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                                                 Введение 

 

Настоящая работа представляет собой анализ сложносокрощённых слов и их 

употребление в  современном русском языке, на материале российской прессы. С 

одной стороны, целью данной работы является лингвистический анализ, то есть 

рассмотрение основных лингвистических теорий, которые описывают 

сложносокращённые слова, и также анализ морфологических характеристик и 

процессов образования этих слов. С другой стороны, цель работы – анализ 

употребления сложносокращённых слов в средствах массовой информации, в 

частности, в самых популярных российских газетах. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что эти слова подчиняются особому 

виду словообразования, который стал продуктивным после революции 1917  года, 

и продолжал быть продуктивным в течение целого  XX века.  До сих пор, 

сложносокращённые слова играют большую роль в русском языке, поэтому 

изучение их свойства  и употреьбления нам представляется очень важным. 

Материалом для исследования послужили исслледования российских и 

европейских учёных,  материалы  средств массовой информации, и некоторые 

словари сокращений русского языка. 

Данная работа сотоит из введения, трёх глав и заключения. 

В первой главе речь идёт о возникновении и развитии аббревиатур на протяжении 

XX века. Развитие аббревиатур в русском языке тесно связано с политическими и 

социальными событиями, и то,  что дало значительный толчок  их развитию-

революция 1917 года и приход  большевиков к власти. Тем не менее, это вид 
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словообразования существовал и перед революцией, и, кстати, не только в 

русском языке. В греческо – латинской традиции аббревиатуры использовались в 

разных видах письменных текстов и на художественных гравюрах, и в 

средневековье часто священные слова писались как аббревиатиры. Что касается 

русского языка, то возникновение аббревиации как способа словообразования 

тесно связано с древнерусским языком, когда использовались 

сложносокращённые дериваты, наример, Святослав, Святополк, Новгород. Уже 

перед революцией в русском языке употреблялись некоторые аббревиатуры в 

области промышленности, например,  ЛЕНЗОТО (Ленское золотопромышленное 

товарищество) и РОПИТ  (Россиское общество пароходства и торговли). 

Несмотря на это только с началом Первой мировой войны сокращение стало 

более продуктивным: из-за большого количества войск и огромной 

протяжённости фронтов, были необходимы скорость и эффективность связи. 

Поэтому возникали новые военные аббревиатуры, как Кавармия (Кавказская 

армия), главкоюз (главнокомандующий югозападном фронтом) и комполк 

(командир полка). Несмотря на это, только с Великой социалистической 

революцией 1917 года продуктивность аббревиатур повысилась экспоненциально, 

особенно сокращения групп слов, которые вошли во всеобщее употребление. С 

одной стороны,  новые государственные органы получали новые названия, с 

другой стороны хотелось изгонять те слова, которые представляли старый 

"буржуазный" аппарат. Поэтому при наименовании новых институтов 

использовались нейтральные существительные, как, например, комитет, 

комиссия, комиссар, и такие прилагательные как советский, пролетарский, 

политический, которые отражали сущность нового государства. Но часто эти 

новые названия были очень длинными и неудобными, например, Всероссийская 
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чрезвичайная комиссия по борбье контрреволюцей и саботажем, известная как 

ЧК, поэтому аббревиация стала очень удобным способом для языковой экономии. 

Скоро это стало одним из самых продуктивных видов словообразования, так как 

государственные деятели, например, Ленин, пользовались аббревиатурами и в 

письменных текстах,  и в устных выступлениях. Надо  подчеркнуть, что в первые 

годы после революции 1917 года слоговая аббревиатура оказалась более 

продуктивной, чем инициальная. В 20-е годы, несмотря на их огромное 

распространение, аббравиатуры стали показать свои отрицательные черты: не 

существовало ни одной единичной регламентации их образовании, поэтому 

образовывались непродуктивные варианты, кроме этого их значение не всегда 

было ясным, и некоторые аббревиатуры не  имели гармоничного звука, например 

шкрабы (школьные работники). В связи с этим, много людей стало критиковать 

массовое использование этих слов, например, известная писательница Анна 

Ахматова иронически подчёркнула неблгозвучие аббревиатур и отсутствие 

эстетического чувствча при их создании, так как даже "Россия" уже стала СССР. 

Таким образом, скоро образовывались новые тенденции при использовании 

аббревиатур: расшифровка аббревиатур, когда они использовались в первый раз, 

предпочтение акронимов в письменном языке, и использование более 

продуктивными моделей усечённых прилагательных. В течение Второй мировой 

войны образовывались новые аббревиатуры, большинство из них приннадлежало 

к военной сфере: комбат (командир батальона), ТТ (танковая торпеда). После 

Великой Отечественной войны советский аппарат развивался, были созданы 

новые учреждения, а другие закрыли, следовательно, соответствующие 

аббревиатуры вышли из употребления, например, Вхутемас (Высшие 

государственные художественно – технические мастерские). Кроме того, 
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инициальные аббревиатуры стали самыми распространёнными в этот период, 

особенно продуктивными в области промышленности, благодаря развитию 

международной торговли, например, СЭВ (Совет экономической взаймопомощи) 

и МЗМА (Московский завод малолитражных автомобилей). С 50-60-х годов, 

благодаря технологическим и научным открытиям, новые аббревиатуры  

образовывались, как ЛЭП (линия электропередач), биомасса (биологоческая 

масса). В 70-е годы этот вид словообразования продолждал быть продуктивным, 

так как 50% неологозмов 70-х годов – аббревиатуры разных типов. Большинство 

из  новых аббревиатур было связанным с общественными  переменами и 

научными открытиями, как, например,  слова биополе (биологическое поле) и  

НЛО (неопознанный летающий обьект). С наступлением перестройки многое 

изменилось, и в связи с этим, особенно после распада Советского Союза в 1991 

году,  много аббревиатур вышли из употребления, или пользовались только в 

связи с прошлым.  Кроме этого, в 90-е годы возникают новые аббревиатуры 

вместе с новыми общественными явлениями: СПИД (синдром приобретённого 

иммунного дефицита), ЛДПР (Либерально-демократическая партия). 

Во второй главе настоящей работы рассматриваются самые значительные 

классификация сложносокащённых слов, кроме того предлагается классификация 

самых продуктивных моделей сложносокращённых слов и описывается их 

морфологические признаки. В рамках словообразования аббревиация является 

одним из способов для производства сложных слов, в связи с этим  лингвистка  Е. 

А. Земская  подчёркивает, что сокращение создаётся на базе сочетания частей 

несколько слов. Существуют разные типы аббревиатур: состоящие из начальных 

букв слов, или из звуков начальных букв, состоящие из частей слов и начальных 

букв. Самый интересный  тип состоит из усечённых частей двух или более слов, 
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так называемые сложносокращённые слова, стумп-компаунд в английском языке, 

которые являются предметом настоящей работы. Много лингвистов пытались 

дать точное определение сложносокращённых слов, но ещё не пришли к 

соглашению. Один из первых учёных, который об этом писал- Деннис Вард. По 

его мнению, первый тип состоит только из частей разных слов, часто это - 

прилагательное и существительное, например, колхоз (коллективное хозяйство). 

Обычно усечённый компонент состоит из первого слога, но иногда из двух. 

Второй тип сложносокращённых слов состоит из части слова и целого 

существительного, самая продуктивнвя модель состоит из усечённого 

прилагательного и существительного, как, например парторганизация (партийная 

организация).  Лорен Биллингс считает сложносокращёнными словами (стумп 

компоунд) только те, которые состоят из усечённого слова и целого,  а клип те, 

которые состоят из целого последнего компонента. Иногда сложносокращённые 

слова состоят из более чем двух компонентов, как в слове совинформбюро 

(советский информационный бюро), кроме этого, по мнению Биллингса, они 

имеют второе ударение, и усечённый компонент всегда кончается согласным.  

Учёные Рязанова и Уаде выделяют разные типы сложносокращённых слов: 

состоящие из усечённого прилагательного и существительного, как господдержка 

(государственная поддержка), иногда прилагательных два, как адмтехперсонал 

(администратиный технический персонал); состоящие из частей некоторых слов, 

спецхран (специльное хранилище), часто первый компонент- прилагательное,  но 

иногда является существительным, например, Минюст (Министерство юстиции); 

другие менее продуктивные, лингвисты называют "смешанные", которые состоят 

из частей слов и начальных букв.  Кроме этих типов сложносокращённых слов,  Е. 

А. Земская выделяет новую модель, состоящую из начала первого слова и конца 
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второго, например, мотель (моторизированный отель).  Итальянские лингвисты 

Бениньи и Мазини сделали значительный вклад в изучение сложносокращённых 

слов. Во-первых, они подчёркивают синтагматическое произхождение 

сложносокращённых слов, и, что касается структуры, предполагают что части 

слов (стумп) состоят из согласного-гласного-согласного.  Они выделяют два 

стумп компаунда: состоящие из одного, иногда двух,  усечённого слова и одного 

целого компонента, и состоящие только из усечённых слов. В настоящей работе 

используется название стумп-компаунд и принимается подход Бениньи и Мазини, 

то есть стумп-компаунд-сложносокращённые слова, состоящие из одного или 

более усечённых компонентов, или из усечённого и целого компонентов.  

С морфологической точки зрения существуют разные типы стумп-компаундов. В 

данной работе принимается классификация сложных слов, обработанная 

итальянскими учёнами Бизетто и Скализе. Они разделяют сложные слова на 

основе синтагматической связи между компонентами, и присутствия головы в 

сложном слове. Таким образом стумп-компаунды можно подразделить на 

следующие типы: атрибутивные, подчинительные, сочинительные, которые могут 

быть эндоцентрическими, когда у них есть голова, и экзоцентрическими, когда у 

них нет головы. Большинство из сложносокращённых слов является 

атрибутивным и эндоцентрическим. Голова находится в правой позиции, а слева-

прилагательное. Самый распрастранённый тип состоит из усечённого 

прилагательного и целого существительного, как в словах госбанк 

(государственный банк), горсовет (городской совет). Поскольку последний 

компонент неусечённый и от него можно образовать слова,  в частности, такие 

прилагательные, как профсоюзный, комсомольский.  Более того все компоненты 

могут быть усечёнными, например, генсек (генеральный секретарь), госдеп 
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(государственный депутат). Иногда, но редко, создаётся сложносокращённые 

слова на базе двух прилагательных и существительного: губисполком (губернский 

испольнительный комитет). Что касается подчинительных сокращённых слов, они 

всегда эндоцентрические, обычно состоят из двух существительных, первый-

голова сложного слова, всегда является усечённым, второй склоняется и может 

быть усечённым или нет: замминистра (заместитель министра), замдир 

(заместитель директора). Надо отметить, что усечённые прилагательные, так 

называемые аналиты, представляют тенденцию русского языка к использованию 

аналитических средств, потому что они выражают синтактические связи 

посредством их позиции. Последний, и не очень продуктивный, тип 

сложносокращённых слов- сочинительные, действительно существует только 

один пример: агитпроп (агитация и пропаганда), это значит что в рамках 

словообразовании существует эта модель сложносокращённыхз слов, но она не 

очень продуктивна. 

В третьей главе анализируется употребление смтумп-комаундов в российских 

газетах, потому что средства массовой информации, в этом случае газеты, хорошо 

отражают тенденции современного русского языка. Были проанализированы 

статьи из некоторых попульярных  онлайн газет: "Российская газета", "Известия", 

"Свободная пресса", "Коммерсанть".  В статьях были выделены все стумп-

компаунды, и был собран корпус из 150 стумп-компаундов. Это дало 

возможность выделить самые распространённые типы,  мофологические модели 

которых являются самыми продуктивными, и то, к какому семантическому полю 

они приндлежат. Во-первых, самый распространённый тип стумп-компаундов, 

который употребляется в газетах, является атрибутивным. В большинстве случаев 

прилагательное усечённое, а существительное не усечённое. Самое 
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распространённое аналитическое прилагательное гос- (государственный), 

например, госбюджет (государственный бюджет). Более того, названия 

учреждений часто имеют интересную структуру, как Росстат (Российское 

статистическое агенство)  где прилагательных-два, а существительное не 

принимает участие в образование слова. Подчинительные стумп-компаунды 

меньше продуктивны, чем атрибутивные. Они состоят из двух существительных, 

и часто обозначают государственные учреждения, как Минкульт (Министерство 

культуры), Минфин (Министерство финансов), или должности, например, 

замминистра (заместитель министра). Что касается семантического поля, 

большинство из сложносокращённых слов принадлежит к "государственной 

области". Они выражают  государственные учреждения и органы управления, как 

горкомитет (городской комитет), и другие элементы государственной 

организации, например, соцподдержка (социальная поддержка). Это показывает, 

что их образование ещё тесно связано с государственным аппаратом, как в период 

их массового распространения после революции. Другие, менее продуктивные 

семантические поля- боевое,  медицинское и социальное. Очевидно, что 

социальные и политические явления 90-х годов вляли на русский язык, так как 

можно обнаружить следствие в употреблении и образовании стумп-компаундов в 

современном русском языке. В частности после распада СССР такие аналиты, как 

сов- (советский) и соц- (социалистический) вышли из употребления, а рос- 

(российский) стал очень продуктитвным. Более того, такие слова, как Дума, 

которое было невозможно использовать при Советском Союзе, сегодня входит в 

сложносокращённое слово Госдума (Государственная дума). Анализ статей из 

российских газет дал возможность заметить интересные тенденции в 

употреблении стумп-комаундов. В первую очередь, они часто  используются в 
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заголовках, чтобы привлекать внимание читателя и экономить место. Более того, 

в статьях используются сложносокращённые слова и их расшрифровки, и иногда 

разные варианты одного сложного слова, как, например, зампредседателя и 

зампред (заместитель председателя). 

В заключении предполагается, что стумп-компаунд-особый тип словообразования 

русского языка, который стал очень продуктивным в начале XX века, в результате 

общественных явлений. Этот способ словообразования продолжал быть 

продуктивным, а значить, и  сегодня образуются новые слова с его 

использованием. Более того, структура этих слов не всегда соблюдает 

определённые морфологические правила, поэтому в лингвистической литературе 

не существует едиой классификации. Следовательно,  дальнейшее изучение 

употребления стумп-компаундов в русском языке, позволит лучше выяснить, 

какие и сколько используются не только в газетном языке, а также в устном и 

литературном, чтобы сделать всеобщие выводы об их морфологических 

признаках, и распространиении во всех стилях речи русского языка. 
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                                                 Introduzione 

 

Nella lingua russa contemporanea esistono varie modalità di abbreviazione, una di 

queste consiste nel troncamento di sostantivi e aggettivi, che vengono poi uniti, e che 

vanno a formare composti troncati, definiti stump-compound nella terminologia 

anglosassone. Scopo del presente lavoro è lo studio di questo particolare tipo di 

composti, tipici della lingua russa, analizzandone le caratteristiche linguistiche e 

l’utilizzo nella lingua russa moderna, tramite l’analisi di  materiale giornalistico. 

Nel primo capitolo viene offerta una panoramica storica riguardo alla produttività dei 

composti troncati, a partire dagli inizi del ‘900 fino ai giorni nostri, poiché, come verrà 

dimostrato in seguito, non solo la loro produttività ma anche il loro significato e alcune 

caratteristiche morfologiche sono stati e vengono tuttora fortemente influenzati dagli 

avvenimenti politico-sociali, che hanno interessato la Russia nell’ultimo secolo. 

La seconda parte del presente lavoro ha un duplice obbiettivo: da una parte offrire una 

panoramica sulle principali teorie di classificazione dei composti troncati, proposte da 

studiosi inglesi, italiani e russi, dall’altra proporre una classificazione dei principali 

modelli di stump-compound, e un’ analisi delle  loro proprietà morfologiche. 

L’ultima parte ha come scopo lo studio dell’utilizzo dei composti troncati nei giornali 

russi di oggi. L’analisi di articoli di giornale, tratti da alcuni tra i più popolari giornali 

russi disponibili online, ha permesso di individuare le principali tendenze circa la 

produttività, il campo semantico e le modalità di utilizzo degli stump compound nella 

lingua giornalistica odierna. L’analisi  di materiale giornalistico ha offerto la possibilità 

di analizzare concretamente gli stump compound presenti nella lingua russa, sia in 
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un’ottica sincronica  che  diacronica, tramite l’utilizzo di dizionari delle abbreviazioni 

redatti prima del crollo dell’Unione Sovietica, che hanno permesso di  individuare  

differenze e affinità semantiche e morfologiche . 

L’analisi di tipo teorico e all’analisi di tipo pratico condotta sui  composti troncati in 

lingua russa hanno permesso di indagarne a fondo   le caratteristiche  prettamente 

linguistiche e quelle inerenti al loro  utilizzo, offrendo uno sguardo interessante e 

approfondito su questa particolare tipologia di composti, che è stata e rimane tutt’ora 

indissolubilmente legata alla storia della Russia. 
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                                                   1 

                  Origine ed evoluzione delle abbreviazioni 

 

1.1 Abbreviazioni nella storia 

Le abbreviazioni in lingua russa  sono indissolubilmente legate alla storia del paese in 

cui hanno origine. Molti potrebbero pensare che la loro origine coincida con la 

rivoluzione del 1917 e l’ascesa al potere dei bolscevichi, poiché molte delle nuove 

parole nate in questo periodo, alcune delle quali  sono entrate nel lessico delle lingue 

europee, come l’italiano
1
, fanno rifermento ad elementi appartenenti alla nuova realtà 

sovietica. In realtà l’origine di questi composti è molto più antica e gli avvenimenti 

dell’inizio del XX secolo, come la prima guerra mondiale e la rivoluzione in Russia, 

sono serviti da catalizzatori per questa modalità di formazione di parole lasciata ai 

margini della morfologia della lingua russa. Come afferma Panov infatti: «Stanovlenie 

abbreviatura kak sposoba slovoobrazovanija- odin iz jarkich priёmov neposredstvennoj 

(i oposredstvennoj) zavisimosti jazyka ot istorii obščestva.» (Il fatto che l’abbreviazione 

sia diventata una modalità di formazione di parola è un chiaro esempio dell’immediata 

(e meditata) dipendenza della lingua dalla storia della società)
 2
.   

Molto antica è dunque l’origine delle abbreviazioni, o abbreviature, presenti già 

nell’Antico Oriente, in Grecia e nell’antica Roma
3
. Nella tradizione latina questa 

                                                             
1 Si fa qui riferimento a parole come kolchoz, creato dall’unione dell’aggettivo kollektivnoe (collettivo)  
con il sostantivo chozjajstvo (azienda), che in italiano può essere tradotto come fattoria collettiva ma 
che spesso viene usato nella sua forma originale traslitterato. 
2 M. Panov, Trudy po obščemu jazykoznaniju i russkomu jazyku, pod. Red E. A. Zemskaja, S. M. Kuz’ina, 
Moskva, 2004, Tom 2, glava 3, p. 66, disponibile al sito <www.speakrus.ru/mix/abbrev/abbrev>.  La 
traduzione è stata fatta da me e d’ora in poi, salvo diversa segnalazione, le traduzioni saranno mie.  
3 S. A. Nikišina, Abbreviatury: genezis, slovoobrazovatel’nyj status, morfemnaja struktura, tematičeskie 
gruppy, upotreblenie i prognozy, “Vestnik Nižnevartovskogo Gosudarstevennogo Gumanitarnogo 
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modalità di scrittura veniva utilizzata per risparmiare tempo e caratteri, soprattutto nelle 

incisioni che abbellivano i monumenti e nella trascrizione dei discorsi degli oratori. In 

seguito nel Medioevo con l’avvento dei copisti le abbreviazioni hanno notevole 

successo e vengono utilizzate per esempio per i nomina sacra, basti pensare a IHS per 

Iesus o XPS per Christus, oppure si poteva indicare l’inizio di un capitolo attraverso la 

lettera K di kephálaion o la C di capitulum
4
. Anche nella lingua russa antica troviamo 

esempi di parole composte contenenti abbreviazioni come Svjatoslav, Svjatopolk e il 

noto nome di città Novgorod
5
, che rendono chiara l’esistenza di questa modalità di 

creazione di parole, seppur in maniera marginale, molto prima dell’avvento dell’era 

sovietica. 

 

1.1.2 Abbreviazioni prima della rivoluzione  

 

Già prima del XX secolo è attestata la presenza nella lingua colloquiale di parole 

composte abbreviate come LENZOTO
6
 (Lenskoe zolotopromyšlennye tovariščestvo, 

Società dell’industria dell’oro Lena), ROPIT (Rossijskoe obščestvo parochodstva i 

torgovli, Società russa di navigazione e commercio), Štabarm (štab armii, stato 

maggiore)
7
 e Monotop (Monoipolija topliva, Monopolio del carburante)

8
. Questi 

composti, legati perlopiù ad istituzioni statali e al commercio nascono in concomitanza 

allo sviluppo dell’economia capitalista, ed il loro utilizzo interessa anche le società 

occidentali. Essi infatti rispondono alla necessità di rendere le comunicazioni 

                                                                                                                                                                                   
Universiteta, N° 4, 2011, p. 1, disponibile al sito <http://cyberleninka.ru/article/n/abbreviatuty-genezis-
slovoobrazovatelnyy-status-morfemnaya-struktra-tematicheskie-gruppy-upotreblenie-i-prognozy> 
4 Enciclopedia italiana Treccani.it, disponibile al sito: <http://www.trevvani.it/enciclopediaabbreviazi ni  
_(Enciclopedia-dell’italiano)/>. 
5 Ivi. pp. 1-2. 
6 Per la traslitterazione dei caratteri cirillici viene adottato il sistema UNI ISO 9 del 1995. 
7 E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk, Moskva, Flinta, 2013, p. 288. 
8 B. Comrie, G. Stone, The Russian Language since the Revolution, Oxford, Oxford University Press, 1978, 
p.99. 
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commerciali più veloci ed efficaci. Oltre alla sfera economica in cui vengono utilizzate 

soprattutto abbreviazioni composte dalle lettere iniziali di ogni parola, o acronimi
9
, 

anche in ambito politico iniziano ad entrare in uso composti abbreviati, utilizzati, 

almeno in un primo momento, esclusivamente dai partiti di opposizione
10

. Le ragioni 

dell’impiego di questa particolare modalità di formazione di parole da parte dei gruppi 

anti-imperiali vanno ricercate nella volontà di tenere il più possibile segreti i nomi dei 

partiti clandestini, nel voler evitare di ripetere molte volte nomi molto lunghi e per poter 

utilizzare al meglio la carta da stampa, soprattutto nei formati ridotti. Tuttavia, almeno 

fino alla prima guerra mondiale, l’impiego delle abbreviazioni rimane confinato ad 

alcuni settori senza coinvolgere le masse popolari, data anche l’alta percentuale di 

analfabetismo. Interessante è il fatto che alcuni studiosi ricerchino le cause di questo 

primo sviluppo delle abbreviazioni nella lingua russa in fenomeni locali, tuttavia 

sopravvalutandoli secondo Panov. Secondo quanto scrive E. D. Polivanov 
11

 era  pratica 

comune presso gli allevamenti di cavalli nel XVIII secolo creare il nome del puledro 

unendo il nome del padre stallone e della madre giumenta, creando quindi dei veri 

composti contenenti parole troncate. Alcuni linguisti hanno visto in questa pratica un 

elemento che  ha influenzato la successiva fortuna delle abbreviazioni, mentre secondo 

Panov è soltanto una pratica locale che non ha avuto nessuna influenza, e non ha 

lasciato tracce nemmeno nella tradizione degli allevamenti di cavalli
12

. 

La prima guerra mondiale rappresenta per l’allora Impero russo un evento senza 

precedenti, data l’estensione dei fronti, la quantità di forze militari impiegate e le 

conseguenti difficoltà nelle comunicazioni. Si dimostrano  necessarie modalità di 

                                                             
9 S. Scalise, Morfologia, Bologna, Il Mulino, 1994, p.41. 
10 M. Panov, Trudy po obščemu jazykoznaniju i russkomu jazyku, cit., p. 67. 
11 E. D. Polivanov, O literaturnom Jazyke sovremennosti, “Rodnoj jazyk v škole”, 1927, N° 2, p. 234, in M. 
Panov, Trudy po obščemu jzykoznaniju i russkomu jazyku, cit., p. 68. 
12 Ivi. p. 69. 



