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LEOPARDIJEVA ŽUKVA NA CETINJU  

VLADAN DESNICA POSREDNIK TALIJANSKE KULTURE  
U CRNOJ GORI   
 
Sanja Roić, Sveučilište u Zagrebu, sroic@ffzg.hr 

 
10.31902/fll.30.2020.1 

UDK 821.131.1:050(497.16) 
 
Našavši se 1954. godine u teškim materijalnim prilikama, Vladan Desnica nije 

namjeravao odustati od svog intelektualnog dostojanstva. Znajući za ugled 

cetinjskog kulturnog časopisa Stvaranje ponudio je redakciji svoj prijevod s 

talijanskog jezika jedne od najkompleksnijih pjesama Giacoma Leopardija „Žukva“. 

Tako je Stvaranje u trenucima krize talijansko-jugoslavenskih odnosa obavilo 

dragocjenu kulturnu misiju posredovanja između dviju kultura, a objavljeni prijevod 

potvrdio je Vladana Desnicu kao vrsnog znalca talijanske poezije i kulture i 

kritičkog intelektualca. 

 

Ključne riječi:  Giacomo Leopardi, časopis Stvaranje, Vladan Desnica, kulturno 

posredovanje, prevođenje, kritički pristup 

 
 
1. Nakon što je 1954. prekinuo radni odnos u Ministarstvu financija 

NR Hrvatske u Zagrebu i postao slobodan pisac, Vladan Desnica se našao u 
nezavidnoj financijskoj situaciji kao jedini hranitelj šestočlane obitelji. 
Prepiska koju iz Zagreba vodi s uredništvima književnih časopisa u prvoj 
polovici ‘50-tih godina (u to vrijeme još nema telefonsku liniju u stanu u 
Kraševoj 14) svjedoči s jedne strane o njegovoj ustrajnoj borbi za honorar za 
svoje iznimno kvalitetne književne radove i odabrane prijevodne priloge, a s 
druge o stavovima pojedinih redakcija, što potvrđuju  pisani odgovori što ih 
je Desnica sačuvao. Tako prijatelju Niki Dubokoviću u Jelsu Desnica piše u 
rano proljeće 1954: 

 
Oprosti što ti odgovaram tek danas. Ali tome je kriva viša sila: 

neprestane materijalne poteškoće, i neprestani, rastrgani, iscrpljujući rad 
kako bi se one premostile; i neprestana nedovoljnost tog napora da bi se 
osiguralo barem i najosnovnije. Možeš zamisliti tek raspoloženje i duševno 
stanje kojim to urađa. U toku 1953 objavio sam ništa manje nego 47 radova 

mailto:sroic@ffzg.hr
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(a dvadestak ostalo mi je neobjavljeno), kroz ovih četrdesetak dana 1954 
već 15 – možeš zamisliti koliko to iscrpljuje, pogotovo kad čovjek vidi da je i 
to uzaludno i nedovoljno (16. 3. 1954.).1  

 
U aprilu se intenzivira prepiska s beogradskim Književnim 

novinama, odnosno s urednikom Radomirom Konstantinovićem kojem je 
Desnica poslao više svojih radova, između ostalih i polemički članak o jeziku 
“Neuputnost ili nelojalnost”. No, odgovora nema, premda je suradnja 
obećana početkom godine i potvrđena u pismu od 2. marta koje je 
Konstantinović potpisao. Koliko se razabire iz prepiske, Desnici je u 
beogradskom časopisu objavljen fragment “Svjetlost” iz budućeg romana 
Proljeća Ivana Galeba. No, kako je honorar bio nizak (tadašnjih 4.000 
dinara) a redakcija nije pokazala interes za objavljivanje nastavaka, nove 
fragmente počeo je objavljivati sarajevski Život. U maju se Desnica obraća 
beogradskom prijatelju Sveti Lukiću s molbom da uredništvu prenese 
njegov “demarš”: “Kod mene dosta loše: nemogućnost da ovdje u 
časopisima ma šta objavim, jalovo gomilanje neobjavljenih rukopisa, a usto 
materijalno crna mižerija.” (pismo od 27. 5. 1954.) Redakcija Književnih 
novina i dalje se ne oglašava, pa Desnica u sljedećem pismu Lukiću 
nastavlja: 

 
Ti mi, Sveto, zavidiš što mogu da se bavim ex professo književnim 

radom. To bi doista bilo i za mene veliko zadovoljstvo i ostvarenje moje 
davne i vječite želje, samo kad bi bila malo drukčija atmosfera i prilike u tim 
lit. krugovima. Kao što možeš vidjeti, svi redom ovdašnji časopisi provode 
prema meni strogi bojkot, pa se već dugo nijedan moj prilog ne pojavljuje ni 
u Republici, ni u Krugovima, ni u Mogućnostima, ni u Hrv. kolu, ni ma gdje. 
Preostaje mi još samo to što ponekad gostujem u Letopisu i u Književnosti, 
NIN me takođe ne štampa niti odgovara na pisma, a evo sad ni Knjiž. 
novine. (Mada taj bojkot nema formalno opravdanja, jer sam punopravni 
član Saveza knjiž. Jug.) I tako imam pune ladice rukopisa, nekoliko knjiga 
već sasvim gotovih za štampu – ali uzalud. I kad takvo stanje i s njim 
skopčano teško materijalno stradanje ne bi ubijali u čovjeku svaku volju i 
stimulus za rad, postavlja se pitanje ima li smisla i dalje sipati vodu u rešeto 
i udarati glavom u zid. Prema tome, da nisam prilično oronuo sa zdravljem, 
ja bih se odlučio da učinim korak suprotan onome koji bi ti za sebe želio; 
korak natrag, iz književnosti u kakvo činovničko zvanje (10. 6. 1954.). 

                                                 
1
 Svoju prepisku, kopije vlastitih pisama i odgovore, Desnica je složio po godinama 

u registratore. Zahvaljujem piščevoj porodici, posebno dr. Urošu Desnici koji mi je s 
povjerenjem ustupio prepisku iz 1954. godine. Redakcija Stvaranja nije arhivirala 
prepiske s autorima, pa je time Desničina arhiva dragocjenija. 
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 Najvjerovatnije potaknut prepiskom s prof. Ignjatijem Zlokovićem, 
direktorom Pomorskog muzeja u Kotoru, koji mu se 10. 4. 1954. obratio s 
molbom za prilog o književnom radu Hvaranina Jurja Carića i naznakom da 
bi prilozi o njemu u spomen 150. godišnjice rođenja i 20 godina plodnog 
rada u Boki Kotorskoj mogli biti objavljeni u književnom časopisu Stvaranje, 
Desnica započinje prepisku s uredništvom cetinjskog časopisa:  
 

Zagreb, 4. juna 1954. / Kraševa ulica 14. / Uredništvu “Stvaranja” 
Cetinje / Mogao bih Vam poslati dugo i akuratno rađen stihovni prevod 
Leopardijeve poeme “Žukva ili cvijet pustinje” (“La Ginestra”), koja se 
smatra najznačajnijim i najvećom djelom (300 stihova) tog pjesnika. Ako ste 
u načelu voljni da to objavite, molim Vas da mi javite pa ću Vam poslati 
rukopis. / S poštovanjem i drugarskim pozdravom, V. D. 

 
  Pozitivan odgovor stiže 14. 6. od urednika Čeda Vukovića: 
 

Cetinje, 14. VI. 54. / Poštovani druže Desnica, / Molim Vas da za 
“Stvaranje” pošaljete prevod Leopardijeve poeme. Moći ćemo da je 
objavimo, nadam se, u dvobroju juli-avgust. / Ujedno želim da Vas zamolim 
za dalju saradnju – uskoro biste mogli da nam pošaljete jednu svoju prozu. / 
Srdačan pozdrav, Čedo Vuković. 

 
Desnica odgovara 30. 6.: 
 
Poštovani druže Vukoviću / Šaljem Vam ekspres prevoda 

Leopardijeve poeme “Žukva ili cvijet pustinje” (“La Ginestra”), kako bi Vam 
stigla za dvobroj juli-august, kao što ste mi pisali. Ponovno sam pažljivo 
pregledao prevod i sravnio ga sa postojećim ranijim prevodima kod nas. I 
mislim da možemo biti zadovoljni. / Za jedan od narednih brojeva poslaću 
Vam kraću prozu. A Vi molim Vas nastojte da ovo uđe u spomenuti dvobroj 
juli-august, i odredite da mi administracija pošalje dva primjerka tog broja, 
odbivši cijenu od honorara. / S drugarskim pozdravom V. D. 

 
S Cetinja stiže molba 14. 7.: 
 
Dragi druže Desnica, / Prevod Leopardijeve poeme objavićemo u 

dvobroju juli-avgust. U vezi s tim, htio bih da Vas zamolim: ako ikako 
možete, pošaljite nam što prije jednu popratnu bilješku o piscu i ovoj poemi 
(mi to obično donosimo u rubrici “Prikazi i bilješke”). / Očekujući Vaš prozni 
prilog, srdačno Vas pozdravlja Čedo Vuković. 

Desnica odgovora 21. 7.:  
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Evo Vam odmah šaljem člančić o Leopardiju. Mjesto običajne 

bilješke s više manje prežvakanim bio- i bibliografskim podacima, volio sam 
nabaciti, ma i ukratko i na brzinu, nekoliko misli i pogleda o tom piscu koje 
odavna nosim u glavi. Nadam se da će Vam navrijeme stići. / S drugarskim 
pozdravom V.D.  

 
     Desnica je iduće, 1955. godine, u Stvaranju objavio još dva priloga: jedan 
o Kasandrićevom talijanskom prijevodu Gorskog vijenca i odlomak iz svoje 
novele “Tu, odmah pored nas” (Desnica 1955). 
   
 2. Jedna od mapa u osobnoj ostavštini Vladana Desnice u Zagrebu 
naslovljena je „Leopardi“. U njoj se nalaze: strojopis izbora iz Leopardijevih 
Misli (Pensieri) od V do LXXVI, na 11 stranica, fotokopija stranica 510-513 iz 
broja 7/8 časopisa Stvaranje na kojima je otisnut tekst „Đakomo Leopardi. 
(Uz prevod njegove 'Žukve')“ s potpisom Vladana Desnice i jedna stranica 
strojopisa naslovljena „Bilješka o Leopardiju“. Na tim zapisima nema 
datuma, ali znamo da je Desnica, kao gimnazijalac u Šibeniku 1921.-1922. 
godine komponirao pjesmu „Samome sebi“ prema Leopardijevoj idili „A se 
stesso“ koju je sam preveo s talijanskog. Taj je zapis datiran 1923. (Desnica 
2006, 233, 237).2 Vladan Desnica je također preveo Croceov esej o 
Leopardiju koji je uvršten u izbor posthumno objavljen u zbirci Književna 
kritika kao filozofija.3 
 Poznato je iz bibliografije prijevoda Giacoma Leopardija u nas 
(Machiedo 4) da je Vladan Desnica jedan od prevodilaca najduljeg i 
tematski vrlo složenog Leopardijevog pjesničkog sastavka u zbirci Canti 
(Pjesme), „La ginestra o fiore del deserto“ (Žukva4 ili cvijet pustinje). 
Leopardi je „Žukvu“ napisao 1836. godine, neposredno prije smrti, a ona će 
biti uvrštena u posthumno izdanje Pjesama pod brojem  XXXIV. Izdanje 

                                                 
2
 Desnica je u svojoj biblioteci posjedovao Leopardijeve Pjesme i Prozu u originalu 

(Canti; Prose), u popisu knjiga pogrešno atribuirane Giacomovom ocu Monaldu 
(Desnica 2006, 266).   
3
 Nekoliko stranica prijevoda pisanog rukom Desničine supruge Ksenije (vjerojatno 

se radilo o diktatu) nalazi se također u mapi “Leopardi”. Croceov esej nije popraćen 
ni predgovorom ni pogovorom (Croce 1969, 286-302). Drugo izdanje tog 
Desničinog izbora i prijevoda popraćeno je pogovorom Milivoja Solara „Pripada li 
Croce samo povijesti estetike?“ (Solar u Croce 2004, 281-290).  
4
 Desnica se opredijelio za varijantu žukva koju je koristio i Dinko Šimunović, a uz 

sinonim žuka, što je odabrao Alfirević (i kasnije Čale), rječnik bilježi u Dalmaciji 
odomaćenu brnistru, fonetski bližu talijanskoj ginestri. Riječ je o biljci Spartium 
junceum. Inače, žuka označuje i biljku Laburnum. Usp. Rječnik srpskohrvatskoga 
književnog jezika, Novi Sad– Zagreb 1967, sub voce i Hrvatski jezični portal, sub 
voce. 
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uredio pjesnikov bliski prijatelj Antonio Ranieri i objavio ga 1845. u Firenci. 
„La ginestra o il fiore del deserto“ je po svojoj metričkoj strukturi kancona, 
artikulirana u sedam strofa sastavljenih od jedanesteraca i sedmeraca, 
ukupno 317 stihova. Svojom duljinom bliska je kraćem epu, a Leopardi ju je 
napisao u mjestu Torre del Greco, petnaestak kilometara od Pompeja u 
Napuljskom zaljevu, gdje je bio gost u vili Ferrigni na obroncima Vezuva. 
Slobodarska utopija koju zagovara, temeljeći se  na filozofiji iz prethodnog, 
18. stoljeća, ne nudi konkretne povijesne reference, ali se iz nje može 
iščitati kritika lakovjernog duhovnog optimizma s kojim su u 19. stoljeću 
pjesnikovi suvremenici podržali Preporod (tal. Risorgimento). Za razliku od 
mistificirane vjere, smatra materijalist Leopardi, samo hrabrost razuma 
može ljude dovesti do civilnog, autentičnog suživota u borbi protiv nasilne 
prirode. U pjesmi se on  suprotstavlja i izravno osuđuje „bahato i glupo 
[misli pritom na 19., S.R.] stoljeće“. Talijanska je kritika u „Žukvi“ 
prepoznala dolaznu točku parabole pjesnikovog kritičkog mišljenja i 
zaključila da su Pjesme bile napisane za odsutnog čitatelja, odnosno za 
publiku iz stoljeća koje je tek moralo doći, kao i da su ti stihovi  prethodnica 
budućeg otpora evropskih avangardi (Brioschi 14). Devetnaestostoljetni 
suvremenici su međutim pjesnika iz Recanatija proglasili „opasnim“ 
misliocem, a cenzura (Index librorum prohibitorum) zabranila njegova djela.   
 Mislim da je Desničino čitanje i namjera da prevede „Žukvu“  
upravo na tom tragu: on je suglasan s Leopardijevom kritikom prehitrog i 
preoptimističnog pristupa izgradnji novog društva (za prevoditelja Desnicu 
bilo je to društvo koje se formiralo nakon Drugog svjetskog rata), a i pjesnik 
i prevoditelj su pritom zagovarali prosvjetiteljsko mišljenje i takav pogled na 
svijet. Odatle i napor, vrlo zahtjevan, složen i dug prijevod s namjerom da 
se pjesma prenese suvremenicima ne samo s kulturološkom, nego i sa 
svjetonazorskom motivacijom. Svjetonazorska, odnosno polemička 
pjesnikova, a dodajemo i prevoditeljeva motivacija, prepoznatljiva je u 
ovom dijelu Desničine bilješke uz prijevod: 
 Leopardijeva misaonost – one njegove fine refleksije, ona njegova 
diskretno i melanholički obojena kontemplativnost, ona bistra pronicavost 
njegova duha, ona njegova oštra zapažanja u moralnoj sferi čovjekovoj – 
dolaze do punog izraza u njegovim proznim spisima, u „Operette morali“ 
(„Moralnim djelcima“), u „Dijalozima“, „Mislima“, u pismima, u 
dragocjenim bilješkama iz njegovog „Zibaldone“ („Bilježnica“). U tim 
spisima, napisanim brušenim stilom, s mnogo profinjenosti i ukusa, s 
mnogo duha, s nepogrešivim osjećajem za mjeru i granice, spomenute 
odlike, koje se ponekad vole nazivati „vanjskim“ i „formalnima“ (a koje su 
naprotiv, na području umjetnosti, suštinske a ne vanjske i u kojima se 
neposredno i vjerno ispoljava oblik duha njihova autora), nijesu mrtvi 



20 Journal of Language and Literary Studies    

 
adiđar,5 i baš nimalo ne otromljuju, ne otupljuju i ne falsifikuju britkost 
Leopardijeve misli i oštrinu njegova poniranja, već su naprotiv njihov pravi i 
rođeni izraz (Desnica 1954, 511-512).    
 „Žukva“, kako navodi Desnica, potiče iz najzrelijeg Leopardijevog 
razdoblja, iz njegovih posljednjih godina koje je proveo u Napulju, a 
smatrana je od mnogih vrhuncem njegova stvaranja, djelom u kome se 
sintetiziraju sve odlike njegove poezije. Ona je poveznica njegove poezije s 
prozom, a Leopardijeva proza, nažalost, tih godina nije bila prevođena:   
 
 I začudo je što je kod nas, uz veoma obilato (pa ma i kojekakvo) 
prevođenje Leopardijevih, mnogo težih, pjesničkih djela, tako malo ili 
nimalo pažnje posvećeno njegovoj prozi. A njeno poznavanje ne samo što 
nam nadopunja lik čovjeka, mislioca i pisca, ne samo što olakšava i 
upotpunjuje shvatanje Leopardija-pjesnika, već i samo sobom pretstavlja 
književne i misaone vrednote koje je vrijedno i korisno da se upoznaju 
(Desnica 1954, 512). 
 
 Ukazala sam na teškoće na koje je sredinom '50-tih godina Vladan 
Desnica nailazio pokušavajući objaviti svoje književne radove. Odlučio je da 
svoj prijevod znamenite Leopardijeve pjesme ponudi časopisu Stvaranje s 
Cetinja i zbog toga što je obitelj Desnica bila trajno vezana za Crnu Goru. 
Naime, Vladanova i Natašina majka Fani Luković, supruga dr. Uroša 
Desnice, bila je porijeklom je iz glasovite obitelji kotorskih kapetana, a djed 
Desničine supruge Ksenije Juraj Carić (1854.-1927.) bio je nadzornik 
pomorske škole u Kotoru, što je i potaknulo molbu Kotorskog muzeja piscu 
da napiše prigodan članak.   
 Časopis Stvaranje su 1946. godine pokrenuli Mihailo Lalić, Janko 
Đonović i Mirko Banjević, a godišta od 1953. do 1972. uređivao je Čedo 
Vuković kao glavni i odgovorni urednik.6 Deveto godište, 1954., uređivali su 
uz Vukovića i članovi uredništva Junus Međedović i Mihailo Gazivoda. 
Godine 1986. obilježena su četiri desetljeća izlaženja časopisa, koji je nastao 
„kao izraz potrebe da se omogući objavljivanje radova onim, tada još uvijek 
malobrojnim piscima koji su živjeli i radili u Crnoj Gori, da se okupe 
saradnici iz drugih sredina i da se – u čemu je časopis imao posebnu ulogu – 
pronalaze i afirmišu nova književna imena. [Časopis je] bio i jeste otvorena 

                                                 
5
 Desnica koristi ovaj turcizam u značenju 'skupocjen ukras, dragulj, nakit', prisutan 

inače u narodnim pjesmama i, rijetko, u prozi između dva rata. 
6
 Čedo Vuković (1920.-2014.) se iz Beograda, gdje je živio nakon Drugog svjetskog 

rata, vratio u Crnu Goru 1953. godine. Autor bogatog pripovjedačkog opusa, pisao 
je i knjige za djecu. Uređivao je Stvaranje sve do umirovljenja 1972., nakon toga bio 
član savjeta časopisa. 
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književna tribina u kojoj su uz najafirmisanija imena jugoslavenskog 
književnog prostora svoje radove objavljivali mladi i najmlađi“ („Tri jubileja“ 
1987, 114).  
 Premda 1954. Vladan Desnica još nije pripadao u „najafirmisanija 
imena jugoslavenskog književnog prostora“, bio je već poznat književnik, a 
za njegov prvi roman Zimsko ljetovanje kritika je pokazala velik i, kao što je 
poznato, ne uvijek pozitivan interes. Ipak je prijevod Leopardijeve pjesme 
bio uvršten te godine u broj 7-8 Stvaranja. Tema toga dvobroja časopisa 
bila je „Razvitak pozorišne umjetnosti u Crnoj Gori“, a prilog Ratka Đurovića 
podsjetio je na „jednonedjeljno gostovanje Drame Hrvatskog zemaljskog 
kazališta iz Zagreba“ na Cetinju, kada je „zvanično proglašeno i osnovano 
Knjaževsko crnogorsko narodno pozorište“ (Đurović 1954, 465). Bilo je to 
1910., a namjera Proslavnog odbora je bila da u tri dana gostuju tri 
kazališta, po jedno srpsko, hrvatsko i talijansko. No kako se srpsko i 
talijansko kazalište nisu odazvali, zamoljeni su Zagrepčani da postave šest 
predstava, među njima i Balkansku caricu knjaza Nikole, koja je prikazana 
povodom njegovog jubileja i proglašenja Crne Gore kraljevinom na blagdan 
Velike Gospojine 28. 8. 1910. Tom prigodom je u dnevnom listu Glas 
Crnogorca zapisano: „Pozdravljajući braću Hrvate, mi ne sumnjamo da će 
im naša otadžbina zasvjedočiti svoju ljubav, počast i srdačnost“ (465). 
 Pregledom bibliografije Stvaranja u razdoblju 1946.-1976.7 kao i 
nedavno objavljenog istraživanja o talijanističkim prilozima i prijevodima 
objavljenim u Stvaranju (Jauković 2019) evidentno je da su prijevodi iz 
talijanske književnosti u njemu bili relativno dobro zastupljeni, osobito u 
razdoblju nakon 1954. godine, kada je Londonskim ugovorom potvrđena 
talijansko-jugoslavenska granica na sedam kilometara od središta grada 
Trsta. Jedini prilog koji je objavljen prije 1954., dakle prije Desničinog 
prijevoda, bio je osvrt Mirka Barjaktarevića na prijevod proze Francesca 
Dall'Ongara Njegoševe priče o vjerenoj Crnogorki objavljen 1952. u 5. broju 
časopisa.8 Stoga je Desničin prijevod prvi uvršten prilog jednog kanonskog 

                                                 
7
 Stvaranje, 21/1976, 11-12, str. 1675-1677. Bibliografija je sačinjena prema 

pravilima struke, pa ipak je u popisu prevodilaca Desničino ime ispušteno. Uz 
Bibliografiju iz 1976. navodi se da je prvi broj časopisa izašao 1. januara 1946. na 
Cetinju, gdje je izlazio sve do januara 1963. kad uredništvo prelazi u Titograd 
(danas Podgorica). Godine 1954. izašlo je osam brojeva i dva dvobroja, na ukupno 
763 stranice. 
8
 Prijevod Franje Nakića-Vojnovića, s predgovorom dr. Ljubomira Durković-Jakšića 

„Njegoš u govoru“. Knjiga je objavljena u ediciji Cetinje: Narodna knjiga, 1952., a 
prikaz objavljen u  Stvaranju 6/1952, 5, str. 319-320. Nakić-Vojnović bio je zajedno 
s Petrom Bulatom autor Ilustrovanog rečnika italijansko-srpskohrvatskog. Beograd: 
Izdavačka knjižara A.M. Popovića, 1941. i, opet zajedno s Bulatom, Gramatike 
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talijanskog autora iz 19. stoljeća objavljen u časopisu koji će u idućem 
razdoblju biti orijentiran gotovo isključivo prema modernoj i suvremenoj 
talijanskoj poeziji i prozi, uz iznimke prijevoda Eliotovog eseja o Danteu 
objavljenog 1965. uz 700. obljetnicu pjesnikova rođenja, jedne Pascolijeve 
pjesme iz 1961. i recenzije beogradskog izdanja prijevoda renesansnih 
komedija iz 1965.9 
 Nedavno provedeno istraživanje o cjelokupnoj zastupljenosti 
talijanske književnosti u Stvaranju rezultiralo je ovim zaključkom: 
 
 Mjesto italijanske književnosti, u ovom širokom spektru tema, 
najrazličitijih literarnih formi, domaćih i svjetskih autora, bez sumnje spada 
u poseban, s manjim ili većim vremenskim pauzama, brižljivo proširivan 
korpus, o čemu svjedoči podatak da je u hronološkom opsegu od četrdeset 
pet godina objavljeno 108 priloga koji se mogu posmatrati u rasponu od 
prevoda književno-umjetničke poezije i proze, do priloga bibliografske, 
književno-istorijske, književno-kritičke, komparatističke i publicističke 
profilacije. Riječ je o korpusu raznovrsnih tekstova koji se po formi i sadržini 
priloga može razvrstati u dvije velike sekcije i to književno-umjetničkih 
prevoda (28 priloga) i raznovrsnih napisa (80 priloga), dok se opseg tema 
kreće od prikaza savremene italijanske književne produkcije i njenih 
prevoda na srpskohrvatski jezik, preko praćenja književnog stvaralaštva 
italijanske manjine u Jugoslaviji, do kulturoloških tema u okviru crnogorsko-
italijanskih veza u prošlosti, prije svega recepcije Njegoševog pjesničkog 
djela na italijanskom jeziku. Bibliografski popis ovih priloga svjedoči o 
aktuelnoj otvorenosti časopisa Stvaranje za druge kulture, u ovom slučaju 
italijansku, što prije svega doprinosi rasvjetljavanju ove malo poznate 
stranice crnogorske kulturne istorije (Jauković 316). 
           
 3. Vratimo se sada Desničinom prijevodu Leopardijeve pjesme i 
njegovoj analizi. Formalno, pjesma je sastavljena od sedam slobodnih strofa 
nejednake duljine u kojima se nepravilno izmjenjuju sedmerci i 
jedanaesterci, ukupno 317 stihova. Uz povremene rime unutar pojedine 
strofe, prva, šesta i sedma strofa završavaju stihovima s izmjeničnom, a 
druga, treća, četvrta i peta stihovima s priljubljenom rimom. Od ukupno 
trideset i jednog autorovog opkoračenja u prvoj strofi, u prijevodu ih je 

                                                                                                            
italijanskog jezika sa čitankom za nižu i višu školu vojne akademije. Beograd: 
Štamparska radionica Ministarstva vojske i mornarice, 1940.  
9
 Usp. T. S. Eliot, „Dante“, prev. Ivana Milivojev, Stvaranje, 2/1965, 9, str. 896-903; 

G. Pascoli, „Dan mrtvih“, prev. Dragutin Vujanović, Stvaranje, 16/1961, 4-5, str. 
372-378. i Sreten Perović, „Makijaveli-Aretino-Karo-Rucante- nepoznati, 
'Venecijanka' i druge komedije, Beograd 1965“, Stvaranje, 21/1965, 9, str. 948-949.  
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znatno više ukupno trideset i šest, što pjesmi daje narativni ton. Pjesnik se 
cvijetu pustinje obraća prisno, na konkretnom mjestu, pustim obroncima 
Vezuva. Moto ovog sastavka je navod iz Evanđelja po Ivanu (III, 19)10 koji 
Desnica slobodno prevodi. Ovo je početak “Ginestre” odnosno “Žukve”: 
 
 
Leopardi:     
 
Qui su l’arida schiena 
del formidabil monte 
sterminator Vesevo, 
la qual null’altro allegra arbor né fiore, 
tuoi cespi solitari intorno spargi,   5 
odorata ginestra,  
contenta dei deserti. Anco ti vidi 
de’ tuoi steli abbellir l’erme contrade 
che cingon la cittade 
la qual fu donna de’ mortali un tempo,  10 
e del perduto impero 
par che col grave e taciturno aspetto 
faccian fede e ricordo al passeggero.  
Or ti riveggo in questo suol, di tristi 
lochi e dal mondo abbandonati amante,  15 
e d’afflitte fortune ognor compagna. 
 
Desnica: 
 
Tu na sprženom hrptu                                      
strahovitoga brda 
zatirača Vezuva,  
kog ne veseli drugi cvijet ni drvo,  
ti tjeraš svoje osamljeno žbunje, 
miomirisna žukvo    5 
pustinjom zadovoljna. Još te gledah 
gdje svojim strukom pusti predjel kitiš 
okolo Vječnog grada 

                                                 
10

 U kritičkom izdanju Leopardijevih Pjesama moto je otisnut grčkim alfabetom, što 
znači da je tako i u rukopisu. (Leopardi 2006, 509). Premda svaki stih počinje 
velikim početnim slovom (tako i u rukopisu), ovdje to neću tako navoditi da bi se 
lakše razabrala opkoračenja. Istaknula sam riječi-rime u pojedinim stihovima, dok 
su kurzivi prisutni u originalu i, dosljedno, u prijevodu. 
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što smrtnicima nekad vladar bješe, 
pa o nestalom carstvu    10 
ozbiljnim i nijemim svojim vidom 
dokaz i spomen prolazniku pružaš. 
Sad tu te opet gledam, zaljubljenu 
u tužna mjesta svijetom napuštena  15 
i vjernu drugu svih udesa gorkih. 
 
 Prevoditelj je sačuvao stihovnu shemu originala: tri sedmerca, dva 
jedanaesterca, sedmerac, dva jedanaesterca, sedmerac, jedanaesterac, 
sedmerac i dva jedanaesterca. U originalnoj shemi stihovi su disponirani 
tako da u prvoj strofi 8. i 9. tvore priljubljenu rimu, a 11. i 13. stih 
izmjeničnu. Od ove potonje Leopardijeve bravuroznosti prevoditelj je 
odustao, ali je na prijevodu sačuvao originalne rime na kraju strofa, tako u 
1. strofi  reproducira alterniranu rimu “jasna / krasna”; u 2. strofi na kraju 
rima izostaje; u 3. strofi je priljubljena rima “klima / ima”; u 4. strofi 
ponovno priljubljena rima “osjeća / veća”; u 5. strofi priljubljena rima 
“javlja / obnavlja”; na kraju 6. strofe rima izostaje, a cjelokupni sastavak 
odnosno 7. strofa završava izmjeničnom rimom “znala / dala”. Ukupan broj 
stihova je različit, u Desničinom prijevodu ih je 319, premda je hrvatski 
sintetičniji od talijanskoga. “Višak” stihova nastaje kod 65.–67. stiha 
originala, gdje prevoditelj (možda nesmotreno!) uvrštava neku svoju 
prijevodnu varijantu i unosi, u prijevodu, stihove 65–67 koji ne odgovaraju 
originalu.    
 Od ukupno trideset i jednog autorovog opkoračenja u prvoj strofi, u 
prijevodu ih je znatno više, ukupno trideset i šest, što potvrđuje narativni 
ton sastavka. Nažalost, grafička obrada pjesme u Stvaranju nije odgovarala 
originalu, zbog čega nije jasno gdje završavaju prva, druga, treća, četvrta i 
peta strofa, dok su samo šesta i sedma odijeljene.  
 Prijevod uvodne, prve rečenice poštuje čak i red riječi u prva tri 
stiha, a u četvrtom mijenja red imenica “drvo i cvijet” u originalu u “cvijet i 
drvo” u prijevodu, dok u 5. stihu “ti tjeraš svoje osamljeno žbunje” izbor 
glagola “tjeraš” za originali “spargi” može biti opravdan ako se ima u vidu 
da je riječ o biljci.11 Talijanski posvojni pridjev “tuoi” točno je preveden 
hrvatskim posvojno-povratnim “svoje”. Ključnu sintagmu u ovoj strofi, 
vokativ “odorata ginestra” Desnica vrlo dobro prevodi s “miomirisna 

                                                 
11

 Druga prevodilačka rješenja donose: Frane Alfirević „stereš“ (Leopardi 1951, 89) i 
Frano Čale „širiš“ (Leopardi 1993, 231). U ovom slučaju Čalino smatram najboljim. 
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žukvo”12 a “pustinjom zadovoljna” u 7. stihu smatram adekvatnim 
rješenjem, pri čemu singular dobro zamjenjuje plural “deserti”. Nastavak 
toga stiha iza cezure “Još te gledah”, imperfekt trajnog glagola prihvatljiv je, 
premda ne i u potpunosti opravdan prijevod za izvorni trenutni aorist “vidi” 
(=vidjeh), a kvalifikativ koji stoji uz ključnu riječ žukva, odnosno “ozbiljan i 
nijem vid”, dobro je rješenje za “grave e taciturno aspetto”. Izborom 
konkretnog toponima “Vječni grad” Desnica je dokinuo Leopardijevu 
perifrazu, ali je “vladar” kongruentan s muškim rodom imenice “grad”. 
Leopardi se vraća na konkretnu sliku pod Vezuvom “Sad tu te opet 
gledam”, gdje “opet gledati” čuva autorov prefiks ponovljene radnje 
“rivedere” iz 7. stiha, dok “vjernu drugu” iz 16. stiha smatram prihvatljivom, 
donekle arhaičnom domestikacijom za “ognor compagna”. 
 Prevoditelj je “l’erme contrade” (=osamljene zaselke, gdje pridjev 
“ermo” ima za pjesnika posebno značenje još od idile “L’infinito”, a 
“contrada” u pokrajini Kampaniji ima značenje zaselka) iz 8. stiha dobro 
preveo kao “pusti predjel”, a  autorov hipotetični glagol “par” (=čini se, kao 
da) koji na talijanskom jeziku uvjetuje upotrebu konjunktiva “faccian fede e 
ricordo” Desnica žrtvuje i prevodi korektnim prezentom “dokaz i spomen… 
pružaš”.   
 U stihu 28 “potenti” (= moćnici) u Desničinom prijevodu su 
“mogućnici”, stara imenica koju su koristili Šenoa i Fran Mažuranić, čime 
prevoditelj u sastavak unosi poželjnu arhaičnu notu, ali teško prepoznatljivu 
modernom čitatelju. Opažam tiskarsku pogrešku u stihu 29: “sloništa mila” 
umjesto “skloništa mila”, a kao kontrolni tekst može poslužiti Desničin 
prijevod Žukve uvršten u latinično izdanje što ga je uredio beogradski 
talijanist Srđan Musić, gdje je imenica “skloništa” ispravno napisana 
(Leopardi 1976, 53).13  
 Završni dio prve strofe jedno je od ključnih mjesta pjesme. Nakon 
cezure u 37. stihu slijedi imperativ “venga”, u prijevodi “neka stupi” onaj, 
neimenovan koji inače “hvali ljudski udes, pa nek vidi / koliko za nas mari / 
nježna priroda-mati”, mjesto na kojem Leopardi sažima svoj kozmički 
pesimizam u ideji majke-nemajke, u originalu “amante” (= ona koja voli), 
kod Leopardija, naravno, ironično, što Desnica spretno prevodi pridjevom 
“nježna” u 41. stihu, a malo kasnije izvorna “dura nutrice” u prijevodu je 
naglašena i opkoračenjem kao  “hraniteljka / okrutna”. 

                                                 
12

 Alfirević gubi sedmerac rješenjem „mirisna žuko“ (Leopardi 1951, 89) a Čale 
unosi suvišnu invokaciju uz obilježeni vokativ „mirisava o žuko“ (Leopardi 1993, 
231). 
13

 Cijeli sastavak se nalazi u Leopardi 1976,  53-61. Još  teža tiskarska pogreška stoji 
u 129. stihu prijevoda (Desnica 1954, 56) gdje stoji: „bušmankom smatra“, umjesto 
„dušmankom“, kako je ispravljeno u Leopardi 1976.  
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 Jedno od ključnih mjesta cijele kancone izravno se nadovezuje na te 
stihove: “hraniteljka okrutna” pokazuje da je “moć ljudskog roda” ništavna i 
da može, “kad on najmanje se nada”, “uništiti ga sasvim”. Leopardijeva 
zaključna tri stiha prve strofe:  
 
Leopardi: 
 
Dipinte in queste rive    49 
son dell’umana gente 
le magnifiche sorti e progressive.  51 
 
 
Desnica: 
 
Ovdje nam biva jasna    49 
ljudskog roda budućnost 
“napredna i veličajno krasna”.   51 
 
 U izdanjima Leopardijevih pjesama 51. stih “Žukve” otisnut je 
kurzivom, a u komentarima stoji da je riječ o citatu (u Desničinom prijevodu 
dosljedno označenom) koji autor, evidentno je iz konteksta, ironizira. 
Terenzio Mamiani, Leopardijev suvremenik i blizak rođak, danas poznat 
jedino po ovom citatu, napisao je da su ljudi pozvani da promoviraju “le 
sorti magnifiche e progressive dell’umanità”, doslovce “veličanstvenu i 
naprednu sudbinu čovječanstva”. Zanimljivu raspravu o moralnom i 
intelektualnom Leopardijevom djelovanju, odnosno o tome je li on bio 
filozof u znanstveno-kritičkom smislu ili moralist napisao je talijanski filozof 
Cesare Luporini (1909.- 1993.) i objavio 1947. pod naslovom Leopardi 
progressivo.  
 Alfirevićev prijevod koji je sigurno bio poznat Desnici: “Na ovim su 
padinama / naslikani ‘veličanstveni / i napredni udesi čovječanstva’” 
(Leopardi 1951, 91) neadekvatan je, dok je kasniji, Čalin prijevod: “U slici tih 
strmina / vidi se ljudskog roda / progresivna i prekrasna sudbina” (Leopardi 
1993, 233) svakako dosljedniji. No, u Desničinom prijevodu opaža se 
imenica ‘budućnost’ i pridjev ‘napredna’ a tim leksičkim izborom na ovom 
ključnom mjestu pjesme, on uspijeva konotirati i suvremenost, ‘50-te 
godine prošlog stoljeća i čestu upotrebu poslijeratne fraze o “boljoj, 
svijetloj, naprednoj budućnosti”. 
 Već sam navela da u 2. strofi prijevoda dolazi do povećanja broja 
stihova. No u toj strofi se po mom mišljenju dogodio jedan teži propust, koji 
pripisujem slovoslagaru: u 83.-84. stihu prijevoda “Zato / kukavno leđa ti 
okrenu svijetu…” (80.-81. stih originala: “Per questo il tergo / 
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vigliaccamente rivolgesti al lume…”) umjesto pogrešno odštampane 
imenice “svijetu” trebalo je stajati “svijetlu”,14 jer je ključna riječ “luce” iz 
biblijskog navoda, koja za materijalista Leopardija znači “istina”, ovdje 
spomenuta kao sinonim “lume”. Riječ “luce” javlja se kod Leopardija u 167. 
stihu kad pjesničko ja promatra zvjezdano nebo nad Napuljskim zaljevom, u 
posve intimnom momentu promišljanja čovjekova položaja u svemiru:    
 
Leopardi: 
  
E poi che gli occhi a quelle luci appunto,  167 
ch’a lor sembrano un punto,  
e sono immense […]    169 
 
 
Desnica: 
 
I kad u ove luče pogled uprem,    170 
vide mi se ko tačke, 
a goleme su tako    172 
 
 Ovdje je prevoditelj Desnica unio imenicu u duhu kulture 
primateljice prostora gdje će biti objavljen njegov prijevod, imajući 
vjerojatno u vidu Njegošev leksem “luča” iz naslova spjeva koji mu je bio 
dobro poznat, Luča mikrokozma, što je nedavno u svom radu pokazala 
profesorica Kilibarda s Univerziteta Crne Gore (Kilibarda 2019). 
 Zanimljiva je Leopardijeva usporedba pada zrele voćke na 
mravinjak s posljedicama vulkanske erupcije koja je opisana u svojoj 
strašnoj silini: 
 
Leopardi: 
 
[…] così d’alto piombando, 
dall’utero tonante 
scagliata al ciel profondo, 
di ceneri e di pomici e di sassi 
notte e ruina, infusa 
di bollenti ruscelli,  
o pel montano fianco 
furiosa tra l’era 
di liquefatti massi 
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 U Leopardi 1976, 55 u 84. stihu Desničinog prijevoda stoji „svijetlu“. 



28 Journal of Language and Literary Studies    

 
e di metalli e d’infocata arena 
scendendo immensa piena, 
le cittadi che il mar là sull’estremo 
lido aspergea, confuse 
e infranse e ricoperse 
in pochi istanti: onde su quelle or pasce 
la capra, e città novembre sorgon dall’altra banda, a cui sgabello 
son le sepolte, e le prostrate mura 
l’arduo monte al suo piè calpesta.  
Non ha natura al seme 
Dell’uom più stima o cura 
Che alla formica: e se più rara in quello 
Che nell’altra è la strage 
Non avvien ciò d’altronde 
Fuor che l’uom sue prosapie ha men feconde.  
 
Desnica: 
 
[…] – tako sručiv se s visoka   214 
iz utrobe što tutnji 
suknu k dubini neba 
rasap i noćna tmina 
od pepela, od plavca i kamenja 
sa potocima vrelim,  
il planinskom strminom 
razjarena, međ travom 
nahrupi olujina 
od rastopljenih stijena,  
i rudače, i pijeska užarena,  
na gradove što plakaše ih more 
na rubu žala, sruši, 
ispretura i zasu 
za kratak čas: tu sada brsti koza, 
dok napram njima niču 
gradovi novi, kojim zatrpani 
postoljem služe, a zidine njine 
vrletno brdo ko da nogom tlači. 
Nit priroda za ljude 
više mari il brine 
nego za mrave: a ako je zator 
kod ljudi nešto rjeđi,  
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to se tek stoga javlja 
što sporije se ljudski rod obnavlja.   237 
 
 U Desničinim prevoditeljskim rješenjima nailazimo umjesto točke i 
zareza u originalu ponegdje i proizvoljnu cezuru u stihu, povlaku koja još 
evidentnije odvaja marljivi, sakupljački rad mrava narušen iznenadnim 
padom voćke od strašne erupcije “dall’utero tonante” = iz tutnjeće 
maternice (doslovno), što Desnica prevodi “iz utrobe što tutnji”, gdje 
asonanca t uz naredne zvučne konsonante d i b dočarava tutanj kotrljajućeg 
kamenja u “potocima vrelim” odnosno lavi, pri čemu je očuvana priljubljena 
rima u stihovima  223-224 i 236-237. 
 Slijedi šesta strofa u kojoj pjesnik evocira tragediju Pompeja i vječiti 
strah stanovnika od moguće erupcije,15 dok s druge strane priroda, subjekt 
ovog dijela strofe, za to ne mari, iako se događaju povijesne mijene, nestaju 
carstva i jezici. Ljudi su pritom, smatra Leopardi, pogrešno uvjereni da su 
vječni. Ovaj složeni dio kancone Desnica je očuvao žrtvujući izmjeničnu rimu 
u završnim stihovima: 
 
Leopardi: 
 
Così, dell’uomo ignara e dell’etadi  289 
Ch’ei chiama antiche, e del seguir che fanno 
Dopo gli avi i nepoti, 
Sta natura ognor verde, anzi procede 
Per sì lungo cammino 
Che sembra star. Caggiono i regni intanto,  
Passan genti e linguaggi: ella non vede: 
E l’uom d’eternità s’arroga il vanto.  296 
 
Desnica: 
 
Tako, ne mareć za ljude, za doba  291   
što ljudi drevnim zovu, nit za smjenu 
unuka i otaca, 
priroda stoji, sveđ mlada; il kroči, 
al tako dugim putem da bi reko: 
gle, stoji. Carstva ruše se međutim, 
nestaju ljudstva, jezici: to ona 
ne zna. A čovjek vječnošću se diči.  298 
   

                                                 
15

 Do nove, ne tako katastrofalne erupcije došlo je 18. i 24. marta 1944. godine  



30 Journal of Language and Literary Studies    

 
 Od četiri autorova opkoračenja, prevoditelj je sačuvao tri, od dvije 
dvotočke u stihu 295 prenio je samo jednu na kraju 297. stiha. Sačuvana je 
bitna karakteristika ovog fragmenta, a to je red riječi koji pridonosi 
konačnom, ponovno ironičnom zaključku. I veznik “a” kojim počinje 
zaključni dio završne strofe očuvao je ton pjesničkog ja. Prevoditelj je 
uključio i neimenovanog promatrača čime nije narušio smisao rečenice.  
“Sta natura ognor verde” po mome mišljenju aludira na tragiku iskaza 
“Stabat mater dolorosa”. Prevoditelj Desnica za to nalazi efektnu zamjenu: 
“priroda stoji sveđ mlada”.16  
 Posljednja, sedma strofa ujedno je najkraća, broji 20 stihova i 
obiluje rimama: priljubljene u stihovima 301-302 i 305-306, zatim 
izmjenične u stihovima 302-315-317 i 313-316. Prevoditelj je sačuvao 
najvažniju rimu, onu na kraju pjesme, 317-319. Pjesnik se u ovoj strofi 
ponovno obraća žukvi koja resi pusti i turobni krajolik i proriče da će je 
uskoro uništiti lava iz vulkanskog grotla, premda se ona nije ranije klanjala 
pred tlačiteljem, niti se ponosito uzdizala prema zvijezdama ili pustinji gdje 
se slučajem zatekla. U zaključna četiri stiha pjesnik žukvu ponovno 
uspoređuje s čovjekom i njegovom sudbinom: 
 
Leopardi: 
 
ma più saggia, ma tanto    314 
meno inferma dell’uom, quanto le frali 
tue stirpi non credesti 
o dal fato o da te fatte immortali.  317 
 
Desnica: 
 
No mudrija, i manje    316 
nemoćna si no čovjek, jer si znala 
da tvome rodu vječnost 
ni priroda, ko ni ti, nije dala.   319 
 
 Rima “frali/immortali” koja se nadovezuje na pridjev “natali” 
zvukovno korespondira s Desničinim prijevodnim rješenjem “znala/dala”.  U 
prijevodu su također prenesena i sva originalna opkoračenja.  Izgubljen je u 
prijevodu pridjev visokog registra “frale” u značenju “krhak” uz imenicu 

                                                 
16

 U prijevodu Frane Alfirevića: „stoji priroda uvijek mlada…“ (Leopardi 1951, 100), 
a Frano Čale, analogno Desnici, premda s manje efektnim redom riječi: „sveđ 
mlada stoji priroda“ (Leopardi 1993, 245). 
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“rod” (u originalu u pluralu, “stirpi”, rodovi)17 a imenicu “fato” koju 
priređivači tumače kao “slučaj”, dakle ne fatum nego casus, Desnica 
prenosi jednom od ključnih riječi sastavka, “priroda”. Ni žukvi, koja na 
padinama Vezuva prkosi strašnoj prijetnji uništenja, “mudrija i manje 
nemoćna no čovjek” nije podarena vječnost, zaključuje materijalist i 
kozmički pesimist Giacomo Leopardi. Kao Leopardi, i njegov prevoditelj 
Vladan Desnica vjeruje u sublimaciju koju ostvaruje umjetnost.   
 Priroda se svakako sretno uklapa u smisao posljednjih stihova 
“Žukve” koja tragiku ljudskog roda od vremena pompejanske kataklizme 
uzrokovane strašnim Vezuvom, preko teške sudbine slobodnog 
intelektualca u vremenu poslije Drugog svjetskog rada ostavlja u trajno 
nasljeđe na domaćem jeziku na stranicama crnogorskog časopisa koji je, i 
sam u teškim uvjetima i u nesklonom vremenu,  uspio posredovati najvišu 
talijansku kulturu na intelektualnom prostoru koji je prelazio tadašnje 
republičke administrativne granice.  
 Desničina osobna poetika prevođenja u slučaju ove pjesme 
rezultirala je iznimno vrijednim radom koji je obavio različite funkcije: 
poetsku, filozofsku i ideološku, te uspostavio relacije između prostorno, 
vremenski, jezično i kulturološki udaljenih točaka: Napulja, Zagreba i 
Cetinja, 18., 19. i 20. stoljeća, visokog talijanskog jezika prve polovice 19. 
stoljeća i jezičnog izraza na srednjejužnoslavenskom prostoru sredinom 20. 
stoljeća i, ne na posljednjem mjestu, ostvario nov susret mediteranskih 
kultura koje se oduvijek prepoznaju po svojim srodnostima. 
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“vječno vrijeme” (Leopardi 1993,  247). 



32 Journal of Language and Literary Studies    

 
---------- “Tu, odmah pored nas”, Stvaranje, 10/1955, 6, 355-358. 
---------- Hotimično iskustvo. 2. Prir. Dušan Marinković. Zagreb: V.B.Z., 

2006. 
Grgić, Iva. Poetike prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske 

poezije. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. 
Jauković, Desanka. “Bibliografija italijanističkih priloga (prevoda i 

napisa) u časopisu Stvaranje (1946-1991)”, Lingua 
montenegrina, 12/2019, 2, 24, 315-332.   

Kilibarda, Vesna. “Vladan Desnica i Njegoš”. Književna istorija, 51/2019, 
168, 225-245. 

Leopardi, Giacomo. Canti, kritičko izdanje, ur. Franco Gavazzeni i dr. 
Firenze: Accademia della crusca, 2006. 509-529. 

---------- Izabrane pjesme. Preveo Frano Alfirević. Zagreb: Zora, 1951. 
----------“Žukva ili cvijet pustinje”. Preveo Vladan Desnica. Stvaranje, 

9/1954, 7-8, 457-463. 
---------- Pesme i proza. Izbor i bilješke Srđan Musić, prev. Mirjana Rodić 

i dr. Beograd: Rad, 1976. 
---------- Canti / Pjesme. Prijevod, napomene i tumač Frano Čale. 

Zagreb-Dubrovnik-Rijeka: Durieux, Matica hrvatska Dubrovnik, 
Edit, 1993. 

Luporini, Cesare. Leopardi progressivo. Roma: Editori riuniti, 1980. 
Machiedo, Mladen, “Ancora sulla fortuna di Giacomo Leopardi in 

Jugoslavia”, Studia romanica et anglica zagrabiensia, 1962, 13-
14, 123-139. 

Osimo, Bruno. Storia della traduzione. Milano: Hoepli, 2002.  
---------- Manuale del traduttore. Milano: Hoepli, 2011. 
---------- “Per un approccio scientifico alla valutazione delle traduzioni“: 

https://rivistatradurre.it/2013/05/per-un-approccio-
scientifico-alla-valutazione-delle-traduzioni/  

Tri jubileja, Stvaranje, 42/1987, 1, 111-117. 
 
 

LA GINESTRA DI GIACOMO LEOPARDI A CETTIGNE 
VLADAN DESNICA MEDIATORE DI CULTURA ITALIANA IN MONTENEGRO 

 
Nonostante le difficili condizioni materiali in cui si è trovato nel 1954, lo 
scrittore Vladan Desnica non aveva rinunciato alla propria dignità 
intellettuale. Alla rinomata rivista culturale Stvaranje di Cettigne lo scrittore 
ha inviato da Zagabria la propria traduzione de “La Ginestra o il fiore del 
deserto”, canto tra i più complessi della raccolta poetica di Giacomo 
Leopardi.  
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Nel momento storico della crisi dei rapporti italo-jugoslavi la rivista 
Stvaranje ha realizzato un’importante mediazione culturale pubblicando la 
traduzione del classico italiano, confermando allo stesso tempo lo scrittore 
Vladan Desnica come eccellente conoscitore della cultura italiana e 
intellettuale critico.  
 
Parole chiave: Giacomo Leopardi, rivista di cultura Stvaranje, Vladan 
Desnica, mediazione culturale, traduzione, approccio critico 
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CRNOGORSKI PREVOD KARDUČIJEVE ODE PIJEMONTU  
 
Vesna Kilibarda, Univerzitet Crne Gore, veskili@gmail.com  

 
10.31902/fll.30.2020.2 

UDK 821.131.1.09-31 

 
U radu se razmatraju okolnosti u kojima je u Crnoj Gori 1896. godine objavljen 

prevod Kardučijeve ode Pijemontu koji je ostao jedina verzija ove pjesme 

slavnog italijanskog pjesnika kod Južnih Slovena do danas. Uz to, radi se o 

jedinom prevodu s italijanskog jezika cetinjskog profesora Živka Dragovića, 

jednog od rijetkih prevodilaca italijanske književnosti u Crnoj Gori do kraja 19. 

vijeka koji nije duhovno izrastao u Boki ili Dalmaciji, u kojima je vjekovima 

bilo odomaćeno poznavanje italijanskog jezika, književnosti i kulture. 

Nastanak prevoda Kardučijeve ode koja slavi dinastiju Savoja i regiju 

Pijemont, odakle je pokrenuta borba za ujedinjenje Italije, dovodi se u vezu s 

najavom vjenčanja crnogorska princeze Jelene Petrović Njegoš s italijanskim 

princom prestolonasljednikom Viktorom Emanuelom Savojskim, ali i s idejom 

crnogorskog pijemontizma koju u to vrijeme pothranjuje dinastička ideologija i 

pjesničko djelo crnogorskog knjaza Nikole I. Rad razmatra i ostale rijetke 

priloge o Kardučiju objavljene u crnogorskoj periodici do početka Prvog 

svjetskog rata. 

 

Ključne riječi: brak Savoja-Petrović, Karduči, oda Pijemontu, prevodi 

Kardučija, Živko Dragović 

 

 
 Recepcija italijanske književnosti u Crnoj Gori u vremenskom 
razdoblju 1835-1918, to jest od pojave prvog crnogorskog književnog 
almanaha pa do završetka Prvog svjetskog rata, kad Crna Gora nestaje s 
političke mape Evrope kao suverena država, nije išla kontinuiranom, 
ravnomjernom i uzlaznom linijom, već uglavnom nesistematično, 
sporadično, s čestim i nekad dužim pauzama. Najvećim dijelom ona 
nije rezultat ni programskih koncepcija književnog razvoja ni 
uređivačke politike većine crnogorskih književnih glasila, u kojima je, u 
skladu sa težnjama dinastičke ideologije da se očuva narodna i 
slovenska osnova nacionalne književnosti, postavljana čvrsta brana 

mailto:veskili@gmail.com
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prodoru zapadnih književnih uticaja.1 Stoga je prisustvo italijanske 
književnosti u ovom razdoblju vrlo često bilo rezultat ličnih „književnih 
simpatija” i estetskih opredjeljenja pojedinaca koji su različitim 
povodima svoju prevodilačku i književnokritičarsku aktivnost vezivali za 
Crnu Goru. I u tim uslovima, međutim, italijanska književnost po svojoj 
zastupljenosti nalazi se na drugom mjestu, iako daleko iza ruske koja je, 
od svih stranih literatura, zbog tradicionalnih veza Crne Gore s Rusijom, 
najprisutnija i najpoznatija. Ovo prvenstvo italijanske među ostalim 
zapadnoevropskim književnostima pospješivalo je nekoliko činilaca, od 
kojih najprije povezanost i bliskost tadašnje Crne Gore s Bokom i 
Dalmacijom, u kojima je poznavanje italijanskog jezika, književnosti i 
kulture bilo odavno odomaćeno, to jest i nakon što je vlast 
Habsburškog carstva, nakon Bečkog kongresa (1815), smijenila na ovim 
prostorima vlast Mletačke republike. Većina autora prevoda i napisa iz 
domena italijanske književnosti objavljenih u Crnoj Gori u naznačenom 
razdoblju vodila je porijeklo iz tih krajeva ili je u njima duhovno izrasla 
(Kilibarda 1992, 155). Prevodi iz italijanske književnosti objavljivani su 
većinom u crnogorskim listovima i časopisima, i to počev od sredine 
osamdesetih godina 19. vijeka (Kilibarda 2009, 359-369). Više od deset 
godina prethode im prvi književnokritički prilozi posvećeni pojedinim 
italijanskim književnicima ili pojavama i događajima iz italijanskog 
književnog ambijenta. Od tada pa zaključno sa 1918. godinom u 
prevodima i raznovrsnim napisima, mada u različitom obimu, 
crnogorskoj čitalačkoj publici predstavljeno je pedesetak italijanskih 
autora, od najznačajnijih predstavnika pojedinih epoha i pravaca 
italijanske književnosti do drugorazrednih i danas zaboravljenih 
spisatelja (Kilibarda 1992, 160-180).  
 Među prevodima iz italijanske književnosti samo dva su 
štampana kao posebna izdanja – oda Pijemontu (Piemonte, 1890) 
Đozue Kardučija 1896. godine na Cetinju i roman Posljednja pisma 
Jakopa Ortisa (Le ultime lettere di Jacopo Ortis, 1798) Uga Foskola 
1898. u Nikšiću (Kilibarda 2007, 305-310). Do prije tridesetak godina 
ovi prevodi, zbog slabe dostupnosti izvan Crne Gore, bili su malo 
poznati u ostalim južnoslovenskim krajevima. O njima su bilježeni 

                                                 
1
 Ovdje se misli na čisto književne časopise, kao i na one listove koji u 

zaglavlju, pored ostalog, nose i odrednicu „za književnost”. Ove periodične 
publikacije u Crnoj Gori počinju kontinuirano da izlaze tek od početka 
sedamdesetih godina 19. vijeka. Prije toga, od 1835. godine, kad je počela s 
radom štamparija koju je crnogorska vladika i pjesnik Petar II Petrović Njegoš 
dobavio iz Rusije, izdavana su samo dva almanaha - Grlica (1835-1839) i Orlić 
(1865-1879, 1885) (Kilibarda 1992).  
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uglavnom nepotpuni ili pogrešni podaci, preuzimani kao takvi iz priloga 
italijanskih autora. 
  Odu Pijemontu Đozue Karduči (Giosue Carducci, 1835-1907)2 
spjevao je u ljeto 1890. godine dok je boravio u varošici Čeresole Reale 
na pijemontskim Alpima povodom proslave svog pedeset i petog 
rođendana. Iste godine, u tri izdanja zaredom, odu je objavio bolonjski 
izdavač Zanichelli (in folio, 13+3), a kasnije je uvrštena u Kardučijevu 
posljednju pjesničku zbirku Stihovi i ritmovi (Ritmi e rime, 1899). 
Predstavlja jedan od onih istorijsko-eruditskih pjesničkih sastava koji su 
Kardučija utemeljili kao zvaničnog pjesnika umbertinske Italije i čuvara 
njenih mitova (Casadei, Santagata 2007, 467). Odu Pijemontu, u kojoj 
najveći pjesnik „treće Italije” slavi dinastiju Savoja i regiju Pijemont 
odakle je pokrenuta borba za ujedinjenje Italije, Kardučijevi 
savremenici veoma su cijenili, a pjesma je, zajedno s ostalim njegovim 
„patriotskim odama”, značajno doprinijela učvršćivanju nacionalne 
svijesti generacija Italijana. Krajem te 1890. godine Karduči je 
imenovan za senatora Kraljevine (Ferroni 1991, 389-390). To je 
definitivno potvrdilo njegovu ideološku transformaciju, odnosno 
napuštanje prethodnih republikanskih pozicija i okretanje italijanskoj 
monarhiji koja mu je, pred opasnošću od klerikalnog revanšizma i 
rastućeg uticaja socijalističke misli na mase, djelovala kao garant 
laičkog duha risorđimenta i društvenog napretka koji ne bi išao 
rušilačkim i revolucionarnim putem (Scotti 1970). U posljednje dvije 
decenije 19. vijeka – tzv. età carducciana – Karduči je postao neka vrsta 
hegemona nacionalne kulture (Casadei, Santagata 2007, 472). 
 Odu Pijemontu  preveo je 1896. godine cetinjski profesor Živko 
Dragović, plodni saradnik brojnih, ne samo crnogorskih listova i 
časopisa, u kojima je objavljivao svoje rasprave iz istorije, pedagogije i 
književnosti, svoju poeziju, kao i prevode različitih sadržaja, pa i 
književnih, s ruskog, francuskog i italijanskog jezika.3 Prevod Kardučija 

                                                 
2
 Originalno ime pjesnika navođeno je prema izvoru, otuda je u nekim 

slučajevima bez akcenta, a u nekim s akcentom, kako se dugo vremena pisalo. 
3
 Živko Dragović (1856-1928) završio je osnovnu i Bogoslovsko-učiteljsku školu 

na Cetinju, a studije filozofije i istorije u Petrogradu (1878-1882). Potom je 
godinu dana proveo na usavršavanju u Parizu. Po povratku u Crnu Goru 1883. 
godine skoro dvije i po decenije radio je kao profesor istorije i geografije u 
Gimnaziji, Bogoslovsko-učiteljskoj školi i Đevojačkom institutu na Cetinju. 
Podučavao je i dvojicu starijih sinova crnogorskog knjaza. Cijenjen je kao 
dobar i strog profesor i čovjek široke kulture. Bio je član redakcije časopisa 
Književni list (1901-1902) i urednik poluslužbenog nedjeljnog lista Glas 
Crnogorca (1903-1905). Pored rada u prosvjetnim institucijama imao je 
ambicija da se bavi i politikom, prvo kao narodni poslanik (1907-1911), a 
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objavljen je u majskoj svesci crnogorskog književnog časopisa Luča, a 
odmah potom štampan je i kao separatno izdanje Državne štamparije 
na Cetinju. Koliko je poznato, Dragovićeva verzija jedini je prevod ove 
Kardučijeve ode na južnoslovenskim prostorima do danas (Bibliografija 
rasprava, članaka i književnih radova, 1963; Calvi 1933; Đurić 2012, 
267-355). Takođe, ovo je jedini prevod Kardučijeve poezije koji je 
urađen veoma profesionalno, s obzirom na činjenicu da je propraćen i 
bilješkama u fusnotama, kao pomoć čitalačkoj publici, prema riječima 
samog prevodioca, da bolje razumije Kardučijevu odu: „Pošto se ovdje 
pominju razna imena mjesta i lica, koja mnogim našim čitaocima neće 
biti poznata, smatram za potrebno sprovesti uz njih malo objašnjenje”.   
 O Dragovićevom prevodu pisao je 1933. godine italijanski 
filolog Bartolomeo Kalvi (Bartolomeo Calvi, 1886-1961) koji je između 
dva svjetska rata neko vrijeme boravio u Ljubljani, a potom, naučivši 
slovenački jezik, prevodio djela slovenačkih pisaca i pisao o njima na 
italijanskom jeziku, radeći kasnije i kao lektor za slovenački na 
Univerzitetu u Torinu (Jevnikar 1993, 512-513). Prema podacima iz 
njegove studije Đozue Karduči kod Južnih Slovena, objavljene u Torinu 
1933. godine, u kojoj su hronološkim redoslijedom prikazani prevodi 
Kardučijeve poezije objavljeni – prema klasifikaciji ovog autora – kod 
Hrvata, Srba, Slovenaca i Bugara, može se zaključiti da je Živko Dragović 
jedini prevodilac ovog italijanskog pjesnika na prostorima srpsko-
hrvatskog jezika u 19. vijeku koji nije porijeklom iz Dalmacije i Boke 
(kao što su to: Marko Car, Niko Crnogorčević, Marko Ostojić, Ante 
Tresić Pavičić, Milan Begović, Nikola Ostojić, Stjepan Buzolić) ili 
Hrvatske (Milivoj Šrepel). Pored toga, od prevodilaca italijanske 
književnosti koji su svoje prevode u to vrijeme objavljivali u crnogorskoj 
periodici, Dragović je prvi koji je rođen u Crnoj Gori i koji je svoj životni 
i aktivni radni vijek u cjelosti proveo na Cetinju. To znači da nije bio 
nužno upućen na italijanski jezik, književnost i kulturu, poput onih 
Bokelja i Primoraca koji su do kraja 19. vijeka u Crnoj Gori objavljivali 
svoje prevode iz italijanske književnosti (Lazar Tomanović, Filip 
Kovačević, Niko Crnogorčević, Mitar Ivelić, Stevo Vrčević). Prevod 
Kardučijeve ode, što takođe predstavlja kuriozum, jedini je Dragovićev 
prevod iz italijanske književnosti uopšte (Pejović 1971, 18-22). Prema 
podacima iz njegove biografije ne može se utvrditi kada je i kako ovaj 
prevodilac naučio italijanski jezik. Pored Kardučijeve ode, bibliografija 

                                                                                                            
potom, do austrijske okupacije Crne Gore 1916. godine, kao član Državnog 
savjeta (Pejović 1971, 5-22).  
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radova Živka Dragovića bilježi još nekoliko njegovih prevoda književnih 
djela iz raznih evropskih književnosti.4   
 Bartolomeo Kalvi očito je imao u rukama Dragovićev prevod, 
tako da je u studiji naveo tačne podatke o godini i svesci crnogorskog 
časopisa u kome je objavljen (Calvi 1933, 88-91). Međutim, on nije 
uspio da odgonetne prevodiočevo ime, s obzirom da je u potpisu 
prevoda, štampanog ćiriličnim pismom, uz prezime dato samo početno 
slovo Dragovićevog imena, niti se o prevodiocu uspio bliže obavijestiti 
iz literature koja mu je, kako navodi, bila dostupna dok je u Zagrebu 
radio na ovoj studiji (88). Kalvi pominje da su podaci o Dragovićevom 
prevodu zabilježeni u jednoj biografsko-kritičkoj studiji o Kardučiju, 
objavljenoj u Italiji krajem 19. vijeka u prevodu s njemačkog na 
italijanski, u kojoj takođe nije razriješeno pravo ime prevodioca 
Dragovića, već je, umjesto slova Ž, kao početno slovo imena tamo 
pogrešno navedeno slovo J. Ipak, ovaj podatak svjedoči da prevod 
Kardučijeve ode objavljen u Crnoj Gori nije bio nepoznat savremenim 
proučavaocima ovog pjesnika u Italiji i Njemačkoj (Matthes, 1898, 
1899).  
 To svakako nije bio slučaj na prostorima nekadašnjeg srpsko-
hrvatskog jezika, na kome su tek prije nepunih tridesetak godina prvi 
put objavljeni precizni podaci o prevodu i prevodiocu Kardučija 
(Kilibarda 1992, 44-49). Što ne znači da se i u novije vrijeme ne 
pojavljuju netačni navodi, poput onih u bilješci kojom je srpska 
književnica Roksanda Njeguš 2003. godine u beogradskom časopisu 
Književnost propratila svoje prevode osam Kardučijevih pjesama 
(Karduči 2003, 1016). Ta njena „beleška o piscu”, koja svjedoči koliko 
tako olako iznesene i neprovjerene tvrdnje nanose štete kulturnom 
pamćenju, sadrži dvije grube netačnosti. Jedna je njena tvrdnja da je 
prevod ode Pijemontu iz 1896. godine „jedna jedina” Kardučijeva 
pjesma uopšte prevedena „na srpski jezik”, dok u drugom slučaju ova 
prevoditeljka sasvim proizvoljno prevod pripisuje Radovanu Dragoviću 
(1878-1906), inače prvom srpskom profesionalnom novinaru i jednom 
od osnivača Srpske socijal-demokratske stranke, u čijoj biografiji nema 
ni najmanje naznake njegovog eventualnog dodira s italijanskim 
jezikom i književnošću (Dimitrijević, 1954).  

                                                 
4
 Što se stranih književnosti tiče, Dragović je najviše prevodio francuske autore 

među kojima je najznačajniji njegov prevod Marmontelovog istorijskog 
romana Velizar, objavljen kao posebno izdanje 1900. godine. S francuskog je 
1895. preveo i jedan odlomak iz Bajronove istorijske tragedije Dva Foskarija, 
dok mu je najznačajniji prevod s ruskog Ljermontovljev spjev Vlastelin Orša, 
objavljen takođe u posebnom izdanju 1898. godine.  
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 Što se ocjene samog prevoda Živka Dragovića tiče, Kalvi u 
svojoj studiji ističe prevodiočevo zavidno poznavanje italijanskog jezika 
koje, bez obzira na činjenicu što on ponekad ne zna precizno značenje 
pojedinih riječi ili ne poznaje određenu specifičnu istorijsku ideju, 
svjedoči da je razumio Kardučijevu poeziju (Calvi 1933, 89-90). Strogu i 
svečanu safičku odu italijanskog pjesnika, sačinjenu u strofama od 
četiri jedanaesterca i jednog peterca, Dragović pretače u skromne 
troheje narodnog deseterca svog maternjeg jezika, ali, ističe Kalvi, 
„zbog toga taj napor nije ni beskoristan ni nepromišljen, jer, iako se 
Kardučijeva misao više puta razvodnjava i ponajviše ostaje 
perifrastična, ipak je tu sve i […] nije u potpunosti lišena originalnog 
epskog tona” (88). Vrijednost prevoda „odličnog crnogorskog 
stručnjaka” Kalvi vidi i u činjenici da je prevodilac faktički uspješno 
uspio da u svoju verziju prenese onaj Kardučijev „duboko patriotski i 
moralni duh sa alfijerijevskim i, još više, foskolovskim obilježjem kojim 
je pjesnik, prema primjeru prvih stvaralaca italijanskog preporoda, želio 
da, posebno kod mladih, budu podstaknute želje i vrline neophodne za 
njegovo ostvarenje”(91). Svoje tvrdnje Kalvi ilustruje unošenjem u tekst 
više dužih ili kraćih odlomaka ode u originalu i Dragovićevom prevodu. 
 U razmatranju prevoda ovaj autor nastoji da ukaže i na motive 
koji su prevodioca mogli podstaći da se odluči na prevođenje 
Kardučijeve ode Pijemontu.  On smatra da je prevod najvjerovatnije 
nastao povodom predstojećeg vjenčanja crnogorske princeze Jelene 
Petrović Njegoš s italijanskim princom prestolonasljednikom Viktorom 
Emanuelom Savojskim, te da je izborom upravo ove Kardučijeve 
pjesme, u kojoj su opjevani kolijevka dinastije Savoja i začeci italijanske 
kraljevine pod njenim skiptrom, prevodilac želio da iskaže simpatije 
svoga naroda prema ovom događaju (88). U ovom smislu Kalvi je, 
sasvim izvjesno, u pravu. Prevod Živka Dragovića, objavljen u 
cetinjskom književnom časopisu Luča u maju a već u junu u posebnom 
izdanju, prethodio je dolasku italijanskog prestolonasljednika na 
Cetinje, povodom vjeridbe, u avgustu 1896. godine, kad je, u Glasu 
Crnogorca, ona i zvanično objavljena („Vjeridba njenog visočanstva 
knjaginjice Jelene”). Ako se ima u vidu činjenica da je prevodiocu bilo 
potrebno određeno vrijeme da sačini prevod, Dragović je na svojoj 
verziji morao raditi prije ozvaničenja pomenutog događaja. Nezvanični 
dogovor o vjenčanju italijanskog princa i crnogorske princeze postignut 
je krajem maja iste 1896. godine u Moskvi, prilikom krunisanja ruskog 
cara Nikolaja II i carice Marije Fjodorovne, kome su i budući mladenci 
prisustvovali. Tokom juna i jula te godine Konstantin Nigra, italijanski 
ambasador u Beču, dogovarao je, u ime kralja Umberta I, delikatni 
bračni ugovor s crnogorskim knjazom Nikolom, kojim je bila predviđena 
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Jelenina konverzija iz pravoslavlja u katoličanstvo (Sircana 1993). 
Dragović, međutim, u bilješkama u dnu teksta svoj prevodilački izbor ni 
riječju ne dovodi u vezu s vjenčanjem Savoja – Petrović, kao što je 
izostala bilo kakva napomena uredništva u tom smislu, vjerovatno 
stoga što je bračni ugovor i pred italijanskom javnošću, do zvaničnog 
objelodanjivanja vjeridbe, držan u tajnosti.5 Da li je do izbora upravo 
ode Pijemontu za objavljivanje u Crnoj Gori u tom trenutku došlo 
spontano od strane samog prevodioca ili je iza ovog izbora stajala 
dokazana politička i diplomatska vještina crnogorskog knjaza može se 
samo nagađati. Ipak, i ova druga mogućnost čini se vrlo vjerovatnom. 
Uoči, a posebno od dana objavljivanja vjeridbe Glas Crnogorca, 
cetinjski poluzvanični list za politiku i književnost, bio je preplavljen 
prilozima posvećenim dinastiji Savoja i njenoj ulozi u procesu 
italijanskog oslobođenja i ujedinjenja (Kilibarda 1992, 139-140). O 
Dragovićevom prevodu, međutim, u crnogorskoj štampi, osim kratke 
bibliografske bilješke u junskoj svesci časopisa za crkvu i školu 
Prosvjeta, u to vrijeme nema ni pomena (343).  
 Za pretpostavke je otvoreno i pitanje da li bi se Dragovićev 
prevod ode Pijemontu mogao situirati u još neki kontekst, osim 
okolnosti u vezi s vjenčanjem Savoja - Petrović koje su italijansku i 
crnogorsku dinastiju povezale rodbinskim vezama. Poznato je da je 
Crna Gora, zbog neprekidne borbe protiv Otomanske imperije, kao i 
javnog i tajnog podsticanja i pomaganja pobuna protiv turske i 
austrijske vlasti u okolnim južnoslovenskim krajevima, još od 
šezdesetih godina 19. vijeka nazivana balkanskim Pijemontom. Njena 
uloga poistovjećivana je s ulogom ove italijanske pokrajine u 
oslobođenju i ujedinjenju Italije, posebno od strane istaknutih 
predstavnika pokreta Ujedinjene omladine srpske koji su, zbog progona 
u Austriji i Srbiji nalazili stalno ili privremeno utočište na Cetinju (Skerlić 
1966, 123). S obzirom i na izvjestan pad ugleda srpske dinastije 
Obrenović u slovenskom svijetu zbog njene filoaustrijske politike, u 
Crnoj Gori je u posljednjim decenijama 19. vijeka snažno pothranjivana 

                                                 
5
 Ideja da se za buduću italijansku kraljicu odabere princeza „zdrave krvi”, koja 

bi osnažila savojsku dinastiju, za koju se vjerovalo da je oslabljena prethodnim 
srodničkim brakovima, potekla je nekoliko godina ranije od Frančeska Krispija, 
predsjednika italijanske vlade i ministra inostranih poslova. On je želio da se 
savojska dinastija orodi s dvorom koji ne bi mogao da ima uticaja na italijansku 
politiku, a izbor crnogorska princeze, pored toga, pružao je i određene 
spoljno-političke prednosti, s obzirom da se na Crnu Goru moglo računati kao 
na oslonac Italije na Balkanu u slučaju rata na Istoku (Burzanović 2015, 175-
176). 
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ideja čas južnoslovenskog čas svesrpskog pijemontizma. Ona se 
oslanjala na već izgrađeni romantičarski kult Crne Gore u čitavom 
južnom slovenstvu, koji je vrhunac dostigao još šezdesetih godina 19. 
vijeka (205-209). Od tada je crnogorska državna ideologija nastojala da 
u Crnoj Gori i van nje, najviše u „vaskolikom srpstvu”, učvrsti svijest o 
tome da je knjaz Nikola vladar u koga polažu nade svi oni koji 
priželjkuju nacionalno oslobođenje i ujedinjenje, kao i da obrazloži 
istorijsku i političku utemeljenost njegovog prava da tu misiju izvrši 
(Andrijašević 2017, 388). Značajan podsticaj raspoloženju crnogorskog 
pijemontizma davalo je i pjesništvo crnogorskog knjaza Nikole I u koje 
je vješto utkivana dinastička ideologija (Šuković 1986, 269). Ni Živko 
Dragović, u to vrijeme iskreno ubijeđen u mogućnost ostvarenja 
megalomanskih ambicija crnogorskog knjaza, nije odolio, iako sa 
mnogo više književne kulture od tadašnjih cetinjskih stihotvoraca, a da 
se ne oglasi hvalospjevima ispjevanim u čast knjaza i članova vladajuće 
dinastije (Pejović 1971, 14-15). Čini se da bi se i u ovom kontekstu, 
zajedno s prethodnim, mogao potražiti motiv koji je Kardučijevu odu u 
datom trenutku preporučio za prevođenje. Ujediniteljsko djelo 
dinastije Savoja u crnogorskoj javnosti moglo je na neki način biti 
shvaćeno i kao uzor ili pandan težnjama pansrpskog ujedinjenja za koje 
se zalagao knjaz Nikola I Petrović, opsesivno zamišljajući Crnu Goru kao 
Pijemont na Balkanu i sebe na prijestolu buduće velike države 
(Andrijašević, „Srpstvo u Crnoj Gori”). Moguće da je ta izborom 
Kardučijeve ode diskretno naznačena simetrija bila neophodna u 
trenutku kad je ujediniteljska savojska dinastija, na iznenađenje i 
vlastitog javnog mnjenja, za buduću kraljicu Italije birala princezu ne sa 
velikih evropskih dvorova nego iz male i siromašne balkanske 
knjaževine. U prilog ovoj tezi ide još jedan prevodilački rad Živka 
Dragovića, ovoga puta s ruskog jezika, objavljen u sveskama za jun i jul 
cetinjskog časopisa Luča iste 1896. godine. Riječ je o uspomenama iz 
boravaka u Crnoj Gori ruskog rudarskog inžinjera, potom diplomate 
Jegora Petroviča Kovaljevskog, objavljenim 1864. godine, u kojima se 
govori o sukobima Crnogoraca 1837. godine i Italijana 1848. godine s 
Austrijom u procesu borbe ovih naroda za slobodu i nezavisnost 
(„Uspomene E. P. Kovaljevskog iz borbe Crne Gore i Italije za slobodu i 
nezavisnost”). U tom smislu, u uvodnom tekstu objavljenom na 
naslovnoj strani svečanog broja Glasa Crnogorca od 10. avgusta 1896. 
godine, u kome je crnogorskoj javnosti saopštena vijest o vjeridbi 
princeze Jelene, ističe se da se crnogorska knjaževska dinastija „sada 
srođuje sa slavnom kraljevskom savojskom dinastijom, jednom do 
najstarijih u Jevropi, koja je ujedinila razdrobljeni italijanski narod, 
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najsličniji nam po nacionalnijem našijem težnjama” („Vjeridba njenog 
visočanstva knjaginjice Jelene”). 
 Nije mnogo poznat ni podatak da je tada već veoma slavni 
italijanski pjesnik bio obaviješten o Dragovićevom prevodu ode 
Pijemotu. O tome svjedoči sam prevodilac koji je 1905. godine u Glasu 
Crnogorca, čiji je tada urednik bio, objavio nepotpisani članak o 
Kardučiju povodom obilježavanja pjesnikovog sedamdesetog 
rođendana („Đ. Karduči, italijanski pjesnik”). Pored podataka o životu i 
radu, Dragović je želio da istakne i „plemenita osjećanja slavnog 
italijanskog pjesnika naspram našega srpskoga naroda”, ilustrujući ih 
odlomcima iz dva pisma koja je od Kardučija dobio povodom prevoda 
njegove ode 1896. godine. Prema Dragovićevom navodu, pjesnik u 
jednom pismu iskazuje zadovoljstvo što je njegova oda prevedena „na 
jezik vašeg plemenitog naroda”, dok u drugom pismu, prema 
Dragovićevom prevodu, Karduči kaže: „Ja, na koliko poznajem istoriju, 
obožavam junaštvo i vjeru vašega junačkoga naroda, koji se vjekovima 
borio i predstavljao srpsku nezavisnost, te ujedno sa svijema 
Italijancima, sjećajući se što smo bili i kako smo uskrsnuli, 
nagovješćujem i nadam se u skoro vašega naroda oslobođenje, 
jedinstvo i slavu”.6 
 Isti ovaj odlomak biće preštampan dvije godine kasnije u 
podgoričkom nedjeljnom listu Slobodna riječ, u kraćem članku pod 
naslovom „Kako je Kardući osjećao za Srbe”, objavljenom u rubrici 
„Raznolije” povodom smrti italijanskog pjesnika (br.7). U prilogu se 
navodi kako ovog italijanskog pjesnika „sravnjuju sa Dantem, a 
italijanske varoši otimaju se o čast, u kojoj će od njih njegovi posmrtni 
ostaci vječni sanak da borave”. A cetinjski Glas Crnogorca, uz vijest da 
je umro „najveći talijanski liričar poslije Petrarke”, objavljuje izjavu koju 
je Karduči dao 1896. godine povodom vjenčanja Savoja – Petrović 
(„Kardući o Crnoj Gori“). Pjesnik tu kaže da je „kao čovjek, kao liberal, 
kao Italijanac” veoma zadovoljan ženidbom napuljskog princa 
crnogorskom princezom. „Kao čovjek”, zadovoljan je što je italijanski 
princ „slobodu svojih osjećaja i svog izbora održao i sačuvao ispred 
diplomatskih okova i spletaka”, a „kao liberal” raduje ga što je mladi 
Viktor Emanuel „pružio ruku Domu [...] koji je tolike godine, šta više 
vječito, vodio rat za ‘krst časni i slobodu zlatnu’ i bio vazda na braniku 

                                                 
6
 Evo odlomka i u savremenom prevodu: „Koliko ja poznajem istoriju, divim se 

hrabrosti i vjeri kojom junački narod Crne Gore vjekovima brani i zastupa 
srpsku nezavisnost; i sa svim Italijanima, sjećajući se što smo bili i kako smo 
uskrsnuli, želim i nadam se u skoro oslobođenje, jedinstvo i slavu  vašega 
naroda.” 
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hrišćanskog imena”. „Viteška crnogorska dinastija je sretna”, kaže se 
dalje u Kardučijevoj izjavi, „što i ako vlada nad narodom malenim po 
broju, ipak vlada nad narodom velikim po snazi, dičnim po slavi.” Izjava 
jeste prigodnog karaktera, ali svjedoči da je italijanski pjesnik o Južnim 
Slovenima i njihovoj borbi za nacionalno oslobođenje bio dobro 
obaviješten, ne samo iz napisa u savremenoj štampi, nego i iz prevoda 
južnoslovenske narodne poezije na italijanski jezik.7 O interesovanju 
Kardučija za događaje na slovenskom Jugu svjedoči i činjenica da je on 
u nekoliko svojih pjesama iz pedesetih i šezdesetih godina 19. vijeka 
opjevao borbu južnoslovenskih naroda protiv tuđinske vlasti.8 A o tome 
da je Karduči 1896. godine podržao brak crnogorsko-italijanskog 
prinčevskog para piše Damjan Omčikus u svom članku objavljenom u 
Srpskom književnom glasniku, takođe povodom smrti italijanskog 
književnika: „Ovdje uzgred možemo spomenuti, kad su se vodili 
pregovori ženidbe sadašnjeg vladara sa crnogorskom knjeginjom 
Jelenom, pa kad su neki nastojali, da osujete tu vezu, da je Karduči 
svom odlučnosti i uplivom, zagovarao taj brak, nazirući i u ličnosti 
mlade knjeginje i u junačkom i krijepkom crnogorskom soju uslove 
sreće mladoga kralja, uslove sreće talijanskog naroda” (Omčikus 1907, 
113).   
 Prilika je da se ovdje napomene da ni Karduči nije bio sasvim 
nepoznat crnogorskoj čitalačkoj publici. Prvi pomen ovog italijanskog 
pjesnika zabilježen je 1884. godine u književnom časopisu Crnogorka, u 
kratkoj vijesti o izlasku iz štampe „biografično-kritičke crtice”, to jest 
knjižice Marka Cara pod naslovom Giosuè Carducci, italijanski pjesnik, 
prve na južnoslovenskom prostoru o Kardučiju, objavljene iste godine u 
Dubrovniku (br. 37, 612). Takvih uzgrednih pomena bilo je još nekoliko. 
U književnom mjesečniku Nova Zeta objavljeni su 1889. godine izvodi iz 
pisma koje je Karduči uputio Jakovu Ćudini povodom izlaska iz štampe 
njegovog spjeva o Karađorđu, objavljenog u Splitu 1885. godine 

                                                 
7
 I kada je Karduči, republikanac i pristalica Macinija, postao monarhist i slavio 

italijansku imperijalnu politiku, sačuvao je svoju naklonost prema Južnim 
Slovenima, prvenstveno Srbima, Hrvatima i Crnogorcima. (Zorić 1961, 182) 
8
 U prvoj od nekoliko sačuvanih verzija Kardučijeve političke ode „Nei primi 

giorni del MDCCLXII” iz zbirke Levia gravia, postoji odlomak o Hercegovini i 
Crnoj Gori sa aluzijama na hercegovački ustanak 1861-1862, dok se u drugoj 
verziji, štampanoj u Dodatku iste zbirke, pominje „neukrotivo Cetinje” 
(Cetigne indomita) (Zorić 1961, 181). I u jednom svom pismu, upućenom 
prijatelju Đuzepeu Kjariniju krajem januara 1862. godine, Karduči pominje 
kako se ostvarila jedna njegova „pjesnička sentenza”, misleći na pomenuti 
stih, a to je „da će Crnogorci (a Cetinje je njihova prijestonica) imati važnu 
ulogu u hercegovačkom ustanku” (Lettere di Giosuè Carducci 1911, 76). 
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(Karagjorgje il grande - epoca brillante della nuova Serbia), u kome 
italijanski pjesnik kaže i da se veoma mnogo koristio Ćudininim 
prevodima južnoslovenske narodne poezije (Canti popolari slavi, 
Firenze, 1878) („Kulturne bilješke. Dr. J. Ćudina”, sv. 5, 204). Ili pomen 
Kardučija u Glasu Crnogorca 1912. godine, u kome se, uz vijest da je 
umro Mario Rapizardi (Mario Rapisardi, 1844-1912), ističe da je ovaj 
sicilijanski pjesnik bio jedan od onih „ratobornih duhova” koji je 
raspaljivao „strastvene i žestoke literarne polemike”, od kojih je 
najpoznatija ona u kojoj se „uhvatio u koštac” s Kardučijem i u toj borbi 
„bio pobijeđen” (br. 1). S nadnaslovom „Iz italijanske književnosti”, 
među člancima o savremenim italijanskim književnicima koje je urednik 
Glasa Crnogorca Lazar Tomanović, uz svoj komentar, 1901. godine „u 
izvodu” preuzimao iz rimskog lista Tribuna, dva se odnose na 
Kardučija.9 U prvom Tomanović parafrazira i dijelom prevodi prigodni 
članak koji je u ovom italijanskom listu objavio jedan od Kardučijevih 
studenata povodom četrdesete godišnjice pjesnikovog profesorskog 
rada na bolonjskom univerzitetu („Primjeri iz italijanske književnosti. 
Kardući i istorija”). Podsjećajući da je „pjesnik nove Italije” ujedno i 
„pjesnik istorije Italije”, Tomanović primjerom Kardučija želi da utiče na 
mlade pjesnike, za koje kaže da više ne razumiju „nacionalno 
oduševljenje, patriotska predanja i slavne uspomene”, što prijeti da 
„patriotska žica” u ovom književnom naraštaju potpuno „umukne”. U 
drugom prilogu, u kome je prikazana zbirka koju je lično Karduči 
priredio za svog izdavača u Bolonji, sabravši svoje pjesme nastale za 
pola vijeka književnog stvaranja (1850-1900), ponovo s namjerom da 
opominje i utiče na stanje u domaćem književnom ambijentu i 
naglašavajući da Kardučija sva obrazovana Evropa ubraja u pjesničke 
velikane, Tomanović italijanskog pjesnika ističe kao primjer onim 
mladim pjesnicima „koji se libe narodne, patriotske strune” („Primjeri 
iz italijanske književnosti. Pjesme Đ. Kardućia”). Da Tomanović u ovom 
stavu u to vrijeme nije bio usamljen svjedoči i prikaz Kardučijeve tek 
objavljene zbirke Stihovi i ritmovi u sarajevskom časopisu za pouku, 

                                                 
9
 Lazar Tomanović (1845-1932), najveći popularizator i divulgator italijanske 

književnosti u Crnoj Gori do 1918. godine, primjerima iz italijanske književnosti 
i istorije služio se da bi podupro svoje teze, osnažio svoje stavove, ilustrovao 
svoja mišljenja, u prvom redu ona koja su se odnosila na ulogu književnosti i 
književnika u istorijskim i društvenim događajima. Uređivao je Glas Crnogorca, 
uporište crnogorske nacionalno-romantičarske književnosti, više od jedne 
decenije (1889-1903), a to je ujedno bilo i razdoblje njegovog najplodnijeg 
bavljenja kritičarskim i publicističkim radom vezanim za italijansku književnost 
i Italiju uopšte (Kilibarda 2016, 163-171). 
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zabavu i umjetnost Nada, u kome Nikola Ostojić, koji je u istom glasilu 
1895. godine objavio jedan svoj prevod iz Kardučijeve zbirke Nove 
pjesme (Rime nuove, 1887), takođe insistirajući na „rodoljubnom 
zanosu” iz ode Pijemontu, istakao da je „uzvišena molitva” sjeni 
italijanskih martira koji prate uzlet duše Karla Alberta Savojskog prema 
bogu, iz završnih strofa ove pjesme, „kader da uzburka srcem i 
najokorjelijega pristaše modernih apatičnih ‘kosmopolita’” (Ostojić 
1899, 175).  
 S obzirom na iznijeto, izvjesno čudi da Dragovićevom prevodu 
ni 1896. ni kasnije Lazar Tomanović u Glasu Crnogorca nije posvetio ni 
riječi. Kao znalac italijanskog jezika i prevodilac Gveracija, Petrarke, 
Foskola, Leopardija i Karera, on je mogao ocijeniti da je Dragovićev 
prevod ode Pijemontu uspio, iako se prevodilac, ruski đak, samo 
jedanput ogledao u prevođenju italijanske književnosti. Pored toga, s 
obzirom na svoje književnoteorijske i estetske poglede, on nije mogao 
imati primjedbi ni na Dragovićev izbor, odu koja opjeva začetke 
ujedinjenja Italije koje je sam Tomanović smatrao najvećim i 
najznačajnijim događajem čitavoga 19. vijeka. Imajući ovo u vidu, 
Tomanovićeva šutnja navodi na pomisao da je Dragovićevim izborom i 
prevodilačkim rezultatom mogla, eventualno, biti pogođena njegova 
sujeta najstarijeg, najslavnijeg i najplodnijeg „italijaniste” na Cetinju.  
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TRADUZIONE MONTENEGRINA DELL’ODE PIEMONTE DI CARDUCCI 

 
Il presente contributo prende in esame le circostanze in cui nel 1896 fu 
pubblicata in Montenegro una traduzione dell'ode Piemonte di 
Carducci, che fino ad oggi è rimasta l'unica versione di questa poesia 
dal famoso poeta italiano presso gli Slavi del Sud. Inoltre, si tratta 
dell'unica traduzione dalla lingua italiana del professor Živko Dragović, 
uno dei pochi traduttori di letteratura italiana in Montenegro fino alla 
fine dell’Ottocento che non si era formato intellettualmente nelle 
Bocche di Cattaro o in Dalmazia, dove lingua, letteratura e cultura 
italiana erano presenti da secoli. La pubblicazione della traduzione 
dell'ode di Carducci che celebra la dinastia Savoia e la regione 
piemontese, da cui è stata avviata la lotta per l'unificazione dell'Italia, è 
legata all'annuncio del matrimonio della principessa montenegrina 
Jelena Petrovic Njegoš con l’erede al trono italiano Vittorio Emanuele 
di Savoia, ma anche all'idea del piemontismo montenegrino, che 
all’epoca era caldeggiata dall’ideologia dinastica e dall’opera poetica 
del principe montenegrino Nikola I. Nell’articolo approfondiamo anche 
altri rari contributi su Carducci pubblicati nei periodici montenegrini 
fino all'inizio della prima guerra mondiale. 
 
Parole chiave:  matrimonio Savoia-Petrović, Carducci, l’ode  Piemonte, 
Živko Dragović 
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CRNOGORSKE TEME JEDNOG ITALIJANSKOG OFICIRA S 

KRAJA XIX VIJEKA  
 
Olivera Popović, Univerzitet Crne Gore, oliverap@ucg.ac.me 
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U radu se govori o napisima crnogorske tematike Euđenija Barbarića, 

italijanskog oficira koji je Crnu Goru prvi put posjetio decembra 1896. godine, 

neposredno nakon vjenčanja italijanskog princa prestolonasljednika Viktora 

Emanuela sa crnogorskom princezom Jelenom Petrović Njegoš. 

Kontekstualizujući njegovu posjetu i utiske sa putovanja, analizirali smo 

Barbarićeve priloge posvećene crnogorskoj istoriji i crnogorskoj vojsci, kao i 

knjigu njegovih prevoda poezije zahvaljujući kojoj je italijanska čitalačka 

publika dobila priliku da se upozna sa dijelom stvaralaštva aktuelnog 

crnogorskog knjaza – pjesnika Nikole I Petrovića Njegoša.  

