа и правила его 

употребления в современном русском языке. В древнерусском языке, даже 

если у одушевлённых существительных мужского рода единственного числа ещё 

сохранялись старые винительные формы, употребление генитива/аккузатива 

для обозначения объекта достигло при некоторых условиях относительно 

высокой степени граммматикализации. С одной стороны, у одушевлённых 

существительных множественного числа его употребление было ещё 

неустойчивым, с другой - у одушевлённых существительных мужского рода 

единственного числа возможно точно сказать когда родительный/винительный 

падеж не употреблялся. В соответствии с гипотезой русского учёного 
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Шахматова, в древнерусском языке старые винительные формы в именах 

мужского рода единственного числа, обозначающих лиц, ещё держались в 

сочетаниях существительных с притяжательным местоимением свои, при 

приложении уже принявшем форму генитива вместо аккузатива, отчасти после 

предлогов и в некоторых определённых выражениях, которые и в современном 

русском языке не принимают форму родительного падежа (ср. выйти замуж). 

Приблизительно в XIV-ом веке категория одушевлённости стала проникать и 

во множественное число, где в течении XII-ого века в существительных 

мужского рода уже стёрлись различия между именительным и винительным 

падежами. Укрепление родительного/винительного зависело от стремления 

языка лучше отличить форму объекта от формы субъекта в тех фразах, где 

оба представляли имена одушевлённые. Однако, как мы видели, и во 

множественном числе процесс замены аккузатива с генитивом первоначально 

охватил только слова мужского рода, обозначавшие лиц. Примерно в XVI-ом 

веке категория одушевлённости укрепилась и в словах женского рода 

множественного числа, у которых уже в праславянскую эпоху формы 

именительного и винительного падежей перешли в одинаковое окончание, и 

только в XVII-ом веке употребление родительного/винительного полностью 

закрепилось в словах мужского рода единственного числа и во всех словах 

множественного числа, обозначавших живых существ. В современном русском 

языке родительный/винительный падеж для обозначения объекта представляет 

собой не только семантическое средство понятийной категории 

одушевлённости/неодушевлённости, но и синтаксический инструмент для 

выражения отношений между разными частями речи в определённом 

предложении. В этом смысле, по гипотезе Бернарда Комри, употребление 

генитива/аккузатива в русском языке тесно связано с некоторыми 

лингвистическими условями. Во-первых, оно зависит от степени 

одушевлённости объекта. Во-вторых, - от рода и числа существительного. 

Наконец, оно соотносится с классом склонения существительного.     
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