15 
 

gestione delle forze armate e comunicazioni efficaci e veloci per poter organizzare una 

così grande quantità di truppe in luoghi tanto distanti tra loro. Un ruolo importante 

assume la sinteticità nelle comunicazioni militari che si traduce in un largo impiego di 

abbreviazioni, legate soprattutto ai nomi delle truppe, come per esempio: Kavarmija 

(Kavkazskaja armija, reggimento del Caucaso), Glavkojuz  (Glavnokomandujuščij jugo-

zapadnym frontom, comandante in capo del fronte sud-occidentale), Rumčerod 

(Central’nyj ispolnitel’nyj komitet Sovetov Rumynsko fronta, Čёrnomorskogo flota i 

Odesskoj oblasti, comitato centrale esecutivo dei Consigli del fronte rumeno, della flotta 

del Mar Nero e dell’area di Odessa). Risulta evidente che in un primo momento molte 

abbreviazioni rimangono  legate alle realtà locali, cambiando  il nome a seconda del 

luogo in cui le truppe o altri organi militari operano. Tuttavia accanto a queste 

abbreviazioni connotate geograficamente, ne vengono formate anche altre come: 

komkor (komandir korpusa, comandante del corpo d’armata, o dell’accademia militare) 

kompolk (komandir polka, comandante del reggimento, K
13

), komarm  (komissar armii, 

capo dell’armata),  che indicano incarichi all’interno della gerarchia militare e che 

entrano nella terminologia militare, per rimanerci anche nel periodo successivo. Questo 

periodo rappresenta una tappa importante per lo sviluppo di nuove abbreviazioni, data la 

loro utilità in tempo di guerra. Da una parte il loro utilizzo si estende ad un notevole 

numero di persone, data la grande quantità di militari coinvolti nello scontro, ma 

dall’altra rimangono abbastanza sconosciute a chi non fa parte di questo mondo. Poche 

sono infatti le abbreviazioni legate alla sfera militare impiegate nella “stampa civile”, e 

soltanto nel periodo successivo alla rivoluzione esse diventeranno accessibili ad ampi 

                                                             
13 D’ora in poi le parole tradotte con l’ausilio del dizionario di V. Kovalev, Il Kovalev dizionario russo-
italiano, italiano-russo, Bologna, Zanichelli, 2007, verranno segnalate con la lettera K. 
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strati della popolazione, e i modelli di formazione dei composti militari verranno 

applicati anche ad altri ambiti
14

. 

 

1.1.3 La svolta della rivoluzione 

La rivoluzione del 1917 segna un punto di svolta non solo nella storia di tutti i territori 

dell’ex Impero zarista ma anche nell’evoluzione, nella produttività e nell’impiego delle 

abbreviazioni. I grandi cambiamenti sociali  si riflettono ampiamente nella lingua, e 

come afferma L. A. Bulachovskij:  

Faktičeski tol’ko s Velikoj socialističeskoj revoljucej vo vseobščee upotreblenie vošli sokreščenija grupp 

slov, javivšis’ novymi tipami slovoobrazovanija. Oblast’ etogo slovoobrazovanija – glavnym obrazom 

nazvanija učreždenij, dolžnostej, administrativnych ponjatij.
15

 

(In realtà soltanto con la Grande rivoluzione socialista l’abbreviazione di gruppi di parole è entrata 

nell’uso comune, essendo una nuova modalità di formazione di parole. Questa procedura di formazione di 

parole viene applicata principalmente a nomi di istituzioni, cariche pubbliche, enti amministrativi.) 

 

La rivoluzione ha come obbiettivo la rottura con il sistema politico e sociale precedente 

e questo si traduce nella lingua con la tendenza da una parte a rinominare istituzioni già 

esistenti e dall’altra a creare nuovi nomi per nuove istituzioni. Tuttavia è doveroso 

precisare che nei primi mesi della rivoluzione, da febbraio ad ottobre, con il governo 

provvisorio a capo di un paese precipitato nel caos, le nuove abbreviazioni formate in 

questo periodo mantengono spesso un carattere locale, come Centrobalt (Central’nyj 

komitet Baltijskogo flota, comitato centrale della flotta del Baltico), oppure 

                                                             
14 Ivi. p.69. 
15 L. A. Bulachovskij, Kurs russkogo literaturnogo jazyka, Kiev, 1952, p. 195, in M. Panov, Trudy po 
obščemu jazykoznaniju i russkomu jazyku, cit., p. 70. 
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rappresentano modelli di composti che non saranno molto produttivi nel periodo 

successivo,  per esempio mestač  (mestnyj stačečnyj komitet, comitato di sciopero 

locale) e rajstač (rajonnyj stačečnyj komitet, comitato provinciale di sciopero). 

Successivamente questa modalità di formazione di parole, rimasta a lungo marginale o 

confinata solo a certi settori, invade come un’onda tutti gli ambiti della nuova realtà 

sovietica. Essa risulta particolarmente comoda visti i titoli molto lunghi dati alle nuove 

istituzioni o ai molteplici aggettivi aggiunti ai nomi delle vecchie istituzioni zariste. 

Inoltre un nuovo  modo di creare parole,  o almeno considerato da alcuni tale, appare 

ideale per rappresentare la nuova realtà che il regime sovietico sta impegnandosi a 

costruire. Tutte le sfere della società vengono investite da questa nuova procedura, tanto 

che persino i Bianchi, che rifiutano la riforma ortografica e del calendario, non 

rimangono immuni ai composti abbreviati e modificano il nome del loro esercito 

volontario, da dobrovol’naja armija (esercito volontario)  nel composto troncato 

dobrarmija
16

. 

Il nuovo apparato statale deve sia rompere con il passato, evitando quindi di utilizzare 

parole che indicano il passato “borghese” e zarista, come ministerstvo (ministero), duma 

(consiglio elettivo, K), oficer (ufficiale), fel’dfebel’
17

 (maresciallo, K), general 

(generale), sia riflettere l’essenza socialista che ogni istituzione deve avere sia nei fatti 

che nel nome, infatti: 

New institutions which might be externally similar to old ones, yet, being based on a new philosophy, 

were internally different from their predecessors, needed new names to symbolize their new content.
18

  

                                                             
16 R. Jakobson, Vliv revoluce na rusky Jazyk, Prague, 1921, pp. 13, 30, in B. Comrie, G. Stone, The Russian 
Language since the Revolution, cit. p. 101. 
17 M. Panov, Trudy po obščemu jzykoznaniju i russkomu jazyku, cit., p. 71. 
18 B. Comrie, G. Stone, The Russian Language since the Revolution, cit, p. 147. 
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(Le nuove istituzioni che esternamente potevano apparire come quelle vecchie, si basavano tuttavia su 

una nuova filosofia, erano internamente diverse dai loro predecessori, e avevano bisogno di nuovi nomi 

per simboleggiare il loro nuovo contenuto). 

  

Vengono così aggiunti a nomi il più possibile neutrali, come komitet (comitato), 

komissija (commissione), armija (esercito), akademija (accademia) aggettivi come 

sovetskij (sovietico), proletarskij (proletario), gosudarstvennyj (statale) e črezvičajnyj 

(straordinario). Aggettivi come questi diventano particolarmente produttivi e vengono 

affiancati a più nomi creando dei gruppi di parole particolarmente lunghi, basti pensare 

a Vserossijskaja črezvičajnaja komissija po borb’e s kontrrevoljucej i sabotažem 

(Commissione panrussa straordinaria per la lotta alla controrivoluzione e al sabotaggio, 

K), diventata poi nota come ČEKA. Diventa evidente che nomi di questo tipo, formati 

da così tante parole sono difficili da usare nella vita quotidiana, non rispondono al 

bisogno di una comunicazione veloce e facile, ed occupano molto spazio nelle pagine 

dei giornali. L’abbreviazione delle parole, e la loro unione in composti diventa quindi 

un metodo razionale per salvare tempo e spazio, facilitando la comunicazione anche se 

non sempre la comprensione. La sua diffusione ad ogni sfera della realtà testimonia il 

suo diventare simbolo di un nuovo assetto politico, e gli esponenti politici del tempo, 

Lenin per primo, utilizzano abbreviazioni nei discorsi pubblici e negli scritti di carattere 

politico, favorendone l’entrata  nella lingua comune. Ciò nonostante è da sottolineare il 

carattere marcatamente popolare che assume questa nuova modalità, senza l’utilizzo da 

parte di larghe fasce del popolo probabilmente le abbreviazioni sarebbero cadute in 

disuso dopo pochi anni e questo modo di formare parole non sarebbe arrivato fino ai 

giorni nostri, come sottolinea Panov infatti: «Važno podčerknut, čto rasprostranenie 

abbreviacii v russkom jazyke za korotkij srok bylo by nemyslimo bez prinjatija eё 
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bol’šinstvom naselenija.»
19

 (È importante sottolineare che la diffusione dell’ 

abbreviazione nella lingua russa in un tempo così breve sarebbe stata impensabile senza 

il suo utilizzo da parte della maggior parte della popolazione). 

È interessante sottolineare il fatto che nel primo periodo dopo la rivoluzione le 

abbreviazioni di maggior successo sono quelle sillabiche
20

, mentre quelle formate dalle 

iniziali o dai suoni delle lettere iniziali rimangono in un primo momento in una 

posizione secondaria e vengono utilizzate soprattutto nella lingua scritta. Questo perché 

l’abbreviazione di tipo sillabico viene sentita come una modalità originaria della lingua 

russa, basta ricordare i nomi presenti già nell’antico russo come Novgorod, Zlatoust, 

Svjatopolk che contengono parole troncate
21

. 

Tuttavia dall’inizio degli anni venti le abbreviazioni, oltre alle loro infinite possibilità, 

iniziano a mostrare anche i loro lati negativi. Diventa sempre più difficile  una loro 

regolarizzazione che preveda degli standard da seguire. Il processo di abbreviazione 

viene applicato anche in casi che non danno modelli molto produttivi come sat-  da 

satira (satira), utilizzato nel composto Terevsat (Teatr revoljucionnoj satiry, Teatro di 

satira rivoluzionaria)  oppure žel- da želatin (gelatina), presente in Artžel (trudovaja 

artel’ po proizvodstvu želatina, cooperativa di lavoro per la produzione di gelatina). Per 

quanto riguarda le abbreviazioni formate con le iniziali anch’esse iniziano a rendere 

evidenti delle mancanze, dato che l’abbreviazione non sempre contiene le lettere iniziali 

di tutte le parole del sintagma di partenza, rendendo ancora più difficile le sua 

comprensione
22

. Tutto ciò viene utilizzato dai detrattori delle abbreviazioni, che a 

                                                             
19 M. Panov, Trudy po obščemu jazykoznaniju i russkomu jazyku, cit., p.74. 
20 Le abbreviazioni sillabiche vengono formate attraverso l’unione delle parti iniziali di due o più parole, 
oppure unendo la parte iniziale di una parola ad una seconda intera, E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij 
jazyk, cit., p. 286. 
21 S. A Nikišina, Abbreviatury: genezis, slovoobrazovatel’nyj status, morfemnaja struktura, tematičeskie 
gruppy, upotreblenie i prognizy, cit., p. 1. 
22 M. Panov, Trudy po obščemu jzykoznaniju i russkomu jazyku, cit., p. 78. 
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partire dagli anni venti, quando ormai la guerra civile è finita e ci si può occupare di 

questioni come quella della lingua,  denunciano l’assenza di qualsiasi senso estetico 

nelle nuove abbreviazioni nate in questo periodo. Lenin stesso, non si dimostra mai 

completamente a favore, ma non dimostra nemmeno una completa avversione ad esse, 

come afferma Lunačarskij infatti: «iz svoich simpatij i antipatij Vladimir Il’ič nikogda 

ne delal rukovodjaščich idej.»
23

 (Vladimir Il’ič non ha mai fatto delle sue simpatie e 

antipatie delle idee guida). Lenin sostiene la necessità di un uso settoriale delle 

abbreviazioni e in alcuni casi ne denuncia il suono poco piacevole. Emblematico a 

questo proposito è l’episodio raccontato da Lunačarskij di quando Lenin sente 

pronunciare per la prima volta il nome škraby ovvero škol’nye rabotniki (insegnanti, K), 

e con stupore afferma: 

«A ja dumal, čto kakie-nibud’ kraby v kakom-nibud’ akvariume. Čto za bezobrazie nazyvat’ takim 

otvratitel’nym slovom učitelja! U nego est’ počёtnoe zvanie – narodnyj učitel’; ono i dolžno byt’ 

sochraneno»
24

 

(«E io che ho pensato a dei granchi in un qualche acquario! È un atto scandaloso chiamare un insegnante 

con un nome così ripugnante! Egli ha già un nome rispettabile, ovvero narodnyj učitel’, e tale deve essere 

mantenuto») 

 

Tuttavia in quanto uomo politico Lenin si trova al centro della rivoluzione prima, e a 

capo di un immenso paese poi, e non può non usare la lingua dell’epoca. Esaminando le 

trascrizioni dei suoi discorsi e i suoi scritti risulta evidente l’evoluzione nell’uso delle 

abbreviazioni, oltre che alla sua abilità nell’adattare lo stile e la lingua in base al 

pubblico al quale si rivolge
25

. Le sue osservazioni non favorevoli alle abbreviazioni 

hanno carattere occasionale e più che legate a fattori estetici o linguistici racchiudono 

                                                             
23 Ivi. p. 82. 
24A Nikišina, Abbreviatury: genezis, slovoobrazovatel’nyj status, morfemnaja strukture, tematičeskie 
gruppy, upotreblenie i prognizy, cit., p. 3. 
25 M. Panov, Trudy po obščemu jazykoznaniju i russkomu jazyku, cit., p. 85. 
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delle giustificazioni politiche
26

. Chi invece esprime apertamente la propria avversione 

verso questo nuovo tipo di parole sono vari scrittori, che non mancano di usare nelle 

loro osservazioni arguzia ed ironia. Anna Achmatova scrive infatti: «Byla Rossija, vse 

eё ljubili, stala “SSSR” – kak ja mogu ljubyt’ eto nagramoždenie soglasnych?»
27

(«C’era 

la Russia, e tutti la amavano, poi è diventata “URSS”, e come posso io amare quest’ 

accozzaglia di consonanti?»). Anche Majakovskij non manca di sottolineare con una 

punta di sarcasmo l’abbondanza di queste nuove parole, e conclude la sua poesia 

Prozasedavšiesja  ironizzando sull’abbondanza di nuove abbreviazioni: 

Snova vzbirajus’, gjadja na noč, 

Na verchnij etaž semietažnogo doma. 

“Prišёl tovarišč Ivan Vanyč?” 

“Na zasedanii A-be-ve-ge-de-e-že-ze-koma”
28

 

(Salgo di nuovo che è già notte/all’ultimo piano di una casa di sette/«È venuto il compagno Ivan 

Ivanič?»/«È alla riunione dell’ a-bi-ci-di-effe-gi-comitato»)
29

 

 

In conseguenza alle crescenti discussioni circa l’utilizzo delle abbreviazioni e le 

difficoltà pratiche rispetto al loro utilizzo nella vita quotidiana, risulta necessaria una 

regolamentazione dell’enorme quantità di nuove parole che vanno formandosi senza 

seguire nessuna regola a parte, in un primo momento, il buon senso secondo il quale si 

tende ad usarle più nella lingua parlata che in quella scritta. La necessità di arginare 

questo immenso flusso di parole, scatenato dalla rivoluzione, che rende ai cittadini l’uso 

                                                             
26 Per quanto riguarda la parola škraby le osservazioni non positive di Lenin nascondono la lotta in corso 
per l’autorità degli insegnanti che vengono investiti in questo periodo della grande responsabilità di 
formare una nuova generazione di uomini. Gran parte degli insegnanti non appoggia la causa di Lenin, 
almeno in un primo periodo, prendendo invece una posizione anti-rivoluzionaria. Ivi. p. 86. 
27 I. B. Golub, Stilistika russkogo jazyka, Moskva, 1997, p. 163, in S. A Nikišina, Abbreviatury: genezis, 
slovoobrazovatel’nyj status, morfemnaja strukture, tematičeskie gruppy, upotreblenie i prognizy, cit., p. 
2. 
28 L. Ryazanova-Clarke, W. Terence, The Russian Language Today, London, Routledge, 1999, p. 14 
29 Traduzione italiana La mania delle riunioni, in Majakovskij, Opere I, Poesie 1912-1923, a cura di A. 
Ignazi, Roma, Editori Riuniti, 1980, pp. 196-198. 
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e soprattutto la comprensione di queste abbreviazioni difficile, fa sì che ben presto 

vengano delineate alcune tendenze generali nella formazione e nell’uso delle 

abbreviazioni e dei composti abbreviati
30

. Prima fra tutte si instaura l’abitudine di 

scrivere per esteso tutte le componenti di un composto abbreviato, almeno la prima 

volta che esso viene introdotto in un testo. Inoltre l’uso delle abbreviazioni soprattutto 

quelle di tipo sillabico viene preferito nella lingua colloquiale, mentre nella lingua 

scritta si preferiscono le abbreviazioni composte dalle iniziali. Vengono inoltre 

eliminate varianti troncate di una stessa parola e mantenute solamente quelle 

maggiormente produttive, mentre altre vengono del tutto abbandonate, come go- 

(gosudarstvennyj, statale), profes- (professional’nyj, professionale), gla- 

(glavnokomandujuščij, comandante in capo, K). Vengono invece mantenute le varianti 

troncate più diffuse e più produttive come polit- (političeskij, politico), gos- 

(gosudarstvennyj, statale), prom- (promyšlennyj, commerciale) che andranno poi a 

comporre molti altri composti. 

La grande guerra patriottica, ovvero la seconda guerra mondiale, da un nuovo impulso 

al processo di formazione di nuove abbreviazioni. Ne vengono coniate di nuove 

soprattutto in relazione a nuovi tipi di armamenti, come ТТ (tankovaja torpeda, siluro), 

o per rinominare ruoli all’interno della gerarchia militare, ad esempio zampolit 

(zamestitel’ komandira po političeskoj časti, commissario politico, K),  kombat  

(komandir batal’ona, comandante di battaglione, K)
31

. Nonostante la formazione di un 

discreto numero di nuove abbreviazioni e nuovi composti abbreviati durante il periodo 

di guerra, la massima produzione di abbreviazioni si verifica nel periodo 

immediatamente successivo alla rivoluzione del ’17 
32

. Un gran numero di aggettivi 

                                                             
30 M. Panov, Trudy po obščemu jazykoznaniju i russkomu jazyku, cit., p. 91. 
31 L. Ryazanova-Clarke, W. Terence, The Russian Language Today, cit., p. 30. 
32 M. Panov, Trudy po obščemu jazykoznaniju i russkomu jazyku, cit., p. 92. 
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abbreviati, formatisi proprio in questo periodo, una volta standardizzati, diventano nel 

tempo aggettivi analitici
33

, e vengono utilizzati anche negli anni successivi per formare 

composti abbreviati. Per esempio l’aggettivo troncato prof- (profsojuznyj, sindacale), 

oppure part- (partijnyj, del partito)  e sov- (sovetskij, sovietico).  

 

1.1.4  L’ evoluzione dell’apparato sovietico 

Con il passare degli anni l’apparato sovietico si evolve, alcune istituzioni cessano di 

esistere e le abbreviazioni corrispondenti cadono in disuso o semplicemente continuano 

ad indicare istituzioni o fenomeni ormai entrati nella storia. A tal proposito si ricordano: 

Vchutemas (Vysšie gosudarstvennye chudožestvenno-techničeskie masterskie, 

Laboratori artistico-tecnici superiori), likbez (likvidacija bezgramotnosti, liquidazione 

dell’analfabetismo) Proletkul’t (Vserossijskij Central’nyj komitet proletarskich 

kul’turno-prosvetitel’nych organizacij, Comitato centrale pan russo delle organizzazioni 

culturali proletarie)
34

. Contemporaneamente, a partire dagli anni 40 in poi, si registra 

una maggiore produttività delle abbreviazioni formate dalle iniziali, mentre nel periodo 

antecedente quelle sillabiche venivano usate maggiormente. Le abbreviazioni formate 

dalle iniziali, o acronimi, diventano molto produttive soprattutto in alcuni settori come 

quello delle relazioni internazionali, dove molte organizzazioni le adottano per rendere 

il loro nome più comprensibile e facile da ricordare. Tra queste vanno ricordate МОК 

(Meždunarodnyj olimpijskij komitet, Comitato internazionale delle Olimpiadi), SEV 

(Sovet ekonomičeskoj vzajmopomošči, Consiglio per l’aiuto economico reciproco). Altre 

invece sono legate all’industria come MAZ (Minskij avtomobil’nyj zavod, Fabbrica 

                                                             
33 Ivi. p.93. 
34 Ivi. p. 94. 
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automobilistica di Minsk), MZMA (Moskovskij zavod malolitražnych avtomobilej, 

Fabbrica di macchine di piccola cilindrata di Mosca)
35

. 

A partire dagli anni 50 e 60 una notevole produzione di nuove abbreviazioni si registra  

invece nel campo della scienza e della tecnologia. Si sviluppano acronimi come EVM 

(elektronno-vyčislitel’naja mašina, calcolatore elettronico, computer, K), LEP (linija 

elektroperedač, linea di trasmissione dell’energia elettrica, K)
36

, oppure ISZ 

(iskustvennyj satellit zemli, satellite artificiale della Terra, K)
37

 apparso nell’ottobre del 

1957 in seguito al lancio del primo sputnik ed entrato a pieno diritto nel lessico della 

lingua russa. Inoltre  molto produttivi iniziano a diventare parole di origine straniera 

abbreviate ed utilizzate per formare parole come avtoklub (avtomobil’nij klub, club 

automobilistico), biomassa (biologičeskaja massa, biomassa), raketovoz (portamissili),  

radiopirat (operatore radio pirata)
38

. 

Anche negli anni 70 e 80 nonostante l’immobilismo politico caratterizzato dal lungo 

periodo di governo di Leonid Brežnev
39

, nuove parole continuano ad essere formate e 

l’abbreviazione rimane un metodo largamente utilizzato, tanto che  si stima che il 50 % 

dei neologismi degli anni 70 comprendano diversi tipi di abbreviazioni
40

. Molte di 

queste parole rappresentano i cambiamenti sociali e i progressi scientifici in atto nel 

periodo, dai quali anche l’impenetrabile Unione Sovietica non è immune: avtograd 

(paese dotato di fabbrica di macchine),  biopole (biocampo K), gazboda (acqua 

frizzante), videotechnika (dispositivi video), gidropark (acquapark). Anche nuovi 

acronimi entrano nel lessico comune, ed è chiaro quindi che la tendenza della lingua 

                                                             
35 Ivi. pp. 94-95. 
36 L. Ryazanova-Clarke, W. Terence, The Russian Language Today, cit., p. 48.  
37 D. Ward, The Russian Language Today. System and anomaly, London, Hutchinson University Library, 
1965, p. 157. 
38 L. Ryazanova-Clarke, W. Terence, The Russian Language Today, cit., p.49. 
39 Ivi. p.54. 
40 G. N. Škljarevskij, Istorija russkogo literaturnogo jazyka, Sovetskij period, Char’kov, Vysšaja Škola, p.57, 
in L. Ryazanova-Clarke, W. Terence, The Russian Language Today, cit., p. 57. 
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russa verso l’economia rimane forte. Alcune di queste nuove abbreviazioni 

comprendono: NLO (neopoznannyj letajuščij ob’ekt, oggetto volante non identificato, 

K), DJUSŠ (detsko-junošeskaja sportivnaja škola, scuola sportiva per bambini e 

ragazzi), BAM  (Bajkalo-Amurskaja magistral’, linea Bajkal-Amur)
41

. 

