Associazione Culturale “ITALIA-RUSSIA” - sezione di Bergamo
Associazione Italiana per i Rapporti Culturali e di Amicizia con la Russia – fondata nel 1986

L’Associazione Italia-Russia – sezione di Bergamo – presenta
della serie “Freschi di laurea”:
DISTRIBUZIONE E FREQUENZA DELLA DESINENZA DI GENITIVO
SINGOLARE MASCHILE IN –u NEL RUSSO CONTEMPORANEO UN’ANALISI SULLA BASE DEL CORPUS NAZIONALE DI LINGUA RUSSA
a cura della dott.ssa Martina Marchesi, laureata presso l’Università degli Studi di Bergamo

(iscrizione obbligatoria tramite e-mail: m.marchesi6@studenti.unibg.it)
Nella lingua russa il caso genitivo per il genere maschile singolare si riscontra espresso con due distinte desinenze:
la marca di genitivo in –a e la marca di genitivo in –u. Ma come si orienta il parlante nativo nella scelta della forma
più appropriata? In quali contesti si predilige l’una piuttosto che l’altra? Inoltre, fino a che punto è vero quanto
solitamente affermato nei manuali, cioè che la forma in –u sia in disuso?
Il processo di semplificazione del sistema della flessione nominale, verificatosi nel passaggio dal protoslavo alla
lingua russa moderna, ha determinato la comparsa della desinenza in –u accanto alla forma in –a al caso genitivo
maschile singolare. Venendosi a creare una situazione di ambiguità per il parlante russo, data dall’esistenza di più
forme flessive riferite a un unico caso, le grammatiche normative e in genere a uso didattico per l’apprendimento
della lingua russa avvertono la necessità di fare chiarezza sull’uso e la funzione che la nuova forma di genitivo in
-u riveste, così come di fornire indicazioni circa il contesto e il registro in cui è usualmente impiegata.
Al fine di verificare, nella prassi, la veridicità di quanto riscontrato in linea teorica, il Corpus nazionale di lingua
russa si rivela uno strumento di consultazione veloce e compatto. Lo studio di testi tratti dalla lingua russa viva
consente di individuare l’effettiva frequenza e distribuzione della desinenza in questione nella lingua russa
contemporanea orale e scritta, i contesti di utilizzo, le locuzioni ricorrenti e i modi di dire in cui si manifesta.
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lunedì 23 aprile alle ore 18.30
presso la sede dell’Associazione ITALIA-RUSSIA di Bergamo,
in via Casalino, 5/H (scala a destra, piano terra).
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