 
Ključne riječi: Euđenio Barbarić, Crna Gora, putopisi, Italija. 

 
 
 Uvod 
 Upoznavanje Italijana sa prilikama u Crnoj Gori tokom čitavog 
XIX vijeka uglavnom je išlo u korak sa istorijskim događajima koji su 
izazivali pažnju italijanske javnosti. Tako se do Berlinskog kongresa 
(1878) o ovoj zemlji najčešće piše povodom crnogorsko-turskih sukoba, 
to jest u kontekstu interesovanja u vezi sa rješenjem Istočnog pitanja, 
dok se nakon međunarodnog priznanja državnosti Crne Gore pažnja 
više poklanja njenom političkom i vjerskom životu, ekonomskom 
razvoju, odnosima sa okolnim zemljama, kao i mogućnostima naučnog 
istraživanja od strane Italijana. Događaj koji je u Italiji probudio veliko 
interesovanje za Crnu Goru i izazvao pravu bujicu raznovrsnih 
publikacija i napisa o ovoj zemlji bio je vjenčanje italijanskog princa 
prestolonaslijednika Viktora Emanuela sa crnogorskom princezom 
Jelenom Petrović Njegoš oktobra 1896. godine. To ukratko ilustruju 
riječi jednog od autora koji je Crnu Goru posjetio desetak godina prije 
ovog događaja, a koji je svoje utiske i iskustvo iz te posjete zabilježio u 
knjizi objavljenoj povodom vjenčanja Savoja–Petrović: „Svi žele da 
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upoznaju prošlost, sadašnjost i možda, čak, odgonetnu budućnost ove 
zemlje, iz koje u Italiju stiže njena buduća kraljica. Sada je Italija 
crnogorska: crnogorski su pjesnici, crnogorski izdavači, crnogorski 
štampari." (Marcotti V) 
 Već po objavi vjeridbe avgusta 1896. godine u Crnu Goru 
dolaze prvi posjetioci, novinari i publicisti, koji šalju svoje dopise 
italijanskim listovima, a zatim ih objedinjene objavljuju i u knjigama 
(Mantegazza 1896; Rossi 1896; Borsa 1896). U odnosu na italijansku 
putopisnu produkciju XIX vijeka, njihova djela obilježava pojava novog 
diskursa o Crnoj Gori, koja se više ne doživljava kao esencijalno 
neevropska zemlja, kao što je to bio slučaj u prethodnim decenijama, 
već se nastoje naći sličnosti sa Italijom. Ti autori odigrali su posebnu 
ulogu u buđenju simpatija italijanskog javnog mnjenja prema 
Crnogorcima, ukazujući na napredak koji je Crna Gora postigla na 
privrednom i kulturnom planu u godinama koje su uslijedile nakon 
međunarodnog priznanja nezavisnosti 1878. godine. Italijanski 
posjetioci koji dolaze u Crnu Goru nakon vjenčanja prinčevskog para 
različitih su profesionalnih profila, a cilj im je uglavnom prikupljanje 
podataka iz različitih oblasti (Baldacci 1898, 1902; Cagni 1899; Corrodi 
1899; Cora 1900; Nikolic 1900; Vram 1906). Tako je decembra 1896. 
godine, dakle, samo nešto više od mjesec dana poslije vjenčanja u 
Rimu, na Cetinje stigao pješadijski poručnik Euđenio Barbarić da bi se, 
u prvom redu kao vojni stručnjak, podrobnije obavijestio o organizaciji 
crnogorske vojske.  
 
 Od Kotora do Cetinja: utisci sa putovanja 
 Euđenio Barbarić (Eugenio Barbarich, 1863–1931), porijeklom 
iz plemićke porodice, rođen je u Furlaniji, dok je vojne škole završio u 
Modeni. Kada je došao u Crnu Goru već je bio afirmisani autor brojnih 
djela iz geografije, vojne istorije i taktike.1 Sarađivao je sa mnogim 
italijanskim časopisima, a kasnije je uređivao vojna glasila kao što su 
Nuova Rivista di Fanteria (1912-1915) i Rassegna dell’Esercito italiano 
(1920-1925). Tokom Prvog svjetskog rata bio je na čelu Službe za 
štampu i propagandu u okviru koje je osnovao i kinematografsko 
odjeljenje (Bianchi 6). 
 Svoje putovanje od granice između Austro-Ugarske i Crne Gore 
iznad Kotora do Cetinja, Barbarić je opisao u članku pod naslovom 

                                                 
1
 Osim niza djela iz oblasti vojne istorije Italije, Barbarić je do tada već napisao 

i jednu studiju u kojoj se bavi balkanskim pitanjima: La guerra serbo-bulgara 
nel 1885. Le operazioni nei Kodza Balkan, Torino: Francesco Casanova, 1894 
(Begotti). 
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„Neka zapažanja o vojsci Crne Gore: bilješke sa putovanja“, 
objavljenom januara 1897. godine u listu Rivista Militare Italiana.2 S 
obzirom na to da je napisan u prvom licu, da počinje vjerodostojnim 
opisom vlastitog putovanja i da donosi zapažanja o drugačijoj kulturnoj 
sredini od one iz koje potiče, ovaj članak mogli bismo odrediti kao 
putopisni. Međutim, Barbarićev prilog nije „tematski oblikovan“ 
putovanjem, odnosno njegova naratološka funkcija ne razvija se u 
cjelosti sa činom putovanja, niti joj je njime određen zaplet, kako što se 
to očekuje prema definiciji putopisa Dude (1998, 48) i Kirika (2008, 39–
41). Stoga o dužini boravka na Cetinju, mjestu u kome je odsjeo, 
razgovorima koje je eventualno vodio i načinu povratka i autor ne daje 
nikakve informacije. Lična iskustva koja je u ovom prilogu zabilježio i 
gotovo sva njegova zapažanja, izuzev opisa krajeva koje je obišao, 
odnose se na crnogorsku vojsku, tako da je tako Barbariću putopisna 
forma očito poslužila da iz pozicije svjedoka obavijesti čitaoce o ovom 
specifičnom aspektu organizacije crnogorske države.3 
  U ovom Barbarićevom prilogu date su brojne i raznovrsne 
informacije koje su se odnosile na ukupan broj crnogorskih vojnika, 
bataljon za obuku, vojničku uniformu i naoružanje, podjelu vojske po 
pozivima, njenu unutrašnju organizaciju, vještine koje se najviše 
uvježbavaju, ratne trofeje, način dodjele odlikovanja, kao i na odnos 
Crnogoraca prema redovnim poslovima u kasarni. Članak donosi i 
kratak istorijski pregled vojnih reformi sprovedenih u Crnoj Gori u 
posljednje dvije decenije, a najavljuje se i izrada pravilnika o vojnoj 
disciplini, koji u ovoj zemlji u prošlosti nijesu postojali. Na kraju priloga 
naveden je određeni broj imena Crnogoraca koji su vojnu obuku završili 
u Italiji.4 

                                                 
2
 Časopis Rivista Militare Italiana, osnovan 1856. godine, predstavlja jedan od 

najstarijih italijanskih časopisa koji izlazi i danas. Kad u njemu sarađuje 
Barbarić izlazio je kao trobroj, u knjigama koje su sadržale tri mjesečne sveske 
(„Nel settantacinquesimo anniversario della fondazione della Rivista Militare 
Italiana: sguardo storico retrospettivo“ 1931, 1783–1816; I cento anni della 
rivista militare italiana 1976).  
3
 Osim ovog, Barbarić je 1897. godine un časopisu Armi e progresso objavio još 

jedan članak posvećen crnogorskoj vojsci, pod naslovom “La nazione armata e 
l’esercito regolare nel Montenegro”.  
4
 Barbarić pominje majore Vukotića, Pejanovića i Martinovića, kapetane 

Božovića, Radovića, Nikolića i Đurovića i poručnike Milačića, Jovićevića, 
Plamenca, Bećira, Cerovića, Vučinića, Vešovića i Kersovića (sic!). Prvu grupu 
crnogorskih mladića u italijanske vojne škole poveo je 1882. godine Simo 
Matavulj (Kilibarda 1992, 69). Više o školovanju Crnogoraca u Italiji: Pejović 
2000, 274. 
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 Barbarić u ovom prilogu posebno ističe jedinstvo crnogorske 
vojske i hrabrost njenih pripadnika, tumačeći ih činjenicom da 
crnogorska vojna organizacija faktički preslikava društvenu, tako da su 
vojnici vrlo odlučni u osveti i spašavanju svojih srodnika, i nastoje da 
ranjene saborce nikad ne ostave na milost i nemilost neprijatelju (14). 
Glorifikujući borbenost, rodoljublje i ratne uspjehe Crnogoraca, autor 
naglašava da tokom petovjekovnog ratovanja, neprijatelj nikad nije 
uspio da u boju kao trofej iznese crnogorski barjak, a bilježi i bizarnost 
za italijanskog čitaoca da su mnoge vojnike, koji su i nakon završene 
obuke insistirali da produže boravak u bataljonu, jedva uspijevali da 
ubijede da se vrate svojim kućama (10). Specifičnost crnogorskog 
ratničkog duha, po Barbariću, ogleda se i u činjenici da su Crnogorci 
redovne poslove čišćenja kasarne doživljavali kao kaznu, uvjereni da 
takve aktivnosti spadaju u domen nadležnosti žena i da ne priliče 
ratnicima (10). Autor naročito ističe svojevrsnu društvenu jednakost, 
demokratičnost, jednostavnost i kompaktnost kao obilježja crnogorske 
vojske, to jest osobine koje su se ispoljavale zaobilaženjem formalnog 
isticanja vojne hijerarhije, te je za nedovoljno stručno i neuvježbano 
oko stranaca razlikovanje vojnih činova na osnovu uniforme vojnika 
predstavljalo težak poduhvat (14).  
 U osjećanja privrženosti koja povezuju crnogorske vojnike sa 
njihovim nadređenim oficirima autor je imao prilike i lično da se uvjeri 
tokom svog boravka na Cetinju, prisustvujući ceremoniji završetka 
četvoromjesečne obuke crnogorskih vojnika. Barbarić opisuje 
prazničnu atmosferu u prijestonici, vojničko kolo pred dvorcem kako 
knjaza Nikole I, tako i pred dvorcem njegovog sina prestolonasljednika 
Danila, koji se i sam pridružio vojničkoj igri i pjesmi. Autor upoznaje 
čitaoce i sa sadržajem par prigodnih pjesama aktuelnog crnogorskog 
knjaza iz zbirke pod naslovom Nova Kola, objavljene upravo 1896. 
godine. U ovom Barbarićevom prilogu dat je italijanski prevod “kola” 
posvećenog vojnicima iz knjaževog rodnog mjesta Njeguša, kao i dijela 
„kola“ posvećenog tobdžijama.5 Ovaj Barbarićev prilog o crnogorskoj 

vojsci donosi i prevod jedne prigodne pjesme Jovana Sundečića, 
pjesnika i nekadašnjeg sekretara knjaza Nikole, ispjevane u čast 
vjenčanja italijanskog princa i crnogorske princeze, kojom se najavljuje 
buduća značajna politička uloga Crne Gore na Balkanu. 
 Mnogo detaljniji opis onoga što mu je na ovom putovanju 
privlačilo pažnju Barbarić je zabilježio u iscrpnom izvještaju pod 
naslovom „Od Kotora do Cetinja“, upućenom italijanskom vojnom vrhu 

                                                 
5
 Više o Barbarićevim prevodima pjesama knjaza Nikole u nastavku teksta. 
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februara 1897. godine. Izvještaj je objavljen tek 1978. godine u Rimu, u 

okviru knjige Antonela Folka Bjađinija pod naslovom Bilješke i 
izvještaji sa putovanja na Balkan (1879–1898) (Note e relazioni di 
viaggio nei Balcani (1879–1898)). Na osnovu tog izvještaja očito je 
da je motiv Barbarićeve posjete krajem 1896. godine bio više vojno-
obavještajnog karaktera, a manje rezultat privatnog interesovanja, kao 
što će, na primjer, biti slučaj sa posjetom italijanskog generala 
Manfreda Kanjija, koji je Crnu Goru privatno posjetio na poziv knjaza 
Nikole, napisavši potom knjigu Deset dana u Crnoj Gori (Cagni 1899). 
Iako naslov izvještaja upućuje na zaključak da je u pitanju putopisno 
štivo, Barbarić ovdje rijetko koristi pripovijedanje u prvom licu, nego 
najčešće u bezličnoj formi iznosi razne informacije koje je na putovanju 
prikupio, nastojeći da tekst dobije karakter opštosti, a ne opisa 
subjektivnog iskustva. 
 Tematski podijeljen u šesnaest poglavlja, izvještaj iznosi obilje 
podataka o vojnim prilikama u Crnoj Gori i Boki Kotorskoj, putnoj 
infrastrukturi (od kolskih puteva do kozjih staza), mogućnostima 
izgradnje prekojadranske željeznice, političkim prilikama u Dalmaciji, te 
značaju kotorske luke za razvoj trgovine Crne Gore i Italije.6 U izvještaju 
su našli mjesta i podaci o privredi, odnosno ekonomiji Crne Gore koji se 
odnose na javni dug, godišnje prihode knjaza Nikole, kao i finansijsku 
pomoć koju Crna Gora dobija iz Rusije za vojsku. Autor opisuje i 
ustrojstvo i društveno uređenje Crne Gore, kao i izgled krajeva koje je 
posjetio. Zabilježio je i neka problematična pitanja sa kojima se ova 
zemlja suočavala, poput nedostatka resursa i pijaće vode zbog oštrih 
zima.  
 Kad je riječ o vojsci, pored zapažanja koje je objavio u prvom 
prilogu u listu Rivista militare italiana, Barbarić u ovom izvještaju ističe 
brigu koju knjaz pokazuje prema pripadnicima druge vjere, koji nisu 
isključeni iz vojske, već imaju i određene slobode po pitanju izgleda 
uniforme, pa umjesto crnogorske kape mogu da nose tradicionalni fes 
(257). Uz to, podsjećajući na humani odnos koji je crnogorski vladar 
pokazao prema stanovništvu i zarobljenicima tokom posljednjeg rata sa 
Turskom, autor implicitno ukazuje na zalaganje državnog vrha da u 

                                                 
6
 Ovim pitanjima Barbarić će se vratiti nekoliko godina kasnije u studiji pod 

naslovom Drugom obalom Jadrana (Per l’altra riva dell’Adriatico, 1904), koju 
je objavio pod pseudonimom Centurio. On tu daje istorijski pregled zbivanja 
na istočnoj obali Jadrana od srednjeg vijeka do kraja XIX vijeka, ukazujući na 
potrebu intenzivnijeg povezivanja Italije sa ovom regijom brodskim linijama i 
izgradnjom željezničkih trasa radi ostvarivanja ekonomskih ciljeva.  
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zemlji koja je često ratovala iz razloga vjerske prirode uspostavi vjersku 
toleranciju. 
 U ovom izvještaju data je i jedna veoma idealizovana slika 
Crnogoraca, kao i međuljudskih odnosa u crnogorskoj vojsci. Opisujući 
Crnogorce kao snažne, radne i poštene ljude (257), autor tvrdi da se, 
zahvaljujući njihovom rodoljublju i uzajamnom povjerenju koji vladaju 
u vojsci, prvenstveno zbog činjenice da su članovi šire porodice 
raspoređeni u istim vojnim jedinicama, rijetko dešava da neko ne izvrši 
svoju dužnost i stoga bude kažnjen, već su „očinske opomene“ sasvim 
dovoljne za poštovanje discipline (250).

7  
 Značajnu pažnju autor je posvetio temi aktuelnih italijansko-
crnogorskih odnosa. Iznoseći podatke o broju vojnika koji su se 
školovali u Italiji, on ističe i želju Crnogoraca da pomognu Italijanima u 
kolonijalnim osvajanjima u istočnoj Africi. Kao i novinari koji su Crnu 
Goru posjetili u avgustu i septembru 1896. godine, Barbarić ističe da je 
u spomen na Đuzepea Filipa Galijana (Giuseppe Filippo Galliano, 1846–
1896), jednog od italijanskih oficira zaslužnih za postavljanje temelja 
prve italijanske kolonijalne uprave u Africi, koji je stradao upravo u to 
vrijeme (Volterra 1998), crnogorski knjaz naredio da se po njemu 
nazove jedna od sala u cetinjskoj kasarni. Autor bilježi takođe i da se u 
kasarni nalazi biblioteka u kojoj se mogu naći italijanske knjige i 
časopisi poput lista Rivista militare italiana. Barbarić saopštava i 
podatak da je na inicijativu vojnika koji su zajedno s njim pohađali 
vojnu školu u Modeni, u Crnoj Gori objavljen prevod njegovog članka o 
mletačko-crnogorskim odnosima pod naslovom „Stranice iz mletačko-
crnogorske vojne istorije“ („Pagine di storia militare veneto-
montenegrina“), napisanog povodom vjenčanja Savoja–Petrović.  
 U želji da pokaže da se veze sa Italijom u Crnoj Gori njeguju ne 
samo na vojnom, već i na kulturnom planu, Barbarić ističe 
interesovanje crnogorskih intelektualaca za italijansku kulturu. To 
ilustruje na primjeru aktuelnog urednika Glasa Crnogorca Lazara 
Tomanovića, za koga kaže da je „obožavalac Italije“, i prevodilac 
istorijskog romana Opsada Firence (L'Assedio di Firenze) Macinijevog 
saborca Frančeska Domenika Gveracija (Francesco Domenico 
Guerrazzi, 1804–1873). Osvrćući se na kulturne prilike ovaj autor bilježi 
da u Crnoj Gori izlaze četiri periodične publikacije (Grlica, Glas 
Crnogorca, Prosvjeta i Luča) i ukratko predstavlja njihov programski 

                                                 
7
 Upadljiva sličnost rečeničnih konstrukcija Barbarića i Vika Mantegace, 

novinara koji je Crnu Goru posjetio nekoliko mjeseci ranije, upućuje na 
zaključak da je Mantegacina knjiga o Crnoj Gori, tri puta štampana iste 1896. 
godine, Barbariću bila veoma poznata. (Up. Mantegazza 254). 
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profil, smatrajući da italijanska čitalačka publika treba da bude 
upoznata posebno sa sadržajem godišnjaka Grlica, prvenstveno zbog 
statističkih podataka i vijesti o mogućnosti trgovine. Da bi pokazao da 
Crna Gora ima dugu kulturnu tradiciju, Barbarić navodi i podatak da je 
prva štamparija u Crnoj Gori utemeljena već krajem XV vijeka. 
Podsjećajući na značaj književnosti kao čuvara istorijskog sjećanja, 
ratničke tradicije i borbenog duha naroda, autor u tom kontekstu ističe 
značaj pjesničkog knjaza Nikole, nazivajući ga „književnom baštinom 
knjaževine“ (258). Barbarić je i u ovaj tekst uvrstio svoj italijanski 
prevod odlomka iz prvog „kola“ knjaza Nikole (Njeguško i cetinjsko 
kolo), opisavši i kako se crnogorsko kolo igra. 
 Izvještaj se završava političkim razmatranjem uloge Crne Gore u 
eventualnom ujedinjenju slovenskih zemalja na Balkanu i političke koristi 
koju bi Italija mogla da ima ukoliko bi poradila na jačanju prijateljskih 
odnosa sa crnogorskom knjaževinom (261). Ovim temama Barbarić će se 
detaljnije baviti u svojoj studiji Drugom obalom Jadrana iz 1904. godine. 
Tadašnji načelnik italijanskog Generalštaba ocijenio je da je Barbarićev 
izvještaj dobar i opsežan, posebno smatrajući vrijednim informacije o 
kotorskim utvrđenjima, organizaciji i uređenju crnogorske vojske, kao i 
političkim težnjama Crne Gore (Biagini 1978, 69). 
 
 Istoriografski prilog o Crnoj Gori 
 Euđenio Barbarić nije u Crnu Goru došao neobaviješten o 
njenoj istoriji i kulturi, a o tome svjedoči njegov prilog istorijsko-vojne 
tematike koji je povodom vjenčanja Savoja-Petrović objavio 1896. 
godine u listu Rivista Militare Italiana, pod naslovom „Stranice iz 
mletačko-crnogorske vojne istorije“. Isti prilog pojavio se i u posebnom 
izdanju ovog časopisa, objavljenom na sami dan vjenčanja prinčevskog 
para, 24. oktobra 1896. godine u Rimu.8 U ovoj studiji sačinjenoj u tri 
poglavlja Barbarić govori o viševjekovnoj istoriji crnogorsko-mletačkih 
odnosa i savezništvu Crnogoraca i Mlečana u važnim istorijskim 
trenucima. Prilog je urađen prema podacima iz djela Dnevnici (Diari) 
Marina Sanuda i Mletački anali od 1457–1500 (Anali veneti dell'anno 
1457–1500) Domenika Malipijera (Domenico Malipiero), čuvenih 
venecijanskih analista s kraja XV i početka XVI vijeka, ali i djela 

                                                 
8 

Preostala dva priloga ovog posebnog broja časopisa Rivista militare italiana 
donose istorijske, geografske, statističke i vojne podatke koji se odnose na 
Crnu Goru (Ludovico Cizoti, „Il Montenegro, cenni geografici e storici”, 13–19), 
kao i opis istorijskih događaja na Apeninskom poluostrvu u kojima je ključnu 
ulogu imala dinastija Savoja (Cecilio Fabris, „La difesa alpina ed i principi di 
Casa Savoia nel XVIII secolo“, 25–78).  
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savremenika, poput Istorije Crne Gore i Bosne 
(Histoire du Monténégro et de la Bosnie, 1893) francuskog 
istoričara Pjera Kokela (Pierre Coquelle), Istorije Crne Gore 
dalmatinskog publiciste i prevodioca Jakova Ćudine (Giacomo 
Chiudina), i Dalmacije od 1797 do 1815 (La Dalmatie de 1797 à 1815, 
1893) francuskog istoričara i franjevca Pola Pizanija (Paul Pisani). Tako 
je u prvom poglavlju, pod naslovom „Opsada Skadra“ (79–99), opisana 
zajednička akcija Mlečana i Crnogoraca u odbrani Skadra od turskog 
napada 1474. godine i gubitak istog grada 1478. godine. Barbarić piše i 
o povlačenju Ivana Crnojevića u unutrašnjost Crne Gore i osnivanju 
grada Cetinja, crnogorske prijestonice. Poglavlje „Crnojevići u 
Mlecima“ (100–118) donosi podatke o boravku Đurđa Crnojevića u 
Mletačkoj republici, njegovim pokušajima da povrati izgubljenu vlast u 
domovini i uzrocima koji su doveli do prekida saradnje Mlečana i 
Crnogoraca. Treći dio ovog priloga, „Posljednje poglavlje dalmatinskih 
ratova“ (119–135), sadrži informacije o ratovima vođenim na prostoru 
Dalmacije krajem XVIII i početkom XIX vijeka, izazvanim krahom 
Mletačke republike i potpadanjem njenih teritorija na istočnoj obali 
Jadrana pod vlast Austrije i Francuske. U ovom poglavlju autor 
glorifikuje odanost nekadašnjih mletačkih podanika, naročito Bokelja, 
Presvijetloj republici „koja ih je voljela i štitila“ (119), a slavi i vojni 
pohod Crnogoraca na Dubrovnik 1806. godine. Barbarićevo 
podsjećanje na dugu istoriju prijateljstva i saradnje Crnogoraca i 
Italijana bilo je u skladu sa opštim tendencijama i drugih posjetilaca koji 
su o Crnoj Gori pisali uoči i neposredno nakon vjenčanja Savoja–
Petrović.9 Naime, gotovo svi autori koji se u to vrijeme bave temama iz 
crnogorske istorije nastoje da istaknu međusobne istorijske veze  Crne 
Gore i Italije, te blagotvorni uticaj mletačke kulture na južnoslovenske 
narode. Prevod prva dva poglavlja ovog Barbarićevog priloga objavljen 
je, već u novembru i decembru 1896. godine, u podlisku cetinjskog lista 
za politiku i književnost Glas Crnogorca.  
 
 
 

                                                 
9
 Objavljivanje rezultata istorijskih istraživanja sa ovim ciljem finansirala je i 

kraljevska kuća Savoja, pa je kao plod takvog nastojanja nastalo i djelo Crna 
Gora: izvještaji mletačkih providura (1687-1735) (Il Montenegro da Relazioni 
dei provveditori veneti (1687-1735)), objavljeno 1896. godine u Veneciji (ur. 
Ferdinando Ongania). Bibliografske podatke o velikom broju djela istorijske 
tematike objavljenih posljednjih godina XIX i prvih godina XX vijeka vidi u 
Kilibarda 1993. 
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 Prevodi pjesama knjaza Nikole 
 Ilustrativnim primjerima didaktične poezije knjaza Nikole iz 
zbirke Nova kola, datim u članku „Neka zapažanja o vojsci Crne Gore: 
bilješke sa putovanja“ i u vojnom izvještaju pod naslovom „Od Kotora 
do Cetinja“, Barbarić je započeo svoj rad na prevođenju ove zbirke 
crnogorskog knjaza na italijanski jezik.10 Već sljedeće, 1898. godine 
njegov prevod četrnaest „kola“ objavljen je u poznatom rimskom 
časopisu Nuova antologia,11 a do kraja iste godine u posebnoj knjizi 
izašao je njegov prevod trideset od ukupno trideset i jednog pjesničkog 
sastava ove zbirke, posvećen upravo princezi Jeleni Savojskoj.12 
Barbarić je jedini prevodilac ove zbirke na neki strani jezik (Kilibarda, 
„Osvrt na italijanske prevode književnog djela Nikole I Petrovića 
Njegoša“ 141; „Bibliografija prevoda pjesničkog djela Nikole I Petrovića 
na italijanski jezik“ 5). Oba ova izdanja Barbarić je propratio gotovo 
istim predgovorom, uz poseban osvrt na događaje koji su obilježili 
crnogorsko-turski rat 1876–1878. Knjiga sadrži i kraće napomene o 
ličnostima i događajima iz crnogorske istorije koji se u „kolima“ 
pominju. U predgovoru ovom izdanju autor iznosi i podatke o tome ko 
mu je pomagao u tumačenju filološke i istorijske materije u vezi sa 
tematikom knjaževih pjesama, kao i u samom prevođenju njegovih 
stihova. Tu pominje da su mu od velike koristi bili savjeti Julijana 
Ridzevskog, profesora slovenskih jezika i književnosti na rimskom 
univerzitetu, Evgenija Popovića, konzula Knjaževine Crne Gore u Italiji i 
Lazara Tomanovića, već pomenutog urednika Glasa Crnogorca. 
Barbarić Nova Kola tumači kao novi epski i ratnički ciklus koji, za razliku 
od kosovskog, iz kojega odjekuju poraz i smrt, znači uskrsnuće, radost i 
slavu (Kilibarda, „Osvrt na italijanske prevode književnog djela Nikole I 
Petrovića Njegoša“ 142). On posebno glorifikuje ličnost knjaza Nikole, 
njegovu sposobnost preplitanja prošlosti i sadašnjosti, što će, kako 
smatra Barbarić, dovesti do još sjajnije budućnosti Crne Gore. 
Prevodilac crnogorskom knjazu odaje priznanje kako po pitanju 
književne vrijednosti njegovih stihova, tako i po pitanju njegove 
privrženosti narodu, junaštva, odlučnosti i dalekovidosti.  

                                                 
10

 O pjesmama objavljenim u ovoj zbirci knjaza Nikole I v. Nikčević 2010, 211–
212. 
11

 Ovdje su objavljene italijanske verzije sljedećih kola: Njeguško i Cetinjsko, 
Cucko i Ćeklićko, Čevsko i Bjeličko, Grahovsko, Banjansko, Bratonožićko, 
Kučko, Lukovačko, Ceklinsko, Ljubotinjsko, Crmničko, Barsko, Ulcinjsko i 
Perjaničko.  
12

 Barbarić nije preveo jedino Gardino kolo. 
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 Barbarićev prevodilački poduhvat imao je odjeka i u Crnoj Gori. 
Oba ova izdanja Lazar Tomanović opširno je prikazao u listu Glas 
Crnogorca iste 1898. godine (br. 17 i br. 19), u okviru rubrike „Nove 
knjige“. U prvom prilogu ovog lista Tomanović citira Barbarićevo 
mišljenje o crnogorskom knjazu i o značaju njegove pjesničke zbirke 
Nova kola, iz autorovog predgovora italijanskog izdanja, dok je u 
drugom prilogu čitaocima ponudio stihove knjaževih „kola“, u originalu 
i prevodu, da bi i sami mogli da se uvjere u kvalitet Barbarićevog 
prevodilačkog rada.  
 Interesovanje Euđenija Barbarića za pjesnički opus crnogorskog 
vladara nije samo rezultat želje autora da temu crnogorske vojske 
analizira sa svih aspekata, već i nastojanja da crnogorskog vladara 
prikaže kao obrazovanog i darovitog suverena koji zna vješto da  koristi  
poetska sredstva za podsticanje rodoljublja i ratobornosti naroda u 
ostvarivanju državnih ciljeva. Barbarić tako ukazuje na značaj ove 
tematike u knjaževom stvaralaštvu, dok su drugi italijanski posjetioci 
svoju pažnju posvećivali onim knjaževim djelima koja su crnogorskom 
vladaru koristila da iskaže politička stremljenja Crne Gore (drama 
Balkanska carica, pjesme „Moru“ i „Onamo 'namo“) ili pjesmama koje 
su svjedočile o kulturnoj emancipaciji crnogorskog društva u pogledu 
odnosa prema ženama („Nj.V. Knj.Mileni. Mojoj carici“, „Sve što sija 
nije zlato“) ili prema doskorašnjim neprijateljima Turcima („Oda 
Turčinu“).13 Potrebno je ipak naglasiti da je prevođenje na italijanski 
jezik djela knjaza Nikole u ovom razdoblju bilo više rezultat 
privilegovanog položaja crnogorskog vladara i povoda koji je doveo do 
interesovanja za Crnu Goru nego umjetničke vrijednosti knjaževe 
poezije (Cronia 1958, 549). 
 
 Zaključak 
 Kako u putopisnom članku tako i u vojnom izvještaju, 
Barbarićev prikaz nastavlja tradiciju glorifikovanja Crne Gore kao 
ratničke zemlje, koja svoj uspjeh duguje sposobnosti spajanja tradicije i 
savremenosti. Tako su, s jedne strane, izneseni podaci o vojnim 
reformama kojima je Crna Gora željela da uspostavi standarde važeće u 
vojskama evropskih zemalja, a sa druge se nudi slika jedne herojske 
zajednice čiji su pripadnici međusobno povezani bliskim vezama, 
podsticanim kroz književnost i folklor.  
 Oba teksta u kojima Barbarić iznosi zapažanja sa svog 
putovanja pokazuju da je autor bio pod velikim uticajem putopisne 

                                                 
13

 Više podataka o prevodima stihova knjaza Nikole vidi u Kilibarda, „Osvrt na 
italijanske prevode književnog djela Nikole I Petrovića Njegoša“. 
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literature o Crnoj Gori koja neposredno pred njegov dolazak objavljena 
u Italiji, s obzirom na to da je i kod njega je očita težnja da ovu zemlju 
prikaže u svjetlu drugačijem u odnosu na djela o Crnoj Gori koja je 
italijanska publika imala na raspolaganju tokom nekoliko prethodnih 
decenija, to jest kao civilizovanu državu koja ubrzano napreduje i koja 
njeguje osjećanja prijateljstva i divljenja prema Italiji. A sve to kako bi 
Italijani bili podstaknuti da s radošću prime odluku njihovog princa 
prestolonasljednika da se oženi princezom koja nije dolazila sa nekog 
slavnog i velikog evropskog dvora. Pored ovog cilja Barbarić je imao još 
jedan, eksplicitno iskazan u njegovom vojnom izvještaju, a to je da se 
istaknu koristi političke i ekonomske prirode koje bi Italija imala ukoliko 
uspostavi bliže odnose sa Crnom Gorom. To će postati opšte mjesto u 
mnogim napisima italijanskih autora koja će uslijediti nakon 
Barbarićevog.  
 Barbarićev članak „Neka zapažanja o vojsci Crne Gore: bilješke 
sa putovanja“ zavrijedio je pažnju italijanskih istraživača zbog njegove 
informativne vrijednosti, ušavši u sastav bibliografije za odrednicu 
„Montenegro“ u prvom izdanju najpoznatije italijanske enciklopedije 
Treccani (Toschi, Tomasini i Praga 1934). Napisi ovog italijanskog oficira 
imaju i određeni kulturni značaj, budući da donose jedine prevode iz 
zbirke Nova kola Nikole I Petrovića Njegoša na italijanski jezik. Da su 
Barbarićevi prevodi bili poznati svjedoče i navodi nekih italijanskih 
putnika i istraživača koji su u svojim djelima o Crnoj Gori informisali 
čitaoce i o tome (Cora 1901, 55; Ghelli 1906, 27, 50).  
 Barbarićevo interesovanje za Balkan potrajaće i nekoliko 
sljedećih godina. Nakon putovanja po nekim drugim balkanskim 
zemljama pisaće o njihovoj političkoj situaciji, vojnim i ekonomskim 

pitanjima.14 Tokom Prvog svjetskog rata Barbarić je učestvovao u 
vojnim operacijama u Albaniji, Crnoj Gori i Dalmaciji, stekavši čin 
generala, i postavljen na mjesto načelnika štaba italijanske vojne 
komande na Balkanu. Poslije Prvog svjetskog rata bio je predsjednik 
Komisija za razgraničenje Italije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a 
bio je i delegat na više italijansko-jugoslovenskih konferencija (Biagini 
68–69). 

                                                 
14

 U pitanju su studije: Considerazioni sulla guerra serbo-bulgara nel 1885. 
Operazioni per l’investimento ed assedio di Viddino, Roma: Enrico Voghera, 
1898; Per l’altra riva dell’Adriatico. Con uno schizzo delle comunicazioni 
trasversali balcaniche, Roma: Enrico Voghera, 1904; Saggio per una 
sistemazione orotettonica della regione albanese, Roma: Società geografica 
italiana, 1904; Albania (monografia antropogeografica), Roma: Enrico 
Voghera, 1905 (Begotti). 
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ARGOMENTI MONTENEGRINI DI UN UFFICIALE ITALIANO  
ALLA FINE DEL XIX SECOLO 

 
Il presente contributo si propone di esaminare le opere di tematica 
montenegrina del conte Eugenio Barbarich, ufficiale italiano che visitò 
il Montenegro nel dicembre del 1896, successivamente al matrimonio 
del principe ereditario italiano Vittorio Emanuele con la principessa 
montenegrina Jelena Petrović Njegoš. Oltre a illustrare il contesto della 
sua visita e ad analizzare le attività e impressioni dell’autore relative a 
questo viaggio, il nostro intervento prende in esame anche gli articoli 
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di carattere storico e militare che Barbarich scrisse sul Montenegro, 
nonché la sua attività di traduttore, grazie alla quale il pubblico italiano 
ebbe l’occasione di conoscere l’opera letteraria del principe 
montenegrino Nikola I Petrović-Njegoš. 
 
Parole chiave: Eugenio Barbarich, Montenegro, letteratura di viaggio, 
Italia 
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La novella tommaseana della quale propongo una rilettura è già stata oggetto di 

alcuni studi di taglio filologico e femminista volti a dimostrare la posizione del 

Tommaseo nei confronti della donna, dell’educazione femminile, o più in 

generale della questione femminile. Tali studi erano incentrati soprattutto sul 

concetto tommaseano dell’educazione, nonché sulla capacità di introspezione 

psicologica del Dalmata. 

L’ottica che invece vorrei proporre si prefigge tutt’altro scopo, ossia di offrire 

una rilettura in chiave autobiografica con l’obiettivo, attraverso un’analisi 

profonda del testo volta ad evidenziare i tratti biografici dell’autore, di 

azzardare una conclusione relativa all’ambientazione della storia, nonché di 

esaminare il nesso tra l’autore ed i suoi protagonisti che, a mio avviso, oltre a 

riflettere lo stato d’animo del giovane Tommaseo, sono ispirati a persone reali 

che egli incontra in occasione del suo breve soggiorno a Sebenico nel 1831. La 

novella che uscì per la prima volta quello stesso anno vide ben altre cinque 

edizioni, tutte con correzioni formali e giunte dell’autore che, tra l’altro, 

miravano a sgombrare il campo da dubbi e insinuazioni che il protagonista 

fosse egli stesso e che la sorella di cui si trattava fosse la sua (cfr. Danelon 12). 

D’altro canto, sempre tenendo conto dell’abitudine tommaseana di nascondersi 

dietro i suoi protagonisti, non è da escludere che la sorella, essendo la voce 

narrante, sia quell’alter ego che gli permetta di rilevare i suoi più intimi segreti 

senza compromettere l’immagine che si sarebbe creata intorno alla sua figura. 

 

Parole chiave: Niccolò Tommaseo, novella Due baci, autobiografismo 

 
 

1. Introduzione 
 "[…] vi direi che fra gli scogli della Dalmazia e lungo le spiagge 
dell’Istria e sotto la dogana di Triste, e negli alberghi di Trieste, di 
Venezia, di Ferrara, io disegnavo e stendevo e ricopiavo una 
narrazioncella intitolata: Due baci” (Tommaseo 1834, 302). Così 
scriveva Niccolò Tommaseo all’amico Antonio Marinovich a Sebenico, 
non appena rientrato a Firenze dal viaggio compiuto in Dalmazia nel 

mailto:boknezic@unizd.hr
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1831, nel corso del quale ebbe, per l’ultima volta, l’opportunità di 
abbracciare sua madre, suo padre ed il caro amico, cui il racconto è 
dedicato1. Per esattezza cronologica, aggiungo che all’indice della 
redazione del 18342, pubblicata in Dell’educazione. Scritti vari, si 
riportano con precisione il luogo e la data di composizione, “Ferrara, 
settembre 1831”, mentre nelle Memorie poetiche il Nostro stabilisce la 
stesura della novella durante il viaggio di andata (cfr. Tommaseo 1964, 
253), piuttosto che in quello di ritorno, come si potrebbe concludere 
dal passo della lettera a Marinovich, riportato qualche riga sopra. Le 
informazioni equivoche forniteci, per niente irrilevanti, non sono da 
attribuirsi alla mera dimenticanza del Tommaseo che non ricorda con 
esattezza i tempi della composizione del racconto. Esse mirano 
piuttosto a deviare l’attenzione del lettore da una sfera intima e 
autobiografica, che Tommaseo cerca di schivare sin dalla prima pagina 
del presente racconto, dichiarandosene traduttore e attribuendone la 
paternità ad un autore, a egli ignoto, che la stese in lingua illirica: 
  “Se la presente narrazioncella sia stata originalmente scritta in 
illirico, o se nell’illirico tradotta da altra lingua, quest’è ch’io non saprei 
con asseveranza affermare. […] Come poi questo scritto venisse alle 
mani d’un Dalmata prima che d’altri, non lo so spiegare; e non importa 
gran fatto. Se non è vano del resto il mio sospetto, a chiunque venisse 
scoperto dovecchessia il vero originale, io mi raccomando, che 
favorisca il darmene avviso” (Tommaseo 2000a, 68). 
 

2. Ambientazione della storia 
 Benché il luogo e la data della composizione del racconto 
restino coperti da un velo di insinuazioni equivoche, come dichiarato in 
precedenza, la questione dell’ambientazione della storia mi sembra 
piuttosto facile da sbrogliare. Nei suoi scritti Tommaseo, sempre con 
una meritata attenzione, rivolgeva il suo interesse alla città nativa, la 
cui immagine creatasi nella prima infanzia non era dotata di sentimenti 
positivi: “Brutto paese è Sebenico, che non ha neppure strade 
lastricate; anche la via principale è sassosa, e sassi son dappertutto […] 
Io mi son qui, dilungato dal bello e dal brutto mondo, in questa orribile 

                                                 
1
 Marinovich fa riferimento alla dedica nella sua lettera del 20 luglio 1832, 

mandata da Sebenico: “Ebbi tempo fa la vostra novella, i Due baci. Qual non fu 
il mio stordimento ed il mio rossore nel vedere lì subito di fronte stampato il 
misero mio nome con quella dedica al di sotto” (Tommaseo 1840, 132). 
2
 Nel presente lavoro mi sono servito della riproduzione dell'edizione del 1831 

curata da Fabio Danelon, che ritengo più autentica, pubblicata nel 2000 dalla 
Salerno Editrice di Roma. 



Folia linguistica et litteraria  69 

 
mia città, se città può chiamarsi un aggregamento di bestie, fra 
collicelli ignudi che le fan corona o coperchio” (Tommaseo 1938, 19). 
Pur non essendoci nel racconto una sola frase che ricordi Sebenico 
come il luogo in cui è ambientata la vicenda, nelle descrizioni del 
paesaggio dipinto e del mare, nonché nell’accennare ad alcuni luoghi 
comuni, si avvistano abbozzi della città natale del nostro autore3. Il 
canale di Sant’Antonio dominato da un lato dal forte veneto di San 
Niccolò, opera di Michele Sanmicheli, e dall’altro dalla cappella che sta 
alla guardia della città, si riscontra nella rappresentazione panoramica 
del locus amoenus; da qui i due protagonisti, il Fratello e la Sorella, del 
cui nome Eugenia veniamo a sapere solo alla fine del racconto, 
godevano di una vista splendida sulle isole sparpagliate qua e là nel 
mare che bagnava le rive della loro città:  
 “[…] noi due seduti da prua vedevamo fuggirci dinanzi le 
povere isolette e gli scogli del continente deserti, tra i quali 
biancheggiava qualche croce e qualche cappellaccia, per avvisarci che 
su quell’ingrato terreno vivevano de’ nostri fratelli, anime 
probabilmente migliori e molto più felici di noi” (Tommaseo 2000a, 
70). 
 

3. Reminiscenze familiari e tratti autobiografici 
 Dal matrimonio di Girolamo Tommaseo e Caterina Chevessich, 
sposati nel 1801, nascono sei figli: Niccolò, Marianna, Anna-Maria, 
Francesca, Tommaso e Giovanni (cfr. Galvani 209), tutti morti in tenera 
età, tranne i primi due. Il 2 luglio del 18234 Marianna si unì in 

                                                 
3
 Immagini simili della città nativa si riscontrano spesso negli scritti 

tommaseani: “Da queste misere delizie il pensier mio vola agl' ignudi poggi di 
Sebenico ai quali il sole addopandosi innanzi che muoia, dipinge le nuvolette 
serene ad esse la quieta marina di, colori mestamente gai” (Tommaseo 2000b, 
100); “Io mai non vidi, né credo siano in Italia, aurore così variamente belle, 
come i bei tramonti di sole nella mia povera patria; dov’esso, ascondendosi 
dietro a’poggi, lascia agio agli ultimi suoi splendori a rifrangersi nel velo 
sovrastante di tenui nuvolette, e alle nuvolette a mirarsi nelle acque serene e 
quiete, sì che il mare apparisce una specie di cielo, e l’aria è una specie di 
marina in cui raggi a guisa di genii nuotano e danzano. E, perché l’una bellezza 
di natura all’altra risponde, siccome suono a suono, che quanto più lontano di 
spazio, tanto più se ne sentono dentro all’anima le consonanze; l’aspetto di 
questi lieti e quasi fiorenti crepuscoli, lo assomiglierei volentieri alla cascata 
del Tizio, fiume che mette foce nel mare della mia Sebenico [...]” (Tommaseo 
1868, 59). 
4
 Si veda il Registro Matrimoniale della Parrocchia della Città di Sebenico 

(1820-1851), p. 5. 
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matrimonio, da cui non ebbe prole, con Antonio Banchetti, ricco 
possidente di Sebenico, originario di Stretto, che Tommaseo incontrò a 
ottobre del 1831 nella sua casa paterna che aveva lasciato appena 
compiuti i nove anni5. Del suo parere nei confronti del cognato 
veniamo a sapere solo qualche anno più tardi, nel 1835, quando muore 
suo padre lasciando la madre malata e dipendente dall’aiuto e 
dall’ausilio finanziario di Banchetti, a cui viene affidata la gestione degli 
affari familiari. Tommaseo, a cui per note ragioni era proibito mettere 
piede sul territorio austriaco, chiede in una lettera la liquidazione della 
sua parte dell’eredità lasciatagli dal padre, ma il cognato, per avidità, 
elude la domanda6 (cfr. Ciampini 242). Il rapporto tra i due era già stato 
messo a prova presumibilmente nel 1831, quando Tommaseo non si 
era lasciato impressionare dallo stato finanziario e dal prestigio di cui 
godeva il cognato nella sua piccola città provinciale7. L’intromissione di 
Banchetti nelle cose domestiche ha compromesso anche il rapporto tra 
Niccolò e sua sorella, che a lui, impressionato da quanto visto in Italia, 
quella volta a Sebenico era sembrata una donna che non poteva 
nascondere la sua aria provinciale. Pare che lo spunto per la storia 

                                                 
5
 Si noti la similarità a livello cronologico con il passo in cui la Sorella accenna 

alla partenza del Fratello dalla casa paterna ed alla sua lunga assenza dalla 
patria: “Tu eri allora bambino: poi, uscito di casa nell'età di sett'anni, non mi 
conoscesti più se non già maritata, e vicinissima ad esser vedova” (Tommaseo 
2000a, 74). 
6
 A quella bufera domestica Tommaseo fa accenno nel Diario intimo: “Mia 

sorella è dolente del vedere lo sciupo misero che fece della nostra facoltà suo 
marito: e mi manda dicendo per il cugino, che quanto manca alla parte mia sia 
tolto dalla sua per compenso […] M'ingegno di trovare ragioni le cuali 
persuadano a chi mi vuol bene che io non ho troppo tardato questo doloroso 
atto della divisione, che non sono stato troppo semplice a indugiare così 
lungamente” (Tommaseo 1938, pp. 289-290). 
7
 Dall'epistolario Tommaseo-Popovich veniamo a sapere che il rapporto tra 

Tommaseo e Banchetti, a partire dal 1841, è notevolmente migliorato. 
Banchetti informa Tommaseo sulla situazione a Sebenico prendendosi spesso 
l'incarico di distribuire gli scritti tommaseani in Dalmazia, o facendosi da 
intermediario tra il Nostro ed i suoi amici letterari. Per maggiori informazioni 
si veda Mate Zorić, Carteggio Tommaseo-Popović, I (1840-41) in Studia 
Romanica et Anglica Zagrabiensia, 24, Zagabria, 1967, Carteggio Tommaseo-
Popović, II (1842-43) in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 27-28, 
Zagabria, 1969, Carteggio Tommaseo-Popović, III (1844) in Studia Romanica et 
Anglica Zagrabiensia, 38, Zagabria, 1974, Carteggio Tommaseo-Popović. Parte 
prima (1840-1844) in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 40, Zagabria, 
1975, Carteggio Tommaseo-Popović, Parte seconda, (1845) in Studia 
Romanica et Anglica Zagrabiensia, 40, Zagabria, 1975. 
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dell’uomo fatale, il signor D…, che la Sorella confida al Fratello, 
Tommaseo lo trovi nel rapporto tra Marianna e Banchetti, che ebbe 
l’opportunità di osservare da vicino durante il suo soggiorno 
sebenicense. Il signor D…, di quattordici anni più vecchio della Sorella8 
e che incatenò il suo cuore quando aveva solo sedici anni9, affascinò 
anche i genitori10 che si lasciarono sedurre dalla sua eloquenza, nonché 
dall’abbondanza economica di cui apparentemente godeva: “Metti 
insieme l’autorità che a lui veniva dalla ricchezza, dai titoli, dalla stima 
di mio padre, dalla sua già matura esperienza, frutto degli anni (egli ne 
aveva trenta, io sedici), e spiegherai come io abbia potuto 
affezionarmegli di vero cuore” (Tommaseo 2000a, 75). 
 La gioia della Sorella ebbe, però, poca durata. Dopo un iniziale 
consenso e la sua benedizione, il padre, avendo scoperto che gli affari 
del signor D… non erano particolarmente floridi, decise di porre un 

                                                 
8
 La differenza di età tra Banchetti e Marianna era di tredici anni, una 

coincidenza troppo evidente per essere trascurata. Marianna Tommaseo 
nasce nel 1807 e Antonio Banchetti nel 1794 (si veda Libro degli atti di morte 
della Parrocchia di San Giacomo di Sebenico, anno 1876, p. 314, e anno 1868, 
p. 87). 
9
 Come deriva dalle annotazioni nel Registro Matrimoniale già citato, 

Marianna sposò Banchetti all'età di sedici anni, mentre egli ne compiva 
ventinove. 
10

 Il tentativo di Tommaseo che mira a sgombrare il campo da dubbi e 
insinuazioni che il protagonista fosse egli stesso e la sorella di cui si trattava 
fosse la sua, si riscontra anche in uno strano uso dell'aggettivo possessivo da 
parte della Sorella che racconta al Fratello il primo incontro dei genitori e del 
sig. D…: “[…] mio padre si tenne onorato della domanda; e mia madre 
l'accolse […]” (Tommaseo 2000a, 74). Il corsivo è mio. È opportuno ricordare 
che nella prima versione del racconto i due personaggi sono fratelli che 
diventeranno cugini a partire dall’edizione 1856 (cfr. Danelon 11). Ritengo 
fondata la conclusione di Danelon che attribuisce l’attenzione, che Tommaseo 
presta alla relazione di parentela fra la protagonista ed il narratore, al fatto 
che i genitori di Niccolò probabilmente erano cugini (13), il che risulta anche 
dall’annotazione nel Libro degli atti di morte della Parrocchia della Città di 
Sebenico (1826-1846, Tomo II, 3 gennaio 1838 – 9 luglio 1846), relativa a 
Caterina Tommaseo, che ho avuto modo di consultare: Catarina Tomaseo; 
anni di età: anni 63; religione: cattolica; condizione: mercadante; patria e 
domicilio: nata nell'isola di Brazza e domiciliata in Sebenico nella Parrochia di 
Santo Spirito; indicazione dei genitori: Zuane Chevesich padre, Francesca 
Tomaseo madre; date e luogo della morte: li 22. Luggio 1838. in casa propria; 
data e luogo della visita: li 23. Luggio 1838.; data e luogo della tumulazione: li 
23. Luggio 1838. nel Cimiterio Comunale; ultima malattia e motivo della 
morte: da febre nervina. 
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freno al loro amore. Il comportamento autoritario del padre, che 
mostrava simili atteggiamenti anche nei confronti della madre11, non 
viene percepito dalla Sorella come privazione della libertà personale, 
ma piuttosto come quell’educazione12 di cui una ragazza della sua età 
aveva bisogno: “Quante volte in vita mia pensai a questo passo 
delicatissimo dell’educazione!” (Tommaseo 2000a, 87). È da dire, 
comunque, che negli scritti tommaseani non si trovano allusioni che 
portino alla conclusione che la figura del padre sia ispirata al carattere 
di suo padre Girolamo, uomo descritto piuttosto come devoto e 
apprensivo13. D’altro lato, il padre del racconto è più simile alle scarse 
descrizioni di cui disponiamo del carattere collerico della madre14, che 

                                                 
11

 “Non era di lui la colpa se l'anima sua non poteva simpatizzare con quella di 
nostra made. I dispiaceri che egli le dava erano tutti di parole, ma parole tali 
che s'egli ne avesse bene inteso il significato e presentito l'effetto, avrebbe 
inorridito al proferirne il suono: se non che per presentirne l'effetto, gli 
sarebbe bisognato conoscere il cuor di sua moglie; e questo era un mistero 
per lui” (Tommaseo 2000a, 78). 
12

 Il bacio, da cui il titolo del racconto deriva, che la Sorella, in occasione di una 
lite tra il padre e la madre, scambiò con il signor D… provocò in essa un senso 
di colpa per aver manifestato affetto all'uomo che non le appartiene più. Tali 
sensazioni sono da attribuire ad un'educazione cattolica severa di cui 
Tommaseo era tanto orgoglioso. Concordo pienamente con quanto espresso 
da Sanja Roić al riguardo delle contraddizioni tra la vita vissuta dal Tommaseo 
nel periodo tra il 1821 e il 1852, contrassegnata dal disaccordo tra il corpo e 
l'anima, ed i suoi scritti intimi che riguardano quel periodo (cfr. Roić 181). 
13

 “Girolamo era un uomo vigoroso col volto imbrunito dal sole che prendeva 
al porto quando aspettava gli scaricassero le balle della mercanzia: non alto, la 
faccia pienotta e ben rasata, riscattata da occhi di un pallido azzurro senza 
vivacità né durezza, anzi soffusi da una specie di trepidazione animale. Vestiva 
di scuro con un ferraiolo logoro, un po’ sfilacciato al collo e ripreso con un 
rammendo, che tradiva l’antica parsimonia e la pazienza delle donne di casa. 
[…] Sotto la vernice rassegnata e bigotta Girolamo nascondeva un 
temperamento apprensivo; temeva d’ammalarsi, e che la moglie e i figli 
s’ammalassero, che il negozio non avesse a dar frutto; e gli capitava di 
svegliarsi di notte per un rumore che gli sembrava un accorrere di folla, o uno 
scalpitio di cavalli, e pensava che chissà mai, avesse a essere la rivoluzione di 
Francia: un uragano, qualcosa di tremendo che arrivasse ululando da lontano, 
sterminasse i raccolti e scoperchiasse le case” (Astaldi 3-5). 
14

 “Aveva ormai passato i sessant’anni, ma era straordinaria per l’energia e la 
voglia di lavoro che sapeva comunicare a quanti le erano intorno; affettuosa 
con la nuora, tenerissima con i nipoti, era però collerica, capace d’accendersi 
per un nonnulla con gesti e parole d’ira terribili, e d’acquetarsi poi subito, 
dimentica di quanto aveva urlato un minuto prima” (Astaldi 8). 
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Tommaseo descrive il più delle volte come una donna dignitosa, saggia 
e devota alla famiglia15. 
 Lo spostamento della focalizzazione da un personaggio 
all’altro, tipico dello scrivere tommaseano, si riscontra nel presente 
racconto in cui, sia il Fratello che la Sorella, si presentano come 
protagonisti autodiegetici. Così, le parole uscite dalla bocca della 
Sorella, che si lamenta della noia che la colpì in seguito alla separazione 
dal signor D…, riflettono lo stato dell’animo del giovane Tommaseo che 
esprimeva indignazione al solo pensiero di dover trascorrere la sua vita 
a Sebenico16: “[…] tutto mi rinnovava quel sentimento che io chiamerei 
volentieri col nome di noja; nome che per altri esprime un mal essere 
dappoco, per me vuol dire il più misero stato dell’animo umano” 
(Tommaseo 2000a, 90). Nove anni più tardi, nel romanzo epistolare 
Dell’animo e dell’ingegno di Antonio Marinovich, dedicato anch’esso 
all’amico Marinovich morto giovanissimo nel 1834, tornando nei 
pensieri nei tempi trascorsi a Sebenico nel 1822, Tommaseo scrive: 
“Ma nel soggiorno dalmatico la noia vinceva il debole animo mio” 
(Tommaseo 1840, 37). Durante il soggiorno in Dalmazia dall’agosto del 
1822 al marzo del 1823, la noia di cui parla era meno pesante solo 
grazie ai libri della biblioteca di Marinovich, che l’amico gli mise a 
disposizione: “Se i suoi libri non erano, che con isvariato e a me nuovo 
e solido nutrimento confortassero la crucciosa mia solitudine, chi sa 
qual nebbia m’avrebbe ravvolto e qual peso tiratomi al fondo?” 
(Tommaseo 1840, 39). A tale proposito, c’è da dire che anche la 
Sorella, nelle cui parole si riscontra l’impatto della poetica 

                                                 
15

 La figura materna con la quale Tommaseo era legato da vincoli di amore e di 
profonda stima, lo accompagnò per tutta la vita, specialmente dopo la sua 
scomparsa nel 1838, e anche alcuni mesi prima che si spegnesse, momento in 
cui egli ebbe la rivelazione della sua morte (cfr. Ciampini 267). L'affetto del 
figlio si legge anche nei seguenti versi, destinati ad essere scolpiti sulla tomba 
di famiglia a Sebenico: “Catterina Tommaseo / nata Chevesich / il dì 22 di 
luglio 1838 in età d’anni circa 63 / si ricongiunse al marito / con pura 
tenerezza amato sino alla morte / la figliuola e il genero / che la videro morire 
/ il figliuolo lontano, e più di tutti infelice / implorano, o madre, la tua 
benedizione / e si consolano nella memoria / della tua sofferente e affettuosa 
virtù” (Tommaseo 1872, 416). 
16

 Uno dei più grandi incubi del giovane Tommaseo era il pensiero che avrebbe 
potuto finire come suo padre, vendendo berretti, giubbetti e altra simile 
merce, così una volta scrisse che nella vita avrebbe potuto fare tutto, tranne 
“mercanteggiare co’ Morlacchi” (cfr. Katušić 34). 
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leopardiana17, trovò nei libri il rifugio e la consolazione che i genitori 
omisero di offrirle18: “[…] era invece quand’io rientravo in me stessa, 
quando meditavo nel secreto dell’anima i miei vergini sentimenti, 
quando raccoglievo intorno al pensiero le memorie del passato, i 
presagi dell’avvenire, le illusioni della fantasia, le rimembranze de’ libri 
[…]” (Tommaseo 2000a, 76). Nel racconto è pure presente un’altra 
figura maschile, oltre al padre ed al Fratello, ossia l’uomo con il quale la 
Sorella celebra delle nozze combinate, e in ciò prende spunto dal 
carattere imprenditoriale19 di Antonio Banchetti, sebbene nelle righe 
che seguono Tommaseo tenesse molto ad accentuare che il carattere 
del novello sposo, confrontato a quello del signor D…, fosse più adatto 
al carattere timorato della Sorella: “Mia madre me ne parlò ad affare 
fatto, per interrogare il mio cuore […] e confrontando il carattere del 
novello mio sposo con quello di suo marito, credeva di assicurarmi uno 
stato felice, per quanto può esser felice in questo mondo una donna” 
(Tommaseo 2000a, 93).  
 La critica illuministica della società, reperibile nella maggior 
parte delle opere degli scrittori romantici in Dalmazia, affiora 
nell’episodio del matrimonio forzato quando perfino il prete 
confessore consigliò alla Sorella “a ciecamente obbedire”, perché “sola 
la religione può render compita l’educazione del cuore” (Tommaseo 
2000a, 94). L’educazione cattolica alla quale, sin dalla prima infanzia, 
avevano provveduto i genitori e lo zio del Tommaseo, il suo primo 
maestro fra’ Antonio, trova il suo contrappunto negli anni turbolenti 
della sua vita, quando al Nostro non erano inconsueti i piaceri carnali 

                                                 
17

 “[…] quel misto di male e di bene che par destinato per insegnarci che tutto 
nel mondo è dolore, tu lo conosci in parte, mio buon fratello, per prova in 
parte lo puoi indovinare per la lunga osservazione che hai fatta su noi povere 
donne” (Tommaseo 2000a, 76). Gino Tenti nell’articolo Contrasti di poesia fra 
il Tommaseo e il Leopardi, pubblicato nel 1911 su La Rivista dalmatica, 
evidenzia atteggiamenti e mosse che Tommaseo, nella sua poesia, prende da 
Leopardi, concludendo che “il Tommaseo sarebbe, sotto un particolare 
aspetto, un seguace ribelle del Leopardi, che derivando da lui cerca di 
sostituirgli” (cfr. Tenti 205). 
18

 “Del resto né mio padre, né ella mostravano di accorgersi del mio 
turbamento: e io ero stata ellevata in modo che mi sarebbe parso vergogna il 
darlo a conoscere pur con una parola, pur con un cenno volontario” 
(Tommaseo 2000a, 91). 
19

 “Il suo carattere non mi era mai stato simpatico, ma né anche dispiacevole 
affatto. Dedito da’ primi anni al commercio, affogato nel positivo, tutto ciò 
ch’era calcolo e fatto gli dava non solo una soddisfazione alla mente ma un 
piacere al cuore” (Tommaseo 2000a, 91-92). 



Folia linguistica et litteraria  75 

 
praticati con donne di pochi scrupoli20. La stessa educazione cattolica 
non permetteva alla Sorella di disobbedire alla volontà del padre, ma le 
consentiva comunque di ribellarsi contro tale tradizione dentro 
l’anima, pur essendo consapevole che la società, “più atta ad eccitare i 
desideri che a realizzare i sogni”, (Tommaseo 2000a, 97) dalla quale era 
circondata, non le avrebbe mai perdonato il tradimento: “Quante volte 
nell’accostar le mie labbra a quelle dell’uomo donatomi da Dio, mi si 
dipingeva innanzi a mio dispetto la fisionomia di un altr’uomo” 
(Tommaseo 2000a, 96). D’altro canto, il marito, pur essendo al 
corrente dell’affetto che sua moglie ancora sentiva nei confronti del 
suo primo amore, non mostrava segni di gelosia.  Egli, che nell’amore 
romanzesco non credeva, convinto di aver trovato il modo di 
accontentarsi del fatto che sua moglie non lo disprezzava, non si 
pronunciò contrario al suo incontro con il signor D…, che 
inaspettatamente si fece vivo dopo quattro anni di assenza. L’incontro, 
intrecciato di emozioni dolorose e ambivalenti, si chiude con un 
secondo bacio, interrotto dall’improvvisa entrata in scena del figlio di 
Eugenia, attraverso il quale viene introdotto un altro versante della 
problematica dell'educazione delle donne, l’amore materno21: 
  “In quel momento sentii quanto provida e sapiente sia la forza 
dell’amore materno, quanto benefica non solo avuto riguardo 
all’esistenza de’figli, ma alla felicità della madre. Che mai sarebbe il più 
delle volte l’amore di moglie altro che freddo calcolo di piacere o 
d’interesse o d’orgoglio, se non vi si aggiungesse l’amore di madre?! 
(Tommaseo 2000a, 104). 
 Il secondo bacio, per niente sincero e affettuoso, che il signor 
D… pose sulle labbra della Sorella, invece di distanziarla dal marito, 
strinse i vincoli d’amore tra i consorti, facendo scatenare emozioni da 
tanto tempo represse: 
 “E io, non dovrei io piuttosto chiedervi scusa del non aver 
meglio consultato il cuor vostro prima di farvi mia […] E qual uomo è 

                                                 
20

 È da ricordare l'episodio parigino del Tommaseo, marcato dalla sifilide e da 
tutta una serie di donne che frequentava, tra le quali meritano una menzione 
particolare Bianca Mojon Milesi, la signora Belgioioso e Ortensia Allart che 
descrive, tra l'altro, come “donna non brutta, di appetito sessuale gagliardo, di 
pochi scrupoli, non priva di cinismo, forse con un pizzico di pazzia, scrittrice 
mediocre, nella vita e in letteratura tipicamente romantica” (cfr. Ciampini 
224). 
21

 Come già menzionato, i Banchetti erano senza prole. Tommaseo, però, nel 
1831, trovò nella sua casa paterna un bambino che la coppia aveva preso in 
casa (cfr. Astaldi 289). 
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mai degno al mondo di un affetto così delicato com’è l’affetto di un 
cuore di donna? No, mia buona Eugenia: noi uomini non sappiamo 
amare” (Tommaseo 2000a, 106). 
 Nella parte conclusiva del racconto emerge, nella sua piena 
forma, il Tommaseo cattolico che, pur senza liberarsi del tutto dalle 
vecchie convenzioni che volevano la donna prendesse il ruolo di moglie 
e di madre, prestabilitole dalla società, trova compassione per la dura 
sorte che Dio ha destinato al gentil sesso. Presentandosi come ultimo 
grido contro la modernizzazione ingegnosa e “l’istinto meretricio 
diffuso nella società” che porta “alla dissoluzione di ogni più sacro 
vincolo di famiglia e di patria” (Tommaseo 2000a, 111), Tommaseo, 
attraverso le reminiscenze bibliche del bacio traditore di Giuda, offre 
consigli sull’educazione nel grembo della fede: “La riuscita felice di una 
educazione è miracolo, cui sole la virtù esemplare e la preghiera 
costante possano impetrare da Dio” (Tommaseo 2000a, 109). Ne 
deriva che il presente racconto, nato dall’esperienza personale, si 
presenta come un manuale sulle regole di comportamento e di 
educazione femminile, ma non solo. Attraverso una profonda 
caratterizzazione dei personaggi maschili con riferimento all’ambiente 
sociale ed ai costumi del tempo, viene sfiorato anche il tema 
dell’atteggiamento dell’uomo nei confronti delle grandi questioni della 
vita, che non merita di essere definito esclusivamente maschilista. 
 

4. Conclusione 
 Nel presente lavoro ho proposto una rivisitazione della novella 
che è già stata oggetto di alcuni studi, concentrandomi sull’analisi degli 
elementi autobiografici e delle reminiscenze familiari che hanno 
influenzato in maniera significativa la scrittura tommaseana, 
ricostruendone le motivazioni. Mi è stato però impossibile trascurare 
gli altri elementi del testo ed i concetti evocati dalla lettura, come ad 
esempio le nozioni tommaseane riguardanti il ruolo della donna e 
l’educazione femminile, temi velocemente accennati in quanto 
indispensabili per la comprensione del testo. Attraverso la 
ricostruzione di alcuni momenti importanti della storia familiare, e 
grazie ad una piccola ricerca genealogica, mi permetto di azzardare 
l’idea che i personaggi del racconto siano ispirati a persone reali, ossia 
alla sorella di Tommaseo, Marianna Banchetti, e a suo marito Antonio. 
Inoltre, le affermazioni e gli atteggiamenti che i protagonisti esprimono 
nei confronti della religione e dell’educazione cattolica, si dimostrano 
permeati da una forte vena poetica tommaseana, che si era affermato, 
sin dalla prima infanzia, come poeta cattolico. Tommaseo, che ci si 
rivela nel presente racconto, è un profondo conoscitore dell’anima 
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umana, capace di penetrare nella molteplicità dell’essere umano 
spogliando i più nascosti e impenetrabili recessi della mente, 
astenendosi, in modo risoluto, dal gettare la pietra del fariseo. 
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PRIJEDLOG ZA JEDNO NOVO ČITANJE NOVELE DUE BACI NIKOLE 
TOMMASEA 

 
Tommaseova novela, analizirana u ovom radu, već je bila predmetom 
znanstvenog interesa filoloških i feminističkih studija koji su se 
uglavnom bavili Šibenčanovim viđenjem uloge žene, ženskog 
obrazovanja, ili općenito, njegovim pogledima na žensko pitanje. Takva 
je istraživanja uglavnom zaokupljao Tommaseov pogled na 
obrazovanje, kao i njegova sposobnost introspekcije. 
Autobiografski kôd iščitavanja teksta, koji se u ovom radu primjenjuje, 
ima za cilj, na temelju dubinske analize teksta usmjerene ka ispitivanju 
autorove biografske pozadine, doći do zaključka po pitanju mjesta u 
kojem se radnja odvija, dajući si zadatak pronaći poveznicu između 
autora i njegovih likova, koji su, osim što ocrtavaju stanje duha mladog 
Tommasea, nadahnuti stvarnim osobama koje on susreće prilikom svog 
kratkog boravka u Šibeniku 1831. godine. Novela, prvi put objavljena 
iste godine, imala je još pet izdanja popraćenih autorovim korekcijama 
koje, između ostalog, imaju za cilj skrenuti pažnju s autobiografskih 
obrisa koje karakteriziraju glavne likove. S druge strane, uzimajući u 
obzir Tommaseovu naviku da se skriva iza svojih likova, ne možemo 
isključiti činjenicu da se iza jednog od autodijegetskih pripovjedača, 
sestre, krije sam Tommaseo kojemu je tako omogućeno otkriti neke 
najdublje tajne duše, bez da pritom ugrozi sliku koja se o njemu 
stvorila. 
 
Ključne riječi: Nikola Tommaseo, novela Due baci, autobiografizam 
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U radu se razmatraju tri knjige Umberta Eka i Euđenija Karmija namijenjene 

dječijoj čitalačkoj publici: La bomba e il generale (1966, rev. 1988), I tre 

cosmonauti (1966, rev. 1988) i Gli gnomi di Gnu ( 1992). Sva tri djela spadaju 

u slikovnice čiji tekstualni identitet upućuje na usmjerenost najmlađoj publici, 

dok vanserijske „ilustracije“ Euđenija Karmija karakteriše naglašeno 

modernistički izraz i usmjerenost na odraslu čitalačku publiku. U skladu sa 

osnovnim određenjem književnosti za djecu kao čitalačkog fenomena sa 

„duplim dnom“, ove knjige postaju zanimljivo štivo za tzv. dualnu publiku. U 

njima se ispituju odnosi moći među ljudima, promovišu pacifističke ideje o 

suživotu, toleranciji i međusobnom razumijevanju, kao i ekološke o očuvanju 

prirode. U radu ćemo se baviti analizom pomenutih verbo-vizuelnih medija, 

pokušavajući da preciznije odredimo domete njihove intencionalnosti. 

 

Ključne riječi: Umberto Eko, slikovnica za djecu i odrasle, dualna publika, 

Euđeno Karmi 

 

 
Poznat prije svega kao romanopisac, semiotičar, filozof, 

esejista, teoretičar književnosti, estetičar i istoričar srednjeg vijeka, 
Umberto Eko je cjelokupnim svojim djelom bio usmjeren na odraslu 
čitalačku publiku, i to ne bilo kakvu, već intelektualnu, obrazovanu i 
zainteresovanu za dublje razumijevanje fenomenā svakodnevice. 
Utoliko više iznenađuje kod nas malo poznata činjenica da je, prije 
nego što je stekao svjetsku slavu Imenom ruže 1980. godine, objavio 
čak dvije knjige za djecu u toku 1966. godine1 La bomba e il generale i I 
tre cosmonauti (revidirana izdanja 1988) i gotovo tridesetak godina 
kasnije Gli gnomi di Gnu (1992). Sva tri djela radio je u saradnji sa 

                                                 
1
 Poput mnogih drugih pisaca i Umberto Eko (1932-2016) okrenuo se ovom 

tipu literature kada je sam postao roditelj. Oženjen njemačkom istoričarkom 
umjetnosti Renatom Ramge od 1962. godine, Eko je u braku sa njom, koji je 
potrajao sve do njegove smrti 2016. godine, dobio sina Stefana (1966) i kćerku 
Karlotu (1967). 

mailto:svetlanak@ucg.ac.me
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čuvenim umjetnikom Euđenijem Karmijem,2 jednim od najznačajnijih 
predstavnika apstrakcionizma, koji je bio i njegov lični prijatelj.3  

Kao inicijalno pitanje nameće se sljedeće – kako, sa genološkog 
stanovišta, pozicionirati ova Ekova djela? Zanimljivo je da u 
italijanskom jeziku ne postoji jednoglasnost kada je riječ o upotrebi 
termina kojima se označavaju knjige u kojima na različitim nivoima 
postoji sprega tekstualnih i likovnih elemenata. Tako se paralelno 
koriste termini albo illustrato, libro di figure, libro con le figure, libro 
illustrato, libro animato (Blezza Picherle, Ganzerla, 2012) čime se čini 
maglovitom (u našem jeziku jasna) granica između ilustrovane priče i 
slikovnice koja je u terminološkom smislu ključna za određenje djela – 
ako u knjizi preovladavaju tekstualni na račun vizuelnih elemenata, u 
pitanju je ilustrovana knjiga; ako je pak odnos vizuelnih i tekstualnih 
elemenata u ravnoteži ili preovlađuju prvi, u pitanju je slikovnica 
(Vuković 1996, 325-326). Zbog ujednačenosti verbalno-vizuelnih 
segmenata i mjestimične dominacije drugih, kao i zbog dosljedno 
sprovedenog odnosa teksta (na lijevoj) i ilustracija (na desnoj strani), 
pomenuta djela Eka i Karmija treba smatrati slikovnicama. 

Slikovnica Bomba i general, već samim svojim naslovom 
upućuje na ratnu problematiku koja se u doba nastanka djela možda i 
ne bi smatrala primjerenim štivom za najmlađu čitalačku publiku.  S 
obzirom na to da je od sedamdesetih godina XX vijeka do danas došlo 
do detabuizacije velikog broja tema, postavlja se pitanje izmjena normi 
i očekivanja u okviru dječije književnosti koje se mogu posmatrati kroz 
semiotički i istorijski pristup – prvi se konstituiše u odnosu na teme 
koje su ranije smatrane neadekvatnim žanru slikovnice, dok drugi 
otkriva promjene u svrsi dječije književnosti: od didaktičkih priča koje 
su za cilj imale oblikovanje nastajućeg moralnog identiteta mlade 
individue, do priča koje su za cilj imale podsticanje dječije mašte. 
Postavlja se pitanje – koja svrha se imala na umu, kreiranjem ove 
slikovnice, u odnosu na njenu temu? 

                                                 
2
 Euđenio Karmi (1920-2016), čuveni italijanski slikar i vajar, po svom 

osnovnom obrazovanju bio je hemičar. Umjetnički je počeo je da se usavršava 
tek nakon Drugog svjetskog rata, povratkom u Italiju iz koje je morao da 
emigrira zbog svog jevrejskog porijekla. Pedesetih godina XX vijeka napušta 
neformalni stil prelazeći na geometrijsko usmjerenje svojih djela što će, pored 
eksperimentisanja sa neobičnim materijalima, ostati njegova ključna 
karakteristika, vidljiva i u ovim slikovnicama.  
3
 Godine 1973. Umberto Eko je objavio i monografiju o Karmijevom likovnom 

opusu – Eugenio Carmi, una pittura di paesaggio? čime je pokazao 
sistematsko interesovanje za djelo pomenutog stvaraoca. 
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Djelo počinje bajkovnom formulom „bio jednom jedan“4 što ga 

u priličnoj mjeri žanrovski određuje – čuda koja se događaju ne 
iznenađuju nikoga, što po Rožeu Kajoi (1983), Božu Vukadinoviću 
(1985) i Cvetanu Todorovu (1987), predstavlja ključnu distinkciju 
između bajke i fantastike. Međutim, za razliku od pojavljivanja 
„klasičnih“ bajkovnih junaka ili onih koji bi barem ličili na njih, 
modelovanje glavnog junaka usmjerava ovaj tekst u potpuno 
drugačijem, naučnom pravcu: „bio jednom jedan atom“, čemu se 
pridružuje, po sistemu spajanja nespojivog, i „jedan zli general koji je 
nosio uniformu ukrašenu zlatnom pletenicom“ (Carmi, Eco, 1966: 2, 
4).5 Povezivanjem „atoma“ i „zlog generala“ kreira se svijet prikazanih 
predmetnosti koji, na prvi pogled, nema nikakve veze sa bajkom 
uvođenjem nauke i realnosti. U ikonografiji zlog generala nije teško 
prepoznati izgled nekolicine diktatora – zairski diktator Mobutu, koji je 
upravo šezdesetih godina XX vijeka, kada je nastalo Ekovo i Karmijevo 
djelo, preuzeo punu kontrolu nad državom, nosio je crne naočari i 
zlatnu pletenicu; takođe, dvadesetak godina kasnije, kada je nastalo i 
revidirano izdanje ovog djela 1988, Sadam Husein je imao „ukras“ u 
vidu zlatne pletenice na uniformi. Stoga se već na inicijalnoj tekstualnoj 
poziciji pronalaze tragovi „upozorenja“ da će ovo djelo sadržavati 
naučne i društveno angažovane elemente, od kojih ni jedan ni drugi ne 
spadaju u područje koje bi se tradicionalno vezivalo za dječiju knjigu. 
Vizuelni prikaz generala, u vidu teget trapeza (koji bi trebalo da 
predstavlja kaput) i istovjetnih parčića tkanine na nogama i 
nepostojećoj glavi (koji podsjećaju na epolete), oduzimanjem bilo 
kakvih ljudskih obilježja (izgled lica i sl.) čini ovu priču univerzalnom. 

 

                                                 
4
 Pomenuta inicijalna formula javlja se kao pogodna za početak priče za djecu 

o čemu svjedoči i činjenica da na sličan način počinje i italijanski i svjetski 
klasik – Pinokio Karla Kolodija. 
5
 U djelu originalno nema paginacije, pa ćemo je okvirno navoditi.  
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Izdanje iz 1966. godine Izdanje iz 1988. godine 6 

                       
Nakon uvođenja lika zlog generala, diskurs se ponovo pomjera 

ka nauci, pri čemu se objašnjava proces spajanja atoma u molekule, 
zatim činjenica da je sve što postoji sastavljeno od njih (mama, mlijeko, 
žene, vazduh, vatra, mi...), kao i to da se razbijanjem atoma događa 
„atomska smrt“ odnosno eksplozija u vidu atomske bombe. Naučnost 
ovog teksta prilagođena je dječijem nivou razumijevanja, te se 
jednostavnim jezikom pripovijeda o jednoj od ključnih zakonitosti 
fizike. Kako ističe Marija Nikolajeva, fikcionalno odnosno estetsko 
znanje pomaže nam da saznamo svijet koji nas okružuje na drugačiji 
način od enciklopedijskog znanja, pri čemu se kao ključne 
epistemološke vrijednosti fikcije mogu izdvojiti činjenična, društvena i 
metakritička znanja (Nikolajeva, 2014). Umberto Eko u svom tekstu 

                                                 
6
 Prvobitna izdanja Bombe i generala i Tri kosmonauta na koricama su imala 

samo ime Euđenija Karmija, dok se na prvoj unutrašnjoj stranici knjige nalazio 
podatak da je tekst pisao Umberto Eko. Kasnija izdanja ovih djela, kao i djelo 
Gnomi Gnua, na koricama imaju Karmijevo i Ekovo ime (upravo tim 
redosljedom). Iako nisu poznati detalji na koji način su započeli saradnju (da li 
se ona izrodila iz prijateljstva ili prijateljstvo iz nje), barem po ovoj pojedinosti 
stiče se utisak da je u pitanju bio Karmijev projekat kojem se kasnije pridružio 
Eko. Međutim, na američkom izdanju Bombe i generala (1989) prvo stoji ime 
Umberta Eka (vjerovatno iz komercijalnih razloga), na potkoricama je data 
kratka informacija o knjizi sa akcentom na Ekov tekst, dok je Karmijev udio 
označen kao drugostepen i manje važan – to se ne vidi toliko iz pozicioniranja 
iza Ekovog imena, koliko iz informacije na potkoricama u kojem se nakon 
hvalospjeva Eku dodaje skromna i prilično površna ocjena o jednom od 
najznačajnijih predstavnika apstrakcionizma („Eugenio Carmi's charming 
illustration add to the wit and wisdom of the tale“). 
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kreće upravo tim redosljedom, te dijete čitalac od početka do kraja 
djela prolazi kroz najznačajnije saznajne sfere.  

Zanimljivo je da Eko pozicionira problem zla u svijetu kao spoj 
vojne sile (nije slučajno što je za glavnog junaka odabrao upravo 
generala, jedan od najviših vojnih činova) i dostupnost sredstava 
uništenja:  

„Sada, treba da znate/ da je i svijet pun i generala/ koji 
provode život gomilajući bombe.// A naš general/ ispunio je cijelo svoje 
potkrovlje bombama./ 'Kada ih budem imao mnogo',/ govorio 
je,/'započeću prekrasan rat!'/ I smijao se“.// (Carmi, Eco 1966, 13)7 

Zanimljivo je da se upravo u ovom dijelu vidi razlika između dva 
izdanja iz 1966. i 1988. godine. Naime, u originalnoj verziji ovdje je 
stajala još jedna varijacija upravo navedenog teksta (o tome kako je 
general svakog dana donosio novu bombu i ponavljao iste, upravo 
navedene riječi). Vjerovatno osjetivši da ponavljanje rečenog doprinosi 
slabljenju utiska, Eko je dati dio izostavio i umjesto njega umetnuo 
rečenicu koja je pojačala društveno-angažovani karakter djela:  „Kako 
da ne postaneš zao/ kad sve ove bombe imaš na dohvat ruke“ (Carmi, 
Eco 1989, 25). Segmentiranje govornog niza načinom koji podsjeća na 
stihove (iako je u pitanju proza koja tek u tragovima posjeduje lirsku 
supstancu) ovaj tekst dodatno oneobičava uzrokujući poseban tip 
čitanja u kojem riječi „vrijede više“. 
         Dalji tok događaja usmjerava priču u pravcu bajke čime se u 
odnosu na početak pravi značajan zaokret – svjesni opasnosti koja 
slijedi i mogućnosti masovnog uništenja, atomi odlučuju da se pobune i 
da pobjegnu iz bombe sakrivši se u podrum. Gospoda koja su 
finansirala bombe podstiču generala da ih iskoristi „da im ne bi 
skupljale prašinu“, podstiču njegovu sujetu („čemu uopšte služi general 
poput tebe?“), zbog čega se na kraju i sam odlučuje da ih iskoristi radi 
„napretka u karijeri“ (Carmi, Eko 1966, 19-21). Bombe padaju, ali ne 
eksplodiraju (jer u njima nema atoma), te ih, nakon propalog pokušaja 
izazivanja rata, svi na kraju koriste kao cvjetne saksije. Idiličan kraj o 
ljudima koji su „otkrili/ da je život ljepši bez bombi (...) /(...) i odlučili 
(...) da više ne vode ratove“ uzrokuje opšte blagostanje i sreću. General 
biva „otpušten“, a da mu uniforma ne bi propala (vrlo je vješto 
iskorišćena vizuelna sličnost uniformi), postaje vratar u hotelu u koji 
dolaze i turisti i njegovi bivši neprijatelji i vojnici. Malu osvetu 

                                                 
7
 „Оra dovete sapere/ che il mondo è anche pieno/ di generali cattivi/ che 

passano la vita ad ammucchiare bombe.// E il nostro generale/ riempiva di 
bombe il suo solaio./ 'Quando ne avrò tante/  - diceva -/ farò scoppiare una 
bellissima guerra!'/ E rideva./“ (prevod teksta S.K.R) 
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predstavlja kritika onih koji su ga prepoznali, zbog loše usluge, na šta bi 
general pocrvenio i utihnuo „zato što sada uopšte nije bio važan“ 
(Carmi, Eco 1966, 35). Ovakvo razrješenje teksta pozicionira se u 
prostor psihologije budući da se na kraju shvata da su sva dovijanja da 
se dosegne moć, makar i po cijenu masovnog uništenja, ništa drugo do 
posljedica kompleksa niže vrijednosti što predstavlja veoma inovativno 
i zrelo tumačenje.  
 

  
Izdanje iz 1966. godine Izdanje iz 1988. godine 

 
              Iste, 1966. godine, objavljeno je i djelo Tri kosmonauta koje 
takođe počinje korišćenjem bajkovne inicijalne formule modifikovane 
svemirskim kontekstom: „Bila jednom Zemlja. I bio jednom Mars“. U 
nastavku slijedi opsežniji uvod o „istorijatu“ svemirskih poduhvata 
(sateliti, rakete, psi), kao i objašnjenja pojedinih pojmova (kosmonaut) 
nakon čega se odmotava narativno klupko pozicioniranjem 
kosmonauta u svemir čak tri godine prije čuvenog Armstrongovog 
slijetanja na mjesec (20. jula 1969):  
 „Jednog finog jutra, poletjele su sa Zemlje, sa tri različite tačke, 
tri rakete.// U prvoj je bio Amerikanac koji je veselo zviždukao neki 
džez.// U drugoj je bio Rus koji je dubokim glasom pjevao „Volga, 
Volga“.// U trećoj se nalazio crnac koji se blaženo osmjehivao svojim 
biserno bijelim zubima na crnom licu. Zapravo u to doba stanovnici 
Afrike konačno su postali slobodni, dokazali su se podjednako dobrim 
poput bijelaca u pravljenju gradova, mašina i naravno – svemirskih 
brodova“.  (Carmi, Eco 1966b 11)8 

                                                 
8
 „Un bel mattino partirono dalla Terra, da tre punti diversi, tra razzi.// Sul 

primo c'era un americano, che fischiettava tutto allegro un motivetto jazz.// 
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Iz uvoda se jasno vide tri pravca u okviru kojih Eko usmjerava 

svoj tekst – jedan je upućivanje na stvarnost putem referiranja na 
hladni rat koji je u doba objavljivanje knjige uveliko bio u toku, drugi na 
pokušaj preovladavanja u to doba snažnog rasizma, i treći na 
imagološke okamenjene predstave o drugima u vidu stereotipa koji se 
razumijevaju prvenstveno kroz konstrukt rasnog, jezičkog i etničkog 
drugog. Upućivanjem na period hladnog rata otvoreno se govori o 
međusobnom takmičenju „blokova“, sa tim što je za potrebe bajke 
trebalo iskoristiti njen „magični“ broj, te umjesto dva takmaca uvesti 
tri. Tako se pored Amerikanca i Rusa, tu našao i crnac: „Sva trojica su 
željeli da stignu prvi na Mars da bi pokazali ko je najbolji“. Želju za 
prvenstvom i izuzetnošću, u čijoj se osnovi ponovo nalazi priča o egu, 
Eko vidi kao glavni razlog razmimoilaženja protagonista – oni ne žele 
jedan drugoga da razumiju, zato što su na Mars došli ne da bi se družili, 
već da bi bili prvi. (Posredno, na ovaj način šalje se i vrlo vidljiva poruka 
o međusobnom nerazumijevanju ljudi na Zemlji). Dolazak na 
uznemirujuće predjele Marsa ne mijenja odnos protagonista jednih 
prema drugima, sve do dolaska noći kada konačno shvataju da dijele 
ista osjećanja što ih zbližava, te jutro dočekuju združeni. Namjerno 
infantilizovanje astronauta (koji od straha dozivaju svoje majke) ima za 
cilj da ih svede na dječiju mjeru razumijevanja, ali i da njihov lik učini 
još „ljudskijim“ prikazujući ih, bez obzira na pamet i čitav niz 
sposobnosti, kao ljude koji imaju i svoju drugu, osjetljivu stranu. 
Obuhvatno modelovanje likova (tačnije tipova budući da ih odlikuju 
vrlo opšta karakterna svojstva) doprinosi dubljem shvatanju fenomena 
čovjeka. 
 Pojavljivanje Marsovca doprinosi potpunom konsolidovanju tri 
astronauta koji neobično biće, toliko drugačije od njih, nisu u stanju niti 
da zavole niti da razumiju spremajući se odmah za borbu. Na ovaj način 
Eko suptilno potcrtava pakleni dijagram – nerazumijevanje vodi strahu, 
strah vodi sukobu, sukob vodi još dubljem nerazumijevanju. Takođe, tu 
se u tragovima, na dječijem nivou shvatanja pojavljuje fenomen 
estetike ružnog čemu će posvetiti zrele godine svojih naučnih 
istraživanja. Naime, Marsovac je bio „previše ružan, pa su Zemljani 

                                                                                                            
Sul secondo c'era un russo, che cantava con voce profonda ʺVolga, Volga“// 
Sul terzo c'era  un negro che sorrideva beato con dei denti bianchi bianchi 
sulla sua faccia nera. A quel tempo infatti gli abitanti dell'Africa, diventati 
finalmente liberi, si erano dimostrati bravi come i bianchi nel costruire città, 
macchine e – naturalmente – astronavi“. (prevod S.K.R) 
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mislili/ da  svako ko je tako ružan mora biti i loš“.9 Spremajući se da ga 
ubiju slučajno prisustvuju događaju koji sasvim mijenja njihov doživljaj 
Marsovca i konačno shvataju da im je sličniji nego što misle, te da „na 
Zemlji, kao i na drugim planetama,/ svako ima svoje običaje i to je 
samo/ pitanje međusobnog razumijevanja“ (Carmi, Eco, 1966b, 35).10 
 

 
 

 Nakon velikog uspjeha revidiranog izdanja 1988. godine 
izdavačka kuća Bompiani tražila je od Eka i Karmija da napišu i ilustruju 
novo djelo namijenjeno dječjoj čitalačkoj publici. Tako su 1992. godine 
objavljeni Gnomi Gnua (ili Gnomi sa planete Gnu) koji predstavljaju 
sami začetak ekološke književnosti koja u svijetu posljednjih godina 
postaje rastući trend,11 te se pomenuto djelo sa punim pravom može 
smatrati pretečom ovog tipa literature. Zabrinut za kontinuiranu 
devastaciju prirode, Eko problem pozicionira „civilizacijski“, kao 
posljedicu napretka koji je, nažalost, morao pokazati i svoje negativne 
strane. 

U najkraćem, radnja se vrti oko namjere Velikog Zemaljskog 
Cara da se proslavi otkrićem neke planete na koju bi mogao dovesti 
civilizaciju, zbog čega šalje Galaktičkog Istraživača u „obilazak“ svemira. 
Nakon mnogo lutanja, Istraživač konačno otkriva planetu Gnu na kojoj 
idilično, u prirodnom ambijentu, žive mali gnomi koji su zainteresovani 

                                                 
9
 Ovakav stav bi naročito danas valjalo problematizovati kada i među sasvim 

malom djecom postoji teror ljepote.  
10

 „Avevano capito che sulla Terra, come sugli altri pianeti, ciascuno ha i propri 
usi, ma è solo questione di capirsi a vicenda“. (prevod S.K.R) 
11

 U okviru nje razvija se i sve zapaženija grana nauke o književnosti, tzv. 
ekološka kritika. 
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da im se dovede civilizacija, samo prethodno žele da saznaju kako ona 
izgleda posmatrajući Zemlju kroz teleskop. Zaključivši da je opterećena 
smogom, naftnim mrljama, smećem, saobraćajem, drogom, 
cigaretama, nesrećama, gnomi predlažu da oni „otkriju“ Zemlju 
(umjesto Zemljani njih), i da je ponovo učine lijepom po uzoru na svoju 
planetu, što ne nailazi na odobravanje Velikog Zemaljskog Cara i 
njegovih saradnika. Priča se završava pozivanjem čitalaca na akciju, da 
ne treba čekati da nas posjete Gnomi, već da sami, poput njih, 
počnemo da sređujemo svoju planetu. Po našem mišljenju, ova knjiga 
je zbog čitavog niza elemenata (ubjedljive dominacije tzv. dječijeg 
aspekta, lika cara koji je u većoj mjeri prikazan kao razmaženo dijete 
nego kao vladar, preko likova Galaktičkog Istraživača i malih Gnoma 
koji takođe posjeduju brojne infantilne crte) i najviše dječija. 

U vezi sa navedenim djelima Eka i Karmija može se postaviti 
nekoliko važnih pitanja. Prvo od njih svakako se tiče recipijentskog 
usmjerenja – da li su u pitanju knjige za djecu budući da u njima uopšte 
nema likova djece, već samo odraslih? Bitnija od te činjenica je ona 
koja se odnosi na prisustvo tzv. naivne svijesti koja uz jasnoću misli, 
spontanost osjećanja i jednostavnost izraza predstavlja glavne odlike 
književnosti za djecu. Ekov tekst se u potpunosti uklapa u navedene 
karakteristike. 

 Koliko su događaji o kojima se govori relevantni za dječiji 
život? Odgovor na to pitanje može se potražiti u riječima čuvenog 
Marka Sorijanoa: 

„Dete je biće koje živi, više nego ijedno drugo biće, u 
sadašnjosti i u budućnosti i knjige koje mu se pružaju treba da budu 
savremene, da odgovaraju problemima koje postavlja njegovo doba, a 
koji iskrsavaju iz svakodnevne stvarnosti ili će doprineti tome da ga 
obaveste o univerzumu u kojem će živeti“ (Sorijano 2009, 93). 