 

1.1.5 La perestrojka e la caduta dell’Urss 

A partire dalla metà degli anni 80 il fenomeno della perestrojka porta con se 

un’atmosfera di apertura sociale e politica sia verso l’Occidente, sia verso una nuova 

interpretazione del passato. Il concetto di glasnost’ (trasparenza) promosso da Michajl 

Gorbačev rende possibile una rivisitazione di molti aspetti della società sovietica, e 

un’apertura che permette ai media una liberà che prima era impensabile
42

. L’ultimo 

quinquennio degli anni 80 e il successivo collasso dell’Unione Sovietica del 1991 

segnano una svolta per tutti i territori coinvolti. Settant’anni dopo la rivoluzione 

l’assetto politico e sociale cambia di nuovo radicalmente, tanto che: «The period from 

the second half of the 1980s to the early 1990s is comparable linguistically to the period 

after the October Revolution.»
43

 (Il periodo compreso tra la seconda metà degli anni 

ottanta e i primi anni novanta può essere paragonato dal punto di vista linguistico alla 

Rivoluzione d’ottobre) . Per prima cosa un gran numero di parole cessano di essere 

necessarie, poiché le istituzioni e gli aspetti della vita quotidiana a cui si riferiscono 

spariscono o vengono sostituiti. Alcuni esempi sono: gorkom (gorodskoj komitet, 

comitato cittadino), obkom (oblastnoj komitet, comitato regionale), rajkom (rajonnyj 

komitet, comitato provinciale, K), e gli acronimi KPSS  (Kommunističeskaja partija 

                                                             
41 Ivi. p.58. 
42 L. Ryazanova-Clarke, W. Terence, The Russian Language Today, cit., pp. 66-67, 307-308. 
43 Ivi. p. 309. 
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Sovetskogo Sojuza, Partito comunista dell’Unione Sovietica), KGB (Komitet 

gosudarstvennoj bezopasnosti, Comitato per la sicurezza di Stato, K). Allo stesso tempo 

alcuni aggettivi troncati, molto prolifici fino a quel momento, vengono ormai utilizzati 

soltanto in riferimento al passato. Questo è il caso dell’aggettivo troncato sov- 

(sovetskij, sovietico), fino ad allora utilizzato in moltissimi composti, e di part- 

(partijnyj, del partito), anch’esso ampiamente utilizzato fino alla fine degli anni 80, dato 

il potere indiscusso del partito comunista all’interno dell’Unione Sovietica. I composti 

da esso derivati come partkom (partijnyj komitet, comitato del partito), partrabota 

(partijnaja rabota, lavoro del partito) e  partorg  (partijnyj organizator, organizzatore 

del partito) diventano obsoleti
44

. Oltre alla perdita o all’uscita dall’uso comune di varie 

abbreviazioni, in questo periodo di cambiamenti si registra la formazione di nuove 

abbreviazioni prima fra tutte SNG  (Sodružestvo Nezavisimych Gosudarstv, Comunità 

degli stati indipendenti), che denota il nuovo assetto politico dell’ormai ex Unione 

Sovietica. Altri acronimi nati in questo periodo sono legati a fenomeni sociali come 

SPID (sindrom priobretёnnogo immunodeficita, AIDS), SMI (sredstva massovoj 

informacii, mezzi di comunicazione di massa), a nuovi partiti politici, come LDPR 

(Liberal’no-demokratičeskaja partija Rossii, Partito liberal-democratico della Russia) a 

nuovi termini amministrativi come AO (akcionernoe obščestvo, società per azioni), e 

sorprendentemente anche le istituzioni religiose ricevono il loro acronimo, RPC 

(Russkaja pravoslavnaja cerkov’, Chiesa russa ortodossa). 

                                                                        

                                                             
44 Ivi. p.121. 
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                                                           2 

                    Classificazione teorica degli stump-compound 

 

Uno dei processi morfologici più comuni in molte lingue è la composizione che 

«consente la formazione di parole nuove a partire da parole già esistenti
1
». Questo 

processo morfologico permette di creare parole nuove a partire da “forme libere” 
2
 a 

differenza della derivazione che combina invece forme legate. Un tipo particolare di 

composti tipici della lingua russa, presenti anche in altre lingue ma in maniera 

marginale, è quello in cui uno dei due costituenti o entrambi sono parole troncate
3
. 

Definiti da Scalise, in relazione alla lingua italiana, “parole macedonia”
 4

, nella 

terminologia anglosassone vengono definiti stump-compound
5
 poiché sono formati da 

parti di parole troncate: «Stump-compounds proper, i.e. those in which segments of 

words - or stumps – are used. The latter are usually, but not always, sillabes.»
6
 

(Letteralmente stump-compounds, ovvero i composti nei quali vengono usati segmenti 

di parole o stump. Solitamente questi ultimi sono sillabe, anche se non sempre.). La 

terminologia russa utilizza invece la definizione più ampia di “abbreviatury” 

                                                             
1 S. Scalise, Morfologia, Bologna, il Mulino, 2002, p. 122. 
2 Fanno eccezione quei composti in cui uno dei due costituenti  è una semiparola, ovvero parole che 
derivano dal greco o dal latino, e che secondo Scalise non sono forme libere, ma «sono in qualche modo 
associate alla categoria nome». Ivi p. 81. 
3 Ivi. p.37. 
4 Per quanto riguarda la lingua italiana questi composti vengono collocati da Scalise nella “morfologia 
minore”, poiché  sono processi poco produttivi e poco prevedibili. Egli classifica i corrispondenti dei 
composti troncati russi in italiano come “parole macedonia” o “incroci”. Sono  costituiti da parti di 
parole che si comportano in maniera abbastanza imprevedibile, e che rappresentano un processo 
morfologico poco produttivo in italiano. Alcuni esempi di parole macedonia in italiano sono: 
confcommercio, confindustria e polfer (polizia ferroviaria). Ivi p.41. 
5 Stump significa parte di qualcosa che è stato reciso, come un albero o un arto,  in questo caso si 
riferisce a parole che hanno subito un troncamento. Garzanti 2.0 Hazon, Dizionario inglese-italiano, 
italiano-inglese, Milano, Garzanti, 2010, p. 1236. 
6 B. Comrie, G. Stone, The Russian language since the Revolution, cit., p. 100. 
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(abbreviazioni) che comprendono vari tipi di “složnosokroščёnnye slova”
7
 (parole 

composte abbreviate). Tra queste troviamo gli acronimi formati dalle prime «lettere di 

ogni parola del sintagma di partenza»
8
 o dai suoni delle lettere iniziali, altri formati 

dalle prime lettere di alcune parole e parti di altre, ed infine gli stump-compound che 

costituiscono l’oggetto d’indagine del presente lavoro. 

 

2.1 Teorie di classificazione dei composti troncati 

Vari linguisti si sono occupati dello studio e della classificazione degli stump-

compound senza giungere tuttavia alla formulazione di un’unica definizione. Varie 

teorie sono state proposte per tentare di descrivere al meglio questo processo 

morfologico piuttosto produttivo nella lingua russa, ma non in altre, che presenta  

irregolarità  tali da rendere difficile una classificazione sistematica. 

Uno tra coloro che ha tentato di proporre una classificazione degli stump-compound è 

Dennis Word
9
, che analizza i cambiamenti della lingua russa soprattutto in relazione al 

periodo successivo alla rivoluzione del 1917. Prima di tutto egli riconosce che l’utilizzo 

di parole troncate da sole,  ovvero stump  come zam al posto di zamestitel’, vice
10

,  non 

è molto comune nella lingua russa, mentre il loro utilizzo all’interno di parole composte 

è diventato una risorsa molto produttiva per la creazione di nuove parole
11

. La 

rivoluzione del ’17 ha dato il via a questo processo composizionale, che esisteva già 

                                                             
7 E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk. Slovoobrazovanie, cit., pp. 286-287. 
8 S. Scalise, Morfologia, cit., p. 41. 
9 Dennis Ward, professore di russo presso l’Università di Edinburgh, scrive nel 1965 The Russian 
Language Today, London,  Hutchinson University Library. 
10 In questo capitolo gli stump compound utilizzati come esempi verranno presi unicamente dalle fonti 
bibliografiche consultate, in particolare L.Ryazanova-Clarke, T. Wade, The Russian Language Today; D. 
Ward, The Russian Language Today; B. Comrie, G. Stone, The Russian Language since the Revolution, V. 
Benigni, F. Masini, Compounds in Russian; L. Billings, Morphology and syntax: delimiting stump 
compounds in Russian. 
11 D. Ward, The Russian Language Today, cit., p. 156. 
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prima ma non era molto produttivo; il periodo immediatamente successivo alla 

rivoluzione è stato quello più produttivo, durante il quale si sono delineati i modelli più 

produttivi per la creazione di stump-compound. Ward ne individua  quattro tipi diversi, 

includendo nella sua classificazione anche gli acronimi; a questo proposito è 

interessante sottolineare che li definisce  come un tipo di stump-compound.  

Il primo tipo di stump-compound è formato interamente da parti di parole «usually, 

though not always, single syllabes»
12

 (di solito, anche se non sempre singole sillabe). 

Solitamente questo tipo di stump-compound è formato da un aggettivo e da un 

sostantivo, dai quali viene presa la prima sillaba insieme alla consonante successiva, per 

esempio kolchoz (kolchoz, fattoria collettiva, K) è formato dall’aggettivo kollektivnoe 

(collettivo) e dal sostantivo chozjajstvo (azienda, K) dai quali vengono presi 

rispettivamente la prima sillaba seguita dalla consonante successiva kol- e choz- che 

vengono poi uniti. In alcuni casi non una ma due consonanti dopo la prima sillaba 

vengono incluse nello stump, come nel caso di partkom (comitato del partito)  formato 

da partijnyj (del partito), dal quale oltre alla prima sillaba  pa- vengono prese anche le 

due consonanti successive, e da  komitet (comitato).  Tuttavia nel caso in cui uno dei 

due costituenti inizi con un prefisso, viene inserito nello stump il prefisso insieme alla 

sillaba successiva, come nel caso di ispolkom (comitato esecutivo, K) formato da 

ispolnitel’nyj (esecutivo), dal quale oltre al prefisso is- viene presa la sillaba successiva 

pol-, e da komitet (comitato). Solitamente questo tipo di stump-compound sono 

costituiti secondo Ward da due membri e soltanto in pochi casi da tre,  mentre nei casi 

in cui il primo costituente è un aggettivo composto possono essere prese le sillabe 

iniziali di entrambi i suoi costituenti.  Inoltre egli sottolinea l’esistenza di combinazioni 

meno frequenti, per esempio quando due sostantivi vengono uniti e il secondo funge da 

                                                             
12 Ivi. p. 157. 
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sostantivo qualificativo del secondo, come nel caso di likbez (liquidazione 

dell’analfabetismo) in cui lo stump di likvidacija (liquidazione) viene unito a quello di 

bezgramotnosti (analfabetismo).  Altre  combinazioni non molto frequenti sono 

rappresentate dall’unione di due sostantivi in cui è il primo ad essere sostantivo 

qualificativo del secondo ma nel composto appaiono in un ordine diverso, come kožimit 

(finta pelle) formata da imitacija (imitazione) e koži (della pelle),  l’unione di due 

sostantivi coordinati, come in agitprop (agitacija i propaganda, agitazione e 

propaganda), oppure dalla combinazione di un aggettivo, un sostantivo e un sostantivo 

qualificativo come nel caso di komsomol (kommunističeskij sojuz molodёži, unione della 

gioventù comunista, K). 

Il secondo tipo di stump-compound individuati da Ward è costituito dall’unione di uno 

stump e da una parola intera, ed anche in questo caso la combinazione più frequente è 

quella che prevede l’unione di un aggettivo e un sostantivo, mentre altre combinazioni, 

se si escludono i nomi delle organizzazioni  sembrano essere quasi inesistenti. Alcuni 

esempi di questo modello sono: zarplata (zarabotannaja plata, stipendio), oblsud 

(oblactnoj sud, tribunale provinciale) e partorganizacija (partijnaja organizacija, 

organizzazione del partito). Anche nella formazione di questo particolare tipo di stump-

compound oltre alla prima sillaba del primo costituente può essere incorporata anche 

quella successiva come nel caso di perfokarta (scheda perforata, K) formata 

dall’aggettivo perforirovannaja (perforata) dal quale vengono prese le prime due sillabe 

perfo- e dal sostantivo karta (carta). Inoltre per la formazione dello stump dal primo 

costituente, nel caso in cui esso sia un aggettivo composto, può essere presa anche  la 

sillaba iniziale del secondo membro che lo costituisce come nel caso di sel’chozartel 

(cooperativa agricola) formato dall’aggettivo sel’skochozjajstvennyj dal quale vengono  

prese le sillabe  sel’- cho- e la lettera z- poi uniti al sostantivo artel’ (cooperativa). Da 
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sottolineare è la possibilità, individuata da Ward, da parte di questo tipo di stump-

compound di poter creare degli aggettivi tramite suffissazione, dato che il secondo 

membro mantiene la sua forma intera.  

Il terzo tipo di stump-compound  individuati dallo studioso sono gli acronimi, sia quelli 

formati dalle prime lettere di ogni parola, sia dal suono di ogni parola del sintagma di 

partenza.  Il quarto e ultimo tipo consiste invece nell’unione di lettere iniziali e sillabe. 

Indubbiamente meno comune questo particolare processo composizionale ha creato 

composti come il noto ROSTA (Agenzia di informazioni russa) formato dall’aggettivo 

rossijskoe (russo) dal quale viene presa la prima sillaba ros- , dall’aggettivo telegrafnoe 

(telegrafico) e  dal sostantivo agenstvo (agenzia) dei quali vengono utilizzate solo le 

lettere iniziali. 

Lauren A. Billings
13

 , a differenza di Ward, delimita il campo di applicazione del 

termine stump-compound a quei composti in cui soltanto il primo costituente è troncato, 

formato solitamente dalla prima sillaba dell’aggettivo o sostantivo di partenza, come nel 

caso di profsobranie (assemblea sindacale) composto dall’aggettivo profsojuznyj 

(sindacale, K) troncato in prof-, e dal sostantivo sobranie (assemblea, K). Dall’altra 

parte i composti nei quali anche il secondo costituente è troncato vengono definiti dallo 

studioso clip, e considerati un tipo diverso di abbreviazioni, come partorg 

(organizzatore del partito), formato dallo stump dell’aggettivo patijnyj (di partito), e da 

quello del sostantivo organizator (organizzatore). Egli stila una serie di caratteristiche 

degli stump-compound, che invece altri composti come i clip, come egli dimostra, non 

sempre hanno. Prima di tutto negli stump-compound l’ultimo costituente non è mai 

                                                             
13 Si fa qui riferimento alla trascrizione del suo intervento presso “The First Mediterranean conference of 
Morphology” tenutasi in Grecia nel 1997, intitolato Morphology and syntax: delimiting stump 
compounds in Russia, in Greet Booij, Angeliji Ralli, Sergio Scalise, Proceedings of the First Mediterranean 
Meeting, Patras, University of Patras, 1998, pp. 99-110. 
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troncato, mentre tutti gli altri sì; è interessante notare che ne esistono anche con più di 

uno stump, come nel caso di sovinformbjuro (ufficio informazioni sovietico) in cui i due 

aggettivi sovetskoe (sovietico) ed informacionnoe (d’informazione) sono troncati mentre 

il sostantivo bjuro (ufficio) appare per esteso. Seconda caratteristica attribuita dallo 

studioso agli stump, ossia le parole troncate presenti nei composti, è che essi finiscono 

sempre in consonante,  mentre se sono clip può non essere così, per esempio in prorab 

(proizvoditel’ rabot, direttore di cantiere K) in cui il primo stump ottenuto da  

proizvoditel’ (produttore, K) termina in vocale. Terza caratteristica degli stump è quella 

di essere monosillabici se iniziano in consonante e disillabici se iniziano con una 

vocale, mentre l’ultima caratteristica attribuita agli stump è quella di essere 

caratterizzati da un accento secondario,  l’accento primario cade invece nel costituente 

non troncato. Come spiega l’autore infatti l’accento secondario nei composti russi è 

limitato, ma mentre nei clip e in altri composti è possibile, negli stump compound è 

necessario. Dopo aver esaminato e dimostrato le caratteristiche proprie degli stump egli 

adotta un approccio apofatico dimostrando come essi non siano né prefissi, poiché 

questi ultimi non hanno un accento secondario e spesso finiscono con una vocale, né 

nomi sintagmatici, dato che gli stump mantengono un accento secondario. 

Un’ulteriore classificazione dei composti troncati viene proposta dagli studiosi Larissa 

Ryazanova-Clarke e Terence Wade
14

 che individuano ben sette categorie di 

abbreviazioni. La prima  viene definita con il nome di “semi-abbreviated words”
 15

 

(parole semi-abbreviate) ovvero formate da un aggettivo troncato e da un sostantivo 

intero, come  gospodderžka (supporto dello stato) formato dall’aggettivo 

gosudarstvennaja (statale) e dal sostantivo podderžka (sostegno, K). Occorre 

sottolineare inoltre che in alcuni casi gli aggettivi che vanno a comporre questo tipo di 

                                                             
14 L. Ryazanova-Clarke, T. Wade, The Russain Language Today, London, Routledge, 1999.  
15 Ivi. p.172. 
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stump-compound sono caratterizzati da un prefisso iniziale identico, come nel caso di 

avtomatičeskij (automatico) e avtomobil’nyj (automobilistico, K) che vanno a formare 

rispettivamente i composti avtopogruzčik (carrello elevatore, K) e 

avtopromyšlennost’(industria automobilistica)  in questi casi gli studiosi spiegano che: 

«Such homonymy implies a growth in analyticity, with meaning resolved by context.»
 16

 

(Una tale omonimia implica una crescita della tendenza all’analiticità, in cui il 

significato viene chiarito dal contesto). 

Inoltre, a questa categoria appartengono  anche composti formati da più di due 

componenti, come admtechpersonal (administrativnyj techničeskij personal, personale 

tecnico-amministrativo), e composti in cui è presente  un interfisso tra i due 

componenti, per esempio genofond  (patrimonio genetico) nel quale l’aggettivo 

genetičeskij (genetico) e il sostantivo fond  (fondo, capitale, K) sono uniti dalla vocale 

di raccordo  – o. 

La seconda categoria di composti abbreviati individuata da Ryazanova-Clarke e Wade  

è quella delle “syllabic abbreviation”
17

  (abbreviazioni sillabiche) composte dalle sillabe 

iniziali dei due componenti, ad esempio specchran (archivio ad accesso riservato, K), 

formato dalle sillabe iniziali di special’noe (speciale) e chranilišče (deposito, K). In 

alcuni composti i costituenti del composto sono tre, come in lespromchoz (complesso 

industriale per l’ammasso, la lavorazione e il trasporto del legname, K) formato dalle 

sillabe iniziali di entrambi i costituenti dell’aggettivo composto lesopromyšlennyj (di 

lavorazione del legno, K) e dalla prima sillaba del sostantivo chozjajstvo (azienda, K). 

Inoltre, come sottolinea anche Ward, nel caso in cui sia presente un prefisso anche la 

sillaba successiva entra nel composto, come in gosizdat (casa editrice statale) formato 

                                                             
16 Ivi. p.173. 
17 Ivi. p.174. 
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dalla prima sillaba dell’aggettivo gosudarstvennoe  (statatle) e dal prefisso iz- unito alla 

prima sillaba di izdatel’stvo (casa editrice).  Oltre alla combinazione aggettivo-

sostantivo, questo tipo di composti possono essere formati dall’unione di due sostantivi, 

variante diventata produttiva soprattutto per i nomi di società e per i ministeri, come 

Minjust (Ministero della giustizia), formato dai sostantivi  Ministerstvo (Ministero) e 

justicii (giustizia). Infine gli autori sottolineano l’esistenza di due varianti non molto 

diffuse: la prima prevede la scelta delle sillabe in maniera “intermittente”, come in 

voenkomat (distretto militare, K) formato da voennyj (militare) e komissariat 

(commissariato, K)  dal quale vengono prese la prima sillaba seguita dalla consonante 

successiva e l’ultima sillaba; la seconda variante prevede l’unione di due sostantivi dai 

quali vengono prese rispettivamente la prima e l’ultima parte, ad esempio bionika 

(bionica) formato da biologija (biologia) ed elektronika (elettronica).  

Altre due categorie di abbreviazioni individuate dai due studiosi comprendono gli 

acronimi, e gli “alfabetismi” ovvero acronimi formati dal suono delle lettere iniziali di 

ogni parola. L’ultima categoria individuata comprende invece composti abbreviati che 

contengono sia sillabe sia lettere iniziali
18

. A questa categoria appartengono i composti 

in cui è presente la prima sillaba del primo costituente e la prima lettera del secondo: 

zavuč (direttore didattico, K) formato dalla prima sillaba di zavedujuščij (direttore, K) e 

dalle lettere iniziali di učebnoj (di studio) e čast’ju (settore, area, K). Altri composti 

sono invece formati dalle iniziali dei primi componenti uniti alla sillaba iniziale 

dell’ultimo, come in GULAG (gulag) formato dalle lettere iniziali di Glavnoe 

ypravlenie (amministrazione centrale, principale) e dalla prima sillaba di lagerej (dei 

campi di lavoro forzato) oppure dalle iniziali seguite da una o più sillabe, seguite da 

altre lettere iniziali. Anche parole intere o stump possono essere presenti in composti di 

                                                             
18 Ivi. p. 179. 
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questo genere come: Giproavtoprom (Gosudarstvennyj institut po proektirovaniju 

zavodov avtomobil’noj promyšlennosti, Istituto statale di progettazione per l’industria 

automobilistica). Per finire, dopo aver descritto le varie tipologie di composti abbreviati, 

i due studiosi si occupano anche delle forme troncate utilizzate da sole, che 

caratterizzano perlopiù la lingua parlata. Alcune di queste sono veri e propri stump 

come zam da zamestitel’ (sostituto), altre derivate da parole straniere come fan , stump 

di fanat (fanatico, fan, K) o calco dall’inglese fan, il cui utilizzo rimane prerogativa 

della lingua colloquiale. 

Altra autrice che si occupa della classificazione dei composti abbreviati è Elena 

Andreeeva Zemskaja
19

 , che  tra le varie modalità composizionali presenti nella lingua 

russa, individua l’abbreviacija (abbreviazione) attraverso la quale possono essere 

formate složno-sokroščёnnye slova (parole composte abbreviate). 
20

 Dopo aver 

sottolineato che attraverso questa modalità si possono formare soltanto sostantivi, 

l’autrice descrive le varie tipologie da lei individuate, in tutto sei. La prima consiste 

nell’unione delle parti iniziali
21

 di diverse parole, come nel caso di kolchoz (fattoria 

collettiva, K) formato dalla parte iniziale dell’aggettivo kollektivnoe (collettivo) e del 

sostantivo chozjajstvo (azienda, K). Il secondo tipo di composti viene formato dalla 

parte iniziale del primo componente e dal secondo costituente intero, ad esempio 

zamdirektora (vicedirettore)  formato dalla prima parte del sostantivo zamestitel’ (vice, 

K) e dal sostantivo declinato al caso genitivo direktor (direttore). I due gruppi 

successivi fanno riferimento rispettivamente ad acronimi e a composti formati dal suono 

delle prime lettere di ogni parola. La categoria successiva comprende invece quei 

                                                             
19 E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk, cit. , pp. 286-287. 
20 Come già accennato non troviamo nella trattazione in lingua russa il termine stump-compound, 
ampiamente utilizzato invece nella terminologia anglosassone.  
21 Si usa qui l’espressione “parti iniziali” e non stump o sillabe, poiché viene utilizzata dalla stessa 
autrice, in russo čast’ (parte).  
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composti formati dalle lettere iniziali dei primi componenti e dalla prima parte 

dell’ultimo: IMLI (Istituto della letteratura mondiale) composto dalle lettere iniziali di 

Institut (istituto) e miravoj (mondiale) e dalla prima parte del sostantivo literatury 

(letteratura). All’ultima categoria individuata da Zemskaja, sviluppatasi in tempi recenti,       

appartengono invece composti formati  dalla parte iniziale della prima parola e dalla 

parte finale della seconda, come motel’(motel) formato dalla prima parte di 

motorizovannyj (motorizzato) e dall’ultima di otel’ (hotel). Inoltre l’autrice sottolinea la 

tendenza nel russo di creare abbreviazioni dalla forma simile a quella di parole 

normali
22

, come al’fol’ (foglio di alluminio, K) formato dall’aggettivo alljuminievaja 

(di alluminio) e dal sostantivo fol’ga (foglio). Anche Zemskaja come Ryazanova-Clarke 

e Wade riconosce la presenza di sostantivi troncati utilizzati da soli, che si differenziano 

dalla forma piena solamente per una sfumatura stilistica, che tende ad indicare uno stile 

più colloquiale. Questo tipo di sostantivi troncati vengono utilizzati oltre che nella 

lingua parlata anche dai mass-media, per esempio trans per transformator 

(trasformatore, K), oppure mag al posto di magnitofon (registratore, K). 

Un contributo significativo allo studio e alla classificazione degli stump-compound 

viene offerto da Francesca Masini e Valentina Benigni
23

, che  all’interno del loro studio 

sui composti della lingua russa forniscono informazioni interessanti anche sui composti 

troncati. Alla base dei composti in russo ci possono essere radici, semiparole
24

 o stump, 

ovvero forme abbreviate di una parola che possono combinarsi con una parola intera o 

con altri stump. Nel primo caso otterremo un composto del tipo gorsovet (consiglio 

cittadino), formato dallo stump dell’aggettivo gorodskoj (cittadino) e dalla parola sovet 

(consiglio) per esteso; nel secondo caso invece avremo ciò che Billings classifica come 

                                                             
22 E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk, cit. , p. 289. 
23 F. Masini, V. Benigni, Compounds in Russian, in “Lingue e Linguaggio”, VIII, N°2, 2009, pp. 171-193. 
24 Nel testo “semiwords” ovvero parole di origine greco-latina che fungono da unità per la creazione dei 
cosiddetti composti “neoclassici”. Ivi. p. 173. 
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clip, ad esempio socstrach (assicurazione sociale) formato dagli stump di social’noe 

(sociale) e strachovka (assicurazione). Per quanto riguarda la definizione di stump le 

due autrici, riferendosi alla definizione di Billings, secondo il quale uno stump 

corrisponde alla prima sillaba di una parola, osservano che non è sempre così e 

preferiscono  attenersi alla definizione proposta da Molinsky
25

. Secondo lo studioso 

infatti  gli stump tendono ad essere caratterizzati da una struttura consonante-vocale-

consonante, tipica delle radici in lingua russa. Altra variante degli stump-compound 

riconosciuta dalle due studiose corrisponde a quei composti in cui il primo costituente è 

uno stump, mentre il secondo appare per esteso ed è declinato, in base al caso dettato 

dal primo costituente. Ad esempio pomdekana (assistente del preside di facoltà) formato 

dal sostantivo pomoščnik (assistente), e dekana (preside di facoltà) declinato al caso 

genitivo
26

. In questi casi il composto rimane invariato e assume il genere della testa
27

 

del composto , anche se in alcuni casi può essere anche declinato
28

. Successivamente le 

due autrici sottolineano le differenze tra composti e semplici locuzioni, mentre la 

distinzione non è così chiara tra composti e “phrasal lexemes” ovvero parole 

sintagmatiche. Restringendo l’analisi alle parole sintagmatiche di natura nominale, 

ovvero nomi sintagmatici, vengono individuate diverse caratteristiche che li distinguono 

dai composti comuni: i due elementi sono regolarmente concordati e declinati, fanno 

uso di preposizioni e congiunzioni, e mantengono la reggenza interna. In particolare 

quest’ultima proprietà, come fanno notare le due studiose, viene condivisa con gli 

stump-compound, come nel caso di zavklubom (direttore di società) in cui klubom 

(società, club, K) è declinato al caso strumentale, dettato da zavedujuščij (direttore). 

                                                             
25 S. J., Molinsky, Patterns of ellipsis in Russian compound noun formation, Paris, Mouton, 1973, citato in 
F. Masini, V. Benigni, Compounds in Russian, cit., p. 174. 
26 Ivi p. 174. 
27 Come testa di un composto si intende «quell’elemento che determina la categoria a cui appartiene 
tutta la costruzione», in S. Scalise, Morfologia, cit., p. 181. 
28 F. Masini, V. Benigni, Compounds in Russian, cit., pp. 190-191. 
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Difatti  gli stump-compound sono spesso creati a partire da un nome sintagmatico, in 

particolare caratterizzato dalla combinazione aggettivo-sostantivo, tanto che per le 

autrici gli stump-compound sono: «a special device used to “package” a phrasal 

structure, which is however lixical in nature, into a morphological, word-level 

structure.»
29

 (una modalità particolare utilizzata per “comprimere” una struttura frasale, 

che è comunque di natura lessicale, in una struttura morfologica formata da una parola). 

 

2.1.1 Osservazioni sulle teorie di classificazione 

 Passando in rassegna i diversi contributi alla classificazione dei composti troncati 

emerge charamnete l’eterogeneità di tali trattazioni. Nomi diversi vengono attribuiti ai 

componenti dei composti e ai composti stessi, ciò sottolinea la difficoltà di proporre una 

definizione unitaria e definitiva per un fenomeno che presenta molte irregolarità. 

Per prima cosa le varie teorie non propongono una definizione unitaria dei componenti 

dei composti in questione ovvero gli stump. Classificati da Comrie e Stone come 

“segmenti di parole”, spesso sillabe ma non sempre
30

, vengono definiti da Zemskaja con 

l’espressione piuttosto generale di “parte iniziale di una parola”
31

. Billings parla invece 

di sillaba iniziale di ogni componente
32

, mentre Benigni e Masini osservano che non 

sempre lo stump è costituito solamente dalla prima sillaba ma è spesso seguito dalla 

consonante successiva, e tende ad adeguarsi al modello consonante-vocale-consonante, 

struttura base delle radici in russo. Osservando la struttura degli stump  che 

compongono i vari composti risulta evidente che non sempre si può parlare solo di 

                                                             
29 Ivi. p. 177. 
30B. Comrie, G. Stone, The Russian language since the Revolution, cit. , p. 100. 
31 E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk, cit., p. 286. 
32 L. Billings, Morphology and syntax: delimiting stump compounds in Russian, cit., p. 99. 
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prima sillaba: l’aggettivo rajonnyj (provinciale, rionale, K) presente nel composto 

rajsoviet (consiglio rionale) come stump composto dalla prima sillaba ra- unita alla 

prima vocale della sillaba successiva j-; oppure boepripasy (munizioni, K), 

caratterizzato dallo stump dell’aggettivo boevoj (militare) formato dalla prima e dalla 

seconda sillaba, ovvero boe-, unito al sostantivo pripasy (scorte, K). Ciò dimostra che 

definire stump la prima sillaba della parola o dell’aggettivo che va a formare lo stump-

compound non sarebbe corretto. Tuttavia anche la definizione proposta da Masini e 

Benigni, che si rifanno a quanto  proposto da Molinsky, non sempre trova conferma. In 

molti casi lo stump rispetta la struttura consonante-vocale-consonante, da loro 

evidenziata, ad esempio l’aggettivo gosudarstvennyj (statale) presente in vari composti 

come gosbank (gosudarstvennyj bank, banca statale), che è formato dalla prima sillaba 

unita alla prima consonante di quella successiva, lo stesso accade per gli stump di altri 

aggettivi come general’nyj (generale), rossijskij (russo), medicinskij (medico). Tuttavia 

ci sono vari casi in cui lo stump non presenta la struttura suggerita dalle due studiose, ad 

esempio in prorab (direttore di cantiere, K), lo stump di proizvoditel’ (produttore, K) è 

composto dalla prima sillaba formata a sua volta da due consonanti e una vocale, unita 

allo stump di rabot (di lavori), oppure centrobank (banca centrale) in cui l’aggettivo 

central’nyj (centrale) è formato dalla prima sillaba cen- unita alle due consonanti della 

sillaba successiva –tr, unita a sua volta al sostantivo bank (banca) tramite la vocale di 

raccordo - o. Risulta evidente che la definizione di Molinsky, pur rivelandosi valida in 

molti casi, non è sempre applicabile. In questa sede non ci si sente di dare una 

definizione di stump universale, senza dubbio la tendenza generale degli stump è quella 

di essere formati da una consonante, una vocale e un’altra consonante, spesso 

appartenente alla sillaba successiva, ma bisogna tener conto che in vari casi ciò non 

succede. Ciò rivela quindi l’eterogeneità di questo processo, che oltre ad adeguarsi a 
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regole morfologiche e fonetiche, viene probabilmente influenzato da altri elementi, 

sottolineati anche da Zemskaja
33

, che influenzano la formazione di questi composti, vale 

a dire la tendenza a creare stump-compound dal suono melodioso ed armonioso, 

abbastanza facili da pronunciare e che non suggeriscano associazioni con parole dal 

significato poco piacevole. 

Dopo aver discusso circa la struttura degli stump risulta necessario cercare di delineare 

una definizione dei composti che contribuiscono a creare, ovvero gli stump-compound. 

Come per la definizione di stump anche per quella dei rispettivi composti non c’è 

accordo tra gli studiosi. Se da una parte Ward adotta un approccio piuttosto generale 

comprendendo nella definizione di stump-compound anche gli acronimi
34

, Billings 

restringe al massimo la definizione applicandola solamente a quei composti in cui  solo 

il primo membro è troncato ed il secondo appare per esteso
35

. Dall’altra parte invece 

Benigni e Masini, pur menzionando la distinzione  di Billings tra ciò che lui identifica 

come clip, ovvero quei composti formati da entrambi i membri troncati, e gli stump-

compound, applicano la definizione a tutti i composti che presentano almeno uno dei 

due costituenti troncati. Quest’ultima sembra essere la definizione più appropriata e 

meno limitante, che può essere applicata a tutti i composti in cui sono presenti stump, 

sai che il secondo membro sia troncato, sia che appaia per esteso. Tale definizione verrà 

utilizzata d’ora in poi per l’analisi delle caratteristiche degli stump-compound. 

 

 

 

                                                             
33 E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk, cit., p. 289. 
34 D. Ward, The Russian Language Today, cit., p. 157. 
35 L. Billings, Morphology and syntax: delimiting stump compounds in Russian, cit., p. 100. 
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2.2 Stump-compound e nomi sintagmatici 

Un aspetto importante relativo alla natura degli stump compound è stato analizzato dalle 

studiose V. Benigni e F. Masini  nel loro saggio  Nomi sintagmatici in russo 
36

, nel 

quale sostengono che gli stump-compound siano nomi sintagmatici sottoposti a strategie 

di riduzione
37

. Fino a questo punto si è sempre fatto riferimento agli stump-compound 

come “composti”, ovvero parole formate dall’unione di due o più parole o parti di esse, 

tuttavia è doveroso tener conto dell’aspetto sottolineato da Benigni e Masini. Risulta 

evidente in alcuni casi l’interferenza della sintassi nei “composti”, ed è indubbia 

l’origine sintagmatica di molti “composti troncati”. Tuttavia in questa sede si ritiene 

necessario sottolineare che considerare gli stump-compound come nomi sintagmatici 

ridotti sarebbe piuttosto limitativo, poiché si dovrebbe considerare soltanto l’origine, o 

comunque alcune caratteristiche di questi “composti”. A nostro parere sarebbe più 

corretto considerarli  dei “composti” di tipo particolare, che pur derivando in molti casi 

da sintagmi, soprattutto di natura nominale, vengono poi uniti per formare dei 

“composti”. Di seguito si cercherà di fornire una serie di argomenti per chiarire tali 

caratteristiche ed avvalorare questa tesi. 

Partendo dalla definizione proposta dalle due studiose rispetto ai nomi sintagmatici, 

ovvero parole sintagmatiche di natura nominale,
38

 si passa poi alla loro “delimitazione” 

rispetto ai sintagmi liberi e ai composti. Rispetto ai primi i nomi sintagmatici sono 

caratterizzati dal fatto di non poter essere interrotti da altro materiale lessicale, se non in 

rare occasioni, inoltre nessuno degli elementi può essere sostituito con un altro, in modo 

                                                             
36 Pubblicato in “Studi slavistici”, 2010, VII, pp. 145 – 172, reperibile al sito <http://www.fupress.net 

/index.php/ss/article/download/9203/8489> 
37 Ivi. p.159. 
38 Si fa riferimento alle parole sintagmatiche caratterizzate, secondo le studiose, dal fatto di  «essere 
dotate di forte coesione interna, di far capo alle diverse categorie grammaticali e di poter essere 
formate sulla base di schemi astratti dotati di una certa produttività»; esse decidono di occuparsi 
principalmente dei sintagmi di natura nominale. Ivi. p. 145. 
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da mantenere lo stesso significato, ed infine i sintagmi non possono essere modificati 

internamente, poiché il  modificatore non avrebbe effetto solo su uno dei costituenti ma 

sull’intero sintagma
39

. Rispetto ai nomi composi i nomi sintagmatici mantengono le 

marche di accordo, che scompaiono invece nei composti, presentano regolare reggenza 

interna, assente invece nei composti, e possono far uso di “elementi relazionali” come 

congiunzioni e preposizioni, mentre i composti no
40

. 

Essendo quindi gli stump-compound dei sintagmi nominali sottoposti a strategie di 

riduzione, essi dovrebbero presentare tutte le caratteristiche sopracitate. Tuttavia è 

necessario sottolineare alcuni aspetti che rendono gli stump-compound molto più vicini 

a “composti” che a sintagmi nominali. 

Innanzitutto in vari stump-compound nel corso del tempo le relazioni sintattiche tra i 

componenti sono diventate opache e sempre meno evidenti, tanto che questi stump-

compound «are re-analyzed as simplex stems»
41

 (vengono rianalizzati come semplici 

temi di parola). Un esempio di questo processo, attraverso il quale le barriere 

morfologiche tra i costituenti diventano col tempo sempre meno evidenti, è il sostantivo 

zarplata (stipendio) formato dal participio passato passivo zarabotnaja del verbo 

zarabotat’ (guadagnare, K), troncato  ed unito al sostantivo plata (paga). Un fattore che 

può aver contribuito alla rianalisi dello stump-compound è il fatto che za- è un prefisso 

molto diffuso nella lingua russa, che rende lo stump-compound molto simile ad un 

comune composto dotato di prefisso. Lo stesso è accaduto infatti con podlodka 

(sottomarino, K), stump compound formato dall’aggettivo troncato  podvodnaja 

(subacqueo, K) e il sostantivo lodka (barca). Questo composto risale alla prima guerra 

                                                             
39 Ivi. p.156. 
40

 Ivi. p.162. 
41 L. A. Billings, Morphology and syntax: delimiting stump compounds in Russian, cit.,  p.103. 
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mondiale, quando vengono formati vari stump-compound ed acronimi per facilitare e 

rendere più veloci le comunicazioni
42

. Il fatto che podlodka sia giunto fino ai nostri 

giorni e venga utilizzato nella comunicazione quotidiana testimonia da un lato il 

successo di questo stump-compound e dall’altro la tendenza alla perdita delle relazioni 

sintattiche tra i costituenti e ad una crescente coesione tra i costituenti. Uno stump 

corrisponde infatti ad una sillaba di norma unita alla consonante della sillaba successiva, 

solo in alcuni casi è formato da più di una sillaba, come nel caso di polit-, composto 

dalle prime tre sillabe dell’aggettivo političeskij (politico), che appare in “composti” 

come politbjuro (ufficio politico, K). Nel caso di polit- è chiara la provenienza 

dall’aggettivo corrispondente, ma per molti altri stump composti da una sola sillaba la 

provenienza non è altrettanto chiara. Ad esempio lo stump compound polpred 

(rappresentante plenipotenziario) formato dallo stump dell’aggettivo polnomočnyj è 

formato da una sola sillaba e non comprende la radice dell’aggettivo in questione, 

questo lo rende molto più simile ad un prefisso, rendendo quindi molti stump compound 

molto vicini a “composti” dotati di prefisso.  

 Oltre a ciò passando dalle relazioni sintattiche tra i costituenti a quelle semantiche, non 

sempre il significato di uno stump-compound corrisponde alla somma dei significati dei 

suoi componenti. Come afferma Billings infatti «after a stump compound is derivated, it 

can evolve its own lexical properties»
43

  (dopo essere stato derivato uno stump 

compound può sviluppare le sue proprietà lessicali), nello specifico alcuni stump 

compound  acquisiscono un significato in più rispetto a quello dei singoli elementi, 

tanto che in alcuni casi il significato del composto non è desumibile da quello dei 

componenti del sintagma di partenza. Un esempio è chozjajstvennyj rasčёt, contabilità 

                                                             
42 B. Comrie, G. Stone, M. Polinsky, The Russian Language in the 20th Century, (second edition revised 
and expanded of The Russian Language Since the Revolution), New York, Oxford University Press, 1996, 
p. 192. 
43 L. A. Billings, Morphology and syntax: delimiting stump compounds in Russian, cit., p. 108. 
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domestica (household accounting), mentre il significato dello stump compound 

chozrazčёt significa  principio di autosufficienza (self-supporting basis)
44

. In altri casi 

invece il significato dei costituenti richiama quello del composto, ma quest’ultimo 

contiene qualcosa in più. Ad esempio medsestra ovvero infermiera formato 

dall’aggettivo troncato medicinskaja (medica) unito al sostantivo sestra (sorella). È 

chiaro dunque che nel tempo uno stump compound   si può “allontanare” dal sintagma 

di partenza non solo dal punto di vista sintattico ma anche da quello semantico, 

sviluppando proprietà autonome. 

Altro elemento che rende evidente la differenza tra sintagmi e composti, individuato da 

Billings, pur non supportato ancora da studi approfonditi, è la differenza di accento tra 

sintagma e composto corrispondente. Portando come esempio il composto polkomnaty 

(metà della stanza) e il sintagma pol komnaty (il pavimento della stanza) egli sottolinea 

come il primo abbia un accento primario e uno secondario, caratteristica tipica degli 

stump-compound, mentre il sintagma ne ha due principali
45

. Oltre all’esempio offerto 

dallo studioso la stessa differenza può essere riscontrata tra lo stump compound 

gòdbjudžét (bilancio statale) e il corrispondente sintagma di partenza gosudárstvennyj 

bjudžét
46

. Come evidenziato nello stump compound si riscontra un accento primario su 

bjudžét ed uno secondario sullo stump  gòs-, il sintagma invece ha due accenti primari, 

uno per ogni costituente. 

Altra caratteristica degli stump-compound sottolineata dalle studiose è il fatto che alcuni 

di essi mantengono la reggenza interna, caratteristica che li rende molto vicini a 

                                                             
44 Ivi. p. 108 
45

 Ivi. p. 103. 
46

 Per gli accenti si fa riferimento al dizionario ortografico Russkij orfografičeskij slovar’reperibile al sito: 

<slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20ударений/>  
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sintagmi. Nel caso di zavklubom (zavedujuščij klubom, manager del club) per esempio,  

il secondo costituente presenta la declinazione al caso strumentale, dettata dal primo 

costituente. Ciò dimostra che il composto ottenuto mantiene evidente la relazione 

sintattica tra i due elementi, ed è chiara l’origine dal sintagma di partenza zavedujuščij 

klubom, che come affermano le due studiose viene sottoposto a strategie di riduzione, in 

questo caso il primo costituente viene troncato per formare lo stump zav-. Tuttavia il 

passo successivo è quello di unire i due costituenti, che vanno a formare una parola 

singola, in cui risulta sì evidente la relazione tra i due elementi, ma a livello strutturale 

ciò che si ottiene è un “composto”, come afferma Benigni infatti: 

mentre i composti sono costruzioni di natura morfologica e costituiscono a tutti gli effetti una parola 

singola, le parole sintagmatiche sono costruzioni multi parola, che mantengono più chiaramente una 

struttura sintagmatica.
47

 

  

Inoltre va sottolineato che la reggenza interna  interessa soltanto gli stump compound 

costituiti da due sostantivi o d un participio sostantivato unito  ad un sostantivo
48

, e che 

in alcuni casi accanto alla forma che presenta chiara la reggenza se ne sviluppa un’altra 

in cui essa scompare. Questo è il caso di zampredsedatelja (vice rappresentante) 

formato dal sostantivo zamestitel’ (sostituto) e da predsedatelja (rappresentante) 

declinato al caso genitivo, tuttavia accanto a questa forma si è sviluppata la variante 

zampred in cui anche il sostantivo declinato viene troncato, di conseguenza anche  la 

declinazione al caso scompare. Altri stump compound presentano una variante in cui è 

evidente la reggenza e un’altra in cui essa scompare, come in Minkul’tury (Ministero 

della cultura), formato da Ministerstvo (Ministero) e dal sostantivo kul’tura (cultura) 

declinato al caso genitivo, per il quale è presente anche la forma Minkul’t in cui anche 

                                                             
47 V. Benigni, F. Masini, I nomi sintagmatici in russo, cit., p. 161. 
48 Come nel caso di zavlaboratorej (direttore di laboratorio) formato dal participio presente attivo 
troncato zavedujuščij (direttore) unito al sostantivo laboratorija (laboratorio) declinato al caso genitivo. 
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kul’tura viene troncato e la reggenza scompare, ciò dimostra la tendenza alla scomparsa 

delle relazioni sintagmatiche all’interno degli stump compound.  Inoltre va evidenziato 

che  la maggior parte dei composti troncati in lingua russa è formata dall’unione di un 

aggettivo e un sostantivo, e in questo caso non c’è reggenza interna ma l’aggettivo 

semplicemente si accorda per genere e numero al sostantivo che lo segue, ad esempio 

gosbank (banca statale) formato dall’aggettivo gosudarstvennyj (statale), che qualifica  

il sostantivo maschile singolare bank (banca). L’aggettivo viene successivamente 

troncato ed unito al sostantivo, che può essere a sua volta troncato oppure no, e le 

marche di accordo scompaiono come in ogni altro “composto”. Anche Billings 

sottolinea questo affermando che  «note also that the majority of stumps are truncated 

adjectives followed by full forms nouns. There is no morphological evidence of syntax 

within such forms.»
49

 (È da notare inoltre che la maggior parte degli stump sono 

aggettivi troncati uniti a sostantivi non troncati. Non c’è alcuna traccia morfologica di 

sintassi in tali forme). 

Altra caratteristica, seppur riscontrabile solo in pochi casi, che rende gli stump-

compound molto vicini a “composti” è la presenza di una vocale di raccordo tra i due 

costituenti, elemento tipico dei composti. Ad esempio  nel caso di centrobank 

(central’nyj bank, banca centrale) lo stump dell’aggettivo central’nyj è unito al 

sostantivo dalla vocale – o. Altro caso è lo stump compound technoruk (techničeskij 

rukovoditel’, direttore tecnico), in cui gli stump dei due costituenti sono uniti a loro 

volta  dalla vocale  di raccordo – o.   

 

                                                             
49 L. A. Billings, Morphology and syntax: delimiting stump compounds in Russian, cit., p. 108. 
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In conclusione si può affermare che non  è sempre facile distinguere tra «composti 

(prodotti da regole morfologiche) e sintagmi (prodotti da regole sintattiche)»
50

. Tuttavia 

possono essere elaborati dei criteri che ci permettono di distinguere meglio tra 

“composti” e  sintagmi, in questo caso nomi sintagmatici. Graffi e Scalise propongono 

due criteri secondo i quali, a differenza dei sintagmi, i “composti” non sono 

interrompibili da altro materiale lessicale e al loro interno la sintassi non vi può 

entrare
51

. Inoltre riferendoci alla distinzione basata sugli accenti proposta da Billings 

abbiamo potuto elaborare il grafico seguente: 

Criteri Stump 
compound 

Nomi 
sintagmatici 

   
Inserimento  di materiale lessicale - + 
   
Trasparenza ai processi sintattici -/+ + 
   
Due accenti primari -  + 
   
Accento primario e secondario + - 
   

    

 

Per quanto riguarda il primo criterio un composto ed in questo caso uno stump-

compound non può essere interrotto da altro materiale lessicale poiché «stumps are 

bound to the following full stem. That is, the following stem can’t be elided or moved 

syntactically.»
52

 (Gli stump sono legati alla parola successiva. Ovvero la parola che li 

segue non può essere tolta o spostata a livello sintattico). Gli stump derivati da aggettivi 

sono spesso in grado di combinarsi con diversi sostantivi e questo testimonia un certo 

grado di autonomia. Per esempio lo stump gos- derivato dall’aggettivo gosudarstvennyj 

                                                             
50 G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 
135. 
51 Ivi., p.136. 
52 L. A. Billings, Morphology and syntax: delimiting stump compounds in Russian, cit., p. 104. 
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(statale), è presente in vari stump-compound, come gossovet (consiglio statale), 

gosorgan (organo statale), gosbank (banca statale). Tuttavia come sottolinea Benigni: 

Nonostante il livello di coesione tra il modificatore e la testa sia meno elevato che nei composti veri e 

propri (come dimostra la presenza di un accento secondario sul modificatore), modificatore e testa non 

sono comunque separabili.
53 

 

Per quanto riguarda invece il secondo criterio, ovvero la trasparenza ai processi 

sintattici, abbiamo già dimostrato come solo in alcuni tipi di stump-compound 

rimangono tracce evidenti delle relazioni sintattiche, e che in vari casi accanto a questa 

forma se ne sviluppa un’altra in cui la reggenza scompare completamente. Dall’altra 

parte invece i nomi sintagmatici mantengono chiare le relazioni sintagmatiche attraverso 

la reggenza del caso.   

Riguardo agli accenti, come già anticipato mentre il sintagma mantiene due accenti 

primari lo stump-compound corrispondente tende a mantenere un accento primario e 

uno secondario.   

Per concludere risulta evidente che classificare gli stump compoud come nomi 

sintagmatici sottoposti a strategie di riduzione sarebbe fin troppo riduttivo. Pur 

presentando alcune interferenze da parte della sintassi e delle caratteristiche che li 

rendono dei “composti” di tipo particolare, è doveroso affermare che «reduced 

compounds do not distinguish themselves from “real” compounds of a language 

anymore»
54

 (I composti ridotti non si distinguono più dai “veri” composti di una 

lingua). 