Upravo aspekat „obavještavanja“ djeteta o svijetu u koji tek 
treba da kroči predstavlja neophodnu komponentu edukativnosti koja 
dječiju književnost odvaja u poseban literarni „rukavac“ u odnosu na 
literaturu za odrasle. Budući da fikcija po svojoj osnovnoj prirodi 
podrazumijeva dvosmjerni kognitivni angažman na liniji život-tekst, za 
ovaj tip literature važniji je način na koji se koristi iskustvo iz fikcije da 
bi se objasnio i razumio stvarni svijet, od načina na koji se koristi 
životno iskustvo da bi se razumjela fikcija zato što ga djeca gotovo 
uopšte ne posjeduju. Čitalačko-kognitivna situacija dodatno se 
komplikuje dvostrukim usmjerenjem ovih tekstova. Na zadnjim 
koricama Tri kosmonauta i Bombe i generala eksplicitno je naglašena 
dualnost publike kojoj je djelo namijenjeno: „Ovo je savremena bajka 
za vašu djecu. Ili možda nije. Za vas je. Svejedno, pokušajte da im je 
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ispričate. Možda će prepoznati (svoj) jezik sjutrašnjice, pa će je ispričati 
vama“.12  

Umjetnost tzv. „ukrštenog pisanja“ (crosswriting) nije, zapravo, 
nov fenomen. Čak i prije nego što su oštro uspostavljene granice 
između dječije i književnosti za odrasle u XVIII vijeku, bilo je autora 
poput Peroa, La Fontena, Svifta koji su imali dvostruku publiku. Kako 
istraživanja pokazuju gotovo 70% klasika dječije književnosti na neki 
način pripadaju dvostrukim, „ukrštenim“ piscima (Kümmerling-
Meibauer, 1999), dok neki proučavaoci tvrde kako svi tekstovi dječije 
književnosti imaju zapravo „ambivalentan status“ (Shavit, 1986) pri 
čemu se kao glavni argument navodi čuveni citat Luisa Kerola: „Dječija 
priča u kojoj uživaju jedino djeca, loša je priča“. Šta je to što Ekovom i 
Karmijevom djelu, pored očitog eksplicitnog usmjerenja, obezbjeđuje 
„ambivalentan status“? Već je konstatovano da je tekst ovih slikovnica 
veoma jednostavan i prilagođen dječijem nivou razumijevanja. 
Međutim, ilustracije definišu ove knjige kao složene vizuelne 
„tekstove“ dopirući time do odrasle publike, te je odnos teksta i 
ilustracije taj koji suštinski doprinosi kompleksnom dekodiranju 
slikovnice. Vizuelne aluzije podrazumijevaju određenu dozu 
interpretativne sofisticiranosti koja se više vezuje za odrasle nego za 
djecu, dok jukstapozicija narativnog i vizuelnog stila kreira efekat 
dekonstrukcije budući da kontinuirano postoji tenzija između 
narativnih očekivanja i disjunktivnih „slika“, što ponovo više pogoduje 
odraslima nego djeci. 

Kako je moglo doći do spajanja ovako disparatnih elemenata u 
okviru slikovnice koja je uvijek prva asocijacija za dječiju čitalačku 
publiku? Zbog čega bi bespredmetna umjetnost odnosno 
apstrakcionizam, kao „spontana umetnost koju vode emocije i intuicija, 
a ne racionalni sistemi komponovanja“ (Arnason 2003: 455), mogla biti 
pogodno tle za saradnju sa dječijom književnošću? Ograničeno životno 
iskustvo djece čini od njih „rođene avangardiste“ koji lakše prihvataju 
širok spektar fikcionalnih svjetova (tekstualnih ili likovnih, svejedno) 
bez tendencije da im pripisuju „istinitost“ na onaj način na koji odrasli 
to čine. U tekstu o Karmijevom stvaralaštvu The Value of the 
Temporary (1969) Umberto Eko je na indirektan način odgovorio na 
ovo pitanje. On smatra da je teško razumjeti apstraktnu umjetnost, u 
širokom krugu od Mondrijana do Vasarelija, bez referiranja na 

                                                 
12

 „Questa è una fiaba di oggi per i vostri bambini. O forse no. È per voi. 
Comunque provate a raccontarla a loro. Forse riconosceranno il loro 
linguaggio di domani, e la racconteranno a voi“. (prevod S.K.R) 
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probleme percepcije i formi koje se konstantno problematizuju u 
savremenosti, pri čemu kao posebno važan elemenat vidi komiku:  

„Na izvjestan način, savremena umjetnost ima mnogo dodirnih 
tačaka sa komičkom umjetnošću svih vremena […] komičko razvija 
svoju poruku određenim referiranjem na nepredvidljivost slučaja i kao 
takvo pojavljuje se intimnije vezano za određeno društvo, način 
razmišljanja, epohu. Bliska veza između savremene umjetnosti i svijeta 
o kojem, i (sa) kojim govori, čini njene tvorevine prolaznijim, spremnim 
da nestanu zajedno sa pejzažem na koji se odnose“ (Eco 1969,22).13 

Komika je stoga određena kategorijom relativnosti, kao i 
humor koji predstavlja opštiju kategoriju smiješnog, ali i jednu od 
ključnih odlika dječije književnosti pored mašte i igrivosti.  

Iako je još od Nove kritike autorova namjera dovedena u 
pitanje pojmom intencionalne zablude (autorova namjera se, zapravo, 
nikada ne može dosegnuti, te stoga i ne treba uzimati kao relevantan 
bilo kakav autorov iskaz u vezi sa tim), ipak u književnosti za djecu, 
prvenstveno zbog njenog prosvjetiteljskog i edukatorskog karaktera, 
namjera izbija u prvi plan. U vezi sa ovim neobičnim knjigama za djecu 
Umberta Eka i Euđenija Karmija, može se postaviti pitanje 
intencionalnosti – šta nam one mogu reći o društvu, društvenim 
normama i strukturama, ili o društvenom ponašanju (budući da o djeci 
ne govore jer u njima nema dječijih likova)? Istina koja slijedi – društvo 
je nezrelo, opterećeno odnosima i diskursima moći pri čemu vodi 
računa o sasvim nebitnim stvarima dok na važne ne obraća pažnju – ne 
djeluje nimalo optimistično. Književnost za djecu uglavnom figurira kao 
neka vrsta utopijskog, arkadijskog, idilično-pastoralnog diskursa 
viđenog više kroz željni način, nego kroz stvarnosni okulum, zbog čega 
slika prikazanog društva često nije bliska stvarnom stanju stvari 
(Nikolajeva 2014). Međutim, u ovim djelima ciljano se odstupa od 
idealizacije društva umjesto čega se daju priče o svjetskim društveno-
političkim i ekološkim „zlostima“ koje mjestimično više funkcionišu kao 
socijalni komentari nego kao tekstovi za djecu. Ipak, sa stanovišta 
narativne tehnike, perspektive, simbolizma i karakterizacije – oni to 
ipak jesu. U pitanju su tri narativa na veoma različite teme u kojima se, 

                                                 
13

 ‟In a certain sense, contemporary art has many points in common with the 
comic art of all ages […] the comic develops its message with a particular 
reference to contingencies and thus appears more intimately tied to a 
particular society, way of thinking, epoch. The close relationship, between 
contemporary art and the world about which, and with which, it speaks makes 
its products more perishable, ready to disappear with the landscape to which 
they refer“ (prevod S.K.R). 
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pored istovjetnog stila, kao ključni objediniteljski faktor javljaju 
ilustracije (to je i jedan od razloga zbog čega su se na kraju sve tri 
slikovnice pojavile u vidu jedne knjige).14  

Slikovnica kao medij, po mišljenju mnogih istraživača, 
inspirativno je područje za „saradnju“ dječije i odrasle publike zato što 
ih na jednak način „opunomoćuje“ (Scott 1999, 101), ali i zato što 
svjedoči da podjela dijete-odrasli u domenu avanture čitanja nije 
šizmatička podjela već samo, u skladu sa implicitnom poetikom 
pomenutih stvaralaca, dva izraza iste kulture u kontinuumu 
razumijevanja. Iako ova djela ne čine najznačajnije umjetničke domete 
Umberta Eka i Euđenija Karmija, ona predstavljaju vrijedne umjetničke 
eksperimente koji su doprinijeli pomjeranju i preispitivanju granica 
književnosti za djecu. 
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UMBERTO ECO COME SCRITTORE PER BAMBINI 
 
In questo articolo analizziamo tre libri per bambini di Umberto Eco: La 
bomba e il generale (1966, rev. 1988), I tre cosmonauti (1966, rev. 
1988) e Gli gnomi di Gnu (1992). Tutte e tre le opere appartengono a 
libri illustrati, la cui identità testuale indica che sono indirizzati al 
pubblico più giovane, mentre le straordinarie "illustrazioni" di Eugenio 
Carmi presentano un'espressione distintamente modernista con un 
focus sul pubblico adulto. In linea con la definizione di base della 
letteratura per bambini come fenomeno della lettura “a doppio 
fondo“, questi libri di Umberto Eco diventano una letteratura 
interessante per il cosiddetto pubblico duale. Nelle opere si prendono 
in esame le relazioni di potere tra le persone, si promuovono idee 
pacifiste sulla coesistenza, sulla tolleranza e sulla comprensione 
reciproca, nonché quelle ambientali sulla protezione della natura. In 
questo articolo analizziamo i suddetti media verbo-visivi, cercando di 
definire più precisamente la portata della loro intenzionalità. 
 
 
Parole chiave: Umberto Eco, libri illustrati per adulti e per bambini, 
pubblico duale, Eugenio Carmi 

 



 



Folia linguistica et litteraria 93 

 

 
 
 

IMAGOLOGIA DI FRONTIERA: IL CASO DI TRIESTE  
 
Jadranka Cergol, Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici, 
jadranka.cergol@fhs.upr.si 

 
10.31902/fll.30.2020.6 

 UDK 82.09(497.12:450.361) 
 

L’articolo si propone di delineare lo stato degli studi imagologici di frontiera 

analizzando due sistemi letterari che nascono e si sviluppano nello stesso luogo, 

ma in due lingue diverse: la letteratura italiana e quella slovena in una città che 

è l’emblema dell’incontro tra le due etnie, cioè Trieste. Dopo un’introduttiva 

riflessione metodologica sulle letterature comparate e sul metodo imagologico, 

verranno presi in considerazione soprattutto quegli autori triestini lungo tutto 

l’arco del 20° secolo che riflettono nelle loro opere letterarie l’incontro con il 

vicino, concittadino nella stessa città, ma di lingua e cultura diversa. Saranno 

messe in risalto alcune considerazioni di tipo storico-letterario che rispecchiano 

l’ambiente multiculturale di Trieste e il dialogo tra le sue due identità.  

 

Parole chiave: imagologia, Trieste, identità di frontiera, letteratura slovena a 

Trieste, letteratura triestina, sloveni in Italia 

 

 
1. Introduzione metodologica 
Il metodo interdisciplinare dell’imagologia ha come scopo 

principale quello di intuire le relazioni intrinseche in un gruppo etnico e 
le sue riflessioni sulla presenza di un altro gruppo etnico e/o linguistico 
con il quale vive in stretto rapporto. Più che capire la società mira a 
comprendere il discorso all’interno di una società. Il metodo è stato 
elaborato alcuni decenni fa, si è sviluppato principalmente in Francia 
grazie a un gruppo di studiosi riuniti intorno al suo fondatore Daniel-
Henri Pageaux ed è incentrato sullo studio delle immagini, dei 
pregiudizi, delle clichés e degli stereotipi di una determinata cultura 
vista dalla prospettiva dell’altro. Secondo Pageaux l’applicazione dei 
metodi imagologici permette agli storici letterari di rivelare le immagini 
di nazioni diverse, soprattutto nella storia di quei popoli dove una 
nazione entra in contatto con un’altra (Cergol 213). Il metodo 
imagologico si è dimostrato come un approccio molto fruttuoso per 
coloro che si occupano di studi dell’altro (sia in campo degli studi 
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culturali, sociologici, psicologici, antropologici, storici e letterari) e di 
come un soggetto riflette l’immagine dell’altro. Nonostante gli scambi 
culturali facciano già da secoli parte della storia culturale delle singole 
nazioni, sono stati proprio i cambiamenti sociali degli ultimi anni a dare 
una spinta maggiore ai ricercatori nel campo dell’imagologia (Beller, 
Leerssen 2007). L’ambito che offre molte possibilità di analisi è 
probabilmente proprio la scienza letteraria, nella quale si rispecchiano 
le “immagini interiori – le immagini della mente e dell’anima” (Scholz 9) 
che vengono codificate verbalmente e testualmente. Le nostre 
immagini sono però influenzate da pregiudizi e stereotipi che sono 
intrinsechi nella nostra cultura e nella nostra percezione ed è per 
questo che gli studi imagologici ci mostrano molto chiaramente quali 
sono questi pregiudizi e stereotipi nascosti nelle singole culture. 
Pageaux propose negli anni ’80 di esaminare le immagini letterarie di 
altre nazioni prendendo in considerazione la condizione culturale totale 
e di aiutarsi con i metodi di vari campi di ricerca umanistica e 
sociologica. L’immagine delle relazioni tra l’io e l’altro, tra le 
rappresentazioni interne ed esterne rappresenta un confronto culturale 
attraverso il quale una persona o un gruppo rivelano il proprio 
orizzonte ideologico (Pageaux 79-88).  

Gli studi imagologici si sono in seguito allargati anche all’ambito 
tedesco con Franz K. Stanzel e la sua scuola, con Manfred Beller e i suoi 
studi sulle immagini italo-tedesche, come anche con Nora Moll e Lopez 
de Abiada’s sulle immagini degli spagnoli nelle letterature europee. Ma 
è di nuovo alla scuola francese che viene attribuito un ulteriore passo 
metodologico a cura di Jean-Marc Moura che ha proposto una 
distinzione in tre tipologie di studi: a) “image d’un référent étranger” 
che prende in considerazione le descrizioni dell’altro come un 
documento storico b) “image provenant d’une nation ou d’une culture” 
che prende in considerazione un insieme di attitudini sociali e culturali 
nell’analisi letteraria e c) “image créé par la sensibilité particulière d’un 
auteur” che esamina i miti dei singoli autori alla luce di un orizzonte 
immaginario in un determinato periodo (Moura 184-6; Beller, Leerssen 
10). Lo scopo principale degli studi imagologici rimane comunque 
quello di studiare gli stereotipi culturali e nazionali e non quello di 
studiare l’identità nazionale o culturale di un gruppo etnico; bisogna 
quindi sempre parlare delle rappresentazioni come delle strategie 
testuali. Oltre a ciò bisogna prendere in considerazione che le fonti, 
essendo queste principalmente fonti letterarie, sono soggettive ed è 
quindi necessario sempre contestualizzare l’autore e l’opera in un 
periodo storico preciso e in una società precisa: le opere letterarie non 
devono essere prese in considerazione nel loro aspetto di opere eterne, 
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atemporali. Spesso può altresì succedere che nell’analisi delle immagini 
degli altri gruppi etnici (hetero-images) vengano messe in risalto anche 
immagini della propria cultura (self-images). 

Usando tutti questi strumenti si cercherà in seguito di 
presentare gli studi imagologici nel caso di un determinato ambito 
geografico, cioè quello dell’estremo nord-est italiano, nella città di 
Trieste che vive in stretto contatto con la cultura slovena, presente sia 
dall’altra parte del confine italo-sloveno, ma anche e soprattutto nel 
tessuto stesso della città con una presenza importante della minoranza 
slovena. Poche sono state le ricerche finora pubblicate che hanno 
affrontato il tema dell’incontro tra le due etnie e quest’ultime si sono 
principalmente concentrate sulla situazione letteraria della prima metà 
del 20° secolo. Lo scopo del presente contributo è invece quello di 
affondare le radici anche nel 19° secolo, quando la componente etnica 
slovena visse un fiorente periodo di rinascita nazionale e diede vita ad 
un’importante produzione letteraria che rispecchia in parte anche il 
confronto e le immagini dei concittadini di origini latine. La ricerca 
prosegue poi con l’analisi delle immagini tratte dalle opere letterarie 
lungo tutto il 20° secolo che sono cambiate in seguito ai cambiamenti 
politici e sociali occorsi nella città adriatica. 
 

2. Contesto storico 
La città di Trieste ha vissuto nel 20° secolo molti cambiamenti 

politici che hanno fortemente influito sull’immaginario collettivo 
dell’altro. Nei quattro secoli precedenti la città adriatica ha visto una 
fiorente crescita economica grazie alla lungimirante politica asburgica 
che ha reso Trieste porto franco e centro commerciale ed economico 
dell’impero Austro-Ungarico trasformandola in un’importante città 
europea multiculturale e multietnica: in essa si incontravano le più 
moderne correnti culturali, letterarie e sociali – basti pensare agli inizi 
della psicanalisi che ha potuto mettere le sue radici proprio a Trieste 
dopo aver subito l’influsso di Vienna. Anche la componente slovena ha 
vissuto, soprattutto nella seconda metà del 19° secolo, il suo massimo 
splendore con tutta una serie di attività culturali ed economiche di alto 
profilo professionale: teatri, biblioteche, sale di concerto, incontri 
politici, periodici e riviste letterarie di alto valore etico ed estetico. 
Dopo questo periodo di crescita economica e culturale, la città è 
passata dopo la prima guerra mondiale allo Stato italiano, vivendo in 
quegli anni una crisi d’identità, dato che le sue componenti etniche, 
sotto le nuove leggi dello stato fascista a partire dal 1922, sono entrate 
in conflitto tra di loro. Con l’avvento del fascismo e l’introduzione della 
politica linguistica e razziale del fascismo si è cercato di sradicare la 
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componente slovena e in generale quella slava, oltre a quella ebrea, 
che da secoli era presente sia nell’entroterra triestino che nel tessuto 
cittadino stesso. I rapporti tra le due anime della città, quella slovena e 
quella italiana, andavano a deteriorarsi il che è chiaramente evidente 
anche nelle opere letterarie del periodo. Dopo la seconda guerra 
mondiale con il Trattato di Parigi nel 1947, Trattato di Londra nel 1954 
e il Trattato di Osimo del 1975 Trieste rimase parte integrante della 
Repubblica italiana. I due gruppi nazionali non riuscirono da subito a 
superare i conflitti delle due guerre, ma con il passare degli anni, con 
l’apertura dell’Europa a est e il crescente peso sociale ed economico 
prima della Jugoslavia, poi della Repubblica di Slovenia anche i rapporti 
migliorarono. Prova ne è lo scrittore triestino e mitteleuropeo Claudio 
Magris che dà nelle proprie opere letterarie un’immagine positiva degli 
sloveni, pur non omettendo gli stereotipi e pregiudizi che spesso 
persistono nell’immaginario collettivo italiano (Smotlak 2016). 

Prendendo in considerazione quindi il periodo letterario del 20° 
secolo si nota subito un interesse particolare rivolto alla produzione 
letteraria triestina in italiano all’inizio del secolo, con autori di fama 
internazionale come Italo Svevo, Umberto Saba, ai quali vanno aggiunti 
almeno i fratelli Giani e Carlo Stuparich e Scipio Slataper. Anche dalla 
parte slovena possono essere citati autori importanti, come Anton 
Aškerc, Dragotin Kette, Igo Gruden e soprattutto Srečko Kosovel. 
Ognuno di questi autori è stato largamente analizzato nel proprio 
sistema letterario, rispettivamente quello italiano e quello sloveno; 
pochi sono stati invece finora gli studi che hanno preso in 
considerazione questa produzione come un insieme, analizzando tutti i 
diversi autori che in realtà provengono dalla stessa città o dal suo 
entroterra naturale e che scrivono testi letterari rivolti ai propri 
concittadini. E ancora di meno sono gli studi che analizzano le immagini 
speculari di uno o dell’altro gruppo etnico.  
 

3. L’immagine dello sloveno nella letteratura italiana 
3.1. Prima della prima guerra mondiale 

Nella letteratura triestina scritta in lingua italiana è possibile riscontrare 
due tendenze principali riguardo l’immagine degli sloveni: un totale 
occultamento ovvero un’indifferenza di fondo nei confronti della 
componente slovena (tipica ad esempio per Italo Svevo o Umberto 
Saba) oppure una valutazione disuguale o addirittura altezzosa nei 
confronti di coloro che parlavano sloveno (Smotlak 79). Le due 
tendenze sono riscontrabili anche in periodi diversi: se all’inizio del 
secolo, prima dello scoppio della guerra, l’atteggiamento era 
principalmente di indifferenza, questa si trasforma in una leggera 



Folia linguistica et litteraria 97 

 
denigrazione nel periodo tra le due guerre. Tutte queste immagini 
nacquero e si svilupparono sotto l’influsso di un nazionalismo 
particolare, tipicamente triestino, noto come irredentismo adriatico. 
Ma “se l’Irredentismo storico è collocabile tra il 1882 e la fine della 
prima guerra mondiale, possiamo altresì affermare che la mentalità 
irredentista sopravvive a Trieste ben al di là dei suoi confini storici e che 
l’Irredentismo progressivamente assume valenze generalmente anti-
austriache e pro-italiane nell’intero arco del XX secolo.” (Pizzi 2007, 35).  

Un noto esempio di indifferenza ne è quello di Italo Svevo, ma 
anche Giani Stuparich che spese moltissimo tempo a studiare ad 
esempio la lingua e la cultura ceca, ignorando completamente i vicini 
sloveni ovvero presentandoli nelle proprie opere letterarie con delle 
caratteristiche negative (Thomson 103). 

Il primo a trattare la componente slovena nella città di Trieste 
come equivalente a quella italiana fu Angelo Vivante nel suo 
Irredentismo Adriatico, uscito a Firenze nel 1912, in un clima già molto 
intriso di nazionalismo italiano, ma ancora incerto sul futuro della città 
e del suo futuro politico. “Angelo Vivante compone uno dei più 
imparziali e convincenti saggi a tutt’oggi sulla questione slava” (Pizzi 
2007, 145), infatti presenta lo sviluppo culturale, nazionale ed 
economico della città negli ultimi cento anni e lo riconduce alla sua 
posizione naturale di importante centro urbano per tutto l’entroterra 
rurale aggiungendo come la componente slovena e croata debbano 
avere in questa città gli stessi diritti di quella italiana. Mettendo in 
risalto la naturale posizione della città e lo sviluppo economico voleva 
estirpare le radici irredentiste e costruire le fondamenta per una 
pacifica convivenza tra i diversi gruppi etnici nell’area giuliana. “La 
convincente analisi si incentra sull’aspetto educativo, dove la lotta di un 
establishment italiano egemone e purista contro la crescente 
intellighènzia slava che aspira alla scolarizzazione in lingua slovena 
risulta più marcata e più aspra” (Vivante 173). 

Vivante resta però una delle poche voci italiane che ha dato 
risalto alla lingua e cultura slovena a Trieste, la maggior parte degli altri 
autori mostra un atteggiamento di disprezzo e di superiorità che si 
accentuerà soprattutto dopo l’avvento del fascismo. Leggendo alcuni 
poeti minori italiani del tempo, si ha l’impressione che in città 
persistono due gruppi ben distinti da un confine invisibile che divide il 
“noi” (italiani, protagonisti) e “loro” (sloveni, antagonisti): i primi 
dimostravano l’italianità di Trieste, i secondi erano i loro antagonisti, 
ovvero portatori della slovenità di Trieste (Toroš 2019). Un esempio di 
questa attitudine è possibile riscontrare nella poesia di Edoardo Weiss 
‘Na volta e adesso: I nostri cari noni / i scazava nazai / a colpi de bastoni 
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/ quei prodi del zakai. (…) / In zità i vien urlando: (…) / Ja, zivio Trst 
slovenska.1” (Toroš 2016, 300). Da questi versi è possibile evincere 
l’atteggiamento di una netta distinzione tra una componente e l’altra 
che parlano due lingue diverse attestando che gli sloveni minacciano 
l’italianità di Trieste. In un crescente clima di irredentismo sempre più 
marcato gli sloveni venivano infatti visti come una minaccia 
all’”italianità di Trieste”. Nonostante ciò bisogna anche aggiungere che 
prima dello scoppio della prima guerra mondiale questo sentimento 
non era prevalentemente espresso con toni molto aggressivi, ma 
piuttosto ironici e rivolti perlopiù al suono della lingua slovena 
caratterizzato dal maggiore consonantismo rispetto all’italiano, il che lo 
dimostra sia la già citata poesia di Weiss come pure i versi di Carlo 
Mioni: “Perché tentava i ‘sciavi / qua farla de paroni / (…) / Za zerti 
botegheri / meteva le tabele / par crico o in dopia lingua / (…) i libri 
tavolari / sporcai con pipe e “ici”.” (Toroš 2016, 295). La poesia scritta 
in dialetto indica l’avversione della popolazione italiana alle insegne 
bilingui sopra le entrate dei negozi, nei quali si parlava anche lo 
sloveno, come anche alle lettere “con le pipe” š, č, ž, appartenenti 
all’alfabeto sloveno. “L’ostilità per la minoranza slovena ha radici 
antiche e, nonostante la coabitazione prolungata di diverse etnie, 
prevale la tendenza a considerare la comunità slovena come straniera e 
intrusiva: nella dialettica “insider” vs. “outsider” (…) Una paventata, 
leggendaria “calata” degli slavi dalle montagne verso il cuore della 
civiltà latina abbonda di similitudini grottesche e truculente, come si 
legge in Giulio Caprin e Desico (Enrico Schott), e come si evince, sia pur 
smorzato nei toni, velato di affettuoso paternalismo o esulcerato in uno 
spettacolo di rapacità omicida, anche in poeti importanti quali Giotti e 
Marin” (Pizzi 2016, 146).  

Nella letteratura e nella saggistica triestina di lingua italiana, 
pubblicata prima dello scoppio della prima guerra mondiale si possono 
quindi riscontrare diversi atteggiamenti, nati soprattutto sotto l’influsso 
del prevalente clima irredentista della città: da una parte si trovano gli 
intellettuali che auspicano una pacifica convivenza tra i gruppi etnici (ad 
es. Vivante) e dall’altra autori che ignorano completamente l’esistenza 
di questa componente della città. Ancora un terzo gruppo di autori dà 
invece sfogo alla tensione nazionale che si era andata a creare nei 
decenni precedenti e che vedeva negli sloveni una minaccia all’italianità 
della città. “In questo contesto l’Altro non veniva visto come vicino, ma 
come straniero incolto e barbaro minaccioso” (Toroš 2011, 96). 
 

                                                 
1
 “Sì, evviva la Trieste slovena”. 
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3.2. Tra le due guerre 

S’ciavo, vuoi venire con me? Io ti faccio padrone delle grandi 
campagne sul mare. Lontana è la nostra pianura, ma il mare 
è ricco e bello. E tu devi esserne padrone. Perché tu sei slavo, 
figliolo della nuova razza (Slataper 37).  

Scipio Slataper fu uno dei primi autori di lingua italiana a 
prendere in considerazione la componente slovena della città e del suo 
entroterra. Il passo appena citato mostra però un rapporto 
estremamente emblematico che gli intellettuali italiani di Trieste 
avevano nei confronti del mondo sloveno già prima dell’avvento del 
fascismo. Questo rapporto problematico può essere notato sempre 
nello stesso Slataper che da una parte cantava la pacifica convivenza tra 
i due popoli, la plurietnicità della città e la sua collocazione strategica 
all’interno dell’Impero asburgico, dall’altra invece voleva rintanare il 
popolo sloveno sul Carso, nelle campagne, senza permettergli di 
prendere in mano il dominio politico della città (Cergol 235), come si 
può evincere dai passi:  

bisogna permettere tutte le manifestazioni colturali slave e 
tedesche, magari favorendole. Ma impedire fin dal primo 
giorno con decisa serietà, ogni moto politico (Slataper 40).  

E ancora: 
L’urbanesimo pertanto avrebbe dovuto essere 
prevalentemente italiano (veneto-friulano, romagnolo, 
pugliese soprattutto) e la borghesia slava dovrà dileguarsi 
a poco a poco, non per costrizione legale ma perché i posti 
governativi e in parte comunali non saranno più soltanto 
per lei, e i medici e gli avvocati slavi avranno sempre meno 
da fare, mancando via via i clienti della Carinzia e della 
Carniola. I pochi agricoltori slavi che resteranno sarà facile 
sorvegliarli e tenerli a freno (idem). 

Dalle parole di Scipio Slataper è quindi evidente il rapporto 
degli italiani nei confronti degli sloveni che venivano considerati come 
principalmente appartenenti al mondo rurale, dall’altra invece la 
borghesia slovena (avvocati, medici ecc.) non era ben vista dai 
concittadini di lingua italiana che volevano ottenere il dominio politico 
e sociale della città.  

Da questo fattore sociologico scaturisce infatti un rapporto 
degli italiani nei confronti degli sloveni di tipo protezionistico e appunto 
alquanto altezzoso, dato che gli sloveni vengono considerati dai più 
gente prevalentemente contadina senza cultura e prestigio storico.  

Un atteggiamento invece più di disprezzo è possibile notare nel 
romanzo di Giani Stuparich Ritorneranno, dove troviamo Berta – 
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“l’ispida servetta di casa, una slovena dell’alto Isonzo” (Senardi 372), 
ma anche una “bestia selvatica che si lascia difficilmente avvicinare” 
(Stuparich 17). Un atteggiamento simile può essere notato anche in 
Pier Antonio Quarantotti Gambini (Tremul 2008) che attribuisce agli 
sloveni addirittura una fisionomia diversa da quella degli italiani: 

Questi sloveni della campagna (…): uniformemente bassi e 
ossuti, biondicci e scabri – sembrano non cresciuti qui 
vicino ma di tutt’altri paesi, a paragone dei triestini che 
sono alti e biondi (Quarantotti Gambini 125).  

 
3.3. Nel secondo dopoguerra 
“È possibile notare un’apertura maggiore e più sensibile nei 

confronti degli sloveni dagli anni ‘60 in poi. Soprattutto Fulvio Tomizza 
nelle proprie opere descriveva gli sloveni attraverso dei personaggi che 
erano alla pari degli italiani” (Smotlak 79). Mentre Fulvio Tomizza è 
considerato lo scrittore di frontiera par excellence, dato che è stato 
colui che ha saputo maggiormente esprimere nelle proprie opere le 
tragedie personali e collettive, le crisi, la difficile convivenza tra le due 
etnie dopo la seconda guerra mondiale, ma è stato anche finora l’unico 
scrittore italiano a trattare in un suo romanzo, Gli sposi di via Rossetti, 
una vicenda del tutto “slovena”, presentando la sorte di alcuni 
intellettuali sloveni soprattutto da un punto di vista umano, senza 
pregiudizi, né stereotipi nei confronti delle varie parti che compongono 
una storia che è ancora oggi intrisa di mistero politico.  

Ma oltre Tomizza è possibile citare anche un autore meno 
conosciuto, Bruno Steffè, e il suo romanzo I cavalli di guerra non amano 
la pace, uscito nel 1964, in cui si raccontano gli anni difficili del 
dopoguerra a Trieste, cercando di fare chiarezza sulle vicende 
individuali e collettive di una città divisa dai confini e dalle ideologie 
contrapposte. Il romanzo racconta infatti di un ex-partigiano italiano, 
Aldo, che ha combattuto a fianco dei partigiani sloveni durante la 
seconda guerra mondiale, ma che al suo ritorno si ritrova circondato da 
una borghesia italiana anti-slava. Il romanzo si chiude comunque con 
l’idea di una riconciliazione e coabitazione pacifica dei diversi gruppi 
etnici, come viene spiegato alla fine: “l’atmosfera nazionalistica si è 
svelenita. La gente ha ripreso a considerare con realtà la situazione e 
pensa a vivere (…). Sarebbe ora che questa città finisse di essere 
‘estremo baluardo’ per diventare piuttosto un punto d’incontro dei due 
mondi” (Steffé 402). Anche i suoi successivi romanzi, usciti negli anni 
’90 raccontano delle due anime della città, in conflitto tra loro, eppure 
imparentate.  
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Tra gli autori che si sono maggiormente aperti nei confronti 

non soltanto della componente slovena, ma anche delle altre 
componenti etniche che formano il tessuto della città di Trieste, c’è 
Claudio Magris, autore poliedrico, considerato anche come scrittore 
dall’”identità plurale” (Pellegrini 3-10), ma anche dell’eterogeneità e 
della transizione (Smotlak 81). Nel saggio “Podoba Slovencev v 
leposlovnem opusu Claudia Magrisa” (“L’immagine degli Sloveni 
nell’opera letteraria di Claudio Magris”) viene chiaramente messo in 
risalto come nessuno dei protagonisti di Magris non sia sloveno di 
origini, la comunità viene percepita come un’entità omogenea e 
astratta che la considera come legata a delle categorie del passato alle 
quali difficilmente recedono. Una di queste categorie è il mito della 
Jugoslavia, mentre rimane molto viva anche la memoria storica, legata 
soprattutto alla prima metà del 20° secolo, ovvero al periodo della 
seconda guerra mondiale. Magris è soprattutto interessato ai temi della 
resistenza partigiana, al simbolismo del 1° maggio 1945 e alla cessione 
da parte dell’Italia dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Nelle sue opere 
cerca di essere imparziale, dato che presenta anche il lato più buio del 
fascismo triestino e della violenza sulla popolazione slovena. Magris 
approfondisce anche le radici dell’attrito italo-sloveno e cerca di 
superarlo. Magris comunque non nasconde, secondo la Smotlak, alcuni 
stereotipi che affondano le proprie radici nell’irredentismo triestino 
come ad esempio l’errata sinonimia tra i termini “Sloveni” e “Slavi” 
oppure il legame degli sloveni con il mito della Jugoslavia che mostrano 
come persistono ancora alcune caratteristiche della mentalità altezzosa 
della superiorità italiana nei confronti della componente slovena della 
città.  
 

4. L’immagine dell’italiano nella letteratura slovena del 20°     
secolo 

Trattando dell’immagine degli italiani nella letteratura slovena bisogna 
subito all’inizio precisare che pochi sono gli studi condotti in questo 
campo; nonostante ciò, tenteremo di delineare alcune caratteristiche 
comuni a più autori nei confronti della nazione vicina. Anche in 
quest’ottica bisogna aggiungere che sono pochi gli autori che mostrano 
un’immagine del vicino: mentre la letteratura slovena è intrisa di 
stereotipi nei confronti dei vicini meridionali, sembra che quelli 
occidentali non destino molto interesse, tranne negli autori che erano 
in stretto contatto con il popolo italiano. “La poesia slovena non ha 
riflesso fino alla fine della prima guerra mondiale gli attriti nazionali 
nella città di Trieste e neanche nessuna problematicità linguistica. 
Prevalentemente ha preso in prestito alcune parole straniere 
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dall’italiano, quando ha voluto mostrare la vivacità e il fervore della 
città” (Toroš 2011, 65). La stessa ricercatrice Ana Toroš che finora ha 
maggiormente studiato questi contatti afferma che i poeti sloveni 
hanno cominciato a riflettere le proprie esperienze di Trieste e degli 
italiani appena dopo la prima guerra mondiale quando Trieste ha 
cominciato a far parte del Regno d’Italia e quando è cominciata una 
violenta italianizzazione della popolazione slovena in queste terre 
(Toroš 2016, 7).  

Nonostante ciò alcune immagini degli italiani prima dello 
scoppio della prima guerra mondiale sono riscontrabili già prima.  
 

4.1. Prima della prima guerra mondiale 
Le immagini degli italiani nella letteratura slovena sono 

riscontrabili già nella seconda metà del 19° secolo, quando l’italiano 
viene presentato come un personaggio che parla velocemente e 
mentre parla gesticola vivacemente. Spesso agli italiani veniva 
attribuita una certa ignoranza o addirittura maleducazione. Negli scritti 
sulle guerre e sulle battaglie gli italiani vengono presentati come 
codardi e anche come una nazione che si mette sempre dalla parte del 
più forte. Un esempio della figura di un italiano è la figura di Birbantino 
nel romanzo Za svobodo in ljubezen (Per la libertà e l’amore) di Fran 
Levstik, che viene presentato come un personaggio dalla carnagione 
alquanto scura e bramoso di guadagni immediati. Le immagini degli 
italiani nascevano soprattutto sui vari fronti di guerra: in questo 
contesto vengono messi in risalto soprattutto la timidezza e l’incapacità 
dei soldati italiani a combattere valorosamente, come descritto dallo 
scrittore Janez Trdina:  

Cucinavano da soli e mangiavano orrendamente una 
polenta piena di ogni schifezza; bestemmiavano come 
carrettieri sulle grandi vie. (…) E si gettavano sulle donne 
come il lupo sugli agnelli, molte bruttezze si raccontavano 
su di loro a tal riguardo (Trdina 40). 

La situazione a Trieste era alquanto diversa, dato che i contatti 
tra le due etnie erano prevalentemente di natura commerciale. Per 
questo motivo gli sloveni non avevano un atteggiamento 
eccessivamente negativo verso la cultura italiana. Gli autori sloveni di 
Trieste si soffermavano di più sugli aspetti sociali degli agricoltori 
sloveni o sugli aspetti intimistici della poesia, come nella raccolta 
Jadranski biseri (Le perle dell’Adriatico) di Anton Aškerc o nella poesia 
di Dragotin Kette Na molu San Carlo (Sul molo San Carlo).  

È possibile però riscontrare a volte anche un atteggiamento di 
rifiuto nei confronti dei competitori sul mare, i chioggiotti che si 
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disputavano i pesci nell’Adriatico settentrionale con i pescatori sloveni 
triestini. Nella Balada o Čožotih (Ballata sui Chioggiotti) di Anton Aškerc 
è possibile riscontrare degli attriti tra le due etnie e un atteggiamento 
di rifiuto da parte degli sloveni nei confronti degli italiani, dovuto 
soprattutto ad una reazione negativa quando veniva loro attribuito 
l’epiteto di “sciavi”. Aškerc, infatti, scrive: “Čožoti, / kazali nam osle, / 
pitali nas s 'ščavi', / kadar so veslali / drzni mimo nas” (I chioggiotti ci 
mostravano dei brutti gesti, ci gridavano ‘ščavi’ quando con 
atteggiamento altezzoso remavano davanti a noi). La parola ‘ščavo’ è 
spesso presente nelle poesie italiane in dialetto prima della prima 
guerra mondiale e indica un atteggiamento di disprezzo nei confronti 
della popolazione slovena; l’imprecazione veniva usata insieme ad altre 
forme di caricature e di denigrazione degli sloveni che venivano così 
considerati una popolazione che deve essere sottomessa a quella 
italiana. Questo atteggiamento negativo nei confronti degli sloveni 
deriverebbe secondo Magris e Ara da un sentimento di minaccia nel 
vedere la crescita demografica, culturale ed economica della 
componente slava in città (Ara, Magris 68). 
 

4.2. Tra le due guerre 
Con l’avvento del fascismo e delle leggi che avevano lo scopo di 

sradicare la componente alloglotta della città le immagini dell’altro si 
sono intensificate. Infatti gli stereotipi negativi, come è stato 
dimostrato dagli studi comparativisti, si intensificano in concomitanza 
con i conflitti bellici o anche con attriti politici. La maggior parte delle 
poesie parla dell’Altro (italiano) che è più forte e minaccia la sua 
esistenza politica, economica e culturale. In quest’ottica la salvaguardia 
della lingua slovena è diventata anche la salvaguardia dell’identità 
nazionale, ma soprattutto dell’integrità umana (Toroš 2011, 66). Gli 
autori sloveni, nati nelle zone del Litorale e che hanno subito la politica 
di assimilazione forzata, hanno creato l’immagine dell’italiano 
coincidente a quella del fascista crudele, che vuole sradicare la nazione 
slovena dalla propria terra (Cergol 237). Sulla base teoretica tutto ciò è 
possibile intendere come un processo naturale di un popolo che vuole 
distanziarsi dall’immagine attribuitagli dal popolo accanto (Moll 1995).  

Le immagini dell’italiano sono nella letteratura slovena 
prevalentemente negative, l’italiano viene considerato come uno 
straniero, come “il discendente di Nerone” che ha portato nella città 
solo distruzione incendiando il centro della vita slovena, il Narodni 
dom, proprio così come aveva incendiato la sua città l’imperatore 
romano (la poetessa dallo pseudonimo Rodoljubka, K obletnici 13. julija 
– Nell’anniversario del 13 luglio). A prevalere è quindi un senso di 
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impotenza davanti alla violenza distruttrice del regime fascista, infatti 
gli sloveni, essendo politicamente più deboli, non potevano opporsi 
all’oppressione e riflettono la loro situazione caratterizzando l’altro con 
gli epiteti di banda nera (črna tolpa), usato da Ljubka Šorli, estranei 
sinistri nell’era buia (mrki tujci v temačni dobi), come vengono invece 
definiti da Igo Gruden.  

 
5. Conclusioni 
Da questa presentazione degli studi imagologici di frontiera sul 

caso della città di Trieste è possibile trarne alcune conclusioni. Dopo 
che la città aveva raggiunto nel periodo austro-ungarico la sua massima 
espansione sia economica che culturale avendo accolto tra le proprie 
vie e palazzi gruppi etnici che arrivavano da tutto il mediterraneo, ha 
vissuto un periodo stagnante nel 20° secolo, soprattutto tra le due 
guerre. Se da una parte prima dello scoppio della prima guerra 
mondiale è potuta diventare crogiuolo di culture, tra le quali 
spiccavano soprattutto la cultura italiana da una parte e le varie culture 
e lingue slave dall’altra, l’irredentismo adriatico e le seguenti vicende 
storiche hanno causato delle barriere tra le comunità esistenti nella 
città. Le immagini che ogni singolo gruppo si è formato dell’Altro erano 
all’inizio stereotipi molto comuni alle singole popolazioni (italiani che 
gesticolano mentre parlano; lingua slovena molto gutturale con simboli 
strani), ma in realtà non mostravano un particolare attrito ed erano 
limitate ad un atteggiamento ironico nei confronti del vicino. Le 
immagini si trasformarono nel primo dopoguerra con l’avvento del 
fascismo e delle leggi che volevano sradicare le popolazioni alloglotte 
della città. Con il passare degli anni l’immagine dell’italiano ha 
cominciato ad essere identificata con l’immagine del fascista, vestito di 
nero, che vuole dominare sulla popolazione slovena che si presenta 
come vittima della situazione socio-politica. I rari studi eseguiti sulle 
opere letterarie del secondo dopoguerra hanno dimostrato che queste 
immagini vanno pian piano sfumando: il concittadino sta cominciando 
ad essere accettato come parte integrante del tessuto urbano ed extra-
urbano. Bisogna però aggiungere che persistono ancora in certi scritti 
immagini che sono state forgiate nel primo dopoguerra, il che ci fa 
pensare che Trieste non abbia saputo approfittare della sua posizione 
geografica e culturale diventando un esempio di città transculturale o 
crocevia di culture. Viene invece ancora percepita come un “baluardo” 
dell’italianità, il che rappresenta un ostacolo per il suo sviluppo 
economico e culturale. “Confusione e confronto sono più potenti, 
addirittura fanatici nelle zone di confine. Una regione che era stata 
storicamente insicura di sé, e una città, Trieste, in perenne ricerca di 
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una sua identità letteraria, può diventare molto vulnerabile alle 
minacce di una chiusa, non confrontabile identità mono-culturale. 
Questa ricerca perenne di una mono-cultura è di nuovo molto tipica 
per le zone di confine, dove l’identità viene vista in una luce negativa, in 
opposizione alla cultura e alla lingua dell’Altro.” (Pizzi 2016, 123). 

In conclusione potremmo auspicare a questa regione come 
pure ad altre regioni di frontiera soprattutto una diversa visione della 
propria identità alla luce delle metodologie di ricerca degli studi 
comparativisti. Alcuni autori hanno mostrato con la propria identità 
culturale, il proprio impegno politico, con il proprio respiro europeo ed 
internazionale la via per costruire ponti che possono collegare i vari 
gruppi etnici nella stessa città che la storia ha purtroppo diviso.  
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GRANIČNA IMAGOLOGIJA: SLUČAJ TRSTA 
 

Cilj članka je da prikaže status pograničnih imagoloških studija 
analizirajući dva književna sistema koji su nastali i razvili se na istom 
mjestu, ali na dva različita jezika: italijanska i slovenačka književnost u 
gradu koji je simbol susreta dvije nacije, to jest Trstu. Nakon uvodnog 
metodološkog komentara o komparativnoj književnosti i imagološkom 
metodu, u razmatranje će biti uzeti posebno autori iz 20. vijeka koji u 
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svojim književnim djelima opisuju susret s komšijom, stanovnikom istog 
grada, ali različitog jezika i kulture. Prije svega će biti istaknuta 
razmatranja, kako istorijskog tako književnog tipa, koja odražavaju 
multikulturalnu sredinu Trsta i dijalog između njegova dva identiteta. 
 
Ključne riječi: imagologija, Trst, granični identitet, slovenačka 
književnost u Trstu, tršćanska književnost, Slovenci u Italiji 
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Questo lavoro si occupa di un fenomeno frequente nella scrittura moderna (ma 

non di data recente essendo facilmente rintracciabile anche nella prima prosa in 

volgare), particolarmente in quei tipi di testi aperti alla violazione delle severe 

regole grammaticali e interpuntive presenti nella tradizionale manualistica. 

Nell’esempio A gennaio di quest'anno l'azienda ha chiesto il dissequestro 

dell'impianto. Che a giugno è stato invece negato dal gip un segno 

d’interpunzione forte si inserisce all’interno di una struttura sintatticamente 

legata e la frammenta creandone un costrutto marcato. In questo lavoro è messa 

a confronto questa struttura frantumata con quella convenzionale con l’obiettivo 

di individuarne differenze di ordine sintattico, testuale, informativo e 

comunicativo. Mi sono limitata all’analisi della frase relativa come costituente 

staccato dal resto del periodo con un punto fermo o, più raramente, con un altro 

segno forte. Ho cercato di rispondere al quesito se si tratti di un procedimento 

meramente sintattico e stilistico o se la sua funzione è primariamente quella 

comunicativa. L’analisi è stata effettuata in base all’esame degli esempi tratti 

dai quotidiani italiani. 

 

Parole chiave: frasi relative, punteggiatura, punto, punto e virgola, due punti, 

frammentazione sintattica, italiano, tipologia testuale 

 
 
Introduzione 
Riassumendo un decennio fa le tendenze principali nell’uso 

della punteggiatura nella letteratura del Novecento Elisa Tonani (2009) 
al primo posto mette “un’espansione inedita del punto fermo a 
discapito di altri segni (virgola, punto e virgola, due punti)”. L’autrice 
osserva che le origini del fenomeno risalgono agli anni trenta, “quando 
scrittori come Vittorini, Pavese, Calvino traducono e s’ispirano nelle 
scelte stilistiche ai grandi modelli della narrativa americana […], nella 
ricerca di cadenze ritmico-melodiche alle quali concorre tutta la gamma 
dei segni interpuntivi” (Tonani). L’incremento dell’uso del punto 
riguarda la segmentazione e la triturazione sintattica “anche in luoghi in 
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cui la norma interpuntiva (basata sulla regolarità logico-sintattica) 
prevede segni dal valore pausale-demarcativo meno forte, o addirittura 
nessun segno” (Tonani). 

Dagli esempi che seguono: 
 
Insomma, soffia un vento autoritario. Che si rafforza attraverso la lista 
dei nuovi divieti, e però non solo. (Repubblica, 10/07/2019, 1, 30) 
Alle elezioni del 2018, Lega e M5s, insieme, rappresentavano, infatti, 
qualcosa più del 50% degli elettori. Oggi, insieme, sfiorano il 53%. 
Tuttavia, com'è noto, il loro peso relativo è cambiato. Anzi, si è 
letteralmente rovesciato. Perché la Lega di Salvini è stimata sopra il 
35% e il M5s meno della metà: 17,6%. Così la posizione dei 5s è 
divenuta difficile. E complicata. Perché non sono più il "partito di 
maggioranza nella maggioranza". Ma non riescono neppure a svolgere 
il ruolo di opposizione – nella maggioranza. (Repubblica, 12/07/2019, 
12) 
 
risulta che anche le strutture sintatticamente legate possono essere 
spezzate da un segno di punteggiatura forte, in primo luogo dal punto 
fermo ma anche dai due punti. Il fenomeno si verifica nello scritto, 
soprattutto nei testi aperti alla violazione delle severe regole 
grammaticali e interpuntive presenti nella tradizionale manualistica: 
nella scrittura giornalistica (particolarmente negli articoli di fondo), 
nella saggistica divulgativa nonché nella prosa letteraria. “A seconda 
dei casi e degli autori, esso può manifestarsi in modo sparso o 
diventare un vero e proprio tic stilistico” (Ferrari, Zampese 2016, 277), 
come appunto risulta dall’ultimo esempio. 
 Il punto che spezza il costrutto ne isola la parte a destra. Si può 
trattare di una frase coordinata con la frantumazione più o meno 
marcata (sono più marcati gli esempi con la congiunzione o, meno con 
e e ma) o di una subordinata:  
 
Stiamo attraversando una fase politica di attesa. Perché nella prossima 
primavera si voterà. E non è chiaro chi vincerà. O meglio: se qualcuno 
vincerà. Ma soprattutto: se riuscirà davvero a governare. (Repubblica, 
31/07/2017, p.1)1 
Per questo non costituisce un modello negativo. Perché è anche 
l'immagine nitida di quel che possiamo essere... (Repubblica, 
08/07/2019, 22) 
 

                                                 
1
 In quest’esempio si potrebbe parlare di frantumazione a catena. 
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 Nella maggior parte dei casi si tratta delle subordinate causali, 
ma in realtà “questa possibilità interpuntiva è data per tutte le 
circostanziali, a patto che esse seguano la loro reggente e che non 
contengano elementi correlativi” (Ferrari, Zampese 2016, 278). Di 
conseguenza, anche le relative (appositive) possono essere isolate da 
un segno forte:  
 
Sicuramente, non distanti dal Centrosinistra. Ma poi si incaglierebbero 
sullo scoglio della leadership. Che Berlusconi non cederà "mai" ad altri. 
Tanto meno a Salvini. Il quale, però, è deciso a proporre la "sua" Lega 
Nazionale come forza di governo. (Repubblica, 30/06/2017, 1) 

 
La frammentazione e le relative 
Quando si tratta della frantumazione del periodo il cui 

elemento dipendente è una relativa, la frammentazione coincide con i 
confini proposizionali sintattici. Il punto o i due punti dividono il 
periodo precedendo un pronome relativo:  
 
Il talento prorompente di Camilleri era in presa diretta con il suo corpo 
eccedente. Che era il primo segnale di uno stato di eccezione della 
mente. Di una capacità di empatia con l'umano, di esperienza carnale 
dei vizi e delle virtù, del bene e del male, che risiede prima di tutto 
nelle sensazioni e nelle passioni, nei piaceri e nelle emozioni, nei dolori 
e nei timori. (Repubblica, 18/07/2019, 11) 
 
 Vediamo come la manualistica2 considera il nostro caso. Nella 
Grande grammatica di consultazione (1988) viene definita “costruzione 
appositiva giustapposta”. A differenza della struttura “normale” (Il 
talento prorompente di Camilleri era in presa diretta con il suo corpo 
eccedente che era il primo segnale di uno stato di eccezione della 
mente) in cui la frase relativa di regola segue l’antecedente 
immediatamente, “c’è un’altra costruzione stilisticamente molto 
marcata, propria di stili scritti ricercati e letterari, in cui la frase relativa 
può trovarsi separata dal suo antecedente nominale, e persino 
appartenere ad una frase diversa da quella che contiene l’antecedente” 
(Cinque448): 
 

                                                 
2
 “La frammentazione della sintassi non è, se non come devianza stilistica, un 

processo ammesso dalla grammatica a priori costruita dalla manualistica di 
riferimento: per chi si attiene alla norma tradizionale la frammentazione non 
fa parte del ventaglio di possibilità espressive” (Ferrari 2001, 55). 
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Lo dimostrano i dati di un sondaggio di Demos (per Intesa Sanpaolo), 
condotto nelle scorse settimane. Dal quale emerge un sentimento di 
appartenenza territoriale composito e frastagliato. (Repubblica, 
25/09/2017, 9) 

In quest’esempio di relativa tipicamente appositiva viene usato 
il pronome quale, difficilmente sostituibile con cui o che:  

 
Lo dimostrano i dati di un sondaggio di Demos (per Intesa Sanpaolo), 
condotto nelle scorse settimane. Da *cui emerge un sentimento di 
appartenenza territoriale composito e frastagliato. 
 

È accettabile però la relativa con che soggetto: 
 

L'ipotesi che gode del favore più ampio si riferisce ai partiti di 
Centrodestra (37%). Che però, come si è detto, sono divisi sulla 
leadership. (Repubblica, 01/07/2017, 2) 

 
Cinque collega questa differenza “con il fatto che il soggetto, 

ma non l’oggetto, può essere omesso anche in forme non relative” 
(449). Inoltre il pronome relativo variabile è spesso parafrasabile con un 
pronome dimostrativo: 

 
Lo dimostrano i dati di un sondaggio di Demos (per Intesa Sanpaolo), 
condotto nelle scorse settimane. Da quel sondaggio emerge un 
sentimento di appartenenza territoriale composito e frastagliato. 
 

Tuttavia la forma quale si differenzia da un pronome 
dimostrativo perché deve obbligatoriamente trovarsi all’interno del 
primo costituente della frase relativa giustapposta, come ogni pronome 
relativo.  

Per aggiunta anche il pronome relativo pro-frase (Cinque, 466) 
può trovarsi in questo tipo di strutture relative giustapposte: 

 
Non è di oggi l'impossibilità di un reclutamento trasparente nei quadri 
delle docenze scolastiche e universitarie, che dovrebbero assicurare il 
primo filtro di selezione dell'élite. Il che non solo ulteriormente spiega i 
dati dell'Invalsi, ma anche l'incepparsi in Italia del meccanismo di 
ricambio che sempre più andiamo lamentando. (Repubblica, 
12/07/2019, 36) 
 

Nemmeno altre grammatiche di stampo tradizionale o 
normativo offrono, oltre ai riferimenti morfosintattici e stilistici, 
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ulteriori approfondimenti di carattere testuale, pragmatico o 
comunicativo del fenomeno. 

 
Le origini del fenomeno 
Le origini della frammentazione sintattica nella quale viene 

coinvolta una frase relativa andrebbero cercate, come del resto capita 
di regola anche con altre “deviazioni” ma anche “regole” in una lingua, 
nel passato. In questa sede offriremo solo un quadro riassuntivo molto 
stringato della sua presenza nel Decameron. La rilevanza del fenomeno 
nella prosa dell’italiano antico non è soltanto esito di alta frequenza ma 
anche del ruolo nella tecnica compositiva: 

 
Nella egregia città di Fiorenza […] pervenne la mortifera pestilenza: la 
quale […] verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata. (Boccaccio 
12) 
 

Le frasi frammentate introdotte dai nessi relativi hanno una 
particolare autonomia sintattica che Dardano (221-222) definisce 
“quasi-indipendente”. Nella prima novella della prima giornata del 
Decameron Dardano ha individuato 19 relative quasi-indipendenti (il 
referente umano appare 15 volte, 4 volte si ha il quale complemento 
oggetto)3. 

Il nesso relativo ricorrente nella frase segmentata è sostituibile 
o con un dimostrativo: 

 
E pochissimi erano coloro a’ quali i pietosi pianti e l’amare lagrime de’ 
suoi congiunti fossero concedute, anzi in luogo di quelle s’usavano per 
li più risa e motti e festeggiar compagnevole; la quale [la quale usanza = 
tale usanza] usanza le donne, in gran parte proposta la donnesca pietà 
per la salute di loro, avevano ottimamente appresa. (Boccaccio, 19) 
 
 o con un possessivo:  
 
si ritrovarono sette giovani donne tutte l’una all’altra o per amistà o per 
vicinanza o per parentado congiunte […]. Li nomi delle quali [= i loro 
nomi] io in propria forma racconterei, se giusta cagione da dirlo non mi 
togliesse, la quale è questa. (Boccaccio 23) 

                                                 
3
 “Il quale più spesso da solo (come soggetto e come oggetto) ma anche 

munito di preposizione, più che trapasso rappresenta uno svolgimento: […] 
questa frase relativa quasi-indipendente ricorre più frequentemente nelle 
parti narrative” (Dardano 1992, 238). 



118 Journal of Language and Literary Studies    

 
 o con un pronome personale:  
La giovane, pienamente informata e del parentado di lui e de’nomi, al 
suo appetito fornire con una sottil malizia, sopra questo fondò la sua 
intenzione […]; e presa una sua fanticella, la quale essa assai bene a 
così fatti servigi aveva ammaestrata, in sul vespro la mandò all'albergo 
dove Andreuccio tornava. La qual [= lei], quivi venuta, per ventura lui 
medesimo e solo trovò in su la porta e di lui stesso il domandò. Alla 
quale [= a lei] dicendole egli che era desso, essa, tiratolo da parte, 
disse. (Boccaccio 146).  
 

Queste strutture in italiano antico e quello contemporaneo 
sono, dal punto di vista formale, identiche ma con un carattere ben 
diverso: mentre l’ampio uso dei relativi nel Decameron assicura 
un’architettura testuale molto legata e difficilmente spezzabile, 
nell’italiano contemporaneo il loro ruolo, dal punto di vista sintattico e 
semantico (ma anche comunicativo) è praticamente opposto. 
 

La frantumazione sintattica e la tipologia testuale 
Per indagare l’argomento della frammentazione sintattica4 e il 

ruolo delle frasi relative nell’italiano contemporaneo, in questa sede ci 
focalizziamo sugli usi nella stampa. L’uso delle strutture sintattiche 
(come del lessico) è strettamente legato al tipo testuale e le decisioni 
che si prendono in merito sono imposte da questo fatto. La scrittura 
giornalistica è contrassegnata dall’espressività, mirante a colpire 
l’attenzione. E i principali strumenti per realizzarla sono appunto 
l’eccessiva frammentazione sintattica e l’uso marcato e connotativo 
della punteggiatura. Prevalgono la monoproposizionalità e le frasi 
nominali. E proprio nel periodare monoproposizionale possono essere 
distinti i casi delle coordinate separate da un punto fermo o delle 
subordinate separate con il punto fermo dalla proposizione reggente. 
Dunque la punteggiatura assume un ruolo molto importante nella 
scrittura giornalistica e la frequenza dell’uso del punto fermo a 
separare frasi indipendenti, coordinate e subordinate è un 
procedimento molto diffuso. Comunque, anche nella stampa la 

                                                 
4
“Per chi si attiene alla norma tradizionale la frammentazione non fa parte del 

ventaglio di possibilità espressive; non è infatti un caso che la frammentazione 
sia più frequente in tipi di testo e sotto la penna di scrittori che si scostano 
dalla norma anche con altri costrutti marcati (dislocazioni, ridondanze, 
contaminazioni sintattiche, anacoluti). Questa spiegazione di carattere 
generale si combina poi con considerazioni più specifiche, legate a particolari 
tipi di testo.” (Ferrari 2001, 55). 
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situazione è molto differenziata e varia da rubrica a rubrica: il 
fenomeno si riscontra molto più spesso negli editoriali e nei commenti, 
meno nella cronaca ed è praticamente assente nelle interviste (che 
riproducono il parlato nel quale la frammentazione si presenta con altri 
aspetti). L’articolo di fondo è contraddistinto dai caratteri sintattici 
opposti che vanno da un’architettura testuale e frasale estremamente 
complessa (con lunghi periodi basati sulla subordinazione a diversi 
gradi) agli esempi di frantumazione sintattica (realizzata dall’uso 
specifico del punto fermo il quale porta anche ai fenomeni profondi di 
realizzazione testuale) e perciò è presumibile che anche l’uso dei 
pronomi relativi ci abbia un ruolo importante. 

 
Le frasi relative e la natura dello style coupé 
Oltre a manifestarsi nei casi in cui il punto articola enunciati 

brevi e spesso accostati l’uno all’altro senza strumenti di connessione 
logica, lo style coupé “può manifestarsi anche come frammentazione 
della sintassi: il punto trova cioè posto tra unità linguistiche 
semanticamente collegate” (Ferrari et al. 2018, 88). Il fenomeno si 
verifica a livello sintattico inferiore (quando il punto stacca da quanto 
esposto precedentemente un costituente nominale, avverbiale ecc.) o 
quello superiore (quando il punto emargina un’intera frase 
(subordinata o coordinata), che sarebbe il nostro caso:  

 
La sua nomina a viale Mazzini è finora la più importante fatta dal leader 
leghista. Che punta tutto sulla comunicazione. (Repubblica, 
19/07/2019, 9) 
 

Per ottenere risultati dell’analisi rilevanti, dobbiamo sempre 
tenere conto della natura delle proposizioni relative: a differenza delle 
subordinate che compaiono come costituenti della frase, le relative 
modificano (mediante una forma del pronome relativo) un nome e ne 
sono espansioni. Anche per questa ragione, la manualistica le tratta in 
maniera diversa, spesso come un caso particolare, a metà strada fra la 
coordinazione e la subordinazione. Come abbiamo già notato, solo un 
tipo di relative può subire l’emarginazione rispetto alla reggente: sono 
le relative appositive che aggiungono una o più informazioni 
all’antecedente che è già noto e lo descrivono ulteriormente. D’altra 
parte, le relative restrittive incidono sulla funzione dell’antecedente 
riducendo la sua portata alle necessità del proprio contenuto: Cercavo 
un interprete che parlasse montenegrino. A questo punto arriviamo 
all’uso della punteggiatura:  
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“Se la virgola non ci vuole con le restrittive e ci vuole con le 

appositive, è perché nel primo caso tra antecedente e subordinata vi è 
una forte compattezza semantico-informativa, mentre nel secondo la 
relativa è autonoma: essa aggiunge informazione (magari) 
comunicativamente preziosa, ma non necessaria dal punto di vista 
semantico denotativo” (Ferrari et al. 2018, 21).  
 

Lo stesso vale per l’uso del punto fermo. Risulta diffuso fra la 
relativa appositiva e la reggente aggiungendo un’informazione 
facoltativa (ma non indispensabile), ma non è accettabile con le 
restrittive il cui contenuto semantico e comunicativo è strettamente 
legato a quello della reggente ed è indivisibile da esso. Quest’approccio 
comunicativo dimostra come le regolarità sintattiche dell’uso della 
punteggiatura possano essere basate sul significato. Secondo Ferrari è 
un uso antisintattico in cui la subordinata è sempre in posizione post-
reggente ed “è in anti-orientamento con la sintassi” (Ferrari et al. 2018, 
42)5. È peraltro comunicativo perché la punteggiatura infatti può 
assolvere “le sue funzioni comunicative in sintonia con la sintassi o in 
modo autonomo rispetto ad essa” (Ferrari, Pecorari 2017, 380). 
Dunque, dall’approccio tradizionale tipicamente sintattico o prosodico 
(che oggi risulta poco soddisfacente e adatto) ci spostiamo alla 
prospettiva comunicativo-testuale proposta e sviluppata dagli studiosi 
del “gruppo di Basilea” secondo la quale la punteggiatura, con la sua 
funzione comunicativa, contribuisce a definire la dimensione semantica 
e organizzativa del testo. 

 
Quale effetto interpretativo provoca la frammentazione 
sintattica? 
Secondo Angela Ferrari, “l’effetto ottenuto è semplicemente 

quello che caratterizza normalmente la giustapposizione sintattica, vale 
a dire l’autonomia illocutivo-testuale, unito tuttavia ad alcuni fenomeni 
tipici dell’integrazione sintattica” (Ferrari et al. 2018, 90). Secondo 
questa lettura, si tratta di indipendenza illocutiva delle due 
proposizioni, accompagnata però dal pronome relativo indicante che 
fra le due frasi c’è un legame. In quest’ottica, la frase relativa non si 

                                                 
5
 Non si tratta solo di frantumazione grafica “perché ad essa è affidato il 

compito di enfatizzare (in una virtuale resa fonica) i fenomeni prosodici, che 
qui infatti sono portati a un livello e a una frequenza che vanno molto oltre la 
modulazione delle intonazioni che marcano normalmente le articolazioni della 
frase, segnalano gli incisi e tutt’al più isolano segmenti appositivi introdotti con 
una coniunctio relativa” (Sabatini 2004, 65). 
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manifesta come unità informativa all’interno dell’enunciato, ma 
costituisce un enunciato autonomo: “La punteggiatura crea dunque qui 
un raddoppiamento enunciativo rispetto alla configurazione canonica 
[…] in cui reggente e subordinata si collocano in un unico Enunciato. Il 
risultato è una sequenza di due atti illocutivi autonomi” (Ferrari et al. 
2018, 42–43), con un effetto a livello comunicativo per il quale la 
reggente e la relativa realizzano due atti illocutivi distinti.  

 
Una mossa istituzionalmente dovuta ma dagli esiti pressoché scontati 
[...]. Che tuttavia segnala come l'affaire Metropol, almeno per ciò che 
attiene alla sicurezza nazionale, sia entrato definitivamente nell'agenda 
del Comitato. E che finirà per condizionare una settimana decisiva, la 
prossima, quando, nel giro di quarantotto ore, la vicenda russa tornerà 
al centro del dibattito politico. (Repubblica, 18/07/2019, 7) 
  

I due enunciati portano a conseguenze interpretative 
significative nel senso che la reggente e la relativa (con i rispettivi 
contenuti) possono entrare autonomamente in relazione con il cotesto 
e acquisire lo stesso livello di importanza nell’architettura logico-
argomentativa del testo. Così, nell’ultimo esempio, il contenuto della 
relativa valorizzato al livello informativo viene ripreso e tematizzato 
negli enunciati successivi (e che finirà...). 

La frantumazione avviene anche con l’uso di un altro segno di 
punteggiatura forte, i due punti: 
 
Ma Trotzkij non rimanda, sta aspettando l'occasione, il pretesto 
simbolico, il passo falso di Kerenskij: che arriva alle 6 del mattino di 
martedì, due ore prima dell'alba di Pietrogrado, quando un drappello di 
junker assalta i due giornali bolscevichi. (Repubblica, 06/09/2017, 34) 
 
ma con una differenza: data la natura presentativa dei due punti, la 
connessione fra la reggente e la relativa è attesa. Con questo 
procedimento si crea una pausa, si attira tutta l’attenzione del lettore e 
lo si prepara per un nuovo annuncio, informazione, spiegazione. È 
fortemente comunicativo perché l’autore del testo interviene 
direttamente sull’attenzione del lettore, gli fa un segnale di fermarsi e 
di concentrarsi su quanto segue (perché segue qualcosa di nuovo). 
 Dalla natura appositiva delle relative dunque risulta la 
possibilità di frammentare il periodo: il legame fra la reggente e la 
relativa non è sufficientemente forte e se ne creano due enunciati. Ne 
conseguono delle domande: quale differenza intercorre fra i casi di una 
vera e propria giustapposizione e i casi della frantumazione sintattica? 
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Quali effetti provoca un costrutto frantumato da una pausa 
interpuntiva forte? I due enunciati che ne risultano acquisiscono più 
importanza a livello comunicativo e informativo, diventano più marcati 
di quanto lo sarebbero stati in un periodo legato. 

Sintetizzando, arriviamo alle seguenti conclusioni stratificabili a 
diversi livelli di analisi ed effetti linguistici ed extralinguistici: 

 a livello sintattico si producono due enunciati autonomi 

che assumono un peso tutto particolare; 

 a livello comunicativo si dà maggiore peso 

comunicativo al contenuto della frase reggente che 

introduce la relativa. In più “Il rilievo comunicativo dato 

a ogni singola informazione può poi essere sfruttato in 

più modi. L’elemento staccato può ad esempio 

diventare in modo autonomo il punto di aggancio del 

contenuto che segue” (Ferrari, Zampese 2016, 280), 

come nel seguente esempio: 

L'inchiesta punta a far luce sull'accordo — che secondo Meranda non è 
mai andato in porto — e sui legami tra la Lega e la Russia. Che sono 
molti e spessi. Coltivati anche da personaggi come Claudio D'Amico, 
assessore alla sicurezza del comune di Sesto San Giovanni, amico di 
Mosca come Savoini e consigliere del ministro Salvini. (Repubblica, 
15/07/2019, p. 6) 
in cui l’antecedente della frase reggente legami viene ripreso nella 
relativa e ulteriormente precisato da quanto segue;  

 a livello testuale si moltiplica il numero delle unità 

costitutive del testo; 

 a livello informativo-interpretativo si osserva un 

generale rilievo informativo dei contenuti separati dal 

punto, sia di quello che lo precede sia quello che lo 

segue: “è un fatto del tutto naturale: un conto è essere 

confrontati in un colpo solo a un gruppo di 

informazioni; un altro conto è ricevere ogni 

informazione in modo autonomo, una dopo l’altra” 

(Ferrari, Zampese 2016: 280). La relativa distaccata 

assume una prominenza informativa che non la 

caratterizza nella variante legata: “La frammentazione 

della sintassi spezza questa dinamica [del periodo 

scritto]: da una parte essa isola e enfatizza l’ultimo 

costituente; dall’altra essa attribuisce 
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temporaneamente al costituente precedente lo statuto 

di ultimo costituente, producendo anche in questo caso 

una dinamizzazione dell’informazione” (Ferrari 2001, 

53). 

Perché questo uso è molto frequente nella prosa editoriale? A 
questo punto arriviamo alla tipologia testuale con le sue particolarità 
(specialmente quelle espressive quando si tratta degli editoriali), ma 
anche alle questioni di stile – alle particolarità degli stili individuali degli 
autori. È scontato che con la frammentazione sintattica la prosa diventa 
più espressiva e si realizzano effetti marcati. Creando una interruzione 
“mentale”, inaspettata e provocatoria (perché, come abbiamo visto, si 
possono rompere anche legami sintattici molto forti) ma anche 
intonativa/prosodica (nella lettura silenziosa) si produce, diremmo, 
“una pausa suspense” inducente nel lettore un sentimento di 
sospensione e di angosciosa attesa. Si mette in rilievo una parte del 
periodo, quella sulla quale dobbiamo puntare tutta la nostra 
attenzione. 
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SINTAKSIČKA FRAGMENTACIJA I RELATIVNE REČENICE 
 
Ovaj rad bavi se pojavom koja je često prisutna u modernom 
italijanskom jeziku, posebno u onim vrstama tekstova podobnih za 
kršenje stogih gramatičkih pravila prisutnih u tradicionalnim 
priručnicima. U primeru A gennaio di quest'anno l'azienda ha chiesto il 
dissequestro dell'impianto. Che a giugno è stato invece negato dal gip 
jak znak interpunkcije (tačka) ubačen je u sintaksički vezanu strukturu 
deleći je i stvarajući markiranu konstrukciju. U radu se ova struktura 
upoređuje s onom konvencionalnom u cilju utvrđivanja sintaksičkih, 
tekstualnih i komunikativnih razlika. Analizirana je relativna rečenica 
kao konstituent koji je odvojen od ostatka složene rečenice tačkom ili 
nekim drugim jakim znakom interpunkcije. Pokušano je da se odgovori 
da li je to čisto sintaksički i stilistički postupak ili je funkcija 
prevashodno komunikativna. Analiza je sprovedena na osnovu primera 
preuzetih iz savremene italijanske dnevne štampe.  

 
Ključne reči: relativne rečenice, interpunkcija, tačka, tačka i zarez, dve 
tačke, sintaksička fragmentacija, italijanski, tekstualna tipologija  
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Neologismi o neoformazioni sono parole o espressioni nuove, coniate mediante 

le regole di formazione proprie del sistema lessicale di una lingua, ma non 

entrate ancora propriamente nell’uso comune, come gadgettistica, sviluppismo, 

gattizzare... Ogni anno, i dizionari monolingui italiani vengono aggiornati con 

centinaia di voci nuove. Molte di queste parole arrivano nella lingua italiana 

come forestierismi già formati, mantenendo pure la forma originale (selfie, 

Brexit, emoji), mentre altre vengono tradotte e utilizzate come calchi 

traduzione: post verità dall’inglese post truth, lavaggio del cervello dall’inglese 

brainwashing ecc. 

Questo contributo cercherà di dimostrare come le tendenze neologiche nella 

lingua italiana riflettano non solo l’attualità italiana, ma anche quella globale, 

nonché i cambiamenti che stanno trasformando la società, talvolta a livello 

giornaliero, e specialmente nel campo delle nuove tecnologie. A scopo di 

illustrare queste tendenze, saranno riportati non solo gli esempi più attuali di 

neologismi, ma anche quelli di voci che, benché da parecchi anni facciano parte 

integrante dei dizionari e del lessico italiano, sono entrate nella lingua come 

neologismi e poi a loro volta hanno influenzato la formazione di altri 

neologismi con la stessa base (Tangentopoli e le sue derivazioni moderne in –

poli, con il significato specifico del confisso). Saranno riportati esempi di varie 

sfere della vita sociale, nonché quelli storicamente rilevanti nel contesto sociale, 

culturale o politico. 

 

Parole chiave: italiano, neologismi, prestiti, forestierismi, calchi, formazione 

delle parole, sociolinguistica 

 
 

1. Introduzione 
Che una lingua rappresenti lo specchio della società in cui è 

parlata, non è una novità. La parte di ogni lingua su cui i cambiamenti 
sociali lasciano l’impronta più marcata è il lessico, in particolare 
l’arricchimento del lessico con parole nuove, nella forma di neologismi 
o neoformazioni (gr. néos – “nuovo” e lógos – “parola, espressione”). 

mailto:radmilal@ucg.ac.me
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Secondo la definizione di Adamo e Della Valle, un neologismo è “parola 
o espressione nuova, coniata mediante le regole di formazione proprie 
del sistema lessicale di una lingua, ma non entrata ancora nell’uso 
comune, quindi non registrata nei dizionari” (2018, 95).  
I neologismi possono entrare nel lessico in diversi modi:  
1) ricalcando i modelli già esistenti nella lingua italiana (rottamazione, 
anonimizzare, mostrificare, salvaeuro, apericena), o 
2) possono essere prelevati dalle altre lingue, nella forma 
fonologicamente e morfologicamente adattata fino a un certo punto 
(bullismo dall’ingl. bullyism, burocratese dall’ingl. bureaucratese);  
3) mediante i calchi traduzione (lavaggio del cervello dall’ingl. 
brainwashing, postverità dall’ingl. post truth), oppure 
4) mediante i calchi semantici, che De Mauro ha definito neosemie (99) 
dove una parola già esistente assume nuove accezioni, di solito sotto 
l’influsso di un’altra lingua. Così il verbo “realizzare” adesso può essere 
anche sinonimo di “capire”, per analogia con l’inglese realize, mentre 
l’uso del diminutivo “faccina” di recente si è diffuso soprattutto 
nell’ambito informatico, dove oggi ricopre il significato dell’inglese 
emoticon o smiley (cioè di piccola immagine usata nei messaggi 
elettronici per esprimere stato d’animo del mittente). Comunque le 
neosemie, se così definite, sono possibili anche senza un’influenza 
estera; possono semplicemente essere dovute a un nuovo fenomeno 
nella realtà quotidiana, come è successo con la parola girotondo, che 
dal significato originario di un gioco infantile, nell’ambito politico e 
giornalistico ha assunto l’accezione di una specifica manifestazione di 
protesta. 

Di recente, comunque, la lingua italiana tende ad adottare i 
forestierismi come prestiti diretti, che mantengono la loro forma 
originale1, eventualmente con qualche minima modifica per integrarli 
nel sistema lessicale italiano (a volte sono possibili più varianti, 
originale ed adattata, come ciber- e l’ingl. cyber-, oppure veganismo e 
veganesimo, dall’ingl. veganism), ma molto spesso non cambiano 
affatto (emoji, smartphone, movida, foreign fighter). Queste forme, 
prelevate direttamente da altre lingue, possono poi a loro volta servire 
da base per la produzione di altri neologismi, più conformi alle regole 
linguistiche dell’italiano, specialmente per quanto riguarda derivati 
verbali. Così, ad esempio, dalla rete sociale Twitter viene generata tutta 
una famiglia di parole: a partire dal verbo twittare, all’aggettivo 
twitterese o twitteriano (relativi alla lingua usata su Twitter), ai nomi 

                                                 
1
 Naturalmente, questo è possibile soltanto nei casi delle parole originarie 

delle lingue scritte in alfabeto latino. 
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d’agente quali twitterante, twittatore o addirittura twitteratore, fino ai 
composti quali twittatura o twitteratura (Novelli 2014). 

L’aspetto morfologico e formativo dei neologismi non sarà in primo 
piano di questa ricerca, che si occuperà per lo più della dimensione 
semantica e sociolinguistica dei neologismi. Ciò significa che dal punto 
di vista formale e strutturale i neologismi italiani e stranieri saranno 
trattati ugualmente, mentre ci interesseranno soprattutto le loro 
implicazioni sociali, cioè il modo in cui sono legati all’attualità italiana. 
 

2. Le risorse 
Considerato che la definizione stessa di neologismo gli nega 

l’inclusione permanente nei dizionari di lingua standard (una volta 
affermato e stabilito come lemma sui vocabolari italiani, un lessema 
perderebbe logicamente il suo status neologico), il corpus per una 
ricerca del genere non è semplice da individuare. Le ricerche 
sistematiche in campo neologico sono iniziate relativamente tardi, negli 
ultimi decenni del XX secolo, quando pure la lessicologia si sviluppa e 
afferma come disciplina linguistica autonoma (Adamo, Della Valle 2018, 
96). Inoltre, la natura medesima del neologismo esige il costante 
monitoraggio delle fonti di nuove parole ed espressioni, e i risultati 
vanno aggiornati praticamente a livello giornaliero. Per la lingua 
italiana, le istituzioni più importanti che si occupano di neologia sono 
l’Accademia della Crusca e l’Istituto Treccani, mentre il progetto più 
prominente è l’Osservatorio neologico della lingua italiana del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), banca dati che raccoglie lo spoglio di 
tutti i principali quotidiani italiani a livello nazionale, e anche di molti 
giornali locali e regionali2.  

Nelle ricerche neologiche sorge sempre la difficoltà della prima 
attestazione di un neologismo, perciò l’anno esatto, se pure registrato 
sui dizionari, va sempre preso con riserva. Le difficoltà ancora maggiori 
sono apparse nella datazione delle parole che sono entrate a far parte 
del lessico italiano negli ultimi decenni; oltre alle fonti menzionate di 
sopra, i siti dell’Accademia della Crusca (soprattutto l’edizione digitale 
del Grande dizionario della lingua italiana - http://www.gdli.it/)   e 
dell’Istituto Treccani 
(http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/neologismi/), alcune 

                                                 
2
 “Vi sono comprese formazioni di nuovo conio o derivate, internazionalismi, 

forestierismi, tecnicismi e alcuni neologismi d’autore, in considerazione 
dell’opera di diffusione e di influenza esercitata dai quotidiani nella lingua 
d’uso, soprattutto nella loro veste di fonte scritta”. 
http://www.iliesi.cnr.it/ONLI/intro.shtml. 13 dicembre 2019. 

http://www.gdli.it/
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/neologismi/
http://www.iliesi.cnr.it/ONLI/intro.shtml
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recenti edizioni dello Zingarelli3 e il dizionario Neologismi: Parole nuove 
dai giornali del 2009, di grande aiuto è stata anche l’edizione digitale 
del dizionario Sabatini Coletti 
(https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/). Tutte le datazioni 
degli esempi sono tratte da una o più di queste fonti. Alcuni dizionari4 
fanno la distinzione tra l’anno della prima attestazione e quello della 
successiva affermazione del neologismo nella lingua e della sua 
introduzione nei dizionari, ma è un caso rarissimo, proprio perché 
risulta complicatissimo attestare accuratamente l’anno della prima 
apparizione di una parola. Inoltre, non è raro che le date da fonti 
diverse differiscano; di solito passano alcuni anni, a volte perfino 
decenni, tra la prima attestazione e l’inclusione del neologismo nei 
dizionari della lingua standard. 

I mass media, soprattutto la stampa e i media elettronici, 
rappresentano le risorse più ricche, ma sono utili anche altre fonti 
telematiche. Ciò non toglie che una parola nuova possa essere coniata 
da ciascun individuo (la cosiddetta competenza lessicale): basta 
ricordare il recente esempio dell’aggettivo petaloso, proposto 
all’Accademia della Crusca da un bambino di terza elementare nel 
2016. Ma coloro che partecipano alla formazione di neologismi per 
eccellenza sono soprattutto persone addette alla comunicazione di 
massa, come scrittori e giornalisti. Per i neologismi coniati da individui è 
formulata la denominazione “parole d’autore” (Migliorini, 3), ma 
naturalmente non è possibile sapere in anticipo se una parola del 
genere finirà per entrare a far parte integrante del patrimonio 

                                                 
3
 Gli esempi dalle recenti edizioni dello Zingarelli sono ripresi dagli articoli 

Apericena, emo, gollonzo e pinocchietto: oltre 1.500 neologismi nello Zingarelli 
per il 2011 (http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Cultura/Apericena-emo-
gollonzo-e-pinocchietto-oltre-1500-neologismi-nello-
Zingarelli_311037982352.html, 13 dicembre 2019),  Da 'adultescente' a 
'zoccolaggine', 1500 nuove parole nello Zingarelli per il 2014 
(http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Da-adultescente-a-
zoccolaggine-1500-nuove-parole-nello-Zingarelli_32594567371.html. 13 
dicembre 2019), e Nei neologismi dello Zingarelli “paese scettico e 
antagonista” per il 2019 
(https://www.ladige.it/popular/lifestyle/2019/02/18/neologismi-zingarelli-
paese-scettico-antagonista, 13 dicembre 2019). Alcuni tra questi esempi sono 
inclusi pure nella tabella del capitolo 4. 
4
 L’Accademia della Crusca, Parole nuove, 

https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/piccola-guida-alla-lettura-delle-
parole-nuove/7285. Il vocabolario Treccani invece non sempre è coerente nel 
sistema di datazione. 

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Cultura/Apericena-emo-gollonzo-e-pinocchietto-oltre-1500-neologismi-nello-Zingarelli_311037982352.html
http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Cultura/Apericena-emo-gollonzo-e-pinocchietto-oltre-1500-neologismi-nello-Zingarelli_311037982352.html
http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Cultura/Apericena-emo-gollonzo-e-pinocchietto-oltre-1500-neologismi-nello-Zingarelli_311037982352.html
http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Da-adultescente-a-zoccolaggine-1500-nuove-parole-nello-Zingarelli_32594567371.html
http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Da-adultescente-a-zoccolaggine-1500-nuove-parole-nello-Zingarelli_32594567371.html
https://www.ladige.it/popular/lifestyle/2019/02/18/neologismi-zingarelli-paese-scettico-antagonista
https://www.ladige.it/popular/lifestyle/2019/02/18/neologismi-zingarelli-paese-scettico-antagonista
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/piccola-guida-alla-lettura-delle-parole-nuove/7285
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/piccola-guida-alla-lettura-delle-parole-nuove/7285
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linguistico, come il celebre velivolo dannunziano (1909), oppure sarà 
ridotta a semplice occasionalismo, attuale per un periodo limitato. 

Comunque, il modo più pratico e semplice di accertare la 
diffusione di un neologismo nella lingua quotidiana resta l’osservazione 
dei giornali, “che quotidianamente presentano ai lettori notizie, 
scoperte, mode e tendenze, anche raccogliendo e riproponendo 
neoformazioni diffuse da altri canali d’informazione: cinema, radio, 
televisione, pubblicità e, da ultimo, informatica e reti telematiche” 
(Adamo, Della Valle 2011). 
 

3. I neologismi nell’Italia unita 
I neologismi, come generalmente tutte le innovazioni 

linguistiche, erano di regola accolti con scetticismo tra gli accademici, e 
ci voleva sempre un certo tempo di verifica prima che fossero accettati. 
Ne riscontriamo esempi già a partire dai grammatici latini, e la storia 
della lingua italiana continua a registrarli fino ai giorni nostri (Adamo, 
Della Valle 2017, 12-16); una testimonianza di queste tendenze nella 
società italiana dopo l’Unità d’Italia è rappresentata da vari repertori 
pubblicati di voci da censurare o evitare, come il Lessico della corrotta 
italianità di Fanfani e Arlia (1877), i Neologismi buoni e cattivi più 
frequenti nell’uso odierno di Rigutini (1886), e il più importante 
Dizionario moderno di Panzini (la prima edizione pubblicata nel 1905, 
l’ottava e ultima nel 1942). Dato che il lessico è la parte più variabile di 
ogni lingua, e il piano su cui i cambiamenti sono più facili da osservare, 
l’innovazione lessicale più combattuta era quella dei forestierismi. 
L’introduzione delle nuove parole nell’italiano, come in altre lingue, si è 
resa necessaria con le nuove scoperte che andavano di pari passo con 
lo sviluppo della lingua dal volgare, con la comparsa di nuovi concetti 
scientifici e socioculturali, con gli orizzonti che si andavano 
espandendo, ponendo la società italiana davanti a una nuova realtà in 
vari campi della vita. 

Già durante l’Ottocento compaiono termini per le invenzioni 
nuove, alcuni come internazionalismi prelevati dalla lingua in cui il 
termine è comparso per primo, altri come calchi o adattamenti: 
tramvai 18565 (con gli adattamenti tram 1878 e tranvia 1880), 
cinematografo 1897, aeroplano 1898, automobile 1898, e nel primo 
Novecento si continua con carrozzeria e grammofono 1908, cinema 
1916, radio 1918; non restano comunque escluse nemmeno altre sfere 

                                                 
5
 Datazione degli esempi a seguire tratta da 

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/. Per motivi di spazio, la 
datazione è aggiunta solo agli esempi del primo ventennio del Novecento. 

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
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sociali, come attività sportive: la neosemia calcio nel 1907, che ricorda 
il calcio storico fiorentino risalente al Medioevo, e i concetti meno 
tangibili ma sempre importanti, come atteggiamenti personali, 
ideologie politiche o movimenti artistici: arrivismo 1905, futurismo 
1909, conformismo 1918, fascismo 1919, ecc. 

L’episodio probabilmente più radicale del purismo linguistico 
nella storia italiana si è manifestato nella pianificazione linguistica 
contro i forestierismi durante il ventennio fascista. “Una testimonianza 
di questo atteggiamento esterofobo è ben rappresentata dal celebre 
volume di Paolo Monelli del 1933, che con l’eloquente titolo di Barbaro 
dominio propone una raccolta di 500 forestierismi da eliminare dalla 
lingua italiana” (Barbi 33). E le direttive di Mussolini, per quanto 
rigorose nel loro intento, hanno comunque prodotto una serie di parole 
di nuovo conio italianizzante, formate mediante calchi e adattamenti 
invece di essere prelevate nella forma originale dalla lingua d’origine 
(club – circolo, autocar – autocarro, check – assegno, bunker – fossa di 
sabbia6, poi nuovi termini sportivi in traduzione dall’inglese: basketball 
– pallacanestro, volleyball – pallavolo). Numerosissime tra queste 
coniazioni dell’epoca fascista non hanno retto alla prova del tempo: 
così si è cercato di sostituire l’anglicismo sport con il termine già 
esistente diporto, e nemmeno la pellicola è riuscita a soppiantare il film 
(curiosamente, allora la film al femminile) a lungo termine. Al primo 
dopoguerra risalgono pure le parole snobbare, tifare, targare7, 
coniazioni come tramezzino per evitare l’anglicismo sandwich, termini 
per le innovazioni tecnologiche radiofonia e televisione, oppure 
perbenismo per un tipo di comportamento uniformato ai valori sociali 
attualmente dominanti. 

Nel secondo dopoguerra, nonostante le tendenze puristiche 
non fossero scomparse, nella lingua italiana continuano ad affluire i 
forestierismi, ma anche le parole italiane di nuovo conio.  

Negli anni Cinquanta, in conformità con la nuova realtà 
mondiale, appaiono termini guerra fredda e globalizzazione, ma le 
tendenze moderne a livello globale vengono riflesse anche da termini 
associati alla tecnologia, costume e cultura: audio, video, blue jeans, 
rock and roll, gettonare; negli anni Sessanta si riscontrano neologismi 
gastronomici (hamburger), quelli legati alla moda (mini-gonna) e 
televisione (valletta e velina), ma anche quelli che riflettono lo sviluppo 
industriale dell’Italia, in particolare dell’industria automobilistica, come 

                                                 
6
 V. Raffaelli, 460-461. 

7
 Secondo alcune fonti, e confermato dallo Zingarelli 2015, questi tre esempi 

furono suggeriti da Mussolini stesso (Barbi, 18). 
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rottami e rottamare (che più tardi assumerà anche l’accezione 
figurata). Gli anni Settanta sono segnati dalla continuazione dello 
sviluppo tecnologico ed economico (mangianastri, agriturismo), ma 
anche dalla realtà più deprimente dei cosiddetti anni di piombo 
(gambizzare, brigatismo); durante gli Ottanta riscontriamo invenzioni 
come walkman e videocassetta, ma anche nuove denominazioni per 
certe comunità, soprattutto di generazioni più giovani, che sono 
contraddistinte da un certo luogo (paninoteca) o un’affinità comune 
(paninaro, rockettaro); appaiono anche nuove accezioni di voci come 
rampante e rampantismo, stavolta col significato di carrierismo. 

Gli anni Novanta ammettono termini di costume e mondanità 
come enogastronomo e movida, stacchetto nei programmi televisivi o 
radiofonici, introducono il telefonino insieme alla neosemia cellulare, 
ma riflettono soprattutto l’attualità politica e quella di cronaca: lo 
scandalo di Tangentopoli, che genererà altre derivazioni in -poli, ben 
lontane, nel significato, da quello originario della polis greca, e la 
discesa in campo di Berlusconi che diventerà applicabile anche 
sull’ingresso in politica in generale. 

Il primo decennio del 2000 riafferma alcuni termini già stabiliti 
come girotondo e badante,  nello stesso tempo spalancando le porte a 
un’ondata di termini tecnologici, soprattutto quelli legati all’informatica 
e a Internet (quest’ultimo presente nell’italiano come forestierismo già 
dall’inizio degli anni Novanta): googlare, viralità, diffusione virale, 
sitografia, smartphone, web e le sue derivazioni. La dimensione di 
cronaca mantiene sempre il suo ruolo, con la diffusione nell’italiano 
standard del dialettalismo siciliano pizzino, dopo l’arresto del boss 
latitante Bernardo Provenzano, con la deprimente espressione anni di 
fango (per analogia con i famigerati “anni di piombo“, ma stavolta col 
significato di corruzione e degrado morale), oppure l’aggettivo sempre 
più presente islamofobico, mentre un’epidemia ha attualizzato la 
febbre aviaria. Riscontriamo anche esempi di carattere più leggero, 
legati al mondo dello spettacolo, come cinepanettone o prequel, o della 
moda, come legging o burqini. 

Tornando alla datazione dei neologismi, va notato che molti 
neologismi sono stati registrati anche decenni prima della loro 
diffusione nel parlato: è il caso dei termini videoregistratore, che è 
stato attestato già durante gli anni Sessanta, e videocassetta all’inizio 
dei Settanta, ma sono diventati popolari solo negli anni Ottanta e 
Novanta; il concetto della televisione è stato attestato già negli anni 
Trenta, ma naturalmente popolarizzato solo dai Cinquanta in poi, 
mentre durante gli anni Sessanta sono ricomparsi i termini maschilismo 
e maschilista (attestati per la prima volta nel 1937), il che naturalmente 
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non vuol dire che si tratti di un fenomeno inesistente in precedenza, 
ma piuttosto che a quell’epoca la società italiana comincia a 
sensibilizzarsi ai problemi di parità di genere.  

Da notare è la moltiplicazione di repertori e dizionari di neologismi 
nella seconda metà del Novecento: Parole nuove di Migliorini (1963), 
Dizionario di parole nuove. 1964-1984 di Cortelazzo e Cardinale (1986), 
Dizionario del nuovo italiano. Ottomila neologismi della nostra lingua e 
del nostro parlare quotidiano dal dopoguerra ad oggi di Quarantotto 
(1987), Dizionario delle nuove parole italiane della Forconi (1990), 
Parole degli anni Novanta di Bencini e Citernesi (1992), Dizionario 
italiano. Parole nuove della seconda e terza Repubblica (1995) e 
Dizionario della Seconda Repubblica (1997), tutti e due di Novelli e 
Urbani, ecc. (Adamo, Della Valle 2018, 101). 
 