                                                             
53 V. Benigni, Il mutamento linguistico nel russo contemporaneo, Roma, Aracne, 2007, p. 72. 
54 G. Acordia, F. Montermini, Are reduced compounds compounds? Morphological and prosodic 
properties of reduced compounds in Russian and Mandarin Chinese, disponibile al sito: 
<https://www.academia.edu/23084257/Are_reduced_compounds_compounds_Morphological_and_pr
osodic_properties_of_reduced_compounds_in_Russian_and_Mandarin_Chinese>. 
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2.3 Tipologie di stump-compound 

Diversi sono i tipi di stump compound possibili e molteplici sono i livelli entro i quali 

possono essere analizzati, per questo  per una prima distinzione verranno impiegati i 

criteri proposti da Bisetto e Saclise
55

. I due studiosi propongono una classificazione dei 

composti che si basa su due criteri e si pone in un’ottica interdisciplinare, valida quindi 

per tutte le lingue. Il primo criterio tiene conto della relazione che intercorre tra i 

costituenti, che può essere di tipo subordinativo, attributivo e coordinativo
56

. Il secondo 

invece si basa sulla presenza o meno della testa nel composto, che può essere quindi 

esocentrico, ovvero privo ti testa, o endocentrico, in cui è presente la testa. Adottando 

questi due criteri otteniamo sei possibili combinazioni, visibili nella tabella
57

. Tenendo 

conto delle varie combinazioni i modelli principali di stump compound possono essere 

classificati come segue: 

SUBORDINATIVI ATTRIBUTIVI COORDINATIVI 

ENDO ESO ENDO ESO ENDO ESO 

N + N CASO A+N                         N+N 

 

Partendo dal presupposto che tutti gli stump compound sono sostantivi
58

, osservando la 

tabella risulta evidente che essi possono essere di tipo subordinativo, attributivo e 

coordinativo, anche se di quest’ultimo tipo se ne registra solamente uno. Per quanto 

riguarda il secondo criterio  sembrano essere endocentrici quelli subordinativi e 

attributivi,  caratterizzati da una testa semantica che detta all’intero composto genere, 

                                                             
55 A. Bisetto, S. Scalise, The classification of compounds, in “Lingue e Linguaggio” IV, N° 2, 2005, pp. 319-
332. 
56 Ivi. p. 9. 
57 Le abbreviazioni  utilizzate d’ora in poi sono:  N = nome,  A = aggettivo, VR = vocale di raccordo, CASO 
= la parola è presente nel composto declinata,  STUMP = la parola è presente nel composto in forma 
troncata. 
58 E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk, cit.,  p. 286. 
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numero e caso; endocentrici sono invece quelli coordinativi, nei quali nessuno dei due 

costituenti può essere considerato testa del composto.  

 

2.3.1 Stump compound attributivi 

Gli stump compound di tipo attributivo sembrano essere la tipologia maggiormente 

diffusa. Sono endocentrici, la testa si trova a destra, la non testa invece è un aggettivo 

relazionale
59

, ovvero un aggettivo denominale che deriva  direttamente o indirettamente 

da un nome, e che non denota una proprietà ma il tipo di “entità” al quale si riferisce. Il 

modello più diffuso di stump compound attributivi è quello composto da un aggettivo 

troncato unito ad un sostantivo non troncato: 

A STUMP +  N 

gosbank > gosudarstvennyj bank  (banca statale) 

gorsovet > gorodskoj sovet   (consiglio municipale, K) 

genkonsul > genaral’nyj konsul (console generale) 

In questo tipo di stump compound l’aggettivo si accorda per genere e numero al 

sostantivo, viene poi troncato ed è presente nel composto come aggettivo analitico
60

. Il 

sostantivo funge da testa del composto e viene declinato a seconda delle relazioni 

sintattiche con gli altri elementi della frase. Data la presenza del secondo costituente per 

esteso questo tipo di stump compound può essere interessato da fenomeni di 

derivazione, in particolare di aggettivi
61

. Oltre a questo modello  molto numerosi sono 

                                                             
59 V. Benigni, Il mutamento linguistico nel russo contemporaneo, Roma, Aracne, 2007, p. 66. 
60 Gli aggettivi analitici sono aggettivi invariabili di cui si parlerà più dettagliatamente nella sezione 
successiva. 
61 D. Ward, The Russian Language Today, cit., p. 160. 
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gli stump compound costituiti da un aggettivo troncato unito ad un sostantivo a sua 

volta troncato: 

A STUMP + N STUMP 

kolchoz > kollektivnoe chozjajstvo ( fattoria collettiva) 

gosdep > gosudarstvennyj deputat (deputato statale) 

gorkom > gorodskoj komitet (comitato cittadino, K) 

gensek > general’nyj sekretar’ (segretario generale, K) 

Gli esempi riportati mostrano come entrambi i costituenti, sia aggettivo che sostantivo, 

vengono troncati e poi uniti per formare stump compound di tipo attributivo, definiti 

invece da Billings clip
62

. Oltre a questi due modelli di formazione degli stump 

compound, che risultano quelli maggiormente produttivi, ne esistono molti altri, 

sicuramente meno produttivi, che dimostrano tuttavia l’imprevedibilità e l’eterogeneità 

della struttura morfologica di questi composti. 

Un primo esempio è dato da stump compound attributivi nei quali i due costituenti 

vengono uniti da una vocale di raccordo: 

A STUMP + VR + N 

centrobank  > central’nyj bank (banca centrale) 

trudoden’ > trudovoj den’ (giornata lavorativa) 

                                                             
62 L. A. Billings, Morphology and syntax: delimiting stump compounds in Russian, cit., p. 100. 



52 
 

Non molti sono gli esempi riscontrabili di questo particolare tipo di stump compound 

attributivi, in cui l’aggettivo troncato e il sostantivo non troncato sono uniti dalla vocale 

di raccordo -o, fenomeno tipico dei composti in lingua russa
63

. 

Un ulteriore modello di formazione di stump compounds attributivi è caratterizzato 

dalla scelta “intermittente” di stump dall’aggettivo o dal sostantivo. Un esempio è dato 

da : 

A STUMP + N STUMP + STUMP 

voenkomat > voennyj komissariat  (commissariato di leva, K) 

In questo caso dal sostantivo komissariat vengono presi ben due stump, uno a inizio 

parola e uno alla fine, questo accade probabilmente perché prendendo solo lo stump 

kom si potrebbe pensare che esso derivi da komitet (comitato) e non da komissariat. Lo 

stesso può accadere con l’aggettivo soprattutto se si tratta di un aggettivo composto: 

A STUMP + STUMP + N 

sel’chozartel’ > sel’skochozjajstvennyj artel’ (cooperativa agricola) 

remstrojtrest > remontnostroitel’nyj trest (consorzio edile e di manutenzione) 

In questi due esempi dall’aggettivo composto vengono presi due stump, per ognuno dei 

suoi costituenti. In altri casi invece il composto è formato da stump di diversi aggettivi: 

A STUMP + A STUMP + N STUMP 

volispolkom  > volostnoj ispolnitel’nyj komitet (comitato esecutivo distrettuale) 

                                                             
63 V. Benigni, F. Masini, Compounds in Russian, cit., p. 174. 
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gosplan > gosudarstvennaja planovaja komissija (Commissione di pianificazione 

statale) 

Gli esempi riportati mostrano che da ogni aggettivo del sintagma di partenza viene 

preso uno stump, che entra a far parte del composto. Tuttavia in alcuni casi è possibile 

l’ellissi di uno degli elementi, come nel caso di gosplan in cui il sostantivo komissija 

(commissione) non entra a far parte dello stump compound.  La presenza di più di uno 

stump derivato da aggettivi è riscontrata anche in quei composti in cui l’ultimo 

costituente, solitamente un sostantivo, appare troncato: 

A STUMP + A STUMP + N STUMP 

lespromchoz > lesopromyščlennoe chozjajstvo  (azienda di lavorazione del legname) 

gubprodkom > gubernskij prodovol’stvennyj komitet (comitato di approvvigionamento 

di governatorato) 

gubispolkom > gubernskij ispolnitel’nyj komitet  (comitato esecutivo di governatorato) 

Tuttavia pur non essendo molto produttivo questo modello dimostra là varietà 

morfologica che caratterizza gli stump compound. Nati per rispondere al principio 

dell’economia della lingua, si prestano bene a “comprimere” nomi, solitamente di 

istituzioni, molto lunghi, che sarebbe difficile pronunciare ma soprattutto scrivere ogni 

volta per esteso. 

2.3.1.1 Aggettivi analitici 

Dall’analisi dei diversi modelli di stump compound attributivi è chiara la presenza in 

questi composti di aggettivi troncati, in cui sono assenti le marche flessive e che 

«mostrano la loro relazione col nome testa […] esclusivamente attraverso la posizione 
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immediatamente prima o dopo al nome al quale si riferiscono»
64

. Poiché il russo 

«appartiene al tipo delle lingue sintetiche, cioè quelle che esprimono i rapporti fra le 

parole prevalentemente tramite le flessioni»
65

, il fenomeno dei modificatori indeclinabili  

rappresenta molto bene la tendenza all’analiticità della lingua russa moderna,  che inizia 

a manifestarsi  già all’inizio del XX secolo, con la proliferazione di acronimi e stump 

compound e l’aumento di fenomeni come la perdita della declinazione dei numerali.  La 

presenza di modificatori indeclinabili nel tempo ha acquisito sempre più importanza, 

tanto che «se ancora negli anni Sessanta questo fenomeno poteva essere analizzato 

come un fatto della parole, oggi rappresenta sicuramente un fatto della langue»
66

. 

Alcuni tra gli aggettivi troncati più diffusi sono gos- (gosudarstvennyj, statale), voen- 

(voennyj, militare), gen- (general’nyj, generale), polit- (političeskij, politico), kom- 

(kommunističeskij, comunista), soc- (socialističeskij, socialista), kol- (kollektivnyj, 

collettivo), prof- (che può derivare sia da professional’nyj, professionale, sia da 

profsojuznyj, sindacale). Mentre i modificatori troncati come gos-, gen-, voen- sono 

ancora produttivi nella lingua russa moderna, altri come soc-, kom-, kol-, polit-  cessano 

di contribuire alla formazione di stump compound a partire dalla caduta dell’Unione 

Sovietica, in quanto la realtà alla quale si riferiscono non esiste più
67

, e rimangono 

presenti in composti che ormai indicano solamente fenomeni del passato, come kolchoz 

(kollektivnoe chozjajstvo, fattoria collettiva). 

Oltre agli aggettivi tronchi, che partecipano alla formazione di stump compound, 

rientrano nella categoria di modificatori indeclinabili anche altri elementi caratterizzati 

                                                             
64 V. Benigni, Il mutamento linguistico nel russo contemporaneo, cit. , p. 54. 
65 F. Fici Giusti, L. Gebert, S. Signorini, La lingua russa. Storia, struttura, tipologia, Roma, La Nuova Italia 
Scientifica, 1991,  p. 55. 
66 E. I. Golanova, O “mnimych složnych slovach”, in Liki jazyka. K 45-letiju naučnoj dejatel’nosti, E. A. 
Zemskaja, Moskva, pp. 31-39, in V. Benigni, Il mutamento linguistico nel russo contemporaneo, cit. , p. 
63. 
67 L. Ryazanova-Clarke, T. Wade, The Russian Language Today, cit.,  p. 121. 
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«da uno status grammaticale ambiguo»
68

. Oltre agli aggettivi tronchi Benigni individua 

altre tre costruzioni con modificatore analitico
69

 : un prefissoide denominale russo o di 

origine straniera unito ad un nome, come teleperedača (trasmissione televisiva), un 

prefisso di origine greco-latina unito ad un nome, come neofašizm (neofascismo), 

oppure un nome di origine straniera unito ad un sostantivo russo, per esempio biznes-

plan (piano d’affari). 

La difficoltà di classificare questo tipo di modificatori risiede nel fatto che la loro 

appartenenza alla categoria degli aggettivi non è così chiara. Essi infatti si trovano a 

sinistra rispetto all’elemento a cui si riferiscono, non hanno marche flessive, e si 

servono di un mezzo tipico delle lingue analitiche per esprimere il loro essere aggettivi, 

ovvero la posizione. Per dimostrare l’appartenenza o meno di questi modificatori alla 

categoria degli aggettivi Benigni utilizza il criterio sintattico
70

, secondo il quale gli 

aggettivi in quanto tali possono svolgere sia funzione attributiva che predicativa. 

Tuttavia essendo la maggior parte di modificatori indeclinabili aggettivi relazionali, essi 

svolgono la funzione attributiva ma non quella predicativa. Altro requisito da soddisfare 

per essere considerati aggettivi è il loro essere “morfi liberi”. Nonostante un notevole 

grado di autonomia,  che si esprime nella capacità di potersi unire ad altri sostantivi, i 

modificatori indeclinabili non possono essere considerati pienamente dei “morfi liberi”. 

In realtà esistono casi in cui un modificatore indeclinabile, in questo caso tronco, come 

spec (special’nyj, speciale), viene usato da solo e svolge funzione predicativa
71

. Tuttavia 

i casi registrati sono isolati e confinati alla lingua parlata, e non permettono ancora di 

delineare una tendenza generale. 

                                                             
68 V. Benigni, Il mutamento linguistico nel russo contemporaneo, cit. , p. 62. 
69 Ivi. p. 65. 
70 Ivi. pp. 68-72. 
71 E. A. Zemskaja, Slovoobrazovanie kak dejatel’nost’, Moskva, Nauka, 1992,  citato in  V. Benigni, Il 
mutamento linguistico nel russo contemporaneo, cit.,  p. 62. 
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 I modificatori analitici individuati da Benigni presentano diversi gradi di autonomia, 

maggiore in quei composti caratterizzati da una vocale di raccordo tra i due costituenti, 

come steklotara (vuoti di vetro, K), minore in quelli i cui elementi sono separati da un 

trattino, come biznes-centr (centro d’affari). Per quanto riguarda gli aggettivi analitici 

che concorrono alla formazione degli stump compound, nonostante siano caratterizzati 

da un notevole grado di autonomia «come dimostra la presenza di un accento 

secondario, modificatore e testa non sono comunque separabili». 
72

 

 

2.3.2 Stump compound subordinativi 

La seconda tipologia di stump compound, individuata tenendo conto dei criteri proposti 

da Bisetto e Scalise, è quella dei composti subordinativi.  Gli stump compound 

subordinativi sono classificati come tali «whenever there is a ‘complement’ relation 

between the two costituents»
73

 (quando tra i due costituenti intercorre una relazione 

‘complementare’). Questo tipo di composti sono tutti endocentrici, uno dei due elementi 

funge da testa e “prevale” formalmente e semanticamente
74

 sul secondo costituente.  

Solitamente gli stump compound di questo tipo sono costituiti dall’unione di due 

sostantivi, o di un sostantivo e un participio sostantivato. La testa del composto si trova  

a sinistra e viene modificata da un sostantivo declinato al caso genitivo o strumentale. 

Dal punto di vista morfologico uno solo o entrambi i costituenti possono essere troncati. 

Nel primo caso avremo il modello seguente: 

N STUMP + N CASO 

                                                             
72 Ivi. p. 72. 
73 A. Bisetto, S. Scalise, The classification of compounds, cit., p. 9. 
74 M Baroni, E. Guevara, V. Pirrelli, Sulla tipologia dei composti N+N in italiano: principi categoriali ed 
evidenza distribuzionale a confronto, in R. Benatti, G. Ferrari, M. Mosca, Linguistica e modelli di ricerca, 
Atti del 40esimo Congresso della Società di Linguistica Italiana, Roma, Bulzoni, 2009 pp. 73-95, p. 9. 
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zamministra > zamestitel’ ministra (viceministro) 

zavlaboratoprej > zavedujuščij laboratorej (direttore di laboratorio)  

upravdom > upravljajuščij domom (amministratore di condominio, K) 

Come mostrato dagli esempi il modificatore a destra viene declinato a seconda del caso 

dettato dalla testa del composto, la desinenza rimane presente e invariata. Nel caso in 

cui il modificatore funga da specificatore viene declinato al caso genitivo, come 

zamministra. Nel caso in cui la testa è un nome deverbale la reggenza rimane quella del 

verbo di origine, come nel caso dello stump compound  zavlaboratorej, in cui 

zavedujuščij (direttore, K) è un participio sostantivato che deriva dal verbo zavedovat’ 

(dirigere, K), e che mantiene la reggenza del caso strumentale. Tuttavia la desinenza del 

caso può anche non essere compresa nel composto, come nel caso di upravdom, in cui 

la desinenza –om al caso strumentale scompare. Esso si comporta  quindi come un 

comune composto e si declina a seconda della sua funzione all’interno della frase. 

Altro modello tipico degli stump compound  subordinativi è costituito da entrambi i 

suoi costituenti troncati, e può essere rappresentato secondo la seguente formula: 

N STUMP + N STUMP 

zavuč > zavedujuščij učebnoj čast’ju (direttore didattico, K) 

zavchoz > zavedujuščij chozjajstvennoj čast’ju (economo, K) 

zamdir > zamestitel’ direktora (vicedirettore) 

kombat > komandir batal’ona (comandante di battaglione, K) 

In questi stump compound il  secondo costituente qualifica la testa del composto e si 

declina a seconda del caso dettato da essa. Spesso la testa del composto è un participio 
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sostantivato come zavedujuščij (direttore, K), inoltre entrambi gli elementi appaiono nel 

composto troncati, e le marche flessive scompaiono.  

Oltre a questi due modelli di stump compound subordinativi, che sono quelli 

maggiormente produttivi, ne esistono alcuni di più rari, come: 

N STUMP + N STUMP 

kožimit > imitacija koži 
75

  

In questo caso il costituente che funge da modificatore appare nel composto in prima 

posizione, invertendo l’ordine. Altro caso particolare prevede la presenza di un 

aggettivo oltre ai due sostantivi:  

A STUMP + N STUMP + N STUMP 

komsomol > kommunističeskij sojuz molodёži  (Unione della gioventù comunista, K) 

 

2.3.2.1 Sostantivi troncati utilizzati da soli 

Dopo aver analizzato i vari modelli di stump compound subordinativi è chiaro che gli 

stump che vanno a formare questo tipo di composti derivano solitamente da sostantivi. 

Già Ward nel 1965 accenna al fatto che questo tipo di stump, derivati da sostantivi,  

come zam (da zamestitel’, vice), possono essere utilizzati come parole autonome. 

Tuttavia il loro utilizzo da soli non è molto diffuso, mentre «a fruitful source of 

substantives in modern Russian has been the incorporation of stumps into compound 

                                                             
75 D. Ward, The Russian Language Today, cit., p. 159. 
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words.
76

» (Una fonte produttiva per la creazione di sostantivi nel russo moderno è stata 

l’incorporazione di stump in composti). 

Anche Comrie e Stone sottolineano che «stumps may occur independently,  […] but 

they are not very numerous and always colloquial.»
77

 (Alcuni stump possono apparire 

da soli, ma non sono molto numerosi e appartengono alla lingua colloquiale). Gli stump 

in questione sono il già citato zam, zav (da zavedujuščij, direttore), spec (da specialist, 

specialista, K), oper (da operupol’nomočennyj, ispettore investigativo, K) e psich ( da 

psichbol’noj, malato mentale)
78

. Effettuando una breve ricerca nel corpus della lingua 

russa
79

 è possibile riscontrare numerosi esempi in cui questi sostantivi troncati vengono 

utilizzata da soli, e si comportano come veri e propri sostantivi, declinati e con la forma 

plurale. Ne sono un esempio zam e zav che è possibile trovare declinati come normali 

sostantivi:  

Štatnyj sotrudnik aviakompanii ja s vosem’desjat pervogo goda byla zamom 

direktora[…].
80

 (Impiegata di ruolo della compagnia aerea dall’ottantuno sono diventata 

vice direttore) 

Ona stala čitat’ kursy naši i eto konečno bylo očen’ mnogo, ona byla prekrasnym 

zavom. 
81

 (Iniziò a tenere uno dei nostri corsi e questo significava  molto per noi, era un 

capo fantastico) 

In entrambi i casi i sostantivi troncati si trovano declinati, nello specifico al caso 

strumentale, e si comportano come i sostantivi corrispondenti non troncati, conservando  

il significato originario inalterato. 

                                                             
76 Ivi. p. 156. 
77 B. Comrie, G. Stone, The Russian Language since the Revolution, cit.,  p. 100. 
78 L. Ryazanova, T. Wade, The Russian Language Today, cit., p. 182. 
79 Disponibile al sito: <http://www.ruscorpora.ru/> 
80 Interrogatorio del testimone della difesa presso l’udienza del tribunale riguardo al caso G. P. Grabov.  
81 Conversazioni con O. B. Sirotinina, dalla collezione dell’università di Saratov, 2008. 
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Tuttavia il loro impiego sembra essere prerogativa della lingua parlata e non di quella 

scritta; ciò rappresenta da una parte la costante tendenza della lingua all’economia e 

dall’altra la crescente autonomia che questo tipo di stump sta guadagnando, che ben si 

inserisce nella tendenza all’analiticità del russo moderno.  

 

2.3.3 Stump compounds coordinativi 

Nei composti coordinativi i due costituenti sono legati da una relazione di 

coordinazione, spesso è presente la congiunzione “e”. Dal punto di vista semantico 

entrambi i costituenti possono essere considerati come testa del composto, poiché 

nessuno dei due prevale sull’altro. Questo modello pur risultando produttivo per quanto 

riguarda i composti “canonici”, come divan-kovat (divano-letto), vagon-restoran 

(vagone-ristorante)
82

, non lo è altrettanto per quanto riguarda gli stump compound, se 

ne registra infatti solamente uno: 

N STUMP + N STUMP 

agitprop > agitacija i propaganda (agitazione e propaganda) 

Questo composto viene coniato nei primi anni immediatamente successivi alla 

rivoluzione del ’17, ed è legato alla realtà socio-politica del tempo
83

. Il suo utilizzo è 

limitato nel tempo, e viene impiegato ai giorni nostri soltanto in riferimento al passato. 

Tuttavia la presenza di uno stump compound di tipo coordinativo testimonia il fatto che 

questa modalità è possibile nella lingua russa, pur non dimostrandosi produttiva. 

                                                             
82 V. Benigni, F. Masini, Compounds in Russian, cit., p.180. 
83 Ryazanova, T. Wade, The Russian Language Today, cit., p. 12-13. 
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2.4 Processi derivazionali degli stump compound 

Gli stump compound possono essere interessati da strategie di derivazione, in particolar 

modo il modello costituito dal sostantivo finale non troncato: 

since it has the advantages that the ending and hence the declencion of its original substantives are retined 

and the normal processes of derivation by means of suffixes can operate.
84

 

(poiché ha il vantaggio di mantenere la parte finale e quindi la declinazione del sostantivo originale, così 

che i normali processi di derivazione tramite suffissi possono intervenire) 

 

Tra i processi morfologici di formazione di parole all’interno della lingua russa esiste 

l’affissazione, processo che prevede la formazione di nuove parole aggiungendo ad una 

parola un   prefisso, un suffisso o entrambi
85

. A seconda degli affissi aggiunti possono 

essere ottenuti sostantivi, aggettivi o verbi. Per esempio  partire dallo stump compound 

profsojuz (professional’nyj sojuz, sindacato, K) tramite l’aggiunta del suffisso –nik , che 

indica un sostantivo di genere maschile
86

, otteniamo profsojuznik (sindacalista), nome 

di persona singolare, oppure aggiungendo il suffisso –nika otterremo l’equivalente 

femminile. Inoltre da profsojuz può essere derivato anche l’aggettivo aggiungendo –n e 

la desinenza dell’aggettivo –yj,  ottenendo profsojuznyj (sindacale). Dal grafico 

seguente emergono i diversi processi morfologici che intervengono, a partire 

dall’unione di aggettivo e sostantivo che  vanno a formare lo stump compound, fino a 

giungere ai diversi processi di suffissazione:  

 

  

                                                             
84 D. Ward, The Russian Language Today, cit., p.160. 
85 E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk, cit., pp. 181-184. 
86 Ivi. p. 264. 
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                                                        A/N 

 

            -nyj 

                         SN                                               -nik/nika 

 

        

      S1                                         S2 

professional’nyj                     sojuz  

 

 

      

Il grafico mostra come l’aggettivo profsojuznij una volta unito al sostantivo sojuz 

“perde” il tratto di aggettivo poiché viene accorpato nel sintagma nominale (SN), che 

viene poi troncato in profsojuz, dal quale possono essere formati aggettivi e sostantivi. 

Altro stump compound altrettanto produttivo è komsomol (kommunističeskij sojuz 

molodёži, unione della gioventù comunista, K) dal  quale vengono derivati i sostantivi 

maschile e femminile, rispettivamente komsomolec e komsomol’ca, che indicano 

persone appartenenti all’organizzazione; inoltre tramite l’aggiunta del suffisso –sk- 

unito alla desinenza dell’aggettivo debole –ij si ottiene l’aggettivo komsomol’skij (della 

gioventù comunista, K): 

                                                                           N/A 

 

                                                       SN                                 -ec 

                                                                                             -skij 

 

 S1 S2 S3 

                    kommunističeskij          sojuz              molodёži 
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Gli esempi riportati mostrano la propensione degli stump compound  ad essere 

interessati da processi di derivazione, tra i quali molto produttiva è la formazione di 

aggettivi.  Per esempio detsadovskij (di scuola materna, K) da detsad (detskij sad, 

scuola materna, K) ispolkomovskij (del comitato esecutivo, K) da ispolkom 

(ispolnitel’nyj komitet, comitato esecutivo, K) detdomovskij (dell’orfanotrofio, K) da 

detto (detskij dom, orfanotrofio, K). Questo dimostra il fatto che una volta formati gli 

stump compound si comportano come parole vere e proprie dalle quali possono essere 

derivati sostantivi e aggettivi. 
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                                                                      3 

  

Analisi dell’utilizzo degli stump compound nel linguaggio giornalistico        

 

 

Gli enormi cambiamenti sociali che hanno stravolto l’assetto politico e sociale dell’ex 

Unione Sovietica, a partire da metà anni ottanta con la perestrojka, fino alla caduta del 

regime sovietico nel 1991, hanno avuto evidenti ripercussioni sulla lingua russa, tanto 

che si può parlare di un processo di «ristandardizzazione o codificazione di una nuova 

norma»
87

. I cambiamenti più significativi vengono registrati in ambito lessicale e i 

composti troncati, oggetto di analisi del presente lavoro, non rimangono immuni a tali 

mutamenti. Vengono influenzati non solo la loro produttività, la loro frequenza e  le 

modalità di formazione ma anche il modo in cui vengono  impiegati. Di conseguenza 

sorge spontaneo chiedersi quali vengano utilizzati nella lingua russa di oggi, quanti ne 

vengono utilizzati, a che area semantica appartengono e in che modo vengono utilizzati. 

Per rispondere a queste domande e dipingere un quadro sufficientemente veritiero circa 

il loro utilizzo nel russo di oggi, il metodo migliore  è parso quello di effettuare 

un’analisi  di alcuni tra i  principali quotidiani in lingua russa. La scelta di utilizzare 

materiale giornalistico e non di altro genere è spiegata dal fatto che i giornali, e più in 

generale i mezzi di comunicazione di massa, hanno assunto a partire dalla perestrojka 

un ruolo centrale nel veicolare il linguaggio standard. Già in epoca sovietica i mass 

media svolgevano un ruolo molto importante nella diffusione del russo standard, 

tuttavia a partire dalla fine degli anni ottanta con la diminuzione della censura e con 

l’apertura a nuove idee i giornali diventano veicoli di una nuova lingua, aperta a nuovi 

                                                             
87 V. Benigni, Il mutamento linguistico nel russo contemporaneo, cit., p. 106. 
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concetti, a termini di origine straniera, a parole ed espressioni provenienti da varianti 

non standard della lingua, a metafore ed allusioni ironiche alle espressioni altisonanti e 

fortemente ideologiche del passato. La società cambia e con essa la lingua che:  

has become more personalised, more dialogical, more stylistically dynamic and more open to changes in 

naming. Journalists tend to combine stylistically contrasting elements and use metaphors and metonymies 

more generously than in the past.
88

    

 (è diventata più personalizzata, più dialogica, più dinamica dal punto di vista stilistico e più aperta ai 

cambiamenti lessicali. I giornalisti tendono a combinare stilisticamente elementi contrastanti e ad 

utilizzare metafore e metonimie in misura maggiore rispetto al passato) 

 

Il processo di “democratizzazione della lingua” iniziato a partire dalla seconda metà 

degli anni ottanta si è tradotto in una serie di fenomeni che sono tuttora in atto nella 

lingua russa:  varianti della lingua non standard sono entrate a pieno regime nella lingua 

standard, assumendo in alcuni casi un significato metaforico, come bespredel (crimine) 

che indica oggi caos
89

;  parole indicanti fenomeni appartenenti alla realtà sovietica 

diventano obsolete e vengono utilizzate solo in relazione al passato a partire dal 1991, 

come partorg (partijnyj organizator, segretario di partito, K)
90

, termini utilizzati prima 

della rivoluzione e poi “banditi”, come duma  (gosudarstvennaja duma, consiglio statale 

elettivo), rientrano a pieno diritto nel lessico corrente;  alcuni termini che in epoca 

sovietica hanno una connotazione negativa diventano neutrali come buržua (borghese), 

oppure si verifica il contrario, ovvero parole fortemente connotate ideologicamente in 

epoca sovietica, assumono una connotazione negativa, come l’aggettivo sovetskij 

(sovietico)
91

. Tutti questi fenomeni di cambiamento caratterizzano la lingua russa in 

generale ma ad un’analisi più attenta possono essere riscontrati a livello microscopico 

                                                             
88 M. Yelenevskaja, Russian: From Socialist Realism to Reality Show, in J.  Rosenhouse, R. Knower, 
Globally Speaking: Motives for Adopting English Vocabulary in Other Languages, Clevedon, Multilingual 
Matters, 2008, chapter 6, p. 117. 
89 P. Hill, Post-1989 Lexical Change in Slavonic Languages, Australian Slavonic and East European Studies, 
vol. 20, N° 1-2, 2006, p. 180. 
90 Ivi. p.  177. 
91 L. Ryazanova-Clarke, T. Wade, The Russian Language Today, cit., pp. 91-93. 
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anche nell’evoluzione degli stump compound, la cui formazione ed utilizzo vengono 

influenzati dai cambiamenti politico-sociali. Anche i composti troncati risentono dei 

grandi cambiamenti sociali in atto, alcuni di essi cessano di essere utilizzati dopo il ’91, 

altri invece abbandonati molti anni prima vengono ripresi, mentre alcune varianti hanno 

più successo di altre. Sicuramente l’impiego e la produttività dei composti troncati nella 

lingua russa contemporanea riflette in vari modi tutti i cambiamenti avvenuti finora, e 

solamente un’indagine pratica e mirata di materiale giornalistico può fornire 

informazioni certe riguardo al loro utilizzo e frequenza.  

L’analisi condotta, i cui risultati saranno oggetto delle sezioni successive, è stata svolta 

su articoli appartenenti a quotidiani russi ad ampia diffusione, presenti online in 

versione elettronica, vale a dire “Rossijskaja gazeta”, “Kommersant”, “Izvestija” e  

“Svobodnaja pressa”. Gli articoli analizzati, pubblicati nel periodo compreso tra 

ottobre-dicembre 2014, appartengono a diverse sezioni dei giornali in questione, come 

politica, economia, esercito, cultura, attualità, cronaca, educazione, sanità. Si è cercato 

infatti di raccogliere testi dedicati a diverse tematiche in modo da avere a disposizione 

un campione lessicale più variegato possibile. In ogni articolo analizzato sono stati 

individuati tutti gli stump compound presenti, che sono stati prima evidenziati 

all’interno del contesto in cui si trovano, successivamente sono stati raccolti in un 

corpus la cui analisi ha permesso di delineare le principali tendenze circa il loro utilizzo, 

i modelli maggiormente diffusi e le aree semantiche più produttive.  Inoltre la 

decifrazione, non sempre immediata, dei composti troncati individuati è stata condotta 

tramite l’ausilio di diversi dizionari delle abbreviazioni, che contengono quindi tutti i 

tipi di abbreviazioni tra cui anche i composti troncati. Il maggiormente consultato è 

Sokr.ru disponibile online che raccoglie circa 145 800 abbreviazioni in totale, compresi 

anche acronimi, sigle, abbreviazioni sillabiche e ibridi. Questa raccolta multimediale  
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oltre a contenere le abbreviazioni raccolte in diversi dizionari specializzati, viene 

continuamente aggiornata dai redattori che raccolgono le nuove abbreviazioni utilizzate 

dai mass media, dopo averle accuratamente controllate
92

. Altre due opere ampiamente 

utilizzate per la decifrazione dei composti sono Slovar’ sokraščenij russkogo jazyka di 

D. I. Alekseev del 1983, che raccoglie 17 000 abbreviazioni,  e Dictionary of Russian 

Abbreviation  di E. Sheitz del 1989, composto invece da 40 000 abbreviazioni in totale. 

La consultazione di questi due dizionari ha reso possibile un confronto tra la situazione 

attuale e quella antecedente alla caduta dell’Urss, poiché entrambi stati scritti prima del 

1991, e hanno permesso di rilevare interessanti osservazioni circa le variazioni di 

significato dei composti troncati in un’ottica diacronica. 

 

3.1 Tipologie di stump compound più frequenti 

 

Nel corso della ricerca svolta sugli articoli tratti da quotidiani la prima tendenza che si è 

cercato di individuare riguarda  le tipologie di stump compound maggiormente diffuse. 

Sulla base  dei criteri proposti da Bisetto e Scalise abbiamo suddiviso i composti 

troncati in subordinativi, attributivi e coordinativi; mentre i primi due sono endocentrici, 

del terzo tipo se ne registra uno soltanto esocentrico, privo di testa . Per quanto riguarda 

il materiale giornalistico analizzato la tipologia maggiormente diffusa è senza dubbio 

quella degli stump compound attributivi, seguita da quelli subordinativi, mentre di 

coordinativi non ne sono stati individuati.  Analizzando il corpus raccolto, composto da 

oltre 150 stump compound, l’80 % risulta essere composto da stump compound 

attributivi di vario tipo, con un solo o  entrambi i membri troncati , oppure caratterizzati 

da più di due costituenti; questo dimostra la tendenza ben precisa del russo 

                                                             
92 Slovar’ sokraščenij russkogo jazyka disponibile al sito  <http://www.sokr.ru/about/>. 
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contemporaneo a prediligere la formazione di composti troncati di tipo attributivo e non 

subordinativo o coordinativo. 

Analizzando più dettagliatamente il campione di composti attributivi raccolti può essere 

tracciata una prima distinzione tra i diversi modelli morfologici, ovvero i composti 

costituiti da un solo membro troncato o quelli composti da entrambi i membri ridotti. La 

prima variante è senza dubbio quella più largamente diffusa, circa l’80 % dei composti 

attributivi raccolti seguono infatti il modello A STUMP + N. In questi casi  l’aggettivo che 

appare nel composto troncato è di tipo relazionale ed indica  a quale tipo di referente si 

riferisce e non una sua proprietà.  L’aggettivo tronco in assoluto più produttivo risulta 

essere gos- (da gosudarstvennyj, statale), che va a comporre composti troncati del tipo: 

gosbjudžet > gosudarstvennyj bjudžet (bilancio statale, K) 

goszadanie > gosudarstvennoe zadanie (compito dello stato) 

goskontrol’ > gosudarstvennyj kontrol’ (controllo statale) 

L’aggettivo gos-  è caratterizzato da un’elevata capacità di combinarsi con vari 

sostantivi, e va a comporre composti che indicano elementi che caratterizzano la 

struttura sociale, economica o politica dello stato. Anche l’aggettivo troncato med- (da 

medicinskij, medico) partecipa alla formazione di molteplici composti come: 

medpomošč > medicinskaja pomošč (assistenza medica, K) 

medstrachovanie > medicinskoe strachovanie (assicurazione medica) 

meduslugi > medicinskie uslugi (servizi sanitari)  

Gli esempi riportati dimostrano solo alcuni tra i composti in cui partecipa l’aggettivo 

tronco med-, uno tra i più diffusi è probabilmente medsesta, infermiera, costituito 
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dall’aggettivo medicinskaja (medica) e dal sostantivo sestra (sorella), che può essere 

ormai considerato una lessicalizzazione, poiché il suo significato non è «desumibile 

dalla somma dei significati delle parti»
93

 . 

Oltre alla variante costituita da un solo membro troncato, i composti troncati attributivi 

utilizzati dai quotidiani odierni possono essere costituiti da entrambi i membri ridotti, 

seguendo il modello A STUMP + N STUMP .  Alcuni esempi sono: 

gorkom > gorodskoj komitet (comitato cittadini, K) 

glavred > glavnyj redaktor (capo redattore) 

primat > prikladnaja matematika (matematica applicata) 

Molto diffuso in composti di questo tipo è il sostantivo  troncato kom- (da komitet, 

comitato), tanto che nel composto voenkomat (voennyj komissariat, commissariato di 

leva, K), per distinguerlo da komissariat, è stata aggiunta al composto la sillaba -at.  

Sicuramente meno diffusa della variante in cui il secondo membro non è troncato, anche 

questa tipologia risulta produttiva nella lingua russa contemporanea tanto che si 

riscontrano casi in cui sono presenti entrambe le varianti del composto, come nel caso di 

gosdepartament (gosudarstvennyj departament, dipartimento di Stato, K) per il quale 

esiste anche  la variante ulteriormente troncata gosdep. 

Oltre alle due varianti appena descritte, costituite da due membri dei quali uno solo o 

entrambi sono troncati, si registrano nei quotidiani russi composti troncati attributivi 

costituiti da tre o più elementi la cui struttura morfologica appare piuttosto 

imprevedibile. Si fa qui riferimento in particolare a quei composti che indicano 

                                                             
93 G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio, cit., p. 148. 
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istituzioni o enti solitamente statali, creati molto spesso ad hoc e con intenzioni precise. 

Ne sono un esempio composti come: 

Rossel’choznadzor > Rossijskij sel’skochozjajstvennyj nadzor (Organo di sorveglianza 

agricola della Federazione Russa) 

Rosfinnadzor > Rossijskij finansovyj nadzor (Organo di sorveglianza finanziaria della 

Federazione Russa) 

Rosstat > Rossijskoe statističeskoe agenstvo (Organo  di statistica della Federazione 

Russa) 

Composti di questo tipo indicano istituzioni federali sorte  dopo il 1991, il cui  

composto troncato corrispondente è stato coniato per contenere in sé tutte le 

informazioni principali relative all’organo in questione. Questa tipologia di composti  

sono formati da più di un aggettivo troncato, che varia a seconda dell’area di azione 

dell’ente, e a volte come nel caso di Rosstat  presentano l’ellissi di uno dei costituenti 

del sintagma di partenza, nel caso specifico agenstvo (agenzia). Mentre la maggior parte 

dei composti troncati sono solitamente costituiti da due o al massimo tre costituenti, e la 

loro struttura rientra solitamente nei modelli summenzionati, una tale imprevedibilità 

morfologica rimane piuttosto confinata a composti “artificiali” ovvero creati 

appositamente per una data istituzione. Ciò risulta valido anche per i nomi di aziende, 

sia statali che private, che molto spesso risultano essere stump compound caratterizzati 

da una struttura altrettanto imprevedibile.  

Mosfil’m  > Moskovskaja kinostudija  (Casa cinematografica di Mosca) 

Fipressi > Meždunarodnaja federacija kinopressi (Federazione internazionale della 

stampa cinematografica) 
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Gli esempi rilevati in seguito all’analisi del materiale giornalistico dimostrano 

l’eterogeneità di tali composti, a partire da Mosfil’m, nome della storica casa di 

produzione cinematografica
94

, i cui costituenti non riflettono fedelmente il sintagma di 

partenza, Moskovskaja kinostudija, ma sembrano piuttosto rimandare all’essenza 

dell’attività svolta da tale organizzazione. Come sottolineano Ryazanova Clarke e Wade 

infatti, questa tendenza si registra soprattutto a partire dalla perestrojka: 

as new types of financial organisation have arisen, each requiring to be named in a fashion that would be 

interesting, reflect its purpose and be easy to remember and pronounce.
95

 

(con il sorgere di nuovi tipi di organizzazioni finanziarie, ognuna delle quali deve ricevere un nome che 

risulti interessante, rifletta il suo scopo e sia facile da ricordare e pronunciare) 

 

Risulta evidente quindi che accanto ai normali processi morfologici nella formazione di 

stump compound, atti a nominare organizzazioni di questo tipo, entrano in gioco fattori 

extralinguistici  legati  alle tendenze sociali del tempo. 

Dopo aver passato in rassegna le tipologie di composti troncati attributivi che risultano 

maggiormente frequenti nel linguaggio giornalistico, ci si occuperà dei composti di tipo 

subordinativo, che pur essendo presenti in maniera inferiore rispetto ai primi 

rappresentano comunque una tipologia largamente diffusa. Gli stump compound 

subordinativi sono in genere costituiti da due elementi, solitamente due sostantivi, uno 

dei quali funge da testa e si trova a sinistra mentre il secondo funge da modificatore. 

Come per gli stump compound attributivi anche per quelli subordinativi esistono due 

varianti principali: la prima prevede la presenza del primo costituente troncato e il 

secondo per esteso, secondo il modello N STUMP + N CASO ; la seconda invece prevede 

che entrambi i membri appaiano nel composto troncati, seguendo la formula N STUMP + 

                                                             
94 <http://cinema.mosfilm.ru/project/>. 
95 L. Ryazanova-Clarke, T. Wade, The Russian Language Today, cit., pp. 185.186. 
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N STUMP. Inoltre si registrano casi in cui di un composto esistono entrambe le varianti, 

come per lo stump compound zampredsedatelja (zamestitel’ predsedatelja, 

vicepresidente, K) per il quale si riscontra la variante ulteriormente ridotta zampred. 

Analizzando più in dettaglio i composti troncati attributivi raccolti nel nostro corpus è 

possibile individuarne due tipologie principali in base a criteri semantici. Un primo 

gruppo sembra essere infatti costituito da stump compound che indicano nomi comuni 

di persona, e fanno riferimento a cariche amministrative o private: 

zamdirektora > zamestitel’ direktora (vicedirettore) 

zamministra > zamestitel’ ministra (viceministro) 

Gli esempi in questione mostrano come lo stump zam- (vice) sia molto produttivo nei 

composti troncati subordinativi poiché si può combinare con vari sostantivi. Solitamente 

i costituenti di questo tipo di stump compound sono due, tuttavia si registrano  casi in 

cui se ne riscontrano tre, ovvero zamgendirektora (zamestitel’ general’nogo direktora, 

vicedirettore generale)  in cui tra testa e modificatore viene inserito l’aggettivo 

general’nyj (generale). Per quanto riguarda il secondo gruppo di stump compound 

individuati in base a criteri semantici, esso è composto esclusivamente da nomi di 

ministeri: 

Minkul’tury > Ministerstvo kul’tury (Ministero della cultura) 

Minekonomiki > Ministerstvo ekonomiki (Ministero dell’economia) 

Minfin > Ministerstvo finansov (Ministero della finanza) 

Anche in questo caso i costituenti del composto sono la maggior parte delle volte due, 

tuttavia ci sono casi in cui essi sono tre, come in Minekonomrazvitija (Ministerstvo 

ekonomičeskogo razvitija, Ministero dello sviluppo economico). 
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In conclusione,  analizzando il corpus di stump compound individuati negli articoli di 

giornale selezionati, possono essere delineate delle tendenze generali circa le tipologie 

di stump compound più produttive. Contrariamente a quanto accade per i composti 

canonici in russo, che tendono ad essere per la maggior parte subordinativi
96

, per quanto 

riguarda gli stump compoud la tendenza è inversa, e i composti troncati attributivi 

risultano essere in assoluto i più diffusi. A livello strutturale la tipologia di composti 

troncati in cui soltanto il primo costituente è troncato risulta essere la più frequente, sia 

per i composti attributivi sia per quelli subordinativi, tuttavia accade che accanto a 

questa variante esista anche quella più “ridotta”, che prevede la presenza di entrambi i 

costituenti troncati. 

 

3.2 Analisi distribuzionale 

Dopo aver chiarito quale sia la tipologia di composti troncati maggiormente diffusa 

scendiamo ulteriormente nel dettaglio per poter individuare delle tendenze circa la 

distribuzione a la capacità di combinarsi di teste e modificatori. Innanzitutto va 

ricordato che nei composti attributivi la testa è il sostantivo, che occupa la posizione di 

destra e che viene  modificato da un aggettivo troncato . Nei composti troncati 

subordinativi invece la testa si trova a sinistra, ed è modificata da un altro sostantivo 

declinato al caso genitivo o strumentale. 

Prima ci occuperemo dei composti attributivi, maggiormente diffusi di quelli 

subordinativi, ed in particolare delle teste e dei modificatori che li compongono. 

Partiamo dal corpus raccolto, che pur essendo ridotto ci offre la possibilità di 

raccogliere dei dati utili per trarre delle considerazioni,  che senza avere la pretesa di 

                                                             
96 V. Benigni, M. Masini, Compounds in Russian, cit., p. 189. 
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essere definitive, potrebbero trovare riscontro su campioni più ampi. Per prima cosa 

sono stati individuati i modificatori più ricorrenti, che sì combinano con più teste, in 

seguito la stessa procedura è stata adoperata per le teste. In base ai risultati è stata stilata 

una classifica dei modificatori e delle teste maggiormente versatili; da una parte gli 

aggettivi troncati presenti in più composti, partendo dal più frequente al meno frequente,  

sono: 

 gos-  (gosudarstvennyj, statale) 

 spec- (special’nyj, speciale) 

 boe-  (boevoj, militare) 

 ros-   (rossijskij, russo) 

Dall’altra parte le teste in grado di combinarsi con più modificatori sono: 

 kompanija (società) 

 komitet  (comitato) 

 bank    (banca) 

 sovet   (consiglio) 

 

I modificatori e le teste riportati dimostrano una grande frequenza ed una forte capacità 

di combinarsi fra loro. Risulta evidente che la maggior parte di essi indica elementi 

dell’organizzazzione statale e sociale, con l’aggettivo gos- che risulta essere il più 

diffuso in assoluto, ciò dimostra che la produttività di tali elementi è influenzata non 

solo da regole morfologiche ma è strettamente collegata al significato. La sfera 

semantica è a sua volta strettamente collegata alla gerarchia sociale, che si rispecchia 

nella produttività di tali composti, basti pensare che la l’aggettivo troncato gos- risulta 

essere in assoluto il più diffuso. 
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Lo stesso è stato fatto per gli stump compound  subordinativi per i quali esiste un 

numero piuttosto limitato di teste e modificatori. Per quanto riguarda i primi i 

maggiormate ricorrenti sono: 

 min  (ministerstvo, ministero) 

 zam  (zamestitel’, vice) 

 zav   (zavedujuščij, capo) 

 

Mentre i modificatori maggiormente dei composti troncati subordinativi sono: 

 direktor  (direttore) 

 predsedatel’  (presidente) 

 rukovoditel’   (dirigente) 

 

Pur essendo inferiori numericamente anche gli stump compound subordinativi possono 

essere individuati teste e modificatori più frequenti e capaci di combinarsi con più 

elementi. È interessante notare che nella maggior parte dei casi essi si riferiscono a 

diversi tipi e gradi di  cariche in ambito pubblico e privato. Anch’essi come i composti 

attributivi risultano essere strettamente collegati all’assetto sociale e politico, ed in 

particolare alla scala gerarchica in ambito professionale. Risulta evidente che la 

produttività degli stump compound, sia attributivi che subordinativi, è strettamente 

collegata al loro significato, che a sua volta è legato all’oraganizzazione sociale e 

politica. Essi rispecchiano nella loro frequenza i gradi della gerarchia sociale, con a 

capo da una parte gos-, che rimanda al potere sovrano dello stato, e dall’altra le cariche 

di maggiore rilievo che “esercitano” tale potere, ad esempio ministerstvo (ministero) e 

direktor (direttore). 
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3.3 Aree semantiche maggiormente produttive  

Analizzando il corpus di composti troncati a nostra disposizione è possibile formulare 

delle osservazioni in relazione ai campi semantici maggiormente produttivi. Già a 

partire dal periodo di maggiore produttività degli stump compound, per la precisione 

negli anni  successivi alla rivoluzione del 1917, la maggior parte di essi appartiene alla 

sfera politica, istituzionale, industriale e sociale
97

. I composti troncati creati a quel 

tempo servono infatti per rappresentare elementi del nuovo assetto politico e sociale o 

per dare un nuovo nome a quelli che già esistevano. Fin da allora  la genesi dei 

composti troncati è strettamente legata ed elementi concreti della realtà, perlopiù 

istituzioni ed organi politici. Esaminando i composti troncati utilizzati oggi risulta 

evidente che la situazione non è cambiata molto rispetto ad allora. Abbiamo infatti 

suddiviso gli stump compound trovati in  base  al campo semantico al quale possono 

essere ricondotti, i dati ottenuti sono stati inseriti nel grafico seguente: 

 

 

                                                             
97 D. Ward, The Russian Language Today, cit., p. 20. 
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I composti troncati sono stati suddivisi in cinque macrocategorie in base al loro 

significato. La prima comprende tutti i composti riconducibili alla sfera militare 

compresi armamenti e i diversi tipi di forze armate; il secondo gruppo è il più 

eterogeneo ed anche il più grande poiché comprende tutti i nomi di istituzioni, organi 

statali e tutti quegli elementi “non tangibili” ma che fanno parte dell’apparato statale, 

come lo stesso gosapparat (gosudarstvennyj apparat, apparato statale). La terza 

categoria comprende  tutti i composti troncati che indicano ruoli all’interno di 

organizzazioni pubbliche e private e professioni; la quarta invece è composta da stump 

compound relativi alla sfera economica, che indicano elementi della finanza, 

dell’agricoltura e del commercio. Il quarto gruppo rappresenta il campo semantico 

legato alla medicina, mentre l’ultimo, segnalato con “altro”, contiene tutti quei composti 

troncati difficili da ricondurre ad un particolare campo semantico.  