4. Il periodo 2010-2019 
È difficile tracciare una netta distinzione tra il primo e il 

secondo decennio del 2000, in fatto di neologia. Tra le tendenze 
dominanti vanno notati i forestierismi e le coniazioni dovuti alla 
crescente necessità degli ultimi decenni di esprimersi in modo 
politicamente corretto nella vita pubblica. Così viene spianata la via agli 
eufemismi come diversabile, operatore ecologico, operatore scolastico; 
per le relazioni personali l’anglicismo partner è preferibile ai termini più 
precisi per non rimandare alla sfera intima del parlante, mentre single è 
preferibile ai termini scapolo/zitella, e come il precedente, “mette al 
riparo da giudizi sulle inclinazioni sessuali del parlante” (Barbi, 238).  
Inoltre, sulle orme di Alma Sabatini e delle sue Raccomandazioni per un 
uso non sessista della lingua italiana per la scuola e la editoria 
scolastica del 1987, nel 2012 sono state rinnovate le raccomandazioni 
per la formazione dei termini relativi a professioni e ruoli istituzionali 
delle donne. Queste forme raccomandate, comunque, raramente 
rientrano nella categoria dei neologismi, dato che si tratta delle forme 
già esistenti nella lingua e conformi alle regole formative dell’italiano, 
ma ancora poco usate, ad es. architetta, avvocata, ministra, sindaca, 
senatrice ecc. (Adamo, Della Valle 2012). 

Tra i neologismi relativi all’attualità italiana, è notevole la 
cospicua presenza di quelli deonomastici, cioè derivati da nomi propri 
sia di persone o luoghi che di organizzazioni o acronimi e sigle, e si può 
trattare anche dei prodotti commerciali. I nomi propri di persona 
(antroponimi) sono i più produttivi, soprattutto quelli di politici: 
berluconismo, berlusconizzare, grillesco, grillista, grillino, veltroniano, 
bushesco, merkeliano, e naturalmente anche nomi di altri personaggi 
preminenti nei propri campi: morettiano, benignata, sorrentinismo, 
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ferrantiano, ecc., ma li seguono le derivazioni come alqaedista, 
whatsappare, mediasetizzare, mcdonaldizzare, pidiellino, ulivismo, 
confindustrialista, pentastellato ecc. Comunque, è un campo così ricco 
di materiale che richiede una ricerca a parte, e qui non possiamo che 
accennare alle tendenze più produttive. 

Tra le altre sfere della vita sono comunque prevalenti i 
neologismi “digitali”:  
“La rivoluzione informatica, entrata nella vita di tutti i giorni, ha 
prodotto due nuove classi sociali: i nativi digitali e gli immigrati digitali 
(chi è cresciuto con le tecnologie digitali e chi, invece, deve applicarsi 
d’impegno per utilizzarle con profitto), ma la novità più vistosa è 
costituita dal socialnetworkismo, la diffusione globale delle reti sociali, 
che permettono una connessione costante agli appassionati che vi 
partecipano: facebookiani (Facebook), googlisti (Google), linkediniani 
(LinkedIn), twitteratori (Twitter), i nuovi cittadini del wiki-mondo.” 
(Adamo, Della Valle 2011). 

Molte tra queste parole di nuovo conio resteranno attuali per 
un periodo limitato, soprattutto quelle relative agli affari di cronaca, 
che nella maggior parte vengono ridotte a occasionalismi; però i 
meccanismi di formazione restano produttivi, come il confisso -poli:  
“I sintomi di un malcostume sempre più diffuso sono testimoniati 
dall’irrompere nelle cronache di una lunga serie di scandali, la cui 
denominazione ripropone l’ormai dilagante confisso -poli, inaugurato 
con la tangentopoli milanese del 1992. Tra i tanti: albergopoli, 
congressopoli, criccopoli, energopoli e scommettopoli. Ma è ancora 
produttivo il significato originario di -poli, quello di ‘città’, 
nell’allarmistica e provocatoria coniazione di zingaropoli.” (Adamo, 
Della Valle 2011).  

Uno degli esempi più recenti è la voce scansopoli, attestata dal 
vocabolario Treccani nel 2018, come “comportamento antisportivo 
consistente nell’evitare di contrapporre una formazione competitiva 
alla squadra avversaria, come a scansarsi, cioè a farsi da parte per 
favorirla”. Con il simile significato, dopo lo scandalo Wikileaks del 2007, 
sono comparsi altri derivati con formante inglese -leaks (Vatileaks, 
Vaticanleaks, Offshoreleaks, PD-leaks8) ed è ricomparso anche il più 
datato -gate, risalente già agli anni Settanta e allo scandalo Watergate 
(Lega-gate, Fifagate, Moggi-gate, dieselgate, datagate ecc.).  
 

                                                 
8
 Alcuni esempi riportati dall’Osservatorio delle parole, 

http://osservatoriodelleparole.blogspot.com/2013/04/leaks.html. 13 
dicembre 2019.  

http://osservatoriodelleparole.blogspot.com/2013/04/leaks.html
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Riportiamo la tabella di alcuni neologismi per l’ultimo decennio, 

distribuiti per varie sfere della vita secondo la classificazione adattata9 
dal sito Treccani: 
 

anno Tecnologia 
e scienze 
naturali e 
applicate 

Scienze sociali 
e storia, 
attualità 

Arte, lingua 
e letteratura 

Sport e 
tempo libero 

altro 

2010 hashtag, 
Twitter 

  vuvuzela  

2011 app album, 
whatsappa
re 

salvafinanza, 
salvaeuro, 
bunga-bunga, 
Bungaleaks, 
nativo digitale, 
immigrato 
digitale, 
albergopoli, 
congressopoli, 
criccopoli, 
energopoli, 
scommettopol
i, zingaropoli 

deprivilegiar
e, microstile, 
autofiction, 
blobbiano 

socialnetwork
ismo,  
apericena, 
emo, 
cinecocomer
o 

arcisicuro, 
impanicar
si, ‘nduja 
calabrese, 
cartellata 
pugliese, 
friarielli 
napoletan
i, cugnà, 
tajarin 
piemonte
si 

2012 blog, 
netizen, 
social 
network 

BRICS, anti-
spread, caro-
spread, 
formattatore, 
esodato 

   

2013 bookblog, 
connettom
a, 
digitoriale, 
INI-PEC, 
paywall, 
social tv, 
tabletfonin
o, 
Twitbattito 

datagate, 
papalatria, 
pentastellato, 
greening, 
discensore 
sociale, 
crowdfunding 

culturnomic
a, Mid Adult   

teensoap, 
web fiction, 
self-tracking, 
gamification, 
slowfoodismo 

divisivo, 
menopeg
gismo, e-
cigarette 
(e-cig), 
svapare, 
frankenb
urger, 
eco-hotel 

                                                 
9
 La classificazione Treccani, in base ai riferimenti nella bibliografia, è la 

seguente: Tecnologia e scienze applicate, Scienze naturali e matematiche, 
Scienze sociali e storia, Arte, lingua e letteratura, Sport e tempo libero. Per 
mancanza di spazio, alcune categorie sono unite ed è aggiunta la categoria 
Altro, che raccoglie gli esempi non appartenenti a nessun’altra categoria. 
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2014 app, self 

publishing, 
geolocalizz
azione, 
twitterese, 
webserie, 
stampante 
3D, 
wearable 
computing
, dronie 

euroregione, 
sovraindebita
mento, 
intimidire, 
rottamatore, 
clic 
democracy, 
faragista, 
sadomonetaris
mo, sblocca-
Italia, esodale, 
antropop, 
Infobesity, 
staffetta 
generazionale, 
doping 
cognitivo, app 
society, nativo 
sociale, 
collavorare 

bilogia, 
chick-fi, 
philo-thriller, 
shelfie, 
sorrentinism
o, 
twitteratura  

cineturismo, 
archeoturism
o, tagliacode, 
finissage, 
asteriscare, 
manifattura 
additiva, 
bikini bridge, 
cooling break, 
gastrofighett
o,  

selfie, 
adultesce
nte,  
zoccolaggi
ne, 
cocopro, 
pedaggiar
e, 
narrazion
e virale, 
detox, 
disposofo
bia, 
sinkhole, 
sexting, 
ludopatia 

2015 auto 
connessa, 
Internet 
delle cose 
(Internet 
of Things), 
OPV 
(Organic 
photo 
voltaic), 
orologio 
intelligent
e, flash 
mob 
digitale, 
crionica, 
juicing, 
sesta 
estinzione 

cyberjihadista, 
democratura, 
Fifagate, 
foreign fighter, 
tutela 
crescente, 
urbanistica 
biofilica, 
astenemos, 
BES, rewilder  

discritico, 
ferrantiano, 
tweetbook 

Tinder, 
whatsappino, 
spoileraggio, 
juicing, 
misofonia, 
contouring, 
fanta-food, 
posing coach, 
reducetarian
o, socialino, 
youtuber 

omicidio 
stradale 

2016  Brexit, 
configlio, 
trumpese  

climate 
fiction, 
narrautore  

ciaone, In-
Real-Life, 
emoji 

 

2017  antivaccino, 
biotestamento
, bomberismo, 
influencer 

 VAR  
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2018 criptovalut

a, 
fotomessa
ggio 

antivax, 
cachistocrazia, 
balconare, 
scontrinista, 
emologismo, 
fobocrazia 

  pescetari
anismo 

2019 tecnoscetti
co, 
iperconnes
so 

elusore, 
badantato, 
analfabetismo 
funzionale 

 buare, 
spoilerare, 
stalkerare, 
vipparolo, 
tuttocampista
, pick and roll, 
triplete 

antitutto, 
aspirazion
ale 

 
 

La tabella rappresenta una selezione dei dati accessibili sui siti 
www.treccani.it (v. bibliografia per gli articoli relativi agli anni elencati) 
e https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano, con l’aggiunta di 
alcuni esempi pubblicati nelle edizioni recenti dello Zingarelli (v. nota 
3). Purtroppo, i dati per gli anni 2010, 2012, 2016 e 2017 sono piuttosto 
scarsi, ma ciò non vuol dire che l’afflusso di neologismi nell’italiano in 
quei periodi sia diminuito. 

Tra gli esempi riscontrati possiamo notare l’ampia presenza di 
anglicismi e acronimi e sigle, specialmente quelli relativi alla politica, 
attualità e tecnologia (BRICS – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, 
Brexit – uscita della Gran Bretagna dall’UE, INI-PEC – Indice Nazionale 
degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata). Sono rappresentate varie 
sfere della vita, e sono in gran misura riflessi i cambiamenti vissuti dalla 
società italiana negli ultimi decenni. Basta passare in rassegna la 
terminologia tecnica per constatare come l’avvento di Internet e la 
digitalizzazione abbiano trasformato la vita quotidiana: social network, 
blog, selfie, youtuber, whatsappare, netizen, criptovaluta, influencer, 
mentre intere generazioni oggi possono essere suddivise in nativi 
digitali e immigrati digitali. Scienze applicate, naturali e sociali sono 
rappresentate con termini come geolocalizzazione, crionica, sesta 
estinzione (scomparsa massiccia di specie animali e vegetali a causa 
dell’attività umana), doping cognitivo ecc.  

Per quanto riguarda i rapporti sociali, la nuovissima forma 
politicamente corretta configlio tenderà a soppiantare il meno eufonico 
figliastro, mentre l’incertezza della situazione economica e politica 
viene riflessa nelle numerose espressioni contenenti i formanti anti-, 
euro-, salva-, sblocca-, -scettico, -poli, -gate, con le tendenze 
sociopolitiche per lo più negative, delineate dagli esempi di antivaccino, 

http://www.treccani.it/
https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano
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democratura, menopeggismo, balconare10, 
kakistocrazia/cachistocrazia, fobocrazia e simili. 

Altre sfere della vita (spettacolo, arti, moda, gastronomia, sport 
ecc.) non sono trascurate, ma generalmente sono rappresentate in 
misura più ridotta rispetto alle precedenti.  
 

5. Conclusione 
Naturalmente, i risultati di questa ricerca sono influenzati dalle 

limitazioni del corpus stesso, che, essendo tratto soprattutto dai 
giornali, di necessità non è abbastanza bilanciato nella selezione degli 
argomenti. Inoltre, non è stato possibile trovare un repertorio 
completo di neologismi classificati per anni, il che ha ulteriormente 
delimitato la portata della ricerca. Tuttavia, il corpus neologico è stato 
selezionato a scopo illustrativo, ed analizzandolo entro le limitazioni 
prestabilite è stato possibile trarre alcune conclusioni. 

Potremmo dire che gli esempi di neologismi proposti in questo 
contributo aiutano ad illustrare le varie tendenze e i cambiamenti 
avvenuti nella società italiana nell’arco di un secolo. Abbiamo riportato 
voci selezionate che sono diventate parte del lessico come neologismi, 
relativi a diversi periodi e attività del Novecento, e ognuno di quei 
periodi è stato caratterizzato da qualche tendenza riconoscibile nelle 
parole che venivano ad arricchire il lessico italiano: alcune invenzioni 
cruciali per la vita moderna nel primo Novecento, l’estremo purismo 
nel ventennio fascista, la crescita economica ed il riavvicinamento 
dell’Italia al mondo nel secondo dopoguerra, l’inizio della 
globalizzazione e la presenza sempre più visibile e insistente di trend 
esteri in Italia (non solo nel campo della cultura, dello spettacolo e della 
moda, ma anche dell’economia e del commercio) mentre, d’altra parte, 
si viveva il periodo tumultuoso della lotta al terrorismo e alla 
corruzione. Infine, osservando l’arco degli ultimi trent’anni, possiamo 
concludere che la globalizzazione e il progresso tecnologico sono 
sempre dominanti nello specchio lessicale della società italiana, e con 
essi anche tutti i problemi propri della società globale contemporanea 
(crisi economica, cambiamenti climatici, instabilità sociali ecc.), insieme 
alle peculiarità della scena politica italiana. 

L’analisi di un campione di neologismi entrati nella lingua 
italiana durante il primo ventennio del Duemila ci porterebbe a 
concludere che la società italiana in questo periodo è stata segnata 

                                                 
10

 balconare – secondo Le parole nuove del 2018, avere un atteggiamento 
distaccato rispetto alla realtà, stare alla finestra senza partecipare a ciò che 
accade. 
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soprattutto da influenze e correnti globali. Gli influssi esteri si 
manifestano nella stragrande maggioranza degli anglicismi tra i prestiti 
diretti, mentre il dominio delle nuove tecnologie diventa sempre più 
evidente nelle neoformazioni legate alla vita quotidiana, a tal punto che 
si può parlare della vita virtuale come di quella reale. 

I forestierismi nella forma di prestiti diretti generalmente 
prevalgono sui calchi, specialmente se includiamo gli adattamenti 
fonomorfologici e derivati con la radice straniera (twitteratura, 
spoileraggio). Tra le neoformazioni italiane, sono più visibili e 
produttive quelle legate alla politica e all’attualità, che si tratti di 
deonomastici, acronimi, internazionalismi o neosemie. Sono presenti 
anche espressioni metaforiche (anni di fango, staffetta generazionale, 
cinecocomero). 

Per concludere, questa rassegna di neoformazioni italiane ha 
riconfermato che le innovazioni linguistiche vanno di pari passo con i 
cambiamenti sociali, non solo in Italia, ma anche a livello globale. Il 
modo più veloce e pratico di aggiornare il nostro vocabolario con 
termini recentissimi e tuttora mancanti è quello di “prestare” parole o 
espressioni da un’altra lingua, senza perdere tempo con traduzioni e 
adattamenti, soprattutto nel campo dei linguaggi settoriali. È 
probabilmente il motivo per cui i prestiti diretti sono così numerosi tra i 
neologismi. Però, non tutte le nuove coniazioni attecchiranno nel 
lessico dell’italiano standard; alcune saranno di breve durata, ridotte a 
occasionalismi, mere curiosità nella storia della lingua. Altre però 
verranno accettate col tempo, testimoni dei cambiamenti sociali 
quanto di quelli linguistici, e risorsa preziosa per le ulteriori ricerche di 
stampo interdisciplinare. 
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NEOLOGIZMI I POZAJMLJENICE U ITALIJANSKOM JEZIKU KAO ODRAZ 

DRUŠTVENIH PROMJENA 
 

Neologizmi su nove riječi ili izrazi u nekom jeziku, skovani u skladu s 
pravilima tog jezika, ali još uvijek nepriznati zvanično, ili u nedovoljno 
širokoj svakodnevnoj upotrebi, poput italijanskih primjera 
gadgettistica, sviluppismo, gattizzare... Svake godine, italijanski 
jednojezični rječnici se dopunjavaju stotinama novih riječi. Mnoge od 
tih riječi ulaze u italijanski jezik kao već formirane pozajmljenice iz 
stranih jezika zadržavajući svoj originalni oblik (selfie, Brexit, emoji), dok 
se druge prevode i koriste kao kalkovi: postverità od engleskog post 
truth, lavaggio del cervello od engleskog brainwashing itd. 
Namjera je ovog rada da pokaže kako neološke tendencije u 
italijanskom jeziku odražavaju ne samo aktuelna dešavanja u Italiji već i 
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globalno, i mogu poslužiti kao indikator društvenih promjena, ponekad i 
na dnevnom nivou, a naročito na polju novih tehnologija. Kako bismo 
ilustrovali te trendove, odabraćemo ne samo aktuelne primjere 
neologizama, već i pojedinih riječi koje su danas sastavni dio italijanske 
leksike i neizostavne u rječnicima, ali koje su svojevremeno takođe ušle 
u jezik kao neologizmi, a neke od njih i kasnije uticale na stvaranje 
novih neologizama od istih morfema (npr. imenica Tangentopoli i njene 
izvedenice na -poli, sa specifičnim značenjem pomenutog sufiksoida). 
Navedeni primjeri pripadaju različitim oblastima života, a dio njih je 
istorijski relevantan u određenom društvenom, kulturnom ili političkom 
kontekstu.  
 
Ključne riječi: italijanski jezik, neologizmi, pozajmljenice, kalkovi, tvorba 
riječi, sociolingvistika 
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Tenendo presente che il progresso tecnologico ha invaso ogni ambito della 

nostra vita, questo intervento servirà a capire come le innovazioni tecnologiche, 

e il linguaggio cui danno vita, non siano più un settore o un gergo specialistici, 

ma un modo del vivere e del parlare contemporanei. Si tratta di una riflessione 

non solo linguistica in cui le parole e le espressioni nuove, formatesi come 

risultato del progresso e della rivoluzione tecnologica, costituiscono una 

ricchezza lessicale dell’italiano, tratta da quotidiani, fonti lessicografiche e siti 

internet. Dalla possibilità di far comunicare strumenti diversi o di racchiudere in 

un unico strumento funzioni finora disperse in più apparecchi, sono nati i 

termini che indicano l’orizzonte privilegiato della tecnologia moderna: 

multifunzione, compatibilità e interconnessione.  

Nell’italiano, che prima di adattarsi al mondo digitale ha ricavato dall’inglese la 

maggior parte dei termini legati alla tecnologia, rimangono ancora molte 

oscillazioni terminologiche. Secondo le parole di Gino Roncaglia “non si tratta 

semplicemente di analizzare prestiti e neologismi di un settore ‘alla moda’, ma 

di comprendere il funzionamento e i cambiamenti della lingua nel suo incontro 

con un ambiente comunicativo nuovo”. Quindi si pone la domanda se la 

tecnologia parla, se ha cambiato la lingua o vi ha aggiunto semplicemente un 

lessico che abbonda di sigle e anglismi, un linguaggio nuovo che rispetta le 

regole della velocità e della sintesi. Molti termini strettamente tecnologici, 

sentiti come ostici, suscitano resistenza nei singoli parlanti, tanto che si parla di 

distinzione fra tecnofoni e tecnoanalfabeti, cioè tra quelli che sanno quali nomi 

dare alle trasformazioni quotidiane e quelli che le usano, senza riuscire a 

nominarle. Ci riferiamo al fenomeno della diffusione di nuove forme, di veri e 

propri internazionalismi che si adattano o ricalcano in vario modo, elementi 

lessicali di origine inglese o angloamericana come in tanti altri settori. 

 

Parole chiave: lessico italiano, comunicazione digitale, linguaggio tecnologico, 

morfologia lessicale, neoformazioni, parole alla moda, prestiti, sigle, termini 

informatici 
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1. La tecnologia condiziona la nostra vita e il nostro parlare 

quotidiano 
Considerando il fatto che il progresso tecnologico ha invaso 

ogni ambito della nostra vita individuale e collettiva, stravolgendone la 
fisionomia e accelerandone i ritmi, con questo intervento si cerca di 
riflettere sulle innovazioni tecnologiche e sul linguaggio cui danno vita, 
attraverso il nostro vivere e il nostro parlare quotidiano. La realtà ci fa 
muovere in ambiti e sistemi di regole che semplicemente non avevamo 
previsto e che nessuno di noi domina bene e fino in fondo (Granieri 5). 
Perciò la nostra è una riflessione non solo linguistica, ma anche 
tecnologica, nella quale i neologismi rappresentano una ricchezza 
lessicale tratta da quotidiani italiani, fonti lessicografiche e siti internet.  

I nostri rapporti con gli strumenti nuovi, senza i quali le nostre 
aspettative e le nostre possibilità sarebbero molto ridotte, entrano oggi 
in una fase completamente nuova. Il mondo cambia e si “ricomplica” 
ogni giorno. La parola chiave, probabilmente, è “accelerazione” 
(Granieri 6). La tecnologia, dunque, condiziona la nostra vita e anche il 
nostro modo di parlare cercando, da un lato, di espandersi fino a 
coprire ogni ambito della vita quotidiana, dall’altro miniaturizzarsi. Per 
questo i prefissi diminutivi sono le sue formule preferite. Mentre il 
mercato combatte la sua battaglia a colpi di mega e di iper, il progresso 
tecnologico ha scelto come proprio indice la piccolezza: minidisc, 
minirobot, minitelecamera, microprocessori, microcellulare, microrobot, 
nanotecnologia, nanocomputer, nanochirurgia, nanomateriale, 
nanomedicina, nanoscienza (Adamo e Della Valle 2009, 674-675).  
Inoltre, il progresso tecnologico del XXI secolo ha creato una tecnologia 
pervasiva ma non invasiva, una tecnologia che è sempre a portata di 
mano (basta sfiorare un touch screen, ‘uno schermo sensibile al tocco’) 
e in grado non solo di soddisfare i nostri desideri, ma di anticiparli, 
come i software agents, che sanno quello che l’utente vuole prima 
ancora che la volontà sia arrivata dalla mente alla mano (Galli 37). 

Si pone la domanda se la tecnologia parla, se ha cambiato la 
lingua o vi ha aggiunto semplicemente un arido lessico fatto di sigle e 
anglismi inespugnabili. Da una parte, saper digitare non equivale a 
saper scrivere perché l’italiano digitato è una varietà diversa 
dall’italiano scritto tradizionalmente inteso (Serianni 25). E dall’altra il 
confronto con le formazioni lessicali del linguaggio di internet, in effetti, 
è opprimente perché i termini strettamente tecnologici sono ostici, 
fanno resistenza e a loro volta la suscitano nella lingua, nei singoli 
parlanti, tanto che fino a non molto tempo fa si poteva distinguere il 
mondo fra tecnofili e tecnofobi. Oggi invece questa distinzione passa fra 
tecnofoni e tecnoanalfabeti, cioè tra quelli che sanno quali nomi dare 
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alle trasformazioni quotidiane della nostra vita e quelli che le 
subiscono, o le comprano e le usano, senza riuscire a dirle.  
 

2. Le parole chiave del linguaggio tecnologico 
Uno dei motivi della difficoltà del linguaggio tecnologico a 

inserirsi nella lingua come un corpo vivo e attivo sta proprio nel fatto 
che la tecnologia e il linguaggio sono come due nemici. O meglio dire 
che la tecnologia è un linguaggio a parte che ha sempre cercato di 
sostituire le parole del linguaggio comune con le proprie parole e con 
un proprio ordine del discorso. Cominciamo dall’aggettivo digitale che 
ha modificato l’epoca stessa in cui viviamo e che rimanda a una vera 
rivoluzione linguistica (Granieri 45). Il vecchio linguaggio analogico è 
stato sostituito con un altro puramente numerico e in tal modo è 
scomparso il sistema dei segni allusivi che riproducono in qualche modo 
le caratteristiche dell’oggetto rappresentato (ad esempio la posizione 
delle lancette dell’orologio come significante di una variazione 
temporale). Si è passati così dai robot che simulano il funzionamento 
del cervello agli avatar che riproducono la gestualità umana.  

Oltre a questo l’essere umano è diventato il territorio 
privilegiato sul quale si dibatte il dilemma sulla crescente richiesta di 
sicurezza e di controllo e sul diritto alla salvaguardia della privacy. Resta 
importante notare che per i “nativi digitali”, il digitale diventa la norma, 
come per le generazioni precedenti lo è stato il telefono e il televisore. 
Per i nati negli anni Ottanta del secolo scorso o dopo sarà perfino 
difficile ricordare un mondo in cui i network non erano così pervasivi 
(Granieri 39). 

Con il progresso tecnologico nascono inoltre il sostantivo la 
biometria e l’aggettivo biometrico (passaporto biometrico)1, riferito 
all’utilizzo dei sistemi elettronici per identificare ogni individuo a partire 
da ciò che ha di unico, sia la voce o il Dna. Questo tipo di 
sperimentazione tecnologica ha aperto la strada alla nascita dell’uomo 
modificato e dell’uomo monitorato, più precisamente con il riferimento 
al braccialetto elettronico proposto per la sorveglianza dei detenuti. 
Intanto si procede mescolando vecchio e nuovo: la calligrafia è stata 
sostituita con la firma digitale con lo scopo di offrire maggiori garanzie 
contro le falsificazioni, mentre la carta d’identità elettronica e la chip 
card non si limitano a garantire la sicurezza ma diventano anche 

                                                 
1
 “Passaporto dotato di un microcircuito digitale contenente dati relativi alle 

caratteristiche fisiche del titolare. [...] Composto dal sostantivo maschile 
passaporto e dall’aggettivo biometrico, ricalcando l’espressione inglese 
biometric passport.” (Cfr.  Adamo, Della Valle 2009, 489). 
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multifunzionali. La loro multifunzionalità riunisce in un microprocessore 
i dati anagrafici, sanitari, genetici, nonché la possibilità di accedere alla 
rete, ai servizi bancari e amministrativi. Ancora qualche anno e si potrà, 
probabilmente, fare a meno di bancomat e carta di credito, gli acquisti 
si pagheranno con il documento d’identità.  

La multifunzionalità (dall’inglese multitasking) è un campione 
particolarmente rappresentativo di quelli che Umberto Eco ha definito 
“termini feticcio”. Forse uno dei più eclatanti, perché il suo significato 
vale anche come definizione delle loro caratteristiche e del loro 
comportamento linguistico: termini specifici di una disciplina che vanno 
oltre i loro limiti semantici originari e finiscono col riferirsi a oggetti 
diversi, in ambiti disciplinari anche distanti, diventano così parole 
multifunzione (Roncaglia 2012, 264-265). 

Oltre a prendere le parole dagli altri linguaggi (ad esempio 
clonare prestato dalla medicina all’informatica e alla telefonia), la 
tecnologia molto più spesso ha dato, colorando la lingua dell’uso di 
singole parole oppure di locuzioni usate in senso figurato: bypassare 
per ‘aggirare un ostacolo’, monitorare per ‘controllare’, interfacciare 
per ‘stabilire un contatto’, mettere il turbo per ‘accelerare’, staccare la 
spina per ‘interrompere ogni attività’. 

Ci sono invece altre parole che hanno compiuto il percorso 
opposto, partendo da un significato molto ampio per specializzarsi in 
un ambito semantico preciso e invadere poi, in quella specifica 
accezione, vari settori: è il caso dell’aggettivo intelligente e del suo 
corrispettivo inglese smart (Adamo, Della Valle 2009, 570-571). Si tratta 
dell’aggettivo che si riferisce al significato di ‘regolato da un computer’ 
e che accompagna diversi concetti del vivere contemporaneo dai bisturi 
smart o bisturi intelligenti agli alberghi smart o alberghi intelligenti, 
dalle case intelligenti alle carte intelligenti. La tecnologia in questo 
modo sta imitando l’uomo cercando quasi di renderlo superfluo. La 
velocità con cui si susseguono i cambiamenti e i progressi della 
tecnologia si potrebbe presentare attraverso il cambiamento del 
computer, l’ormai familiare pc. Nel corso di qualche decennio il desktop 
da scrivania si è evoluto in computer rimpicciolito per spostarsi infine 
sullo schermo del televisore e soprattutto sul telefonino, grazie alle 
memory card (scheda di memoria)2 che trasferiscono memoria da un 
apparecchio all’altro.  

 

                                                 
2
 “Scheda di memoria, supporto magnetico per l’immagazzinamento dei dati di 

un dispositivo digitale (computer, fotocamera, telefono cellulare, ecc.).” Cfr. Lo 
Zingarelli 2020.  
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3. I termini della telefonia fissa e mobile 
I requisiti delle nuove macchine e i termini che indicano 

l’orizzonte privilegiato della tecnologia moderna sono, senz’altro, 
multifunzione, compatibilità e interconnessione. Si tratta della 
possibilità di far comunicare strumenti diversi o di racchiudere in un 
unico strumento funzioni e prestazioni finora disperse in più 
apparecchi. Così il wireless (‘senza fili’) ha abolito i cavi che collegano i 
singoli apparecchi. La tecnologia bluetooth, che utilizza le onde radio, 
ne ha ampliato il raggio d’azione arrivando a mettere in contatto più 
apparecchi. Ma l’ambito in cui l’influenza tecnologica è palpabile al 
massimo è quello della telefonia fissa e mobile. Si potrebbe notare che 
la stessa distinzione che ha reso l’apparecchio di casa o dell’ufficio 
semplicemente ‘il fisso’, passa attraverso la presenza o meno dei fili. A 
dire il vero, il primo -less, ovvero la capacità di fare ‘senza’, è stato il 
cordless, il telefono fisso che fisso non era più visto che si poteva usare 
percorrendo tutta la casa. 

Dall’altra parte, la telefonia mobile, invece, è mobile davvero. A 
partire dai primi cellulari, per i quali il termine telefonino era più 
vezzeggiativo che descrittivo, visto che erano voluminosi come citofoni, 
si è arrivati ai moderni microscopici apparecchi in cui sembra si voglia 
concentrare la pluralità delle tipologie di comunicazione come internet, 
musica, fotografia, video. Ma il mutamento più radicale sta nel fatto 
che mentre il telefono di casa corrisponde a un luogo, il telefonino 
corrisponde a una persona. L’identificazione dell’utente tramite il 
telefono ha lasciato il posto all’identificazione dell’utente con il 
telefono e non a caso ogni cellulare è blindato da PIN e sim card, codici 
segreti preziosi quanto quelli delle carte di credito e che, come i 
processori del computer, contano più del rivestimento che li nasconde. 
Grazie alla sim card, il numero di telefono di un cellulare è diventato 
portabile e la portabilità del numero permette a un utente di coincidere 
con il suo recapito telefonico mobile, sia che passi da un fornitore 
all’altro, sia che viaggi per il mondo, grazie agli accordi di roaming tra le 
varie compagnie internazionali. I telefonini di nuova generazione hanno 
una sorta di GPS (global positioning system) incorporato che permette 
ai genitori di sapere sempre dove si trovano i figli. Dall’altra parte, è 
anche ben noto, che il cellulare è di per sé un GPS, come dimostrano 
ogni giorno i servizi di intelligence quando rintracciano i nascondigli di 
terroristi seguendo i segnali dei loro apparecchi. Va detto che la 
rivoluzione telefonica ha trasformato ogni singolo utente in un ufficio 
ambulante e succede che oggi ognuno di noi porta con sé il luogo nel 
quale può essere rintracciato. 
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4.  La lingua della telefonia mobile e degli sms 
Oltre ad essere una società tecnologica la nostra è anche la 

società delle immagini e per questo anche la telefonia mobile ha 
aggiunto alla comunicazione verbale un tipo di comunicazione figurale, 
sia in senso strettamente visivo, che in quello della manipolazione 
grafica della lingua. Gli short message, sono stati tradotti in italiano 
come messaggini, sempre all’insegna dei diminutivi che dominano nel 
linguaggio tecnologico. Come si sa, si tratta dei brevissimi testi scritti di 
non più di 160 caratteri da inviare e ricevere sul cellulare e che hanno 
dato alla lingua un contributo di parola tecnica messaggistica e un altro 
di parola gergale messaggiare. Va detto inoltre che la comunicazione 
mobile ha toccato e cambiato piuttosto le norme della lingua scritta. 
Così come per le e-mail, esiste una lingua degli SMS ed è un linguaggio 
che rispetta le regole della velocità e della sintesi. Una lingua che non è 
una lingua, semmai una diversa trascrizione fonetica di parole: ad 
esempio “ke” al posto di “che” o gruppi di parole dell’uso quotidiano, 
eppoi qualche contrazione (“cmq” per “comunque”), una serie di sigle 
(“tvb” per “ti voglio bene”), alcune combinazioni alfanumeriche che 
fondono simboli o numeri, la cui pronuncia corrisponde alle lettere 
‘economizzate’ (“6” per indicare la seconda persona singolare del verbo 
essere, “3-do” per “tremendo”, “4ever” per “forever”) e il fantasioso 
riciclaggio di simboli matematici (“xò” per “però”, “xché” invece di 
“perché”, “+ o -“ al posto di “più o meno”). Molte di queste 
abbreviazioni si trovano più in generale nella scrittura giovanile e 
vengono mutuate dalla lingua delle chat (“msg” per “messaggio”) 
(Fiorentino 2010, 199). Del resto, i giovani d’oggi sono già nati con 
internet, e considerano spesso il computer e la tecnologia alla stregua 
di qualsiasi altro elettrodomestico (Gheno 175).  

Però con il progressivo invecchiare dei nuovi media è stato 
rapidissimo anche il declino di quel vecchio slang grafico e gli sms sono 
ormai in procinto di scomparire, rimpiazzati dai vari servizi di 
messaggeria gratuita (Serianni 17). Il paradigma digitale viene seguito dal 
paradigma multimediale perché al telefonino si è presto sostituito lo 
smartphone la cui caratteristica principale è soprattutto l'integrazione 
con le altre forme di comunicazione (foto, video, audio), che spesso 
riduce la parola scritta a un ruolo accessorio (Serianni 13-14).  

Dalle chat vengono mutuati anche le emoticon, ossia le faccine 
ottenute con caratteri della tastiera per aggiungere chiavi di 
interpretazione alle frasi (faccine che sorridono, faccine tristi, 
ammiccanti) (Fiorentino 2004, 78-79) e di recente alle emoticon si 
preferiscono di gran lunga gli emoji: quei disegnini fatti per 
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rappresentare stati d'animo e oggetti vari.3 Pare che l'italiano si stia 
adattando all'ultimo salto tecnologico con tutta la vitalità e la flessibilità 
tipiche di una grande lingua nazionale (Lorenzetti e Schirru 71).  

La rivoluzione telefonica non si è fermata al lessico, ma ha 
avuto conseguenze anche sulla sintassi dell’italiano parlato. Una di 
queste è il costrutto “sul telefonino”, usato più frequentemente 
dell’atteso “al telefonino” per la sostituzione del quale, secondo Fabio 
Rossi ci sono tre spiegazioni: "l’influsso dall’inglese (“to call someone 
on the phone”), la maggiore diffusione di “su” rispetto ad “a” o “in” per 
molti costrutti locativi dell’italiano recente, e, infine, il fatto che “il 
telefonino è percepito quasi come un’appendice del corpo di chi lo 
possiede. La preposizione su, più di a, sembra rimandare a questa 
estrema vicinanza del telefono al suo possessore e per quello gli amici 
si chiamano sul cellulare” (94).  

Il telefono, combinandosi con il computer, ha prodotto la 
società telematica e ha cambiato le nostre abitudini. Da qui la nascita 
dei call center che ci promettono la soluzione rapida di qualsiasi 
problema, senza doverci muovere da casa, col risultato di tenere tante 
persone attaccate alla cornetta ad ascoltare la voce interattiva 
(l’interactive voice response). Si deve però notare che l’importanza della 
comunicazione mediata in rete ha dato, secondo molti osservatori, 
un’immediatezza nuova alla scrittura che si è dotata di alcune funzioni 
informali, in precedenza svolte solo dal parlato (Tavosanis 93). Secondo 
Luca Serianni l’era digitale è stata quella del ritorno alla scrittura e nel 
giro di pochi anni, siamo diventati tutti graforroici: blog, chat, e-mail e 
soprattutto messaggini (13).  
 

5. Le parole dell’industria dell’intrattenimento 
Negli ultimi decenni la tecnologia indirizzata e applicata alla 

casa ha cambiato profondamente il nostro ambito dei consumi 
culturali. Si tratta di quel vasto settore chiamato entertainment 
(intrattenimento), una locuzione ibrida che ha allontanato da noi l’era 
delle tombole d’una volta. Diverse attività ricreative tra le pareti di casa 
sono affidate a strumenti sempre più sofisticati, capaci di trasformare il 
salotto in una sala da concerto o in un cinema su misura. L’home 

                                                 
3
 Le emoticon erano apparse negli anni Ottanta per accompagnare le parole con 

una sorta di punteggiatura mimica. Gli emoji, inventati in Giappone negli anni 
Novanta, puntano invece a sostituire le parole, creando un nuovo esperanto. A 
partire da un’idea di Francesca Chiusaroli, Johanna Monti e Federico Sangati, un 
lavoro di gruppo creato su Twitter ha dato vita a un Pinocchio in Emojitaliano, 
apice libri, Firenze, 2017. (Cfr. Serianni. 2019, 17-18). 
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theatre promette proprio questo: fare di ogni abitazione un teatro, 
dove godersi il film in DVD su un televisore al plasma o a cristalli liquidi, 
in formato widescreen, con la qualità visiva della retroproiezione e le 
suggestioni sonore del surround (Adamo, Della Valle 2003, 28, 57). 
Succede che, chiuso in casa tra gli innumerevoli giocattoli che 
l’industria dell’intrattenimento propone, l’uomo tecnologico può non 
solo fare a meno di uscire alla ricerca di occasioni di divertimento, ma 
diventare egli stesso il produttore. Così, accanto ai semplici duplicatori 
che sfruttano le nuove tecnologie e masterizzano la musica e i film, 
appaiono infatti i fotoamatori e i registi della domenica, muniti di 
fotocamere e videocamere digitali. Si formano in tal modo le parole 
come scanditi, scannerizzati o scansionati i cui risultati viaggiano via 
internet o passano per un masterizzatore. 

Una volta si riteneva che i videogame fossero un divertimento 
per adolescenti. Ora non più. Oggi sono diffusi in tutto il mondo e ci 
giocano tutti: dai bambini agli adulti, l’età media del giocatore si aggira 
sui 30 anni, e il genere è equamente diviso tra uomini e donne (Granieri 
57). Proprio nei nomi di due videogiochi più popolari si riesce a capire la 
potenza dei marchi commerciali, la playstation e il gameboy, sono 
infatti nomi commerciali registrati dai vocabolari ed elevati al rango di 
nomi comuni, grazie al numero di vendite di questi prodotti di fama 
internazionale.4 Nella versione playstation, che trasforma il televisore 
in una lanterna magica interattiva, utilizzando i comandi di un piccolo 
computer (console) e muovendosi in quello spazio virtuale con un 
joystick, i videogiochi possono essere considerati una forma di 
intrattenimento domestico. Nella versione gameboy, piccoli schermi 
portatili delle dimensioni di un telecomando, somigliano piuttosto a dei 
telefonini. 

Bisogna sottolineare che il fattore gioco per il digitale è sempre 
stato importantissimo e molte persone, soprattutto i ragazzini, si sono 
avvicinati ai computer e ai dispositivi digitali, in generale, attraverso il 
gioco. Perciò il gioco non va sottovalutato né come dimensione di 
apprendimento né come una soluzione per superare le barriere cognitive 
che a molte persone la tecnologia ancora impone (Granieri 56).  

 
6. Le parole del progresso nell’industria automobilistica 
Nell’ambito ristretto della vita quotidiana sembra che il 

progresso tecnologico voglia dispensarci dalla fatica di premere un 
tasto o uscire di casa per andare al cinema o a un concerto. Anche le 

                                                 
4
 “Playstation®, s. f. inv. voce inglese, composta di play ‘gioco’ e station 

‘stazione’, quadro di comando per computer game”. Cfr. Lo Zingarelli 2020. 
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automobili, forse più delle case si avviano a fare tutto da sole, con la 
partecipazione minima del guidatore, che in certi casi è esentato 
perfino dallo sforzo di avviare il motore: basta che la macchina sia 
munita di un dispositivo easy go.  

Dall’altra parte lo sforzo che la tecnologia si propone di 
risparmiarci non è soltanto quello di usare, riparare o sostituire gli 
strumenti che ci assistono, ma anche quello di saperne il nome. Il 
linguaggio tecnologico è soprattutto quello della massima sintesi, le 
sigle rappresentano la base del suo lessico e il cui significato esteso non 
ha nessuna importanza conoscere. Basta che ad ogni insieme di vocali e 
consonanti corrisponda un concetto immediatamente visualizzabile, ad 
esempio la frenata automatica per l’ABS. L’obiettivo è trasformare le 
macchine in centrali operative al servizio del comfort, della sicurezza e 
ultimamente anche al servizio della fretta di chi le occupa (si pensa al 
telepass per saltare le code al casello).  

Così si parla del navigatore interattivo e dei sistemi di 
navigazione satellitare che servono ad informare gli automobilisti non 
solo sul percorso più breve ma anche sulle condizioni meteorologiche e 
sulla lunghezza delle file ai semafori. Va detto che l’industria 
automobilistica è diventata un vero oggetto di sperimentazione. Sul 
piano linguistico “auto” si rivela un morfema usato indifferentemente 
come prefissoide o suffissoide ma quasi esclusivamente nella 
traduzione inglese (car) per definire vari tipi di automobile: minicar, 
microcar, citycar. Da una parte, il problema del parcheggio ha fatto 
nascere sia la nuova terminologia che i nuovi tipi di macchine che 
girano intorno ai prefissi diminutivi mini o micro. E dall’altra parte il 
problema dell’inquinamento ha contribuito invece ad accelerare la 
ricerca su forme alternative alla benzina. Si parla così dell’auto elettrica, 
guardata ancora con diffidenza a causa della scarsità delle colonnine di 
ricarica disponibili; dell’auto ibrida i cui due motori funzionano 
rispettivamente a elettricità e a benzina e infine dell’auto solare, dotata 
di motore alimentato con energia solare (Adamo, Della Valle 2009, 84-
88).   
 

7. Dalla rivoluzione tecnologica alla rivoluzione linguistica e 
lessicale 
La rivoluzione tecnologica non ha trasformato soltanto gli 

oggetti che ci circondano ma ha portato nella lingua una metamorfosi 
analoga. Perché il primo problema che si pone davanti a un fenomeno 
nuovo non è cosa farne, ma come dirlo. Nell’italiano, che prima di 
adattarsi al mondo digitale ha mutuato dall’inglese la maggior parte dei 
termini legati alla tecnologia, permangono ancora molte oscillazioni 
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terminologiche. Secondo le parole di Gino Roncaglia "non si tratta 
semplicemente di analizzare prestiti e neologismi di un settore ‘alla 
moda’, ma di comprendere il funzionamento e i cambiamenti della 
lingua nel suo incontro con un ambiente comunicativo nuovo" (2010, 
210). Tuttavia gli aspetti più eclatanti della rivoluzione linguistica che ha 
fatto seguito alla rivoluzione tecnologica sono: l’uso del diminutivo, il 
trionfo dell’acronimo e l’innata concisione dell’inglese, lingua ufficiale 
della tecnologia. In ogni caso il fenomeno ha creato molte parole 
nuove. Grazie al materiale raccolto, tratto da fonti giornalistiche e 
lessicografiche, nell'analisi si sono rivelate numerose parole nuove che 
da qualche decennio abbondano nel linguaggio della tecnologia e che in 
questa ricerca abbiamo tentato di presentare attraverso la riflessione 
con la quale si è cercato di cogliere in che modo e per quali strade i 
cambiamenti della tecnologia partecipino a creare parole ed 
espressioni nuove. Riportiamo per di più una lista con le 110 parole ed 
espressioni, dalle rubriche di attualità di due quotidiani nazionali 
italiani, la Repubblica e La Stampa, pubblicati nel periodo dal 1º 
ottobre al 31 dicembre del 2016. Alla lista aggiungiamo 15 sigle che 
hanno assunto un'autonomia di significato a livello globale, 
indipendentemente dalla capacità di chi li utilizza di scioglierne la sigla. 
Quindi, si tratta, in tutto, dei 125 neologismi che nel corpus studiato 
risaltano, dato che appaiono con più di 3 occorrenze, però molti dei 
quali non hanno ancora trovato il loro posto nei più importanti 
vocabolari italiani. Ma poiché oltre al campo semantico della tecnologia 
in generale, emerge un altro campo che si può individuare come il 
campo semantico della rete dove internet viene rappresentato non solo 
come una rete ma anche come un mare, si potrebbe proporre un'altra 
lista di termini informatici che in questa ricerca non sono stati presi in 
considerazione, a partire da navigare, navigatore, navigazione, per 
arrivare a surfer, surfista, surfing e ai due prefissi molto produttivi di 
questo campo semantico: cyber- (cyberspazio, cybermodo) o e- (e-
world).5 
 
 
 
 

                                                 
5
 Per dirla con Giovanni Adamo e Valeria Della Valle, da alcuni anni assistiamo 

a una progressiva sostituzione e affermazione di elementi formanti veicolanti 
in ambito mondiale dalla lingua inglese, o angloamericana. Sono noti a tutti 
alcuni esempi molto produttivi: cyber-, e-, info-, net-, web. (Cfr. Adamo,  Della 
Valle2003, XVII). 
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airbag         albergo intelligente      auto a idrogeno          auto elettrica 
auto ibrida       autoricaricabile              avatar6          biometria 
bisturi intelligente7  bluetooth     braccialetto elettronico                bug 
bypassare     call center   caller-id    carta d'identità elettronica    
carta intelligente    casa interconnessa      cellulare           chip card  
citycar                clonare               colonnina di ricarica                   console 
cordless               cybercasa8            desktop                               digitale 
easy go          entertainment    firma digitale    fotocamera digitale 
gameboy    hi-tech  home theatre              human friendly  
i-mode        infomobilità      intelligente  interactive     voice response9  
interconnessione     joypad                      joystick                     logica fuzzy 
masterizzare    masterizzatore  materiale intelligente     memory card  
messaggiare     messaggin            messaggistica            mettere il turbo 
microcar      micromeccatronica        microprocessore               minicar10 
minidisc monitorare      multifunzionalità   multitasking11 
nanocomputer          nanomateriale  nanorobot      nanotecnologia          
notebook     overshooting   parco scientifico tecnologico 

                                                 
6
 “Tra le mille invenzioni in corso, l’attenzione è puntata soprattutto sui 

cosiddetti Avatar, figure virtuali che parlano e si muovono, potenziali ottimi 
speaker per la tv. Questi visi hanno una mobilità eccelsa e i loro movimenti 
della faccia sono perfettamente sincronizzati con i fonemi, tanto ben costruiti 
che anche i sordomuti, attraverso il labiale, possono comprendere le singole 
parole.” la Repubblica, 21 ottobre 2016. 
7
 “Scansa le cellule sane, scopre quelle malate, guida la mano del chirurgo 

durante gli interventi più delicati. È il bisturi del futuro, un sistema tecnologico 
avanzato in grado di selezionare le superfici da incidere, il sistema del bisturi 
intelligente.” la Repubblica, 10 ottobre 2016. 
8
 “L’abitazione del futuro si gestirà senza chiavi ma grazie a telefonini.” La 

Stampa, 25 ottobre 2016. 
9
“Ci sono i call center delle grandi aziende, che impiegano i numeri verdi per 

corteggiare i clienti. [...] L’informatizzazione consente un aumento del numero 
delle chiamate grazie all’interactive voice response. È quel sistema che quando 
chiediamo l’orario di un treno ci fa sillabare il nome della stazione desiderata.” 
La Stampa, 13 novembre 2016. 
10

 “Il meglio della minicar resta il suo stesso concetto: facile e comoda come 
un’auto. L’ideale per andare al cinema o a fare la spesa anche quando diluvia, 
si trova posto davvero dappertutto.” la Repubblica, 17 dicembre 2016. 
11

 “Multitasking: un talento al femminile. Di che cosa si tratta? È l’abilità nello 
svolgere più compiti contemporaneamente. Abilità nella quale le donne 
eccellono [...] Non deve stupirci che nascano, proprio per loro, specialità 
multitasking, efficaci in più direzioni: abbronzano e trattano la cellulite, 
proteggono dai danni solari e rassodano i tessuti.” la Repubblica, 14 novembre 
2016. 
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playstation     portabile     portabilità     retroproiezione 
roaming   scannerizzare       scansione           scansionare 
sim card   smart card12   software agent             surround 
tecnofilo     tecnofobo           tecnologia agressiva/ difensiva 
tecno-stress13    telefonia mobile       telefonino                   telepass 
touch screen   uomo monitorato14    usability             user friendly15  
videogame videogioco       videomessaggio              videoposta 
videotelefonino     videotelefono     web banking   web-galateo 
web generation          weblog   web society             web tv  
web market      web shopper   wimax16   window shopping  
wireless       world car             wow-effect                     yettie17   
  
ABS  ADSL  CD-rom  DVD  DVD-ram  DVD-rom GPS   GSM   MMS  
PIN  PUK  SMS WAP (Wireless Application Protocol) Wi-Fi  (Wireless 
Fidelity)  WWW (World Wide Web) 
 

                                                 
12

 “Sotto la loro carrozzeria di plastica batte un cuore di silicio che è un vero e 
proprio microcomputer e che trasforma una semplice tessera in una carta 
intelligente (una smart card). Il loro chip può non solo memorizzare una 
grande quantità di dati, ma anche elaborarli e scambiarli con altri dispositivi. 
La Stampa, 16 ottobre 2016. 
13

 “Mobbing, in banca esplode il tecno stress. Una forma di reazione 
generalizzata di adattamento dell’organismo, di stress, in cui gli stimoli che 
provengono da ambienti con alta tecnologia vengono elaborati in maniera 
patologica con conseguenti comportamenti di disadattamento.” la Repubblica, 
17 dicembre 2016. 
14

 “L’uomo sta diventando una password, dove la fisicità prende il posto di 
astratte parole-chiave sostituite da impronte digitali, geometria della mano, 
delle dita o dell’orecchio. Da iride, tratti del volto, odore, voce, andatura. [...] 
Uomo monitorato, uomo modificato, al guinzaglio elettronico.” la Repubblica, 
29 ottobre 2016. 
15

 “Da noi i quotidiani e le riviste perdono copie. Tra i giovani sotto i 25 anni 
quasi nessuno, meno di uno su cinque, segue il nostro lavoro. Fanno bene. Non 
siamo, come si dice nel mondo in crescita dei computer, user friendly amici di 
chi ci usa, ignoriamo i loro interessi a meno che non si vadano a spiaccicare 
contro un albero ritornando dalla discoteca.” la Repubblica, 23 ottobre 2016. 
16

 “Wimax: potenziamento del wi-fi. Connette case e edifici non raggiungibili 
dai cavi.” la Repubblica, 13 dicembre 2016. 
17

 “Sono giovani e veloci. Informati e informali. Internet è il loro rock’n roll, il 
pc la loro chitarra. Mancava loro soltanto una cosa, piccola ma decisiva, un 
nome. Ora ce l’hanno: yetties. Y come young (giovani), E come enterpreneurial 
(imprenditoriali), T come tech-based (tecnologicamente avanzati).” la 
Repubblica, 15 dicembre 2016. 
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Dalla panoramica delle parole proposte risulta evidente la forte 

presenza della lingua inglese nella formazione delle nuove parole della 
tecnologia. Oltre alle 15 sigle di provenienza e forma puramente 
inglese, tra le 110 parole ed espressioni persino 56 termini sono inglesi, 
diffusisi a livello globale e riconoscibili alla perfezione a un utente con 
la minima padronanza del mondo tecnologico. Invece, soprattutto per 
l'esigenza di coniare una nuova parola, gli altri 54 termini tra parole ed 
espressioni proposte sono stati tradotti o adattati al bisogno di un 
parlante italiano (carta intelligente, casa interconnessa, firma digitale, 
messaggiare, portabilità, telefonia mobile ecc.). In altre parole, il 57% 
dei termini trattati risultano di matrice inglese, mentre il 43% dei 
termini sono neologismi italiani che rispettano le regole di formazione 
dell'italiano e utilizzano gli elementi già presenti nella lingua. Di 
coniazione inglese o italiana, si tratta delle parole che entrano nella 
comunicazione corrente in maniera tanto capillare da diventare 
patrimonio lessicale di tutti.  

Dato che non c'è più tempo per opporsi al progresso 
tecnologico e nemmeno ai termini tecnologici, siamo ben consapevoli 
del fatto che la lingua italiana presenta le stesse perplessità e gli stessi 
timori linguistici che vivono anche altre lingue. Inoltre il progresso corre 
veloce, più veloce della nostra capacità di adeguamento. E si capisce 
allora come si può andare addirittura in ‘overdose da eccesso di 
informazioni e di innovazioni’ (overshooting e overburning), allo stesso 
modo in cui una macchina va in tilt, o come si possono accusare i 
sintomi di tecno-stress, nonostante tutte le promesse di ‘amichevolezza 
e facilità’ delle novità della tecnica, definite di volta in volta user 
friendly, human friendly, easy use e plug and play, ovvero ‘inserisci la 
spina e gioca’, d’altronde come tante altre locuzioni ricalcate 
sull’inglese, del tipo “gratta e vinci” e “mordi e fuggi”. Probabilmente, 
ogni volta che incontriamo un nuovo fenomeno o oggetto tecnologico 
dovremmo ricercarne la bellezza dentro queste nuove possibilità 
linguistiche e lessicali che permettono di capirci globalmente senza 
dover ricorrere all’uso di internet o di un dizionario di neologismi.  
 

8. Note conclusive 
Come tutte le rivoluzioni anche quella tecnologica 

rispecchiatasi nella lingua ha scatenato diverse opinioni, tra quelli che 
sono a favore delle novità e quelli che ne sono contrari. Non è solo un 
tema di moda, ma quasi un'ossessione che coinvolge soprattutto 
linguisti e giornalisti. Il confine di questa moderna divisione va ancora 
più avanti e distingue gli alfabeti e gli analfabeti della tecnologia, separa 
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anche le generazioni e ne definisce una in particolare, quella di chi ha 
giocato prima con il mouse e telefonino che con il trenino e la Barbie.  

Come abbiamo visto dalle neoformazioni nel linguaggio della 
tecnologia succede che la lingua accetta e adopera i termini stranieri, 
oppure li adatta al proprio sistema lessicale. Ci riferiamo alla diffusione 
di nuove forme, di veri e propri internazionalismi che si adattano o 
ricalcano in vario modo, elementi lessicali di provenienza inglese o 
angloamericana come in tanti altri settori. Inoltre, come è già stato 
notato, le nuove modalità testuali e le nuove tecniche conversazionali, 
che suonano anomale alle nostre orecchie, sono dovute maggiormente 
ai nuovi sistemi di comunicazione (sms, e-mail, chat-line) e molto 
spesso dipendono dalla voluta informalità della situazione. Quello che 
emerge non è altro che l'immagine di un preciso momento storico e 
sociale della lingua e della cultura che essa esprime. L’origine è da 
ricercare nella velocità di una tecnologia che non conosce più frontiere 
e nel nostro modo di vivere immerso nel complesso fenomeno dello 
sviluppo tecnologico (Bralić 480). Da non scordare il fatto che le 
tecnologie assumono una particolare importanza come un valido 
apporto anche al processo di apprendimento perché il supporto dato 
dalle tecnologie digitali è significativamente spendibile nel panorama 
della scuola (Bruni, Fiorentino 13). Secondo Vera Gheno la sfida dei 
prossimi anni sarà quella di includere la tecnologia e la multimedialità 
tra le esperienze necessarie alla formazione del singolo (183). 
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KLJUČNE RIJEČI TEHNOLOŠKE REVOLUCIJE I NOVE LEKSIČKE 
TENDENCIJE 

 
Imajući u vidu da je tehnološki napredak zahvatio sva područja našeg 
života, ovaj rad pridonijet će razumijevanju činjenice koja govori o tome 
kako tehnološke inovacije i jezik kojim se služe nisu više specijalistički 
govori struke, već svakodnevni, suvremeni način izričaja. U radu se ne 
promišlja isključivo lingvistički, a novi termini i izrazi koji su nastali 
tvorbom kao rezultat napretka i tehnološke revolucije predstavljaju 
leksičko bogatstvo talijanskog jezika te su preuzeti iz dnevnih novina, 
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leksikografskih izvora i s mrežnih stranica. Povezivanjem različitih 
uređaja, a zahvaljujući mogućnosti da jedan uređaj preuzme više 
funkcija koje su do sada bile podijeljene na niz uređaja, nastali su 
primarni termini kojima se opisuje moderna tehnologija: 
multifunkcionalnost, kompatibilnost i međupovezanost. 
U talijanskom jeziku, koji je prije svoje prilagodbe digitalnom svijetu iz 
engleskog preuzeo većinu termina vezanih uz tehnologiju, postoje 
brojne terminološke nejasnoće. Po riječima Gina Roncaglie “ne radi se 
samo o proučavanju posuđenica i novotvorenica preuzetih iz nekog 
trenutno ‘modernog’ područja života, nego je riječ o razumijevanju 
jezika te shvaćanju na koji se način jezik ponaša te do kakvih promjena 
u jeziku dolazi onda kada se susretne s novim komunikacijskim 
okruženjem”. Postavlja se pitanje govori li tehnologija, je li promijenila 
jezik ili je samo leksik popunila kraticama, aglicizmima, novim oblicima 
izričaja koji poštuju pravila brzine i sažetosti. Brojni tehnološki izrazi 
smatraju se odbojnima, izazivaju otpor kod govornika, u toj mjeri da se 
govori o razlici između onih koji su tehnološki pismeni i onih koji to nisu 
(tecnofoni i tecnoanalfabeti), tj. između onih koji znaju kojim imenom 
nazvati promjene koje se u tehnologiji svakodnevno događaju i onih 
koji se tim novitetima i promjenama služe bez da ih nazivaju pravim 
imenom. Ovdje mislimo na fenomen nastanka i širenja novih tvorbenih 
oblika s internacionalnim obilježjima koji se prilagođuju na različite 
načine i na različitim razinama, na leksičke elemente engleskog ili 
angloameričkog podrijetla, na polju tehnologije kao i u brojnim drugim 
područjima. 

 
Ključne riječi: talijanski leksik, jezik digitalne komunikacije, tehnološki 
izričaj, leksička morfologija, novotvorenice, pomodne riječi, 
posuđenice, kratice, informatički termini 
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Il tema di questo contributo è la presenza di italianismi appartenenti alla lingua 

parlata quotidiana negli scritti di vescovi e scrittori montenegrini, Petar I e Petar 

II Petrović Njegoš. Se si prendono in considerazione le affermazioni di esperti,  

secondo cui i prestiti provenienti dall’italiano e dai suoi dialetti rappresentano 

una parte integrante delle parlate popolari montenegrine della loro epoca, e il 

fatto che entrambi gli autori scelti hanno avuto l'opportunità di conoscere in vari 

modi la lingua italiana, sembra ragionevole presumere che il loro patrimonio 

scritto debba contenere elementi del lessico italiano. Questo argomento è stato 

scelto anche perché, esaminando la letteratura esistente dedicata ai lavori di 

Petar I e Petar II Petrović Njegoš, si è giunti alla conclusione che finora 

nessuno ha approfonditamente affrontato la presenza della componente lessicale 

italiana nei loro scritti, anche se ci sono accenni sporadici all’esistenza di 

materiale lessicale di origine italiana e veneziana nel linguaggio dei due autori 

citati sopra. 

Parole chiave: Petar I Petrović, Petar II Petrović Njegoš, italianismi, parlate 

popolari, dialetto veneziano 

 

 

Introduzione 
Questo contributo tratta della presenza delle parole 

provenienti dall'italiano e dai suoi dialetti negli scritti dei vescovi e 
scrittori montenegrini, Petar I Petrović (1748-1830) e Petar II Petrović 
Njegoš (1813-1851). L'eredità scritta dei due vladika1 è stata oggetto di 
interesse da parte di molti esperti negli ultimi decenni. Le loro opere 
sono state studiate da diversi punti di vista; è stata analizzata anche la 
presenza di prestiti nella loro lingua, ma relativamente poca attenzione 
è stata dedicata alla componente lessicale italiana. Alcuni esperti 

                                                 
1
 Il titolo di vladika era proprio di principi vescovi montenegrini. 
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linguisti, nei loro studi, hanno accennato alla presenza di italianismi 
negli scritti di Petar I e Petar II, ma un’analisi approfondita e 
argomentata è mancata. Paradossalmente, molta più attenzione è stata 
posta alla domanda se questi due autori conoscessero la lingua italiana. 
Nel caso di Petar I, gli studiosi sono giunti a conclusioni diametralmente 
opposte – alcuni sono convinti che il vescovo montenegrino, in una 
certa misura, conosceva l’italiano, mentre altri credono che egli non 
avesse nessuna possibilità di imparare questa lingua e che gli italianismi 
presenti nei suoi scritti provengano dalle parlate popolari, delle quali 
facevano parte integrante. La seconda ipotesi è sostenuta da Branislav 
Ostojić (1976, 12) che ha studiato le caratteristiche della lingua 
adoperata da Petar I nelle sue opere. Queste sue asserzioni sono in 
contrasto con quanto stabilito da Dušan Vuksan, il quale ha scoperto, 
nella biblioteca personale di Petar II Petrović Njegoš, alcuni titoli che 
possono essere attribuiti con certezza al suo predecessore. Anche 
Nikola Banašević (1929, 194) ritiene che Petar I conoscesse la lingua 
italiana, e un parere molto simile lo esprime pure Vesna Kilibarda 
(2013, 200). Questa autrice ha esaminato anche la conoscenza della 
lingua italiana di Petar II Petrović. Lei sostiene che l'italiano è stato la 
"prima lingua straniera che Njegoš, da giovane, ha avuto l’opportunità 
di imparare dal suo maestro, Josip Tropović (1775-1828), in una piccola 
scuola privata aperta nel 1812 presso una chiesa vicino a Castelnuovo" 
(Kilibarda 2013, 198). Facendo riferimento allo studio di Savo 
Vukmanović, pubblicato nella rivista montenegrina Boka, Kilibarda 
afferma che Njegoš avrebbe potuto imparare la lingua italiana nella 
stessa città anche dal frate cattolico Piero Prezidente (Vukmanović 
1982, 338). A suo parere, Njegoš è stato incoraggiato 
all’apprendimento di questa lingua anche dallo zio, il vescovo Petar I, 
"perché anche lui ne era conoscitore", consapevole del fatto che lui e il 
suo successore avrebbero potuto trarne benefici nei costanti contatti 
con la popolazione e con le autorità degli ex possedimenti veneziani in 
Boka e in Dalmazia, in cui, anche sotto il dominio austriaco, l’italiano è 
rimasto lingua ufficiale dell'amministrazione locale (Kilibarda 2013, 
199). Che Njegoš conoscesse questa lingua lo testimoniano anche i 
volumi presenti nella sua biblioteca. Nell'elenco redatto da Dušan 
Vuksan sono stati registrati nove titoli italiani "che Njegoš ha ereditato 
dalla biblioteca dello zio, nonché dieci libri che egli stesso ha acquisito, 
insieme a diversi giornali d'epoca e riviste in italiano alle quali 
presumibilmente era abbonato” (Kilibarda 2014, 37). Njegoš ha avuto 
molte opportunità di migliorare la propria conoscenza dell’italiano a 
diretto contatto con persone madrelingua, visto che ha visitato il 
territorio dell’odierna Italia più volte e in diverse occasioni (Kilibarda 
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2011, 289-302). Anche Svetozar Stijović (1992, 30) nel suo studio 
sostiene che Njegoš conosceva la lingua italiana citando, a sostegno di 
questa tesi, diverse testimonianze di alcuni contemporanei del vescovo.
  

La lingua di Petar I Petrović  
Come già detto, la conoscenza della lingua italiana di Petar I e 

Petar II ha finora destato più interesse degli esperti rispetto alla 
presenza di italianismi nei loro scritti, e di conseguenza a questo 
argomento non è stata prestata sufficiente attenzione. Branislav Ostojić 
ha analizzato la presenza delle parole di origine italiana nelle opere di 
Petar I. Egli sostiene che il vescovo fin dall'inizio utilizza la parlata 
popolare con alcuni prestiti provenienti dalle recensioni russe e serbe 
dell’antico slavo ecclesiastico (Ostojić 1985, 29). Inoltre, Ostojić afferma 
che negli scritti di Petar I è possibile notare l'influenza della poesia 
epica popolare, nonché la spiccata presenza di forestierismi, prima di 
tutto prestiti provenienti dalla lingua russa, ma anche parole di origine 
turca o italiana (Ostojić 1976, 12). La presenza della componente 
lessicale straniera, ritiene questo studioso, non è condizionata dalla 
conoscenza delle lingue straniere, ma in larga misura rappresenta la 
conseguenza di influssi diretti delle parlate popolari, le quali avevano 
già acquisito un numero piuttosto elevato di parole straniere. Ostojić è 
convinto che le scelte linguistiche di Petar I sono condizionate dagli 
argomenti che tratta, nonché dal pubblico a cui si rivolge. Nella sua 
corrispondenza ufficiale è dominante la componente di antico slavo 
ecclesiastico, mentre tali elementi sono quasi assenti nelle lettere 
private e nelle epistole. In queste ultime, a giudizio di Ostojić, Petar I 
variava la propria lingua in dipendenza dei destinatari – nelle epistole 
inviate ai clan degli altopiani è notevole la presenza delle parole di 
origine turca, mentre quelle destinate ai clan costieri contengono più 
italianismi (Ostojić 1985, 28). La nostra ricerca ha prodotto risultati 
diversi, ma questo sarà discusso più avanti. 

La lingua di Petar II Petrović Njegoš  
Quando si parla della lingua di Petar II, si deve anzitutto 

ricordare che egli era un sostenitore delle riforme linguistiche 
promosse da Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864) e che, anche il 
vladika, come il suo predecessore Petar I, nelle proprie opere, utilizzava 
la varietà del parlato, caratteristica della città di Cettigne e delle zone 
limitrofe. Mihailo Stevanović sostiene che nelle prime opere di Njegoš 
(Svobodijada, poesie, Luča mikrokozma) è notevole la presenza di 
prestiti provenienti dalla recensione russa dell’antico slavo 
ecclesiastico, ma che il suo influsso è limitato esclusivamente alla sfera 
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del lessico (Stevanović 1951, 17-31). Pertanto, a suo avviso, questi testi 
possono essere definiti scritti adoperando la varietà del parlato locale, 
sebbene la maggior parte dei contemporanei di Njegoš utilizzasse 
ancora la recensione russa dello slavo ecclesiastico. I recenti lavori di 
Petar II, secondo Stevanović, hanno un carattere completamente 
nazionale. Egli conclude che Njegoš stava cercando di attribuire le 
caratteristiche del parlato anche agli elementi “non popolari” che usava 
sporadicamente. Stevanović sottolinea che sarebbe tuttavia sbagliato 
uguagliare la lingua di Njegoš alla lingua promossa da Vuk Stefanović 
Karadžić. Njegoš, a suo parere, usa il vernacolo del suo luogo natio - 
Montenegro e le zone circostanti (Stevanović 1951, 17-31). Drago Ćupić 
(1988, 130) sostiene che questo vescovo montenegrino nelle sue opere, 
oltre alla lingua nazionale, ha usato anche tanti forestierismi – 
"soprattutto quelli provenienti dal greco, francese e italiano, e 
naturalmente – dalla lingua turca". La presenza di parole straniere in 
opere letterarie di Njegoš è stata confermata anche da Danilo Vušović 
(1930, 1), autore dello studio Prilozi proučavanju Njegoševa jezika. La 
componente lessicale italiana è stata registrata anche nel dizionario che 
accompagna l’edizione speciale di opera omnia di Petar II, a cura di 
Mihailo Stevanović e Radosav Bošković, pubblicata nell’ambito delle 
celebrazioni del 150° anniversario della sua nascita. Tuttavia, questo 
vocabolario non comprende tutti, ma soltanto alcuni italianismi 
registrati in opere letterarie, scelti dagli autori che hanno voluto 
soffermarsi esclusivamente su alcuni esempi considerati, in qualche 
modo, interessanti o forse sconosciuti al grande pubblico. 

 
Caratteristiche del parlato in Montenegro tra la fine del 
Settecento e la prima metà dell’Ottocento 
Dal momento che, come si è visto sopra, la maggior parte degli 

esperti sostiene che Petar I e Petar II nei loro scritti hanno utilizzato il 
parlato della loro terra, riteniamo che sarebbe opportuno esporre per 
sommi capi le sue caratteristiche. Branislav Ostojić (1985) afferma che 
la caratteristica più importante della lingua montenegrina fino ai primi 
decenni dell’Ottocento è la mancanza di una struttura grammaticale 
salda, ed è proprio questa peculiarità a renderla suscettibile di varie 
influenze che si rispecchiano nella lingua scritta dei due vescovi. Egli 
conclude che nel Montenegro la lingua conserva a lungo le 
caratteristiche presenti nelle epoche precedenti, in particolar modo nel 
Medioevo. Questo va attribuito alla situazione socio-economica che 
non ha permesso la differenziazione di classi privilegiate in alcun modo, 
tantomeno in sfera culturale. Pertanto, la letteratura scritta che in 
passato di solito era legata ai ceti privilegiati in questo paese per secoli 
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non è esistita e, quando ha iniziato a svilupparsi, era inseparabile dalla 
tradizione letteraria orale e costantemente sottoposta ai suoi influssi. 
Uno dei principali problemi della società montenegrina dell’epoca era 
la frammentazione, nonché l'esistenza di un gran numero di piccole 
celle isolate all'interno di ciascuno dei clan. Ciò nonostante,  i legami tra 
di loro rimanevano forti, come lo erano le relazioni tra il Montenegro e 
le regioni costiere, sebbene esse appartenessero a un altro paese. 
Questi legami, secondo Ostojić (1976, 12), hanno influenzato anche gli 
scambi nella sfera della lingua. Egli ritiene che i contatti commerciali 
con le città costiere, in particolare con Cattaro, hanno fatto sì che nel 
linguaggio dell’entroterra si infiltrassero numerose parole di origine 
romanza. Inoltre, le circostanze socio-economiche hanno influenzato le 
migrazioni della popolazione dalle aree continentali verso la costa, il 
che ha influito sui vernacoli delle regioni costiere, sebbene l'influenza in 
senso opposto fosse molto più spiccata.  
 

Corpus 
Se si prendono in considerazione le affermazioni di esperti che 

gli italianismi costituiscono una parte integrante del parlato nel 
Montenegro durante il regno di Petar I e Petar II, e il fatto che essi in 
modi diversi – direttamente o indirettamente, hanno avuto la 
possibilità di conoscere la lingua italiana, sembra giustificato supporre 
che gli elementi del lessico italiano debbano essere presenti nei loro 
scritti. Tale ipotesi è confermata dalla ricerca che abbiamo condotto sul 
corpus costituito da tutti gli scritti di questi due autori montenegrini. 
Nel caso di Petar I il corpus comprende le sue epistole, la 
corrispondenza ufficiale e le opere poetiche realizzate negli ultimi 
decenni del XVIII e nei primi decenni del XIX secolo. Abbiamo deciso di 
includere nel corpus tutte e 16 le poesie presenti nell’edizione di CID, 
Podgorica (2001), benché nel volume pubblicato all'interno della 
collana Crnogorska književnost od XII do XIX vijeka (1996) ce ne siano 
solo 15. Infatti, l’editore di quest'ultima pubblicazione, Čedo Vuković, 
ritiene che Petar I non possa essere l'autore della poesia intitolata IV 
crnogorska, date le sue caratteristiche stilistiche e linguistiche. Questa 
decisione ci sembra legittima dal momento che questa poesia è stata 
inserita in tutte le altre edizioni delle opere di Petar I che abbiamo 
consultato. 

Oltre alle poesie, Petar I ha scritto la Storia del Montenegro, il 
primo codice penale montenegrino, nonché un considerevole numero 
di lettere ed epistole. L'oggetto della nostra analisi sono, in primo 
luogo, le epistole scritte tra il 1785 e il 1830, destinate ai clan 
montenegrini e a quelli della costa Adriatica, così come le lettere ad 
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alcuni suoi eminenti contemporanei. Nel patrimonio scritto di Petar I gli 
studiosi hanno individuato circa 300 epistole, mentre nel nostro corpus 
ne rientrano 245, pubblicate nella prima edizione curata da Dušan 
Vuksan, e altre 13 pubblicate nella rivista Zapisi. Va notato che il 
numero preciso di epistole è abbastanza difficile da determinare, dato 
che alcuni testi di Petar I in certe edizioni sono classificati come 
epistole, e in altre come semplici lettere. Il corpus comprende anche 
una serie di altri documenti di Petar I raccolti e pubblicati da Jevto 
Milović nel 1988 e nel 1989. Il manoscritto della Storia del Montenegro 
non è stato conservato, ma la sua prima edizione a stampa, a cura di 
segretario di Njegoš Dimitrije Milaković, è stata pubblicata 
nell’almanacco Grlica nel 1835. Branislav Ostojić (1985, 27) sostiene 
che il testo sia diverso da quello originale, il che si può dedurre dalle 
annotazioni che lo accompagnano. Il testo Zakonik opšti crnogorski i 
brdski è il primo documento legale montenegrino promulgato 
dall'Assemblea Nazionale tenutasi nel monastero Stanjevići alla fine di 
ottobre del 1798 (Andrijašević 2009, 79). La versione originale di questo 
codice conteneva 16 articoli, poi il documento è stato parzialmente 
modificato nel 1803 (Andrijašević 2009, 79). Il patrimonio scritto di 
Njegoš è molto più ricco, benché la sua attività di scrittore si sia svolta 
per un breve arco di tempo di soli vent’anni. Si suppone che Njegoš 
abbia finito la sua prima opera, Glas kamenštaka, nel 1833. A causa dei 
problemi relativi all’autorizzazione alla stampa che doveva essere 
effettuata a Vienna, il manoscritto non è stato pubblicato. In seguito, è 
stato ampliato e stampato a Zemun nel 1854 con il titolo Svobodijada. 
Nel 1834 Njegoš ha scritto una raccolta di poesie chiamata Pustinjak 
cetinjski, e l’anno seguente un’altra, con il titolo Lijek jarosti turske che 
conteneva soltanto 4 poesie. Le opere Ogledalo srpsko e Luča 
mikrokozma sono state pubblicate a Belgrado nel 1845. La sua opera 
più nota, il poema Gorski vijenac, è stata stampata nel mese di febbraio 
del 1847 a Vienna, la città in cui erano stati pubblicati anche due brevi 
poemi di Njegoš – Kula Aleksića e Čardak Đurišića. La sua ultima opera 
Lažni car Šćepan Mali è stata stampata a Zagabria nel 1851, poco prima 
della sua morte (Vušović 1930, 6). Oltre alle sue opere letterarie, anche 
le lettere di Njegoš sono oggetto del nostro interesse. Esse, circa 1700, 
pubblicate dalla casa editrice Prosveta di Belgrado tra il 1950 e il 1955, 
sono state scritte in diverse occasioni e indirizzate a diversi stimati 
contemporanei del vladika montenegrino. Riteniamo che sia 
indispensabile prestare attenzione anche a questo segmento del 
patrimonio scritto di Njegoš per poter stabilire se, e in quale misura, i 
suoi contatti diretti con l’Italia e la conoscenza dell’arte e della cultura 
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italiane abbiano potuto influire sulla sua lingua negli scritti di carattere 
non strettamente letterario. 

Il materiale raccolto è stato confrontato con gli italianismi 
registrati da Srđan Musić (1972) e da Vesna Lipovac Radulović (1997, 
2004). Questi due autori hanno analizzato la presenza di italianismi 
nelle parlate popolari delle Bocche di Cattaro e di Paštrovići sulla costa 
adriatica, territori che hanno avuto contatti più stretti e più duraturi 
con l’Italia odierna rispetto ad altre regioni del Montenegro. I lavori dei 
due studiosi citati sopra sono stati scelti come termine di paragone allo 
scopo di stabilire se, e in quale misura, gli italianismi registrati nel 
nostro corpus coincidano con quelli presenti nel parlato, sebbene non 
si tratti della parlata popolare della terra natale di Petar I e Petar II, e 
nonostante il fatto che la presenza di parole provenienti dall’italiano 
nel linguaggio popolare sia stata esaminata quasi 150 anni dopo la 
morte di quest’ultimo. Il significato originale delle parole italiane è 
stato verificato utilizzando dizionari dell’uso della lingua italiana 
(Zingarelli 2000), nonché il vocabolario del dialetto veneziano (Boerio 
1856, 1998). 

 
Italianismi nella lingua di Petar I Petrović 
Nella parte del corpus che contiene gli scritti di Petar I, 

abbiamo registrato 176 parole provenienti dalla lingua italiana o dal 
dialetto veneziano – 139 sostantivi, 20 verbi, 16 aggettivi e 1 avverbio. 
La maggior parte di questi termini è stata registrata nelle Epistole e 
nelle lettere, mentre gli italianismi sono molto meno presenti nel resto 
del suo patrimonio scritto. Contrariamente a quanto affermato da 
Branislav Ostojić (1976, 24), in quasi tutte le epistole si riscontra un 
numero simile di parole di origine italiana, e conseguentemente non si 
potrebbe concludere che l'incidenza di esse sia condizionata dalla 
provenienza dei destinatari. Sostanzialmente si tratta di un numero 
esiguo di termini che si ripetono. Nelle poesie di Petar I sono state 
registrate solo tre parole di origine italiana - sostantivi špag (it. spacco 
– spaccatura, fenditura, netta lacerazione, strappo), princip (it. principe 
– successore legittimo di una monarchia, persona di grande prestigio) e 
lubarda (it. bombarda – antica bocca da fuoco). Nel testo del Zakonik 
sono presenti i termini merginaš – persona addetta alla determinazione 
di confini tra proprietà terriere (it. margine – confine, limite) e kapitul 
(it. capitolo – ciascuna delle parti in cui è diviso un libro, sezione 
suddivisa in più parti di un contratto, di un regolamento o di una 
convenzione). Nella Storia di Petar I abbiamo registrato il nome konteja 
(it. contea – contado), qui nel significato di grande proprietà. I vocaboli 
rimanenti sono registrati nelle lettere e nelle epistole. Di questi termini 
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74 (42,04%) compaiono anche nei vocabolari di Musić e della Radulović, 
13 parole (7,38%) sono state registrate solo da Musić, mentre 22 
vocaboli (12,5%) sono stati riportati soltanto dalla Radulović. I 
rimanenti 67 termini (38,06%) non sono stati registrati né nel parlato 
delle Bocche di Cattaro, né in quello di Budua e Paštrovići. I vocaboli 
che non sono stati registrati né dalla Radulović né da Musić, in maggior 
parte appartengono alla terminologia militare o amministrativa. Alcuni 
di questi sono: aleatski (it. alleato) – unito da un patto di alleanza, bail 
(it. ven. bailo) – chi ricopriva la carica di ambasciatore o console nelle 
colonie venete o fiorentine nel Levante, bregadijer (it. brigadiere) – 
comandante di brigata, cirkuljarni kapetan (it. capitano del circolo) – 
amministratore distrettuale, duka (it. duca) – nobile che nella gerarchia 
araldica è inferiore al principe e superiore al marchese; ob. condottiero, 
comandante, fregada (it. fregata) – veloce nave da guerra, kompanija  
(it. compagnia) – qui reparto di truppe che concorre a formare un 
battaglione, kapitan (it. capitano) – capo di esercito; nel Medioevo 
governatore, comandante di una città, kapetanijat (it. capitanato) – 
l'edificio in cui risiedeva il capitano, karavela (it. caravella) – tipo di 
veliero, kavalijer (it. cavaliere) – qui chi è insignito di un'onorificenza 
cavalleresca, mandat (it. mandato) – ordine di eseguire qualcosa, 
oficijal (it. ufficiale) – qui grado militare, retor (it. arh. rettore) – titolare 
delle supreme cariche politiche, amministrative o giudiziarie, tenente 
kolonelo (it. tenente colonnello) – ufficiale di grado immediatamente 
inferiore al colonnello. Petar I utilizza anche alcuni toponimi italiani non 
presenti in vernacolo: Boka di Kataro (it. Bocche di Cattaro), Kastel 
Novi (it. Castel Nuovo)  ̶  Herceg Novi, Ragusa (it. Ragusa)  ̶  vecchio 
nome della città di Dubrovnik, Trieste (it. Trieste). I termini non 
registrati né da Musić né dalla Radulović, ma attestati nel corpus sono i 
seguenti: okazija (it. occasione)  ̶  possibilità, parta (it. parte) – sezione, 
porzione; fazione, partito, rebel (it. ribelle) – insorto, rivoltoso, stiman 
(it. stimato)  ̶  apprezzato, sudit (it. suddito)   ̶ il soggetto che si trova in 
una condizione di dipendenza dalla sovranità dello stato. I termini che 
appaiono nel linguaggio di Petar I e nei vernacoli della costa 
montenegrina sono per lo più quelli legati alla sfera della vita 
quotidiana: avizati (it. avvisare) – informare, avvertire, mettere al 
corrente, banda (it. banda)   ̶  lato, faculet (it. fazzoletto) – quadro di 
tessuto leggero usato per asciugarsi il sudore e sim., intrada (it. entrata 
– spazio attraverso cui si entra, reddito)   ̶  qui reddito, raccolta; kastig 
(it. castigo) – punizione, medig (ven. medego)  ̶  medico, mentovati (it. 
mentovare) – menzionare, nominare, spenžati (it. spendere)   ̶ sborsare, 
školj (it. scoglio) – roccia che affiora dalle acque del mare, isolotto. Una 
menzione particolare la meritano i termini che fanno parte sia del 
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vocabolario di Petar I che delle parlate popolari delle popolazioni 
costiere, ma con più o meno spiccate differenze di significato. Ad 
esempio, il nome kordun (it. cordone) – viene usato da Petar I nel 
significato di serie di postazioni militari allineate a scopo difensivo, 
mentre nei due dizionari delle parlate popolari di cui ci siamo serviti la 
stessa parola significa "corda che viene cucita su un capo di 
abbigliamento come ornamento; corda molto grossa". Il sostantivo 
kompanija (it. compagnia) nel linguaggio di Petar I significa "reparto di 
truppe", che è uno dei significati originali di questa parola, mentre 
Vesna Radulović cita lo stesso termine nel significato di "comitiva", 
anch’esso presente nella lingua d’origine. Il sostantivo kavalijer (it. 
cavaliere) è utilizzato da Petar I con il significato di "chi è insignito di 
un’onorificenza”, mentre lo stesso termine nei vocabolari delle parlate 
popolari significa "seguace, amante”. Quest’ultimo significato non 
viene menzionato nei dizionari della lingua italiana che abbiamo 
consultato. Il nome oficijal (it. ufficiale) nel linguaggio di Petar I ha il 
significato di "ufficiale militare", mentre lo stesso sostantivo nel 
dizionario di Vesna Radulović significa "funzionario del tribunale". Il 
significato originale della parola è "militare graduato, funzionario". Il 
termine mortir (it. mortaio, ven. morter) viene usato da Petar I nel 
significato di "pezzo di artiglieria", mentre nelle parlate popolari lo 
stesso nome è usato nel significato di "recipiente usato per ridurre in 
frammenti o polvere sostanze varie". Nel linguaggio di Petar II il 
sostantivo ponat (it. punto) ha il significato di "segno di interpunzione", 
mentre nel parlato della nostra costa significa "il tratto di filo che passa 
attraverso due forellini fatti dall’ago nella stoffa; unità usata per 
esprimere vantaggio nei giochi”. 

 
Italianismi negli scritti di Petar II Petrović Njegoš  
Nel corpus esaminato che comprende gli scritti di Njegoš sono 

stati registrati 235 italianismi. Di questi termini 110 (46,81%) 
compaiono anche nei vocabolari di Musić e della Radulović, 16 parole 
(6,81%) sono state registrate solo da Musić, mentre 20 vocaboli (8,51%) 
sono stati riportati soltanto dalla Radulović. I rimanenti 89 termini 
(37,87%) non sono stati registrati né nel parlato delle Bocche di 
Cattaro, né in quello di Budua e Paštrovići. Tra le parole non registrate 
nelle parlate popolari prevalgono toponimi e idronimi, nonché gli 
aggettivi possessivi da essi derivati. Nessuna delle 16 parole registrate 
nel corpus appartenenti a queste categorie compare nei vocabolari di 
Musić e della Radulović. Njegoš usa spesso nomi geografici originali 
(Trijest, Frijul, Vezuvij), anche se nella lingua montenegrina esistono 
forme corrispondenti (Trst, Furlanija, Vezuv); inoltre, utilizza anche 
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toponimi italiani di alcune località che all’epoca non erano sotto il 
dominio di stati esistenti sulla penisola italiana  ̶  Raguza (it. Ragusa) – 
vecchio nome della città di Dubrovnik; Antifar (it. Antivari) – Bar; 
skutarski (it. Scutari) – della città di Scutari. Abbiamo registrato anche 
la forma Boka di Kataro che è stata coniata combinando due toponimi 
– montenegrino e italiano. La forma Lizonco è molto interessante, 
perché Njegoš utilizza non soltanto il nome geografico originale 
(Isonzo), ma anche l’articolo determinativo ad esso collegato, visto che 
questi due elementi, nella produzione orale, vengono percepiti come 
una sola parola.  

Nella seconda categoria di nomi non registrati da Musić e dalla 
Radulović rientrano i termini che indicano diverse istituzioni e cariche 
amministrative. Questo è comprensibile, se si prende in considerazione 
il fatto che la maggior parte di queste istituzioni era già scomparsa nel 
periodo in cui i due studiosi hanno effettuato le ricerche. Musić e la 
Radulović hanno registrato soltanto termini quali providur (it. 
provveditore, ven. proveditor) – funzionario della Reppublica di Venezia 
e prokaradur (it. procuratore, ven. procurador) –procuratore legale, 
pubblico ministero, mentre Njegoš usa anche i termini come bailo (it. 
bailo) – chi ricopriva la carica di ambasciatore o console nelle colonie 
venete o fiorentine nel Levante; sindik (it. sindaco) – capo di 
amministrazione di un comune; princip (it. principe) – chi è investito del 
titolo nobiliare, doge di Venezia; konte (it. conte) – titolo nobiliare. 

Njegoš utilizza anche diversi termini appartenenti al linguaggio 
dell’economia e del commercio, tra i quali qui citiamo: interes (it. 
interesse) – somma dovuta da un debitore per la concessione di un 
credito; ipotekati (it. ipotecare) – gravare di ipoteca; sensal (it. sensale) 
– intermediario nella compravendita; vidimirati (it. vidimare) – 
attestare l’autenticità con atto pubblico. In questa categoria possono 
rientrare anche i termini che indicano alcune valute oggi fuori corso: 
rušpa (it. ruspa) – antica moneta veneziana; cekin imperijale (it. 
zecchino imperiale) – zecchino reale; luiđ (it. luigi) – moneta aurea 
francese; talijer (it. tallero) – grossa moneta d’argento.  

Nel corpus esaminato abbiamo registrato anche altri termini, 
quali cirk (it. circo) – anfiteatro romano; foro (it. foro) – centro 
dell’antica città romana; koloseo (it. Colosseo) – ampia costruzione 
aperta impiegata per spettacoli o giochi gladiatori. Queste parole non 
sono state registrate nelle parlate popolari, ma si può supporre che 
Njegoš le abbia apprese durante i suoi viaggi alla scoperta delle 
ricchezze del patrimonio culturale italiano. 

La seconda parte del corpus comprende i termini registrati sia 
nelle parlate popolari che negli scritti di Njegoš. In questo segmento gli 
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elementi che richiedono particolare attenzione sono le parole che, pur 
avendo la stessa origine, presentano alcune differenze di significato. 
Nella maggior parte dei casi, le parole registrate da Njegoš hanno un 
significato più generico e più vicino al significato originale, mentre le 
stesse parole nel parlato assumono un significato più preciso e più 
stretto. A testimonianza di quanto detto, riportiamo alcuni esempi: nel 
vocabolario di Njegoš la parola patron (it. padrone) significa soltanto 
“proprietario”, mentre nel parlato lo stesso termine assume il 
significato di ”proprietario di una rete da pesca, capo di un gruppo di 
pescatori”. Njegoš utilizza la parola pošt (it. posto) nel significato di  
“luogo”, mentre nella parlata popolare questa parola significa “luogo 
conosciuto per l’abbondanza di pesce”. La parola spenza (it. spesa) nel 
vocabolario di Njegoš viene usata nel significato originale di 
“erogazione di denaro al fine di ottenere beni o servizi”, mentre nel 
parlato la stessa parola significa “acquisto in piazza”. Il termine buleta 
(it. bolletta) viene usato da Njegoš esclusivamente nel significato di 
“ricevuta”, mentre lo stesso termine nel parlato significa “licenza di 
vendita del bestiame”. Nel caso di termini che presentano più significati 
diversi, nel parlato, di solito, i termini in oggetto vengono usati nel 
significato più frequente, mentre nel vocabolario di Njegoš appaiono in 
un significato diverso, a volte meno comune e più raro. Come esempio, 
riportiamo il nome skala (it. scala) che, nel parlato, significa 
“gradinata“, mentre Njegoš utilizza questa parola nel significato di 
“roccia” che è molto più raro. Un esempio interessante riguarda il 
termine tutela (it. tutela) che nella lingua parlata popolare significa 
“protezione”, mentre da Njegoš viene usato nel significato di 
“protettrice” che non viene riportato dai dizionari consultati. 

Nonostante questi esempi, bisogna dire che la maggior parte 
degli italianismi, che appaiono sia nel parlato che nel vocabolario di 
Njegoš, condividono lo stesso significato. Questa parte del corpus può 
essere suddivisa nelle seguenti categorie: termini che indicano generi 
alimentari, parole che denotano capi di abbigliamento e, infine, nomi 
che si riferiscono agli oggetti e agli aspetti della vita quotidiana. In 
seguito riportiamo alcuni esempi: barka (it. barca) – imbarcazione di 
piccole dimensioni, galija (it. galea) – nave veloce e leggera, gondula 
(it. gondola) – imbarcazione tipica della laguna veneta, trabakula (it. 
trabaccolo) – piccolo veliero, vapor (it. vapore) – piroscafo, barilo (it. 
barile) – botte, bistijerna (lat. it. cisterna) – serbatoio per la raccolta 
dell’acqua piovana, depozit (it. deposito) – magazzino, serbatoio per 
l’acqua, magazin (it. magazzino) – locale adibito al deposito e alla 
conservazione di merci, beškot (it. biscotto) – cotto due volte, piccolo 
dolce cotto a lungo nel forno, cukar (it. zucchero) – sostanza usata per 
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dolcificare cibi o bevande, frut (it. frutto) – prodotto delle piante 
derivante dal fiore, kastradina (ven. castradina) – carne affumicata di 
agnello, skoranca (ven. scoranza) – pesce affumicato, kamara (it. 
camera, ven, camara) – stanza, kaseta (it. cassetta) – baule, lama (it. 
arh. lama) – recipiente di metallo, lincul (it. lenzuolo) – telo che si 
stende sul tetto, pirun (ven. piron) – forchetta, saket (it. sacchetto) –
piccolo sacco di carta usato per contenere e trasportare oggetti, dondo 
(it. arh. donno) – zio, familja (it. famiglia) – insieme di persone unite da 
parentela, medik (it. medico) – dottore, portantina (it. portantina) –
barella, pijaca (it. piazza) – trg, riva (it. riva) – obala, školj (it. scoglio) – 
greben u moru, malo ostrvo, butiga (it. bottega) – negozio, buslo (it. 
bussola) – strumento di orientamento in grado di indicare la posizione 
dei punti cardinali, ura (it. ora) – unità di tempo pari alla 
ventiquattresima parte del giorno solare, maškara (it. maschera, ven. 
mascara) – persona mascherata, multa (it. multa) – pena pecuniaria 
prevista per determinati reati, miritati (it. meritare) – essere in 
condizione di poter aspirare a una ricompensa, un favore o un aiuto, 
resto (it. resto) – ciò che rimane di un tutto o di un insieme, faculet (it. 
fazzoletto) – quadrato di tessuto leggero usato per soffiarsi il naso, per 
asciugarsi il sudore e sim.  