Osservando il grafico risulta evidente che il campo semantico maggiormente produttivo 

è quello relativo all’apparato statale. Rispetto ad un secolo fa la  produttività dei 

composti troncati  rimane saldamente ancorata all’assetto statale, molto sono infatti i 

composti che indicano istituzioni, come Minfin (Ministestvo finansov, Ministero delle 

finanze),  organi amministrativi, come gorkomitet (gorodskoj komitet, comitato 

cittadino), ed elementi che caratterizzano l’organizzazione di uno stato, come 

socpodderžka (social’naja podderžka, aiuto sociale). Al secondo posto si posizionano 

invece i composti troncati legati alla sfera militare, continuando la tendenza già iniziata 

con la prima guerra mondiale durante la quale si dimostrano molto utili per velocizzare 

le comunicazioni
98

. Essi vengono usati oggi in riferimento a particolari tipi di forze 

armate, come specaviacija (special’naja aviacija, reparti speciali dell’aviazione),  

pogranvojska (pograničnye vojska, truppe di frontiera, K), e  per tutto ciò che può 

                                                             
98 M. Panov, Trudy po obščemu jazykoznaniju i russkomu jazyku, cit., p. 69. 
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essere riconducibile alla sfera militare, come boegotovnost’ (boevajagotovnost’, assetto 

di guerra, K), specoperacija (special’naja operacija, operazione speciale). Due 

aggettivi troncati molto produttivi nella sfera militare sono infatti boe- (boevoj, militare) 

e spec- (special’nyj, speciale). Anche i composti troncati che esprimono cariche in 

ambito pubblico o privato risultano essere piuttosto frequenti. Essi indicano ruoli che 

possono essere ricoperti in aziende di vario genere, come gendirektor (general’nyj 

direktor, direttore generale) e zamdirektora (zamestitel’direktora, vicedirettore); altri si 

riferiscono a cariche in ambito istituzionale, ad esempio zamministra (zamestitel’ 

ministra, viceministro). 

Meno produttivi rispetto ai primi gruppi sono invece i composti troncati riconducibili 

alla sfera economica e medica.  All’interno del primo gruppo troviamo composti che 

indicano determinati tipi di realtà aziendali, per esempio investkompanija 

(investicionnaja kompanija, società d’investimento), turkompanija (turističeskaja 

kompanija, agenzia turistica), o più in generale elementi che fanno parte dell’ economia  

di un paese, come avtoprom (avtomobil’naja promyšlennost’, industria automobilistica) 

e finrynok (fonansovyj rynok, mercato finanziario). Per quanto riguarda il campo 

semantico riconducibile alla sfera medica, ne fanno parte composti troncati come 

medpomošč (medicinskaja pomošč, assistenza medica, K), medstrachovanie 

(medicinskoe strachovanie, assicurazione medica), la maggior parte dei quali sono 

composti dall’aggettivo troncato med- (medicinskij, medico, sanitario). 

Dall’analisi è chiaro che gran parte dei composti troncati rappresentano elementi 

dell’organizzazione politica e sociale. Inoltre è interessante notare che nella maggior 

parte dei cassi essi fanno riferimento ad e elementi piuttosto concreti della realtà, come 

organi amministrativi, istituzioni e aziende, mentre pochi sono quelli riconducibili a 

fenomeni astratti o comunque non tangibili, come socpodderžka (social’naja podderžka, 
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aiuto sociale), e nessuno è riconducibile al campo semantico dei sentimenti e delle 

emozioni. Ciò indica che essi rimangono profondamente ancorati alle circostanze della 

loro genesi, che li hanno resi indissolubilmente legati all’organizzazione dello stato, 

tanto che questa tendenza viene mantenuta fino ad oggi 

 

3.4 Processi di mutamento semantico e lessicale 

Un aspetto importante relativo ai composti troncati utilizzati nella lingua russa 

contemporanea è il loro significato. Come già sottolineato i cambiamenti sociali della 

fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni ottanta hanno avuto grandi ripercussioni sulla 

lingua russa, tanto che «the period from the second half of the 1980s to the early 1990 is 

comparable linguistically to the period after the October Revolution.»
99

 (il periodo che 

va dalla seconda metà degli anni ottanta fino ai primi anni novanta è paragonabile dal 

punto di vista linguistico a quello successivo alla rivoluzione d’ottobre).  

Partendo dal corpus di composti troncati raccolti in articoli di giornale contemporanei, 

tramite l’ausilio dei due dizionari: Dictionary of Russian Abbreviations e Slovar’ 

sokreščenij russkogo jazyka
100

,  scritti entrambi negli anni ottanta, è stato possibile 

individuare quali esistessero già allora e quali invece no. I risultati di tale verifica sono 

molto interessanti poiché più della metà (53%) dei composti troncati del nostro corpus 

sono stati trovati in almeno uno dei due dizionari. Questo dimostra per prima cosa che 

gli stump compound in questione esistevano già prima degli anni novanta e non sono 

formazioni recenti.  Analizzando più nel dettaglio il loro significato
101

  in molti casi 

                                                             
99 L. Ryazanova-Clarke, T. Wade, The Russian Language Today, cit., p. 307. 
100 E. Scheitz, Dictionary of Russian Abbreviations, Belin, Elsevier, 1986; Slovar’ sokraščenij russkogo 
jazyka, D. I. Alekseev , I. G. Gozman, I. G. Sacharov, Moskva, 3 izdanie, Russkij Jazyk, 1983. 
101 Per la decifrazione e il significato dei composti troncati trovati nei quotidiani si fa riferimento al 
dizionario online Sokr.ru. La decifrazione qui trovata è stata poi confrontata con quanto trovato nei due 
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risulta che esso non è cambiato nel tempo, semplicemente mentre prima si faceva 

riferimento ad elementi della realtà sovietica oggi gli stessi si inseriscono nell’ambito 

della Federazione Russa: 

Minoborony > Ministerstvo oborony SSSR (Ministero della difesa dell’Urss) 

goskontrol’ > gosudarstvennyj komitet narodnogo kontrolja Soveta Ministrov SSSR 

(comitato statale di controllo popolare del Consiglio dei Ministri dell’Urss) 

polpred > polnomočnyj predstavitel’ SSSR za granicej (rappresentante plenipotenziario 

dell’Urss all’estero) 

Gli stessi stump compound vengono utilizzati oggigiorno dai quotidiani russi pur non 

indicando più un’ istituzione o una carica all’interno dell’Unione Sovietica, il cui 

acronimo viene sostituito con RF, ovvero Rossijskaja Federacija (Federazione Russa). 

Questo sta a significare che dopo la caduta dell’Urss vari organi ed istituzioni 

mantengono lo stesso nome, e l’unico segnale di cambiamento viene indicato 

dall’acronimo, non più SSSR
102

 ma RF. 

Tuttavia l’analisi ha dimostrato che tra i composti del nostro corpus una parte non è 

presente nei dizionari consultati. Ad uno sguardo più attento questi composti si 

riferiscono ad elementi della realtà non presenti in epoca sovietica ma sorti 

successivamente, che hanno quindi richiesto un “nuovo”  nome. Tra questi troviamo 

nomi di organi federali, come: 

Rosobrnadzor > Rossijskij obrazovatel’nij nadzor (Organo di sorveglianza 

dell’istruzione della Federazione Russa) 

                                                                                                                                                                                   
dizionari: E. Scheitz, Dictionary of Russian Abbreviations, Berlin, Elsevier, 1986; Slovar’ sokraščenij 
russkogo jazyka, D. I. Alekseev, I. G. Gozman, Moskva, 3 izdanie, Ruskij Jazyk, 1983. 
102 Sojuz Sovetskich Socialističeskich Respublik: Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, K. 
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Rosfinnadzor > Rossijskij finansovyj nadzor (Organo di sorveglianza finanziaria della 

Federazione Russa) 

Questi composti rappresentano nomi creati appositamente per organi federali, nei quali 

è interessante notare l’uso dell’aggettivo troncato ros- (rossijskij, russo). Dopo il 1991 

infatti l’onnipresente aggettivo troncato sov- (sovetskij, sovietico) diventa ormai 

obsoleto, e non viene più utilizzato attivamente nella formazione di nuovi composti ma 

soltanto utilizzato in riferimento al passato
103

, mentre: «since the collapse of the Soviet 

Union in 1991 and the consequent disappearance of sovetskij ‘Soviet’, rossijskij had 

assumed many of that adjective’s functions.»
104

 (a partire dal crollo dell’Unione 

Sovietica e la conseguente scomparsa dell’aggettivo sovetskij, (sovietico), rossijskij 

(russo) ha assunto molte delle sue funzioni).  

Accanto alla formazione di nuovi nomi per nuove istituzioni un altro interessante 

fenomeno linguistico che  interessa i primi anni novanta è il recupero di parole 

accantonate durante tutto il periodo sovietico, poiché considerate non adatte o 

semplicemente troppo legate alla realtà zarista antecedente la rivoluzione, con la quale 

si voleva rompere. L’esempio più emblematico è la parola duma (consiglio elettivo, K), 

presente nel diffusissimo composto troncato gosduma (gosudarstvennaja duma, 

consiglio statale elettivo). Già presente a partire dal XVI secolo come duma dei bojari, 

l’organo elettivo viene reintrodotto nel 1905 da Nicola II, dopo essere stato sospeso da 

Pietro il Grande nel XVIII secolo, come primo parlamento russo eletto. Tuttavia in 

seguito alla rivoluzione l’organo governativo viene sostituito dal Verchovnyj Soviet 

(Soviet Supremo, K), che cessa di esistere solamente con la caduta dell’Urss, quando 

viene reintrodotta la duma, parola ampiamente utilizzata accanto al termine 

                                                             
103 L. Ryazanova-Clarke, T. Wade, The Russian Language Today, cit., p. 121. 
104 Ivi. p.293. 
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internazionale parlament (parlamento)
105

. Le vicissitudini del termine duma 

rappresentano chiaramente  l’intento di veicolare attraverso la lingua significati ben 

precisi, e la tendenza a voler quasi plasmare la realtà attraverso le parole, come afferma 

Dulichenko infatti:  

«in Russian history, renaming had a semiotic function. A new name signifies a change of sign and 

contributes to the formation of a new paradigm of meaning.»
106

  

(nella storia russa, rinominare ha avuto una funzione semiotica. Un nuovo nome significa un 

cambiamento di segno e contribuisce alla formazione di un nuovo paradigma di significato) 

 

Oltre a duma si registrano altri casi di parole recuperate dall’oblio in cui sono cadute o 

sono state fatte cadere, e ciò indica la volontà di liberare la lingua il più possibile da 

parole legate in qualche modo all’ideologia sovietica, tendenza che caratterizza il 

periodo successivo al 1991. Ne è un esempio departement (dipatimento) presente in 

stump compound come gosped (gosudarstvennyj departament, dipartimento di Stato, K) 

che ha iniziato a sostituire la parola otdel (sezione, K) molto frequente nella formazione 

di composti troncati in epoca sovietica, per esempio gubzemotdel (gubernskij zemel’nyj 

otdel, ufficio agrario di governatorato). 

Accanto alle tendenze relative ai mutamenti di significato ed  uso dei composti troncati 

se ne registra un’altra definita di  “redistribuzione semantica”
107

, che interessa quelle 

parole il cui significato  si allarga o cambia  nel tempo. Un esempio viene offerto dalla 

parola prostranstvo (spazio), presente in composti troncati come informprostranstvo 

(rete d’informazione), per il quale è difficile stabilire la nascita di nuovi significati ma  

sicuramente assunto nel tempo un significato sempre più astratto
108

. Anche nel 

                                                             
105 Ivi. p. 122. 
106 A. D. Duličenko, Russkij jazyk konca XX stoletija, Munich, Otto Sagner, 1994, p. 5, in L. 
Ryazanova_Clarke, T. Wade, The Russain Language Today, cit., p. 85. 
107 Ivi. p. 135. 
108 Ivi. p. 136. 
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composto troncato socset’ (social’naja set’, social network) in cui il significato 

dell’aggettivo social’nyj si amplia; inoltre lo stump soc- potrebbe derivare sia social’nyj 

(sociale) sia socialističeskij (socialista), tuttavia il secondo  dopo il 1991 inizia ad essere 

utilizzato soltanto in riferimento al passato. 

In conclusione esaminando i composti troncati utilizzati oggi nella lingua russa è 

possibile riscontrare numerosi mutamenti di significato, cambiamenti nell’uso di alcune 

parole e non di altre, ed il recupero di parole cadute in disuso. Tutti questi fenomeni 

riflettono molto chiaramente  i cambiamenti sociali e politici dell’ultimo ventennio che 

hanno lasciato tracce indelebili nella lingua russa contemporanea. 

 

3.5 Osservazioni sull’utilizzo degli stump compound nei giornali 

Il lavoro di ricerca dei composti troncati nei quotidiani russi ha offerto un’interessante 

opportunità di analizzarne non solo la tipologia, la frequenza e il significato ma anche il 

loro utilizzo. In questo caso alcune osservazioni  sul loro impiego in un testo 

giornalistico possono essere utili per capire quale ruolo ricoprono e che funzioni 

svolgono. 

Innanzitutto è interessante osservare l’impiego di composti troncati nei titoli, poiché  in 

un testo giornalistico il titolo svolge una duplice funzione: da una parte deve fornire 

informazioni essenziali sul contenuto dell’articolo, dall’altra deve attirare l’attenzione 

del lettore
109

. Analizzando gli articoli di giornale selezionati molto spesso è proprio nel 

titolo che troviamo composti troncati: 

                                                             
109 I. Bonomi, L’italiano giornalistico. Dall’inizio del ‘900 ai quotidiani online, Firenze, Cesati, 2002, pp. 
139-140. 
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Glava Genštaba ob’asnil, kak budet rabotat’ centr upravlenija oborony (Il capo dello 

Stato Maggiore ha spiegato come opererà il centro di comando della Difesa,  

“Rossijskaja gazeta”, 01-11-2014 ) 

Rossija objažet miravoj avtoprom adaptirovat’ sistemy bezopasnosti (La Russia impone 

all’industria automobilistica l’adattamento dei sistemi di sicurezza, “Izvestija”, 01-12-

2014) 

Gli esempi riportati sono solo alcuni dei casi in cui troviamo composti troncati nel titolo 

dell’articolo, questa tendenza può essere spiegata prendendo in considerazione la natura 

stessa dei composti troncati che comprimono al loro interno più costituenti e quindi un 

maggior numero di informazioni in uno spazio minore. Solitamente  i titoli di giornale 

hanno infatti una lunghezza limitata,  che  rende indispensabile concentrare più 

informazioni possibili nel minor spazio, funzione che gli stump compound svolgono 

molto bene.  

Oltre ai titoli i composti troncati sono presenti anche nel corpo dei testo, tuttavia circa la 

loro distribuzione si nota una tendenza interessante. All’interno di un articolo si 

riscontra la coesistenza tra composto troncato e la sua variante sintetica, ovvero per 

esteso.  Ciò accade per esempio nel caso in cui al composto troncato gosduma si alterna 

la forma per esteso gosudarstvennaja duma (Consiglio statale elettivo)
110

. Questa 

tendenza può essere spiegata da una parte con la volontà di rendere chiaro ed accessibile 

il significato dei composto
111

, dall’altra parte rientra nella propensione dei testi 

giornalistici ad adottare uno stile variegato ed eterogeneo
112

 caratterizzato da termini 

                                                             
110 In particolare nell’articolo pubblicato su “Izvestija” del  25-11-2014, intitolato Mintruda sozdast reestr 
kompanij, nanimajuščich inostrancev (Il Ministero del lavoro creerà un registro delle società che 
assumono stranieri) 
111 S. Slavkova, Strategie linguistiche nei testi della stampa russa, in G. Garzone, L. Salmon, L. Soliman, 
Atti del Convegno Centro Linguistico Bocconi, Milano, Bocconi, 2000, pp. 75-85. 
112 Ivi. p. 78. 
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spesso di origine straniera che necessitano una spiegazione. Inoltre l’alternanza di forme 

ridotte e sintetiche può essere spiegata con l’espressività e la varietà lessicale che 

caratterizza solitamente i testi giornalistici. Questo spiega casi in cui troviamo non solo 

il composto troncato e la sua variante sintetica, ma troviamo anche ben due varianti 

dello stesso composto. Ne è un esempio il composto troncato zampredsedatelja 

(vicepresidente, K) che, nell’articolo di Izvestija del 19-11-2014, troviamo sia nella 

variante zamestitel’ predsedatelja, sia nella variante ulteriormente troncata zampred
113

. 

 

3.6 Considerazioni in base alla ricerca 

 

L’analisi di materiale giornalistico ha offerto un’opportunità interessante per 

individuare quali e quanti composti troncati vengono utilizzati nella lingua russa di 

oggi. Le tendenze individuate sono quindi relative al linguaggio utilizzato dei giornali e 

non tengono conto delle varianti della lingua parlata e letteraria, tuttavia essendo i 

giornali “veicoli” di tendenze e innovazioni linguistiche si ritiene che le conclusioni 

tratte in base all’analisi di materiale giornalistico possano essere ritenute fondate e 

valide, in grado di offrire uno sguardo piuttosto ampio sullo status dei composti troncati 

nella lingua russa contemporanea. 

Innanzitutto dall’analisi è emersa la grande diffusione di stump compound di tipo 

attributivo rispetto a quelli subordinativi e coordinativi. Il modello maggiormante 

diffuso è quello composto da due componenti, pochi sono infatti i casi registrati 

caratterizzati da più di due elementi. Inoltre per la maggior parte i composti troncati 

                                                             
113 Presenti nell’articolo di “Izvestija” del 19-11-2014, intitolato SŠA zapretili postavljat’ v  Rossiju pribory 
dlja naučnogo sputnika (Gli Stati Uniti hanno proibito di consegnare in Russia gli  strumenti per il 
satellite di ricerca) 
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attributivi sono composti dal primo membro troncato, che funge da aggettivo troncato, 

mentre il secondo appare per esteso. 

Per quanto riguarda la maggiore produttività di alcuni componenti sia teste che 

modificatori, in grado quindi  di combinarsi con molti elementi, dall’analisi del corpus è 

emerso che alcuni di essi sembrano essere più produttivi degli altri. Analizzandoli 

ulteriormente risulta che il loro significato è strettamente collegato sia all’assetto 

sociale, sia alla gerarchia dello stato e della società. Il significato dei composti troncati è 

infatti collegato sia alla loro origine, non a caso negli anni successivi alla rivoluzione 

vengono scelti per nominare i nuovi elementi del nuovo sistema statale, sia agli eventi 

che interessano l’Unione Sovietica prima e la Federazione russa poi, che hanno 

ripercussioni sia sulla produttività che sull’ulitizzo dei composti troncati. Dalla nostra 

analisi è emerso che i composti troncati usati oggi, presenti nel nostro corpus, il loro 

numero, significato e la produttività di alcuni rispetto ad altri sono stati fortemente 

influenzati dai fatti avvenuti in Russia negli ultimi anni. 

In conclusione  risulta  necessario sottolineare lo status particolare dei composti troncati 

nella lingua russa è dovuto al loro legame indissolubile con l’evoluzione politica e 

sociale dello stato. Per questo non solo la loro produttività ma soprattutto il loro 

significato è stato e viene continuamente influenzato dagli eventi sociali e politici. Da 

ciò risulta il grande interesse che gli stump compound suscitano, ai quali tuttavia non 

sono ancora stati dedicati studi approfonditi e sistematici, in grado di offrire 

informazioni chiare e coerenti per chi decida di occuparsi di questa tipologia di 

composti. Ci si augura che questo lavoro, seppur ridotto, e senza alcuna pretesa di 

esaustività, possa essere seguito da molti altri dedicati allo studio di questa particolare 

modalità di formazione di parole, così legata alla storia ed alla società russa. 
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                                                  Conclusioni 

 

Lo studio dei composti troncati dal punto di vista linguistico,  in particolare 

morfologico, e la ricerca effettuata attraverso materiale giornalistico hanno permesso di 

tracciare un quadro dettagliato riguardo a questa particolare modalità composizionale. 

Innanzitutto si è reso necessario tracciare le linee principali circa lo sviluppo dei 

composti troncati in lingua russa, che fino alla rivoluzione del 1917  rappresentano una 

modalità di formazione di parole appartenente alla morfologia minore, e di conseguenza  

poco produttiva.  Il periodo successivo alla rivoluzione segna il momento di maggior 

produttività degli stump compound, che vengono utilizzati per nominare molti dei nuovi 

elementi dello stato appena formatosi.  La maggior parte di essi si riferisce ad elementi 

dell’organizzazione pubblica,  ed il loro legame con l’assetto politico e sociale  rimane 

costante fino ai  giorni nostri, tanto da influenzarne la produttività e la stessa struttura 

morfologica. Gli avvenimenti che hanno interessato l’Unione Sovietica prima, e la 

Federazione russa poi, si ripercuotono sui composti troncati, tanto che ne vengono creati 

di nuovi in relazione a nuove  istituzioni, elementi dell’assetto sociale e scoperte 

scientifiche. Altri invece cadono in disuso, quando il loro referente nella realtà cessa di 

esistere, come nel caso di molti organi amministrativi che vengono chiusi o sostitutiti 

dopo la caduta dell’Urss. Anche la produttività degli stump, gli aggettivi o sostantivi 

tronchi che partecipano alla formazione dei composti, viene influenzata dai 

cambiamenti sociali, ad esempio aggettivi come sov- (sovetskij, sovietico) e soc- 

(socialističeskij, socialista) cadono in disuso dopo il 1991. 

Successivamente, la trattazione di alcune tra le definizioni proposte per i composti 

troncati ha reso evidente che non ne esiste ancora una   riconosciuta  ed adottata da tutti 

gli studiosi.   Non esiste accordo ripetto a quali composti possono essere definiti stump 
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compound e quali no, tanto che  studiosi come  Billings
114

 applicano la definizione di 

stump compound solo a quei composti in cui l’ultimo membro appare per esteso mentre 

gli altri sono troncati, altri come Zemskaja
115

 adottano il termine più generale di 

abbreviazioni, all’interno delle quali i composti troncati sono una delle modalità 

possibili, insieme ad acronimi  ed abbreviazioni sillabiche. Un approccio meno 

restrittivo  viene adottato dalle studiose Benigni e Masini
116

, secondo le quali sono 

stump compound tutti quei composti in cui uno degli elementi o entrambi appaiono 

troncati.  Oltre alla mancanza di una definizione univoca rispetto ai composti troncati, 

non esiste una definizione chiara di stump, vale a dire gli elementi troncati che 

compongono i composti. Alcuni studiosi, Billings per esempio, li definiscono come 

“prima sillaba”  dell’elemento, altri semplicemente “parti iniziali” di sostantivi ed 

aggettivi, mentre Benigni e Masini sottolineano che spesso gli stump sono caratterizzati 

dalla struttura consonante-vocale-consonante, pur non adeguandosi ad essa in molti 

casi. Ciò dimostra la difficoltà di proporre una definizione per i composti troncati, 

caratterizzati da una struttura morfologica piuttosto imprevedibile. Per questo possono 

essere tracciate delle tendenze generali, tenendo però presente che esistono molte 

eccezioni, poiché la loro struttura morfologica viene influenzata da elementi legati alla 

fonetica e alla semantica
117

.  

Per quanto riguarda la suddivisione degli stump compound in tipologie, è stata adottata 

la classificazione proposta da Bisetto e Scalise, secondo la quale i composti vengono 

classificati in base alla relazione che intercorre tra i componenti e rispetto alla presenza 

o meno della testa nel composto
118

. Tenendo conto di questi criteri sono stati individuati 

                                                             
114 L. A. Billings, Morphology and syntax: delimiting stump compounds in Russian, cit., pp. 99-110. 
115 E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk, cit., pp. 286-291. 
116 V. Benigni, F. Masini, Nomi sintagmatici in russo, cit., pp. 145-172. 
117 E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk, cit., p. 289. 
118 A. Bisetto, S. Scalise, The classification of compounds, cit., pp.  319-332. 
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i composti troncati attributivi, endocentrici, formati da uno o più aggettivi troncati  che 

modificano il sostantivo a cui sono uniti,  che funge a sua volta da testa del composto. 

In merito a ciò è interessante  il fatto che gli aggettivi troncati sono caratterizzati da un 

alto grado di autonomia e rappresentano la  tendenza del russo all’analiticità
119

. La 

seconda tipologia è quella dei composti subordinativi, endocentrici, costituiti da un 

sostantivo troncato che funge da testa  e uno  che funge da modificatore.  In relazione a 

questo alcuni studiosi come Zemskaja sottolineano l’utilizzo di sostantivi troncati, 

solitamente teste di composti attributivi, nella lingua parlata
120

. La terza tipologia 

corrisponde ai composti coordinativi, dei quali si registra soltanto un caso, che indica 

tuttavia l’esistenza di questa modalità morfologica nella lingua russa. 

Dopo aver inquadrato l’origine storica dei composti troncati e analizzato le loro 

caratteristiche morfologiche,   è stato creato un corpus di oltre 150 composti toncati, 

estratti da articoli di giornale, appartenenti ad alcuni tra i principali giornali in lingua 

russa disponibili online. Ciò ha permesso di individuare concretamente quali tipi di di 

stump compound vengono usati nella lingua russa di oggi, quali sono le tipologie più 

diffuse e i campi semantici più produttivi. Inoltre attraverso la consultazione di dizionari 

delle abbreviazioni redatti prima della caduta dell’Unione sovietica, è stato possibile 

fare un confronto in ottica diacronica
121

.  

L’indagine effettuata ha evidenziato che la tipologia di stump compound maggiormente 

diffusa è quella dei composti attributivi, in particolare il modello in assoluto più diffuso 

risulta essere quello costituito da un aggettivo tronco unito ad un sostantivo intero. I 

composti troncati di tipo attributivo risultano essere meno frequenti di quelli attributivi, 

                                                             
119 V. Benigni, Il mutamento linguistico nel russo contemporaneo, cit., p. 55. 
120 E. A. Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk, cit., p.  290. 
121 I dizionari in questione sono, rispettivamente: E. Scheitz, Dictionary of Russian Abbreviations, cit.; D. 
I. Alekseev,  Slovar’ sokraščenij russkogo jazyka, cit. 
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e la maggior parte di essi è legata a nomi di professioni e di enti pubblici, in particolare 

ministeri. Per quanto riguarda il campo semantico dei composti troncati, analizzando il 

corpus a disposizione è emerso che la maggior parte dei composti esprime elementi 

appartenenti all’organizzazione statale, vale a dire organi pubblici, istituzioni e concetti 

relativi all’organizzazione sociale; altri campi semantici piuttosto produttivi risultano 

essere quelli legati alla sfera militare, medica e delle cariche pubbliche e private. Ciò 

dimostra che lo stretto legame dei composti troncati con tutto ciò che riguarda 

l’organizzazione politica e sociale, sviluppatosi già nel momento della loro massima 

produttività, rimane tutt’oggi invariato. Oltre a ciò, tramite la consultazione dei 

vocabolari summenzionati, è emerso che gran parte dei composti troncati utilizzati oggi 

esistevano già prima degli anni novanta. T uttavia è interessante notare, che  per quanto 

riguarda i composti che si riferiscono ad enti pubblici, cambia la dicitura dell’entità 

statale a cui si riferiscono, non più SSSR ma RF (Sojuz Sovetskich Socialističeskich 

Respublik, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e Rossijskaja Federacija, 

Federazione russa). Inoltre, l’analisi dei composti troncati utilizzati dai giornali ha reso 

evidente che i grandi avvenimenti della fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni 

novanta, hanno avuto ripercussioni sulla produttività e sul significato dei composti 

troncati. Nello specifico dopo il 1991 molti composti cadono in disuso, mentre altri   

vengono formati, molti dei quali caratterizzati non più dall’aggettivo troncato sov-, ma 

da ros- (rossijskij, russo); in aggiunta  parole come duma (consiglio statale elettivo), 

cadute in disuso dopo la rivoluzione, vengono recuperate per formare nuovi stump 

compound
122

.  Detto ciò, l’analisi effettuata indica chiaramente che gli avvenimenti 

sociali e politici dell’ultimo secolo hanno avuto un ruolo di assoluto rilievo nella 

formazione di questi composti. 

                                                             
122 L. Ryazanova-Clarke, T. Wade, The Russian Language Today, cit., p. 122. 
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In conclusione, il lavoro di analisi dei composti in lingua russa ha reso evidente  in 

primis  le particolarità di questa modalità composizionale, tanto da renderne difficile 

una definizione sistematica. Inoltre  l’analisi del loro utilizzo nei giornali ha permesso 

di constatare che essa rimane tutt’oggi produttiva, e fortemente collegata 

all’organizzazione dello stato, tanto quanto lo era stata nel periodo della sua massima 

produttività. Questa analisi ha permesso quindi di tracciare delle tendenze generali circa 

gli stump compound, che pur senza la pretesa di essere valide in maniera universale, 

data anche la scelta di analizare solo materiale giornalistico e non di altro genere, 

possono rappresentare  un primo passo verso uno studio più ampio e approfondito dei 

composti troncati in lingua russa.                                                                                      
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                                                      Appendice 

 

Corpus dei composti troncati estratti da materiale giornalistico 

Nelle pagine seguenti si riporta il corpus di stump compound raccolti dagli articoli di 

giornale selezionati. Nella prima colonna a partire da sinistra viene riportato il composto 

troncato, nella seconda si riporta il sintagma di partenza da cui il composto deriva
123

. Di 

seguito, in base alla alla natura dei costituenti e al loro essere troncati o meno, la 

struttura del composto viene sintetizzata  con una formula
124

. Infine, nell’ultima colonna 

si riporta la traduzione, qualora sia stata trovata una traduzione in italiano si riporta la 

sigla del dizionario in cui essa è stata trovata
125

, in caso contrario la traduzione è stata 

fatta da me. 

                                                             
123 È stato possibile risalire ai sintagmi di partenza grazie alla consultazione del dizionario delle 
abbreviazioni Sokr.ru, disponibile al sito <http://www.sokr.ru/>  
124 Le abbreviazioni utilizzate sono:  A= aggettivo, N= nome, STUMP= l’elemento appare troncato nel 
composto, VR= vocale di raccordo. 
125 La lettera K indica V. Kovalev, Dizionario russo-italiano; italiano-russo, Bologna, Zanichelli, 2007. 
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STUMP COMPOUND 

 
COMPONENTI 

 
MODELLO 

 
TRADUZIONE 

 
avtoprom 

 
avtomobil’naja promyšlennost’ 

 
A STUMP + N STUMP 

 
industria automobilistica 

 
boegolovka  

 
boevaja golovka 

 

A STUMP + N 

 
testata nucleare 

 
boegotovnost’ 

 
boevaja gotovnost’ 

 

A STUMP + N 
 
assetto di guerra   K 

 
boezapas 

 
boevoj zapas 

 

A STUMP + N 

  
scorta di munizioni  K 

 
boepripasy 

 
boevye pripasy 

  
 A STUMP + N 

 
munizioni  K 

 
boesposobnost’ 

 
boevaja sposobnost’ 

 
A STUMP + N 

 
capacità militari 

 
boestolknovenie 

 
boevoe stolknovenie 

  
A STUMP + N 

 
scontro  bellico 

 
voenačal’nik 

 
voennyj načal’nik 

 
A STUMP + N 

 
capo militare 

 
voenkomat 

 
voennyj komissariat 

 
A STUMP + N 

STUMP+STUMP 

 
commissariato di leva K 

 
voentorg 

 
voennaja torgovaja 
organizacija 

 
 A STUMP + A STUMP 

 
impresa commerciale per 
militari 

 
gendirektor 

 
general’nyj direktor 

 
A STUMP + N  

 
direttore generale 

 
genprokuratura 

 
general’naja prokuratura 

 
 A STUMP + N 

 
procura generale 

 
gensek 

 
general’nyj sektretar’ 

 
 A STUMP + N STUMP 

 
segretario generale 
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genštab 

 
general’nyj štab 

 
 A STUMP + N STUMP 

 
Stato Maggiore della 
Difesa   K 

 
glavbuch 

 
glavnyj buchgalter 

 
A STUMP + N STUMP 

 
capo contabile  K 

 
glavred 

 
glavnyj redaktor 

 
A STUMP + N STUMP 

 
capo redattore 

 
gorbol’nica 

 
gorodskaja bol’nica 

 
 A STUMP + N 

 
ospedale cittadino  K 

 
gorkom 

 
gorodskoj komitet 

 
A STUMP + N STUMP 

 
comitato cittadino 

 
gorsud 

 
gorodskoj sud 

 
  A STUMP + N 

 
tribunale cittadino 

 
gosakkreditacija 

 
gosudarstvennaja akkreditacija 

 
    A STUMP + N 

 
accreditamento  
 

 
gosapparat 

 
gosudarstvennyj apparat 

 
A STUMP + N 

 
apparato governativo  K 

 
gosbank 

 
gosudarstvennyj bank 

 
A STUMP + N 

 
banca statale 

 
gosbjudžet 

 
gosudarstvennyj  bjudžet 

 
 A STUMP + N 

 
bilancio statale 

 
gosbjurokratija 

 
gosudarstvennaja bjurokratija 

 
A STUMP + N 

 
burocrazia statale 

 
gosgranica 

 
gosudarstvennaja granica 

 
A STUMP + N 

 
confine dello stato 

 
gosdepartament 

 
gosudarstvennyj  departament 

 
A STUMP + N 

 
dipartimento di Stato 

 
gosdep 

 
gosudarstvennyj  departament 

 
A STUMP + N 

 
dipartimento di Stato 
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gosduma 

 
gosudarstvennaja Duma 

 
   A STUMP + N 

 
Duma dello Stato 

 
gosdolg 

 
gosudarstvennyj dolg 

 
   A STUMP + N 

 
debito pubblico 

 
goszadanie 

 
gosudarstvennoe zadanie 

 
A STUMP + N 

 
compito dello  stato 

 
gosizmena 

 
gosudarstvennaja izmena 

  
  A STUMP + N 

 
alto tradimento   K 

 
gosispytanija 

 
gosudarstvennye ispytanija 

 
A STUMP + N 

 
collaudo 

 
goskompanija 

 
gosudarstvennaja kompanija 

 
A STUMP + N 

 
società pubblica 

 
goskontrol’ 

 
gosudarstvennyj kontrol’ 

 
  A STUMP + N 

 
sistema si controllo in 
ambito pubblico 

 
goskoncern 

 
gosudarstvennyj koncern 

 
A STUMP + N 

 
gruppo industriale 
pubblico 

 
goskorporacija 

 
gosudarstvennaja korporacija 

 
A STUMP + N 

 
impresa pubblica 

 
gosnuždy 

 
gosudarstvennyj nuždy 

 
A STUMP + N 

 
bisogni pubblici 

 
gosobrazec 

 
gosudarstvennyj obrazec 

 
A STUMP + N 

 
riconoscimento statale 

 
gosoboronzakaz 

 
gosudarstvennyj oboronnyj 
zakaz 

 
A STUMP + A STUMP + N 

 
commessa militare statale  

 
gosorgan 

 
gosudarstvennyj organ 

 
A STUMP + N 

 
organo pubblico  K 

 
gosplan 

 
gosudarstvennyj planovyj 
komitet SSSR 

 
A STUMP + A STUMP 

 
comitato statale di 
pianificazione dell’Urss 
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gospredprijatie 

 
gosudarstvennoe predprijatie 

 
A STUMP + N 

 
azienda statale  K 

 
gosprogramma 

 
gosudarstvennaja programma 

 
A STUMP + N 

 
piano dello Stato 

 
gosreestr 

 
gosudarstvennyj reestr 

 
A STUMP + N 

 
registro statale 

 
gossekretar’  

 
gosudarstvennyj sekretar’ 

 
A STUMP + N 

 
segretario di Stato  K 

 
gossobstvennost’ 

 
gosudarstvennaja 
sobstvennost’ 

 
A STUMP + N 

  
beni pubblici  K 

 
gossovet 

 
gosudarstvennyj sovet 

 
A STUMP + N 

 
 consiglio di Stato 

 
gosučreždenie 

  
gosudarstvennoe učreždenie 

 
A STUMP + N 

 
ente statale  K 

 
Gosfil’mofond 

 
Gosudarstvennyj fond 
kinofil’mov 

 
A STUMP + N + N 

  
 Fondazione statale  
cinematografica 

 
gosekzamen 

 
gosudarstvennyj ekzamen 

 
A STUMP + N 

 
esame di stato 

 
Evrosojuz 

 
Evropejskoe Cojuz 

 
A STUMP + N 

 
Unione europea 

 
detdom 

 
detskij dom 

 
A STUMP + N 

 
orfanotrofio  K 

 
detsad 

 
detskij sad 

 
A STUMP + N 

 
scuola materna  K 

 
dragmetall 

 
dragocennyj metall 

 
A STUMP + N 

 
metallo prezioso 

 
Donbass 

 
doneckij bassejn 

  
A STUMP + N 

 
Bacino del Donec 
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zavotdeleniem 

 
zavedujuščij otdeleniem 

 
N STUMP + N 

 
capo sezione 

 
zagranpasport 

 
zagraničnyj pasport 

 
A STUMP + N 

 
passaporto    K 

 
zamgendirektora 

 
zamestitel’ general’nogo 
direktora 

 
N STUMP + A STUMP + N 

 
vicedirettore generale 

 
zamglavy 

 
zamestitel’ glavy 

 
N STUMP + N 

 
vice capo  

 
zamdirektora 

 
zamestitel’ diraktora 

  
N STUMP + N 

  
vicedirettore 

 
zamministra 

 
zamestitel’ ministra 

  
N STUMP + N 

 
viceministro 

 
zamnačal’nika 

 
zamestitel’ načal’nika 

 
N STUMP + N 

 
vice capo 

 
zampred 

 
zamestitel’ predsedatelja 

 
N STUMP + N STUMP 

 
vicepresidente 

 
zampredsedatelja 

 
zamestitel’ predsedatelja 

 
N STUMP + N STUMP 
 

 
vicepresidente 

 
zamrukovoditelja 

 
zamestitel’ rukovoditelja 

 
N STUMP + N 

 
vicedirettore 

 
zapčasti 

 
zapasnye časti 

 
A STUMP + N 

 
pezzi di ricambio  K 

 
zarplata  

 
zarabotnaja plata 

 
P STUMP + N 

 
stipendio 

 
investkompanija 

 
investicionnaja kompanija 

 
A STUMP + N 

 
società d’investimento 

 
investproekt 

 
investicionnyj proekt 

 
A STUMP + N 

 
progetto d’investimento 



98 
 

 
inomarka 

 
inostrannaja marka 

 
A STUMP + N 

 
auto di marca straniera  K 

 
informprostranstvo 

 
informacionnoe prostranstvo 

 
A STUMP + N 

 
rete d’informazione 

 
kabmin 

 
kabinet ministrov 

 
N STUMP + N STUMP 

 
Consiglio dei ministri 

 
kolchoz 

 
kollektivnoe chozjajstvo 

 
A STUMP + N STUMP 

 
kolchoz 

 
kompartija 

 
kommunističeskaja partija 

 
A STUMP + N 

 
partito comunista 

 
konclager’ 

 
koncentracionnyj lager’ 

 
A STUMP + N 

 
campo di concentramento 
k 

 
“likbez” 

 
likvidacija bezgramotnosti 
 

 
N STUMP + N STUMP 

 
liquidazione 
dell’analfabetismo 

 
medkomissija 

 
medicinskaja komissija 

 
A STUMP + N 

 
commissione medica  K 

 
medpomošč’ 

 
medicinskaja pomošč’ 

 
A STUMP + N 

 
assistenza medica  K 

 
medsestra 

 
medicinskaja sestra 

 
A STUMP + N 
 

 
infermiera 

 
medstrachovanie 

 
medicinskoe strachovanie 

 
A STUMP + N 

 
assicurazione medica 

 
medstrachovka 

 
medicinskaja strachovka 

 
A STUMP + N 

 
assicurazione medica 

 
meduslugi 

 
medicinskie uslugi 

 
A STUMP + N 

 
servizi sanitari 

 
medučreždenie 

 
medicinskoe učreždenie 

 
A STUMP + N 

 
ente sanitario 
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Minvostokrazvitija 

 
Ministerstvo po razvitiju 
Dal’nego Vostoka    

 
N STUMP + N + N 

 
Ministero per lo sviluppo 
dell’estremo Oriente 

 
Minzdrav 

 
Ministerstvo 
zdarovoochranenija  

 
N STUMP + N STUMP 

 
Ministero della sanità 

 
Minkul’t 

 
Ministerstvo kul’tury  

 
N STUMP + N STUMP 

 
Ministero della cultura 

 
Minkul’tury 

 
Ministerstvo kul’tury  

 
N STUMP + N 

 
Ministero della cultura 

 
Minoborony 

 
Ministerstvo oborony   

 
N STUMP + N STUMP 

 
Ministero della difesa 

 
Minobrnauki 

 
Ministerstvo obrazovanija i 
nauki  

 
N STUMP + N STUMP + N 

 
Ministero dell’istruzione e 
della ricerca 

 
Minprirody  

 
Ministerstvo prorodnych 
resursov i ekologij  

 
N STUMP + N 

  
Ministero dell’ambiente e 
dell’ecologia 

 
Minpromtorg 

 
Ministerstvo promyšlennosti i 
torgovli 

 
N STUMP + N STUMP + N 

STUMP 

 
Ministero dell’industria e 
del commercio 

 
Minsel’choz 

 
Ministerstvo sel’skogo 
chozjajstva 

 
N STUMP + A STUMP + N 

 
Ministero dell’agricoltura 

 
Mintrans 

 
Ministerstvo transporta 

 
N STUMP + N STUMP 

 
Ministero dei trasporti 

 
Mintrud 

 
Ministerstvo truda 

 
N STUMP + N 

 
Ministero del lavoro 

 
Minekonomiki 

 
Ministerstvo ekonomiki 

 
N STUMP + N 

 
Ministero dell’economia 

 
Minfin 

 
Ministerstvo finansov 

 
N STUMP + N STUMP 

 
Ministero delle finanze 

 
Minekonomrazvitija  

 
Ministerstvo ekonomičeskogo 
razvitija 

 
N STUMP + A STUMP + N 

 
Ministero per lo sviluppo 
economico 
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Minenergo 

 
Ministerstvo energetiki   

 
N STUMP + N STUMP 

 
Ministero dell’energia 

 
nacvaljuta 

 
nacional’naja valjuta 

 
A STUMP + N 

 
moneta nazionale 

 
nacbank 

 
nacional’nyj bank 

 
A STUMP + N 

 
banca nazionale 

 
obkom 

 
oblastnoj komitet 

 
A STUMP + N STUMP 

 
comitato regionale  K 

 
oboronsposobnost’ 

 
oboronnaja sposobnost’ 

 
A STUMP + N 

 
capacità militare 

 
orgkomitet 

 
organizacionnyj komitet 

 
A STUMP + N  

 
comitato organizzativo  K 

 
pogranvojska 

 
pograničnye vojska 

 
A STUMP + N 

 
truppe di frontiera 

 
podlodka 

 
podvodnaja lodka 

 
A STUMP + N 

 
sottomarino 

 
politbjuro 

 
političeskoe bjuro 

 
A STUMP + N 

 
ufficio politico  K 

 
politzakljičёnnyj 

 
političeskij zakljičёnnyj 

 
A STUMP + N 

 
detenuto politico  K 

 
politotdel 

 
političeskij  otdel 

 
A STUMP + N 

  
reparto politico 

 
politruk  

 
političeskij rukovoditel’ 

 
A STUMP + N STUMP 

 
istruttore politico  K 

 
polpred 

 
polnomočnyj predstavitel’ 

 
A STUMP + N STUMP 

 
rappresentante 
plenipotenziario  K 

 
postpred 

 
postojannoe predstavitel’ 

 
A STUMP + N STUMP 

 
rappresentante 
permanente  K 
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primat 

 
prikladnaja matematika 

 
A STUMP + N 

 
matematica applicata 

 
profkom 

 
profsojuznyj komitet 

 
A STUMP + N STUMP 

 
comitato sindacale  K 

 
Profsojuz/profsojuznyj 

 
professional’nyj sojuz 

 
A STUMP + N 

 
sindacato/sindacale 

 
psichbol’nica 

 
psichiatričeskaja bol’nica 

 
A STUMP + N 

 
ospedale psichiatrico  K 

 
rajotdel 

 
rajonnyj otdel  

 
A STUMP + N 

 
sezione regionale 

 
roddom 

 
rodil’nyj dom 

 
A STUMP + N 

 
centro di maternità  K 

 
Roskosmos 

 
Russkoe  kosmičeskoe 
agenstvo 

 
A STUMP + N 

 
agenzia spaziale federale 

 
Rosobrnadzor 

 
Rossijskij obrazovatel’nyj 
nadzor 

 
A STUMP + A STUMP + N 

 
Organo di sorveglianza 
dell’istruzione 

 
Rossel’choznadzor 

Rossijskij 
sel’skochozjajstvennyj nadzor 

 
A STUMP + A STUMP + 

STUMP + N 

 
Organo di sorveglianza 
dell’agricoltura 

 
Rosstat 

 
Rossijskoe statističeskoe 
agenstvo 

 
A STUMP + A STUMP 

  
Istituto di statistica russo 

 
Rosfinnadzor 

 
Rossijskij finansovyj nadzor 

 
A STUMP + A STUMP  +  N 

 
Organo di sorveglianza 
finanziario 

 
sel’chozproducija 

 
sel’skochozjajstvennaja  
produkcija 

 
A STUMP + A STUMP + N 

 
produzione agricola 

 
sel’chozartel’ 

 
sel’skochozjajstvennyj artel’ 

 
A  STUMP + STUMP + N 

 
cooperativa agricola  K 

 
sel’choztechnika 

 
sel’skochozjajstvennaja 
technika 

 
A STUMP + N 

 
macchine agricole  K 
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sovfed 

 
sovet  federacii 

  
N STUMP + N STUMP 

 
consiglio federale 

 
socobjazatel’stvo 

 
socjail’noe objazatel’stvo 

 
A  STUMP + N 

 
obbligo di servizio 
pubblico 

 
socpodderžka 

 
social’naja podderžka 

 
A STUMP + N 

 
aiuto sociale 

 
socset’ 

 
social’naja set’ 

 
A STUMP + N 

 
social network 

 
socstrana 

 
socialističeskaja strana 

 
A STUMP + N 

 
paese socialista 

 
specaviacija 

 
special’naja aviacija 

 
A STUMP + N 

 
reparti speciali 
dell’aviazione 

 
specbort 

 
special’nyj bort 

 
A 

 
squadra speciale 
dell’aviazione 

 
specslužby 

 
special’naye služby 

 
A STUMP + N 

 
servizi segreti  K 

 
specnaz 

 
vojska special’nogo 
naznačenija 

 
A STUMP + N STUMP 

 
soldati di reparto speciale  
K 

 
specoperacija 

 
special’naja operacija 

 
A STUMP + N 

 
operazione speciale 

 
specpodrazdelenie 

 
special’noe podrazdelanie 

 
A STUMP + N 

 
reparto speciale 

 
specčast’ 

 
special’naja čast’ 

 
A STUMP + N 

 
unità speciale 

 
terakt 

 
terrorističeskij akt 

 
A STUMP + N 

 
attentato terroristico 

 
techzadanie 

 
techničeskoe zadanie 

 
A STUMP + N 

  
obiettivo tecnico 
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techosmotr 

 
techničeskij osmotr 

 
A STUMP + N 

 
revisione tecnica  K 

 
techpasport 

 
techničeskij pasport 

 
A STUMP + N 

 
manuale d’istruzioni  

 
techperevooruženie 

 
technologičeskoe/techničeskoe 
perevooruženie 

 
A STUMP + N 

 
riarmo tecnologico 

 
turfirma 

 
turističeskaja firma 

 
A STUMP + N 

 
compagnia turistica  K 

 
turkompanija 

 
turističeskaja kompanija 

 
A STUMP + N 

 
società turistica  

 
turoperator 

 
turističeskij operator 

 
A STUMP + N 

 
tour operator 

 
fizlico 

 
fizičeskoe lico 

 
A STUMP + N 

 
persona fisica  K 

 
finrynok 

 
finansovyj rynok 

 
A STUMP + N 

 
mercato finanziario 

 
chudsoviet 

 
chudožestvennyj soviet 

 
A STUMP + N 

 
consiglio per le attività 
artistiche  

 
centrobank 

 
central’nyj bank 

 
A STUMP + VR + N 

 
banca centrale 

 
jurslužba 

 
juridičeskaja služba 

 
A STUMP +N 

 
servizio giudiziario 
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