 
Livello di adattamento dei prestiti 
Per quanto riguarda il livello di adattamento dei prestiti 

registrati nel corpus, si può notare che essi appartengono alla categoria 
dei cosiddetti prestiti integrati. Analizzando il livello di adattamento dei 
prestiti, Musić parte dalla loro classificazione in base al grado di 
adattamento a livello fonemico e morfemico. A livello fonemico si 
possono distinguere tre categorie di parole – prestiti non assimilati, 
prestiti parzialmente assimilati e prestiti completamente assimilati. 
Anche a livello morfemico possono essere individuate tre categorie di 
prestiti, ossia   ̶  prestiti non adattati, prestiti parzialmente adattati e 
calchi semantici. Secondo Musić, il parlato delle Bocche di Cattaro ha la 
capacità di assimilare con facilità tutti i prestiti provenienti dalle lingue 
romanze, in particolar modo dall’italiano e dal dialetto veneziano, 
grazie alle spiccate somiglianze tra i loro sistemi vocalici (Musić 1972, 
74). Parlando del  grado di adattamento dei prestiti a livello morfemico, 
Musić parte dalla definizione di Ivan Klajn secondo cui l’assimilazione 
morfologica consiste nell’aggiunta di desinenze flessionali (quando una 
parola passa da una lingua analitica ad una lingua sintetica). In caso 
contrario, cioè, se la parola passa da una lingua sintetica ad una 
analitica, di tutte le forme flessionali ne viene conservata soltanto una. 
Musić afferma che la maggior parte degli italianismi nel parlato della 
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parte nordoccidentale delle Bocche di Cattaro si sia adattata anche a 
livello morfemico. Tra i cambiamenti che subiscono questi prestiti il più 
frequente è il cambio di genere dei nomi, a volte dovuto a diverse 
analogie, ma molto più spesso al fatto che nella lingua italiana, a 
differenza dal montenegrino, non esiste il genere neutro. Una parte dei 
nomi conserva suffissi italiani, mentre alcuni adottano suffissi 
caratteristici della lingua montenegrina. Alcuni verbi conservano i 
prefissi originali, mentre altri, subendo l’influenza del montenegrino, 
assumono i suoi prefissi. Gli aggettivi di solito adottano i suffissi 
caratteristici della lingua montenegrina, ad eccezione di una piccola 
parte che mantiene la forma originale. 

Le osservazioni precedenti possono essere applicate anche al 
nostro corpus – i prestiti registrati sono adattati alla lingua 
montenegrina secondo le stesse regole che valgono per i termini che 
sono entrati nelle parlate popolari. Questa conclusione vale non 
soltanto per i vocaboli registrati nel parlato, ma anche per quelli che 
compaiono esclusivamente nel patrimonio scritto di Petar I e Petar II. 

Conclusione 
               In questo contributo si è cercato di affrontare la questione 
della presenza della componente lessicale italiana in tutto il patrimonio 
scritto dei vescovi e scrittori montenegrini Petar I Petrović e Petar II 
Petrović Njegoš. La scelta di questo argomento è stata determinata 
dalla precedente disamina della letteratura esistente dedicata ai due, 
dalla quale è risultato che quest'ambito problematico non è stato 
ancora sufficientemente esaminato. I risultati di questa ricerca 
dimostrano che la componente lessicale proveniente dall’italiano è 
presente negli scritti di entrambi gli autori, ma che si possono 
evidenziare alcune più o meno spiccate differenze tra i due. Il numero e 
la varietà di parole di origine italiana nelle opere di Petar I sono 
relativamente scarsi, specialmente nella sua opera più significativa - 
Poslanice. Gli italianismi sono presenti in misura leggermente maggiore 
nelle sue lettere, mentre un numero molto esiguo di parole di origine 
italiana è stato registrato nelle opere poetiche. Per quanto riguarda 
Petar II, le parole di origine italiana sono presenti in misura assai più 
rilevante nelle sue lettere rispetto alle sue opere letterarie. Questo 
potrebbe essere dovuto al fatto che, come già mostrato, Njegoš 
conosceva la lingua italiana e che aveva frequenti contatti diretti con le 
aree in cui questa lingua era ampiamente presente in quell’epoca. 
Infine, va notato che entrambi gli autori hanno tratto una parte del 
materiale lessicale italiano dai vernacolari della loro terra natale, in cui 
la componente lessicale italiana si è introdotta relativamente presto a 
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causa dei costanti contatti con le zone costiere dell’odierno 
Montenegro. 

Letteratura: 
 
Andrijašević, Živko. Istorija Crne Gore u 55 priča. Podgorica: Zavod za 

udžbenike i nastavna sredstva, 2009. 
Banašević, Nikola. „Njegoševo učenje stranih jezika.“  Zapisi, III, knj. V, 

sv. 4, (1929): 193−202.  
Boerio, Giuseppe. Dizionario del dialetto veneziano. Firenze: Giunti 

Editore, 1998. (prvo izdanje: Giovanni Cecchini Editore, Venezia 
1856.) 

Ćupić, Drago. Lingvistički ogledi o Vuku i Njegošu. Beograd: Naučna 
knjiga, 1988. 

De Mauro, Tullio. Il dizionario della lingua italiana per il terzo millennio. 
Torino: Paravia, 2000. 

Kilibarda, Vesna. Njegoš i Venecija, Venecija i slovenske književnosti. 
Beograd: SlovoSlavia, 2011. 289‒302. 

----------„Njegoševo poznavanje italijanskoga jezika.“ Lingua 
montenegrina, br. 11, (2013): 197-207. 

---------- Njegoš i Italija. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i 
književnost, 2014. 

Klajn, Ivan. „Strana reč – šta je to?“ Zbornik za filologiju i lingvistiku, br. 
10. (1967): 7 – 24. 

Lipovac Radulović, Vesna. Romanizmi u Crnoj Gori – Budva i Paštrovići. 
Novi Sad: Matica srpska, 1997. 

---------- Romanizmi u Crnoj Gori – Jugoistočni dio Boke Kotorske. Novi 
Sad: Matica srpska, 2004. 

---------- Romanismi lessicali in Montenegro. Budua e Pastrovici. La parte 
sud-orientale delle Bocche di Cattaro. Roma: Il Calamo, 2009. 

Musić, Srđan. Romanizmi u severo-zapadnoj Boki Kotorskoj. Beograd: 
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 1972.  

Ostojić, Branislav. Jezik Petra I Petrovića. Titograd: CANU, 1976. 
----------O crnogorskom književnojezičkom izrazu. Nikšić: NIO 

Univerzitetska riječ, 1985.  
Stevanović, Mihailo. „Neke osobine Njegoševa jezika.“ Južnoslovenski 

filolog, knjiga XIX, (1951): 17-31. 
Stijović, Svetozar. Slavenizmi u Njegoševim pesničkim delima. Sremski 

Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjžarnica Zorana Stojanovića, 
1992. 



Folia linguistica et litteraria 173 

 
Vukmanović, Savo. (1982). „Petar II Petrović Njegoš u Herceg Novom.“ 

Boka – Zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti, br.13-14, 
(1982): 338. 

Vušović, Danilo. Prilozi proučavanju Njegoševa jezika, Beograd: Grafički 
umetnički zavod „Planeta“, 1930. 

Zingarelli, Nicola. Vocabolario della lingua italiana, XII edizione, 
Bologna: Zanichelli, 2002. 

 
 

ITALIJANIZMI IZ SVAKODNEVNOG GOVORA U PISANOJ ZAOSTAVŠTINI PETRA I I 
PETRA II PETROVIĆA NJEGOŠA 

U ovom radu analizira se prisustvo italijanizama koji pripadaju sferi 
svakodnevnog govora u pisanoj zaostavštini crnogorskih vladika i pisaca 
Petra I i Petra II Petrovića Njegoša. Ako se uzmu u obzir tvrdnje 
stručnjaka da posuđenice koje vode porijeklo iz italijanskog jezika ili 
njegovih dijalekata čine sastavni dio crnogorskih narodnih govora 
njihovog vremena, kao i činjenica da su obojica odabranih autora bili u 
prilici da se na različite načine upoznaju sa italijanskim jezikom, čini se 
da je opravdano pretpostaviti da u njihovoj pisanoj zaostavštini mora 
biti elemenata italijanske leksike. Ova je tema odabrana i zbog toga što 
se, nakon analize postojeće literature posvećene pisanoj zaostavštini 
Petra I i Petra II, došlo do zaključka da se do sada niko nije upustio u 
detaljnu analizu prisustva italijanske leksičke komponente u njihovim 
djelima, iako je bilo sporadičnih i usputnih osvrta na postojanje 
leksičkog materijala venecijanskog ili italijanskog porijekla u jeziku 
dvojice pomenutih autora.  

Ključne riječi: Petar I Petrović, Petar II Petrović Njegoš, italijanizmi, 
narodni govori, venecijanski dijalekat 
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C’è una differenza sostanziale tra chi si esprime con la lingua standard e chi lo 

fa in dialetto. Gli studi sulla traduzione della poesia dialettale sono pochi e le 

prospettive teoriche denunciano per lo più difficoltà implicite in una tale 

operazione, ma non forniscono modelli operativi soddisfacenti. La domanda 

che ci si pone è se sia corretto tradurre la poesia ciacava nel dialetto istroveneto 

o lo si debba fare in italiano standard. Nel saggio si discuteranno le peculiarità 

della scrittura poetica dialettale di Daniel Načinović: l'espressività della lingua 

orale legata alla concretezza e all’immediatezza, l'uso frequente di immagini e 

paragoni, di suoni onomatopeici, di forme allocutive e di modi di dire. In 

particolare si analizzeranno le tecniche traduttive che permetteranno di 

recuperare quell'orizzonte antropologico che può essere testimoniato non solo 

dal ciacavo che lo esprime, ma anche dall'istroveneto che questo mondo lo 

conosce e lo vive. 

 

Parole chiave: Daniel Načinović, poesia dialettale, ciacavo, istroveneto, 

traduzione letteraria 

 

 
1. Introduzione 
Nell’espressione quotidiana ogni parlante ha la possibilità di 

esprimersi in lingua standard oppure in una variante diatopica o 
regionale. Di solito il dialetto acquista per il parlante un’importanza 
fondamentale essendo un’espressione autentica dell’anima di una 
persona a differenza della lingua standard che, per dirla come Max 
Wenrich (in Chomsky, Smith 31), trova la sua forza nella “armata” e 
nella “flotta”. Anche l’impostazione pirandelliana (Giacomelli 88-89) 
distingue la lingua dal dialetto: la prima è l’espressione della realtà di 
cui si parla, mentre il secondo esprime il sentimento, la realtà degli 
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affetti. Studi e ricerche sulla traduzione della poesia dialettale, sia in 
Croazia che altrove, sono pochi e denunciano per lo più difficoltà 
implicite che non forniscono modelli operativi soddisfacenti (Onorati, 
Siani, Bonaffini). Mounin (145) sostiene che “la fedeltà della traduzione 
poetica non è né la fedeltà meccanica a tutti gli elementi semantici né 
l’automatica fedeltà grammaticale né quella fraseologica assoluta né la 
fedeltà scientifica alla fonetica del testo: è la fedeltà alla poesia”. Una 
volta compresa la poesia e identificati i fini e i mezzi, il traduttore dovrà 
discernere il senso e il contenuto dell’autore che traduce riproducendo 
lo schema ritmico e la forma metrica. La poesia dialettale è per lo più 
legata a un uso nostalgico della dialettalità incentrata spesso sul 
recupero di identità minacciate oppure mai dimenticate quando si 
tratta di realtà antropologiche abbandonate (Ciurnelli, online). 
L’intento di questo saggio è appunto quello di individuare gli elementi 
che giustificano la traduzione della poesia ciacava di Daniel Načinović 
nel dialetto istroveneto e di discutere le affinità e le corrispondenze tra 
i due codici linguistici che permettono di recuperare quell'orizzonte 
antropologico delineato da ambedue i dialetti locali, parti vive e 
integranti dello stesso ambiente poiché la dialettalità non è difetto, ma 
ricchezza: di storia, di vita, di forme e di costumi, di tradizione, di 
caratteri (Trovato 2008). L’Istria come ogni altra realtà regionale con le 
proprie caratteristiche suscita nel lettore supposizioni e associazioni. 
Queste varietà locali sono prodotto di condizioni sociali, politiche e 
culturali distinte e irripetibili. Il traduttore si trova davanti a un compito 
arduo quando vuole trasportare questa singolarità nella lingua d’arrivo 
(Brescia 2011). 

Siamo partite dalla consapevolezza che il termine dialetto da 
noi impiegato viene visto non come la derivazione o degradazione della 
lingua nazionale ma uno strumento di comunicazione familiare e 
affettiva che ha un impiego demograficamente più ristretto, ma con 
dignità parificate. L'equivalenza dinamica vuole invece che il messaggio 
della traduzione produca sui suoi destinatari lo stesso effetto prodotto 
dal testo originale sui rispettivi lettori, secondo il criterio dell'effetto 
equivalente. Il traduttore deve partire dall’effetto prodotto dal testo di 
partenza per riproporlo di seguito ai destinatari della cultura di arrivo. 
Koller (120) a questo stesso concetto darà il nome di “equivalenza 
pragmatica” che mira a produrre lo stesso effetto dell’originale sui 
lettori cui è diretta la traduzione. Il concetto alla base di questa 
equivalenza e della “traduzione comunicativa” di Newmark (41), cioè 
una traduzione che contempli gli aspetti pragmatici e comunicativi, 
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viene ripreso, anche se con terminologia diversa, dagli esponenti della 
corrente chiamata funzionalismo.1 
 

2. La poesia dialettale ciacava  
Si presume che l’espressione dialettale sia arrivata in Istria con i 

primi coloni croati alla fine del VI secolo. Da allora si sono succeduti 
diversi conquistatori che hanno portato altre lingue e dialetti che oggi 
costituiscono l'identità degli “Istriani”. Il modello della “pentola” 
rappresenta la strategia intenzionata a “fondere” la diversità 
pluriculturale e plurietnica (Živković, Šporer, Sekulić 29). Nella “pentola 
istriana” si è assemblata un’identità e un dialetto misto, “fuso”, 
comprensibile anche fuori della penisola (oltre il Monte Maggiore). Con 
il tempo, la vita moderna ha portato i dialetti istriani a inevitabili 
interazioni giornaliere, ammodellamenti, spianamenti, corrosioni e 
fenomeni di analogia che hanno eliminato le differenze dialettali e le 
specificità dei villaggi isolati (Šimunović 66). Questo dialetto ciacavo 
“fuso” (Orlić 136), che Kalapoš (105) chiama “Koinè istriana”, viene 
usato anche in forma scritta in vari testi popolari.  

Stando a Stojević (253), le prime testimonianze di poesia scritta 
in dialetto ciacavo risalgono al 1903 con Mate Meršić Miloradić e al 
1906 con Vladimir Nazor. Le motivazioni per l’uso di un idioma familiare 
intimo sono certamente imputabili alla lotta per l’identità croata 
durante la Monarchia austro-ungarica (com’è il caso di Mate Balota) e 
durante il Regno dell’Italia fascista, quando era importante incentivare 
l’identità e l’appartenenza nazionale e linguistica, cosa che risultava più 
incisiva ed efficace se effettuata sul dialetto locale. La poesia dialettale 
istriana si basa sul regionalismo, una nozione non riferita solamente 
alla provenienza geografica, ma anche alla componente storica e allo 
spazio spirituale del poeta. A cavallo tra il XIX e il XX secolo operano 
poeti riformatori istriani, tra cui il rappresentante più conosciuto è 
Matko Laginja. All’inizio del XX secolo questo spirito riformista si 
spegne gradualmente con la caduta del Regno austro-ungarico. Dopo la 
Prima guerra mondiale sulla scena letteraria si fanno strada Drago 
Gervais e Mate Balota. Più tardi pubblica le sue poesie anche Zvane 
Črnja seguito da un grande gruppo di autori attivi ancora oggi tra cui 
Rudolf Ujčić, Miroslav Sinčić, Ivica Pilat e Milan Rakovac. Negli anni 
settanta si presenta al pubblico Daniel Načinović pubblicando la sua 
prima raccolta di poesie, anche se inizia a scrivere molto prima, e dieci 

                                                 
1
 Da Catford (27) come equivalenza referenziale o denotativa; da Koller (102) 

come connotativa, pragmatica, testuale; da Nida (120) come dinamica oppure 
formale.  
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anni più tardi anche Drago Orlić e Zdenka Višković-Vukić, definita come 
“la prima (e coraggiosa) poetessa della poesia lirica in Istria” 
(Milenkovski, Ružić Modrušan 157). Di recente, un posto di rilievo nella 
produzione poetica in dialetto ciacavo occupano anche Tomislav 
Milohanić, Denis Kontošić, Nada Galant, Evelina Rudan e altri. La 
creatività dialettale, vissuta nella sua pienezza, lascia tracce di identità 
multiculturale dell'uomo istriano nell’odierno concetto di cultura. 
Pensando alla traduzione dal dialetto, la prima domanda che ci si è 
imposta è stata: si può tradurre il dialetto con un altro dialetto? Tale 
approccio viene adottato in particolare nella prosa, in cui il dialetto 
viene spesso utilizzato per esprimere il “colore” locale, il carattere dei 
personaggi e l’immagine locale. Nella lirica però, il ruolo del ciacavo 
assume sembianze ben diverse. Se nella prosa il dialetto lo troviamo 
inserito nello standard per motivi artistici o stilistici, nella poesia viene 
usato per la sua pienezza comunicativa, come una qualsiasi lingua 
standard (Scotti Jurić, Lazarić 774). Difatti il dialetto risponde alla 
volontà di caratterizzare ogni personaggio con una propria voce diversa 
da ogni altro, rispondente alla sua visione del mondo: è la lingua 
dell'anima, dei sentimenti più profondi oltre che della quotidianità e 
della spontaneità, legata a un modo di esprimersi sincero e puro. Se 
esiste in una determinata lingua la possibilità di avere un dialetto che 
riflette la comune cultura nazionale e rispecchia senza storpiature la 
stessa poeticità dell’enunciato, allora è naturale farlo in quel dialetto 
(Božić-Šejić 83). Questo è il caso del dialetto istroveneto. Dato che il 
ciacavo è un dialetto vitale di largo uso, l’istroveneto risulta il suo 
pendant in quanto portatore della stessa realtà linguistica. 

Valić (in Valić, Ciliga 10) è dell’opinione che se i desideri e le 
gesta, le passioni e gli sforzi, le gioie e i dolori della piccola gente 
possono interessare altri popoli, allora è il caso di scrivere in lingua 
standard. In altre parole, ci si chiede se la fedeltà in ambito traduttivo 
debba riferirsi a una dimensione formale, piuttosto che letteraria, ossia 
se a un dialetto debba corrispondere un altro dialetto nella lingua e 
cultura d’arrivo, oppure se quest’ultima scelta sia azzardata in quanto 
potrebbe annullare i rimandi a un determinato contesto geografico, 
culturale e sociale (Briguglia, online). A nostro parere, se si desidera 
scrivere per la gente istriana, è meglio esprimersi, citando Valić, “po 
domaću” (in Vlaić, Ciliga 10), in dialetto, come si parla a casa propria, 
nel proprio paese. Scrivere in dialetto, esprimersi in dialetto significa 
salvaguardare le proprie radici, le proprie tradizioni, una cultura 
secolare che vive reclusa in due idiomi locali, due varianti diatopiche di 
minor prestigio rispetto ai corrispettivi standard, ma capaci di 
esplicitare emozioni e valori di ordine globale e universale. Per di più il 
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ciacavo tradotto in istroveneto non perde la sua specificità e originalità 
territoriale e linguistica. Secondo Reiss e Vermeer (96), il principio 
basilare del quale parlare è quello dello skopos, vale a dire, della finalità 
che si vuole perseguire nel testo della cultura d’arrivo, dal quale 
dipende la strategia di traduzione. I due studiosi affermano infatti che 
un testo non ha un significato predeterminato sul quale sia possibile 
dare dei giudizi a priori, ma che ogni approccio è soggettivo. Il 
traduttore è dunque relativamente libero di interpretare il messaggio e 
non gli resta che decidere quale strategia adottare, a seconda dello 
skopos stabilito. La traduzione trova il suo punto d’arrivo non nella 
ricerca di un’equivalenza, ma nell’adeguarsi allo skopos del testo 
d’arrivo. Secondo Bühler, l’autore e il destinatario possono attribuire al 
testo tre tipi di funzioni: referenziale, quando vuole dare indicazioni su 
un oggetto o un fenomeno che è parte della realtà, non 
necessariamente però realistica; espressiva, quando indica 
l’atteggiamento dell’autore rispetto a un oggetto o a un fenomeno; 
appellativa, quando si dirige alla sensibilità del fruitore del testo e vuole 
provocare una specifica reazione. Nel riferimento che riguarda 
principalmente la forma, il contenuto o la funzione del testo originale, 
per restare fedeli al testo, gli autori funzionalisti ritengono che la scelta 
dipenda dallo skopos della traduzione (Bühler 28). 

 
3. Danijel Načinović 
Daniel Načinović, nato ad Albona, Vinež, nel 1952, è uno 

scrittore contemporaneo, giornalista e traduttore, affermato anche nel 
campo della musica e della pittura, che vive e opera a Pola. Dopo la 
maturità conseguita al Liceo Classico Episcopale di Pisino ha continuato 
gli studi a Fiume. A Pola si è laureato allʼAccademia di Pedagogia in 
Lingua e Letteratura Croata e Italiana, dopo di che ha continuato gli 
studi a Zagabria alla Facoltà di Filosofia. Dal 1975 al 2000 scrive per il 
quotidiano Glas Istre nella redazione culturale. È molto attivo nel 
Circolo dei Giovani Letterati e nella rivista Istarski borac di Pola. 
Pubblica in croato e italiano standard, nonché in dialetto ciacavo libri 
per lʼinfanzia e saggi di vario genere per giornali, riviste, monografie e 
foto-monografie, sia in Croazia che all’estero. Načinović è un autore di 
ampie vedute. È stato coautore di alcune mappe grafico-poetiche 
affiancando pittori quali: Quintino Bassani, Marčelo Brajnović, Egidio 
Budicin, Eugen Kokota, Zdravko Milić, Renato Percan, Aleksandra Rotar, 
Heda Gartner, Josip Diminić. Ha tradotto poesie e prosa dall’italiano, 
dal francese e dallo sloveno in croato. È doveroso ricordare la sua 
traduzione in ciacavo del famoso Cantico dei Cantici, in collaborazione 
con Drago Orlić, Kanat vrhu svih kanti, così come la raccolta di poesie di 
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Antun Branko Šimić Čuđenje u svijetu, tradotta in italiano in Stupore nel 
mondo. È autore di opere teatrali, quali Burrra, messa in scena dalla 
compagnia teatrale del teatro di Pola (“Dramski studio Istarskog 
narodnog kazališta”) e dalla compagnia di burattini di Zagabria 
(“Zagrebačko kazalište lutaka”), Križ na groti interpretata dagli studenti 
del “Ginnasio Classico di Pisino” e Divojke za ženidbu, dalla compagnia 
teatrale di Pola. Ha scritto le scenografie di documentari e di film su 
Pola e sullʼIstria. Sette delle sue tante poesie sono state tradotte in 
italiano nellʼantologia bilingue della poesia italiana e croata 
contemporanea Sunčana strana zemlje/Versante solatio della terra 
curata da Josip Bratulić e Nelida Milani. Si è occupato dellʼedizione Istra 
kroz stoljeća e delle riviste Istra e Nova Istra. È membro 
dellʼAssociazione dei letterati croati (Društvo hrvatskih književnika DHK) 
e dellʼAssociazione dei giornalisti croati (Društvo hrvatskih novinara 
DHN)2.  

Nelle opere di autori contemporanei è difficile riscontrare una 
così ampia e ricca fonte di informazioni e di ispirazioni storico-
mitologiche e religiose con un’impronta così autentica come in quelle di 
Načinović. Originale è pure il suo discorso plurilingue con cui affronta 
temi più disparati spaziando dalla lingua croata standard al dialetto 
ciacavo, dall’italiano standard all’inglese. I suoi versi in rima nonostante 
ciò scorrono melodiosi, suddivisi in terzine e quartine tipiche del 
sonetto classico, oppure inseriti in strofe uniche. Alcune poesie trattano 
argomenti rustici, legati a tradizioni e usanze locali, quadretti di vita 
quotidiana, semplice e austera, altre rispecchiano una mentalità aperta 
e progressista a passo con i tempi. Nei suoi collage plurilinguistici con 
inserimenti in lingua latina3 usa versi privi di interpunzione e con 
continui enjambement. Si possono definire classicheggianti anche le 
tematiche affrontate dal poeta: il suo sguardo rivolto al passato 
imperiale e regale della storia istriana; oppure i temi universali come 
l’infinito scorrere del tempo in contrapposizione alla fugacità della vita 
umana; il pensiero rivolto all’aldilà in panorami a sfondo biblico. Le sue 
odi sono state tradotte in inglese, italiano e tedesco; le sue poesie in 

                                                 
2
 Le fonti consultate per la stesura dei dati bibliografici di Načinović sono: 

Društvo hrvatskih književnika,  http://dhk.hr/clanovi-drustva/detaljnije/daniel-
nacinovic, Istrapedia, Književni portret, Daniel Načinović, 2018., Istarski 
ogranak Društva hrvatskih književnika, 
https://www.istrapedia.hr/hrv/2222/nacinovic-daniel/istra-a-z/. 

3
 Arbor sapientiae boni et mali; Poeta localis; Vere indignus in patria sua; 

Transit gloria versus! 

http://dhk.hr/clanovi-drustva/detaljnije/daniel-nacinovic
http://dhk.hr/clanovi-drustva/detaljnije/daniel-nacinovic
https://www.istrapedia.hr/hrv/2222/nacinovic-daniel/istra-a-z/
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italiano, sloveno, macedone, polacco ed esperanto e i racconti per 
bambini in albanese.   

 
4. Proposte traduttive e rispetto della tradizione 
Finora abbiamo sottolineato più volte l’unicità e la singolarità 

del territorio istriano che si annida nei riferimenti culturali, nel registro, 
nel tono, per cui l’incontro con un dialetto particolarmente distintivo 
come lo è l’istroveneto può essere un’ottima opportunità per 
rispecchiare il lato creativo dell’autore: come i gusti, il suo umore in 
quel momento particolare, fattori relativi a situazioni particolari, fattori 
culturali riguardanti solo una parte della società (come quella istriana 
nel nostro caso) e fattori culturali dell'intera società. Nella traduzione, 
infatti, non è dunque sufficiente una semplice transcodifica del testo, 
ma è necessaria un'operazione di riscrittura di un nuovo testo ancorato 
alla nuova cultura. Il traduttore deve, per poter eseguire il suo compito, 
essere biculturale, conoscere sia la cultura di partenza che quella di 
arrivo (Brescia 2011). 

Nel 1984 Daniel Načinović pubblica Libar od vrimena in dialetto 
ciacavo, una raccolta che si basa sulla discontinuità del tempo, sul 
vanitas vanitatum che accompagna la nostra quotidianità. Libar od 
vrimena è un sonetto che chiude l’omonima raccolta di liriche. In 
questa raccolta il dialetto si sposa squisitamente con le ballate popolari, 
concise e incisive, come la Balada, Libar od žalosti, Ljudi od mora, Črni 
malin. A queste poesie tetre e meste si affiancano quelle di carattere 
ontogenetico e filogenetico come Armonika z batuni, dove evoca il 
peccato originale e lʼinevitabile presenza del male nel mondo. 
L’universalità del tema di questa lirica non indirizza il traduttore 
necessariamente verso una lingua standard in quanto queste riflessioni 
appartengono a ogni singola persona e rispecchiano il pensiero più 
profondo dell’animo locale in cui le differenze e le somiglianze culturali 
e tradizionali sono molto più importanti di quelle linguistiche. La 
fisarmonica triestina a bottoni colora e dà significato alla sfera locale di 
un’Istria centrale che mantiene viva la lunga tradizione di questo 
strumento popolare. Con il verso ciacavo l’autore riproduce i suoni, la 
modulazione e l’illusione, spesso in un contesto multilinguistico e ibrido 
istriano (Grgić Maroević 100). Grazie all’amore che lui prova per questo 
mondo e per questo linguaggio la distanza che si sperimenta leggendo, 
via via si comincia a capire e diventa presto piacere e immedesimazione 
(Sartarelli 213).  

È doveroso riconoscere a Načinović l’aver elevato la dignità del 
dialetto allo stesso livello del linguaggio standard.  
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ARMONIKA Z BATUNI 
(Načinović 1984, 63) 

FISARMONICA A BOTONI 
(traduzione Scotti Jurić, Lazarić) 

od prvega prvo /6/ 
libri ča su znali /6/ 
je arbor sapientiae boni et mali 

/11/ 
je drivo u bojžih boškan vilezlo /11/ 
s kega su jabuku stari zglodali /11/ 
i je zustala kos od tega žira /11/ 
sto lit miljar lit u prvin đardinu /11/ 
pod debelin deblon /6/ 
na jenin škalinu /6/ 
lačni od glada i potni od pota /11/ 
došli su naši kih je svud po svitu 

/11/ 
našli su kušćiće od onega ploda 

/12/ 
od jabuke ka je navavik grihota /12/ 
tu su se trudni na mučeć prilegli 

/11/ 
pod ruzu od zlata sili i posili /12/ 
na jenake kuse kos si podilili /12/ 
takova je sva naprid štorija od svita 

/12/ 
vajk bi ki bobić od jabuke zustâ /11/ 
i vajk bi se naša ki bi ga zglodâ /11/ 
a ja /2/ 
ča ja delan /4/ 
tu sidin pod volton na gnjilih cokuni 

/12/ 
čekan da zatuli brod sol ča speljiva 

/12/ 
ki će mi z lebićon dones ča mi rabi 

/12/ 
miću trieštinku armoniku z batuni 

/13/ 
 

de principio⁀el primo /6/ 

libro che⁀i saveva /6/ 
xe arbor sapientiae boni et mali /11/ 
xe l’albero in bosco divin spuntà /11/ 

del qual i veci⁀el pomo ga rosigà /11/ 
e l’osso de sta pianta el xe restà /11/ 
cento mile ani nel primo giardin /11/ 

soto⁀el grosso tronco /6/ 
sora de un scalin /6/ 

morti de fame⁀impregnai de sudor 
/11/ 

xe rivà i nostri che⁀i stà pel mondo 
/11/ 

i ga trovado tocheti del quel fruto 
/12/  

de quel pomo che xe de sempre 

un⁀pecato /12/ 
stanchi e ziti i se ga distirà /11/ 
soto el pergolo dorà i xe restà /12/ 

in parti uguali l’osso⁀i lo ga spacà /12/ 
cussì la va vanti la storia del mondo 

/12/ 
qualche toco de pomo sempre resta 

/11/ 
e chi lo rosiga sempre se trova /11/  
e mi /2/  
coss’ fasso mi /4/ 
soto la volta sui zochi marzi sentà /12/ 

speto el suon della nave che porta⁀el 
sal /12/ 

che col garbin coss’ me servi me 
porterà /12/ 

la fisarmonica triestina⁀a botoni /13/ 
 

La poesia Armonika z batuni nelle sue forme allusive (de principio / 
el primo libro che i saveva – ossia la Bibbia; xe l’albero in bosco divin 
spuntà – ossia l'Albero del bene e del male), denota una forte 
profondità semantica delle espressioni legate a situazioni concrete di 
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non facile lettura per coloro che sono estranei alla storia e alla sorte 
della penisola, o dove non c’è una condivisione del vissuto con questa 
gente istriana che a modo suo rivive, come tutti gli uomini del mondo, il 
destino del peccato originale. Anche quando il traduttore conosce bene 
le fatiche e le speranze dell'uomo istriano, si trova sempre davanti al 
problema di come renderle in un’altra lingua visto che gli elementi 
vernacolari e le punte idiomatiche possono subire un’eventuale perdita 
nella traduzione. L’importante è che entrambi gli idiomi condividano la 
stessa cultura e le stesse abitudini o almeno in parte. I molti detrattori 
della teoria “dialetto per dialetto” sostengono che tale scelta mini alla 
base l’idea di fedeltà al contesto. Nel caso nostro il contesto 
socioculturale e storico di base è lo stesso per ambedue le espressioni 
linguistiche, in quanto nello stesso ambiente convivono ciacavi e 
istroveneti. Nel testo di arrivo si è cercato di mantenere la metrica del 
testo di partenza (anche grazie alle sinalefi), di rispettare l’alternarsi del 
senario, l’endecasillabo, il dodecasillabo e il tridecasillabo in tutta la 
poesia. Le rime nel testo originale non sono regolari e nella traduzione 
vengono mantenute entro la strofa, non verso per verso 
(znali/mali/zglodali – spuntà/rosigà/restà; đardinu/škalinu – 
giardin/scalin). Nell’ultimo verso della seconda strofa il verbo dividere, 
spartire (in ciacavo: podiliti) è stato tradotto con il verbo spaccare 
(istroveneto: spacar) per mantenere la rima baciata AA (posili/podilili – 
restà/spacà). Il verso vajk bi ki bobić od jabuke zustâ4, che intende 
spiegare la dinamica della sorte umana, diventa nella traduzione 
qualche toco de pomo sempre resta, usando il tempo presente storico 
come alternativa della continuità. Il dialetto ciacavo possiede un’unicità 
e un’originalità che lo differenzia sia dallo standard croato che dal 
dialetto istroveneto, in particolare per il suo valore fonosimbolico 
intraducibile (pod debelim deblom; sili e posili) e le peculiarità sul piano 
fonologico (numero elevato di parole monosillabi: vajk, bi, ki, sto, lit, 
kos, vajk, ča, ja). Secondo Balliu (937) tradurre significa creare in 
un’altra lingua una nuova realtà letteraria che rifletta la realtà estetica 
dell’originale e impedisca che nella trasmissione da un universo 
linguistico a un altro vada persa parte della cultura di partenza. 
Secondo Vermeer (in Pym 63), le finalità del testo nella cultura d’arrivo, 
dalla quale dipende la strategia di traduzione, è legata al concetto di 
skopos. Afferma che un testo non ha un significato predeterminato sul 
quale sia possibile dare dei giudizi a priori, ma che ogni traduttore è 
relativamente libero di interpretare il messaggio e decidere quale 

                                                 
4
 In italiano: è rimasto sempre qualche pezzetto di mela (trad. Scotti 

Jurić/Lazarić). 
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strategia adottare, a seconda dello skopos stabilito. Una delle maggiori 
difficoltà è stata la resa dello skopos del fonosimbolismo presente in 
alcune parole che è stato possibile rispettare nell’unico caso di: prvega 
prvo/principio primo.  

Le sette liriche che fanno parte della raccolta il Versante solatio 
della terra/Sunčana strana zemlje5, un’antologia bilingue della poesia 
italiana e croata contemporanea. Alla versione originale seguono le 
rispettive traduzioni in lingua italiana di Srđa Orbanić. Per naturalizzare6 
il testo e catturare il sapore intrinseco dell’opera, servendoci degli 
stessi criteri traduttivi, di cui sopra, abbiamo voluto offrire una 
traduzione in istroveneto, più naturale, meno forzata e più vicina 
all’umile uomo istriano (il destinatario) che, in definitiva, si sente 
quanto croato tanto italiano. A nostro avviso la traduzione in lingua 
standard è più distante dal vissuto e più ricercata nella forma.  

POETA LOCALIS 
(Načinović 1990, 

50) 

POETA LOCALIS  
(tr. Orbanić in Bratulić, 
Milani 549) 

POETA LOCALIS 
(tr. Scotti Jurić, 

Lazarić) 
vere indignus in 

patria sua 
che come tale 
sul campanil 

locale 
fa 
din-don 
Bolje bi mu bilo 

da je koze čuva, 
nego ča je puste 
verse 
pospan klepa. 
A šunjav je bia, 
šunjav će zustati, 
ko tovar ča revuć 

od gladi je krepa. 
Bi mu bolje bilo 

da je u svit poša, 

vere indignus in 
patria sua 

che come tale 
sul campanil 

locale 
fa 
din-don 
Meglio avrebbe 

fatto a pascolar le 
capre, 

invece che 
assonnato 

infiniti 
versi rabberciare. 
E sciocco era, 
e sciocco rimane 
come lʼasino 

morto di fame per 

vere indignus in 
patria sua 

che come tale 
sul campanil locale 
fa 
din-don 
El gavessi fato meio 

le cavre pascolar, 
che tanti 
versi 
insonolido recitar. 
Sempio el iera, 
e sempio el xe restà 
come el samer che 

raiando de fame el xe 
crepà. 

El gavessi fato meio 
pel mondo andar, 

                                                 
5
 Flacio e Ratisbona/Flacius va Regensburge; Poeta localis; Sonetto del 

muratore/Zidarski sonet; Barca in riva/Barka na kraju; Boia, vittima e 
ceppo/Krvnik, žrtva i panj; Elohim/Elohim; Bisogna che ti ingoi il grande 
pesce/Potrebno je da te proguta velika riba. 

6
 Nella teoria traduttologica per naturalizzazione si intende l’adattamento 

alla cultura ricevente e viene detta anche familiarizzazione o omologazione.   
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nego ča je zida 
od nevida 
dvore. 
S našega zvonika 
ne vidi se dugo. 
Samo: sunce, 

loze, gromače i 
more. 

U Padovi, stešo, u 
Beču i Pešti, 

svi su naši kanti 
jednako furešti. 

Ki put se za kletvu 
još nikako čuje, 

ko je vitar sprhne 
z ovega orsaga. 

Vaš nan zvon 
hrvacki je dite prez 
glasa, 

ča ga metla 
sprhne z jeuropskega 
praga. 

Transit gloria 
versus! 

Ni’ ni to prez 
vraga. 

 

poter ragliare. 
Meglio avrebbe 

fatto a vagar pel 
mondo, 

invece che fare 
i castelli in aria. 
 
Dal nostro 

campanile 
non si vede tanto. 
Solo: sole, viti, 

pietrisco e mare. 
A Padova, come a 

Budapest e Vienna, 
tutta la nostra 

lirica è sempre 
aliena. 

Talvolta 
lʼimprecazione sarà 
forse colta, 

se da questa terra 
il vento là la porta. 

Tutto il nostro 
cantar croato è un 
bimbo tacitato, 

che dalla soglia 
europea colla scopa 
vien cacciato. 

Transit gloria 
versus! 

Anche in ciò cʼè 
del vero. 

 

che castei 
in aria 
montar. 
Del nostro campanil 
no se vedi lontan. 
Solo: sol, vide, 

gromace  
e mar. 

A Padova, Viena, 
Budapest, lo stesso, 

tuti i nostri canti 
foresti i resta. 

Forsi qualche 
bestemia ancora se la 
senti, 

se la vien de sta tera 
del vento portada. 

Sto suon croato, un 
fioluzo 
senza vose lo tien,  

da la porta de 
Europa 
scovado el vien. 

Transit gloria versus! 
Tuta opera del 

diavolo.  

Annidato nella poesia, il dialetto ciacavo che per secoli è stato 
l'unica lingua materna dei croati istriani racconta la sua origine, nobilita 
la sua storia e lo differenzia dagli altri (Orlić 139). Il “poeta locale” 
avvicina la lunga tradizione della romanità classica a quelle italiana e 
croata presenti nel territorio locale istriano. In questa lirica si riscontra 
una particolare tonalità espressiva nella manifestazione quasi ironica e 
derisoria dei sentimenti dell’autore verso il poeta locale che inneggia a 
un uso incisivo e deciso del croato nell’espressione lirica (zvon hrvacki), 
finora poco apprezzata sia sul territorio nazionale e tantomeno 
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europeo. Si tratta dunque di una poesia metapoetica che ha per 
argomento la poesia stessa e come obiettivo imporre all’attenzione la 
presenza dell’autoreferenzialità poetica (Della Pietà). Stilisticamente e 
sintatticamente la traduzione non è stata soggiogata a forti restrizioni 
metriche e di rima, in quanto i versi liberi non costringono a rispettare 
né la lunghezza dei versi né la costruzione tecnica della strofa. In 
particolare l’obbligo di giustificare la propria scrittura al cospetto della 
politica e della storia. Nel passaggio dal testo di partenza a quello 
d’arrivo alcune espressioni proverbiali o idiomatiche vengono 
modificate e adattate al sistema culturale di riferimento: šunjav je 
bia,/šunjav će zustati e Ni’ ni to prez vraga diventano nella traduzione 
di Scotti Jurić e Lazarić Sempio el iera,/e sempio el xe restà e Tuta opera 
del diavolo, forme idiomatiche tipiche del luogo e in quella di Srđa 
Orbanić sciocco era,/e sciocco rimane (la scelta del termine scemo 
sarebbe stata, in questo caso, più idonea dato che più comune nella 
lingua italiana) e Anche in ciò cʼè del vero, (frase modificata e adattata 
che non mantiene la struttura idiomatica e proverbiale presente invece 
nella traduzione in istroveneto). Al problema dell’eterogeneità nella 
traduzione Mounin (in Baselica 2018) trova la soluzione nella 
realizzazione dell’omogeneità, cioè della ricerca dell’unità estetica della 
traduzione. Orbanić rispetta la funzione referenziale o informativa ossia 
quell’uso del linguaggio per trasmettere una determinata realtà nel 
modo più oggettivo possibile. Difatti, nella traduzione di Orbanić 
troviamo il verbo rabberciare, che indica accomodare qualcosa alla 
meglio, correggere, cercare di migliorare che in definitiva corrisponde 
alla parola croata sklepati usata da Načinović nel testo di partenza. 
Siamo dell’opinione che un verbo di bassissima frequenza d’uso non si 
inserisca bene in un verso che dovrebbe ricalcare la semplicità e 
l’immediatezza linguistica dell’originale ciacavo. La costruzione montata 
dei versi che seguono allontana la spontaneità e la fluidità 
dell’originale: tutta la nostra lirica è sempre aliena > svi su naši kanti 
jednako furešti < tuti i nostri canti foresti i resta; Talvolta lʼimprecazione 
sarà forse colta > Ki put se za kletvu još nikako čuje < Forsi qualche 
bestemia ancora se la senti; Tutto il nostro cantar croato è un bimbo 
tacitato > Vaš nan zvon hrvacki je dite prez glasa < Sto suon croato, un 
fioluzzo senza voxe lo tien. In questo caso è più che lecito tendere verso 
l’equivalenza dinamica, tecnica prevalente nella traduzione letteraria 
contemporanea in cui è più importante la “cultural adaption” (Lefevere 
10), la funzione espressiva, che manifesta le emozioni, gli stati d’animo 
del parlante o del poeta che la funzione appellativa che designa invece 
la funzione conativa o vocativa onde produrre un effetto sul ricevente 
del testo. 



Folia linguistica et litteraria 187 

 
Vediamo di seguito la poesia Vinež tratta dalla silloge Libar od 

vrimena. Tra l’originale e il testo tradotto sono state stabilite più volte 
trasposizioni (sopu = sonando; mučeć = in silenzio) ed equivalenze (mihe 
lino šire = pian le slarga; poskoči = cori; u njemu = de parte; pušteć tekuć 
vodu = la verzi l’acqua) che hanno garantito la trasmissione del 
messaggio della lingua di partenza alla lingua d’arrivo operando su 
costrutti linguistici formalmente diversi tra loro ma in grado di rientrare 
nella medesima funzione e di sortire nel lettore lo stesso livello di 
emotività. La traduzione trova il suo punto d’arrivo non esclusivamente 
nella ricerca di un’equivalenza, ma nell’adeguarsi allo skopos del testo 
d’arrivo. Secondo Nord (in Pym 47) l’autore e il destinatario possono 
attribuire al testo una funzione referenziale, quando vuole dare 
indicazioni su un oggetto o un fenomeno; espressiva, quando indica 
l’atteggiamento dell’autore rispetto a un oggetto o a un fenomeno; 
appellativa, quando si dirige alla sensibilità del fruitore del testo e vuole 
provocare una specifica reazione. Per questo motivo gli autori 
funzionalisti ritengono che la scelta dipende dallo skopos della 
traduzione e non tanto dalla forma e dal contenuto. 

                       Vinež 
             (Načinović 1984, 68)  
 

                            Vines 
             (traduzione Scotti Jurić, 

Lazarić) 
rompotajuć ceston kamioni 

zeleni /12/ 
zakrivaju krove z prahon od 

karbuna /12/ 
sideć na škanjiću tu poli 

portuna /12/ 
armonike sopu z hladon 

pokriveni /12/ 
 
dva sopca mučeć i s pospanima 

oči /12/ 
mihe lino šire pak gutaju slinu 

/12/ 
nidan ne posluša samo brek 

poskoči /12/ 
mušat kad ga pikne na vrelin 

pelinu /12/ 
 
visoka platana hlad si rashićiva 

/12/ 
bastoni i coppe zabljeni u 

i camion verdi sula strada 
rombando /12/ 

coversi⁀i teti de polvere de 
carbon /12/ 

sul scagneto sentadi vicin el 
porton /12/ 

a l’ombra le fisarmoniche 
sonando /12/  

 
in silenzio coi oci asonai due 

sonadori /12/ 
pian le slarga, ingiotissi la saliva 

/12/ 
nisun che li scolta solo el can 

cori /12/ 
co el mussato lo beca su la 

griva /12/ 
                              
el platano alto la sua ombra 

buta /12/ 
bastoni e coppe scordadi de 
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njemu /12/ 

u dnu od mižola jena osa pliva 
/12/ 

prid smrt zbrnčiva okoli u 
semu /11/ 

 
korak se ne čuje samo jena 

mala /12/ 
kako karbun črna kako mliko 

bila /12/ 
pušteć tekuć vodu zuz špinu je 

stala /12/ 
armoniku čuje ne zna ča bi stila 

/12/  
 
su pasali ceston kamioni zeleni 

/12/ 
krove su zakrili z prahon od 

karbuna /12/ 
sideć na škanjiću tu poli 

portuna /12/ 
sopci su zaspali z hladon 

pokriveni /12/ 
 

parte/12/ 
sul fondo del bicier una vespa 

nuda /12/ 

intorno girando ronza⁀a la 
morte /11/ 

 
passi no se senti solo ‘na picina 

/12/ 
come carbon nera come late 

bianca /12/ 

la verzi l’acqua la se ferma⁀a la 
spina /12/ 

l’armonica sona non sa coss’ 
ghe manca /12/ 

 

i camion verdi sula strada⁀i xe 
pasà /12/ 

coverto⁀i teti de polvere de 
carbon /12/  

sul scagneto a l’ombra vicin el 
porton /12/ 

i sonadori i se ga indormenzà 
/12/ 

 
Tutti i versi nell’originale sono dodecasillabi ad eccezione 

dell’ultimo verso della terza strofa prid smrt zbrnčiva okoli u semu che è 
endecasillabo. Abbiamo cercato di cogliere questa sfida metrica 
rispettando la lunghezza originale dei versi. In alcuni casi è stato 

necessario usare la sinalefe: coverzi⁀i teti de polvere de carbon; intorno 

girando ronza⁀a la morte; la verzi l’acqua la se ferma⁀al a spina; i 

camion verdi sula strada⁀i xe pasà; coverto⁀i teti de polvere de carbon 
e la sineresi el platano alto la sua ombra buta. Anche per quanto 
riguarda la rima si è cercato di offrire una versione che rispetti 
l’originale. La prima e l’ultima strofa presentano una rima incrociata 
ABBA (zeleni / karbuna / portuna / pokriveni – rombando / carbon / 
porton / sonando) e le rimanenti una rima alternata ABAB (oči / slinu / 
poskoči / pelinu – sonadori / saliva / cori / griva). Interessanti le forme 
di equivalenza che vengono create per mantenere vivo il messaggio 
emotivo: dva sopca mučeć7 – in silenzio … due sonadori; prid smrt 

                                                 
7
 In italiano: due suonatori tacendo (trad. Scotti Jurić, Lazarić). 
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zbrnčiva okoli u semu8 – intorno girando ronza alla morte; armoniku 
čuje ne zna ča bi stila9 – l’armonica sona non sa cos’ ghe manca; sideć 
na škanjiću tu poli portuna10 – sul scagneto a l’ombra vicin el porton. La 
poesia presenta numerosi italianismi (škalini – scalini; đardin – 
giardino; boški – boschi; miljar – mille; štorija – storia; volta – volta; 
armonica trieština – fisarmonica triestina; batun – bottone; krepati – 
crepare; kanat – canto; stešo – stesso; verse – versi; portun – portone; 
karbun – carbone; bastoni e coppe) e venezianismi (špina – spina ; 
mušat – musato; škanjić – scagneto) che rendono la traduzione tra 
ciacavo e istroveneto una versione naturale e spontanea grazie alla loro 
comune radice semantica. 

 
5. Conclusione 
Nel lavoro di traduzione da un dialetto all’altro si è dovuto fare 

i conti con sonorità e strutture sintattiche e di pensiero a volte diverse, 
sebbene, come è stato dimostrato, più vicine di quanto sia stato in 
lingua standard. La scrittura poetica dialettale mantiene le 
caratteristiche dell’oralità, per cui il suo principale riferimento resta la 
lingua d’uso quotidiano nella sua concretezza: parole-contenuto (u 
prvin đardinu), uso di metafore (od jabuke ka je navavik grihota), suoni 
onomatopeici (rompotajuć; din-don; revuć), modi di dire (Ni’ ni to prez 
vraga.), cultura popolare (bastoni i coppe; koze čuva) ecc. Ciò fa sì che 
l’orizzonte antropologico, la cultura e le tradizioni di un luogo si 
imprimano nella lingua caratterizzandola dal punto di vista stilistico. È 
lecito dunque parlare di uno “stile” del dialetto e della possibilità di 
traduzione da un dialetto a un altro, appunto per non alterare il 
messaggio e la carica emotiva che questi veicola. Avendo incontrato 
diversi stili nel testo di partenza per cui nella traduzione il primo passo 
era quello di trovare un “nostro” stile, per superare le difficoltà insorte. 
La lingua di Daniel Načinović esprime concretezza e immediatezza. 
Particolarmente ardua è stata la resa del fonosimbolismo con il 
tentativo di recuperare un mondo ormai scomparso che il poeta fa 
rivivere, un orizzonte antropologico che può essere testimoniato solo 
attraverso la sua lingua e ancor meglio il suo dialetto. Concordiamo con 
l'opinione di Geertz che le versioni in lingua diventano solo un 
“rimaneggiamento con le nostre parole di come altri esprimono le 

                                                 
8
 In italiano: prima di morire ronza tutto intorno (trad. Scotti Jurić, Lazarić). 

9
 In italiano: sente la fisarmonica e non sa ciò che vuole (trad. Scotti Jurić, 

Lazarić). 
10

 In italiano: seduta sullo sgabello vicino al portone (trad. Scotti Jurić, 
Lazarić). 
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cose” (Geertz 14). Questo vale soprattutto per le traduzioni di 
testi/poesie dialettali la cui versione nello standard risulta il più delle 
volte cauta approssimazione agli originali di fronte allo spessore 
semantico e all’intraducibilità di molti termini, di lemmi o escamotage 
poetici. 

In conclusione riportiamo alcune riflessioni di Josip Bratulić (in 
Načinović 2009), riportate sulla copertina della raccolta Čakavski versi 
di Daniel Načinović, che descrivono egregiamente la personalità del 
poeta. Načinović scrive con il cuore e in questo non ha eguali, né in 
Istria, né in Croazia. La sua penna semina emozioni dalle quali cresce 
una pianta sana e rigogliosa, con un raccolto sempre generoso, che fa 
germogliare negli animi dei lettori felicità e tranquillità. Il profondo 
legame con il mondo e la sua gente, la sua cultura e le sue tradizioni, 
incita il poeta a scoprire e raccontare un universo di bontà e di bellezza. 
Riesce così a incatenarci a quel lontano passato, parte integrante del 
nostro essere, e allo stesso tempo, ad assicurarci un futuro 
perennemente vivo tramite la lingua ciacava, segno incisivo della nostra 
identità.  

Ogni traduttore, in qualità di agente interculturale media tra i 
mondi differenti e gli aspetti sia formali che comunicativi del testo. 
Quando si parla della traduzione è fondamentale riconoscere la 
funzione del prototesto per stabilire a quale variazione linguistica dare 
la precedenza nel metatesto. L’obiettivo di una buona traduzione sta 
nella fedeltà non tanto a livello formale quanto ai rimandi a una 
diversità culturale fatta anche di impliciti che non sempre possono 
essere colti e trasferiti nel sistema d’arrivo.  
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PRIJEVOD I TRADICIJA. PROMIŠLJANJA O PJESNIŠTVU DANIELA 
NAČINOVIĆA 

 
Postoji značajna razlika između onih koji se izražavaju na standardnom 
jeziku i onih koji se u komunikaciji koriste dijalektom. Studije koje se 
bave prijevodima poezije na dijalektu oskudne su, dok teoretska 
viđenja uglavnom ukazuju na poteškoće s kojima se susreću kod 
prevođenja, ne pružajući pri tom zadovoljavajuće operativne modele. 
Postavlja se pitanje je li ispravno prevoditi čakavsku poeziju na 
istrovenetski dijalekt ili bi se kod prijevoda trebao koristiti standardni 
talijanski jezik. U radu će se raspravljati o posebnostima pisanja na 
dijalektu pjesnika Daniela Načinovića: izražajnosti govornog jezika 
povezanog s konkretnošću i neposrednošću, učestalim korištenjem 
slika, usporedbi, onomatopejskih zvukova, alokutivnih oblika i jezičnih 
izraza. Poseban značaj pridat će se analizi tehnika prevođenja koje će 
pridonijeti oporavku antropološkog horizonta o kojemu može svjedočiti 
ne samo čakavski koji ga izražava, već i istrovenatski koji ovaj svijet 
poznaje i živi. 

 
Ključne riječi: prijevod, Daniel Načinović, istroveneto, ciacavo, poezija 
na dijalektu 
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Il lavoro si propone di presentare i risultati della ricerca che si occupa delle 

caratteristiche morfosintattiche della lingua dei diplomi di laurea e certificati di 

studio italiani e della loro traduzione. La ricerca è stata svolta su un corpus 

composto da sessanta documenti originali italiani con le loro traduzioni giurate 

eseguite in lingua montenegrina. Oltre ai tratti morfosintattici tipici del 

linguaggio giuridico-amministrativo e riscontrabili nella stesura dei documenti 

in questione, la ricerca dovrebbe svelarci anche le caratteristiche della loro 

traduzione in montenegrino, nonché le corrispondenze e possibili incongruenze 

tra le due lingue in relazione allo stesso registro linguistico. Pertanto, riteniamo 

che i risultati presentati in questo lavoro saranno applicabili sia nella didattica 

della traduzione specializzata in generale, che nella prassi della traduzione 

giuridica in Montenegro.  

 
Parole chiave: linguaggio giuridico-amministrativo, traduzione giurata, 

italiano, montenegrino, diplomi, certificati di studio 

 

  
1. Introduzione 
Il lavoro si occupa di una tipologia di testi settoriali italiani e 

della loro traduzione in lingua montenegrina. Si tratta di diplomi e 
certificati di studio, ossia di documenti ufficiali che, rilasciati 
dall'autorità scolastica a seguito di appositi procedimenti valutativi 
prescritti dalla legge, attestano il compimento di un determinato ordine 
di studi o il conseguimento di un’abilitazione professionale1. In quanto 
atti che determinano una certezza legale circa il possesso di un dato 
titolo di studio nel contesto nazionale, essi appartengono alla categoria 
di documenti che, al fine di dimostrare il loro valore legale per poter 

                                                 
1
Cfr.http://www.treccani.it/vocabolario/diploma/; 

http://www.cimea.it/files/fileusers/1075_2002 

mailto:dejap@ucg.ac.me
http://www.treccani.it/vocabolario/diploma/
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essere eventualmente riconosciuti all’estero, necessitano della 
traduzione giurata o asseverazione.  

La ricerca i cui risultati vengono presentati in questa sede parte 
dalla considerazione riguardo ai testi specialistici, che Scarpa (104) 
formula in questa maniera: 

“A ogni tipo di discorso specialistico corrispondono norme e 
convenzioni redazionali ben precise, ossia consuetudini testuali 
standardizzate che sono molto più stringenti che nella lingua comune, 
perché sono funzionali a esprimere un dato contenuto nel modo più 
efficiente possibile determinando per ciascuna lingua e per ciascun 
genere testuale l’appropriatezza linguistica in una data situazione d’uso 
a livello testuale, sintattico e terminologico.”   

Ne consegue che per la traduzione dei documenti al centro 
della nostra ricerca è indispensabile conoscere consuetudini redazionali 
sia del testo di partenza che di quello di arrivo.  

Il presente contributo, che si concentra sui tratti morfosintattici 
caratteristici dei diplomi e certificati di studio italiani e sulle loro 
traduzioni giurate in lingua montenegrina, si propone di presentare i 
risultati della ricerca svolta su un corpus composto da sessanta 
documenti originali (25 diplomi di laurea e 35 certificati di titolo di 
studio) che nell’arco degli anni a partire dal 2016 al 2018 sono stati 
presentati al Ministero dell’Istruzione montenegrino insieme alla loro 
traduzione giurata come parte integrante della domanda di 
riconoscimento dei titoli di studio italiani in Montenegro. Tutte le 
traduzioni sono state eseguite da parte di traduttori/traduttrici in 
possesso della licenza per la traduzione giurata dall’italiano in 
montenegrino e viceversa per garantire che il contenuto sia conforme a 
quello del documento originale2.  

Nella prima fase della ricerca ci siamo soffermati sull’analisi 
qualitativa del corpus italiano con lo scopo di individuare le 
caratteristiche morfosintattiche del linguaggio giuridico-amministrativo 
ricorrenti nella stesura di questo tipo di atti pubblici, nonché eventuali 
caratteristiche specifiche, non peculiari del linguaggio giuridico-
amministrativo in generale. La seconda parte della ricerca è stata 

                                                 
2
Per ottenere la licenza di traduttore/traduttrice giurato/a dal Ministero della 

Giustizia del Montenegro, oltre all’attestata esperienza nelle traduzioni legate 
al campo del diritto e oltre al superamento dell’esame inteso a dimostrare la 
conoscenza del sistema giuridico montenegrino, occorre superare anche degli 
esami che accertino la conoscenza della terminologia giuridica sia in lingua 
straniera che in lingua madre, nonché la competenza della traduzione e 
interpretazione dei testi giuridici.  



Folia linguistica et litteraria 197 

 
dedicata all’analisi qualitativa della traduzione delle strutture 
morfosintattiche evidenziate.  

Anche se si tratta delle traduzioni professionali e nonostante sia 
un dato di fatto consolidato negli studi sugli “universali della 
traduzione” che il testo tradotto tende a orientarsi verso scelte 
linguistiche il più possibile vicine alla norma e alla convenzionalità della 
lingua di arrivo (Garzone 220), considerata la “legge di interferenza” 
nella traduzione, postulata da Toury (2012), ci si aspettava che i risultati 
dell’analisi sul corpus, rivelassero anche traduzioni meno adeguate, a 
conferma di quanto sostiene Garzone (218-19) ragionando sul rischio 
che “anche il traduttore abile, pur avendo compreso adeguatamente 
un testo e avendone reso correttamente il contenuto, stenda una 
traduzione inadeguata dal punto di vista delle scelte così dette ‘di 
registro’”. 
 

2. Caratteristiche morfosintattiche dei diplomi e certificati di 
studio italiani 

 Dal momento che i titoli di studio, regolati a norma di legge, 
producono un effetto giuridico nella nazione in cui sono stati acquisiti e 
che i certificati e i diplomi che ne accertano il possesso vengono 
rilasciati “a tutti gli effetti di legge”, questi atti potrebbero essere 
considerati una sottocategoria di testi giuridici.  

Nella definizione di testi giuridici che propone, Garzone (196) 
osserva che:  

“[I]n buona sostanza testi etichettati come ‘giuridici’ sono per lo 
più riferibili a generi e sottogeneri affatto diversi, ciascuno con 
caratteristiche proprie nel lessico, nella selezione delle strutture 
morfosintattiche, negli aspetti semantico-pragmatici, nella 
testualizzazione e nell’articolazione del discorso, con una stratificazione 
di gradi diversi di specificità e specializzazione, e con funzioni affatto 
differenti, da quella puramente informativa a quella normativa […].”  

In quanto alle categorie di testi giuridici, Mortara Garavelli (26-
34) propone un modello di classificazione relativo al tipo di attività che 
li produce   ̶ creazione delle fonti del diritto (o normazione), 
interpretazione e applicazione. Secondo il suo modello, quindi, i testi 
giuridici si possono distinguere in testi normativi, applicativi ed 
interpretativi. La stessa autrice tiene a sottolineare che questa divisione 
non deve essere considerata in modo rigido, perché le diverse attività 
che producono questi tipi di testo possono intersecarsi e sovrapporsi e 
chiarisce che i raggruppamenti interni alle tre classi non sono da 
considerarsi a numero chiuso. Comunque, spiega Garzone (196), 
nonostante le loro diverse funzioni e il diverso grado di “tecnicità”, 
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anche se organizzati secondo la logica del genere testuale di 
appartenenza, hanno in comune l’argomento – qualche aspetto del 
diritto. Quindi, sono necessariamente caratterizzati dall’uso di alcuni 
elementi tipici della lingua del diritto, sicuramente il lessico e, in misura 
diversa, qualche elemento strutturale. 
 Cortelazzo (2010) nota che, generalmente parlando, “i testi 
giuridici sono caratterizzati da impersonalità, concisione e ricercata 
distanziazione dalla lingua comune” e che “[a]l raggiungimento di 
questi obiettivi concorrono soprattutto le caratteristiche 
morfosintattiche”. Queste considerazioni dovrebbero valere anche per i 
diplomi e certificati di studio che, secondo il succitato modello di 
classificazione, potrebbero essere accostati ai testi applicativi dello stile 
giuridico-amministrativo3.   

Infatti, i risultati dell’analisi svolta sul nostro corpus della 
ricerca, hanno confermato la presenza di tutte e tre le caratteristiche 
sopra menzionate. L’impersonalità del testo si raggiunge con il 
prevalente uso della forma passiva e delle forme impersonali del verbo, 
mentre per la realizzazione della condensazione sintattica, oltre alla 
tendenza alla nominalizzazione (la preferenza del nome al verbo come 
portatore del significato), abbiamo individuato anche l’uso dello stile 
detto commatico e dello stile telegrafico. Quest’ultimo, individuabile 
soprattutto nell’omissione degli articoli e delle preposizioni, è presente 
sia nei certificati che nei diplomi, laddove quello commatico è stato 
notato soltanto nella stesura dei certificati. Questo stile, come spiega 
Cortelazzo (2010), sebbene sia “tipico dei testi normativi (nelle leggi il 
comma è costituito, tranne poche eccezioni, da una sola frase)”, si 
estende anche a tutti gli altri tipi di testo giuridico e “prevede la 
corrispondenza tra capoverso e frase, intesa come unità che va da 
punto fermo a punto fermo”. Per via del contenuto semantico, la 
struttura delle frasi-capoversi dei certificati di studio è molto più 
semplice e ridotta rispetto alla struttura delle frasi-capoversi dei testi 
normativi ed è spesso complementare con lo stile telegrafico. Inoltre, i 

                                                 
3
Testi applicativi comprendono gli atti processuali (sentenze, ordinanze e 

decreti del giudice; requisitorie dei pubblici ministeri, orali o scritte a seconda 
di quanto prevedono i codici, informazioni di garanzia, impugnazioni; 
comparse, istanze, memorie, atti di citazione prodotti dagli avvocati, oltre alle 
arringhe, tipicamente orali), gli atti amministrativi (decreti, ordinanze, avvisi, 
verbali, ordini di servizio, proposte, pareri, visti, certificati, iscrizioni in pubblici 
registri), gli atti giuridici privati (contratti, testamenti, procure, copie 
autentiche, preliminari di acquisto, appalti, lodi). 
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capoversi sono disposti sempre nello stesso ordine, seguendo la 
struttura formale prescritta.  

 
  Es. 1:                                                 Si certifica  

che XY, nata/o il xxx a xxx superò presso questa Università 
l’esame di Laurea in xxx (classe xxx - Classe delle lauree in 
xxx - D.M. xxx) nel giorno xxx con punti xxx su 110. 
 
La durata normale del corso di studi per il conseguimento 
della suddetta Laurea di Primo Livello è di TRE anni 
accademici. 
 
Per il conseguimento della predetta Laurea di Primo Livello, 
superò i seguenti esami di profitto, riportando le votazioni 
a fianco di ciascuno segnate. 

 
Per quanto riguarda i diplomi di laurea, la struttura e la 

disposizione del testo è diversa. Le informazioni cruciali sono contenute 
in un solo periodo complesso (disposto sull’intera facciata del foglio) 
che consiste di almeno due subordinate implicite incidentali e inizia con 
la formula obbligatoria “In nome della Legge“. 

 
Es. 2: 

In nome della Legge 
Noi Prof. Ing. XY 

Rettore dell’Università Y 
visti gli attestati degli studi compiuti 

visto il risultato della prova finale superata il giorno xxx 
conferiamo a 

XY 
nata/o a xxx (paese) il giorno xxx 

la Laurea Magistrale in 
Xxx 

 
Nonostante le strutture formali diverse, come si può evincere 

dagli esempi sopra riportati, in entrambi i testi la condensazione 
sintattica è stata ottenuta (anche) attraverso l’uso delle forme implicite 
e del participio passato del verbo (Es. 1: nata/o, suddetta, predetta, 
riportando, segnate; Es. 2: visti, compiuti, visto, superata, nata/o).  

Infine, a denotare la tecnicità del testo, oltre all’ordine “non 
naturale” delle parole di cui parla Raso (117), contribuisce anche la 
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mancanza di articoli e di reggenze4, nonché la presenza degli stereotipi 
lessico-grammaticali, ossia frasi fatte ricorrenti per certe tipologie di 
documento in determinati contesti. Si osservi nell’Es. 2 l’uso del plurale 
maiestatico Noi professore… conferiamo…, che è tipico per la stesura 
del testo dei diplomi di laurea e denota fortemente lo scostamento 
dalla lingua comune.   

L’analisi del corpus ha dimostrato anche un uso molto 
frequente degli aggettivi: seguente, presente, relativo (a volte ripetuti a 
breve distanza) nonché l’uso di participio passato con il valore 
nominale: l’interessato/a, predetto/a, suddetto/a, adito/a, citato/a ̶ 
anch’essi a sottolineare il carattere tecnico-specialistico del testo.  

Nell’esempio n. 3 che riportiamo sotto, si possono osservare 
molte delle caratteristiche morfosintattiche di cui si è finora parlato   ̶ 
forma impersonale e forma passiva del verbo, forma implicita, 
participio passato con il valore nominale, stile nominale, stile 
telegrafico, aggettivi caratteristici del testo burocratico-amministrativo 
(anche ripetuti a breve distanza):  

 
Es. 3:  

Si certifica che il predetto ha sostenuto la seguente 
prova finale:  
[la] tesi di laurea e [la] relativa discussione, 
recante il seguente titolo: xxx. 
[il] Relatore: XY 
[la] Materia: xxx 
Si certifica inoltre che per il conseguimento del 
suddetto titolo superò i seguenti esami e/o le seguenti 
attività formative utili per il corso adito, riportando le 
votazioni indicate a fianco di ciascuno ed espresse in 
centesimi. 

 
Nella tabella che segue cercheremo di illustrare con esempi 

(evidenziati in corsivo, quando necessario) tutte le caratteristiche 
morfosintattiche che abbiamo individuato come tipiche dei testi in 
questione.  

 
 
 
 

                                                 
4
Omissione di articoli e di reggenze rispondono anche alle esigenze di 

concisione.  
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Caratteristiche 
morfosintattiche 

Esempi tratti dal corpus 

Forma passiva del verbo 
 
 

Veduti/Visti gli attestati degli studi compiuti 
da…; 
Il presente certificato è rilasciato solo per 
l’estero;  
Il presente certificato non può essere 
prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione; Imposta di bollo assolta in 
modo virtuale; Documento rilasciato 
mediante sistema informatico; Dagli atti 
depositati presso questo ufficio/segreteria 
risulta quanto segue; CFU acquisti; si rilascia 
per gli usi consentiti dalle vigenti leggi; XY 
immatricolato/a nell’anno accademico…; Ai 
sensi delle modifiche introdotte dalla Legge; 
Visti gli atti d’ufficio,…; I dati riportati nel 
presente certificato sono estratti 
dall’archivio informatizzato; Il presente 
certificato contiene informazioni desunte 
dall’archivio…; Il presente certificato viene 
stampato elettronicamente, pertanto non è 
consentita alcuna correzione manuale; si 
rilascia in carta legale; ecc.   

Forma impersonale del 
verbo 

si certifica che…; si attesta che…; si dichiara 
che… 

Stile nominale Lo studente è in possesso del titolo 
precedente Laurea in xxx ˗ classe delle 
lauree in xxx; 
Il presente certificato è inefficace fino 
all’integrazione dell’imposta di bollo, salvo i 
casi previsti dalla legge;  
La durata del corso è di xxx anni per un 
totale di xxx crediti CFU; 
Valido per l’estero; Uso estero; ecc. 

Stile commatico5 La votazione conseguita è xxx. 
La durata legale del corso è di 5 anni. 
Il relativo diploma è stato consegnato in 

                                                 
5
L’esempio che serve a illustrare lo stile commatico è rappresentato da tre 

“frasi-capoversi” di un certificato riportate secondo l’ordine con cui sono 
disposte nel testo originale.  
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data…; ecc. 

Stile telegrafico – la 
mancanza di reggenza 

Uso [per/all’] estero; Data [dell’] Esame; 
Responsabile [del/per il] Procedimento 
Amministrativo; Il Capo [della] divisione; 
Numero [del/dal] registro; N. [del/dal] 
Verbale; N. [del] Certificato; Timbro Digitale 
[dell’] Università X; Segreteria [per gli] 
Studenti; Totale [di] CFU; ecc. 

Stile telegrafico – la 
mancanza di articoli 

Di durata triennale con [la] sede 
amministrativa presso…;  
Contiene [le] informazioni desunte 
dall’archivio elettronico;  
[Le] informazioni aggiornate alla data; ecc.  

Ordine “non naturale” 
delle parole 

Matricola N. (invece di numero della 
matricola) 
Il presente certificato è composto di pagine 
3 (invece di: composto di 3 pagine);   
…riportando la votazione… a fianco di 
ciascuno indicata; (invece di: indicata a 
fianco di ciascuno) 
Si rilascia il presente certificato in bollo 
(invece di: il presente certificato si rilascia); 
ecc.   

Locuzioni preposizionali 
tipiche di testi applicativi 
in generale  

Ai sensi dell’art.; ai sensi e per gli effetti 
dell’art…; a norma dell’art., …di cui al 
D.M…; in nome della legge; ecc.  

Locuzioni preposizionali 
e avverbiali tipiche del 
linguaggio burocratico-
amministrativo 

a/su richiesta dell’interessato/a; alla data 
odierna; in data; nel/il giorno; ai fini di… 

Frasi fatte – diplomi di 
laurea 

In nome della Legge il Rettore 
dell’Università X conferisce la laurea in…;  
In nome della Legge, noi Professore XY 
Rettore dell’Università X […] conferiamo la 
laurea…; 
Il presente diploma viene rilasciato a tutti 
gli effetti di legge.  

Frasi fatte – certificati di 
titolo di studio 

Visti/veduti gli atti d’ufficio, si certifica a 
richiesta dell’interessato/a che…; 
Dall’Archivio informatico del nostro Ateneo, 
alla data odierna, risulta quanto segue…;  
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Il presente certificato non può essere 
prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di 
pubblici servizi, a norma dell’art. 15 della 
legge xxx; ecc. 

Tabella n. 1 – Esempi delle strutture morfosintattiche tipiche dei diplomi 
e certificati di studio, tratti dal corpus della ricerca 
 
 Osservando la Tabella n. 1 notiamo che la struttura 
morfosintattica prevalente nel nostro corpus è la forma passiva del 
verbo formata per lo più con l’ausiliare essere; è presente anche l’uso 
del si passivante (il certificato si rilascia in carta legale…) e del verbo 
venire (Il presente certificato viene stampato elettronicamente…). 
Comunque, come si deduce dagli esempi sopra riportati, la forma 
passiva è molto spesso ellittica dell’ausiliare (imposta di bollo assolta in 
modo virtuale; documento rilasciato mediante sistema informatico, 
ecc.), mentre il participio passato può svolgere anche la funzione di 
subordinata implicita relativa (dagli atti depositati presso questo 
ufficio…) o temporale (Visti gli atti d’ufficio…). Queste scelte sono 
motivate da ragioni di sinteticità di cui si è già parlato prima e ci 
servono a conferma che una stessa struttura morfosintattica può 
contribuire a più di uno dei tre principali obiettivi della tipologia di 
testo in questione. A tale riguardo si veda per esempio la frase [per 
l’]Uso [all’]estero con cui abbiamo illustrato lo stile telegrafico (la 
mancanza di reggenza), ma che nello stesso tempo corrisponde 
perfettamente allo stile nominale – il sostantivo uso viene utilizzato al 
posto del verbo usare.  
 

3. Traduzione dei tratti morfosintattici caratteristici dei 
diplomi e certificati di studio italiani in montenegrino 
Nell’esporre i risultati dell’analisi delle traduzioni facenti parte 

del corpus della ricerca, ci soffermeremo su due fattori generali che, 
secondo la nostra opinione, hanno principalmente influenzato la loro 
qualità. Si tratta di due “leggi” della traduzione postulate da Toury 
(1995, 2012): la “legge dell’interferenza” (the law of interference) e la 
“legge della maggiore standardizzazione” (the law of growing 
strandardization). Quest’ultima, per di più, coincide con la 
“normalizzazione/ standardizzazione” (normalisation/ standardization) 
come uno degli “universali della traduzione” di cui per prima parla 
Baker (1993).  

Secondo Toury, l’interferenza tra due sistemi linguistici nel 
processo della traduzione è inevitabile. Può essere più o meno 
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individuabile e si manifesta come transfer positivo o negativo dal testo 
di partenza: 

“In its most general form, the law of interference would read: 
in translation, phenomena pertaining to the make-up of the source text 
tend to force themselves on the translators and be transferred to the 
target text, whether they manifest themselves in the form of negative 
transfer (i.e., deviations from normal, codified practices of the target 
system), or in the form of positive transfer (i.e., an increase in the 
frequency of features which do exist in the target system and can be 
used anyway)” (Toury 2012: 310-311). 

Il transfer negativo che può compromettere non solo 
l’adeguatezza, bensì anche il senso del testo tradotto, si individua prima 
di tutto sul livello lessicale6. Per quanto riguarda il livello 
morfosintattico, il transfer negativo si manifesta per lo più nell’utilizzo 
delle forme morfosintattiche non naturali per la lingua di arrivo (Es. 1, 2 
della Tabella n. 2), come anche nell’uso delle forme non appropriate, 
perché non convenzionali per lo stesso registro della lingua in cui si 
traduce (Es. 3, 4 della Tabella n. 2). Comunque, non comporta 
conseguenze negative per il contenuto semantico della traduzione.  

 

Es. La frase originale in 
italiano 

Transfer negativo nella traduzione in 
montenegrino 

1. La durata del corso è di 
due anni accademici.   

Trajanje studijskog programa je od 
dvije akademske godine. 
(al posto di: Trajanje kursa je dvije 
akademske godine)  

 
2. 

In nome della Legge noi 
Professore XY Rettore 
dell’Università X […] 
conferiamo la laurea in 
… 

U ime zakona, mi profesor XY, rektor 
Univerziteta X dodjeljujemo diplomu... 
(al posto di: U ime zakona, profesor XY, 
rektor Univerziteta X dodjeljuje 
diplomu…) 

3. Si rilascia per gli usi 
consentiti dalle vigenti 
leggi. 

Izdaje se za potrebe odobrene važećim 
zakonima 
(al posto di: u zakonom dozvoljene 
svrhe) 

4. Dall’archivio informatico 
di questo Ateneo, alla 
data odierna, risulta 
quanto segue: … 

Na osnovu podataka iz elektronske 
arhive ovog Univerziteta, na današnji 
dan potvrđujemo kako slijedi. 
(invece di: Na osnovu podataka iz 

                                                 
6
 Per un’analisi dettagliata delle traduzioni dei diplomi e certificati di studio 

dall’italiano in montenegrino a livello lessicale si veda Piletić (2019).  
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elektronske arhive ovog Univerziteta, 
zaključno sa današnjim danom, 
potvrđuje se sljedeće) 

Tabella n. 2 – Esempi di transfer negativo, tratti dal corpus della ricerca 
 

Il transfer positivo, invece, si ha in tutti quei casi in cui le 
convenzioni redazionali a livello morfosintattico del testo di partenza e 
di quello di arrivo corrispondono: l’uso delle forme impersonali; l’uso 
dello stile nominale e, in una certa misura, anche l’uso della forma 
passiva. Il transfer positivo si ha anche nelle situazioni in cui la 
traduzione letterale delle strutture morfosintattiche pur non essendo 
innaturale per la lingua di arrivo, non è neanche la più appropriata dal 
punto di vista stilistico (si vedano le parole evidenziate in corsivo 
nell’Es. 5 della Tabella n. 3). 

 

Es. La frase originale in italiano Transfer positivo nella traduzione 
in montenegrino 

1. …salvo in casi previsti dalla 
legge 

…osim u slučajevima predviđenim 
zakonom  

2. Si certifica che il relativo 
diploma è in corso di 
compilazione. 

Potvrđuje se da je odgovarajuća 
diploma u procesu izrade. 

3. La firma è omessa ai sensi 
dell’art.… 

Potpis je izostavljen u skladu sa 
članom… 

 
 
4. 

Il presente certificato non 
può essere prodotto agli 
organi della pubblica 
amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi, a 
norma dell’art. 15 della 
legge… 

Ovo uvjerenje ne može se 
predavati organima javne uprave 
ili privatnim pružaocima javnih 
usluga, shodno čl. 15 zakona…  

 
 
5. 

Si certifica inoltre che per il 
conseguimento del suddetto 
titolo superò i seguenti esami 
e/o le seguenti attività 
formative utili per il corso 
adito, riportando le votazioni 
indicate a fianco di ciascuno 
ed espresse in centesimi. 

Uz to se potvrđuje da je za 
sticanje gore pomenute 
kvalifikacije položio sljedeće ispite 
i/ili nastavne aktivnosti korisne za 
pomenuti kurs, dobivši ocjene 
naznačene sa strane svakog od 
ispita i izražene u tridesetinama.  

6. È rilasciato solo per estero. Izdaje se samo za inostranstvo. 

Tabella n. 3 – Esempi di transfer positivo, tratti dal corpus della ricerca 
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Secondo la “legge della maggiore standardizzazione” come 
anche secondo l’ipotesi di “normalizzazione o standardizzazione”, le 
traduzioni tendono a utilizzare le caratteristiche lessico-grammaticali 
convenzionali della lingua d’arrivo. Questa tendenza, infatti, “si riferisce 
agli adattamenti del testo di partenza alle caratteristiche testuali più 
convenzionali della lingua di arrivo che le traduzioni opererebbero in 
modo sistematico, in modo da ottenere una lingua non marcata a 
livello grammaticale e collocazionale” (Scarpa 109). Per quanto riguarda 
il nostro corpus, la standardizzazione, intesa come adattamento alle 
convenzioni morfosintattiche del registro di arrivo, è più evidente nella 
traduzione delle frasi fatte, che nella maggior parte dei casi vengono 
sostituite con rispettive frasi fatte del testo di arrivo, ed è vista come 
una strategia positiva, considerata la tipologia del testo che si traduce 
(Es. 1, 2, 3 della Tabella n. 4). Questo procedimento è in linea con le 
strategie proposte dalle teorie della traduzione target-oriented che 
sono orientante verso la lingua di arrivo, ossia verso la cultura 
ricevente. 

 

Es. La frase originale in 
italiano 

La standardizzazione nel testo di 
arrivo 

1. Visti gli atti d’Ufficio, si 
certifica a richiesta 
dell’interessata che… 

Na osnovu uvida u dokumentaciju/ Na 
osnovu službene evidencije, na lični 
zahtjev imenovane/imenovanog izdaje 
se Uvjerenje kojim se potvrđuje da 
je… 

2. Il presente diploma viene 
rilasciato a tutti gli effetti 
di legge. 

Ova diploma se izdaje sa svim pravima 
koja pruža. 

3. La durata del corso è di 
cinque anni accademici, 
per un totale di 300 
crediti formativi 
universitari. 

Studije traju pet akademskih godina i 
obuhvataju ukupno 300 ECTS kredita.  

4. Il presente certificato è 
composto di pagine 3. 

Ovo uvjerenje je sastavljeno od 3 
stranice. 

5. Firma sostituita dal 
nominativo del 
responsabile ai sensi Art. 
xxx 

Umjesto potpisa navedeno je ime 
ovlašćenog lica, u skladu sa članom 
xxx 

6. […] recante il titolo… […] pod sljedećim nazivom… 
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7. 

il Rettore, veduto il 
risultato dell’esame di 
laurea superato in 
questa Università […] 
conferisce… 

Rektor, nakon uvida u rezultat 
ostvaren na diplomskom ispitu 
položenom na ovom Univerzitetu […] 
dodjeljuje… 

Tabella n. 4 – Esempi dell’”applicazione” della “legge della maggiore 
standardizzazione”  
 

Si noti che la standardizzazione a livello morfosintattico può 
comportare anche l’omissione di sintagmi del testo di partenza nel 
processo di traduzione, o al contrario, l’aggiunta al testo di arrivo di 
sintagmi non presenti in quello di partenza per far sì che la traduzione 
sia più vicina alle norme redazionali del tipo di testo in questione. 

La standardizzazione viene adoperata spontaneamente anche 
nei casi in cui le strutture morfosintattiche del testo di partenza non 
hanno un equivalente formale nel testo di arrivo. Si pensi alla 
traduzione dei sintagmi con la reggenza omessa: Uso estero – za 
upotrebu u inostranstvu; Data esame - datum ispita; Capo divisione - 
Šef odsjeka; Segreteria Studenti - Studentska služba, ecc. 
 

4. Conclusione 
 Nel contributo sono stati presentati i risultati dell’analisi delle 
caratteristiche morfosintattiche del corpus composto dai diplomi e 
certificati di studio italiani e dalle loro traduzioni giurate eseguite in 
montenegrino.   

La prima parte del lavoro è stata rivolta all’individuazione delle 
strutture morfosintattiche peculiari dei documenti italiani in questione, 
mentre nella seconda parte si è cercato di rilevare i tratti caratteristici 
della loro traduzione in montenegrino.  

I risultati hanno dimostrato che nella stesura dei documenti 
oggetto della presente ricerca la scelta di strumenti morfosintattici 
viene dettata dalla necessità di raggiungimento di tre obiettivi 
principali: l’impersonalità, la condensazione sintattica e la ricercata 
distanziazione dalla lingua comune. Questi, come ricorda Cortelazzo 
(2010), sono gli obiettivi che accomunano tutti i tipi di testo 
appartenenti allo stile giuridico-amministrativo.  

Oltre ai pochi casi di transfer negativo rispecchiato nelle 
traduzioni inadeguate (sia dal punto di vista della norma linguistica che 
delle convenzioni redazionali riguardanti il registro), i risultati 
dell’analisi delle traduzioni hanno rivelato la tendenza alla 
“standardizzazione” e una notevole presenza di transfer positivo. 
Mentre la “standardizzazione” viene adoperata nelle situazioni in cui le 
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strutture morfosintattiche del registro giuridico-amministrativo del 
testo di partenza e di quello di arrivo non coincidono, il transfer 
positivo si riscontra in tutti quei casi in cui tra le due lingue esiste 
un’equivalenza formale delle strutture tipiche del registro in questione.   

I rilevati casi di transfer positivo ci portano alla conclusione che 
tra le due lingue c’è un grado abbastanza alto di corrispondenze 
morfosintattiche per quanto riguarda il linguaggio dei diplomi di laurea 
e certificati di studio (si pensi per esempio all’uso delle forme 
impersonali e passive del verbo e alla nominalizzazione), mentre la 
“standardizzazione” come procedimento traduttivo si inserisce 
perfettamente nell’approccio funzionalista della traduzione e, 
considerata la tipologia del testo tradotto, è vista in maniera positiva.  

Infatti, parlando delle caratteristiche ricorrenti del testo 
giuridico in generale, Garzone (218) osserva che per il lavoro del 
traduttore la maggiore rilevanza ha il frequente ricorso a stereotipi 
sintattici e lessicali e ribadisce la necessità che un traduttore sviluppi 
“la competenza parallela del repertorio ricorrente nonché una 
sensibilità sufficiente a saper produrre nella traduzione la forma 
corrispondente anche di espressioni in cui non ci si sia mai imbattuti in 
precedenza”. La stessa autrice (218) spiega inoltre che:  

“[i]n questo quadro particolare rilievo rivestono le collocazioni 
specifiche e le unità fraseologiche peculiari di questa varietà della 
lingua […], cioè stilemi presenti nelle diverse lingue, ma diversamente 
formulati in ciascuna, sicché nella traduzione non è possibile seguirne 
puntualmente la strutturazione lessico-grammaticale, ma è necessario 
procedere sulla base della corrispondenza funzionale di interi sintagmi 
o proposizioni.” 

Considerato quanto è stato detto finora, riteniamo che i 
risultati della presente analisi, oltre a dare un contributo agli studi 
contrastivi tra l’italiano e il montenegrino, potrebbero essere utilizzati 
nella didattica della traduzione specializzata in generale, nonché nella 
prassi della traduzione giurata/giuridica in Montenegro.   
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ANALIZA MORFOSINTAKSIČKIH OSOBINA JEZIKA ITALIJANSKIH 
DIPLOMA I UVJERENJA O STUDIJAMA I NJIHOVIH PREVODA NA 

CRNOGORSKI JEZIK 
 

Rad se bavi analizom morfosintaksičkih karakteristika jezika italijanskih 
diploma i uvjerenja o studijama i njihovih prevoda na crnogorski jezik. U 
radu se iznose rezultati kvalitativne analize koja je obuhvatila korpus 
sačinjen od šezdeset originalnih italijanskih dokumenata sa prevodima 
na crnogorski jezik ovjerenim od strane sudskih tumača. Pored 
morfosintaksičkih osobina jezika pravno-administrativnih tekstova za 
koje se očekivalo da će biti uočene na istraživačkom korpusu, rezultati 
analize otkrivaju i specifičnosti njihovog prevoda na crnogorski jezik, 
kao i (ne)podudarnosti morfosintaksičkih struktura izvornog i ciljnog 
teksta. Stoga, očekuje se da bi rezultati predstavljeni u radu mogli 

http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-giuridico-amministrativo_(Enciclopedia-dell%27Italiano)/
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doprinijeti kontrastivnim studijama italijanskog i crnogorskog jezika, te 
pronaći svoju primjenu kako u nastavi stručnog prevođenja uopšte, 
tako i konkretno u praksi sudskog prevođenja u Crnoj Gori. 
 
Ključne riječi: pravno-administrativni registar, sudsko prevođenje, 
italijanski, crnogorski, diplome, uvjerenja o studijama 
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L’articolo propone la discussione di un corso sperimentale e innovativo per gli 

studenti di secondo livello in italianistica insegnando nuovi approcci alla 

traduzione di testi specialistici. Prendendo in considerazione i principi, i 

processi e gli approcci proposti da numerosi linguisti (ad es. Wills; Hause; 

Erdman et al.), il corso ha inizialmente introdotto gli studenti all’analisi testuale 

prima della traduzione proseguendo con l’esplorazione delle possibilità offerte 

dalle nuove tecnologie come l’utilizzo dei corpora e degli strumenti di 

traduzione assistita (CAT), proposti da un certo numero di linguisti dei corpora 

(ad es. Laviosa; Gavioli; Boulton; Zanettin e Fantinuoli). Gli studenti sono stati 

introdotti all’uso degli strumenti CAT con il compito di tradurre un documento 

ufficiale dallo sloveno all’italiano e sono stati in seguito guidati attraverso tutte 

le fasi di preparazione ed esecuzione della traduzione. I partecipanti dovevano 

infatti inizialmente analizzare il testo in considerazione sull’acquisizione dei 

titoli accademici, dopodiché sono state presentate le varie opzioni fornite da 

dispositivi IT come dizionari online, glossari, database terminologici e corpora 

linguistici che possono aiutare a esplorare le principali risorse lessicali e 

problemi di collocazione. Al fine di raffinare ulteriormente le scelte lessicali ed 

esaminare la principale terminologia specialistica, sono stati introdotti i principi 

di compilazione di corpora comparativi su piccola scala insieme agli strumenti 

software per l’esplorazione dei corpora di tale dimensione. I risultati di tale 

ricerca scientifica sono stati confrontati con le soluzioni di traduzione proposte 

dai dispositivi di traduzione automatica, nonché con le traduzioni proposte da 

traduttori professionisti e madrelingua italiani. Le conclusioni tratte dal corso 

sperimentale hanno implicazioni per le pratiche di insegnamento e soluzioni di 

traduzione.  

 

Parole chiave: strumenti CAT, corpora di linguaggio comparativo su piccola 

scala, approcci di insegnamenti della traduzione 
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1. INTRODUZIONE 
Negli ultimi decenni la linguistica dei corpora sta diventando 

una delle metodologie sempre più ricorrenti nella ricerca della 
linguistica contrastiva, nonché negli studi della traduzione e 
terminologia, come comprovato da diversi autori e ricercatori che si 
sono occupati dell'uso dei corpora nella traduzione e dei benefici che 
ne hanno tratto traduttori e linguisti (ad es. Boulton; Bernardini; 
Gavioli; Johansson; Zanettin). Il pregio di tale ricerca risulta essere 
soprattutto l’uso di testi prodotti nella lingua naturale, espressione di 
comunicazione spontanea tra parlanti nativi in ambiti diversi, poiché i 
corpora sono raccolte di testi realizzati in una certa lingua in formato 
elettronico scelti sulla base di criteri specifici (Sinclair 1991; Bowker e 
Pearson; McEnry et al.). Di conseguenza l’uso dei corpora per i 
traduttori e studenti di traduzione sembra essere fonte d’informazione 
linguistica necessaria soprattutto per i testi che rappresentano reali 
situazioni comunicative; sono inoltre una base indispensabile per gli 
approcci sviluppati dagli strumenti CAT (Malmkjaer; Riediger).  

Numerosi sono quindi anche i ricercatori ed insegnanti che 
propongono l'uso dei corpora elettronici come strumento didattico sia 
per l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere, sia per 
l’analisi linguistica intrinseca alla traduzione e alla ricerca della 
terminologia dei linguaggi specialistici (ad es. Bernardini, Zanettin, 
Stewart; Fantinuoli e Zanettin; Olhan). Nell’ambito didattico rimangono 
comunque alquanto rare le proposte di sfruttamento dei corpora che si 
spingono oltre alle modalità della loro interrogazione di riferimento 
esistenti (Gallego-Hernandez).  

Si propone quindi di adottare approcci di manipolazione dei 
corpora più complessi, resi possibili da software recenti. Essi 
semplificano la loro compilazione fai-da-te e consentono interrogazioni 
complesse, nonché raccolte di banche dati terminologiche, rendendo 
così il lavoro di studente/traduttore più indipendente ed autonomo 
nelle sue scelte traduttive, poiché provvisto di banche dati specializzate 
basate sull’uso della lingua reale. Con i corpora comparativi tale ricerca 
linguistica della lingua di partenza quanto della lingua d’arrivo può, in 
un secondo momento, essere sfruttata anche nell’applicazione dei 
programmi di traduzione assistita (CAT). 

Il progetto, presentato in questo articolo, espone quindi gli 
approcci didattici usati nell’introdurre gli studenti alle possibilità offerte 
dai corpora comparativi in italiano e in sloveno, per identificare delle 
scelte basate sulla metodologia empirica nella ricerca traduttiva. Si 
tratta di un esperimento che nasce nell'ambito della didattica della 
traduzione basata sull’uso dei corpora e degli strumenti CAT, finalizzata 
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alla formazione di traduttori in grado di lavorare in un contesto 
specialistico, cioè, nel contesto delle microlingue, nel nostro caso, il 
linguaggio accademico istituzionale.  

Nello specifico, l'articolo descrive gli approcci didattici usati 
nell'introduzione dei corpora linguistici agli studenti del corso di laurea 
di secondo livello in italianistica della Facoltà di studi umanistici 
dell'Università del Litorale nell'ambito di due corsi: Traduzione assistita 
e Mediazione interculturale delle lingue professionali. Inoltre l’articolo 
riporta gli approcci addottati dagli studenti nella ricerca delle strutture 
lessico-grammaticali paradigmatiche e della terminologia disciplinare 
con l’intento di impiegare questi nuovi dati nell'uso degli strumenti 
della traduzione assistita.  

Alla conclusione dei corsi è stato chiesto agli studenti di 
presentare i risultati della loro ricerca linguistica e di fare una 
valutazione dell'esperimento e dell’utilità dell'uso degli corpora 
linguistici sia nella traduzione specialistica, sia nella formazione 
professionale di traduttori. Vengono riportate le risposte ottenute dagli 
studenti in questo merito. In conclusione, proponiamo anche degli 
sbocchi/suggerimenti per ottimizzare l'approccio didattico e per 
facilitare l'adozione dell'uso dei corpora dagli studenti anche nel loro 
futuro lavoro professionale. 
 

2. PARTE TEORICA: CORPORA, TRADUZIONE, RICERCA 
Negli ultimi decenni l’impiego dei corpora è una pratica 

metodologica diffusa negli studi sulla traduzione e si basa sull’idea della 
lingua come fenomeno sociale che, in quanto tale, deve essere 
investigata a partire da dati reali, forniti da ampie compilazioni di testi 
originali. La prima studiosa ad intuire l’importanza di tali risorse anche 
per la formazione di futuri traduttori era Mona Baker (1993) che nella 
sua ricerca dei corpora paralleli scoprì divergenze paradigmatiche 
ricorrenti tra l’uso della lingua naturale e la lingua dei testi tradotti 
(translationese). Auspicò quindi l’applicazione di metodi e mezzi della 
linguistica computazionale negli studi descrittivi sulla traduzione 
quanto anche nella didattica della traduzione. Promosse così le idee dei 
teorici di traduzione (Toury; Vermeer; McEnery e Wilson) che collocano 
il testo tradotto in un contesto socio-storico-culturale diverso dal testo 
originale. La traduzione viene quindi percepita come un processo 
costruttivo e non derivativo, che comporta l’adattamento del testo di 
partenza, in ottemperanza a norme storico-culturali e disciplinari 
dell’audience di lettori del testo di arrivo. L’equivalenza non riguarda 
più soltanto le “norme della traduzione” prescrittive, ma viene descritta 
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e determinata dal contesto socio-culturale di ricezione (Laviosa; Olohan 
2004). 

Tali nuovi concetti vengono promossi in base alle analisi dei 
corpora linguistici, inizialmente in base a dati ottenuti dai corpora 
paralleli bilingui (testi nella lingua di partenza contrastati a testi nella 
lingua di arrivo), ed in seguito anche dai corpora paragonabili 
monolingui (testi originali nella lingua A contrastati a testi tradotti nella 
lingua A, simili per forma e contenuto) e dai corpora comparabili in 
entrambe le lingue contrastate (testi originali nella lingua A contrastati 
a testi originali nella lingua B, simili per forma e contenuto). In tal modo 
vengono studiate diverse dimensioni del testo come la densità e la 
varietà lessicale (Laviosa), l’uso di sequenze (semi)grammaticali 
(Olohan e Baker), le collocazioni e le stringhe di parole (Tirkkonen-
Condit; Mauranen). 

Da queste ricerche si è constatato che i corpora comparativi 
sono particolarmente adatti per lo studio comparativo della 
strutturazione paradigmatica e sequenziale del lessico (collocazioni) e 
della terminologia. Mettendo a confronto le opzioni paradigmatiche 
delle parole chiave e le strutture sequenziali in due lingue si mettono a 
fuoco le loro realizzazioni linguistiche, il che ci aiuta ad intravedere le 
opzioni sviluppate in ogni singola lingua come strutture comparabili e 
paradigmi di corrispondenze facilmente esplorabili (Ashton 2000; 
Olohan 2004; Baker 2009; Prandi). Secondo gli studi di lessicologia e 
terminologia contrastiva (Kenny e Way; Sinclair 2007; Soffritti) tale 
ricerca offre al traduttore la possibilità di individuare una gamma di 
realizzazioni linguistiche a disposizione nelle singole lingue e di usare 
nella traduzione dei repertoremi (collocazioni e locuzioni esistenti nella 
lingua d’arrivo) invece dei textemi (formulazioni creative dell’uso nella 
lingua di partenza) (Toury). Le analisi dei corpora comparativi ci 
permettono inoltre di inferire possibili strutture sequenziali, ovvero 
schemi costanti di svolgimento dell'evento linguistico, quanto anche di 
verificare opzioni paradigmatiche a livello linguistico e costanti che 
sottostanno a particolari classi di eventi linguistici (Berruto) nella lingua 
di arrivo. Tali forme stereotipiche di mezzi linguistici (di tipo lessicale, 
morfologico, fraseologico e sintattico) caratterizzano in maniera 
specifica alcuni generi testuali propri di aree tematiche settoriali (De 
Mauro) e rispondono alle esigenze di comprensione ottimale a livello 
specialistico, in quanto esse richiedono precisione, univocità e 
concisione anche nella loro traduzione in altre lingue.  

Il punto di partenza in tutte queste analisi e ricerche 
linguistiche è il concetto di locuzione o collocazione, ovvero la 
distribuzione delle co-occorrenze delle varie unità lessicali (Sinclair et 
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al.; Louw; Stubbs; Hoey). Attraverso l’individuazione delle parole 
chiave, l’interrogazione dei corpora paralleli o comparativi, il text 
mining, ci permette di intravedere l’intreccio del lessico e della 
grammatica in lingue diverse, data la natura fraseologica della lingua, 
ed inoltre di decidere se adottare una strategia di mantenimento delle 
strutture e lo stile della lingua di partenza, oppure una strategia volta a 
rendere la traduzione più vicina alla lingua e cultura di arrivo 
(Bernardini). 

Ulteriori analisi di dati e strutture estrapolati dai corpora 
comparativi ci permettono di stabilire corrispondenze lessicali e 
terminologiche, nonché la categorizzazione e classificazione dei dati 
estratti e il loro riversamento sotto forma di database alla base dei 
strumenti CAT (Riediger). 
 

3. PARTE APPLICATIVA: IL CORSO SPERIMENTALE: 
METODOLOGIA E APPROCCI 
Il corso di laurea di secondo livello in italianistica della Facoltà 

di studi umanistici dell'Università del Litorale offre agli studenti anche 
un corso di traduzione di testi specialistici e un corso di traduzione 
assistita. All'interno di questi due corsi è stato introdotto nell'anno 
accademico 2018/2019 un nuovo approccio alla traduzione di questo 
tipo di testi, utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie 
come i corpora elettronici e gli strumenti di traduzione assistita (CAT - 
computer assisted translation). Per dimostrare la validità del metodo 
scelto si è deciso di tradurre dallo sloveno all'italiano un tipo di testo da 
un linguaggio amministrativo-accademico, più precisamente due 
documenti ufficiali, cioè il Regolamento per la stesura e la discussione 
della tesi di dottorato e i Criteri e parametri per l'acquisizione dei titoli 
accademici.  
 

3. 1 Il progetto: i partecipanti al corso di traduzione  
Entrambi i corsi di traduzione si sono svolti nel secondo 

semestre dell'anno accademico 2018/2019, ed erano indirizzati ad un 
piccolo gruppo di quattro studenti del corso di Laurea magistrale in 
Italianistica. Gli studenti avevano una conoscenza della lingua italiana 
molto avanzata (QCER C2), una buona competenza tecnica, ma scarsa 
esperienza di uso di strumenti informatici per la traduzione. Il gruppo 
era composto da studenti laureati in Italianistica presso la Facoltà di 
studi umanistici e iscritti al primo anno del secondo livello di 
Italianistica, indirizzo traduttologico. Già durante lo studio al primo 
livello avevano ricevuto alcune nozioni base di micro-lingue, della 
sociolinguistica dell'italiano e dei principali strumenti di traduzione. Gli 
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studenti hanno accettato con entusiasmo il compito di lavorare insieme 
sul testo in questione.  

La realizzazione dei corsi prevedeva 30 ore di lezioni e attività di 
laboratorio per ogni modulo (il corso di mediazione interculturale di 
testi specialistici e il corso di traduzione assistita). Alla fine dei due 
moduli era richiesto che gli studenti presentassero la traduzione di uno 
dei testi proposti e una relazione finale che discuteva i pregi e i difetti 
dell’analisi linguistica basata sui corpora linguistici, con esempi di 
comparazione terminologica contrastiva collocati nell’ambito del 
linguaggio accademico istituzionale.  
 

3. 2 Il progetto: La metodologia 
Dopo un'introduzione teorica dei principi, processi e approcci 

proposti da numerosi linguisti (Cortellazzo e Pellegrino; Serianni; Bruni 
e Raso; Nigro; Balboni), il corso di traduzione di testi specialistici ha 
inizialmente introdotto gli studenti all'analisi testuale che precede la 
traduzione del testo.  

Il programma di studio del modulo sulla traduzione assistita si 
basa invece su una vasta e diversificata area di traduttologia che oggi si 
fonda sull’esplorazione dei corpora, più precisamente, sul ramo di 
queste ricerche, essenzialmente pedagogiche, in cui i corpora vengono 
utilizzati come risorse didattiche per la formazione dei futuri traduttori 
e per approfondire l’apprendimento linguistico (ad es. Aston 2001; 
Bernardini et al.).   
Lo scopo principale del corso era di 

- introdurre gli studenti ai principali concetti teorici ed applicativi 
della linguistica dei corpora 

- presentare l'uso applicativo di un numero limitato di strumenti 
elettronici 

- indicare i principi base della compilazione di un corpus 
linguistico 

- concedere di acquisire dimestichezza con l’analisi linguistica 
basata sui corpora comparativi 

- introdurre gli approcci all’estrazione della terminologia 
disciplinare comparata dai corpora specialistici 

- presentare l’uso della terminologia come banche 
terminologiche per gli strumenti CAT. 

 L'approccio adottato ha introdotto gradualmente gli studenti 
alle nuove strategie della traduzione assistita e all’uso degli strumenti 
elettronici per evitare di sommergerle di informazioni e dati e per 
permettere loro di acquisire padronanza delle varie strategie di 
consultazione dei corpora e scoprire progressivamente i vantaggi 
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dell’analisi linguistica dei corpora sia per l'apprendimento e 
perfezionamento della lingua, sia per la comprensione e l'analisi dei 
linguaggi specialistici. In tutte le fasi del corso sperimentale 
l’apprendimento si è svolto in base ad attività che riportavano al 
compito di tradurre i due documenti ufficiali in un linguaggio 
amministrativo-accademico dallo sloveno all’italiano. 
 Inizialmente è risultato necessario spiegare agli studenti perché 
i traduttori professionisti si avvalgono della consultazione diretta dei 
corpora creati ad hoc come fonte di informazioni sulla terminologia e 
per le indicazioni sulle strutture lessico-grammaticali e sul registro. 
Dato che il corso proponeva agli studenti approcci nuovi all’analisi della 
lingua, bisognava quindi delineare brevemente il quadro teorico delle 
attività che si sarebbero svolte in classe e introdurre i concetti base 
della linguistica computazionale (ad es. liste di frequenza, densità 
lessicale, parole chiave, collocazioni, locuzioni, frasi fatte, clichés, 
prosodia semantica). Inoltre sono stati forniti agli studenti diversi 
articoli sulla ricerca della traduzione abbinata allo sfruttamento delle 
risorse elettroniche, in particolar modo, all’analisi dei corpora 
comparativi e all’estrazione dei dati lessico-grammaticali nonché 
terminologici.  
 La seconda fase del corso sperimentale si è focalizzata sull’uso 
di varie risorse on-line: dizionari informatizzati monolingui, dizionari 
informatizzati bilingui basati su memorie di traduzione, glossari 
elettronici, database terminologici, corpora monolingui in sloveno ed 
italiano (elencati nella Tabella 2 in Appendice). I discenti dovevano 
inizialmente analizzare i documenti presi in considerazione con varie 
risorse come dizionari online, glossari e interrogazioni di Internet, che 
possono aiutare a esplorare le principali risorse lessicali in una lingua. 
Constatando che sono un’ottima risorsa, ma non bastano per fare un 
controllo più accurato e scrupoloso sull’uso del termine ricercato, 
soprattutto perché per alcune combinazioni linguistiche non esistono 
dizionari per vari settori disciplinari, si è progredito all’analisi linguistica 
dei testi sia tramite i corpora monolingui in sloveno e italiano (GigaFida, 
Perugia Corpus), sia in base alle corrispondenze traduttive fornite dagli 
esempi nei corpus bilingui di traduzione in italiano (Linguee, Glosbe, 
Eurocorpus). Con la ricerca effettuata con questi strumenti si è 
ottenuto l’elenco di tutte le occorrenze e concordanze di una stringa 
nei corpora interrogati, mentre la manipolazione delle stringhe di 
parole ha permesso di identificare collocazioni comuni e locuzioni 
tipiche in ognuna delle due lingue. Confrontando i dati ricavati 
dall’analisi dei corpora di riferimento in italiano (compilazioni di 
documenti su vasta scala, riportando l’uso rappresentativo delle 
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diverse varietà scritte e parlate della lingua italiana) con l’informazione 
lessicale sulle collocazioni frequenti in lingua italiana comune riportata 
nel Dizionario delle collocazioni (Tiberii 2018), gli studenti hanno 
scoperto un nuovo approccio all’analisi dell’uso della lingua che hanno 
in seguito usato nella ricerca lessico-grammaticale per le loro 
traduzioni. 
 A questo punto si è avviata la compilazione dei corpora fai-da-
te su piccola scala del settore accademico-amministrativo in sloveno e 
in italiano. Si è discussa la struttura, la selezione e il bilanciamento dei 
due corpus comparativi in base ai documenti reperibili sul Web, per poi 
scaricare i documenti rilevanti creando così dei corpora comparativi di 
oltre 25.000 parole per ogni lingua in esame (vedi anche la Tabella 3 in 
Appendice). Nella ricerca contrastiva delle caratteristiche testuali e 
lessico-grammaticali dei linguaggi settoriali specifici i corpora di almeno 
25.000 parole sono considerati adeguati da diversi ricercatori (Hüttner 
et al.; Ackerley; Chen e Flowerdew). 
 Una volta costruita la tabella, si è proceduto a trasferire i 
documenti in due cartelle separate, una per i documenti in lingua 
italiana e una per i documenti in lingua slovena, da utilizzare per 
l’analisi con lo strumento AntConc, scaricabile gratuitamente 
(Anthony), per condurre uno studio testuale approfondito dei corpora 
creati. Lo strumento permette di avviare l’analisi delle liste di frequenza 
e delle concordanze dei termini del linguaggio specialistico, 
chiaramente evidenziando le parole contenute nel corpus a seconda 
della ricerca avviata. Contrastando i paradigmi lessicali e sintagmatici 
nell’ambito specialistico in entrambe le lingue, il procedimento ha 
aiutato a familiarizzare gli studenti con i paradigmi della variazione 
nelle due lingue, ma anche nell’ambito di variazioni di registro in una 
lingua. 
 Constatando l’utilità di tali interrogazioni dei corpora 
strettamente specializzati si è dovuto pur ammettere le limitazioni dei 
corpora su piccola scala riguardo i dati linguistici forniti e la difficoltà di 
individuare il lessico tecnico chiave specifico dei due corpora. 
 Per risolvere il problema dell’estrazione della terminologia 
chiave si è deciso di esplorare la piattaforma Sketch Engine, l’uso della 
quale è gratuito per le istituzioni universitarie. Essa offre anche lo 
strumento per la compilazione di corpora BootCat. Dopo aver scaricato 
i documenti dei nostri due corpora specializzati in questa piattaforma il 
programma ci ha permesso l’analisi terminologica automatica e 
l’estrazione della terminologia chiave specifica che consiste nel 
“selezionare le parole da analizzare non in funzione della loro 
frequenza assoluta, bensì del loro sovra-sotto uso rispetto all'uso 
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medio in un linguaggio di riferimento” (Bolasco), nel nostro caso in 
contrasto al corpus di riferimento Italian Web 2016 (itTenTen16) per 
l’italiano e in contrasto al corpus  Slovenian Web 2015 (slTenTen15) per 
lo sloveno. Le schede di terminologia chiave in entrambe le lingue 
hanno permesso un’avanzata ricerca contrastiva e l’identificazione 
delle collocazioni terminologiche tipiche nonché le lacune linguistico-
culturali. 
 Le informazioni terminologiche estratte in questo modo dai 
corpora comparativi sono state successivamente utilizzate per 
compilare le liste di parole chiave in formato Excel, trasferite in forma 
di banche dati terminologici sulla piattaforma virtuale di traduzione 
assistita MemSource. Il contenuto delle nostre banche dati 
terminologiche ha permesso al programma di scegliere l’equivalente 
corretto nella lingua target e in conseguenza di tradurre esattamente il 
testo di arrivo.  
 Dopo aver manipolato ed interrogato i documenti dei nostri 
corpora specialistici con diversi strumenti il programma ha permesso 
agli studenti di acquisire una buona conoscenza del linguaggio 
accademico-amministrativo in entrambe le lingue e quindi di costruire il 
loro corpus mentale che ha facilitato l’identificazione delle buone scelte 
della traduzione automatica proposte dal programma Memsource, 
ossia di correggerle con corrispondenze più adeguate, in quanto anche 
in queste circostanze la scelta finale spetta al traduttore.  
 
 3. 3 Discussione 
 Con l’aiuto degli strumenti citati è stato costruito un database 
terminologico contenente i concetti più frequenti e i relativi equivalenti 
nell’altra lingua, oltre alle definizioni e agli esempi d’utilizzo. Si 
sottolinea che gli esempi, le collocazioni con aggettivi e i verbi presenti 
nella Tabella 1 in Appendice sono stati riportati nell’analisi per la loro 
frequenza d’uso. Ciò significa che gli esempi citati sono emersi 
dall’analisi di tutti i corpora, ovvero strumenti di cui si è avvalso. 
Questo procedimento ha reso possibile scoprire quali sono 
effettivamente le parole più comunemente usate per la definizione di 
determinati concetti e analizzare il contesto nel quale i termini vengono 
usati, il che risulta essere più proficuo e utile nella ricerca della scelta 
linguistica più adeguata.  

Dall'analisi è emerso innanzitutto che per ottenere risultati 
affidabili la banca dati deve essere sostanziosa ovvero contenente un 
maggior numero di documenti possibili. Questo è stato anche uno dei 
problemi più difficili, dato che l’ambito dato (ambito accademico – 
linguaggio istituzionale) è un ambito relativamente ristretto: in Slovenia 
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esistono solo tre università pubbliche, oltre al fatto che sia in Italia che 
in Slovenia non sono accessibili on-line tutti i regolamenti di tutte le 
Facoltà. Dopo un’accurata ricerca on-line sono stati scelti quindi i 
documenti più pertinenti e inseriti nel corpus. Anche in questo caso 
però spesso non si è potuti arrivare a delle traduzioni appropriate ossia 
non si sono trovate corrispondenze nelle due lingue; in base a 
consultazioni con traduttori di madrelingua italiana si è potuto infatti 
constatare che per alcuni termini specifici ovvero collocazioni, nell'altra 
lingua non esiste un corrispondente appropriato. Ad esempio, nelle fasi 
di ricerca nei corpora disponibili online quali il Perugia Corpus, si è 
inizialmente pensato di trovare un corrispondente letterale (per 
program è stato cercato *programma di studi, ma in realtà la 
corrispondenza più adeguata in italiano è risultata essere piano di studi; 
si è arrivati alla stessa conclusione anche per il termine ocena, il cui 
corrispondente non è *voto, ma valutazione). Nonostante l'iniziale 
difficoltà, il lavoro svolto ha permesso di arrivare a corrispondenze più 
appropriate nella lingua target anche in merito alle collocazioni 
(izvolitev v nazive corrisponde a acquisizione del titolo e non a 
*assegnazione del titolo accademico come inizialmente ipotizzato). Lo 
stesso problema si è presentato in merito alle denominazioni dei titoli 
accademici, non solo perché nella lingua target una determinata 
posizione all'interno del mondo accademico veniva definita in maniera 
diversa, ma anche perché spesso non esistevano denominazioni 
neanche approssimative per alcuni titoli accademici (učitelj veščin, 
visokošolski učitelj...): in Italia infatti il personale tecnico-
amministrativo è raggruppato in un’unica categoria, mentre invece le 
mansioni di questi collaboratori in Slovenia vengono definite più 
specificatamente. La difficoltà principale è risultata essere quindi 
nell'enorme differenza tra i sistemi educativi in Italia e in Slovenia, a 
causa della quale è spesso difficile trovare corrispondenze esatte nelle 
due lingue per la terminologia specifica. Si tratta, dunque, così come 
anche per le collocazioni, di espressioni uniche che non possono essere 
tradotte parola per parola, ma devono essere tradotte idoneamente 
nel pieno rispetto dei due sistemi universitari differenti che sono stati 
presi in esame. Nel caso delle collocazioni, le parole richiedono una 
diversa compagnia in diverse lingue e diverse culture. In questi casi 
l'unica soluzione possibile risulta quella di trovare un termine che si 
avvicini quanto possibile al significato nell'altra lingua e usarlo in 
maniera coerente all'interno del testo.  

In classe si è discusso parecchio sulle scelte lessicali ottimali da 
adottare per determinati termini. A tal proposito, i corpora ci hanno 
consentito una scelta più ampia di possibilità e hanno posto rimedio a 
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questo tipo particolare di traduzione in tre diversi modi: trovando una 
frase fatta simile, parafrasando o, infine, eseguendo una sorta di 
sostituzione stilistica. In molti casi abbiamo quindi seguito la linea guida 
principale, scegliendo prima un corrispettivo adeguato e preparando un 
glossario da inserire nelle memorie di traduzione e del termbase della 
stazione di lavoro per il traduttore MemSource che ci ha permesso di 
usare il termine scelto in modo coerente in tutti i testi.  

Dato che è stata la prima volta che un testo di un linguaggio 
istituzionale dell’ambito accademico è stato tradotto nella 
combinazione sloveno-italiano, abbiamo dovuto fare delle scelte che 
potranno diventare normative con l’uso dei termini tradotti in italiano. 
L’uso della metodologia dei corpora ci ha permesso di avere un’ampia 
gamma di possibilità e di scegliere il termine più adeguato alla struttura 
della lingua italiana.  

Le soluzioni scelte e il rispettivo confronto con le soluzioni 
offerte precedentemente dai glossari e dizionari on-line, nonché quelle 
proposte dalla piattaforma di traduzione assistita di MemSource Cloud, 
sono elencati nella Tabella 1 in Appendice. Nei casi in cui le soluzioni 
trovate con l’aiuto dei corpora sono diverse dalla ricerca eseguita con i 
glossari on-line, i termini sono segnati con l’asterisco (*).  
 

3. 4 Commenti e riscontri degli studenti 
Alla conclusione dei due corsi di Traduzione è stato chiesto agli 

studenti di presentare i risultati della loro ricerca linguistica in forma di 
un saggio argomentativo riportando sia i risultati della ricerca dei 
corpora, sia una valutazione del progetto sperimentale in termini 
dell’utilità dell'uso dei corpora linguistici nella traduzione specialistica e 
nella formazione professionale di traduttori. Alcuni risultati della ricerca 
sono elencati nella Tabella 2 in Appendice.  

I commenti sul progetto riportati dagli studenti nei loro saggi 
fanno intuire un profondo coinvolgimento con i nuovi metodi di ricerca 
linguistica basata sui corpora. Infatti delineano chiaramente i pregi e i 
limiti di tale approccio: 
I corpora, sicuramente, negli ultimi anni stanno rappresentando un 
valido strumento di aiuto nell’insegnamento e nell’apprendimento delle 
lingue. In qualità di raccolte di testi prodotti in maniera autentica da 
parlanti in contesti comunicativi reali, in tempi recenti hanno subito un 
notevole sviluppo, pertanto, è possibile disporre sempre più di una mole 
crescente di dati su usi linguistici reali. (S1) 
Dall'analisi dei corpora di dimensioni modeste è emerso innanzitutto 
che per ottenere risultati affidabili la banca dati deve essere sostanziosa 
ovvero contenente un maggior numero di documenti possibili. (S2) 
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Nonostante l'iniziale difficoltà (di maneggiare i dati riportati dai 
corpora), l'approccio ci ha permesso di arrivare a corrispondenze più 
appropriate nella lingua target anche in merito alle collocazioni. (S2) 

Prendono in considerazione anche l’utilizzo dei corpora come 
risorse per la traduzione specializzata:  
In campo traduttologico, poi, il corpus viene usato in modo pressoché 
contrastivo, comparando quanto emerso dall’analisi di due o più 
corpora. Nel nostro caso, dunque, si è provveduto alla creazione di un 
corpus comparativo in italiano e in sloveno, in materia di dottorato. (S1) 
Per quanto riguarda la terminologia, i corpora comparativi hanno dato 
più credibilità alle relative traduzioni, poiché si tratta di documenti 
ufficiali autentici, e non di una traduzione istantanea parola per parola. 
(S2) 

Dopo aver svolto questo lavoro gli studenti hanno intravisto 
l’aspetto sociolinguistico della traduzione: 
Nel nostro percorso di conoscenza dei corpora abbiamo usufruito di 
diversi strumenti di traduzione assistita, visto che i dizionari specifici 
spesso non bastano se si intende fare un controllo più approfondito 
sull’uso di un determinato termine specialistico, soprattutto perché nei 
dizionari/vocabolari non esistono alcune delle combinazioni linguistiche 
di nostro interesse. (S2) 
La terminologia, inoltre, è fortemente legata alle due diverse culture, 
quella italiana e quella slovena, che, non solo non usa sempre i 
corrispettivi relativi disponibili nei comuni dizionari bilingui, ma si 
adatta ai due diversi sistemi sociali presenti nei due stati. Si tratta, 
dunque, così come anche per le collocazioni, di espressioni uniche che 
non possono essere tradotte parola per parola, ma devono essere 
tradotte idoneamente nel pieno rispetto dei due sistemi universitari 
differenti che sono stati presi in esame. (S1) 

Dalle discussioni nel Focus Group tenute alla fine del corso è 
emerso che all’inizio dei lavori le studentesse hanno riscontrato 
qualche difficoltà ad orientarsi nell’uso dei corpora a causa delle 
molteplici possibilità che vengono offerte. Man mano però che durante 
le lezioni abbiamo imparato a scegliere le opzioni da utilizzare hanno 
cominciato ad apprezzare il metodo che offre molteplici possibilità di 
traduzione. È stato molto apprezzato il fatto che la terminologia e le 
collocazioni venivano ricercate su testi autentici il che ha permesso una 
maggiore comprensione del funzionamento di entrambe le lingue. Alla 
conclusione del corso le studentesse hanno infatti ammesso di aver 
individuato parecchie strutture linguistiche dell’italiano alle quali prima 
non avevano neanche pensato o non ci avevano fatto caso durante gli 
anni di studio della lingua italiana. 
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4. Conclusione 
In conclusione è possibile asserire che i risultati emersi dall’uso 

dei corpora hanno dimostrato che si tratta di uno strumento valido e 
utile da utilizzare anche durante i corsi di studio in traduzione; è uno 
strumento che permette infatti di trovare informazioni specifiche 
difficilmente reperibili in un semplice vocabolario/dizionario. L’uso di 
tale metodologia risulta essere soprattutto utile e proficuo per un 
gruppo di studenti che hanno già un’elevata conoscenza della lingua 
e/o per studenti che hanno una delle due lingue come lingua madre. 
Confrontare infatti le strutture sintattiche di diverse lingue ha aiutato a 
focalizzare meglio la struttura delle singole parti del discorso e 
comprendere alcune dinamiche linguistiche che sono intrinseche nella 
propria lingua madre. Questo tipo di approccio linguistico è inoltre 
molto utile proprio per il fatto che viene svolto su testi reali e quindi 
utilizzati in un possibile ambito lavorativo per gli studenti che hanno 
così a disposizione esempi pratici da poter usare anche nella propria 
carriera professionale. Il lavoro di traduzione diventa così un esercizio 
ideale per scoprire, conoscere e approfondire anche la propria lingua 
madre, indistintamente dal fatto se lo studente intende continuare 
sulla via professionale della traduzione o decidere per uno studio 
linguistico più ampio. Così come è stato spiegato dalle studentesse, 
infatti, gli esercizi di traduzione rappresentano un’importante ambito di 
confronto tra lingue e culture diverse ed è perciò auspicabile inserirle 
sistematicamente nello studio delle lingue in contatto. L’uso dei 
corpora permette questo tipo di esercizi proprio per il pregio di usare 
testi autentici dal mondo lavorativo. È doveroso comunque sottolineare 
che si tratta di uno strumento ancora poco utilizzato nell’ambiente 
accademico perché presenta alcune difficoltà di utilizzo nella prima fase 
di familiarizzazione. Infatti questo tipo di strumenti inizialmente appare 
di difficile consultazione a causa delle moltissime possibilità di analisi 
che offre all’utente. Una volta capito però il meccanismo di 
funzionamento risultano molto utili non solo per la traduzione di testi e 
analisi dei vocaboli ma anche per capire in generale l’uso delle lingue. Si 
propone quindi l’introduzione di questo strumento durante le ore di 
lezioni per permettere agli studenti di familiarizzare con essi già nel 
corso degli anni di studio. 
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RAČUNARSKI PRISTUPI ZA NASTAVU PREVOĐENJA STRUČNIH JEZIKA 
 
Članak predlaže pitanje eksperimentalnog i inovativnog kursa za 
studente drugog stepena italijanistike na kojem se poučavaju novi 
pristupi prevođenju stručnih tekstova. Uzimajući u obzir principe, 
procese i pristupe predložene od strane brojnih lingvista (npr. Wills; 
Hause; Erdman et al.), na početku kursa je studentima predstavljena 
tekstualna analiza prevođenja nastavivši sa istraživanjem ponuđenih 
mogućnosti zahvaljujući novim tehnologijama kao što su alati podrške 
prevođenju (CAT - Computer-assisted translation) koji su predloženi od 
strane određenog broja korpusnih lingvista (npr. Laviosa; Gavioli; 
Boulton; Zanetin i Fantinuoli). Studentima je predstavljena upotreba 
CAT alata uz zadatak da prevedu jedan službeni dokument iz 
slovenačkog na italijanski jezik tokom čega su bili vođeni kroz sve faze 
pripreme i izvršenja prevoda. Naime, učesnici kursa su na početku 
morali da analiziraju predviđeni tekst o sticanju akademskih titula, 
nakon čega su im predstavljene različite opcije koje su omogućene 
zahvaljujući IT uređajima kao što su online rečnici, glosari, terminološke 
baze podataka i lingvistički korpusi koji mogu biti od pomoći pri 
istraživanju glavnih leksičkih resursa i kolokacijskih problema. S ciljem 
da se dodatno poboljša i ispita osnovna stručna terminologija 
predstavljeni su glavni principi ispunjavanja komparativnih korpusa 

https://www.amazon.it/Translation-Driven-Corpora-Resources-Descriptive-Translation/dp/1905763298/ref=sr_1_1?qid=1573929439&refinements=p_27%3AFederico+Zanettin&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/Translation-Driven-Corpora-Resources-Descriptive-Translation/dp/1905763298/ref=sr_1_1?qid=1573929439&refinements=p_27%3AFederico+Zanettin&s=books&sr=1-1
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manjeg obima uz softverske alate za istraživanje korpusa takvih 
dimenzija. Rezultati ovog naučnog istraživanja su upoređeni sa 
prevodilačkim rješenjima ponuđenim od strane alata za automatsko 
prevođenje, kao i sa prevodima predloženim od strane profesionalnih 
prevodilaca i maternjih govornika italijanskog jezika. Zaključci izvedeni 
iz eksperimentalnog kursa imaju implikacije za praktičnu nastavu i 
prevodilačka rješenja. 
 
Ključne riječi: CAT alati, korpusi komparativnog jezika manjeg obima, 
pristupi u nastavi prevođenja 
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APPENDICE 

Tabella 1: Alcune soluzioni traduttive.  
 

Lingua SLOVENO ITALIANO MemSource Cloud 

Campo Akademsko 
področje 

Campo 
accademico  

 

Termine Program Piano di studi 
*e non  
programma di 
studi 

Programma di 
studi, 
corso 

Categoria 
grammaticale 

Samostalnik Sostantivo  

Definizione Skupek nalog, del, 
ki se določijo za 
uresničitev 
študijskih ciljev 

Il programma 
che lo studente 
universitario è 
tenuto a 
redigere 
all'inizio del 
corso di laurea, 
indicando le 
materie e gli 
esami che 
intende 
frequentare e 
sostenere 

 

Collocazione 
con verbi 

Vpisati študijski 
program, sprejeti, 
določiti program, 
uresničiti študijski 
program  

Definire, 
prestabilire, 
adottare un 
piano di studi 

Essere iscritti a / 
realizzare / offrire 
un programma di 
studo 
 

Collocazioni 
con aggettivi 

Doktorski, 
magistrski, 
končan, 
visokošolski 
(študijski program) 

Piano 
formativo, di 
ricerca, piano 
scientifico-
formativo 

Dottorato, 
programma di 
master, 
programma 
d'istruzione di 
terzo livello 

Frasi Končati/dokončati 
študijski program 
 

Il piano di studi 
deve esser 
approvato 

Porta a un 
diploma di 
dottorato 
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2. 

Lingua SLOVENO ITALIANO MemSource Cloud 

Campo Akademsko 
področje 

Campo 
accademico  

 

Termine Komisija Commissione Commissione 

Categoria 
grammaticale 

Samostalnik Sostantivo  

Definizione Skupina ljudi 
za opravljanje 
posebnih 
nalog, 
izvoljena ali 
imenovana 
navadno za 
določen čas 
 
*nel SSKJ non 
è presente 
una 
definizione 
relativa alla 
commissione 
accademica 

Gruppo di 
persone 
investite di un 
pubblico 
incarico 
 
 

 

Collocazione 
con verbi 

Koordinirati, 
obravnavati, 
povabiti, 
imenovati 
komisijo 

La 
commissione 
valuta, 
delibera, 
decade.. 

La commissione 
vara, propone, 
coordina, esamina 

Collocazioni 
con aggettivi 

 Commissione 
giudicatrice, 
esaminatrice 

 

Frasi Komisija za 
oceno, 
komisija za 
zagovor, člani 
komisije za 
odvzem 
doktorata 

Commissione 
giudicatrice 
designata per 
la valutazione 

Commissione per 
la valutazione 
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3. 

Lingua SLOVENO ITALIANO MemSource Cloud 

Campo Akademsko 
področje 

Campo 
accademico  

 

Termine Kandidat Candidato Candidato 

Categoria 
grammaticale 

Samostalnik Sostantivo  

Definizione Kdor si 
prizadeva ali se 
poteguje za 
naslov 

Chi si presenta 
a un esame/ 
concorso o 
aspira ad una 
carica 

 

Collocazione 
con verbi 

Kandidat mora, 
izpolnjuje, 
predloži, prosi, 
odda prijavo 
teme 

Il candidato 
collabora, 
dimostra, 
contribuisce, 
svolge, 
presenta 

Il candidato  
soddisfa i requisiti 
/ le condizioni, 
adempie ai criteri 

Collocazioni 
con aggettivi 

Določen, 
izvoljen, 
usposobljen 
kandidat 

Candidato 
meritevole, 
singolo, 
giovane 

Candidato eletto/ 
considerato 
idoneo a 

Frasi Kandidati 
predispozicijo 
predloži 
komisiji, 
kandidat 
odgovori na 
postavljena 
vprašanja 

Il candidato 
risulta 
ammesso, la 
commissione 
ritiene che il 
candidato sia 
idoneo 

Presentate alla 
commissione la 
disposizione 

 
4. 

Lingua SLOVENO ITALIANO MemSource Cloud 

Campo Akademsko 
področje 

Campo 
accademico  

 

Termine Naziv Titolo di studio Titolo di 
formazione, 
grado 

Categoria 
grammaticale 

Samostalnik Sostantivo  

Definizione Višja, visoka Qualifica che  
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stopnja 
izobrazbe, 
naslov 

tocca di diritto 
ad una persona 
per il livello di 
studi raggiunto 

Collocazione 
con verbi 

Veljati, izvoliti, 
prositi za naziv 

Conseguire, 
rilasciare, 
emettere, 
possedere un 
titolo di studio 

Conseguire 
/possedere un 
titolo di studio 

Collocazioni 
con aggettivi 

Visok, 
ustrezen, 
veljaven, 
pridobljen, 
akademski 
naziv 

Titolo 
accademico, 
doppio, titolo 
estero 

Promuovere al 
grado di 

Frasi Izvolitve v 
nazive 
temeljijo na.., 
naziv ugasne, 
doba izvolitve 
v naziv 

Il candidata ha 
conseguito un 
titolo di studi, 
il titolo di 
studio è stato 
confermato 
dalla 
commissione 

Conferire il titolo 
accademico di 

 
5. 

Lingua SLOVENO ITALIANO Memsource Cloud 

Campo Akademsko 
področje 

Campo 
accademico 

 

Termine Disertacija Tesi Tesi di dottorato 

Categoria 
grammaticale 

Samostalnik Sostantivo  

Definizione Znanstvena 
razprava za 
dosego 
doktorskega 
naslova 

Dissertazione 
scritta che un 
candidato 
presenta e 
discute davanti a 
una commissione 
di docenti alla 
fine di un corso 
di laurea 
universitario 
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Collocazione 
con verbi 

Zagovarjati, 
oddati, 
prijaviti, 
predlagati 
disertacijo 

Discutere, 
presentare, 
scrivere una tesi 

Redazione della 
tesi, 
Completare / 
preparare la tesi di 
dottorato 

Collocazioni 
con aggettivi 

Doktorska 
disertacija 

Tesi magistrale Tesi di dottorato 

Frasi Komisija za 
zagovor 
disertacije, 
primernost 
teme in 
dispozicije 
disertacije 

Il candidato ha 
discusso la tesi, 
non vanno 
consegnate le 
tesi in formato 
cartaceo 
Tesi di dottorato, 
di laurea 

Commissione di 
difesa, 
Discussione della 
tesi 

 
6. 

Lingua SLOVENO ITALIANO MemSource Cloud 

Campo Akademsko 
področje 

Campo 
accademico 

 

Termine Ocena Valutazione 
*non voto 

valutazione 

Categoria 
grammatical
e 

Samostalnik Sostantivo  

Definizione Ovrednotenje 
znanja v šoli 

Nel campo 
accademico, 
documento 
su cui viene 
espresso il 
giudizio in 
merito ai 
risultati 
aggiunti 

 

Collocazione 
con verbi 

Navesti oceno, 
zavrniti oceno 

Effettuare, 
formulare, 
assegnare 
una 
valutazione 

Indicare / rifiutare la 
valutazione 

Collocazioni 
con aggettivi 

Povprečna, 
negativna, 

Valutazione 
individuale, 

Punteggio medio 
complessivo, 
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pozitivna esterna, 
finale 

valutazione  / esito 
positivo/negativo 

Frasi Komisija za 
oceno, 
poročevalec za 
oceno 
kandidatove 
usposobljenos
ti 

La 
commission
e ha 
formulato 
una 
valutazione 
complessiva
, la 
referente 
per la 
valutazione 
è la prof... 

Commissione per la 
valutazione, 
Relazione/presentazion
e della commissione 

 
7. 

Lingua SLOVENO ITALIANO MemSource Cloud 

Campo Akademsko 
področje 

Campo 
accademico 

 

Termine Zagovor Discussione 
della tesi *e 
non difesa della 
tesi 

presentazione 

Categoria 
grammaticale 

Samostalnik Frase nominale  

Definizione Zagovor dela, 
naloge pred 
komisijo 

esame finale 
del corso di 
studi 
universitari, in 
cui il laureando 
illustra il 
proprio lavoro 

 

Collocazione 
con verbi 

Zaključiti, 
podpisati, 
urejati, 
zavrniti, 
opraviti 
zagovor 

Svolgere, 
tenere, 
sostenere la 
discussione 
della tesi 

Fare, completare, 
rifiutare il 
dottorato 
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Collocazioni 
con aggettivi 

Javni zagovor Discussione 
pubblica, 
privata, 
generale 

Difesa pubblica 

Frasi Komisija za 
zagovor 
disertacije, 
zagovor 
fakulteta 
objavi 

La discussione 
della tesi si 
svolge di fronte 
a una 
commissione 
paritetica 

Commissione per 
la difesa del 
dottorato 

 
8. 

Lingua SLOVENO ITALIANO MemSource 
Cloud 

Campo Akademsko 
področje 

Campo 
accademico 

 

Termine Diploma Diploma Diploma 

Categoria 
grammaticale 

Samostalnik Sostantivo  

Definizione Dokument o 
uspešni 
dovršitvi 
šolanja, na višji 
ali visoki šoli 

Documento che 
attesta il 
conseguimento 
di un titolo di 
studio 

 

Collocazione 
con verbi 

Podeliti, 
pridobiti, imeti 
diplomo 

Conseguire, 
sottoscrivere il 
diploma 

Rilasciare / 
ottenere / 
riconoscere il 
diploma 

Collocazioni 
con aggettivi 

Specialistična, 
magistrska, 
izvirna diploma 

Diploma doppio, 
unico, finale 

Corso di 
diploma o di 
laurea 
magistrale 

Frasi Diplomanti si 
pridobijo 
diplomo, 
komisija 
prekliče 
veljavnost 
izdane diplome 

Ha conseguito il 
diploma di 
specializzazione 
presso l'ateneo 

Titolare del 
diploma,  
Revocare il 
diploma 
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9. 

Lingua SLOVENO ITALIANO MemSource 
Cloud 

Campo Akademsko 
področje 

Campo 
accademico 

 

Termine Senat Senato  Senato 

Categoria 
grammaticale 

Samostalnik Sostantivo  

Definizione najvišji 
akademski in 
strokovni 
organ 
univerze, ki ga 
sestavljajo 
visokošolski 
učitelji 

Organo collegiale, 
deputato al 
governo delle 
università 

 

Collocazione 
con verbi 

Izvoliti, 
sprejeti, 
odločati, 
odpovedati 

Il senato assume 
(delle decisioni 

Eleggere; 
adottare, 
prende 
decisione 

Collocazioni 
con aggettivi 

Senat članice, 
univerze, 
fakultete 

Senato 
accademico 

Senato 
dell'università 

Frasi Senat sprejme 
zagovor 
doktorata, 
uvrstiti na 
sejo senata 

Il senato 
accademico è 
stato sentito 
secondo i 
parametri stabiliti 
dal consiglio di 
amministrazione 

Il senato ha 
adottato 
/approvato 

 
10. 

Lingua SLOVENO ITALIANO MemSource 
Cloud 

Campo Akademsko 
področje 

Campo 
accademico 

 

Termine Doktorat Dottorato Dottorato 

Categoria 
grammaticale 

Samostalnik Sostantivo  
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Definizione Delo, izpit za 
dosego 
doktorskega 
naslova 

Grado, titolo di 
dottore 
conseguito con 
la laurea 

 

Collocazione 
con verbi 

Odvzem, 
odobritev, 
zavrnitev 
doktorata 

Conseguire, 
pubblicare,  

Ottenere  

Collocazioni 
con aggettivi 

Znanstveni, 
umetnostni 
doktorat 

Dottorato 
bolognese 
(relativo al 
sistema di 
Bologna), 
innovativo.. 

Dottorato 
scientifico/ 
artistico 

Frasi Asistent z 
doktoratom je 
lahko.., 
postopek za 
pridobitev 
doktorata 

La tesi di 
dottorato deve 
venir 
pubblicata,  
Crescente 
capacità di 
attrazione dei 
dottorati 
bolognesi  
*dottorato di 
ricerca 

Procedura di 
autorizzazione / 
per ottenere il 
dottorato 

 
Tabella 2: Strumenti e risorse elettroniche on-line utilizzate in classe 
 

Dizionari e vocabolari informatizzati monolingui 

Accademia della Crusca  http://www.accademiadellacrusca.it/lingue
_speciali.shtml 

Dizionario della lingua 
italiana (Sabatini 
Coletti) 

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italia
no/R/riconducibile.shtml 

Dizionario Oxford 
Paravia On line 

http://www.oxfordparavia.it 

La Sitoteca – Biblioteca 
delle opere di 
consultazione e degli 
strumenti per la ricerca 
terminologica e 

http://www.edigeo.it/Sitoteca/sitoteca.php 
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lessicale in Internet 

Macmillan Dictionary 
On line 

http://www.macmillandictionary.com 

Terminology Collection: 
Online Dictionaries 

http://www.uva.fi/en/sites/terminology 

Term-minator, dizionari 
ed enciclopedie, 
terminologia e glossari 

http://www.term-minator.eu/ita_diz.html; 
http://www.term-
minator.eu/ita_glossa.html 

Vocabolario Treccani 
On line 

http://www.treccani.it/vocabolario/vocabol
ario/  

Yourdictionary http://www.yourdictionary.com 

Dizionari informatizzati bilingui (basati su memorie di traduzione) 

Eurocorpus  https://evroterm.vlada.si/evrokorpus/index
.php?jezik=it 

Glosbe https://sl.glosbe.com/en/sl  
Glossari.it  http://www.glossari.it 
Glossopedia http://www.glossapedia.com/wordpress/m

odelli-di-glossario 
Lexicool http://www.lexicool.com 
Linguee https://sl.linguee.com/ 

Ricerca automatica di collocazioni 

itSkELL: Italian corpus 
for SkELL 

https://www.sketchengine.eu/itskell-
italian-corpus/  

Banche dati terminologiche 

IATE https://iate.europa.eu/search/standard 

Corpora Online 

Corpus e Lessico di 
Frequenza dell'Italiano 
Scritto (CoLFIS) 

http://linguistica.sns.it/CoLFIS/Home.htm  

Coris/codis http://corpora.dslo.unibo.it/coris_ita.html  
Perugia Corpus https://www.unistrapg.it/perugiacorpus/in

dex.html  
GigaFida (Corpus 
sloveno) 

http://www.gigafida.net/  

Strumenti per l'analisi testuale  

Sketch Engine Suite  https://www.sketchengine.eu  

AntConc http://www.laurenceanthony.net/software.
html  

Piattaforma per la traduzione automatica 

MemSource https://www.memsource.com/  

http://www.treccani.it/vocabolario/vocabolario/
http://www.treccani.it/vocabolario/vocabolario/
https://evroterm.vlada.si/evrokorpus/index.php?jezik=it
https://evroterm.vlada.si/evrokorpus/index.php?jezik=it
https://sl.glosbe.com/en/sl
https://sl.linguee.com/
https://www.sketchengine.eu/itskell-italian-corpus/
https://www.sketchengine.eu/itskell-italian-corpus/
https://iate.europa.eu/search/standard
http://linguistica.sns.it/CoLFIS/Home.htm
http://corpora.dslo.unibo.it/coris_ita.html
https://www.unistrapg.it/perugiacorpus/index.html
https://www.unistrapg.it/perugiacorpus/index.html
http://www.gigafida.net/
https://www.sketchengine.eu/
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
https://www.memsource.com/
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Tabella 3: Creazione e denominazione dei file scaricati dal web 
 

Nome 
del file 

Provenienza IT No 
di 
par
ole 

Nome 
del file 

Provenienza SL No di 
parole 

Dot1.it.
doc 

ITA – BO 
Regolamento in 
materia di Corsi di 
dottorato 
http://www.norm
ateneo.unibo.it/r
egolamento-in-
materia-di-corsi-
di-dottorato  

685 Dot1.sl.
doc 

SLO – KP Pravilnik 
o zagovoru 
doktorske 
disertacije 
http://www.fhs.u
pr.si/sl/resources
/files/o-
fakulteti/interni-
akti/pravilnik-o-
pipravi-in-
zagovoru-
doktoske-
disertacije181020
14.pdf  

6025 

Dot2.it.
doc 

ITA TS – 
Regolamento sul 
dottorato di 
ricerca UNI TS 
https://web.units.
it/sites/default/fil
es/nrm/allegati/N
uovo%20Reg.%20
dottorato%20di%
20ricerca%20vige
nte%20ott%2020
15_1.pdf  

426 Dot2.sl.
doc 

SLO – LJ Pravilnik 
o doktorskem 
študiju UL 
 
https://www.uni-
lj.si/studij/doktor
ski/pravila/   

4916 

Dot3.it.
doc 

ITA RO DR 
regolamento_mo
dificato 
https://www.unir
oma1.it/sites/def
ault/files/regolam
enti/DR_regolam
ento_modificato.
pdf  

805
5 

Dot3.sl.
doc 

SLO – MB 
Pravilnik_o_dokto
rskem_študiju 
https://www.fnm
.um.si/wp-
content/uploads/
2018/05/Pravilnik
-o-doktorskem-
studiju-na-
Univerzi-v-
Mariboru-012-
2018-1.pdf  

17369 
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Dot4.it.
doc 

ITA_PALERMO 
http://www.unip
a.it/cerca.html?se
archMacro=argo
menti&searchacti
on=search&query
=corsi+di+dottora
to  

644
2 

   

Doc5.it.
doc 

ITA_MILANO 
https://www.uni
mi.it/it/ateneo/n
ormative/regolam
enti/regolamento
-dateneo-
materia-di-
dottorati-di-
ricerca  

131
78 

   

Doc6.it.
doc 

ITA_VENEZIA 
https://www.univ
e.it/pag/8256/  

760
1 

   

 TOTALE Parole 363
78 

  28310 
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Nella presente ricerca si è andati ad investigare in modo contrastivo quanto il 

comportamento e le caratteristiche degli insetti (in generale considerati 

universali) differiscano nelle tre lingue (italiano, croato e ceco) nelle 

espressioni idiomatiche.  

Si è partiti dalle espressioni idiomatiche italiane contenenti una componente 

entomologica (17 insetti), le quali cercano i loro equivalenti nel croato e nel 

ceco. Significa che l’analisi viene fatta soltanto unidirezionalmente dall’italiano 

al croato e ceco.  

Da un lato, la lingua croata e quella ceca, essendo della stessa origine (slava), 

dovrebbero accomunare equivalenti fraseologici totali (attraverso la variante 

protoslava), oppure attraverso i prestiti di terminologie religiose, ad esempio 

bibliche. D'altra parte, per via del diretto contatto italiano-croato, il croato 

dovrebbe avere più similarità fraseologica con l'italiano, a differenza del ceco. 

In base ai 4 passi della linguistica contrastiva e selezionando gli equivalenti 

totali, parziali e quelli diversi ci si è concentrati a spiegare (anche attraverso 

un’analisi concettuale) il perché delle diversità e quali siano le scelte 

linguistiche nei diversi equivalenti.  

Delle 72 espressioni in italiano, soltanto 9 (il 12%) sono equivalenti totali in 

tutte e tre le lingue. Differenziando le lingue, si nota un’affiliazione più stretta 

tra le lingue slave (24 equivalenze totali), che non tra il croato e l’italiano (15) e 

tra il ceco e l’italiano (11). L’analisi concettuale conferma questa affiliazione 

slava. 

Le lingue slave (croato e ceco), anche se storicamente e geograficamente più 

lontane, hanno conservato le loro specificità idiomatiche. D’altra parte 

l’italiano, essendo nell’ultimo millennio in stretto rapporto con il croato, ha 

sicuramente lasciato più repertorio idiomatico nel croato che nel ceco. 

 

Parole chiave: espressioni idiomatiche, analisi contrastiva, analisi concettuale, 

insetti, equivalenti, italiano, croato, ceco. 
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1. Introduzione 

 Diversi sono gli studi condotti sugli animali (domestici o selvatici) 
nella fraseologia croata, spesso sottoposta ad un’analisi contrastiva 
anche con altre lingue (polacco, ceco, russo, lingue romanze, lingue 
germaniche1. Nonostante ciò, nel presente studio ci si è concentrati e ci 
si è limitati alla classe degli insetti, per approfondirne l’analisi qualitativa. 
Questa classe rappresenta la più grande classe tra i vari raggruppamenti 
dell'intero regno animale. Gli insetti, come la maggior parte del regno 
animale, esistevano prima dell'esistenza umana e la vita dell’uomo è 
sempre e continuamente stata in stretta relazione con gli insetti. Ciò fa sì 
che l’uomo cominci a produrre significati basandosi sull’aspetto o sul 
comportamento degli animali, attribuendoli anche all’uomo 
(zoomorfismo); oppure comincia ad attribuire caratteristiche umane agli 
animali (antropomorfismo), ancora una volta per ottenere significati 
diversi. Mentalmente, la prima associazione nel menzionare gli insetti è 
la loro dannosità (cimice, pidocchio, zanzara). Nonostante ciò, e anche se 
spesso accettiamo tale connotazione negativa come la più frequente 
delle espressioni con gli animali in generale (Vidović Bolt 2), sappiamo 
che queste connotazioni negative possono essere anche ambivalenti 
(possono avere connotazioni positive a seconda del tono, dello stato 
emotivo dell’interlocutore o del contesto). Dall’altro lato, si contrappone 
l'utilità di altre specie di insetti come l’ape, la farfalla, la formica. 
Analizzando in che misura un determinato popolo trasferisca tratti degli 
insetti all'uomo o agli oggetti, descrivendo così l'uomo o la situazione 
come positiva o negativa, si può vedere l’aspetto della cultura di un 
popolo. Inoltre, l’analisi contrastiva riguarda anche lo sfondo geografico. 
Non si può usare un determinato insetto se non vive nel suo ambiente 
naturale, o, quando lo si fa, sappiamo che si sta parlando di un prestito o 
di un calco. 

                                                 
1
 La maggior parte di questi lavori si trova in Životinje u frazeološkom ruhu 

(2014). Atti del convegno di Zagabria tenutosi nel 2014, che accomuna diverse 
ricerche del campo animalesco comparato e contrastato con diverse lingue 
(polacco, russo, ceco, lingue romanze, germaniche ecc.). In seguito Barčot 
(2014) con il croato, il russo e il tedesco; Bunk e Opašić (2010) con il croato e il 
ceco. Per i prestiti dei termini religiosi  (es. biblici) vedi Jelaska (2014). Per i 
contatti italiano-croati nella fraseologia vedi Jernej (1996) e Turk (1994, 2014). 
Per la motivazione nell’interpretazione delle espressioni idiomatiche vedi 
Marković (2018). Per altri lavori correlati al tema vedi la tesi di laurea di Delić, 
M. (2014) Animali nella fraseologia italiana ed equivalenze francesi e croate, 
Jerolimov, I. (2001) Frazemi sa somatskom sastavnicom na primjeru talijansko-
hrvatske frazeologije, Menac-Mihalić, M. (2000) Frazemi s nazivima kukaca u 
hrvatskim govorima. 
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2. Metodologia della ricerca 

 Tenendo presente i quattro passi essenziali dell’analisi 
contrastiva, nella parte selettiva abbiamo analizzato tre lingue (italiano-
croato-ceco), proseguendo unidirezionalmente dalla lingua italiana a 
quella croata e poi a quella ceca. Generalmente abbiamo usato anche 
la bidirezionalità per confermare le diverse equivalenze (equiv.) in 
croato e in ceco, che hanno di ritorno un equivalente uguale in italiano. 
Servendosi di diversi dizionari dei modi di dire, prima di tutto in 
italiano2, si è cercato di accumulare esaurientemente un numero totale 
di espressioni idiomatiche contenenti una componente di insetto e si è 
arrivati a 72 espressioni idiomatiche. Per la parte croata sono stati 
consultati dizionari3, molto meno esaurienti dei dizionari italiani, il che 
ci ha portato al bisogno di generare nuove fonti sui modi di dire che 
non esistono in nessuno dei dizionari, ma hanno trovato conferma nei 
libri o nei giornali croati (specificamente notificati nell’analisi). Per la 
lingua ceca sono stati consultati dizionari specializzati4, mentre per 
tutte e tre le lingue sono stati trovati dei dizionari bilingui che sono stati 
soltanto parzialmente d’aiuto, perché non completi e non esaurienti 
come i dizionari monolingui.5 La corrispondenza sia strutturale che 
contestuale non viene sempre rispettata. Quando non ci sono 

                                                 
2
 Dizionari monolingui: Vocabolario della lingua italiana, Lo Zingarelli 1996, 

Dizionario dei modi di dire di Monica Quartu, Grande dizionario Hoepli italiano 
di Gabrielli Aldo, Metafore ed espressioni idiomatiche di Casadei (1996), 
Dizionario della lingua italiana sulle diverse pagine web (grandidizionari.it e 
dizionari.repubblica.it) e Vocabolario on line Treccani e Sapere.it.  
3
 Dizionari monolingui: Hrvatski frazeološki rječnik (Menac e altri), Hrvatski 

jezični portal, Baza frazema hrvatskog jezika, Veliki rječnik hrvatskog jezika 
(Anić). 
4
 Dizionari monolingui: dizionari online come Slovník spisovného jazyka 

českého di B. Havránka, J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky e Slovník české 
frazeologie a idiomatiky (rozdělený na část slovesnou a neslovesnou) di 
DEBDict presso l’Università di Masaryk nella Repubblica Ceca, Encyklopedický 
slovník češtiny di P. Karlik, M. Nekula, J. Pleskalova (ed.). 
Un grande aiuto per verificare e correggere i modi di dire in ceco è stata la 
professoressa Kristýna Rygolová, Università di Zara. 
5
 Vocabolario italiano-croato (2012) e Hrvatsko-talijanski rječnik (1994) di 

Jernej e Deanović, Hrvatsko-talijanski frazeološki rječnik di A. Menac e Z. 
Vučetić, Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema di Ž. F. 
Arsovski, Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema di Ž. F. Arsovski e 
Hrvatsko-češko-slovački rječnik di A. Menac, D. Sesar e R. Kuchar, Hrvatsko-
češki rječnik (1999) di D. Profeta e A. Novosad. 
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equivalenti appropriati per un contesto neutrale, vengono presentati 
anche i modi di dire derogativi o gergali.  

 
 Per quanto riguarda il criterio di equivalenza abbiamo 
selezionato quattro diversi gruppi nell’analisi contrastiva:  

1. Equiv. totale: il determinante, cioè l’insetto, uguale alla 
lingua di partenza, immagine evocata identica, stessa 
struttura della proposizione con verbi, complementi, 
aggettivi, congiunzioni comparative, ecc...; anche con 
possibili tenui modificazioni, significato completamente 
identico. Per esempio: operoso come un’ape/ marljiv kao 
pčela/ pilný jako včela. 

2. Equiv. parziale: si distingue soltanto nella struttura della 
proposizione (cambiamento nell’ordine delle parole nella 
frase, verbi diversi o sinonimi, con o senza una 
congiunzione comparativa, con omissione o aggiunta di 
parole), come gli aggettivi, ma sempre con il determinante 
conservato, l’immagine evocata e il significato mantenuti 
parzialmente o identici. Per esempio: (numerosi) come 
formiche/ kao mrava <koga>/ je někoho <tam> jako 
mravenců. 6 

3. Disuguaglianza totale: esiste quando i modi di dire non 
hanno lo stesso determinante (non usano insetti o animali 
in generale), l’immagine evocata è completamente diversa, 
la forma della proposizione non è uguale, ma il significato 
viene mantenuto. Per esempio: in bocca chiusa non 
entrano mosche/ od mučanja (šutnje) glava ne boli/ mlčeti 
zlato, mluviti stříbro. 

4. Senza equivalente: accomuna tutti i modi di dire che non 
hanno un equiv. adeguato né in croato né in ceco. 

L’obiettivo di questo studio non era quello di redigere un 
vocabolario, ma piuttosto di creare un documento di ricerca tramite 
un’analisi contrastiva trasparente e soggetta a modifiche. Un corpus di 

                                                 
6
 In questo gruppo abbiamo permesso due eccezioni: avere grilli per la testa/ 

imati mušice (muhe, bube, bubice) u glavi/ mít mouchy (brouky) v hlavě. Se 
guardiamo attentamente soltanto il determinante non è uguale, ma nella 
classificazione si tratta di insetti dello stesso tipo (grillo-moscerino). La 
struttura della proposizione, l’immagine evocata e il significato sono uguali. Il 
secondo esempio è: aggirarsi (essere) come una mosca senza capo/ chodit 
(běžet) jako bezhlavý (bez hlavy). Il determinante mosca manca nel modo di 
dire ceco, però gli altri parametri corrispondono. 
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questi modi di dire può servire da sfondo per un dizionario. Nulla è 
stato incluso senza prima essere stato verificato nei dizionari, nei 
dizionari online e in altre fonti bibliografiche. 
 

3. Analisi contrastiva dei modi di dire  
 Nel confronto vengono analizzati in italiano 17 insetti: ape, 
calabrone, cavalletta, cicala, cimice, farfalla, formica, grillo, lucciola, 
mosca, moscerino, piattola, pidocchio, pulce, tignola, vespa e zanzara, 
per un totale di 72 modi di dire. Cercando questi 72 modi di dire nel 
repertorio idiomatico croato, si nota che gli insetti sono presenti nella 
lingua croata soltanto in 34 modi di dire, con alcuni insetti, come per 
esempio la mosca che accomuna un unico significato l’‘essere fastidiosi’ 
presentato da diversi insetti in italiano (zanzara, vespa, pulce, 
calabrone) e con due insetti non menzionati nella fraseologia italiana 
(trut ‘fuco’ e buba ‘scarafaggio’). Nella lingua ceca, invece, vengono 
menzionati 13 insetti, con 28 espressioni idiomatiche. La maggioranza 
delle espressioni idiomatiche italiane, precisamente 20 esempi, 
appartiene al determinante mosca7 (quasi il 30%), alquanto numerosi in 
croato e in ceco. Segue il grillo con dieci modi di dire, tradotto in croato 
come zrikavac. Nella lingua ceca esiste un nome comune per questo 
insetto cvrček (è stato notato un numero bassissimo di specie di 
Gryllidae sul terreno geografico8) (Holuša et all. 2007). Nella lingua ceca 
esistono alcune espressioni idiomatiche con l’insetto cvrček come: 
nasadit někomu cvrčka do hlavy, být malý jako cvrček, però esse non 
corrispondono agli equivalenti italiani. Non sorprende allora che in 
ceco, ma anche in croato, non sia stato trovato neanche un modo di 
dire relativo a questo insetto se si parte dalle espressioni idiomatiche 
italiane. In Italia, invece, i grilli hanno una forte incidenza 
nell’immaginario popolare, dalla Festa del grillo, ai modi di dire 
indovinala grillo, ai personaggi fiabeschi, il Grillo Parlante, al comico 
Beppe Grillo che ha giocato sul suo cognome indicante chi si prodiga a 
dare consigli rimanendo inascoltato. Interessante che in croato i grilli, 
pur presenti, non vengano assolutamente menzionati nelle espressioni. 
Dopo la mosca ed il grillo, il determinante usato più frequentemente è 
la formica, presentato dai nove modi di dire italiani (in croato mrav, 
altrettanto numerosi, mentre in ceco mravenec 6). Gli altri insetti come 
la pulce (in croato buha 4 espressioni; in ceco blecha 2) vengono 

                                                 
7
 Interessante la parola it. mosca, cr. muha, cec. moucha hanno probabilmente 

la stessa origine indoeuropea ← ie. *mows-/mus- (lat. musca, grč. myȋa).  
8
 I grilli sono notissimi per aver abitato tutta la terra eccetto i terreni della 

latitudine a nord e a sud del 55° parallelo.  
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menzionati in 5 modi di dire italiani. Gli altri insetti si trovano in pochi 
modi di dire come la vespa (osa-vosa), in quattro modi di dire in 
contrasto con il croato che ne rimane senza e il ceco con 2 modi di dire; 
la cicala (cvrčak-cvrček) non presente né in ceco né in croato, la farfalla 
(leptir-motýl) con un modo di dire in croato altrettanto come in ceco, il 
pidocchio (uš-veš) con una espressione in croato e in ceco. La zanzara 
(komarac-komár) in tre espressioni, altrettanto come in croato, e in 
ceco 2, l’ape (cr. pčela e cec. včela) in una espressione, il calabrone 
(stršljen-sršeň) non presente in croato e in ceco, la cavalletta (cr. 
skakavac con una espressione, mentre in ceco 3), la lucciola (ivanjska 
krijesnica-svatojánská muška) in due espressioni, mentre in croato e in 
ceco non esistono. Esiste soltanto una espressione in italiano con i 
sostantivi cimice (stjenica-štěnice), moscerino (mušica-muška), piattola 
(stidna uš-krab) e tignola (moljac-mol), altrettanto in croato e in ceco.  

 Da tutto il corpus raccolto e analizzato qualitativamente le 
espressioni idiomatiche possono prima di tutto essere differenziate in 
base all’associazione positiva o negativa degli insetti. Così per esempio 
alcuni insetti hanno soltanto connotazioni positive come le api, alcuni 
sono percepiti sia come positivi che negativi (cicala, farfalla, formica), 
mentre non sorprende che per la maggioranza degli insetti (nel 90% 
circa dei casi) sia sempre presente una connotazione negativa 
(calabrone, mosca, pidocchio, pulce, zanzara, vespa). Ciò è conforme 
alle tendenze generali delle espressioni idiomatiche che molto più 
spesso possiedono connotazioni negative (Vidović Bolt 2014, 1). 
Un’altra conclusione generale è che tutte le espressioni idiomatiche 
con significati positivi esistono nella maggior parte dei casi come 
equivalenti assoluti nelle tre lingue oggetto di ricerca.  
 

3.1.  Analisi concettuale 
 Essendo composte dalle metafore tutte le espressioni 

idiomatiche possono accomunare diversi concetti di caratteristiche 
psicologiche dell’uomo e i suoi difetti. Nella stessa maniera possono 
anche descrivere le caratteristiche fisiche dell’uomo e le situazioni che 
ci circondano. Le motivazioni che spingono l’uomo a collegare un ente 
ai significati diversi possono essere varie. Per esempio, Vidović Bolt 
(418) differenzia motivazione concreta (risultato dell’esperienza con 
l’animale – ammassare/accumulare come una formica), motivazione 
associativa (conseguenza di una percezione abituale/stereotipizzata del 
comportamento dell’animale – girare come una mosca senza capo), 
motivazioni illogiche o assurde (non hanno alcuna spiegazione logica – 
non cavare un grillo dal buco), motivazioni non reali (che non sono 
possibili – essere una mosca bianca). Inoltre, anche se concettualmente 
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diverse, le espressioni idiomatiche possono essere motivate dalla 
Bibbia (laborioso come una formica) o essere culturo-specifiche o 
nazionali (I mirna Bosna). 

1. Le caratteristiche fisiche sono direttamente legate a 
motivazioni concrete e reali e si notano in particolare in tre 
espressioni: essere nero come un calabrone, avere un vitino di 
vespa, magro come un moscerino. La prima in italiano ha anche 
un significato di stato psichico di rabbia, mentre in croato e in 
ceco le varianti non presentano un insetto (cr. biti crn kao 
Ciganin, cec. černý jako cikán) e rappresentano soltanto il 
colorito o la sporcizia della pelle. L’immagine mentale che sta 
dietro al vitino di vespa è assolutamente trasparente, però non 
conosciuta alla lingua croata che usa un altro animale cr. vitka 
kao srna, anche se nella lingua ceca combacia perfettamente 
con l’espressione italiana. La persona che è magra come un 
moscerino ha sicuramente lo stesso livello di comparazione 
della zanzara che sta dietro l’immagine mentale 
dell’espressione croata e ceca (cr. suh kao komarac, mršav kao 
glista e cec. slabý (hubený) jako komár, být hubený jako žížala). 

2. Caratteristiche psicologiche: 
a) Bontà vs. cattiveria – Nelle espressioni idiomatiche sia 

italiane che slave si possono trovare insetti per esprimere 
sia la bontà che la cattiveria dell’uomo. Così con non far 
male a una mosca si esprime lo stesso concetto in croato, 
che utilizza, però, l’animale formica (cr. ni mrava ne bi 
zgazio), mentre il ceco ha più corrispondenza con la 
variante italiana ‘non ucciderebbe neanche una mosca’ 
(altrettanto conosciuta con il pulcino). La cattiveria, invece, 
viene espressa da due insetti in italiano. L’espressione 
pungere come una vespa non riguarda soltanto l’atto del 
parlare, ma porta con sé una connotazione particolare, 
ossia quella di dire le cose intenzionalmente in modo 
brusco. Gli equivalenti croato e ceco non presentano un 
insetto nelle loro espressioni, anche se l’animale (serpente) 
è quello più vicino all’immaginario comune (cr. imati zmijski 
jezik/oštar jezik e cec. mít ostrý jazyk/mít jazyk jako 
břitva/mít jazyk z hadích ocásků (spletený)).  

b) Stupidità vs. intelligenza – Analizzando le diverse 
espressioni idiomatiche nelle quali è presente un significato 
di stupidità (capacità mentali ridotte) si nota che gli insetti 
non sono molto suggestivi nel motivare questo significato. 
In italiano l’espressione avere il cervello di una 
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formica/grillo è l’unica espressione con il significato 
nominato (proprio per la piccolezza dell’insetto/cervello), 
mentre gli altri animali sembrano essere molto più adatti 
allo stereotipo cercato (gallina, asino, oca, cavallo). Così in 
croato ed in ceco abbiamo espressioni che combaciano 
assolutamente prendendo in considerazione la gallina o 
l’uccello (cr. pileći/kokošji/ptičji mozak e cec. mít slepičí 
rozum). 

c) Pensieri e comportamenti improvvisi e illogici – I 
comportamenti e i pensieri che non vengono percepiti 
come ‘normali’ vengono espressi similmente nella lingua 
italiana e nelle due lingue slave, usando in tutti e tre i casi 
un insetto come determinante it. avere grilli per la testa 
(imati mušice/bube/bubice ‘mosche, scarafaggi’ u glavi sia 
in croato che in ceco), ma sempre con un’immagine 
evocata molto simile. Mentre nell’espressione gli è venuto 
un grillo ‘capriccio, voglia bizzarra’, il ceco usa il 
determinante ‘mosca’, e nel croato non viene menzionato 
alcun animale (šunuti u glavu). Per la terza espressione 
aggirarsi come una mosca senza capo, Turk e Spicijarić 
(2014, 10) suppongono un influsso della lingua italiana su 
quella croata (equiv. totali), proprio perché nel ceco manca 
il determinante ‘mosca’ (‘correre senza capo’). 

d) Presunzione vs. umiltà – La particolarità di questa 
espressione pidocchio rifatto (ripulito) è che soltanto 
l’italiano usa il pidocchio per l’immagine mentale di una 
persona grezza e volgare che si è arricchita, mentre nelle 
due lingue slave non esiste. Un’altra espressione accomuna 
un simile significato fare la mosca cocchiera, una persona 
che non soltanto è fastidiosa e insopportabile, ma pretende 
di essere il capo e si assume da solo compiti di 
responsabilità. Tutte e due le espressioni non hanno un 
equiv. né formale né semantico totale. Il significato (in una 
parte) viene invece mantenuto attraverso equiv. totali con 
altri animali ponašati se kao puran ‘pavone’ (in tutte e tre 
le lingue), motivate dal comportamento di pavoneggiarsi 
per il cortile.  

e) Invadente, fastidioso vs. non invadente, piacevole – 
Sembra che gli insetti siano assolutamente perfetti ad 
esprimere il concetto di fastidio e invadenza, un universale 
presente anche nelle nostre tre lingue. Così in italiano 
troviamo espressioni con diversi insetti noioso come una 
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mosca (pulce, zanzara, vespa, calabrone), mentre in croato 
e in ceco troviamo insetti come mosca, pidocchio, cimice, 
zecca e in croato specialmente troviamo altri animali 
verme, verme solitario. Significa che l’espressione con la 
mosca è l’unico equivalente totale nelle tre lingue. 
L’espressione essere come le cavallette non è 
completamente equivalente né nella forma, né nel 
significato (in croato e in ceco invece lo è), anche se si usa 
comunque un insetto. In italiano si riferisce ad una persona 
molto invadente, mentre in croato e in ceco ad un gruppo 
di persone che invade uno spazio come le cavallette 
(immagine presa da connotazioni bibliche). Invadenti sono 
anche le mosche che si devono levare di torno, un’altra 
espressione che rimane sola e senza un equivalente totale 
in croato e in ceco (in ceco non esiste un’espressione 
idiomatica con tale significato), anche se in croato si usa 
un’espressione con un’immagine mentale simile (cr. riješiti 
se nametnika ‘levarsi i parassiti di torno’). In questa 
categoria, anche se motivata dall’aspetto fisico dell’insetto 
(mosca nera), essere una mosca nel latte evoca l’idea di una 
persona di disturbo che irrita con la propria intromissione. 
Un’altra espressione che combacia soltanto parzialmente 
con i significati croati e cechi (bosti u oči – di significato 
soltanto visuale) che sono equivalenti totali.   

f) Parlare vs. tacere – In questa categoria la linea di 
separazione tra la connotazione positiva e quella negativa è 
molto vulnerabile, perché la saggezza del tacere 
nell’espressione in bocca chiusa non entrano mosche può 
assumere anche un ruolo di rimprovero riferito a coloro 
che parlano molto. Questo proverbio toscano, 
assolutamente culturo-specifico, costituisce uno dei 
principali elogi popolari del Silenzio. La sua specificità non 
viene trasmessa alle lingue slave, nelle quali l’immagine 
evocata è differente ed il determinante mosca non esiste 
(cro. ‘il silenzio è oro’, ceco ‘tacere oro, parlare argento’). In 
croato troviamo un altro determinante che è legato alla 
bocca, però non include un insetto, cr. od mučanja glava ne 
boli. Negli altri due detti, stare zitto come un pidocchio, 
mettere la pulce in un orecchio, la connotazione negativa è 
assoluta. Nella prima espressione nella variante italiana 
non si nota tanto questa connotazione, quanto invece è 
presente nelle varianti slave; šutjeti kao kurva ‘zitta come 
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una puttana’ nel significato di essere insidiosi, tacere 
insidiosamente. Secondo Fink Arsovski (46), che ha studiato 
le espressioni idiomatiche in italiano, esiste una tendenza 
più eufemistica e questo fa parte della cultura sociale e 
della mentalità italiana. Per la seconda espressione esiste 
una equivalenza totale tra italiano e croato (cr. staviti buhu 
u uho), anche se in croato esiste la variante con lo 
scarafaggio ‘buba’, la quale (accanto alla variante mosca) si 
usa nell’espressione ceca e si mette sul capo e non in un 
orecchio.  

g) Laboriosità vs. pigrizia – Parliamo di nuovo di un campo e di 
un’immagine mentale ottimale per esprimere e stimare 
quanto uno lavora. Tra tutti i rappresentanti del mondo 
animale, gli insetti sono i più presenti in questi modi di dire, 
motivati da comportamenti concreti. Così in italiano 
abbiamo operoso come un’ape, laborioso come una 
formica, con tutte le loro varianti e significati aggiunti 
‘buona economia, risparmiatore’ (fare/essere la/una 
formica, parsimonioso e attivo come una formica, 
ammassare quanto una formica). Nel caso degli altri 
animali (mulo, cane, scimmia) si passa quella linea di 
demarcazione che separa il lavorare (positivo) dal lavorare 
troppo (negativo).  Nelle lingue slave si usano lo stesso tipo 
di insetti ed espressioni identiche (considerate universali), 
soltanto l’ammassare come una formica in croato e in ceco 
trova equivalente parziale con il criceto ‘hrčak’ e ‘hřeček’, 
però di nuovo con un significato più negativo di 
‘accumulare il non necessario’. Un minimo spostamento di 
significato lo troviamo nel fare le scarpe alle mosche con il 
significato di ‘essere capace’ con equivalenti 
completamente diversi in croato e in ceco (cr. imati žicu za 
nešto, cec. jít někomu něco od ruky). Inoltre, altri tipi di 
insetti rappresentano un’immagine mentale chiara della 
pigrizia: guardare le mosche che volano, pigliar mosche, 
andar a caccia di farfalle, fare come la cicala ‘spendere in 
modo poco oculato’ e di non concludere nulla non cavar un 
grillo dal buco, restare con un pugno di mosche. Se 
paragoniamo tutte queste espressioni (contenenti 
connotazioni negative) con le lingue slave, non troviamo 
neanche un equivalente totale o parziale. La lingua italiana 
in questo campo è estremamente produttiva nell’utilizzare 
gli insetti per esprimere la poca efficacia dell’uomo. 
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Generalmente le motivazioni sono illogiche e non 
rappresentano un comportamento reale degli insetti.  

h) Paura vs. coraggio – Delle tre espressioni analizzate aver 
paura di una mosca, cuore di grillo, saltare come punto da 
una vespa soltanto la variante con la mosca ha un 
equivalente totale con la lingua croata ed esprime il 
concetto di ‘aver molta paura’. Per il ceco l’equivalente 
sarebbe legato ad un ‘cagnolino’. Il coniglio e il cervo, 
invece, esprimono sia in croato che in ceco lo stesso 
concetto.  Mentre l’immagine mentale del cuore di grillo (in 
italiano anche cuor di coniglio o essere un coniglio) è 
presente soltanto nella lingua italiana. La terza espressione 
saltare come punto da una vespa è specifica sia per la 
lingua italiana che per quella ceca (vyskočit jako když ho 
vosa bodne). Il suo significato può includere, ma non 
necessariamente, anche qualcuno che salta 
improvvisamente dalla paura (un’immagine abbastanza 
trasparente). In croato esistono espressioni con lo stesso 
significato in cui non sono presenti la vespa né altri animali 
(cr. skočiti kao ofuren). 

i) Furbizia vs. ingenuità – Anche se molto diversi, i seguenti 
insetti in italiano vengono usati per esprimere la furbizia o 
l’ingenuità in diversi gradi (dalla connotazione positiva 
dell’abilità fino a quella negativa dell’inganno). La 
motivazione non deriva direttamente dal loro 
comportamento reale che viene zoomorfizzato in 
riferimento agli esseri umani. Le espressioni sono specifiche 
dell’italiano e non trovano alcun equivalente né parziale né 
totale nelle lingue slave. Così, per ingannare qualcuno si fa 
la cavalletta a qualcuno (cr. nasamariti/namagarčiti 
nekoga, cec. hazet klacky pod nohy). Dall’altra parte, girare 
intorno al lume come le farfalle, con il significato di 
‘leggerezza e non cautela di qualcuno che è vicino ad un 
pericolo’, non contiene un equivalente nelle lingue slave. 
Mentre le espressioni dare ad intendere lucciole per 
lanterne ‘far credere una cosa per un’altra, ingannare’ e 
grattare la pancia alla cicala ‘motivare qualcuno a 
confessare/parlare’ si trovano anche nelle espressioni 
slave, però con equivalenti diversi nella forma e 
nell’immagine mentale. Così in ceco si ‘vendono stronzi di 
topi per pepe’, mentre in croato si ‘vendono coglioni per 
reni’ o il ‘corno per la candela’. La stessa situazione è 
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presente in italiano nell’immagine di sfondo in cui, 
antropomorfizzando l’azione di fare il solletico alla cicala, si 
può interpretare il significato. In contrasto con l’italiano le 
lingue slave hanno un equivalente parziale ‘forzare 
qualcuno a cantare’, anche se il ceco, come 
nell’espressione precedente, presenta nuovamente un 
animale (‘forzare l’uccello a cantare’).  

j) Esagerazione – Gli insetti sembrano essere molto efficaci 
nel rappresentare azioni o comportamenti esagerati degli 
uomini. Così fare di una mosca un elefante, un’espressione 
di origini latine (elaephantum ex musca facias), viene 
trovata nella lingua croata come equivalente totale, anche 
con alcune varianti (pulce, zanzara), mentre il ceco prende 
la variante evocata dalla Bibbia (‘fare di una zanzara un 
cammello’) (Opašić 2014, 11). Invece, tignola dei libri viene 
trovato in tutte e tre le lingue come equivalente totale (un 
chiaro calco dall’inglese e dal tedesco ‘bookworm’, 
‘bucherwurm’).  Infine, cercare le pulci a qualcuno in croato 
lo fa una persona pignola (cro. biti picajzla ‘essere una 
cimice’, che in italiano ha un altro significato ‘avaro, grezzo, 
vile’). Mentre in tutte e tre le lingue esiste la variante con il 
pelo (cercare/trovare il pelo nell’uovo – cec. ‘cercare il pelo 
in tutto’). Infine, una persona che ha una scrittura che 
sembra zampe di mosche è una persona con una calligrafia 
estremamente brutta e mentre nell’italiano troviamo di 
nuovo un insetto, nelle due lingue slave abbiamo le varianti 
(oltre ad altre pisati lijevom nogom, škrabopis) con altri 
animali cr. švrakopis, pisati kao svraka ‘scrivere come una 
gazza’, mentre in ceco ‘scriviamo come i porci’  škrabe jako 
prase.  

3. Stati d’animo 
k) Stanchezza (lentezza) vs. azione (velocità) – Quando 

qualcuno si sente infelice o avvilito (insultato) o giù di 
corda, in italiano si sente come una cimice calpestata (già 
piccola e insignificante e per di più calpestata) un’immagine 
mentale diversa da quella croata e ceca (‘come una gallina 
sotto la pioggia’), mentre in croato troviamo anche un 
volgarismo ‘come un piccione cagato’9. Se pensiamo invece 

                                                 
9
 In croato per il significato di essere soltanto stanco si dice umoran kao pas 

'stanco come un cane' ili osjećati se/izgledati kao prebijena mačka 'sentirsi 
come un gatto malmenato’.  
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ad una persona che fa le cose lentamente in italiano di 
nuovo troviamo la variante con un insetto andare a passi di 
formica, accanto alle varianti con altri animali come la 
tartaruga o la lumaca (presente anche in croato). In ceco, 
invece, l’espressione presenta il gambero. Gli equivalenti 
parziali in tutte e tre le lingue contengono un animale che 
attraverso il suo comportamento (il camminare) stimola 
un’immagine mentale diretta. Interessante l’espressione 
cadere come le mosche ‘morire in gran numero’, 
equivalente totale in tutte e tre le lingue che possibilmente 
è stato motivato dallo spruzzare gli insetticidi sulle mosche 
che cadono e muoiono in gran fretta, mentre le 
interpretazioni inglesi alludono alla fragilità della mosca 
quando entra in casa. Questo significa che dovrebbe essere 
stato prodotto soltanto negli ultimi 100 anni e diffuso e 
tradotto in diverse lingue. L’immagine mentale che è 
direttamente legata alla velocità fisica è presente anche 
nell’espressione sparpagliarsi come uno sciame d’api 
‘fuggire velocemente (in gran numero) senza alcuna 
direzione’. Gli equivalenti diversi in croato sono composti 
da animali, ‘piccoli granchi’, mentre in ceco ‘si sparpagliano 
in tutte le direzioni’ senza alcun riferimento ad animali.  

l) Rabbia/dolore – Quando qualcuno si arrabbia in italiano 
può far vedere le lucciole a qualcuno, l’espressione 
idiomatica con una chiara immagine mentale in cui 
qualcuno viene picchiato, esistente, però, soltanto in 
italiano. Il significato è altamente diverso senza il verbo 
fare, perché include un acutissimo dolore che può non 
essere causato dalla rabbia. Gli equivalenti diversi in ceco 
(‘vedere tutti i santi’ - equiv. anche in croato) e in croato 
((far) vedere tutte le stelle – equiv. anche in italiano) sono 
comunque senza un insetto. Dall’altra parte una persona 
che si offende in italiano piglia il grillo (cr. namusiti se, cec. 
nosit hlavu (nos) vzhuru), il che di nuovo non coincide con 
le altre lingue, ma neanche l’espressione ceca e quella 
croata coincidono formalmente.  

4. Significativo vs. irrilevante – Esistono espressioni o modi di dire 
in italiano che includono nel significato il valore o poca 
rilevanza di qualcuno e vengono motivati dagli insetti. Di 
nuovo, le espressioni permeate di significati negativi sono 
molto più presenti. Così qualcuno che fa un lavoro inutile va a 
caccia di grilli, un’espressione che non ha alcun equivalente 
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nelle due lingue slave. Non valere una cicala è la persona che 
non vale niente ed ha diversi equivalenti in croato e in ceco 
però senza l’insetto (cr. ‘non valere una fava baccata’, cec. 
nema ani za groš ceny – simile in italiano).10 Con l’avere il 
sangue di piattola non si descrive soltanto una persona 
insignificante, ma anche vile. In croato non esiste un 
equivalente idiomatico, mentre in ceco il significato è stato 
parzialmente mantenuto nell’espressione ‘essere una piattola’. 
Il proverbio anche le pulci hanno la tosse11 di etimologia 
napoletana trova un suo equivalente diverso in croato nel 
prestito pik-zibner con il significato di nuovo di una persona 
insignificante, che in ceco invece ha nuovamente una forma 
generale ‘una persona è nulla’. Infine, se parliamo dei significati 
positivi vediamo che esiste un modo di dire con l’insetto mosca 
che chiaramente e trasparentemente esprime l’importanza e la 
rarità di una persona. Essere una mosca bianca è una 
espressione diversa dal croato e dal ceco che usano una 
variante calcata dal latino rara avis ‘cornacchia bianca’.  

5. Il mangiare – Nelle lingue slave esistono espressioni riguardanti 
la sfera del cibo, aventi significati poco costruiti e che utilizzano 
diversi uccelli invece degli insetti (cro. jesti kao ptica, kao pilić, 
kao vrapčić; cec. jist jako vrabec), mentre in italiano di nuovo 
troviamo la costruzione con un insetto mangiare quanto una 
formica. 

 Poche altre espressioni che usano l’insetto e non si riferiscono 
agli stati psicologici, a caratteristiche personali oppure a stati d’animo 
sono non sentir volar una mosca, un equivalente totale con il croato 
(mentre in ceco è completamente diverso) e andare a sentir cantare i 
grilli, un eufemismo di ‘morire’ che contiene un equivalente diverso 
nelle lingue slave ‘andare alla verità di Dio’. 
 

3.2. Analisi statistica 
a) Delle 72 espressioni idiomatiche trovate in italiano, 

soltanto 7 espressioni hanno equivalenti totali (uguali 
componenti frasali + uguale significato) in tutte e tre le 

                                                 
10

 Così in italiano abbiamo anche non valere una cicca / un cavolo / una pera 
cotta / un fico secco / un soldo bucato.   
11

 Il significato del detto italiano è diverso se si usa con i bambini. Le pulci sono 
talmente piccole che nessuno potrebbe sentire la loro voce e le loro opinioni 
(inesperte) suonano fuori luogo come l'improvviso colpo di tosse di una pulce. 
E' un modo scherzoso di dire 'lascia parlare i grandi’ (vesuviolive.it). 
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lingue. Qui si potrebbero aggiungere altre due espressioni 
che si potrebbero considerare equivalenti totali (anche se il 
verbo è quello che cambia minimamente). Così arriviamo a 
nove equivalenti totali: 

 
Tabella 1. Equivalenti totali nelle tre lingue 

ITALIANO CROATO CECO 
operoso come un’ape marljiv kao pčela pilný jako včela 
avere (sentire) le farfalle 
nello stomaco 

imati leptiriće u 
trbuhu 

mít motýly (motýlky) 
v břiše 

laborioso come una 
formica 

marljiv kao mrav pilný jako mravenec 

lavorare come una formica raditi kao mrav 
dělat (pracovat) jako 
mravenec 

cadere (morire) come le 
mosche 

umirati (padati) 
kao muhe 

padat (umírat) jako 
mouchy 

tignola dei libri knjiški moljac knihomol 

noioso come una mosca dosadan kao muha 
dotěrný jako 
moucha 

essere parsimonioso e 
attivo come una formica; 
essere una formica; fare la 
formica 

kao mrav; raditi 
kao mrav 

dělat (pracovat) jako 
mravenec 

numerosi come formiche kao mrava <koga> 
je někoho <tam> 
jako mravenců 

 
b) In 6 casi l’espressione italiana è equivalente soltanto al 

croato e in 2 casi soltanto al ceco. Questo ci porta al 
numero di 17 equivalenti totali con l’italiano. Per gli 
equivalenti parziali con l’italiano esiste soltanto una 
espressione croata: avere grilli per la testa/ che è identica 
in ceco/ imati mušice/bubice u glavi. Mentre un esempio in 
ceco esiste come equivalente parziale con l’italiano 
aggirarsi come una mosca senza capo (la variante ceca non 
comprende ‘la mosca’)/juriti kao muha bez glave. 

Fino a qui possiamo concludere che ci sono più equivalenti totali 
tra il croato e l’italiano (15) che tra l’ italiano e il ceco (11).  
c) In croato la disuguaglianza totale è visibile in 48 casi con 

l’italiano, mentre tra il ceco e l’italiano esistono 52 
espressioni diverse. In tutto il corpus degli equivalenti 
diversi (totale 55) dall’italiano alle altre due lingue, notiamo 
che tra la lingua croata e quella ceca esistono invece 24 
equivalenti totali.  
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Tabella 2. Equivalenti diversi in almeno 2 lingue.  
ITALIANO CROATO CECO

essere nero come un calabrone biti crn kao Ciganin černý jako cikán

noioso come un calabrone dosadan kao muha dotěrný jako moucha

come una cimice calpestata kao posrani (usrani) golub, kao pokisla kokoš jako zmoklá slepice

girare intorno al lume come le 

farfalle

hodati kao po jajima, hodati na vrhovima 

prstiju
chodit po špičkách

(andare) a passi di formica puževim korakom jít (vléci se) hlemýždím (račím) krokem

ammassare come una formica skupljati kao hrčak što být/bejt křeček

avere il cervello di una formica pileći (kokošji, ptičji) mozak mít slepičí rozum

mangiare quanto una formica jesti kao ptica (ptičica, vrabac, vrapčić) jíst jako vrabec (vrabeček)

cervello di grillo pileći (kokošji, ptičji) mozak pileći (kokošji, ptičji) mozak

cuore di grillo plašljiv kao zec; zečje srce
mít zaječí srdce; bázlivý (vyplašený, 

vylekaný) jako zajíc (králík)

indovinala grillo! vrag bi ga znao! čert ví

mangia come un grillo/ formica jesti kao ptica (ptičica, vrabac, vrapčić) jíst jako vrabec (vrabeček)
non cavar un grillo (un ragno) da un 

buco
ništa mu ne ide za rukom nejde od ruky někomu něco

fare vedere a qc. le lucciole
vidjeti sve zvijezde; vidjeti sve svetce na 

nebu
vidět všechny svaté

essere come una mosca nel latte bosti u oči bít (moc) do očí/vočí

far saltare la mosca al naso a qc. ići na živce kome lézt (jít) na nervy někomu

fare la mosca cocchiera
šepuriti se (napuhavati se i sl.) kao puran 

(paun)
jako krocan; naparovat se jako krocan

mosca bianca bijela vrana být (mezi někým/někde) bílá vrána

numerosi come mosche kao mrava <koga> je někoho <tam> jako mravenců

magro come un moscerino suh kao komarac; mršav kao glista
slabý (hubený) jako komár; být hubený 

jako žížala

stare zitto (tacere) come un 

pidocchio
šutjeti kao kurva

mlčet (držet hubu) jako kurva; být/bejt 

huba líná

noioso come una pulce dosadan kao muha dotěrný jako moucha

essere noioso come una vespa dosadan kao muha dotěrný jako moucha

pungere come una vespa
imati oštar jezik; nemati dlake na jeziku; 

zmijski jezik

mít ostrý jazyk; mít jazyk jako břitva; 

mít jazyk z hadích ocásků (spletený)

grattare il corpo/pancia alla cicala natjerati (navesti) nekoga da propjeva donutit ptáčka zpívat

andare a sentir cantare i grilli otići Bogu na istinu (račun)
odejít k Abrahamu; odejít na pravdu 

boží

saltare <su> come punto da una 

vespa
skočiti (odskočiti) kao ofuren/ oparen vyskočit jako když ho vosa bodne

essere come una zanzara dosadan kao muha dotěrný jako moucha

fastidioso (noioso) come una 

zanzara
dosadan kao muha dotěrný jako moucha

 
 

 Le differenze si vedono specialmente nelle varianti metaforiche 
di ‘essere fastidioso’ che in italiano sono varie: come una zanzara, 
calabrone, vespa, pulce, mosca, mentre nel ceco e nel croato sono 
sempre le stesse varianti come una mosca/una pulce. Come si vede 
dalla tabella, spesso le varianti italiane contengono un insetto, mentre 
quelle croate e ceche uccelli o altri animali (vrabac, ptica, kokoš, hrčak, 
vrana, rak). Ci sono anche varianti che in italiano contengono un 
insetto, mentre le espressioni croate e ceche sono più generiche.   
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d) Equivalenza zero 

 Fino a questo punto sono state citate le equivalenze 
unidirezionali che vanno dall’italiano alle altre due lingue (ceco e 
croato).  Cambiando, invece, la prospettiva e cercando le espressioni 
croate in contrasto con quelle italiane si scopre che alcune sono 
specificamente croate (non presenti né in italiano, né in ceco) pala 
muha na medvjeda ossia ‘una cosa da niente, insignificante’; kolju se 
kao žuti mravi ‘si ammazzano fino alla fine’; otkini komarcu nogu odnio 
si mu život; una variante di ‘fare di una mosca un elefante’ praviti od 
komarca magarca (praviti od buhe slona); leglo buha ‘prljavo mjesto’. 
Alcuni insetti non erano presenti in italiano, mentre in croato e in ceco 
formano espressioni idiomatiche come: ubiti jednim udarcem dvije 
muhe/prendere due piccioni con una fava/ zabít dvě mouchy jednou 
ranou; lijen kao trut/ ‘pigro come un fuco’/ líní lidští trubci; kao vreća 
buha (per un fanciullo vivace)/ snáze uhlídáš pytel blech než, mentre 
alcuni esistono soltanto in croato buba na vratu ‘invadente come un 
parassita’, lijena buba ‘essere pigri’. 

 
4. Conclusione 

 Bartminski (2007, 96)12 ha constatato che gli stereotipi generati 
dagli esseri umani su animali in generale appartengono (così come per 
le piante) agli stereotipi più antichi e possiedono per questo un 
significato culturale specifico. L’uomo è stato da sempre a diretto 
contatto con gli insetti, anche quando si è trasferito in zone urbane. 
Questo contatto ha fatto sì che l’uomo fosse motivato a creare 
espressioni idiomatiche che non sembrano scomparire né essere meno 
produttive. A differenza dalle espressioni riguardanti il mondo animale, 
che sembrano abbastanza universali e spesso combaciano in tutte e tre 
le lingue (cervello di gallina, fare il pavone, lingua di serpente), per 
quanto riguarda gli insetti si nota una specificità culturale 
(specialmente per l’italiano). In questo modo le varianti con gli animali 
hanno anche una variante con l’insetto (in italiano) cervello di 
formica/grillo, pidocchio rifatto, pungere come una vespa. 

Quantitativamente (avendo fatto l’analisi contrastiva unidirezionale 
dal corpus italiano a quello croato e ceco) possiamo concludere che la 
lingua italiana utilizza due volte di più le espressioni idiomatiche con gli 
insetti rispetto alla lingua croata (72 vs. 34) e 2,5 di più della lingua ceca 
(72 vs. 28), ossia presenta una produzione molto alta. Inoltre, ci sono 
degli insetti che in confronto alle lingue slave non vengono riportati 
nelle espressioni idiomatiche o vengono riportati molto raramente, 

                                                 
12

 In Vidović Bolt (2014: 7). 
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come per esempio il grillo, la cicala, il calabrone, la lucciola, la vespa. 
Tenendo conto della posizione geografica e delle specificità climatiche 
può anche essere spiegata la mancanza di questi insetti nelle 
espressioni idiomatiche. Per esempio le cicale ed i grilli sono molto rari 
nelle zone a nord e a sud del 55o parallelo. Così per il ceco è anche 
evidente che le espressioni idiomatiche non siano motivate da insetti 
che in questa zona sono rari o non esistono affatto. Non si può 
affermare lo stesso nel caso del croato, dove l’habitat è simile a quello 
italiano. In questo senso si può dire che la produzione delle espressioni 
idiomatiche con gli insetti menzionati è culturo-specifica della lingua 
italiana.   

 Da un punto di vista semantico, l’analisi ha assolutamente 
confermato che la lingua italiana (in confronto alle altre lingue) 
abbonda di espressioni idiomatiche, che con la componente dell’insetto 
rendono benissimo alcune caratteristiche psicologiche dell’uomo, i suoi 
difetti o il suo stato d’animo. Quelle più produttive sembrano cogliere il 
concetto ed il significato di noia o di invadenza. Anche se l’italiano usa 
insetti diversi (eccetto la mosca), il croato ed il ceco sono altrettanto 
produttivi (con gli stessi insetti). Una situazione simile viene trovata nel 
concetto di laboriosità. Le espressioni con l’ape e la formica sono 
produttive in tutte e tre le lingue, mentre la sua variante negativa, la 
pigrizia, è assolutamente specifica nell’uso degli insetti nella lingua 
italiana (guardare le mosche che volano, pigliar mosche, fare come la 
cicala). La lingua italiana in questo caso sembra essere molto 
produttiva nell’esprimere la poca laboriosità dell’uomo. La 
rappresentazione del concetto di paura con l’insetto in italiano è più 
forte nelle espressioni, in contrasto con le altre due lingue che 
generalmente usano altri animali (cervo, coniglio, cagnolino). 

 Infine, ciò che mette in evidenza la similarità tra le tre lingue 
nelle espressioni idiomatiche con gli insetti sono i calcoli quantitativi di 
equivalenza. Delle 72 espressioni idiomatiche trovate in italiano, 
soltanto 9 espressioni (il 12%) sono equivalenti totali in tutte e tre le 
lingue. Separando le lingue vediamo un’affiliazione più stretta di 
equivalenti totali tra le lingue slave (24), piuttosto che tra il croato e 
l’italiano (15) e tra il ceco e l’italiano (11). Ciò sta a significare che, 
come ipotizzato, la più forte equivalenza esiste tra le lingue slave, segue 
l’equivalenza tra il croato e l’italiano ed infine tra il ceco e l’italiano. Ciò 
viene confermato anche dalle disuguaglianze totali che sono molto più 
presenti tra l’italiano e il ceco (di tutti gli equivalenti diversi, 55, 53 
sono con il ceco) che tra l’italiano ed il croato (di tutti gli equivalenti 
diversi, 48 sono con il croato). 
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 Questi risultati ci hanno confermato quanto l’affiliazione storico-

culturale e linguistica possa essere forte nella produzione e nella 
conservazione di espressioni idiomatiche. Le lingue slave (croato e ceco), 
anche se geograficamente e storicamente più lontane, hanno conservato 
le loro specificità idiomatiche, anche dopo almeno un millennio di 
distanza linguistica. D’altra parte l’italiano, essendo nell’ultimo millennio 
in stretto rapporto con il croato, ha sicuramente lasciato più repertorio 
idiomatico nel croato che nel ceco (ciò è evidente proprio nella specificità 
di questo campo idiomatico nel quale è presente la componente degli 
insetti; oltre alle scritture bibliche è riuscito ad essere trasmesso anche 
tramite contatti diretti e calchi linguistici).  
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ENTOMOLOGIJA U TALIJANSKIM FRAZEMIMA I NJIHOVI HRVATSKI I 

ČEŠKI EKVIVALENTI 
 

U ovom radu kroz kontrastivnu analizu istražujemo koliko i kako se 
izgled, ponašanje i obilježja pojedinih kukaca (koji se načelno smatraju 
univerzalnima) unutar frazema razlikuju u tri jezika (talijanski, hrvatski i 
češki).  Počevši od talijanskih frazema s entomološkom sastavnicom (17 
različitih kukaca) pronalazimo moguće ekvivalente u hrvatskom i 
češkom jeziku. 
S jedne strane možemo pretpostaviti da će hrvatski i češki frazemi imati 
veću učestalost apsolutnih ekvivalenata s obzirom da dijele zajednički 
prajezik, ali i s obzirom na zajedničko povijesno kulturno nasljeđe (npr. 
biblijska terminologija). S druge strane, pretpostavljamo da su direktni 
hrvatsko-talijanski jezični i kulturni dodiri doveli do više afilijacije 
talijanskog jezika s hrvatskim, nego li s češkim.  
Slijedeći metodološke korake kontrastivne analize opisali smo sličnosti i 
različitosti frazema u sva tri jezika (pronalazeći apsolutne, parcijalne, 
različite formalne i semantičke ekvivalente, i one s nultom 
ekvivalencijom) te smo kroz konceptualnu analizu frazema objasnili 
izbor pojedinog jezika da se koristi obilježjima kukaca za pojedina 
psihološka stanja i radnje.  
Od 72 talijanskih frazema sa sastavnicom kukaca samo je 12% (9) 
frazema apsolutnih ekvivalenata u sva tri jezika. No, ukoliko razdvojimo 
jezike pronalazimo najviše sličnosti u slavenskim jezicima (čak 24 
apsolutna ekvivalenta), zatim među talijanskim i hrvatskim jezikom (15 
apsolutnih ekvivalenata), te nešto manje među talijanskim i češkim 
jezikom (11 apsolutnih ekvivalenata). I konceptualna analiza potvrđuje 
najjaču afilijaciju hrvatskog i češkog jezika.  
Različiti formalni i semantički ekvivalenti podržavaju isti zaključak. 
Slavenski jezici (hrvatski i češki), iako povijesno i geografski udaljeniji, u 
jezičnom su smislu često zadržavali zajedničke frazemske specifičnosti. 
S druge strane, budući da je talijanski jezik (odnosno romanski dijalekti) 
već jedno tisućljeće u bliskom doticaju s hrvatskim jezikom (odnosno 
njegovim dijalektima), za razliku od češkog, isti se doticaj sada vidi i u 
hrvatskim frazemima koji su ipak sličniji talijanskom u odnosu na češke.  
 
Ključne riječi: frazemi, kontrastivna analiza, konceptualna analiza, 
kukci, ekvivalenti, talijanski, hrvatski, češki. 
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Hrvatsko kršćansko nazivlje prožimaju tri bitna jezična elementa (grčki, latinski 

i slavenski) u višestoljetnoj tradiciji njegova stvaranja. Kada je riječ o 

romanskome utjecaju, uz dominantni latinski, na oblikovanje je hrvatskih 

kršćanskih termina utjecaj imao i talijanski jezik kao jezik uzor i/ili jezik 

posrednik. U hrvatskoj su suvremenoj leksikografiji kršćanski termini obrađeni 

u priručnicima Hrvatska kršćanska terminologija (1976) Jeronima Šetke i 

Općem religijskom leksikonu (2012). Cilj ovoga rada jest analizom korpusa 

utvrditi status hrvatskih kršćanskih termina koji su oblikovani pod utjecajem 

talijanskoga jezika u suvremenom hrvatskom jeziku. 

S obzirom na navedeni cilj promatraju se termini u hrvatskim leksikografskim 

priručnicima (terminološkim i općim) koji su oblikovani prema talijanskome 

uzoru. Kršćanski termini talijanskoga podrijetla u hrvatskome jeziku svrstavaju 

se u različite skupine s obzirom na normativnu i stilsku obilježenost: termini 

koji pripadaju standardnome jeziku, termini koje karakterizira regionalna 

obilježenost i termini koji danas pripadaju pasivnome leksičkom sloju. S ciljem 

utvrđivanja upotrebe kršćanskih termina talijanskoga podrijetla u suvremenome 

jeziku istražuje se njihovo funkcioniranje na primjeru korpusa Hrvatske jezične 

riznice i hrvatskoga mrežnog korpusa hrWaC. Analizom odabranih termina 

uočavaju se promjene u značenju: pojedini termini u općem jeziku zadobivaju 

novo značenje te postaju općejezične riječi ili se termin rabi u više struka. U 

tom se kontekstu izvode zaključci o pomacima u značenju odabranih termina u 

terminološkoj i neterminološkoj upotrebi. Rezultati istraživanja upućuju na 

važnost romanskoga utjecaja u leksičkom oblikovanju stručnih i općih pojmova 

u hrvatskome jeziku.  

 

Ključne riječi: hrvatski jezik, talijanski jezik, kršćanski termini, terminološko 

značenje, neterminološko značenje 
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1. Kršćanski termini  
Hrvatska kršćanska terminologija primarno je temeljena na 

trima izvorima: grčkom, latinskom i slavenskom. Šetka (1976, 7) smatra 
da je važnost kršćanstva u tome što je tijekom stoljeća utjecalo na 
obrazovnu, kulturnu, znanstvenu i umjetničku djelatnost naroda koji su 
ga primali. Stoga se utjecaj očituje i u jeziku na kojem se oblikuje 
kršćanska terminologija, u ovom slučaju hrvatskome. Kao što je to 
slučaj i danas, s pojavom se novih ideja javlja potreba i za novim 
jezičnim izrazima. I kršćanski se misionari šireći novu vjeru susreću s 
potrebom imenovanja novih pojmova. Na taj se način preuzimaju grčke 
i latinske riječi, ali kako ističe Šetka (10) kad god je moguće postojećim 
riječima iz jezika naroda pridodaje se nov sadržaj čime se zadržava i 
slavenski element u stvaranju hrvatske kršćanske terminologije. 

Primivši kršćanstvo nakon dolaska na današnji teritorij Hrvati 
putem misionara primaju novi nauk i izgrađuju kršćansku terminologiju. 
Jak je trag ostavio latinskoromanski utjecaj zbog toga što je jezik 
misionara i jezik bogoslužja bio latinski, a preko latinskoga se u hrvatsku 
kršćansku terminologiju preuzimaju i grčki termini koji su u temelju 
kršćanske terminologije.  
 

2. Talijanski jezik 
Latinski je jezik utjecao na hrvatsku kršćansku terminologiju1 ne 

samo neposredno, nego i posredno, preko drugih jezika. U kontekstu 
stvaranja hrvatske kršćanske terminologije talijanski je jezik imao važnu 
ulogu posrednika između latinskoga i hrvatskoga. Tako Šetka (12) 
navodi da je veliki broj latinskih kršćanskih termina primljen preko 
talijanskog jezika i različitih romanskih narječja (npr. devocion, dotrina, 
festa, kontricion, letur), a brojni su i termini talijanskog izvora (bareta, 
fijera, kalota, kampanel, katafalk, Madona, monsinjor i dr.). Poznata je 
činjenica da je romanski jezični utjecaj stoljećima prisutan na 
hrvatskome jezičnom prostoru. Stalan je kontakt između slavenskih i 
romanskih jezika: 

„Od latinskog jezika u obliku vulgarnog latiniteta u sklopu 
Rimskog Carstva, preko neolatinskog, autohtonog romanskog jezika – 
dalmatskog jezika, do venecijanskog koji je ostavio najviše tragova u 

                                                 
1
 U hrvatskom jezikoslovlju nedostaju istraživanja kršćanske terminologije, pa 

tako i one koja je nastala pod romanskim jezičnim utjecajem. Kršćanskim 
terminima u svojoj se monografiji u kontekstu jezičnog savjetništva bavi 
jezikoslovac Mile Mamić (2004), a Ivo Pranjković (2006) ih ističe kao leksičku 
značajku biblijskoga stila.  



Folia linguistica et litteraria 267 

 
dalmatskim govorima, pa sve do talijanskog standardnog jezika u novije 
doba.“ (Nigoević 365). 

Talijanski jezik je u prošlosti odigrao značajnu ulogu u stvaranju 
stručnoga nazivlja u hrvatskom jeziku. Osim što je bio jezik uzor iz kojeg 
se preuzimaju različiti jezični izrazi, bio je i posrednički jezik. 
Mnogobrojne posuđenice i prevedenice, osobito u mediteranskom 
dijelu hrvatskoga prostora, nepobitno svjedoče o hrvatsko-talijanskim 
jezičnim dodirima (Turk, Pavletić 364).  
 

2. Metodologija rada 
U radu se promatraju hrvatski kršćanski termini oblikovani pod 

utjecajem talijanskog jezika. Kao polazište u istraživanju poslužili su 
ekscerpirani termini iz terminološke građe (Hrvatska kršćanska 
terminologija, Opći religijski leksikon)2 za koje se navodi talijansko 
podrijetlo. S tim u vezi razlikuju se termini kojima je talijanski jezik izvor 
i oni koji su podrijetlom latinski izrazi, ali je i talijanski jezik utjecao na 
izraz termina čiju je upotrebu dodatno učvrstio. Kriterij za odabir 
termina za analizu je česta upotreba u općejezičnim kontekstima 
(standardnojezičnim i/ili područno/razgovorno obilježenim). To su 
uglavnom termini koji opisuju pojmove u vezi s euharistijskim slavljem 
ili se odnose na crkvenu hijerarhiju. Uz to, dodatni je kriterij odabira 
termina za analizu potvrđeno prošireno značenje riječi koje je najčešće 
rezultat metaforizacije, što se potvrđuje primjerima u korpusu.  

Posebno se istražuje status kršćanskih termina oblikovanih pod 
utjecajem talijanskog jezika u suvremenom hrvatskom jeziku. U skladu s 
time istraženo je navođenje i obrada odabranih termina u suvremenim 
rječnicima (Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika, Rječnik stranih 
riječi, Rječnik hrvatskoga jezika, Veliki rječnik hrvatskoga jezika)3. S 
ciljem utvrđivanja upotrebe kršćanskih termina talijanskoga podrijetla u 
suvremenome jeziku navode se primjeri iz korpusa Hrvatske jezične 
riznice4 i hrvatskoga mrežnoga korpusa hrWaC5. 
 

                                                 
2
 U radu za imenovanje rječničkih izvora koristimo kratice RL (Opći religijski 

leksikon) i Šetka (Hrvatska kršćanska terminologija).  
3
 Rječnički su izvori dalje u tekstu označeni kraticama VRHSJ (Veliki rječnik 

hrvatskoga standardnog jezika), RHJ (Rječnik hrvatskoga jezika), Anić (Veliki 
rječnik hrvatskoga jezika) i Klaić (Rječnik stranih riječi). 
4
 Primjeri preuzeti iz korpusa Hrvatske jezične riznice u radu su označeni 

kraticom HJR. 
5
 Primjeri preuzeti iz Hrvatskoga mrežnoga korpusa u radu su označeni 

kraticom hrWaC. 
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3. Analiza  
S obzirom na normativnu i stilsku obilježenost kršćanskih 

termina talijanskoga podrijetla u hrvatskome jeziku uočava se njihov 
različit status u suvremenom jeziku: mogu pripadati standardnom 
jeziku, karakterizira ih regionalna/razgovorna obilježenost ili pripadaju 
pasivnome leksičkom sloju. Termini čija je upotreba uskostručna nisu 
potvrđeni u leksikografskim priručnicima, ali je njihova upotreba vezana 
uz stručne kontekste. 
 

3.1. Standardnojezični termini 
U standardnojezičnoj se upotrebi izdvajaju termini koji su 

nastali pod talijanskim utjecajem ili termini koji potječu od latinskoga 
izraza, a talijanski je utjecaj, često mletački, potvrdio status i upotrebu 
termina te su se u hrvatskom jeziku učvrstili i održali do danas: 

a) Fra je kratica za frater (brat) prema talijanskom fra i česta je u 
upotrebi kao oznaka za pripadnike katoličkog crkvenog reda, posebno 
franjevačkog. Uz riječ fratar se u hrvatskom navodi talijanski, odnosno 
latinski izvor (tal. frate iz lat. frater). U Aniću je navedeno talijansko 
podrijetlo, dok Klaić, RHJ i VRHSJ upućuju na latinsko podrijetlo naziva. 
Riječ fratar u VRHSJ-u i Aniću je označena kao činjenica razgovornoga 
stila s uputnicom na sinonim franjevac. Redovnici se međusobno 
nazivaju braćom (članovi različitih redova: franjevačkog, 
dominikanskog, karmelićanskog). Kratica fra stoji proklitički pred 
imenom redovnika: Fra Zvjezdan Linić. (hrWaC) 

b) Gvardijan (‘predstojnik, starješina u samostanima franjevačkog 
reda’) je prema jednojezičnicima i Klaiću od talijanskog guardiano 
(čuvar) iako Šetka navodi i latinski izraz guardianus. RL upućuje na 
talijanski izvor guardiano: čuvar, nadglednik: Misu je predvodio trsatski 
gvardijan fra Lucije Jagec. (hrWaC) 

c) Kalež je u širem smislu simbol žrtve ili muke; simbol ljudske 
sudbine, a uže je značenje posebno u upotrebi u općem jeziku ‘čaša, 
koja se upotrebljava kod prikazivanja mise’. Naziv potječe od lat. calix, a 
preko mletačkog izraza calese oblikovan je hrvatski termin. Ista se 
etimologija navodi u VRHSJ-u i Klaiću:  [...] prilikom mise „mladi župnik“, 
kako ga već zovu, prinosi svetu žrtvu, odnosno podiže hostiju i kalež, te 
obavlja pričest vjernika, te udjeljuje blagoslove. (HJR) 
Termin je u općem jeziku postao i sastavnicom frazemskog izraza gorki 
kalež ‘mnoštvo nevolja’ za što se potvrda pronalazi u mrežnome 
korpusu (hrWaC): Zašto moram popiti ovaj gorki kalež (t. j. svoju smrt)?  

d) Kalota je mala okrugla kapica koju nose papa, kardinali, 
biskupi prema tal. callotta, calotta: Papa nosi kalotu bijele boje, 
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kardinali crvene, biskupi ljubičaste, ostali crne.6 Sinonimni termin je 
izraz latinskog podrijetla solideo. Klaić navodi različita značenja termina: 
1. kapica 2. vršak kugle 3. anat. vršak lubanje.  

e) Kamerlengo, kamarlengo (tal. camerlengo) je ‘upravitelj 
dobara koje zajednice, samostana’; ‘kardinal koji obavlja službu 
papinoga financijskog savjetnika i rizničara’. RL, VRHSJ i Klaić također 
navode talijansko podrijetlo izraza. Iako se u općejezičnicima ne navodi 
crkveno značenje riječi, ono je potvrđeno u korpusu: Stolica sv. Petra od 
28. veljače u 20 sati bit će prazna, što je također poznato pod terminom 
"Sede Vacante" pa će u danima koji slijede započeti konklave kojima će 
biti izabran novi papa. Tijekom tog prijelaza, papinske dužnosti obavljat 
će kamerlengo, a tu službu sada vrši kardinal Tarcisio Bertone koji je 
također i državni tajnik Svete Stolice. (hrWaC) 

f) Kardinalat (‘čast i služba kardinala’) od općejezičnika navodi 
VRHSJ. U hrvatskom jeziku izraz je preuzet od latinskog cardinalatus, tj. 
talijanskog cardinalato, a rabi se i u općem jeziku: Želio bih da moja 
služba kardinalata u Crkvi bude snažan poticaj za vjerodostojno življenje 
Evanđelja i za razvijanje crkvenosti na sveopćoj razini. (hrWaC) 

g) Prema Šetki karneval (‘dani pred korizmu kad kršćani obilnije 
jedu i piju’) je od tal. carnevale (poklade, mesojeđe). RL navodi latinski 
izvor (lat. carne vale: zbogom meso; crkveni lat. domenica ante carnes 
tollendas: nedjelja prije suzdržavanja od mesa, nedjelja prije Pepelnice). 
Ipak, općejezičnici (Anić, VRHSJ), ali i Klaić navode i njemačko 
posredništvo (Karneval). Česta upotreba riječi u općem jeziku rezultirala 
je i metaforičkim značenjem (RHJ: ‘rasulo, nered, zbrka, metež’; VRHSJ: 
‘zbrkana situacija, ruglo u kakvu događaju’): hrvatska društvena scena 
je karneval; Riječki karneval jedan je od pet najvećih karnevala na 
svijetu. (hrWaC) 

h) Katafalk je ‘mrtvački odar; postolje na koje se za sprovoda u 
crkvi postavlja lijes s tijelom pokojnika’; prema talijanskom catafalco 
(Šetka, RL, Klaić, VRHSJ), ali i ‘mrtvačka kola’. Riječ se rabi u 
terminološkom značenju i u općem jeziku: U blizini Bijele kuće u lijes je 
umotan u američku zastavu i smješten na tradicionalna topnička kola 
[...] i odvezen na Capitol Hill gdje je položen na odar (katafalk) u sredini 
kongresne rotonde. (hrWaC) 

i) Konvertit prema Šetki od tal. convertito (‘tko se obraća na 
katoličku vjeru ili od grešna života na bolji život’). Općejezičnici ne 
navode podrijetlo, dok se konverzija određuje prema latinskom 

                                                 
6
 Potvrda primjera preuzeta je s mrežne stranice 

https://tradicionalnamisa.com/liturgijska-ruho/ s obzirom na to da u 
odabranim korpusima termin nije oprimjeren. 

https://tradicionalnamisa.com/liturgijska-ruho/
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conversio. RL navodi latinski izvor convertitus. Sinonimna je riječ 
obraćenik, a značenje općenitije (‘onaj koji je pristupio drugoj vjerskoj 
zajednici ili se odrekao ateizma’). U suvremenom značenju izraz 
zadobiva pogrdnu konotaciju te služi za izražavanje metaforičkoga 
značenja (‘onaj koji je zbog materijalnih, profesionalnih i sl. razloga 
prihvatio ideologiju ili politiku koju je prije pobijao’): Otkrit ću vam 
tajnu: na izborima 1993. u SDP-u nas je bilo "toliko" da nismo mogli 
ispuniti liste za grad i županiju. Poznajete li dosta tih konvertita koji su 
preko noći postali veliki nacionalisti? (hrWaC) 

j) Korizma je ‘četrdesetdnevni post pred Uskrs’. Termin dolazi 
izvorno od lat. quadragesimus – četrdeseti, a Šetka navodi i talijanske 
izraze coresma, mlet. quaresema koji su učvrstili status termina. U RL 
navodi se samo latinski izvor quadragesima: četrdesetnica. Termin je 
čest u upotrebi u općem jeziku: Korizma koja prema kršćanskom nauku 
poziva na pokoru, odricanje i popravljanje vlastitog načina života, 
vrijeme je kada većina vjernika odbacuje neki porok kako bi se pripremili 
za Uskrs. (HJR)  

k) Kupola dolazi od tal. cupola u značenju ‘svod ili krov 
polukuglasta oblika’. Šetka navodi etimologiju prema Skoku7: od arap. 
tur. kubbet, kubbe, preko tal. cupola. Neposredni je izvor za hrvatski 
oblik bio talijanski jezični utjecaj. Termin je čest u općem jeziku i u 
istom značenju se rabi u drugoj struci (arhitektura; graditeljstvo): 
Krovište je kao i pokrajni zidovi vrlo smireno s čistim linijama koje utječu 
u središte ostaklenu kružnu kupolu iznad oltara. (hrWaC) 

l) Madona je naziv za Majku Božju, osobito kad se referira na 
njezinu sliku ili kip, prema talijanskom Madonna – gospođa, Majka 
Božja. I RL potvrđuje talijanski izvor (tal. madonna: gospođa), ‘u 
katolicizmu, talijanski oblik pučke varijante Marijina imena (Gospa), 
osobito u renesansnoj ikonografiji’. Kod Klaića još u općem jeziku ‘titula 
za ženu visoka statusa’ i prenesno ‘gospođa, lijepa žena’. Općejezičnik 
(VRHSJ) određuje izraz u značenju ‘gospođa’ zastarjelim. Dodatno je, 
dakle, značenje u općem jeziku uvjetovano društveno-kulturnim 
kontekstom. Termin ima čestu upotrebu: Njemu se je u snu 
ukazala Madona koja mu je potvrdila da je to Njezina kućica iz 
Nazareta, upravo ona kućica u kojoj je rođena. (hrWaC) 

lj) Monsinjor, skraćeno msgr. i mgr. je u hrvatskom prema 
talijanskom monsignore (doslovno: moj gospodine); ‘naslov visokih 
crkvenih dostojanstvenika (prečasni, presvijetli)’: Festival je otvorio 
riječki nadbiskup, monsinjor Ivan Devčić [...]. (hrWaC) 

                                                 
7
 Usp. P. Skok: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb, 

1971.–1974. 
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m) Monstranca je latinskog podrijetla, no na hrvatski je jezični 

izraz utjecao i talijanski jezik (tal. mostranza, mostrare). RL navodi samo 
latinski uzor (srlat. monstrantia) i upućuje na sinonim pokaznica ‘zlatna 
ili pozlaćena sprava u kojoj se sakrament izlaže na javno štovanje 
vjernika’: Taj je kalež, kao i vraćena barokna monstranca (pokaznica), 
izrađen u jednoj od bečkih radionica. (HJR) 

n) Novena ima talijansko podrijetlo, prema novena (nove – 
devet), a od lat. novenus. Sinonimni je naziv devetnica, a označuje 
‘pobožnost koja se kroz devet dana obavlja na čast Božju, Majke Božje 
ili koga sveca, redovno devet dana prije njihove svetkovine’: Katolička 
biskupska konferencija Filipina priopćila je da su sve mise i novene, 
molitve i želje vjernika u zemlji posvećene Svetom Ocu. (hrWaC) 

nj) Nuncijatura je ‘zgrada, palača u kojoj boravi nuncij’ te 
‘služba nuncija’ prema talijanskom obliku nunziatura. Termin je 
potvrđen i u općem jeziku: Papa će u nuncijaturi primiti predsjednika 
španjolske Vlade.; Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj 
priopćila je [...] da je papa Benedikt XVI. imenovao mons. Josipa 
Mrzljaka, dosadašnjeg zagrebačkog pomoćnog biskupa za novog 
varaždinskog biskupa. (hrWaC) 

o) Padre je u hrvatskom prema talijanskom padre iz lat. pater. 
Terminološko značenje navodi se i u općem rječniku (VRHSJ): ‘svećenik, 
osobito redovnik’, ali se izraz često rabi i s razgovornom konotacijom (u 
oslovljavanju): jedan velečasni piše o svojem iskustvu s knjigom 
o Padre Piju; Pomozite mi padre [...].  (hrWaC) 

Općejezično značenje ‘otac’ s pogrdnom konotacijom 
potvrđeno u mrežnome korpusu ne navodi se u općejezičnicima: Uz 
plejadu starih i novih hrvatskih ex Yu kadrova pod istragom, nedostaje 
i padre nacionale, njihov suborac, Franjo Tuđman, posthumno. (hrWaC) 

p) Predika, odnosno prodika je propovijed prema talijanskom 
predica od lat. praedicatio. U općem jeziku prodika ima i preneseno 
značenje ‘spočitavanje, prigovaranje, prijekor, bukvica, dosadna, 
neugodna lekcija, tupljenje’: U tom smislu je česta upotreba riječi i 
tipične su kolokacijske sveze moralna predika, pedagoška predika, 
držati prediku/e, slušati prediku. Terminološko značenje najščešće se 
izražava sinonimom propovijed, dok je upotreba termina u značenju 
obrednog govora danas razgovornog karaktera i tipična u primorskim 
krajevima (posebno u Dalmaciji): Sve do šezdesetih godina 20. stoljeća, 
odnosno do II. Vatikanskog koncila, na tzv. Velikim Misama, pjevalo se 
gotovo sve. S predikom, trajalo bi to više od sata i pol, do dva.; Možda ti 
moje predike idu na živce, ali Marija želim ti to sada reći da znaš kako 
spremamo svoj život.; A što se samoga Polančeca tiče, a i mnogih 
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drugih u HDZ-u i koji nam drže tu prediku već punih 20 godina, to je za 
svaku osudu. (hrWaC) 

r) Prepošt je ‘svećenik na čelu kanoničkoga zbora’ i ‘starješina 
samostana nekih katoličkih redova’ (predstojnik). Prema Šetki od lat. 
praepositus preko tal. preposto ili madž. prepost. Mletački utjecaj 
naznačen je i u VRHSJ-u i Klaiću, a RL navodi latinski izvor: Večernje 
misno slavlje u sisačkoj je katedrali predvodio pomoćni biskup 
zagrebački i prepošt Zagrebačkoga kaptola Ivan Šaško. (hrWaC) 

s) Šćavet dolazi od talijanskog schiavetto (mlet. schiavo – 
slavenski). Označuje ‘crkvene knjige, pisane pučkim hrvatskim jezikom 
zapadnoga narječja, tiskane latinskim slovima’, odnosno kako navodi 
VRHSJ to je ‘crkvena knjiga, lekcionar, evanđelja i poslanice na 
čakavskom narječju pisane latinicom’. Termin ima istu etimologiju kao 
naziv šćavo koji se rabi u pogrdnom značenju kao talijanski naziv za 
Slavene: Osim što je osnovao Senjsko sjemenište, biskup Ježić je još 
1824. godine izdao Šćavet, crkvenu knjigu na čakavštini, te u liturgiji 
počeo uz latinski sve više koristiti hrvatski jezik. (hrWaC) 

š) Titular je nositelj nekog prava, tko ima titul, naslovnik (svetac 
kojemu je crkva posvećena; kardinal, biskup... koji kao titul ima crkvu, 
biskupiju...) prema lat. titularis i tal. titolare. U jednojezičnicima se 
navodi opće, a u terminološkim rječnicima specijalizirano značenje. 
Sinonimni termin u VRHSJ-u je naslovnik te se određuje pripadnošću 
pravnoj struci. U mrežnome korpusu potvrđeno je terminološko 
značenje izraza: David upozorava na činjenicu da se Rimokatolička crkva 
predstavlja titularom jedine prave crkve, zastupnice samog Boga i 
učiteljicom Kristova nauka.; Crkva sv. Antuna, pustinjaka u Buliću 
podignuta je g. 1892. – 94. na temeljima srednjovjekovne crkve sv. Kate, 
koja je oko g. 1727. promijenila titular u sv. Ante.  

Upotreba je navedenih termina u općem jeziku u vezi s 
pojmovima koje označuju. Pojedini su pojmovi neizostavnom 
sastavnicom svakodnevne komunikacije, dok se drugi upotrebljavaju 
češće u stručnim kontekstima. Termini koji su postali dijelom općega 
jezika i označavaju poznate pojmove i ideje često su polazište za 
metaforičke prijenose značenja. Tako se kršćanski termini kalež, 
karneval, konvertit i padre upotrebljavaju i u prenesenom značenju za 
predočavanje već poznatih pojmova i/ili svakodnevnih situacija često s 
negativnom konotacijom. Katkad se određeni termin preuzima i u 
druge struke: kalota je npr. crkveni termin, ali i termin sa 
specijaliziranim značenjem u matematici ‘dio kugle koju odsijeca 
ravnina’, anatomiji ‘vrh lubanje’ i graditeljstvu ‘gornji, svodni dio tunela, 
polukružni dio kupole ili tunela’. U tom je slučaju podrijetlo termina 
kako se navodi u VRHSJ-u (njem. Kalotte ← fr. calotte).  Titular se, pak, 
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u jednojezičnicima određuje i kao termin u pravnoj struci ‘nositelj kakva 
prava’ (RHJ, VRHSJ). 
 

3.2.  Regionalno obilježeni termini  
Brojni su termini koji su nastali pod talijanskim utjecajem 

zadržali regionalnu upotrebu. Njih su potisnuli drugi, već udomaćeni, 
naši ili strani termini. Ti su termini i danas u upotrebi na određenim 
područjima, imaju standardnojezični sinonim i u općim su priručnicima 
označeni odrednicom reg. (regionalno), a katkad i odrednicom razg. 
(razgovorno): 

a) Luncijata ili Anuncijacija prema talijanskom Nunziata (a to od 
Annunziata, lat. Annuntiatio); Blagovijest – navještenje ‘čas začeća 
Isusova, utjelovljenje Krista’. RL navodi standardnojezični sinonim 
Navještenje Bl. Dj. Marije kao i VRHSJ, a Klaić daje Anuncijata (tal. 
Annunziata prema lat. annuntiare: najaviti) „naviještena“: U 
dubrovačkom kraju postoje mnogobrojne zavjetne crkve pod titularom 
Navještenja/Blagovjesti/Anuncijate/Nuncijate ili u narodu iskrivljenom 
obliku zvane Luncijata, koji bi kao lokalizam trebalo čuvati kao titular 
crkve. (hrWaC) 

b) Brgulja je ‘slavljenje kojim se u crkvi i van crkve slavi 
svetkovina zaštitnika jednog dijela župe’; od tal. bergolare – šaliti se. 
Iako riječ nije potvrđena u suvremenim rječnicima, iz konteksta u 
mrežnome korpusu zaključuje se da ima regionalnu upotrebu (područje 
Dalmatinske zagore): No i danas postoje krajevi gdje katolici slave kućne 
svece samo se to ne zove svugdje krsna slava nego brgulja (od 
bergolare = slaviti).; Okupljanje je imalo sva obilježja mediteranskog 
ugođaja, fjere, [...] ali i obilježja brgulje, starog običaja Dalmatinske 
zagore, već utonulog u društveni zaborav. Obje pojave, fjera i brgulja, u 
funkciji su okupljanja ljudi. (hrWaC) 

c) Beštimati, odnosno blasfemati dolazi prema tal. bestemiare. 
Šetka naznačuje da je oblik običan u Dalmaciji, a VHRSJ navodi u obradi 
odrednicu pripadnosti razgovornome stilu. Tako je i beštimija prema 
tal. bestemmia psovka, kletva te beštimadur – psovač. Kod Klaića 
beštima i beštimati od tal. bestemmia; bestemmiare: Jedan lik, od 1.90 i 
130 kg, brkovi do zemlje, nema koju beštimju nije izgovorio Ostojiću, 
kojeg nije bilo, da mu slučajno ne padne na pamet pojavit se.; Mi 
Dalmatinci malo više beštimamo, ali inače sam dosta povučen, ne 
pričam puno.; Stric je bio beštimadur (psovač), šarena života i nije išao u 
crkvu. (hrWaC) 

d) Dota je ‘oprema, miraz, što ga prima djevojka kad se udaje ili 
kad stupa u samostan’; lat. dos, tal. – mlet. dota, dote. Kako navodi 
Šetka obično u upotrebi u primorskim krajevima. I Klaić i općejezičnici 
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navode talijansko podrijetlo, a u VRHSJ-u je natuknica označena 
odrednicama reg. i razg. (regionalno, razgovorno). U mrežnome su 
korpusu potvrđeni i primjeri frazemskog izraza u općem jeziku koji je 
karakterističan za područje Dalmacije donijeti u dotu ‘donijeti sa sobom 
što’: Potom su slijedili nimalo laki pregovori koji su se ticali 
djevojčine dote, a nerijetko su mladići i odustajali od naumljene ženidbe 
nezadovoljni onim što im je dotična vjerenica imala unijeti u kuću. (HJR); 
[...] probaj doći u neku privatnu firmu na malo veći položaj i malo bolju 
plaću pa donesi u doti poštenje i voluntarizam pa ćeš vidit koliko će te 
slušat.; Možda naš prolaz i ne bi bio senzacija, ali bio bi svakako 
iznenađenje jer igramo protiv talijanske momčadi u Italiji, a donosimo u 
'dotu' negativan rezultat. (hrWaC) 

e) Feral je ‘naprava navrh štapa u kojoj je zapaljena svijeća, 
zavorena staklom da je vjetar ne ugasi, a nosi se u procesiji’; prema tal. 
ferale. I VRHSJ navodi talijansko podrijetlo, odrednicu pripadnosti 
razgovornome stilu i upućuje na sinonim fenjer, dok Anić navodi 
odrednicu regionalne upotrebe. Feral označuje i ribarsku svjetiljku u 
općem jeziku. Riječ je u općem jeziku u upotrebi u značenju ‘svjetiljka’ 
posebno u primorskim krajevima: Kamene uličice osvjetljavali su ferali, 
dok se publika udobno smjestila na bale sijena. (hrWaC) 

f) Festa, fešta od tal. festa ‘svetkovina, blagdan; crkveni 
praznik, veselje’. Klaić, kao i općejezičnici također navodi talijansko 
podrijetlo. Normativni staus u VRHSJ-u je označen pripadnošću 
razgovornom stilu, a u RHJ-u odrednicom koja upućuje na regionalnu 
upotrebu u značenju koje se ne odnosi samo na slavljenje crkvenih 
blagdana nego općenito kakvog sretnog događaja: U nazočnosti više 
stotina mještana Vrsi i Poljica svečanom ceremonijom, svećeničkim 
blagoslovom i velikom pučkom feštom otvorena je nova općinska 
zgrada, veliki turistički ured i multimedijalna dvorana. (hrWaC) 

g) Fijera je ‘dernek, sajam, što se drži prigodom koje 
svetkovine’; prema tal. fiera. Šetka naznačuje upotrebu u južnoj 
Dalmaciji i po dalmatinskim otocima. Ipak, riječ je u upotrebi i na otoku 
Rabu: Tu je također i Rapska fijera, gdje je lokalno stanovništvo 
uključeno u oživljenu povijest i istinski se raduje zajedno s 
gostima. (hrWaC) 

h) Funeral je ‘pogrebna svečanost, pogreb, sprovod’; prema tal. 
funerale. Šetka naznačuje područje upotrebe: po primorju i po otocima 
(npr. na Rabu), što je potvrđeno i u mrežnome korpusu: Starci su u 
petak ošli u Pulu na funeral nekoj tamo rođakinji šta ja znam, a ja i 
Anchi ostale same doma. (hrWaC) 
i) Kampanel ili kampanil je zvonik; od tal. campanile. RHJ i VRHSJ u 
obradi navode odrednicu koja upućuje na regionalnu upotrebu, a na 
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temelju potvrda u mrežnome korpusu oprimjeruje se i žargonska 
upotreba riječi: Pogled na trajektnu luku, kampanel svetog Duju, grad 
na dlanu.; Kampanel je u Dalmaciji zvonik, pa tako ova riječ označava 
izrazito visoku ženu. (hrWaC) 

j) Kompar, kumpar, kunpar je kum; prijatelj; od tal. compare. RL 
navodi latinski uzor lat. compater ili patrinus, a Klaić talijanski izvor. 
Šetka naznačuje upotrebu u primorskim krajevima, što se potvrđuje 
primjerom iz mrežnoga korpusa: I tako, moj dobri kompanjo, ti jesi 
prvak u ribolovu, ali je kumpar Ante fotogeničniji. (hrWaC) 

k) Lemozina je almuštvo; prema tal. lemosina; još i limozina, 
lemožina. Klaić objašnjava podrijetlo prema tal. elemosina, pučki 
lemosina s crkvenim značenjem ‘milostinja, milodar’ i neterminološkim 
značenjem ‘malen novac uopće’. VRHSJ za normativno određenje rabi 
odrednicu razgovornog stila, a RHJ odrednicu koja upućuje na 
regionalnu upotrebu. Termin je i danas vrlo čest u upotrebi, ali je 
također česta upotreba riječi u metaforičkom smislu s pogrdnom 
konotacijom: Komunisti su sve to lijepo nacionalizirali, a Katolička crkva 
je one mršave prihode od lemozina desetljećima nadopunjavala pomoći 
od crkvenih ustanova iz Njemačke, darežljivošću gastarbajtera i raznim 
improvizacijama; Kad bi sponzori vidili koliku lemozinu dajete, i oni bi se 
ravnali po tome, pa bi mogli u Klubu još malo dignit letvicu 
zahtjeva....(hrWaC) 

l) Nonculo – crkveni poslužnik, sakristan od tal. mlet. nonzolo 
(‘tko se brine za materijalna dobra crkve, pokopava mrtve itd.’). Klaić 
također navodi mletačko podrijetlo uz varijantni izraz noncul i sinonime 
sakristan, crkvenjak. Šetka naznačuje regionalnu upotrebu u nekim 
mjestima Dalmacije, na Cresu, Lošinju i u Istri: Katedralni kompleks 
posjetili su svi koji su se ovog ljeta zatekli u Splitu, a noncul Ivica Braco 
Crnogorac kaže kako, unatoč najavama konca sezone, posjeti ne 
jenjavaju (hrWaC). Na temelju potvrda u mrežnome korpusu uočava se 
da riječ zadobiva i metaforičko značenje: [...] da se nonculo, riječ 
venetskog porijekla za zvona, na Labinštini često koristi u pogrdnom 
smislu za nekoga tko priča puno i bez smisla ili se tako općenito ponaša. 
Drugim riječima, čujete li za nekoga da je nonculo, znali ste da taj stalno 
zvoni u verbalnom smislu. (hrWaC)  

lj) Plovan je regionalni termin za župnika, prema tal. piovano. 
Šetka ističe upotrebu u starijem jeziku i u novije vrijeme među 
čakavcima (na Krku, na Rabu, u Istri). I RHJ i VRHSJ navode sinonimni 
termin župnik, talijansko podrijetlo i odrednicu regionalne upotrebe. 
Česta je upotreba termina i danas, a posebno u čakavskim govorima 
Hrvatskoga primorja. Potvrda je u korpusu: Plovan crkve  sv. Stjepana 
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don Stojko pripovjedio je upravljačima grada da je svoju crkvu našao 
punu oružanih ljudi. (hrWaC) 

m) Stomorina je svetkovina sv. Marije (Velika, Mala Stomorina 
– Velika, Mala Gospa), od lat. sancta Maria, rom. Santa Marina. Izraz se 
rabio u starije vrijeme, a koristi se i danas u Riječkom primorju: 
Stomorina ili Vela Gospoja, kako je još zovu u Omišlju, blagdan je kojim 
se 15. kolovoza slavi uznesenje Blažene Djevice Marije kojoj je 
posvećena i omišaljska župna crkva. (hrWaC) 

n) Šonet je osmrtnica od tal. sonetto, a Šetka objašnjava 
postanak koji je uvjetovan činjenicom da je prvotno stvarno bio u formi 
soneta. U jednojezičnicima i Klaićevu rječniku navodi se samo sonet u 
značenju književnoteorijskog pojma. Upotreba termina je ograničena 
na područje Dalmacije: Bitno je da se nismo nikad pokarali oko religije. 
Recimo, bili smo nas tri brata, i sva tri smo bili ateisti, a kad nam je 
mater 1953. umrla, mi smo stavili križ na šonetu, jer je ona bila 
vjernica.; Bitna mi je Gradska rubrika i Sport, ali bacin oko i na šonete. 
(hrWaC) 

nj) Švora je časna sestra, od tal. suora. RHJ i VRHSJ navode 
odrednicu regionalnog obilježja, sinonime redovnica, opatica, koludrica, 
časna sestra, uz naznaku talijanskog, tj. u VRHSJ-u i Klaiću mletačkog 
podrijetla (suor): Kao što se opatica u kontinentalnom dijelu Hrvatske 
često proteže na sve časne sestre bez obzira na red i rang, tako se u 
južnoj Hrvatskoj za časne sestre rabi izraz koludrica i švora. (hrWaC) 

o) Vižita je vizitacija, od tal. visita, odnosno regionalizam koji se 
koristi u Dalmaciji. Općejezičnici navode standardnojezični izraz 
vizitacija, a Klaić za izraz vizita kao jedno od značenja navodi ‘obilazak i 
inspekcija ckvenih župa’. Riječ se često rabi u općem značenju ‘posjet, 
pohađanje, pohod, pregled’: Jednog dana prije nekog broja godina, ja i 
moja tadašnja zaručnica, a danas supruga, smo obavili vižitu kod popa 
(gore spomenuti don Pave) u mom rodnom (malom dalmatinskom) 
mjestu. Uobičajeni posjet prije vjenčanja da se dogovore detalji, 
predoče vjerodajnice (čiji si, odakle si, di si kršten). (hrWaC) 

Na temelju potvrđenih primjera u korpusu vidljivo je da su 
kršćanski termini regionalnog obilježja značajkom govora hrvatskoga 
priobalja (uglavnom čakavskih), ali su ujedno i činjenice razgovornog 
jezika. U tom kontekstu i danas su dijelom aktivne leksičke upotrebe, a 
njihov je izraz oblikovan pod neposrednim utjecajem talijanskog jezika. 
U standardu imaju odgovarajuće sinonime, a neki zbog česte upotrebe 
zadobivaju i metaforičko značenje (donijeti u dotu, kampanel, nonculo). 
Kao i nekada, ti su termini i danas nezamjenjivom sastavnicom 
hrvatskoga jezičnog sustava. 
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3.3. Termini koji pripadaju pasivnom leksičkom sloju  
Neki termini talijanskoga podrijetla potisnuti su u pasivni 

leksički sloj te se potvrde oblika ne nalaze u rječnicima, a uglavnom ni u 
upotrebi. Ti zastarjeli oblici u standardu imaju sinonim oblikovan prema 
latinskome i/ili slavenskome uzoru, a Šetka ih određuje izrazima „u 
starije vrijeme“ ili „u starijih pisaca“: 
devocion, devocijun (tal. devozione) –  devocija (lat. devotio) – 
pobožnost  
desperacion, desperacijun, dešperacija (lat. desperatio, tal. 

disperazione) –  desperacija – zdvajanje, očajavanje (‘duševno 
stanje grešnika koji se ne ufa da će mu grijesi biti oprošteni’) 

dispozicion (lat. dispositio, tal. disposizione) – dispozicija (‘duševno 
raspoloženje za primanje sakramenata’) 

 gardenal, gardenao, gardinal (lat. cardinalis, tal. mlet. gardenal) – 
kardinal  (njem. kardinal prema lat. cardinalis; ‘najviši svećenički čin u 
Katoličkoj crkvi’) 
dženeral, dženerao, đeneral (lat. generalis, tal. generale) – general 

(‘vrhovni starješina crkvenog reda’ (franc. général iz tal. generale, 
iz lat. generalis)  

kastaldo, kaštald, gastald (tal. castaldo, lat. gastaldus) – upravitelj 
crkvenih  dobara – prokurator  

konfesurija (tal. dijal. confessoria) – ispovjedaonica; konfesur (lat. 
confessor, tal. confessore ‘tko javno riječju i životom ispovijeda 
vjeru’) 

konsakrati, konsakravati, konsakrirati (tal. consacrare) –  konsekrirati, 
posvetiti 
letur (lat. lector, tal. lettore) – lektor (lat. lector ‘drugi po redu od 

četiriju nižih  činova svećenstva’; ‘vjernik zadužen za čitanje Svetog 
pisma za vrijeme mise’) 

napa (tal. mappa, u mlet. narj. napa) – stolnjak, oltarnik 
madrebadeša (tal. madre; abbadessa) – opatica 
mision, misijun (lat. missio, tal. missione) – misija (‘poslanje; zadatak 

koji se ima izvršiti u vezi s poslanjem’; crkv. lat. missio; 
‘otkupiteljska zadaća crkve i Isusa  u svijetu’) 

mortifikacion (lat. mortificatio, tal. mortificazione) – mortifikacija, 
mrtvljenje, samozataja (‘proces samovoljnoga mučenja vlastitog 
tijela radi ovladavanja nekim oblicima prirodnih funkcija i stanja u 
stalnom usavršavanju bića i težnji za prosvjetljenjem’)  

oficio, ofičje (lat. officium, tal. uffizio) – uficij – oficij (1. ‘služba, dužnost 
klerika da mole brevijar’; ‘dio brevijara koji se mora izmoliti u 
jednom danu’ 2. ‘zast. služba u javnim djelatnostima ili 
organizacijama države, vojske, crkve’) 
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pelegrin, peregrin (tal. pellegrino iz lat. peregrinus) – poklonik, 
hodočasnik  
picokara, picukara (tal. bizzochera, pinzochera) – bogomoljka (‘pobožna 

žena koja ima zavjet čistoće i živi u svijetu’) 
protetur (tal. protettore) – protektor (lat. protectio), pokrovitelj, nebeski 
zaštitnik 
puncjela, punčela (tal. pulcella) – koludrica, redovnica reda sv. Franje. 

Termin je karakterističan za područje Dubrovnika, danas zadržan u 
nazivu kule –  Puncjela 

riniganje (tal. rinnegare) –  otpad od vjere, napuštanje, odmetnuće od  
Boga 
sakrestija (lat. sacristia, tal. sacrestia) – sakristija (‘prostorija uz crkvu 

gdje se  čuvaju predmeti za bogoslužje’) 
sakreštan (tal. sacrestano) – sakristan – crkvenjak (‘čovjek koji čuva 

crkvu i sakristiju, koji pomaže svećeniku kod službe Božje’) 
satisfacion, satisvacion (tal. satisfazione) – satisfakcija – naknada, 

zadovoljština, dobro djelo, molitva, ‘žrtva što se Bogu prikazuje da 
se zadovolji za počinjene grijehe’ 

skomunikati, skomunikavati (lat. excommunicare, tal. scomunicare) –        
ekskomunicirati, anatemizirati, izopćiti, isključiti, odijeliti iz 
zajednice vjernika.  

 
4. Zaključak 
Analiza kršćanskih termina koji su nastali pod talijanskim 

utjecajem potvrdila je pretpostavku o važnosti romanskoga utjecaja u 
leksičkome oblikovanju stručnih i općih pojmova u hrvatskome jeziku. 
Često je primarni izvor termina latinski jezik koji je potom putem 
talijanskoga preuzet u hrvatski te je talijanski utjecaj učvrstio status 
termina latinskoga podrijetla (monstranca, novena, predika), dok je za 
druge termine izvor talijanski (funeral, kampanel, monsinjor, Madona). 
Iako je njihovo značenje primarno terminološko, brojni su kršćanski 
termini dijelom općega jezika jer označuju kršćanske ideje prožete u 
društvenom okruženju na hrvatskome jezičnom prostoru. Neki 
kršćanski termini imaju samo crkveno značenje (gvardijan, kardinal, 
korizma), dok drugi uz crkveno imaju i opće (profano) značenje 
(konvertit, padre, titular). 

Pojedini su termini iščezli iz upotrebe, tj. postali su dijelom 
pasivnoga leksičkog sloja, ali veći je broj termina talijanskoga podrijetla 
neizostavnim dijelom hrvatske kršćanske terminologije od davnina i 
danas su još uvijek u upotrebi u standardu, ali i u razgovornom jeziku te 
govorima hrvatskoga priobalja.  



Folia linguistica et litteraria 279 

 
Kao posljedica postojanosti u hrvatskome jezičnom sustavu 

pojedini kršćanski termini pokazuju i procese značenjske promjene. U 
općejezičnoj upotrebi zadobivaju novo, često metaforičko značenje 
kojima se predočuju postojeći pojmovi u općem jeziku na nov način 
(dota, karneval, konvertit, lemozina, nonculo). Talijanski je jezični 
utjecaj stoga i danas važan dio hrvatske kršćanske terminologije, ali i s 
njom povezane općejezične upotrebe koja potvrđuje jezične promjene 
u kontekstu razvoja hrvatskoga jezika.  
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TERMINI CRISTIANI DI ORIGINE ITALIANA IN LINGUA CROATA 

Nella tradizione plurisecolare della sua creazione la terminologia 
cristiana croata è stata permeata da tre elementi linguistici essenziali 
(greco, latino e slavo). Per quanto riguarda l'influenza romanza, con il 
latino come elemento dominante, la formazione dei nomi cristiani 
croati è stata influenzata anche dalla lingua italiana quale lingua di 
partenza e/o lingua mediatrice. Nella lessicografia contemporanea 
croata i termini cristiani sono stati elaborati nei manuali Hrvatska 
kršćanska terminologija (1976) di Jeronim Šetka e Opći religijski 
leksikon (2012). Lo scopo di questo saggio è quello di determinare lo 
stato dei termini cristiani croati formatisi sotto l'influsso della lingua 
italiana, nella lingua croata contemporanea. 
Tenuto conto dell'obiettivo summenzionato, vengono osservati i 
termini dei manuali lessicografici croati (specialistici e generali), coniati 
su modello dell'italiano. I termini cristiani di origine italiana in lingua 
croata sono classificati, in base alla normativa e le caratteristiche 
stilistiche, in gruppi diversi: i termini appartenenti alla lingua standard, i 
termini caratterizzati dalle designazioni regionali e i termini che oggi 
appartengono allo strato lessicale passivo. Con l'obiettivo di 
determinare l'uso dei termini cristiani di origine italiana nella lingua 
contemporanea, viene studiato il loro funzionamento sull'esempio del 
corpus di Hrvatska jezična riznica e del corpus in rete croato hrWaC. 
L'analisi dei termini selezionati identifica cambiamenti di significato: 
alcuni termini nella lingua generale assumono un nuovo significato e 
diventano parole universali oppure il termine viene utilizzato in più 
campi professionali. In questo contesto, si traggono delle conclusioni 
sugli spostamenti di significato dei termini selezionati nell'uso 
terminologico e non terminologico. I risultati della ricerca indicano 
l'importanza dell'influenza romanza nella formazione lessicale di 
concetti professionali e generali nella lingua croata.  
 
Parole chiave: lingua croata, lingua italiana, termini cristiani, significato 
terminologico, significato non terminologico 
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Nel presente contributo

1
 ci proponiamo di presentare l’impiego dei tempi 

verbali istroveneti del modo indicativo. Il lessico istroveneto (attinente all’area 

istriana nordoccidentale) è riportato in otto dizionari dialettali, ovvero 

Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria (Giulio 

Manzini e Luciano Rocchi, 1995), Dizionario del dialetto capodistriano (Dino 

Parovel, 2006), Voci della parlata isolana nella prima metà di questo secolo 

(Antonio Vascotto, 1987), Vocabolarietto del dialetto isolano (Antonio Delise, 

2006), Dizionario del dialetto isolano: raccolta di parole e modi di dire della 

parlata isolana di ieri, di oggi e, forse, di domani (Silvano Sau, 2009), Le perle 

del nostro dialetto (Ondina Lusa e Marino Bonifacio, 2004, 2010, 2012). In 

alcuni dizionari gli autori riportano altresì una selezione di elementi 

grammaticali senza fornire un puntuale quadro grammaticale delle parlate prese 

in esame; oltre a ciò, non sempre vi è rispondenza tra gli elementi grammaticali 

riportati e quelli rilevati sul campo durante le nostre ricerche, essendo (stati) gli 

autori dei dizionari perlopiù amanti della parola dialettale e non linguisti o 

dialettologi.  

Le regole d’uso dei tempi verbali istroveneti (presente, imperfetto, futuro 

semplice, passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, futuro anteriore) 

sono state definite mediante materiali testuali registrati sul campo durante le 

inchieste dialettali effettuate in sette punti d’inchiesta istroveneti. Tutti i testi 

ricavati sul campo sono stati corredati da traduzioni in italiano.  

Per ogni tempo verbale riportiamo le coniugazioni dei verbi ausiliari ˈeṡer 

‘essere’ e ver ‘avere’ e le coniugazioni dei verbi regolari con infinito in -ar o -a 

(Pirano); -er (Capodistria), -e (Isola) o -i (Pirano e Strugnano); -ir (Capodistria, 

Isola) o -i (Pirano). Nel caso dei tempi verbali composti è stata messa in rilievo 

la loro modalità di formazione. 

 

                                                 
1
 Per la stesura dei testi si è utilizzato il sistema di caratteri ZRCola elaborato 

dal prof. Peter Weiss del Centro di ricerca scientifica dell’Accademia Slovena 
delle Scienze e delle Arti – ZRC SAZU. 

mailto:suzana.todorovic@upr.si
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Parole chiave: modo indicativo, tempi verbali, dialetto istroveneto, Istria 

slovena, dialettologia 

 

1.  Il dialetto istroveneto parlato nell’Istria slovena 

L’istroveneto è un dialetto di matrice veneta che iniziò ad 
estendersi lungo le coste istriane a partire dal X secolo – in questo 
periodo la Serenissima intratteneva con le cittadine istriane intensi e 
amichevoli rapporti economici. Il dominio politico e culturale di Venezia 
si consolidò appena nel XIII secolo, all’epoca dell’assoggettamento di 
Capodistria, Isola e Pirano, rispettivamente negli anni 1279, 1280 e 
1283. Nel 1420 la Serenissima istituì sull’intero territorio istriano un 
sistema amministrativo e giuridico unitario. Gli istriani di origini 
romanze accettarono senza indugio la nuova lingua (molto 
probabilmente già in epoca precoce, nel X o XI secolo),2 lasciando 
cadere nell’oblio l’unico idioma istriano autoctono – l’istrioto, 
espansosi in Istria all’epoca della romanizzazione. Il dialetto istrioto è 
tuttora vivo soltanto a Valle, Rovigno, Fasana, Gallesano, Dignano 
d’Istria e Sissano.   

A subire fortemente l’influsso e la totale preponderanza della 
Serenissima3 furono pure gli altri idiomi neolatini – il dalmatico (XI-XV 
sec.), il friulano di Muggia e Trieste (XIX sec.) ed il veglioto, parlato 
sull’isola di Veglia (XIX sec.) (Filipi, 1994: 29).  

Fino alla calata degli Slavi (attorno all’VIII secolo) l’istrioto era 
l’unica lingua parlata in Istria; l’insediamento della nuova popolazione 
fece progressivamente emergere quella dicotomia etnica tipica 
dell’Istria, con le città dal carattere etnico romanzo, da un lato, e la 
campagna dal prevalente elemento slavo, dall’altro (Todorović 2019, 
19; Mihelič 2007, 31; 39-40; Darovec 2008, 151). La popolazione di 
origine slava (successivamente slovena) che già in epoca molto antica si 
stabilì nei centri urbani non vi sviluppò mai, tuttavia, idiomi dialettali 
propri. Gli istriani di provenienza slava diedero origine al dialetto 
istrosloveno articolandolo in due varietà subdialettali – quella risana e 
quella savrina, adoperate tutt’oggi attivamente nel profondo entroterra 
alle spalle di Capodistria, Isola e Pirano.  

Fino alla fine della Seconda guerra mondiale il dialetto 
istroveneto era l’idioma più diffuso in Istria, ricoprendo il ruolo di koinè 
di tutti gli istriani. Mentre però la popolazione istroveneta urbana parlò 
fino alla fine della Seconda guerra mondiale un’unica lingua, gli istriani 

                                                 
2
 Cfr. Filipi 1994, 29. 

3
 La dominazione veneziana è tutt’oggi rilevabile nell’architettura e nella 

cultura delle città istriane e dalmate. 
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dell’entroterra erano per lo più bilingui. Ne deriva che gli italiani oggi 
residenti in località bidialettali abbiano una competenza bilingue, ma di 
tipo passivo; i più anziani di nazionalità slovena sono invece in grado di 
esprimersi in entrambi i dialetti, dato che in passato conoscere la koinè 
istriana era importante per poter comunicare con la popolazione 
monolingue dei centri urbani costieri e di Trieste. In epoca antecedente 
all’amministrazione italiana e al relativo processo di sistematica 
italianizzazione erano però rari i casi di istriani che parlassero anche 
l’italiano letterario allora invalso (Todorović 2019, 23).  

Con la capitolazione dell’Italia, l’Istria viene annessa alla 
Repubblica popolare federativa di Jugoslavia (FNRJ).4 Dopo la Seconda 
guerra mondiale gran parte degli abitanti di origini italiane dell’area 
urbana si trasferì in Italia o altrove nel mondo. Allora ebbe inizio il 
progressivo afflusso di persone provenienti dalle campagne, dalle 
regioni interne della Slovenia e dalle altre ex repubbliche jugoslave, che 
si accentuò negli anni Sessanta e Settanta del XX secolo con la nascita 
dei primi grandi stabilimenti industriali, che avevano bisogno di molta 
manodopera. Tutto ciò portò alla formazione di una serie di differenze 
nella struttura sociale, culturale ed etnica della popolazione (Žitko 
2011, 30-31). 

Dall’ultimo censimento generale della popolazione slovena del 
2002 si rileva che l’italiano è la lingua madre di 3.762 cittadini sloveni, 
di cui il 76 percento vive a Capodistria (e Ancarano), Isola e Pirano, 
ovvero 1.059 a Capodistria, 620 a Isola e 1.174 a Pirano. Per il 31,7 
percento dei cittadini di madrelingua italiana la lingua parlata in 
famiglia coincide con la lingua madre, il 30,7 percento usa in famiglia lo 
sloveno, mentre il 35 percento parla entrambe le lingue (Šircelj 2002, 
107).  

Nel corso delle ricerche condotte sul dialetto istroveneto 
(Todorović 2017, 2019) si è constatato che la maggior parte degli 
italofoni in Istria si identifica infatti con l’istroveneto, che ancora oggi 
rappresenta la lingua madre degli appartenenti alla comunità nazionale 
italiana. Con l’esodo dei cittadini di origine romanza nell’immediato 
dopoguerra questo dialetto ha perso il 90 per cento dei suoi parlanti, 
riducendosi al solo uso nell’ambito della minoranza italiana.  

Con riferimento all’Istria slovena, l’area d’uso dell’istroveneto è 
stata individuata sulla base delle ricerche dialettologiche effettuate in 
più punti d’inchiesta istrosloveni e istroveneti,5 indagando ogni volta – 
soprattutto tra i residenti locali della vecchia generazione – l’uso del 

                                                 
4
 Successivamente (nel 1945) Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. 

5
 Condotte dall’autrice dell'articolo. 
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dialetto in passato e al giorno d’oggi, i flussi migratori in entrata e altri 
avvenimenti legati alla dimensione sociale che hanno potenzialmente 
influito anche sul dialetto delle località in questione.6 I dati così reperiti 
sono stati confermati da più abitanti del luogo e messi in correlazione ai 
vari eventi storici. Sulla scorta di quanto sopra si è perciò constatato 
che gli istriani parlano in istroveneto a Pirano, Portorose, Lucia, 
Strugnano, Sezza, Sicciole, Parezzago, Dragogna, Isola (Dobrava presso 
Isola, Jagodje), Bossamarino, Campel, Salara, Capodistria, San Canziano, 
Bertocchi (Prade), Valmarin (parte dell’abitato di Scoffia di 
Sotto/Spodnje Škofije), Ancarano, Barisoni, Colombano, Cerei, 
Premanzano e Crevatini. A Bertocchi, Crevatini, Cerei, Premanzano e 
Dragogna si rileva l’uso di entrambi i dialetti istriani da parte degli 
abitanti locali, dunque sia dell’istroveneto che dell’istrosloveno, nelle 
restanti località dell’Istria slovena invece solo il secondo (Todorović 
2019: 90).  
 

 
Cartina 1: L’area d’uso del dialetto istroveneto in Slovenia (Todorović 
2019: 127) 
 
Negli ultimi cinquant’anni il dialetto istroveneto ha perso le peculiarità 
dialettali in base alle quali in passato i suoi parlanti distinguevano l’una 
dall’altra le diverse varietà; oggigiorno esse sono riscontrabili 
soprattutto nella lingua degli istrovenetofoni più anziani, che 
adoperano l’idioma del luogo natio con familiari e concittadini 

                                                 
6 

Cfr. Todorović, 2015a: 52-53. 
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(compaesani), mentre con gli altri appartenenti alla comunità nazionale 
italiana (provenienti soprattutto da località istriane croate) adoperano 
una variante di istroveneto più uniformata. I parlanti più giovani, 
generalmente meno conservativi nell’uso del dialetto, introducono nel 
discorso dialettale espressioni slovene e italiane adattandole 
foneticamente e morfologicamente al loro dialetto. 
 

2. Il metodo di ricerca adoperato nel rilevare l’uso del modo 

indicativo 

Per ottenere un quadro generale sull’impiego dei tempi verbali 
del modo indicativo fra i dialettofoni istroveneti ci siamo avvalsi dei dati 
acquisiti durante diverse ricerche dialettologiche svolte7 in sette punti 
d’inchiesta istroveneti, ovvero a Capodistria, Isola, Pirano, Strugnano, 
Sicciole, Crevatini e Bertocchi. I parlanti sono stati incoraggiati a 
produrre testi orali pertinenti al passato, all’attualità e all’avvenire. I 
racconti dialettali sono stati registrati e in un secondo momento 
trascritti e ordinati. Sulla scorta dei testi dialettali così ottenuti si è 
potuto procedere con un’analisi dettagliata dell’uso del modo 
indicativo.8  
 Per i singoli tempi verbali istroveneti presentiamo il loro ambito 
d’uso, osservandoli (in più occasioni) in un’ottica contrastiva con i 
tempi verbali italiani. Tutte le frasi, nonché i testi dialettali, sono 
corredati di traduzione in lingua italiana. 

Per la trascrizione delle produzioni in dialetto abbiamo 
utilizzato i grafemi della scrittura fonetica italiana, ovvero b, d, f, g, j, k, 
l, m, n, p, r, t, v, a, e, ẹ, i, o, ọ, u, aggiungendo alcuni fonemi specifici 
come:  
ċ – affricata prepalatale, fonema intermedio tra č e ć, ad es. ċor 
‘prendere’; ğ – affricata prepalatale sonora, ad es. ˈoği ‘oggi’; ə – 
semivocale, vocale centrale neutrale, ad es. ənˈdar ‘andare’; γ – 
fricativa velare sonora, ad es. boˈtẹγa ‘negozio’; ĺ – l palatale, ad es. 
paṡˈtiĺa ‘pastiglia’; ń – n palatale, ad es. maˈńar ‘mangiare’; ṡ – fricativa 
alveolare, fonema intermedio fra s e š, ad es. kaˈpiṡo ‘capisco’; ż – 
fricativa alveolare, fonema intermedio fra z e ž, ad es. ˈkużo ‘cucio’; w – 
semivocale w, ad es. kwel ‘quello’; c – affricata dentale sorda 
(solamente a Crevatini e Bertocchi), ad es. cerˈkar ‘cercare’; ʒ – affricata 
dentale sonora (solamente a Crevatini e Bertocchi), ad es. ʒa ‘già’. 

                                                 
7
 In modo autonomo da parte dell'autrice del presente contributo.  

8
 Nell’ambito delle inchieste sono stati studiati, inoltre, altri elementi lessicali e 

grammaticali, nonché il lessico dialettale. 
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 Il segno indicante la posizione dell’accento ( ˈ ) si colloca 
davanti alla sillaba tonica, ma è stato omesso in caso di parole 
monosillabe. 
 

3. Il modo indicativo nel dialetto istroveneto  

Il dialetto istroveneto contempla,9 come l’italiano letterario, 
sette modi verbali – di cui quattro modi finiti (indicativo, congiuntivo, 
condizionale, imperativo) e tre modi indefiniti (infinito, participio, 
gerundio).  

Mentre nell’italiano letterario il modo indicativo si articola in 
otto tempi verbali (presente, imperfetto, passato prossimo, passato 
remoto, trapassato prossimo, trapassato remoto, futuro semplice e 
futuro anteriore), il dialetto istroveneto ne conosce sette, essendo il 
passato prossimo usato a scapito10 del passato remoto. 
 
Presente 

Con il tempo presente i dialettofoni istroveneti comunicano 
situazioni che si svolgono al momento dell’enunciazione, ad esempio 

ˈDeṡo ṡon ˈkaża e ṡˈpeto mi maˈri kel ˈveńi dal laˈvor. ‘Adesso 
sono a casa e aspetto mio marito che venga11 dal lavoro.’ 
(Crevatini, N. B.). 

 
ˈOği no γo ˈċolto niˈanka la paṡˈtiĺa e me djol ˈkome ˈjeri. ‘Oggi 
non ho neanche preso la pastiglia e mi fa male come ieri.’ (Isola, 
A. M.) 

 
Il presente istroveneto indica pure le consuetudini (anche 

usanze) del soggetto, ad esempio 
De maˈtina ˈvado in boˈtẹγa, me ˈċoγo el kaˈrẹto e kon kwel 
kaˈmino ˈmejo. In ˈkaża pjan pjan ˈfaṡo da ˈṡọla, ˈṡolo ˈdevo 
ṡenˈtarme, że kuˈṡi, koṡ te vol …  ‘Di mattina vado in bottega, 
vado con il carrello, che con quello cammino meglio. In casa 
piano piano sbrigo le mie faccende da sola, solo che ogni tanto 
devo sedermi, così è, cosa vuoi farci ... (Isola, A. M.). 
 
Mi γo el mẹ doˈtọr ğeneˈrale kwa ˈIżola. Ko ke ˈvado a ċor 
mediˈżine o me djol kwalˈkoṡa ˈċerko de parlˈlar żloˈven, ma lu 

                                                 
9
 Cfr. Dardano e Trifone 2013, 311. 

10
 Tratto caratteristico di tutti i dialetti italiani settentrionali. 

11
 Nella frase italiana si richiede l’uso del congiuntivo presente, solitamente 

sconosciuto nel dialetto istroveneto.  
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me riṡˈpondi in itaˈĺan, parˈke γe inteˈreṡa de parˈlar. ‘Io ho il 
medico di base qui a Isola. Quando vado a prendere le medicine 
o mi fa male qualcosa cerco di parlare sloveno, ma lui mi 
risponde in italiano, perché gli interessa parlare in lingua.’ (Isola, 
A. M.). 
 
I Itaˈĺani kwa a ˈIżola i że ˈanka del ˈIṡtrija. Parˈlẹmo ˈṡenpre in 
dijaˈleto, peˈro ˈvẹmo un ˈaltra kaˈdẹnṡa de parˈlar. Ma ṡe ṡe 
kaˈpiṡi lo ṡˈteṡo. Mi ˈparlo in dijaˈleto kon ˈduti, mi ˈparlo ˈkome 
ke ṡo. Kon ˈpoki ˈparlo żloˈven. ‘Gli italiani qui a Isola vengono 
anche dall’Istria. Parliamo sempre in dialetto, però abbiamo 
un’altra cadenza. Comunque ci capiamo. Io parlo in dialetto con 
tutti, parlo come so. Solo con pochi mi metto a parlare in 
sloveno.’ (Isola, A. M.) 

 
Con il tempo presente gli istriani di origine romanza indicano 

pure avvenimenti che devono ancora realizzarsi, ad esempio 
ˈDeṡo te ˈdigo ˈdove ke ˈvado doˈmam (Pirano). ‘Adesso ti dico 
dove vado domani.’ 
(Capodistria, P. F.) 
 
ˈTẹnto, ke γe ˈdiγo mi tu ˈmama koṡ ke te ˈfaṡi! ‘Attento che lo 
vado a dire a tua madre, quello che combini!’ (Isola, D. B.). 

 
Il presente (nella funzione del cosiddetto presente storico) 

viene adoperato anche (al posto del passato prossimo o 
dell’imperfetto) per raccontare un evento passato concluso, ad 
esempio 

El me ˈvara, ṡta ˈżito, me ˈvara ˈnaltra ˈvolta, ṡe ˈğira e me ˈdiżi: 
«Ma ˈela no la kaˈpiṡi ˈńente!» ‘Lui mi guarda, sta zitto, mi guarda 
un’altra volta, si gira e mi dice: «Ma lei non capisce niente!»’ 
(Bertocchi, B. C.).  

 
Il presente può indicare il verificarsi di proprietà permanenti o 

eterne (il cosiddetto presente atemporale), formulate come “eterne 
verità”, proverbi ecc., ad esempio 

Pju ˈbela ke la vol far, pju bˈruta la fa. ‘Più bella vuole apparire, 
più brutta appare.’ (Isola, E. D.) 
 
Ṡe ti vol ṡta ben ˈmańa ˈpoko e ˈdormi ben. ‘Se vuoi stare bene 
mangia poco e dormi bene.’ (Pirano, M. B.). 
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Coniugazione dei verbi ausiliari essere (ˈeṡer) e avere (ver) al presente 
indicativo 
 

Il verbo ausiliare ver ‘avere’ viene spesso sostituito dal verbo di 
origine triestina italiana γaˈver, che si manifesta soprattutto nella prima 
e nella seconda persona plurale.  

Le parlate bertossana (Bertocchi) e crevatinese (Crevatini) 
presentano una realizzazione più aperta delle vocali toniche e ed o, ad 
esempio nojˈaltri ˈṡemo ‘noi siamo’, mi ṡon ‘io sono’, ti te ṡon ‘tu sei’, 
nojˈaltri ˈvemo ‘noi abbiamo’; tutti gli altri idiomi prevedono talvolta 
una realizzazione marcatamente chiusa, ad esempio a Capodistria 
nojˈaltri ˈvẹmo ‘noi abbiamo’, mi ṡọn ‘io sono’. 
 

 ˈeṡer ‘essere’ (γa)ˈver ‘avere’ 

 mi  ṡọn γo 

ti (te, ti)12 ṡọn (że)13 γa 

lu (el) że γa 

ˈela (la) że γa 

nojˈaltri ˈṡẹmo ˈvẹmo, γaˈvẹmo 

vojˈaltri ṡe ve, γaˈve 

ˈlori (i) że γa 

ˈlore (le) że γa 

 
Coniugazione dei verbi regolari in -are, -ere e –ire 
 

Nei verbi (regolari) la desinenza dell’infinito -ar risulta uniforme 
in tutte le varietà istrovenete ad eccezione del vernacolo istroveneto di 
Pirano, ove è adoperata la desinenza -a, ad esempio a Isola maˈńar, a 
Pirano maˈńar ‘mangiare’, kanˈta ‘cantare’, laˈva ‘lavare’, miṡˈja 
‘mescolare’ … 

                                                 
12

 Nel dialetto preso in esame è tipico l’uso del doppio pronome personale 
nella seconda e terza persona singolare, nonché nella terza persona plurale, ad 
esempio ˈẸla la że infermˈjera., ‘Ella è infermiera.’, La ˈċakola ṡaj. ‘Ella 
chiacchiera molto.’, ma spesso viene usata solo la seconda parte del pronome, 
ad esempio El ṡparˈlaca. ‘Egli spettegola.’. 
13

 Forma in disuso. 
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L’infinito in -er si presenta negli idiomi istroveneti con diverse 

realizzazioni, ad esempio a Capodistria, Isola, Sicciole, Crevatini e 
Bertocchi ˈeṡer ‘essere’, bever ‘bere’, a Isola ˈeṡe, ˈbeve, a Pirano e 
Strugnano ˈeṡi, ˈbevi.  
 

 

 

-ar 

maˈńar ‘mangiare’ 

-er 

ˈverżer ‘aprire’ 

-ir 

kuˈżir ‘cucire’ 

mi  ˈmańo ˈverżo ˈkużo 

ti (te, ti) ˈmańi ˈverżi ˈkużi 

lu (el) ˈmańa ˈverżi ˈkużi 

ˈela (la) ˈmańa ˈverżi ˈkużi 

nojˈaltri mańˈẹmo verˈżẹmo kuˈżimo 

vojˈaltri maˈńẹ verˈżẹ kuˈżi 

ˈlori (i) ˈmańa ˈverżi ˈkużi 

ˈlore (le) ˈmańa ˈverżi ˈkużi 

 
Presentiamo di seguito le coniugazioni dei verbi modali:  
doˈvẹr ‘dovere’: ˈdevo, ˈdeve, ˈdeve, doˈvẹmo, doˈve, ˈdove 

poˈdẹr ‘potere’: ˈpoṡo, pọl, pọl, poˈdẹmo, poˈde, pọl 
voˈlẹr ‘volere’ ˈvojo, vọl, vọl, voˈlẹmo, voˈle, vọl 
ṡaˈvẹr ‘sapere’: ṡo,14 ṡa, ṡa, ṡaˈvẹmo, ṡaˈve, ṡa 
 

Il verbo modale doˈvẹr ‘dovere’ è attestato nel dialetto attuale 
(cfr. Todorović 2016, 230) per effetto dell’influsso dell’italiano 
standard.  In passato, per esprimere necessità (nel dialetto più antico) 
si soleva infatti usare il verbo ver ‘avere’ con la preposizione de, ad 
esempio a Capodistria e Isola Go de (a)nˈdar (a) ˈkaża. ‘Devo andare a 
casa’. 
 
Imperfetto 

L’imperfetto istroveneto indica fondamentalmente la 
simultaneità rispetto ad un momento passato, ad esempio 

                                                 
14

 Anche: ˈṡapjo. 
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Ko ṡon ənˈdada cerˈkar laˈvor, doˈvevo parˈlar żloˈven ... ‘Quando 
sono andata a cercare lavoro dovevo parlare sloveno …’ 
(Bertocchi, B. K.) 
 
Kˈwando anˈdajmo ˈfora de ˈfabrika ˈtante ˈvolte ṡe ferˈmajmo un 
ˈpoko. ˈUna ˈṡera ˈjero kon mi maˈri e mi ṡoˈrẹla ˈkola piˈńata la 
że viˈńuda. La me γa da la piˈńata in ˈteṡta. ‘Spesso, uscendo 
dalla fabbrica, ci fermavamo un po’. Una sera ero con mio marito 
e mia sorella è venuta con la pentola. E me l’ha sbattuta in testa.’ 
(Isola, E. D.). 

 
I dialettofoni istroveneti usano questo tempo verbale anche 

per descrivere azioni ripetute e continuative nel passato, ad esempio 
ˈOńi diˈmẹneγa ˈjera el ˈbalo al Ariˈγoni. Anˈdajmo baˈlar ˈanka in 
Kaˈfe ˈMeniṡ. La anˈdava ˈṡolo i ṡˈjori. ˈJera un bel loˈkal. Un loˈkal 
fin. Me maˈri γaˈvẹva un paˈrẹnte ke ˈjera kamerˈjer e a ne 
faˈṡẹva anˈdar. ‘Ogni domenica c’era il ballo all’Arrigoni. 
Andavamo a ballare anche al caffè Menis. Ci andavano soltanto i 
signori. Era un bel locale. Un locale elegante. Mio marito aveva 
un parente che faceva il cameriere e ci faceva entrare.’ (Isola, E. 
F.). 

 
Con l’imperfetto indicativo istroveneto i parlanti designano 

stati di cose, segnalano azioni incompiute nel passato ecc., ad esempio 
I iżoˈlani inˈdava in kanˈpańa, ˈduto kwa inˈtorno ˈIżola ˈjera 
kanˈpanje, Baˈre, Ṡerviˈńan, Preγaˈvọr, Monteˈkalvo, ˈKanola. 
Inˈdava de ˈmatina kol ażiˈnel e la ˈṡera i torˈnava. ˈAltri Iżoˈlani 
lavoˈrava in ˈfabrika o ˈjera peṡkaˈdọri. ˈJera ˈanka i ṡiˈńori kwa a 
ˈIżola, ˈjera doˈtori, ˈjera avoˈkati e ˈduti i parˈlava el ˈnoṡtro 
iżoˈlan.  
‘Gli isolani andavano nei campi, qui intorno c’erano solo terreni – 
Barè, Cervignano, Pregavor, Monte Calvo, Cànola. Partivano di 
mattina con l’asinello e tornavano di sera. Gli altri che abitavano 
a Isola lavoravano in fabbrica o facevano i pescatori. Qui a Isola 
c’erano anche dei signori, erano dottori, avvocati e parlavano 
tutti nella nostra parlata locale.’ (Isola, A. M.) 

 
In Ampeˈlea le veˈńiva ṡu daj ˈmonti. E ˈkapo ˈjera pˈropjo iżoˈlan 
e parˈlava itaˈĺan, noj parˈlavimo in iżoˈlan, ˈlore le parˈlava in ṡu 
dijaˈleto, ma ṡe ṡe kaˈpiva. ˈMi ṡe poˈdẹvo parˈlavo ˈṡenpre el mẹ 
dijaˈleto. ˈJera ˈċerte ˈanka kwa dej ˈmonti, ˈuna la ˈjera de 
Maˈreżeγo, ke mi γe parˈlavo ˈanka un ˈpoko in żloˈven kˈwalke 
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ˈvolta ˈċerte e ˈlore le riṡponˈdeva in itaˈĺan. Le voˈlẹva ˈkome 
viċiˈnarṡe. E ˈdopo ṡe ranˈğavimo lo ṡˈtẹṡo. Ṡe kapiˈvimo. Mi 
ˈparlo ˈanka un ˈpoko de żloˈven, ma no γo kˈwẹla proˈnunċa. 
‘Venivano all’Ampelea dai monti. Il capo era un italiano e parlava 
italiano, noi isolano, loro ognuna nel proprio dialetto, ma ci si 
capiva. Appena potevo, parlavo nel mio dialetto. Con alcune che 
erano qui dei monti, una era di Maresego (Marezige), ogni tanto 
parlavo un po’ in sloveno e loro mi rispondevano in italiano. 
Volevano essermi più vicine. Per cui poi in un modo o nell’altro 
ce la facevamo. Io un po’ parlo sloveno, ma non ho quella 
pronuncia.’ (Isola, A. M.). 

 
Con l’ausilio dell’imperfetto i parlanti narrano e descrivono 

azioni svoltesi nel passato, ad esempio 
Ko ˈjero ˈpiċo i fjoj żjoˈγava in ˈmodo diˈverṡo de ˈoǯi. ˈOńi ˈǯorno 
ˈdopo ṡˈkola żoˈγajmo daˈvanti a ṡˈkola. Żoˈγajmo a ˈkorerṡe 
dˈrijo, a ṡˈkonderṡe e ko le ˈvaγe. In televiżˈjọn varˈdavo Goldrake, 
Heidi, L’ape Maia e Super Gulp. In iṡˈta anˈdajmo a far el ˈbańo in 
Belveˈder. Ṡaj ˈvolte żoˈγavo ˈanka in ˈorto. Me pjaˈżẹva kaˈpir 
ˈkome funcˈjona le ˈrobe, ṡaj ˈvolte verˈżevo el żoˈγatolo per 
ˈveder ˈkome el ga el mekaˈniżmo. Me riˈkordo de ˈuna ˈveċa 
ˈradjo a ˈvalvole, mi la varˈdavo dˈrẹnto per riˈvar a ˈkapir ˈkome 
ven ˈfora el ṡọn, me ˈjero ˈmeṡo in ˈteṡta de koṡtruˈir ˈuna, ma no 
troˈvavo niˈṡun ke ṡaˈvẹva ˈkome. Kˈwalke ˈano ˈdopo la go 
koṡtruˈida, la ˈmija pˈrima ˈradjo a kriṡˈtalo. ‘Quand’ero piccolo i 
bambini giocavano in modo diverso rispetto ad oggi. Ogni giorno, 
dopo le lezioni, giocavamo davanti alla scuola. Giocavamo a 
rincorrerci, a nascondino e con le biglie. Alla televisione seguivo 
Goldrake, Heidi, L’ape Maia e Super Gulp. In estate andavamo a 
fare il bagno sotto Belvedere. Molto spesso giocavo anche in 
orto. Mi piaceva capire come funzionassero gli oggetti, molto 
spesso aprivo i giocatoli per vedere come fosse il meccanismo. 
Mi ricordo di una vecchia radio a valvole, ma la guardavo all’ 
interno per riuscire a capire come uscisse il suono, mi ero messo 
in testa di costruirne una, ma non trovai nessuno che sapesse 
come si fa. Qualche anno più tardi l’ho costruita, la mia prima 
radio a cristallo.’ (Capodistria, P. R.). 

 
Con questo tempo verbale i parlanti del dialetto formulano 

frasi ipotetiche relative al periodo ipotetico dell’irrealtà, con 
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riferimento al passato. In esse si osserva l’uso dell’imperfetto indicativo 
sia nella frase reggente che in quella dipendente,15 ad esempio 

ˈJera ˈmejo ṡe (lu) el me diˈżẹvi pˈrima. ‘Era meglio se me lo 
diceva prima./Sarebbe stato meglio se me lo avesse detto prima.’ 
(Capodistria, A. C.). 
 

Coniugazione dei verbi ausiliari essere (ˈeṡer) e avere (ver) 
all’imperfetto indicativo 

 ˈeṡer ‘essere’ (γa)ˈver ‘avere’ 

 mi  ˈjero γaˈvẹvo, ˈvẹvo 

ti (te, ti) ˈjeri γaˈvẹvi, ˈvẹvi 

lu (el) ˈjera γaˈvẹva, ˈvẹva 

ˈela (la) ˈjera γaˈvẹva, ˈvẹva 

nojˈaltri ˈjerimo γaˈvẹvimo, ˈvẹvimo 

vojˈaltri ˈjeri, ˈjerivi γaˈvẹvi, ˈvẹvi 

ˈlori (i) ˈjera γaˈvẹva, ˈvẹva 

ˈlore (le) ˈjera γaˈvẹva, ˈvẹva 

 
Coniugazione dei verbi regolari in -are, -ere e -ire all’imperfetto 
indicativo 

 

 

-ar 

preˈγar ‘pregare’ 

-er 

leˈǧẹr ‘leggere’16 

-ir 

ṡinˈtir ‘sentire’ 

mi  preˈγavo leˈǧẹvo ṡinˈtivo 

ti (te, ti) preˈγavi leˈǧẹvi ṡinˈtivi 

lu (el) preˈγava leˈǧẹva ṡinˈtiva 

ˈela (la) preˈγava leˈǧẹva ṡinˈtiva 

nojˈaltri preˈγajmo leˈǧẹvimo17 ṡinˈtivimo 

vojˈaltri preˈγavi leˈǧẹvi ṡinˈtivi 

ˈlori (i) preˈγava leˈǧẹva ṡinˈtiva 

ˈlore (le) preˈγava leˈǧẹva ṡinˈtiva 

 
 

                                                 
15

 Come nell'italiano colloquiale.  
16

 Anche: ˈleżer. 
17

 Anche: leˈǧẹjmo. 
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Per la prima persona plurale dei verbi i dialettofoni conoscono 

perlopiù due desinenze: - avimo, ad esempio preγaˈvimo ‘pregavamo’, 
e -ajmo, ad esempio preˈγajmo; l’uso della prima desinenza si rileva nel 
dialetto più recente, sottoposto ad un influsso sempre più consistente 
dell’italiano standard; la desinenza -ajmo, invece, è una peculiarità 
conservata dai dialettofoni più anziani (diˈżevimo e diˈżejmo 
‘dicevamo’, kanˈtavimo e kanˈtajmo ‘cantavamo’, pronˈtavimo e 
pronˈtajmo ‘preparavamo’ …). 
 
Futuro semplice 

Nel vernacolo istroveneto, con il tempo futuro i parlanti 
annunciano avvenimenti che devono ancora svolgersi o che si 
realizzeranno in futuro, ad esempioKo te trovaˈra un laˈvor tel 
vivaˈra ˈmejo. ‘Quando troverai un lavoro vivrai meglio.’ 
(Bertocchi, B. K.) 
 
Te ṡon ṡaj bˈrava de lavoˈrar, ˈdeṡo te vaˈra una ˈpaγa pju ˈbona. 
‘Lavori molto bene, per cui avrai una paga migliore.’ (Saredo, A. T.) 
 
Koṡ te faˈra par ˈṡena, mi ˈpeṡi fˈreṡko, pˈrimo ˈtajo de raˈdiċo e 
poˈleta ... ma ke bon, ma ke bon ... ‘Cosa prepari per cena, io 
pesce fresco, radicchietto e polenta ... oh che bontà, oh che 
bontà ...’ (Saredo, A. T.) 
 
Ṡta ˈṡera ke maˈńada, ko veńaˈra ˈkaża ˈBepi ... ‘Che mangiata 
stasera, quando tornerà a casa Bepi …’ (Saredo, A. T.). 

 
Coniugazione dei verbi ausiliari essere (ˈeṡer) e avere (ver) al futuro 
semplice 

 ˈeṡer ‘essere’ (γa)ˈver ‘avere’ 

 mi  ṡaˈro vaˈro  

ti (te, ti) ṡaˈra vaˈra 

lu (el) ṡaˈra vaˈra 

ˈela (la) ṡaˈra vaˈra 

nojˈaltri ṡaˈrẹmo vaˈrẹmo 

vojˈaltri ṡaˈre vaˈre 

ˈlori (i) ṡaˈra vaˈra 

ˈlore (le) ṡaˈra vaˈra 
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Coniugazione dei verbi regolari in -are, -ere e -ire al futuro semplice 

 

 

-ar 

bruˈżar 
‘bruciare’ 

-er 

proˈmeter 
‘promettere’ 

-ir 

dorˈmir  ‘dormire’ 

mi  brużaˈro prometeˈro dormiˈro 

ti (te, ti) brużaˈra prometeˈra dormiˈra 

lu (el) brużaˈra prometeˈra dormiˈra 

ˈela (la) brużaˈra prometeˈra dormiˈra 

nojˈaltri brużaˈremo prometeˈremo dormiˈremo 

vojˈaltri brużaˈre prometeˈre dormiˈre 

ˈlori (i) brużaˈra prometeˈra dormiˈra 

ˈlore (le) brużaˈra prometeˈra dormiˈra 

 
Passato prossimo 

Con il tempo passato prossimo indicativo i dialettofoni 
istroveneti descrivono avvenimenti conclusisi nel passato, ad esempio 

Nel 53 i γa ṡeˈra i bˈloki; ˈjera i bˈloki ṡeˈraj, la de Ṡkoˈfije, no te 
poˈdevi inˈdar ˈoltre, Triˈjeṡte. E la ˈğente ṡe γa un ˈpoko ċaˈpa 
paˈura. Te ṡa, ki γaˈvẹva paˈrenti ˈoltre e i diˈżẹva: “Kwa i γa ṡeˈra 
i bˈloki, no vedaˈrẹmo pju niˈṡun ...” ˈDopo że ṡta ˈkome un 
epideˈmija, ˈduti i γa kominˈċa inˈdar vija, peˈro ˈdopo że ṡta 
ˈanka la ˈċeża ke γa ṡaj influˈi ṡu kˈweṡto. Parˈke ṡe a Triˈjeṡte no 
γe ˈdava ˈvito e aˈloğo, no inˈdava ˈvija ˈtanta ˈğente ... Parˈke 
ˈtanti i że inˈda ˈvija de kwa, a moˈrir i że inˈdaj ṡu ... Kwa i γa 
laˈṡa ˈkaże, kanˈpańe, ˈduto ... ˈDopo i bˈloki i że ṡtaj ˈverti, no ṡo 
kˈwanti ˈmeżi ke γa duˈra ṡeˈraj. ‘Nel 1953 chiusero i valichi di 
frontiera; a Scoffie (Škofije) i valichi erano chiusi, non potevi 
passare e andare a Trieste. La gente si era un po’ spaventata. Sai, 
chi aveva parenti là dall’altra parte diceva: “Qui hanno chiuso i 
valichi, non rivedremo più nessuno ...”. Dopo c’è stata come 
un’epidemia, hanno iniziato tutti ad andarsene, ma poi anche la 
Chiesa ha pesato molto su questo. Se a Trieste non gli avessero 
offerto da mangiare e da dormire, non sarebbero partiti in così 
tanti. Molti sono andati via da queste parti, sono andati a morire 
su. Qui hanno abbandonato case, campi, tutto ... E poi hanno 
riaperto i blocchi, non so per quanto siano rimasti chiusi.’   
(Isola, A. M.). 
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Il passato prossimo istroveneto è formato dal verbo ausiliare 

ˈeṡer ‘essere’ oppure ver ‘avere’ al presente e dal participio passato del 
verbo. Le regole che determinano la scelta tra un ausiliare e l’altro sono 
le stesse pertinenti alla grammatica italiana18 (da notare l’uso antico 
dell’ausiliare ver ‘avere’ con il verbo ṡta(r) ‘stare’, ad es. γo ṡta, in 
italiano sono stato). Quando il passato prossimo è formato con 
l’ausiliare ˈeṡer, la desinenza del participio deve concordare nel numero 
e nel genere con il soggetto, come accade nella lingua italiana, ad es. 
ausiliare essere + participio: Mi ṡọn viˈńu (m.)., Mi ṡọn viˈńuda (f.)., Lu a 
że viˈńu., Ela la że viˈńuda., ˈLọri i że viˈńuj., ˈLọre le że viˈńude.; ausiliare 
ver + participio: Mi γo maˈńa., ˈEla la γa maˈńa., ˈLọri i ˈvẹva maˈńa., 
ˈLọre le ˈvẹva maˈńa. Tale regola grammaticale si applica a tutti i tempi 
verbali composti (Todorović 2017, 223). 
 

Il participio passato istroveneto viene formato (come nella 
lingua italiana letteraria) dalla radice del verbo e dalla desinenza del 
participio passato in concordanza con il morfema del verbo all’infinito.  

In piranese i morfemi del participio sono -ado, -udo e -ido,19 
mentre nelle altre parlate venete dell’Istria slovena sono -a, -u (-eṡto) o 
-i, in base alla desinenza del verbo all’infinito: 
 

-ar ṡta, maˈńa, kompˈra, taˈja, ṡaˈpa, reṡteˈla, baˈla20 

-er vu, beˈvu, ṡkˈrito (ṡkriˈveṡto), voˈlu (voˈleṡto),doˈvu (doˈveṡto)21 

-ir dorˈmi, fiˈni, kuˈżi, ṡinˈtu22 

 
Dai racconti dialettali abbiamo estrapolato alcune forme di 

participio passato oramai obsolete, ma custodite ancora dai 
dialettofoni più anziani, ad esempio (γa)ˈvẹṡto (ver ‘avere’) e ṡaˈvẹṡto 
(ṡaˈvẹr ‘sapere’), pjanˈżẹṡto (pˈjanżer ‘piangere’), voˈlẹṡto (voˈlẹr 
‘volere’), kreˈdẹṡto (kˈreder ‘credere’), pjaˈżẹṡto (pˈjażer ‘piacere’), 
doˈvẹṡto (doˈvẹr ‘dovere’).23 
 
 

                                                 
18

 Cfr. Todorović 2017, 223. 
19

 Corrispondenti ai morfemi italiani -ato, -uto, -ito.  
20

 Stato, mangiato, comprato, tagliato, zappato, rastrellato. 
21

 Avuto, bevuto, scritto, voluto, dovuto. 
22

 Dormito, finito, cucito, sentito.  
23

 Cfr. Todorović 2017, 224. 
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Trapassato prossimo 

Il trapassato indicativo istroveneto indica azioni anteriori 
rispetto ad un momento conclusosi nel passato, ad esempio 

Mi diṡpˈjażi ke no γo inpaˈra ben żloˈven. ˈTanto mi diṡpˈjażi. Ko 
ṡon ənˈdada lavoˈrar, parˈlavo mal żloˈven, parˈke noj a ˈkaża 
γaˈvemo parˈla ˈṡempre itaˈĺan. ‘Mi dispiace di non aver imparato 
bene lo sloveno. Mi dispiace molto. Quando sono andata a 
lavorare parlavo male lo sloveno, perché noi a casa 
usavamo/avevamo usato sempre l’italiano.’. 

 
Questo tempo verbale è formato dal verbo ˈeṡer ‘essere’ 

oppure ver ‘avere’ all’imperfetto e dal participio passato, ad esempio 
γaˈvejmo parˈla ‘avevamo parlato’, γaˈvevo ṡaluˈda ‘avevo salutato’, 
ˈjero ənˈdada ‘ero andata’, ˈvẹvo kuˈżi ‘avevo cucito’, ˈvevo baˈla ‘avevo 
ballato’ … 
 
Futuro anteriore 

Con questo tempo verbale i dialettofoni istroveneti descrivono 
avvenimenti anteriori rispetto ad un’azione futura (espressa con il 
futuro semplice). Il futuro anteriore istroveneto è composto 
dall’ausiliare ˈeṡer ‘essere’ o ver ‘avere’ al tempo futuro e dal verbo al 
participio passato, ad esempio 

Ko te pjantaˈra i pomoˈdori, i ˈmiji ṡaˈra ża ˈfati. ‘Quando 
pianterai i pomodori, i miei saranno già cresciuti.’ (Capodistria, P. 
R.) 

 
Ko rivaˈrẹmo (a) Pola, ˈPaolo vaˈra ża prepaˈra el pˈranṡo. 
‘Quando arriveremo a Pola, Paolo avrà già preparato il pranzo.’ 
(Isola, A. M.) 
 
Ko rivaˈremo ˈkaża, γavaˈra ʒa pjoˈveṡto. ‘Quando arriveremo a 
casa, avrà già piovuto/cominciato a piovere.’ (Crevatini, N. B.). 
 

4. Conclusioni 

Il dialetto istroveneto parlato a livello autoctono nell’Istria 
slovena è un idioma alloctono importato in Istria dalla Repubblica di 
Venezia a partire dal X secolo. La posizione sociolinguistica di questo 
dialetto mutò drasticamente nell’immediato dopoguerra – il dialetto 
che fino alla fine della Seconda guerra mondiale aveva avuto il ruolo di 
koinè di tutti gli istriani, nell’immediato dopoguerra perse all’incirca il 
novanta per cento dei suoi parlanti. All’annessione dell’Istria alla 
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Repubblica popolare federativa di Jugoslavia seguirono l’esodo degli 
istriani di origini italiane e le ondate di nuovi arrivi provenienti da varie 
regioni slovene e dalle repubbliche jugoslave. Oggi l’istroveneto viene 
adoperato (quasi esclusivamente) dagli istriani di nazionalità italiana 
che risiedono lungo la fascia costiera e nell’immediato entroterra. 
Questo idioma convive da secoli con il dialetto di matrice slava, 
l’istrosloveno, conservatosi nell’entroterra di Capodistria, Isola e 
Pirano.  

Le regole d’uso dei tempi verbali del modo indicativo esposte in 
questa sede sono state acquisite esclusivamente nel corso delle attività 
di ricerca sul campo, ovvero a Capodistria, Isola, Pirano, Strugnano, 
Sicciole, Crevatini e Bertocchi. Dalle ricerche è emerso che nell’odierno 
dialetto istroveneto gli elementi grammaticali di più antica derivazione 
si alternano ad altri più recenti, desunti dall’italiano. Dal materiale 
dialettale ricavato si evince per di più che il modo indicativo istroveneto 
conosce sette tempi verbali – il presente, l’imperfetto, il futuro 
semplice, il passato prossimo, trapassato prossimo, il futuro anteriore. 
Dall’analisi dei testi dialettali è emerso che con il tempo presente i 
dialettofoni istroveneti comunicano situazioni che si svolgono al 
momento dell’enunciazione, descrivono le consuetudini (anche usanze) 
del soggetto, indicano avvenimenti che devono ancora realizzarsi, 
raccontano un evento passato conclusosi (presente storico), enunciano 
il verificarsi di proprietà permanenti o eterne (presente atemporale), 
“eterne verità”, proverbi ecc.  

Con l’imperfetto indicano fondamentalmente la simultaneità 
rispetto ad un momento passato, descrivono azioni ripetute e 
continuative nel passato, segnalano azioni incompiute nel passato, 
descrivono azioni svoltesi nel passato e formulano frasi ipotetiche 
relative al periodo ipotetico dell’irrealtà. Il tempo futuro istroveneto 
annuncia avvenimenti che devono ancora svolgersi o che si 
realizzeranno. L’istroveneto conosce altresì tre tempi verbali composti, 
formati dall’ausiliare ˈeṡer ‘essere’ o ver ‘avere’ (al tempo addicente) e 
dal verbo al participio passato, ossia: il passato prossimo, il futuro 
anteriore e il trapassato prossimo. Mentre il tempo passato prossimo 
descrive avvenimenti conclusisi nel passato, il trapassato indica azioni 
anteriori rispetto ad un momento conclusosi nel passato. Con futuro 
anteriore i dialettofoni del dialetto preso in esame verbalizzano 
avvenimenti anteriori rispetto ad un’azione futura. 
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INDIKATIV GLAGOLSKIH VREMENA U ISTROMLETAČKOM DIJALEKTU 

SLOVENSKIH PRIMORSKIH MJESTA 

U članku pred nama raspravljamo o uporabi glagolskih vremena u 

istromletačkome u okviru talijanskoga indikativa. 

Istromletački leksik sjeverozapadne Istre zapisan je u osam rječnika – 

Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria 

(Giulio Manzini in Luciano Rocchi, 1995.), Dizionario del dialetto 

capodistriano (Dino Parovel, 2006), Voci della parlata isolana nella 

prima metà di questo secolo (Antonio Vascotto, 1987.), Vocabolarietto 

del dialetto isolano (Antonio Delise, 2006.), Dizionario del dialetto 

isolano: raccolta di parole e modi di dire della parlata isolana di ieri, di 

oggi e, forse, di domani (Silvano Sau, 2009.), Le perle del nostro dialetto 

(Ondina Lusa i Marino Bonifacio, 2004., 2010., 2012.). U nekim od 

spomenutih zabilježeni su i elementi gramatike, no oni se ne slažu 

uvijek s onim što smo sami čuli od dijalektofona. Valja naglasiti da su to 

zapisi prije svega domaćih ljudi, ljubitelja domaćega izričaja. 

Pravila uporabe glagolskih vremena u istromletačkome (presente, 

imperfetto, futuro semplice, passato prossimo, imperfetto, trapassato 

prossimo, futuro anteriore) izdvojili smo iz tekstova u dijalektu koje 
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smo snimili i zapisali u okviru opsežnih dijalektalnih istraživanja u 

Kopru, Izoli, Piranu, Strunjanu, Sečovlju, Hrvatinima i Bertokima. 

Tekstove smo dosljedno opremili prijevodom na talijanski. Za sva smo 

prikazana glagolska vremena zapisali konjugacije pomoćnih glagola 

ˈeṡer ‘biti’ i ver ‘imati’ i konjugacije pravilnih glagola s infinitivnim 

nastavcima –ar ili a- (Piran); -er (Kopar), -e (Izola) ili -i (Piran i Strunjan); 

-ir (Kopar, Izola) ili -i (Piran). Za složena glagolska vremena pokazali smo 

njihovu tvorbu. 

Ključne riječi: glagolski način, indikativ, glagolska vremena, 

istromletački dijalekat, slovenska Istra, dijalektologija 
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Negli ultimi decenni del Novecento le nuove guerre, le pulizie etniche e i 

disastri ambientali hanno creato un alto numero di migranti e profughi, persone 

in fuga e in transito che si spostano alla ricerca di migliori condizioni di vita. 

Dato che l'Europa, e in particolar modo l'Italia, si sentono in pericolo, colpiti 

dalla sindrome d'invasione per i continui arrivi di immigrati, si sono formati 

nuovi muri, non solo materiali, ma anche muri e frontiere mentali. Il nuovo 

clima ha favorito la nascita di parole nuove relative ai movimenti migratori e 

alla percezione della figura del migrante. Con la crescita del fenomeno, si è 

diffusa un'epidemia di pregiudizi e stereotipi di fronte alle persone percepite 

come oggettivamente diverse. I termini e le espressioni, a cui si ricorre per 

indicare i nuovi arrivati, abbondano di etichette del migrante la cui 

rappresentazione mediatica risulta per lo più negativa.  

Da diversi studi che trattano questo argomento si percepisce che il discorso 

mediatico italiano, centrato sull’emergenza, contribuisce alla stereotipizzazione 

negativa dello straniero, legata alla criminalità e pericolosità. Secondo Maneri e 

Dal Lago lo straniero viene percepito come una minaccia alla società italiana ed 

europea e discriminato innanzitutto dal linguaggio usato per rappresentarlo, 

mentre la contrapposizione tra Noi e Loro viene rafforzata da generalizzazioni e 

dall’uso del lessico metaforico. 

Il corpus che si propone di studiare e analizzare si riferisce agli articoli sul tema 

delle migrazioni, tratti dai due giornali quotidiani italiani di diffusione 

nazionale. Si prendono in esame gli articoli pubblicati in due periodi diversi, 

corrispondenti ai differenti contesti sociopolitici della realtà italiana (settembre 

2015 e aprile 2017), e in tal modo si tenta di osservare e studiare la lingua nel 

suo ruolo da protagonista nella costruzione dell’immagine mediatica dei 

migranti. 

 

Parole chiave: fenomeno delle migrazioni, discorso mediatico italiano, 

strategie discorsive, stereotipizzazione negativa dello straniero, accoglienza e 

diffidenza 
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1. Introduzione  
Nella seconda metà degli anni Settanta l’Italia subisce la 

trasformazione da un paese degli emigrati in un paese degli immigrati. 
Questa trasformazione si accelera negli anni Novanta, mentre nel 
primo decennio del XXI secolo l’Italia diventa uno dei paesi più ambiti 
da parte degli immigrati (Triandafyllidou 1999, Sciortino, Colombo 
2004, Taylor 2009).  

Da quando l'Italia è diventata paese d'immigrazione, lo 
spostarsi e il migrare hanno dato il proprio contributo al lessico italiano 
che nel corso degli ultimi decenni ha sostituito i termini e le espressioni 
inizialmente offensivi e degradanti con un modo di comunicare 
ufficiale. Riferendosi alle parole di qualche decennio indietro, quando 
gli immigrati erano ancora pochi, venivano etichettati come vu' cumprà, 
lavavetri, marocchini, mentre nel linguaggio burocratico sono stati 
creati i termini come extracomunitario, irregolare o clandestino. Da una 
parte con il termine vu' cumprà si indicavano i nuovi arrivati chiamati in 
questo modo per lo stentato italiano con cui offrivano la loro mercanzia 
e dall’altra parte il termine marocchino veniva usato per tutti i 
magrebini e talvolta anche per tutti gli africani (Sciortino, Colombo 
2004).  

Intorno alla metà degli anni Novanta, la situazione cambia 
rapidamente e i nomi per chi viene da fuori si moltiplicano. Alcuni, 
come extracomunitario, si formano nel linguaggio burocratico per 
indicare gli stranieri che non fanno parte dell’Unione Europea, ma 
utilizzato quasi esclusivamente a proposito degli immigrati abbandonati 
e in condizioni di vita piuttosto misere. Da allora, nell’opinione comune, 
la condizione di extra-comunitarietà viene sempre più spesso legata a 
quella di chi delinque, senza la verifica se questo corrisponda a verità. 
C’è inoltre la tendenza di considerare tutti gli immigrati come degli 
irregolari (cioè con i documenti ma senza permesso di soggiorno) 
oppure come dei clandestini (senza documenti e senza permesso). 
Quindi, in quel periodo degli anni Novanta l’immigrato viene spesso 
sentito come un alieno, lo straniero in generale come un pericolo, come 
un potenziale delinquente.  

Nel contempo i termini e le espressioni più offensivi e 
degradanti sono stati sostituiti, soprattutto negli ambiti ufficiali. Così 
per indicare uno straniero non in regola con la legislazione si preferiva 
usare il termine francese sans papier (ʻsenza documentiʼ), mentre 
dall’altra parte complessa e lunga è stata la strada per cui da un negro 
si è arrivati a uomo o donna di colore o all’altrettanto eufemistica 
espressione non bianco (Faloppa 2011). Il problema e il rischio, in 
generale, sta nel fatto che gli extracomunitari, immigrati o migranti 
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nelle società occidentali rimangano dei senzanome, dei soggetti 
caratterizzati da uno stato di invisibilità civile. Anche se le società 
occidentali come d’altronde anche quella italiana sono già società 
multiculturali e multietniche, non sembrano pronte al multiculturalismo 
e alla multiculturalità, a una coabitazione con lo straniero dove 
prevalga una cultura dell’accoglienza che favorisca la convivenza delle 
differenze.  

 
2. Panoramica degli studi sul fenomeno migratorio 
Parlando del tema delle migrazioni, che continua a suscitare 

sempre maggior interesse non soltanto da parte dei media ma anche 
degli studiosi di varie discipline, bisogna menzionare diversi rapporti 
nati nell’ambito dei progetti incentrati sull’analisi della 
rappresentazione mediatica dei migranti e numerosi studi 
sull’immigrazione pubblicati nell’arco degli ultimi trent’anni. 

Tra gli studi sul tema delle migrazioni, spiccano gli studi 
sociologici e antropologici, mentre molto meno numerosi sono gli studi 
che trattano il ruolo della lingua nella raffigurazione dei migranti. È 
doveroso menzionare Alessandro Dal Lago, noto sociologo italiano, 
autore di Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale 
(1999), uno dei libri fondamentali negli studi sulla condizione dei 
migranti in Italia. Nel libro Dal Lago studia diversi ambiti dell'esclusione 
e della segregazione dei migranti nella società parlando “di una 
simbologia che trasforma la distinzione puramente empirica tra noi e 
loro in una contrapposizione ontologica, cioè tra mondi radicalmente 
opposti. Prima ancora di essere discriminati nei fatti, migranti e 
profughi sono discriminati dal linguaggio che la nostra società escogita 
per rappresentarli.” (Dal Lago 1999, 43)  

Secondo Marcello Maneri (1998), un altro famoso sociologo 
italiano, alla fine degli anni Ottanta, all’interno di una rappresentazione 
mediatica generalmente negativa e spesso allarmistica, si nota il primo 
cambiamento ovvero il passaggio dall’emergenza razzismo 
all’emergenza criminalità, mentre la contrapposizione tra Noi e Loro 
viene rafforzata da generalizzazioni e dall’uso del lessico, spesso 
metaforico, relativo al campo semantico della guerra e a quello 
dell’acqua.  

Quanto all’impiego della lingua usata nella raffigurazione dei 
migranti, evocato da Dal Lago e Maneri, vanno menzionati gli studi di 
stampo linguistico, tra i quali vengono individuati gli studi di Jessica ter 
Wal (2000, 2001, 2002), Federico Faloppa (2000, 2004, 2011), Charlotte 
Taylor (2009, 2014), Lorenzo Montali, Paolo Riva, Alessandra Frigerio e 
Silvia Mele (2013) e Paolo Orrù (2017). Partendo dai risultati di vari tipi 
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di analisi quantitative e qualitative, condotte negli studi citati, si arriva 
alla stessa conclusione: il discorso mediatico italiano, centrato 
sull’emergenza, contribuisce alla stereotipizzazione negativa dello 
straniero, legata alla criminalità e pericolosità, mentre i migranti 
vengono percepiti come una minaccia alla società italiana ed europea 
in generale. 

 
3. Impostazioni teoriche 
A partire dal quadro teorico della ricerca impostato sull’analisi 

critica del discorso (CDA) (Reisigl e Wodak 2001) e servendosi delle 
fonti giornalistiche, questo intervento si propone di analizzare le 
strategie referenziali e le strategie predicative usate nella 
rappresentazione dei migranti nei quotidiani italiani. Si cerca di 
rispondere alla domanda come vengono denominati e raffigurati i 
migranti nel discorso mediatico italiano. Si osserva l’impiego di 
riferimenti generici, riferimenti collettivi, quantificazione, qualificazione 
attributiva e sintagmi relativi al fenomeno migratorio.  

Le strategie referenziali e le strategie predicative fanno parte 
delle strategie discorsive usate nella rappresentazione positiva di sé e 
quella negativa dell’altro. Si riferiscono al modo in cui vengono 
denominati e qualificati gli attori sociali, spesso evocando gli stereotipi 
negativi e le connotazioni degradanti e offensive nei riguardi dell’altro 
percepito come oggettivamente diverso. Tra le diverse strategie 
referenziali proposte da Reisigl e Wodak (2001), in questa sede si 
analizzano la genericizzazione, la collettivizzazione, l’aggregazione e 
l’impiego dei sintagmi relativi al fenomeno migratorio. L’aggregazione 
comprende la quantificazione attraverso la quale gli attori sociali 
vengono percepiti come numeri e statistiche e perciò spersonalizzati. 
D’altra parte, tramite l’impiego dei riferimenti generici e di quelli 
collettivi, gli attori sociali vengono raffigurati in modo generico, come 
un gruppo (ad es. i migranti, gli immigrati, gli stranieri), oppure in 
modo collettivo, come un’entità (ad es. popolo, nazione, popolazione).  
Con lo scopo di comprendere meglio il contesto nel quale questi 
riferimenti vengono usati e le connotazioni che essi veicolano, vengono 
studiati gli attributi che li accompagnano e che qualificano il referente 
assegnandogli certe caratteristiche o qualità. Essi appartengono alla 
qualificazione attributiva la quale fa parte delle strategie predicative. 
Va notato che le strategie predicative non possono essere nettamente 
distinte dalle strategie referenziali in quanto alcune strategie 
referenziali, oltre a nominare gli attori sociali, evocano le loro qualità 
positive o negative influendo in tal modo sulla formazione dell’opinione 
pubblica (Reisigl e Wodak 2001).   
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4. Parole per definire o per etichettare lo straniero? 
4.1.  Corpus 
Il corpus abbraccia gli articoli sul tema delle migrazioni tratti 

dalle rubriche di attualità delle edizioni online di due quotidiani 
nazionali: la Repubblica1, quotidiano generalista, e il Giornale2, 
quotidiano di orientamento politico centro-destra. Nonostante gli 
orientamenti diversi dei due giornali prescelti che contribuiscono a una 
raffigurazione del fenomeno migratorio, meno oppure più 
sensazionalistica, da una parte, e meno oppure più politicamente 
corretta, dall’altra, in questo studio si cerca di analizzare le comuni 
chiavi interpretative di questa nuova realtà italiana, fornite dai mass 
media. Con lo scopo di fare un’analisi sia sincronica che diacronica, 
vengono presi in esame gli articoli pubblicati in due periodi diversi, nel 
corso di due settimane: dal 14 al 30 settembre 2015 (158 articoli, 
99634 parole) e dal 14 al 30 aprile 2017 (91 articoli, 47273 parole). Vale 
a dire che i due periodi osservati corrispondono ai particolari momenti 
della realtà sociale e politica italiana, ovvero ai contesti differenti 
nell’ambito dei quali viene studiata la lingua nel suo ruolo da 
protagonista nella costruzione dell’immagine mediatica dei migranti. Va 
precisato che il mese di settembre del 2015 rappresenta il culmine della 
crisi migratoria con i più alti numeri di arrivati nel Mediterraneo3, 
mentre nell’aprile del 2017, anche se i giornali continuano a parlare 
degli alti numeri di arrivati, come temi predominanti si presentano 
l’accoglienza e il salvataggio dei migranti. Al culmine della crisi 
migratoria del 2015 corrisponde un elevato interesse del pubblico e dei 
media, il che coincide con maggior numero degli articoli individuati nel 
settembre del 2015 rispetto al numero degli articoli dell’aprile del 
2017.   

 
4.2.  Genericizzazione 
Secondo vari studi e ricerche, tra i termini più ricorrenti nella 

denominazione dei migranti nel discorso mediatico italiano risultano le 
parole migrante, immigrato, rifugiato, profugo, straniero, richiedente 
asilo, mentre recentemente le parole irregolare, clandestino ed 

                                                 
1
 http://www.repubblica.it/ (pagina consultata il 30/4/2017). 

2
 http://www.ilgiornale.it/ (pagina consultata il 30/4/2017). 

3
 Secondo i dati dell'UNHCR, il numero di arrivati nel Mediterraneo risulta il più 

alto nel 2015: 225 455 arrivi nel 2014,  1 032 408 arrivi nel 2015, 373 652 arrivi 
nel 2016, 185 139 arrivi nel 2017, 141 472 arrivi nel 2018. 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean# (pagina consultata il 
27/9/2019). 

http://www.repubblica.it/
http://www.ilgiornale.it/
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean


306 Journal of Language and Literary Studies    

 
extracomunitario vengono evitate per le connotazioni negative che le 
accompagnano (Taylor 2009, 2014, Faloppa 2011, Orrù 2017). Si tratta 
dei riferimenti generici che abbracciano le parole più ricorrenti nella 
denominazione dei migranti anche nei due corpora analizzati (Tabella 1 
e Tabella 2).  
 

Tabella 1 
la Repubblica / il Giornale 
14–30 settembre 2015 
158 articoli (99634 parole) 

 
 

frequenza d’uso 

migrante  43,91 % 
profugo 23,85 % 
rifugiato 13,37 % 
immigrato 7,38 % 
straniero 6,22 % 
richiedente asilo  4,20 % 
clandestino 1,01 % 
extracomunitario 0,04 % 
irregolare 0,02 % 

 
Tabella 2 

la Repubblica / il Giornale 
14–30 aprile 2017 
91 articoli (47273 parole) 

 
 

 
frequenza d’uso 

migrante  64,21 % 
immigrato 9 % 
straniero 7,36 % 
rifugiato 5,93 % 
profugo 5,11 % 
clandestino 3,07 % 
richiedente asilo 2,45 % 
extracomunitario 1,64 % 
irregolare 1,23 % 

 
 
Va sottolineato che le parole citate maggiormente vengono 

usate al plurale, mentre la parola più frequentemente usata risulta 
essere la parola dal significato più generico migrante, spesso usata 
anche come sinonimo delle parole dal significato più ristretto quali 
immigrato, rifugiato, profugo, (1), (2) e (3). Questo abuso della parola 
migrante accenna a un disordine terminologico nonché alla noncuranza 
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nei confronti delle persone che migrano e cercano la propria salvezza in 
Italia. 

 
(1) Quando riescono ad arrivare a Melilla, i rifugiati vengono alloggiati 

nel centro di permanenza temporanea per immigrati (Ceti), un 
luogo “destinato a fornire servizi e prestazioni sociali di base”, con 
512 posti e che attualmente, secondo i dati dell'Unhcr, ospita circa 
1.600 migranti, nell'80% dei casi siriani. (la Repubblica, 26/9/2015) 

(2) A quasi un anno dalla chiusura delle frontiere di Ungheria, Croazia, 
Bulgaria e Grecia la rotta balcanica ha lasciato oltre 
74mila profughi in completo stallo. La Serbia - unico stato a non 
aver chiuso i confini - ospita migliaia di migranti bloccati in 
improvvisati centri di accoglienza. (la Repubblica, 26/4/2017) 

(3) Uno dei due centri per migranti era stato edificato, infatti, senza il 
“permesso di costruire”, mentre i proprietari del secondo immobile 
avevano presentato un “falso attestato di agibilità”, per essere 
abilitati all’accoglienza dei profughi. (il Giornale, 28/4/2017) 

 
È da notare che nell’aprile 2017 l’incidenza della parola 

migrante, calcolata in relazione alle occorrenze degli altri riferimenti 
generici analizzati, aumenta di più del 20% rispetto all’incidenza 
evidenziata nel settembre 2015. Va anche notato che nel corpus del 
2017 si assiste a un uso ridotto delle parole profugo e rifugiato che 
risultano meno ricorrenti delle parole immigrato e straniero dal 
significato più generico e con sfumature semantiche negative. Si può 
ipotizzare che un ovvio aumento dell’incidenza della parola migrante 
nella denominazione delle persone che migrano e un uso ridotto delle 
parole profugo e rifugiato siano un accenno non solo alla noncuranza 
nei confronti dei nuovi arrivati, ma anche a un atto di presa di distanze 
nato per le svariate ragioni tra le quali si annovera anche l’ignoranza 
(4). 
 
(4) Perché non si possono fare distinzioni tra migranti, profughi, 

rifugiati e le cause che li spingono a fuggire. (la Repubblica, 
25/9/2015) 

 
Tra gli altri riferimenti generici evidenziati negli articoli 

analizzati, è interessante osservare l’impiego dell’aggettivo denominale 
i disperati. Si tratta della parola relativa sia allo stato emotivo sia alle 
condizioni economiche dei migranti i quali, qualificati come disperati, 
vengono percepiti come persone senza speranza e senza possessi, e 
perciò come un peso, prima di tutto finanziario, per la società italiana 
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(Sciortino e Colombo 2004, Orrù 2017). Negli articoli del settembre 
2015 questa parola spesso viene qualificata dagli attributi quali 
inseguiti dalla guerra, in fuga da guerra e miseria, provenienti in gran 
parte della Siria, in fuga dai propri paesi, che indicano le ragioni del loro 
stato di disperati giustificando la loro fuga ed evocando la 
compassione, (5) e (6). Però, nell’aprile 2017 si assiste a una notevole 
riduzione dell’impiego della parola cosicché essa viene evidenziata 
soltanto in pochi esempi, il che si potrebbe interpretare come un'altra 
dimostrazione di presa di distanze.  

 
(5) Si conta che il modello dell'accoglienza diffusa sappia anche in 

questo caso assorbire un numero consistente di disperati in fuga 
dai propri paesi. (la Repubblica, 22/9/2015) 

(6) Anzi, a cinque azioni, tutte collegate a un obiettivo molto concreto: 
la realizzazione di un corridoio piuttosto umanitario che apra la 
strada dell'Europa ai disperati inseguiti dalla guerra in nome della 
dignità umana come valore fondante dell'Unione europea. (la 
Repubblica, 23/9/2015) 

 
Attraverso la categoria della qualificazione i migranti vengono 

associati a varie sfere concettuali tra le quali predominano l’arrivo, il 
salvataggio e la morte (cfr. ter Wal 2001, Orrù 2017). Si tratta delle tre 
aree tematiche più consistenti che abbracciano il maggior numero di 
qualifiche in tutti e due i corpora. Però, va notato che nel settembre del 
2015 gli articoli analizzati sono maggiormente incentrati sulla tematica 
dell’arrivo, (7) e (8), mentre negli articoli dell’aprile del 2017 
l’attenzione si sposta sulle tematiche del salvataggio e della morte nel 
Mediterraneo, (9) e (10).  
 
(7) Per l'agenzia per Ue per la gestione delle frontiere esterne 

(Frontex) nel mese di agosto sono entrati nell'Ue 156mila migranti, 
portando il totale da inizio anno a oltre 500mila. Il mezzo milione di 
ingressi in otto mesi è già quasi il doppio rispetto ai 280mila 
migranti che erano arrivati nell'Ue in tutto il 2014. (la Repubblica, 
15/9/2015) 

(8) Non si allenta, comunque, la tensione tra i vari Paesi: la Croazia ha 
già fatto sapere che chiederà che la Grecia smetta di smistare i 
migranti in arrivo verso il resto dell'Ue. (la Repubblica, 21/9/2015) 

(9) È bastato, infatti, l'arrivo del rimorchiatore Asso 29 con 1.800 
immigrati a bordo, soccorsi nel canale di Sicilia nelle ultime ore, per 
mandare in tilt la piccola questura di Vibo Valentia.  (il Giornale, 
19/4/2017) 
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(10) Questi nuovi decessi portano a 37 il numero di uomini, donne e 

bambini morti in mare sulla rotta del Mediterraneo orientale 
dall'inizio del 2017 e a 1.089 il numero totale di decessi nel 
Mediterraneo. (la Repubblica, 25/4/2017) 

 
4.3.  Collettivizzazione 

  A parlare della denominazione, è interessante osservare il 
riferimento alla nazionalità, notato in diversi studi sulla raffigurazione 
mediatica dei migranti come un accenno alla loro diversità e non 
appartenenza alla società italiana ed europea (Sciortino, Colombo 
2004, Montali et al. 2013, Taylor 2014, Orrù 2017). Nei corpora 
analizzati, nei casi in cui la nazionalità viene indicata, più 
frequentemente si tratta dei dati statistici concernenti la presenza 
straniera nel territorio italiano o europeo (11), mentre il riferimento 
alla nazionalità ricorre anche nelle notizie sui crimini commessi da parte 
degli stranieri, maggiormente come l’unica informazione sui 
protagonisti della notizia (12).  
 
(11) … quando già è notte inoltrata e tra le luci del porto e delle navi 

cargo attraccate ai pontili sta per concludersi un altro sbarco dalla 
nave militare tedesca “Werra” con 140 persone, 84 maschi, 44 
donne, 12 minori, quasi tutti nigeriani in fuga da Boko Haram. (la 
Repubblica, 29/9/2015) 

(12) L'analisi sottolinea anche significative differenze nella 
propensione al crimine a seconda del paese d'origine: i più 
pericolosi sarebbero algerini, marocchini e tunisini. Molto meno 
siriani e iracheni. Quasi un terzo degli immigrati giunti di recente 
nel paese è recidivo, sottolinea lo studio, e il cinque per cento di 
loro ha commesso almeno sei reati. (il Giornale, 24/4/2017) 

 
Negli articoli del 2015 i migranti vengono distinti come senegalesi, 

siriani, eritrei, ghanesi, somali, afgani, nigeriani, pachistani/pakistani, 
egiziani, iracheni e bengalesi. D’altra parte, negli articoli del 2017 si 
nota un uso ridotto del riferimento alla nazionalità documentato 
attraverso minor numero di riferimenti (senegalesi, tunisini, 
marocchini, srilankesi, nigeriani, bengalesi) e di occorrenze. 

Oltre a essere collettivizzati in base alla nazionalità, i migranti 
vengono anche percepiti come un’entità attraverso l’uso dei riferimenti 
collettivi esseri umani, massa umana, folla, persone e gente. Spesso i 
nomi gente e persone vengono accompagnati dagli aggettivi disperato, 
stravolto, spaventato, bisognoso e dalle espressioni in fuga, senza terra 
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i quali alludono a una situazione difficile condivisa da tutti i migranti in 
cerca di un futuro migliore nei paesi europei, (13) e (14). 
 
(13) I volontari austriaci, ungheresi e tedeschi che correvano incontro al 

flusso di gente stravolta, a quelli che avevano marciato lungo 
l'autostrada, a quelli che approdavano con i treni e i bus. (la 
Repubblica, 15/9/2015) 

(14) E, come spiega anche la Stampa, il bel tempo dei giorni scorsi ha 
spinto persone disperate ad attraversare il Mar Mediterraneo nel 
tentativo di raggiungere l'Italia e da qui arrivare nei Paesi del Nord 
Europa. (il Giornale, 17/4/2017) 

 
4.4.  Quantificazione 
Molto spesso i migranti vengono enumerati, classificati e 

presentati numericamente (Montali et al. 2013, Orrù 2017). La 
quantificazione, come tra l’altro l’impiego dei riferimenti generici e il 
frequente riferimento alla nazionalità, contribuisce alla percezione dei 
migranti come una moltitudine non differenziata, una folla priva 
d’identità, a una sorta di categorizzazione, ovvero a un processo di 
spersonalizzazione o di personalizzazione senza la persona (RFC 2002, 
Dal Lago 1999). I migranti e i rifugiati vengono trattati come numeri, 
con toni spesso allarmanti particolarmente presenti nelle espressioni 
generiche e indefinite, come ad esempio centinaia di migranti, migliaia 
di migranti, centinaia di migliaia di migranti, troppi migranti. Ricorrono 
spesso i riferimenti al numero degli arrivi, degli sbarchi, dei salvati 
oppure dei morti nel Mediterraneo, dei migranti, dei profughi, dei 
rifugiati, dei richiedenti asilo, dei disperati, degli uomini, delle donne e 
dei bambini stranieri ecc., (15), (16) e (17).  
 
(15) Nei primi cinque mesi del 2015, più di 42mila persone, per lo più 

rifugiati, ha raggiunto la Grecia via mare, secondo l'Unhcr. 
L'agenzia dell'Onu per i rifugiati ha detto che più di 300mila 
persone finora hanno rischiato la vita per attraversare il mar 
Mediterraneo quest'anno, con circa 2.500 rifugiati e migranti morti 
o dispersi nel tentativo di raggiungere l'Europa. (la Repubblica, 
27/9/2015) 

(16) Dopo le decine di soccorsi nel Mediterraneo di imbarcazioni 
colme di migranti, i due giorni più di 4000 persone, iniziano gli 
sbarchi nei porti siciliani. Stamattina alle 7,30 è approdata al porto 
di Catania la nave tedesca Tender A513 Rhein con a bordo circa 
1100 migranti salvati nel Canale di Sicilia. (la Repubblica, 
17/4/2017) 

http://www.lastampa.it/2017/04/17/italia/cronache/emergenza-sbarchi-nel-mediterraneo-in-tre-giorni-salvate-persone-i-morti-0M65TwKZUhoRbHADLRxoaJ/pagina.html


Folia linguistica et litteraria 311 

 
(17) Nonostante il peggioramento dalla scorsa notte delle condizioni 

meteorologiche, migliaia di immigrati non hanno rinviato la 
propria partenza dalla Libia: duemila sono sbarcati venerdì, 4.500 
sabato e altri 200 ieri. (il Giornale, 17/4/2017) 

 
4.5.  Sintagmi tra accoglienza e diffidenza  
Dato che i fenomeni migratori figurano tra i più dirompenti che 

popolano le cronache italiane, studiando gli articoli giornalistici la prima 
impressione che si impone riguarda una serie di sintagmi con cui si 
descrive il fenomeno. Accanto ai riferimenti generici e collettivi i 
termini che accompagnano l'immigrato e l'immigrazione alimentano la 
diffidenza e innalzano le barriere perché si tratta di una serie di parole 
che presentano l'immigrazione prima di tutto come un pericolo sociale 
(ter Wal 2001, ter Wall 2002, Orrù 2017). Si osserva quindi una certa 
oscillazione dei due periodi trattati e analizzati ossia quello del 2015 e 
2017.  

In un contesto di allarme crescente, cioè nel periodo culmine 
che si riferisce al 2015, si nota la forte presenza dei sintagmi costruiti 
intorno ai lemmi crisi, dramma, problema, gestione ed emergenza. Si 
parla così della crisi dei rifugiati, crisi dei profughi, crisi migratoria, del 
dramma dei profughi, dramma dei migranti, dramma 
dell'immigrazione, del problema dei migranti, problema dei profughi, 
problema dei flussi migratori, della gestione della crisi migranti, 
gestione del flusso dei migranti, gestione dell'immigrazione, 
dell'emergenza dell'immigrazione, emergenza migranti, (18), (19), (20), 
(21) e (22).  
 
(18) "La politica europea deve essere più attenta ai bisogni, più 

attenta al sociale", ha detto la Boldrini, riferendosi sempre al 
problema della immigrazione e all'atteggiamento che dovrebbe 
assumere l'Ue su questo fenomeno.  (il Giornale, 14/9/2015) 

(19) Il capo dello Stato Mattarella il 16 settembre ha qualificato 
l'invasione come “un fenomeno epocale (…) che richiede una 
gestione comune dell'Unione”. (il Giornale, 18/9/2015) 

(20) Solo risposte comuni europee possono fronteggiare il dramma 
dell'immigrazione. Sarà questa la linea che il presidente italiano 
Sergio Mattarella porterà oggi nella sua prima visita a Vienna. (la 
Repubblica, 16/9/2015) 

(21) I capi di Stato e di governo dell'Unione europea cercheranno di 
mandare un segnale di unità e responsabilità incontrandosi oggi a 
Bruxelles per affrontare l'emergenza migranti. (la Repubblica, 
23/9/2015) 
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(22) Prima ancora di suscitare tensioni in Europa, la crisi dei migranti 

ha prosciugato le finanze delle agenzie dell'Onu e delle Ong che col 
conflitto siriano hanno ormai raggiunto il limite del possibile. (la 
Repubblica, 28/9/2015) 

 
In altre parole l'immigrazione crea l'imbarazzo sociale, porta 

alla crisi e diventa un problema da risolvere (Montali et al. 2013, Orrù 
2017). Inoltre il repertorio di forme linguistiche che si aggiunge nella 
trattazione dei giornali italiani tende ad associare il problema 
dell'immigrazione al lemma questione e alle formulazioni come la 
questione migratoria, la questione dei siriani, la questione dei flussi 
migratori, la questione dei profughi e dei migranti. Siccome ogni 
questione richiede una soluzione si cerca la risposta che non viene 
trovata e che diventa un vero peso per la società, da una parte 
diffidente e intollerante e dall'altra accogliente e sensibile al fenomeno, 
(23). Nel processo dell'accoglienza molto spesso si parla della 
registrazione dei migranti, della distribuzione dei migranti, della 
redistribuzione dei migranti, del ricollocamento dei migranti e del 
rimpatrio dei migranti, (24) e (25). 
 
(23) Il presidente del Consiglio ha parlato del problema dei profughi e 

della questione siriana, ricordando il ruolo centrale dell'Italia “la 
prima a cogliere” l'importanza della crisi dei migranti, iniziata nel 
Mediterraneo. (la Repubblica, 29/9/2015) 

(24) Mentre l'Unione europea continua a litigare sul piano di 
ricollocamento dei migranti (Hollande ha detto che “nessun Paese 
si può esimere”) in attesa del Consiglio Europeo di mercoledì, 
dall'altra parte dell'Oceano gli Stati Uniti confermano le loro 
aperture sull'accoglienza. (la Repubblica, 20/9/2015) 

(25) Tra le decisioni anche quella di aprire i centri di identificazione in 
Italia e in Grecia e avviare la ridistribuzione e i rimpatri dei 
migranti entro novembre. (la Repubblica, 25/9/2015) 

 
Quando nel 2017 i toni allarmistici leggermente si attenuano, la 

crisi migratoria si trasforma nel fenomeno migratorio, spiccano i lemmi 
dell'accoglienza e del salvataggio, del traffico e dei trafficanti. Tali 
formulazioni risultano con il fenomeno migratorio, fenomeno 
dell'immigrazione; l’accoglienza dei migranti, l’accoglienza dei profughi, 
il business dell’accoglienza, l'accoglienza al collasso; il salvataggio dei 
migranti, le Ong salvamigranti; il traffico dei migranti, i trafficanti dei 
migranti, il traffico di esseri umani, i trafficanti di esseri umani, (26), 
(27), (28), (29) e (30). 
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(26) C'è un nostro disegno preciso per fare fronte ad un tema che, 

come detto, non è più un’emergenza. Non dobbiamo quindi più 
seguire il fenomeno immigrazione ma governarlo e dobbiamo 
mettere meno inquietudine nelle persone'. (la Repubblica, 
21/4/2017) 

(27) Sull'argomento sono intervenute oggi le dirette interessate, 
ovvero le organizzazioni impegnate con le proprie navi nel 
salvataggio dei migranti del Mar Mediterraneo. (il Giornale, 
24/4/2017) 

(28) Sulla vicenda è intervenuto il senatore di Forza Italia, Renato 
Schifani, che ha parlato di “business dell’accoglienza”. (il Giornale, 
28/4/2017) 

(29) Significativo lo smarcamento da Zuccaro del collega Francesco Lo 
Voi, procuratore capo di Palermo che pure indaga sul traffico di 
migranti.  (la Repubblica, 28/4/2017) 

(30) Ovvero, rilasciando dichiarazioni quotidiane ai media nazionali 
sulla presunta collusione tra alcune ong e i trafficanti di esseri 
umani, fino ad adombrare il sospetto che le organizzazioni 
criminali libiche arrivino a finanziare alcune sigle umanitarie per 
finalità eversive. (la Repubblica, 28/4/2017) 

 
Altri modi con cui si qualificano i protagonisti del fenomeno 

migratorio fanno riferimento alle condizioni disperate in cui si trovano, 
ma anche a una serie di limitazioni relative all'ingresso e alla 
permanenza e infine alla loro effettiva integrazione. Così si incontrano 
le costruzioni in cui si parla dei migranti che occupano il posto, che 
devastano, protestano, minacciano (31), e mentre da una parte si 
proclama l'accoglienza incondizionata dei profughi, la difesa dei 
profughi, la solidarietà con i profughi (32), dall'altra si parla della 
protesta dei profughi che sono falsi e arroganti e vanno rimpatriati. 

(31) A Trapani la scuola materna Don Bosco è stata occupata nei 
giorni scorsi da un gruppo di migranti che protestavano per le 
condizioni di accoglienza dell'Italia. (il Giornale, 17/9/2015) 

(32) Restano ammassati attorno alla piccola stazione della ferrovia, 
diventata ormai il simbolo di un esodo che nessuno immaginava 
così intenso e senza fine. I piccoli gesti di solidarietà, la 
compostezza, perfino i silenzi sono quasi una forma di rispetto nei 
confronti di chi ha perso tutto. (la Repubblica, 20/9/2015) 

 
 
 
 

http://www.repubblica.it/politica/2017/04/28/news/carmelo_zuccaro_denuncio_non_ho_prove_sta_ai_politici_fermare_il_fenomeno_-164101452/
http://www.repubblica.it/politica/2017/04/28/news/carmelo_zuccaro_denuncio_non_ho_prove_sta_ai_politici_fermare_il_fenomeno_-164101452/
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5. Conclusione 
Pur essendoci le frontiere mentali, nelle società europee in 

generale, la nuova realtà creatasi con le nuove migrazioni, ha fatto 
nascere la consapevolezza della coabitazione, cioè della significativa 
presenza delle persone percepite come oggettivamente diverse e con 
cui convivere. Ci si trova di fronte a uno strano fenomeno di 
“personalizzazione senza la persona” trattandosi delle persone che non 
hanno bagagli e non portano documenti, non hanno né nome né 
identità, sradicate dalla loro terra, dalla loro lingua e dalla loro 
quotidianità. 

Nonostante vari studi e progetti volti ad analizzare il ruolo della 
lingua nel discorso mediatico e a evidenziare l’importanza di un 
corretto uso della lingua, nella denominazione dei protagonisti del 
fenomeno migratorio è ancora presente un disordine terminologico. 
Inoltre, essi vengono raffigurati come una folla priva d’identità 
attraverso l’impiego di diverse strategie discorsive, il che contribuisce 
alla costruzione di una percezione negativa spesso accrescendo 
l’allarmismo e il sensazionalismo.  

Nel presente studio si è cercato di osservare le differenze nella 
raffigurazione dei migranti trattati negli articoli giornalistici italiani, 
pubblicati nei due periodi corrispondenti ai differenti contesti 
sociopolitici della realtà italiana. Si evidenzia una lieve differenza 
nell'uso di riferimenti generici, riferimenti collettivi e qualificatori che 
riguardano i due corpora. Si può constatare che nel corpus del 2017, a 
differenza del corpus del 2015 centrato sulla tematica dell’arrivo 
percepito come minaccia alla società europea, gli insiemi di parole 
rappresentano le sfere concettuali dell'accoglienza e della convivenza 
mettendo in risalto, da una parte la condizione del migrare e della 
drammaticità del viaggio e dall'altra il problema dell'inserimento, di 
superflui quantificatori e qualificatori di nazionalità o provenienza che 
possono risultare con atteggiamenti discriminatori e di ostilità. 
L'immigrato viene raffigurato soprattutto attraverso la descrizione delle 
caratteristiche etniche o il riferimento al Paese di provenienza e in tal 
modo considerato più come rappresentante di una categoria di persone 
che come una persona singola. A questo proposito, occorre 
innanzitutto non ignorare il loro stato di invisibilità civile, non 
etichettarli e non dare spazio ai sensazionalismi e agli stereotipi 
dell’appartenenza etnica. 

Considerata l’importanza dei media nella formazione dell’opinione 
pubblica, vogliamo sperare che questo intervento possa contribuire a 
rendere il discorso mediatico meno allarmistico e discriminatorio, 
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rispettoso della diversità, e che aiuti a far “comunicare senza 
discriminare”4. 
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MEDIJSKI PRIKAZ MIGRANATA IZMEĐU PRIHVAĆANJA I 
NEPOVJERENJA 

 
Posljednjih desetljeća dvadesetog stoljeća novi ratovi, etničko čišćenje i 
ekološke katastrofe doveli su do povećanja broja migranata i izbjeglica, 
ljudi u bijegu i u tranzitu koji se sele u potrazi za boljim životnim 
uvjetima. Europske zemlje, posebno Italija, pogođene sindromom 
invazije zbog kontinuiranog dolaska imigranata, osjećaju se u opasnosti. 
Stoga su podignuti novi zidovi, i to ne samo oni stvarni, nego i mentalni 
zidovi i granice. Nova klima pogodovala je nastanku novih riječi koje se 
odnose na migracije i poimanje migranata. S porastom fenomena 
migracija proširila se epidemija predrasuda i stereotipa prema ljudima 
percipiranima kao objektivno različitima. Među riječima i izrazima koji 
se koriste pri imenovanju i opisivanju novih došljaka učestalo je 
etiketiranje, što pridonosi formiranju uglavnom negativnog medijskog 
prikaza migranata.  
Različite studije koje se bave ovom temom pokazuju da talijanski 
medijski diskurs, usredotočen na alarmantnost, doprinosi stvaranju 
negativnih stereotipa o strancima, povezanima s kriminalom i 
opasnošću. Prema Maneriju i Dal Lagu, stranca se doživljava kao 
prijetnju talijanskom i europskom društvu te diskriminira, u prvom 

http://www.repubblica.it/
http://www.ilgiornale.it/
https://data2.unhcr.org/
http://www.parlarecivile.it/
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redu, pomoću jezika kojim ga se prikazuje, dok se opozicija Mi/Oni 
pojačava generalizacijama i upotrebom metaforičkog leksika.  
Korpus analiziran u ovom radu obuhvaća članke o temi migracija, 
preuzete iz dviju talijanskih dnevnih novina. S ciljem definiranja uloge 
jezika u konstrukciji medijske slike o migrantima, proučavaju se članci 
objavljeni tijekom dva razdoblja (rujan 2015. i travanj 2017.) koja 
odgovaraju različitim društveno-političkim kontekstima talijanske 
stvarnosti. 
 
Ključne riječi: fenomen migracija, talijanski medijski diskurs, diskursne 
strategije, negativni stereotipi o strancima, prihvaćanje i nepovjerenje 
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Brojni su motivi koji utiču na učenje stranih jezika i izbor jezika koji se uči ili 

se namerava učiti. Difuzija i distribucija stranih jezika, između ostalog, zavisi 

od ekonomskih, političkih, kulturnih i tehničko-političkih razloga usaglašenih 

sa lokalnim potrebama i posebnostima. U odlukama aktera jezičkih politika ili 

prilikom izbora pojedinaca za koji se jezik opredeliti učestvuje niz činilaca, od 

onih koji su vezani za strateške potrebe usklađene sa globalnim političkim i 

ekonomskim pogledima, do onih podstaknutih ličnim razlozima učenika.  

Italijanski jezik govori skoro 80 miliona govornika, izloženih intenzivnim 

dinamikama mobilnosti, kako tradicionalnih, tako i onih savremenih, vezanih 

za turizam i/ili profesionalna opredeljenja. U ekonomsko-proizvodnom smislu, 

Italija spada u krug najrazvijenih zemalja sveta. Takva situacija stvara brojne i 

razvijene potrebe za interakcijom na italijanskom jeziku.  

U ovom prilogu, sledeći potrebe u Evropi poznatih i najvažnijih kompetencija 

za XXI vek, razmatraju se aktuelne, pretežno obrazovne jezičke politike, snaga 

jezika, utrošivost i mesto italijanskog jezika u svetu, kao i moguće perspektive 

pravaca razvoja uloge italijanskog jezika u globalnom i regionalnom 

kontekstu.  

 

Ključne reči: jezičke obrazovne politike, italijanski jezik, jezičko tržište, 

jezička utrošivost 

 
 

Smatra se da u današnje vreme jezičke kompetencije spadaju u 
one odlučujuće i najbitnije za prosperitet i razvoj pojedinca i društva, 
ističu se u prvi plan i umrežene su sa svim aktivnostima savremenog 
čoveka  u  njegovom životnom i radnom opusu. Ovakvi stavovi proizašli 
su iz delatnosti nacionalnih i nadnacionalnih institucija koje se bave 
uspostavljanjem merila za praćenje potreba naprednih društvenih 
zajednica. Godine 2006, s namerom da podstakne članice EU da ih 
uključe u svoje obrazovne politike i sisteme i neguju ih kao osnovne 
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strategije za celoživotno učenje i  mobilnost,  Evropski parlament je 
objavio preporuke u kojima se navodi osam osnovnih kompetencija 
značajnih za društva zasnovana na znanju (Lifelong learning 2006). Ove 
uzajamno zavisne kompetencije za XXI vek, međusobno se dopunjuju i 
prepliću, odnose se na celoživotno važna suštinska znanja, veštine i 
stavove, usmerene ka postizanju kvalitetnog i konstruktivnog života i 
profesionalnog razvoja pojedinca: kritičko mišljenje, kreativnost, 
inicijativa, rešavanje problema, procena rizika, donošenje odluka i 
konstruktivno upravljanje osećanjima. Za dosezanje kvalitetne 
budućnosti savremnog sveta bitne su, i to ovim redom, sledeće ključne 
kompetencije: 1. komunikacija na maternjem jeziku, 2. komunikacija na 
stranim jezicima, 2. matematička kompetencija, 3. osnovne 
kompetencije u nauci i tehnologiji, 4. digitalna kompetencija, 5. učenje 
kako se uči, 6. društvena i građanska kompetencija, 7. smisao za 
inicijativu i preduzetništvo i 8. kulturna svest i izražavanje (Lifelong 
learning 2006).1 Jezičke kompetencije na maternjem i stranim jezicima 
stiču se kroz školske sisteme i školu, „koja preuzima obavezu kao 
bazična institucija modernih društava, preko aktivnosti vezanih za 
obrazovne politike i posebno za onu jezičku kao izraz politike 
osposobljavanja, socijalne inkluzuje, razvijanja samostalnog učenja i 
demokratskog mišljenja građana, za dobrobit pojedinaca i zajednica u 
kojima žive” (Vučo 2018a, 34). Jezičko obrazovanje učestvuje kao 
primarni činilac u politici razvijanja društvene kohezije, a realizuje se 
putem holističkog shvatanja jezikâ i kroz jezičko planiranje (Baecco et 
al. 2009), budući da su jezici školovanja složen sistem koji uključuje sve 
jezike koji se javljaju u nastavnom procesu, jezik kao nastavni sadržaj ili 
kao sredstvo za učenje drugih sadržaja, dakle, kao sastavni deo 
integrisanog jezičkog kurikuluma (Vučo 2009a, 2009b, Vučo, Filipović, 
Marković 2013). 

                                                 
1
 Iz odabranih kompetencija za XXI vek može se uočiti da je polarizovanje 

prirodnih, takozvanih „jakih“, STEM nauka  (koje obuhvataju prirodne nauke - 
Science, tehnologiju - Technology, inženjerstvo - Engeneering i matematiku - 
Mathematics) i “slabih”, humanističkih nauka, sada aktuelizovano davanjem 
nekritičke prednosti prvima, u obrazovnim sistemima i akademskim 
sredinama, neprimeren i pogrešan pravac. Smatra se, međutim, da su, iako 
eksplicitno “neproduktivne”, humanističke nauke neophodan partner STEM-u 
jer su ključne za kritički stav prema suštinskim i vrednosnim sadržajima i 
interpretacijama, neophodan instument za dešifrovanje kredibilnih 
informacija, obezbeđivanje društvenog napretka i etičke budućnosti 
tehnološkom i medicinskom napretku, kao i da doprinose da se značajne 
inovacije uključe u društvo, administrativno upravljanje, biznis, kulturu i 
zabavu, kao i u nauku i tehnologiju (Dirks 2019).  
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U skladu sa osnovnim ciljevima svoje politike i delatnosti, 

evropske institucije, promovišući višejezičnost i višekulturnost kao 
osnovna obeležja evropskog opredeljenja, na posebno mesto u 
obrazovnim sistemima postavljaju strane jezike.2 U prvom planu su, 
svakako, jezici globalne komunikacije, pre svega engleski, kao 
savremena lingua franca. Međutim, oni ne zadovoljavaju potrebe svih 
oblika komunikacije u svim domenima jezičke upotrebe (Vučo 2018a, 
43), budući da se očekuje da će učesnici svih akademskih delatnosti, ali 
i radnog i društvenog okruženja koristiti više jezika neophodnih za 
zadovoljenje svih jezičkih komunikativnih potreba (Vučo 2019, 262).3  

Snaga i moć govornika jezika, upućuje nas Crystal (2008, 4), 
doprinose dominantnom položaju koji neki jezik ima u svetu.4 Različita 

                                                 
2
 U građenju evropskog identiteta moraju se poštovati i uvažavati jezičke 

različitosti i raznovrsnost na kojima se ovaj i zasniva. Očekuje se da svaki 
građanin u svim komunikativnim domenima treba da koristi najmanje tri 
jezika, maternji, neki lingua franca i drugi strani jezik (Communication From 
the Commission 2008, 5). Na ovaj trend evropske jezičke obrazovne politike, 
uz poštovanje lokalnih pojedinosti, nailazimo u najvećem broju obrazovnih 
sistema, na svim nivoima školovanja (Vučo 2018, 72). 
3
 Kao primer koji ukazuje na potrebu učešća raznih jezika, ne samo onih 

globalne komunikacije (engleskog), može da posluži iskustvo iz domena 
akademske komunikacije. Vučo ističe da se u akademskoj mobilnosti (2017b, 
258), potvrđujući proklamovana načela višejezičnosti, javljaju i praktično 
engleski, kao jezik na kome se najčešće odvija nastava na univerzitetima 
domaćinima, komunikacija među studentima i sa nenastavnim osobljem u 
akademskom kontekstu i sa građanima izvan njega, zatim drugi strani jezik u 
upotrebi u nastavi ili akademskoj komunikaciji kao vehikularni jezik u nastavi 
posebnih predmeta-kurseva, gde je npr. nemački, francuski, španski, 
italijanski, portugalski, poljski, srpski, crnogorski, itd. jezik uobičajeni jezik 
struke (oblasti muzike i vizuelnih umetnosti, arhitekture i dizajna, filoloških 
studija, turizma, eno-gastronomije, restoraterstva itd.) kao i za akademsku ili 
svakodnevnu komunikaciju, praćenje lokalnih medija i neposredni kontakt u  
akademskoj i lokalnoj sredini. 
4
 Brojni su istorijski trenuci kada se savremeni svet suočio sa značajem i 

vrednošću znanja jezikâ. Bile su to prekretnice koje su doprinele višestrukim i 
složenim promenama kako u odnosu prema jezicima i formiranju, 
preformulisanju i delovanju obrazovnih jezičkih politika, tako i u promenama  
metodologija učenja i nastave jezikâ. U želji da se opravdaju propusti ili 
podstaknu novi trendovi u obrazovnim jezičkim politikama, usmereni ka 
dominaciji ili odbrani nacionalnih i drugih interesa, pominju se bitni datumi 
koji su predstavljali preokret u promeni stavova, nove obrazovne podstreke, 
nove metodološke ponude itd, najčešće za engleski, ali samim tim i za druge 
jezike. Kao ključne godine promena i u učenju i nastavi jezika pominju se: 
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su sredstva kojima se afirmiše takva prednost. Moć govornika može 
proizlaziti, kao nekada, iz vojne snage i nadmoći, dok se čini da se u 
današnje vreme ekonomska snaga nameće kao odlučujući činilac u 
moći i utrošivosti nekog jezika. Dominacija engleskog jezika je 
opštepoznata, ali to nije jedini jezik koji vlada svetom, već takvu ulogu 
preuzimaju i ruski, engleski, hindi, kineski, arapski, portugalski, španski 
itd. (Vučo 2009, 36). Fišman zastupa tezu da ekonomski prosperitet u 
savremenom svetu najčešće podstiče prihvatanje nove kulture, dok je 
potreba za identifikacijom sa jezikom sve slabija budući da jača potreba 
građana da prošire svoj prostor delovanja (Fišman 1999). Kada je reč o 
opredeljenju ili prihvatanju određenog jezika, jasno se ističu teoretičari 
koji smatraju da ekonomski faktor nije jedina odrednica koja motiviše 
izbor jezika za komunikaciju ili jezika koji će se koristiti u obrazovnom 
sistemu. Početkom XX veka Calvet (67) ide korak dalje i uvodi jezičko 
tržište kao pojam koji objedinjuje elemente koji utiču u izboru ili 
opredeljenju zvaničnika u oblasti obrazovanja ili pojedinaca za neki 
jezik ili jezike. Jezičko tržište podrazumeva sistem rasprostiranja jezika 
u međunarodnim okvirima među mogućim korisnicima. Poziciju nekog 
jezika na jezičkom tržištu određuje nekoliko činilaca: unutrašnji 
identitet, semiotički identitet jezika, društvena i produktivna dinamika 
zajednice koja se preliva u jezik, obrazovna politika i promocija difuzije 
jezika, sposobnost društva da ponudi sopstveni identitet koji je 
formiran i “upakovan” u uspešne i prestižne modele. Calvet (108) 
smatra da jezičko tržište pokazuje da ne postoje neutralni procesi u 
difuziji jezika na međunarodnom planu te da pozicija nekog jezika zavisi 
od lingvističkih i ekstralingvističkih faktora koji doprinose atraktivnosti 
nekog jezika na svetskom planu. Sposobnost privlačnosti nekog jezika 
je mera vrednosti nekog društva u percepciji stranca.  

                                                                                                            
1941, godina ulaska Amerike u Drugi svetski rat i najava Dvadesetog veka kao 
veka Američke prevlasti i Sjedinjenih Država kao predvodnika inovacija i  
napretka u svetskim okvirima, gde se pominju i ulaganja u učenje stranih 
jezika (Luce 1941, 64-65; Luce 1999, 159), kao i najava novog metoda Army 
Method (Stern, 102), koji je doveo do korenitih promena u učenju i nastavi 
stranih jezika; 1957, godina lansiranja  Sputnjika (Kay, 2); 1958, godina prvih 
propisa koji regulišu upotrebu jezika u budućoj Evropskoj Zajednici; 2001. ili 
veoma precizno 9.11.2001, datum terorističkog napada na „bliznakinje“ u 
Njujorku, po rečima Kramshove, tragičan događaj koji je doprineo opštem 
buđenju obrazovne zajednice i novom ulaganju u učenje stranih jezika, 
naročito orijentalnih i ređe učenih (Kramsh, 545); 2018-19, godine  koje 
obeležavaju početak Trgovinskog rata sa Kinom, kada se, takođe, generišu 
promene odnosa u ulaganje i učenje stranih jezika, u ovom slučaju pre svega 
engleskog u Kini i na Istoku i kineskog u svetu (Lau, 123) itd.  
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 Načelo na kome se jezičko tržište zasniva jeste utrošivost 

nekog jezika, mogućnost njegove upotrebe, korišćenja u globalnom 
kontekstu, vrednosti jezika na jezičkom tržištu. Utrošivost nekog jezika 
čine razni faktori i ne odnose se isključivo na ekonomsku sferu 
isplativosti znanja nekog jezika (Vučo 2010, 84). Čine je društvena 
utrošivost koja podrazumeva društvenu interakciju, interkulturne veze, 
ali i divulgaciju, učenje i nastavu  jezika u obrazovnim sistemima  izvan 
njih.  Instrumentalna utrošivost jezika izražava se kroz faktore kao što 
su broj govornika i njihova difuzija/rasprostranjenost u svetu,  
mogućnost da se ostvari komunikacija, nivo poznavanja drugih jezika,  
potreba da se uspostavi produktivna, politička, administrativna ili 
ekonomska razmena (Vedovelli, Barni, 170). Imajući sve ove faktore u 
vidu, možemo zaključiti da će, u široj perspektivi, mesto nekog jezika 
na jezičkom tržištu zavisiti od njegovog semiotičkog identiteta, 
društvene i produktivne dinamike zajednice u kojoj je taj jezik 
dominantan, obrazovne politike te zajednice koja obezbeđuje 
promociju i difuziju jezika, ulažući u njegovo prisustvo u širem 
svetskom kontekstu putem finansiranja brojnih programa podrške 
učenju tog jezika kao stranog u nacionalnom prostoru i izvan njega. 
Važnu ulogu ima i sposobnost društva da ponudi prestižne modele 
sopstvenog, formiranog identiteta. Posmatrajući rasprostranjenost i 
uticajnost nekog jezika na ovaj način, lako uočavamo da nema 
neutralnih procesa u difuziji jezika, kako u okvirima nacionalnih jezičkih 
politika, tako i na svetskom planu, budući da jezičko tržište zavisi od 
lingvističkih faktora, ali podjednako i od onih ekstralingvističkih. Smatra 
se, takođe, da se privlačnost nekog jezika iz perspektive stranca može 
dovesti u usku vezu sa njegovim stavovima o vrednosti nekog društva. 
  Kao što je nepouzdano izjednačavati vrednost nekog jezika 
samo sa ekonomskom moći prostora u kome je jezik dominantan, 
podjednako je nedovoljno validno ograničiti se samo na skup faktora o 
kojima govori Calvet (1999), tako da možemo verovati da na određenja 
i planiranja obrazovnih jezičkih politika utiču i drugi, posebni, strateški 
stavovi i potrebe koji su bitni i iz lokalne perspektive.5    

                                                 
5
 Pomenuti pristup koji obuhvata različite činioce i oslanja se na strateške 

interese zemlje, a obrazovnu jezičku politiku smatra odlučujućim faktorom 
napretka i prosperiteta zajednice, uočavamo u britanskom obrazovnom 
sistemu (Lotten 2014, 6).  Izbor jezika koje treba finansirati u formalnoj i 
neformalnoj nastavi obavlja se na osnovu ekonomskih kriterijuma, ali i drugih. 
U dokumentu Britanskog saveta podvlači se da se u nekoj sredini ne 
podudaraju jezici koje treba negovati iz ekonomskih razloga i oni čija su 
difuzija i ulaganje u njih vezani za izgradnju poverenja, produbljivanje 
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 Poslednjih godina u svetu kojim vlada engleski jezik kao lingua 
franca savremenog sveta, javlja se interesovanje za niz jezika čija snaga 
i utrošivost nisu imale posebnu vrednost, pre svega kineski koji se, zbog 
privredne ekspanzije, apostrofira kao jezik budućnosti i čije se sve veće 
prisustvo u svetu može pratiti i na osnovu velikih ulaganja u divulgaciju 
ovog jezika putem brojnih formi podrške nastavi, nastavnicima, pomoći 
u stipendiranju studenata i nastavnika itd.6   
 I drugi jezici Istoka (japanski, turski, azerbejdžanski npr.) 
prisutni su u Evropi i svetu vođeni zajedničkim interesima i prisustvom 
u oblasti ekonomije, građevinarstva i drugih formi saradnje.  

Iz svega do sada izloženog može se izvući zaključak da samo 
jedan jezik nije dovoljan, ili bolje reći da, danas, samo engleski nije 
dovoljan za funkcionisanje u ekonomskim, političkim, kulturnim, 
obrazovnim i ostalim domenima. 

Evropsku jezičku politiku karakteriše već pomenuti stav o 
višejezičnosti čitavog areala, s posebnim akcentom na poštovanje 
individualne višejezičnosti koja je neizostavan uslov za miran, skladan i 
ravnopravan život raznih naroda u evropskoj zajednici sa 24 maternja 
jezika7, više od 60 regionalnih i manjinskih jezika i brojnim jezicima 
migrantskih zajednica8. Osim podataka koji se bave brojem govornika 

                                                                                                            
međunarodnog uicaja i garantovanja bezbednosti zemlje. Smatra se da na 
izbor prioritetnih jezika za britansku budućnost utiču tri glavne oblasti, 1. 
ekonomija, 2. kultura, obrazovanje i diplomatske potrebe i 3. takozvani faktori 
ravnoteže. U oblasti  ekonomije bitni su podaci koji se odnose na izvozne i 
privredne destinacije, jezike neophodne za poslovne potrebe, vladine buduće 
trgovinske prioritete i nova rastuća tržišta. Za dobrobit i interese razvoja 
kulture, obrazovanja i diplomatskih činilaca značajni su diplomatski i 
bezbednosni prioriteti, jezici od javnog interesa, odlazni i dolazni turistički 
tokovi, vladine međunarodne obrazovne strategije i prioriteti. Pod faktorima 
ravnoteže podrazumevaju se nivoi vladanja engleskim jezikom u drugim 
zemljama i prisutnost različitih jezika na internetu. Usklađivanjem „svih 
varijabli uspostavlja se mreža jezika od prioritetnog značaja za budućnost 
zemlje, s namerom da u postojeći sistem učenja stranih jezika uključi širi broj 
jezika i otvori mogućnosti da raznovrsne i korisne, odozdo-na-gore, prema 
suštinskim potrebama odabrane jezike, uči što veći broj građana“ (Vučo 2018, 
38).  
6
 Detaljniji podaci (https://www.digmandarin.com/confucius-institutes-

around-the-world.html). 14. maj 2020. 
7
 Podaci o jezicima Evropske unije https://europa.eu/european-union/about-

eu/eu-languages_en . 11. maj 2020. 
8
 Jasno je da su za obrazovne i jezičke politike odgovorne pojedinačne članice 

Unije posvećene očuvanju jezičke različitosti i promovisanju znanja jezika za 
potrebe negovanja kulturnog identiteta, društvene integracije i kohezije, 

https://www.digmandarin.com/confucius-institutes-around-the-world.html
https://www.digmandarin.com/confucius-institutes-around-the-world.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en
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pojedinih jezika i snagom jezika u Evropi, značajni su i stavovi građana 
Evrope o značaju evropskih jezika, što upućuje takođe na perspektive i 
delovanja jezičkih planera. I ovi rezultati pokazuju da najveći procenat 
ispitanih stanovnika Evrope smatra da je engleski jedan od dva 
najkorisnija jezika, a najkorisniji je za lični napredak (Eurobarometer, 
2012, 69) 9. 

Poslednjih godina se spekulisalo i o snazi engleskog i ostalih 
evropskih jezika u Evropi nakon Bregzita, istraživani su i ponuđeni 
brojni modeli10. Mesto engleskog jezika u EU za sada ostaje 

                                                                                                            
vodeći računa o činjenici da su multilingvalni pojedinci u boljoj poziciji i imaju 
prednost u ekonomskim, obrazovnim i profesionalnim mogućnostima u Evropi 
(Eurobarometer 2012, 2). 
9
 Na osnovu izveštaja o evropskim jezicima (Eurobarometer 2012, 69), dve 

trećine tj. 67% smatra da je engleski jedan od dva najkorisnija jezika za lični 
napredak, manje od svakog petog Evropljanina opredeljuje se za nemački 
(17%),  po 16% za francuski i španski, svaki šesnaesti smatra značajnim kineski 
(6%); svaki dvadeseti italijanski (5%) i svaki dvadeset i peti doživljava ruski kao 
jedan od dva jezika korisna za lični prosperitet (4%). Ostali jezici pominju se u 
zanemarljivom procentu od nešto više od 1% ispitanika, a 12% smatra da im za 
lični napredak nije potreban bilo koji strani jezik.  
10

 O sudbini engleskog posle Bregzita, između ostalih, pišu i Ginsburgh, 
Moreno-Ternero, Weber (139-151) . Uspostavili su model izračunavanja snage 
engleskog i najrasprostranjenijih jezika u Evropi: nemačkog, francuskog, 
italijanskog, španskog i poljskog, na osnovu tri metoda kod kojih se dodeljuju 
vrednosti 1, ½  i 0 u odnosu na broj govornika ukršten sa varijablom nivoa 
znanja jezika. Metodi obuhvataju sledeće parametre: metod 1, broje se svi 
govornici, bez obzira na nivo znanja sa 1 bodom, bez znanja sa 0; metod 2,  
broje se samo odlični govornici, skoro maternji sa 1 bodom, ostali sa 0; metod 
3, broje se svi govornici, a i nivo znanja: maternji govornici sa 1 bodom, sa 
dobrim znanjem ½ boda, ostali sa 0.  
Tabela preuzeta iz Ginsburgh, Moreno-Ternero, Weber (139-151) ilustruje 
hipotetičke promene snage evropskih jezika sa najvećim brojem govornika 
nakon Bregzita. 
 

METOD 1 METOD 2 METOD 3 

JEZIK PRE 
BREGZIT
A 

POSLE 
BREGZIT
A 

PRE 
BREGZIT
A 

POSLE 
BREGZIT
A 

PRE 
BREGZIT
A 

POSLE 
BREGZIT
A 

ENGLESKI 37 28 13 1 25 15 

NEMAČKI 25 28 18 20 21 24 

FRANCUS
KI 

20 21 13 15 16 18 
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nepromenjeno, ali su za nas korisna istraživanja koja mogu poslužiti 
kao jasne smernice za razvoj jezičkih obrazovnih politika kako za 
engleski, a možda i pre svega za ostale evropske jezike među kojima je i 
italijanski, predmet našeg razmatranja. Engleski jezik zauzima prvo 
mesto među jezicima koji se najviše uče u Evropi, dok je za naš pogled 
bitan italijanski koji je na šestoj poziciji sa 1,1% učenika11.  

Italijanski jezik nije među prvim svetskim jezicima po broju 
govornika maternjeg jezika12, u zavisnosti od različitih metodologija 
brojanja zauzima najčešće 20. ili 21. mesto (oko 61.000.000 govornika 
u Italiji i do 70 miliona uključujući govornike italijanskog jezika u 
dijaspori), ali je prvi u nečemu posebnom: kao posledica zamašne 

                                                                                                            
ITALIJANS
KI 

13 15 12 13 13 14 

ŠPANSKI 11 12 8 9 10 11 

POLJSKI 8 9 8 9 8 9 

Iz tabele u kojoj su izneti rezultati istraživanja, zaključuje se da se snaga jezika 
nakon Bregzita može znatno umanjiti u slučaju engleskog ili uvećati kod 
nemačkog i delimično francuskog, dok italijanski, španski i poljski, bez obzira 
na promenu parametara uključenih u metode brojanja govornika, u jezičkoj 
slici Evrope nakon izlaska Britanije iz EU, trpe neznatne, gotovo zanemarljive 
izmene.  
11

 Strani jezici koje učenici najviše uče u Evropi: engleski (97,3%), francuski 
(33,8%), nemački (23,1%), španski (13,6%), ruski (2,7%) i italijanski (1,1%) 
(Eurydice 2017, 71 – 83).  
12

 O brojnosti maternjih govornika svedoče raznovrsne liste čiji su metodološki 
pristupi različiti, budući da uzimaju u obzir različite faktore merenja. Ipak, 
rezultati ne osciliraju u meri da bi bili nepouzdani. Broj maternjih govornika 
izražen je u milionima govornika: 1. mandarinski kineski 908,7 mln, 2. španski, 
442,3 mln, 3. engleski (378,2 mln), 4. hindi-urdu, 329,1 mln), 5. arapski (290) 
6. bengalski (242,6), 7. portugalski (222,7), 8. ruski (153,9), 9. japanski (128,2), 
10. zapadni pendžapski 119 https://blog.esl-languages.com/blog/learn-
languages/most-spoken-languages-world/. Kada je reč o Evropi, najviše 
govornika maternjeg jezika govori nemački (16%), zatim italijanski i engleski 
po (13%), francuski (12%), španski i poljski po (8%) (Eurobarometer 2012, 5). 
Još jedan od neformalnih načina određivanja rasprostranjenosti jezika je 
njegova upotreba na internetu. Italijanski ne spada u red prvih deset 
najfrekventnijih jezika globalne mreže. Podaci iz januara 2020. očekivano 
upućuju na engleski kao najzastupljeniji, zatim kineski, španski, arapski, 
portugalski, malajski, francuski, japanski, ruski i nemački; međutim, italijanski 
će se naći na listi među prvih 10 jezika sa najvećim brojem članaka na 
Wikipediji: engleski (46,238,749), vijetnamski (13,967,480), francuski 
(9,821,714) itd. Italijanski se sa 5,973,647 članaka nalazi čak ispred ruskog i 
kineskog. https://www.internetworldstats.com/stats7.htm . 13. maj 2020. 

https://blog.esl-languages.com/blog/learn-languages/most-spoken-languages-world/
https://blog.esl-languages.com/blog/learn-languages/most-spoken-languages-world/
https://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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dijaspore, italijanski se govori kao maternji jezik u 26 zemalja13. Jedan 
od zvaničnih jezika je u Hrvatskoj (Istra), Italiji, San Marinu, Sloveniji, 
Švajcarskoj i Vatikanu.   

Za razliku od većine drugih jezika, smatra Serijani, uticaj 
italijanskog jezika se nije širio zahvaljujući ratovima, osim u veoma 
sporadičnim i retkim slučajevima za vreme perioda kolonijalne 
ekspanzije Italije u XIX veku (Serianni, 227). Italijanski jezik je postojao 
kao vehikularni jezik na Istoku, ali je njegov uticaj bio neuporedivo 
manjeg intenziteta i zbog kasnog uspostavljanja jedinstvene italijanske 
države, sredinom XIX veka, za razliku od drugih zemalja, njegovo 
prisustvo na međunarodnom planu bilo je isključivo vezivano za 
kulturne aspekte, jezik poezije, muzike, ali i za jezik ekonomije, sporta, 
nauke itd. Međutim, oblast u kojoj je italijanski dominantni jezik 
komunikacije je Katolička crkva (Arcangeli, 113-171). Iako ne postoji 
zvanični, de iure jezik Katoličke crkve (latinski ima ulogu pisanog 
posrednog jezika, kao jezik pisanih dokumenata), budući da je sedište 
Pape i Kurije u Rimu, u Rimu su i prestižne katoličke obrazovne i druge 
institucije, de facto italijanski je najčešće korišćeni moderni jezik u 
katoličkom svetu, sa potencijalom od 1.300.000.000 vernika. Italijanski 
se uči i kao jezik stare emigracije sa željom da se ne izgube sopstveni 
koreni, ali i zbog pozitivne i primamljive uloge koju predstava 
savremene Italije i dalje ima u svesti stranaca (Serianni, 230). 

Italijanski je jedan od jezika koji se najviše uče u svetu, oscilira 
između 4. i 5. mesta u svetskim razmerama. Podaci o broju učenika 
variraju iz godine u godinu u zavisnosti od geografskih, strateških i 
drugih varijabli. Tokom 2017-18. godine, na osnovu podataka  
Ministarstva spoljnih poslova Italije, zauzimao je četvrto mesto u svetu 
sa preko dva miliona učenika (2.119.401 u 119 zemalja) koji ovaj jezik 
uče sa različitim potrebama. Motivacija je uvek povezana sa 
fizionomijom stranog učenika koji se vodi trima vrstama motivacije: 
kulturnom, afektivnom i instrumentalno-integrativnom. Ako učenik nije 
italijanskog porekla, motivacija je obično kulturnog tipa, iskazuje se kao 
ljubav prema umetnosti, književnosti, muzici, kuhinji, sveukupnom 
fenomenu made in Italy. Kod potomaka emigranata (a potencijal 
italijanske emigracije, najbrojnije posle kineske, procenjuje se na do 

                                                 
13

 Albanija, Argentina, Australija, Belgija, Bosna i  Hercegovina, Brazil, Kanada, 
Kostarika, Hrvatska, Malta, Egipat, Eritreja, Francuska, Nemačka, Izrael, Libija, 
Lihtenštajn, Luksemburg, Paragvaj, Filipini, Portoriko, Rumunija, Saudijska 
Arabija, Slovenija, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, 
Sjedinjene Američke Države, Venecuela itd. 
https://www.vistawide.com/languages/top_30_languages.htm. 13. maj 2020. 

https://www.vistawide.com/languages/top_30_languages.htm
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80.000.000), motivacija je najčešće afektivna, dok je za one koji dolaze 
iz ekonomski ugroženih delova sveta pretežno ekonomska, 
instrumentalna-integrativna: za potrebe uključivanja u novi život i svet 
rada koji će pružiti bolje uslove od onih u postojbini. Iako je kultura 
oduvek jedan od dominantnih podsticaja, u porastu je broj učenika 
italijanskog jezika motivisanih i ekonomskim razlozima (Trifone, 
Giovanardi, 28). Isti autori smatraju da su potrebne brojne intervencije 
državnih institucija i fondova koji bi podržali učenje italijanskog jezika u 
svetu i njegovu difuziju ili opstanak i prisustvo u akademskom svetu. 

Broj učenika italijanskog jezika nije stabilan, (“Lʼitaliano nel 
mondo che cambia” 2019, 8), u porastu je npr. u oblastima u kojima se 
prepoznaju i strateški interesi italijanske spoljne politike, na 
Mediteranu i na Srednjem istoku (+22%), kao i u Subsaharskoj Africi 
(+14%) (“Lʼitaliano nel mondo che cambia”, 2019, 5). U istom periodu 
uočen je i opšti trend opadanja od 1,2%, naročito u onim delovima 
sveta u kojima je tradicionalno veliko prisustvo zajednica italijanskog 
porekla: Evropska unija (-2,21%), Severna Amerika (-15,85%) i Latinska  
Amerika (-12,40%).   

Isti izvor (“Lʼitaliano nel mondo che cambia” 2019, 7) upućuje 
da je većina učenika koncentrisana na italijanski u okviru školskih 
sistema zainteresovanih zemalja (preko 56%, 1.196.848 učenika). U 
odnosu na prethodna istraživanja ovaj broj je u blagom opadanju. 
Autori analize rađene za potrebe Ministrastva spoljnih poslova Italije 
smatraju da je potrebna afirmativna akcija divulgacije italijanskog 
jezika naročito u osnivanju novih dvojezičnih odeljenja, uključivanjem 
italijanskog jezika u repertoar lokalnih jezičkih obrazovnih politika na 
svim uzrasnim nivoima, od ranog učenja u predškolskom i ranom 
školskom uzrastu, do srednjih škola i univerzitetske nastave. 
(“Lʼitaliano nel mondo che cambia”, 2019, 10).14 Pitanja promocije i 

                                                 
14

 Smanjenje učenika u skladu je sa različitim geografskim arealima i  
kontekstima, preciznijim metodologijama brojanja itd. Turska (-8,61%), 
Austrija (4,7% -3.853 studenata), Egipat (-1,27%  -1.545 studenata), cikličnošću  
učenja italijanskog jezika, kao i načinom komunikacije podataka u Francuskoj 
(-27,28%),  i SAD (-15,72%) ili načinom brojanja učenika (-48,5%, Brazil). Porast 
broja učenika iskazuje se u Australiji (+8%) koja je sa 340.000 učenika na 
prvom mestu u svetu po broju onih koji uče italijanski jezik. Značajan porast 
beleži se i u Nemačkoj (257.469, 22%) na drugom mestu. Italijanski se više uči i 
u dalekim centrima u Južnoj i Centralnoj Americi, Meksiku (+118,2%, 11.236), 
Argentini (+14,57%, 10.426), na Dalekom istoku, u Japanu (+29,2%, 5.920 
studenata) i Španiji (+ 22%, 5.741). U porastu je broj učenika upisanih na 
kurseve u Italijanskim institutima za kulturu (+2,48%) i na univerzitetima u 
svetu (+1,8%) (“Lʼitaliano nel mondo che cambia”, 2019, 10).  
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divulgacije italijanskog jezika spadaju u stabilne aktivnosti italijanskih 
institucija, prateći u radu već pomenuta stanovišta savremene 
obrazovne jezičke politike koja upućuju na široko angažovanje država i 
institucija, organizovana su kapilarno, širom sveta, u okviru školskih 
sistema stranih zemalja na svim nivoima, kao i putem predstavništava 
italijanskih institucija, Italijanskih instituta za kulturu, Društva Dante 
Aligijeri ili privatnih škola i kulturnih centara. Mere koje preduzima 
italijanska država praktikuju princip odozdo-na-gore, prilagođavajući se 
lokalnim situacijama i potrebama. 

Difuzija i divulgacija italijanskog jezika i kulture spadaju u 
prioritetne ciljeve italijanske spoljne politike koji se ostvaruju uz 
aktivno učešće i saradnju državnih organa15 uz komunikaciju sa ostalim 
pomenutim akterima u ovim oblastima. U ovom poslu učestvuje 
svetska mreža aktera koju čine 83 italijanska instituta za kulturu, 176 
lektorata za italijanski jezik pri inostranim univerzitetima, 8 državnih 
italijanskih škola u inostranstvu, 44 privatne italijanske škole, 76 
italijanskih, bilingvalnih ili internacionalnih odeljenja u stranim 
školama, 7 italijanskih odeljenja u Evropskim školama, školske uprave 
pri Generalnim konzulatima Italije itd. Među značajnim institucijama 
prvorazredna uloga je i Društva Dante Aligijeri (Società Dante Alighieri, 
SDA), osnovanog 1889.16 Italijanski jezik se prezentuje u svetu na 
adekvatan način, usklađen sa teorijskim stavovima koji inspirišu 
obrazovne jezičke politike koje definiše i Calvet (2002), smatrajući da se 
vrednost nekog jezika očitava i kroz sposobnost zajednice da ga nudi 
kao prestižni, prijateljski i praktično ponuđen proizvod na svetskom 
jezičkom tržištu. U tom smislu, italijanski jezik se prezentuje i kroz 
prestižne modele jedinstvene jezičke certifikacije koja vrednuje 
italijanski u celom svetu za potrebe rada, učenja, studiranja i 

                                                 
15

 Bitna je podrška i saradnja najmanje tri ministarstva: Ministarstva spoljnih 
poslova i međunarodne saradnje (Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale – MAECI), Ministarstva obrazovanja, univerziteta 
i nauke (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR) i 
Ministarstva kulture, kulturnih dobara i turizma (Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo – MIBACIT). 
16

 Ova paradržavna institucija deluje sa posebnim zadatkom da promoviše 
italijanski jezik i kulturu, sa razvijenom mrežom sa više od  500 sedišta od kojih 
oko 400 u inostranstvu, koji organizuju 8.812 kurseva italijanskog jezika na pet 
kontinenata. Kapilarna organizacija odgovara sličnim institutima u svetu kao 
što su Britanski Savet (British Council), Gete institut (Goethe Institut), 
Francuski institut za kuturu (Alliance francaise) ili Institut Servantes (Instituto 
Cervantes). Poseban je značaj i rasprostranjenost ove organizacije u Latinskoj 
Americi. 
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ostvarenje ličnih prestižnih ciljeva putem CLIQ sistema certifikata – 
Certifikat kvaliteta italijanskog jezika (Certificazione Lingua Italiana di 
Qualità) koji od 2013. godine, na osnovu odluka najviših državnih tela 
obuhvata četiri državne certifikatorne institucije: Univerzitet za strance 
u Peruđi sa certifikatom CELI, Univerzitet za strance u Sijeni sa 
certifikatom CILS, Univerzitet Rim Tri sa certifikatom CERT.IT, Društvo 
Dante Aligijeri sa certifikatom PLIDA, sa ciljem promovisanja kulture 
vrednovanja i certifikovanja znanja italijanskog L2. Ovaj visoko 
civilizacijski postupak nudi prestižni model jezika i njegove nivoe znanja 
upotrebljive, utrošive na svetskom tržištu rada, obrazovanja, nauke itd. 
s namerom da se uspostavi sistem kvaliteta certifikovanja jezičkih 
kompetencija u skladu sa naučnim standardima određenim za sve 
evropske jezike dokumentom Evropski referentni okvir za jezike17.  

Da je ovakva politika zasnovana na potrebama odozdo-na-
gore, potvrđuju činjenice da italijanski jezik prati velika mobilnost kako 
tradicionalnog tipa, vezana za migrantske puteve, tako i ona 
savremenog zahvata koja se odnosi na visoko razvijeni turizam, budući 
da je Italija jedna od prvih svetskih turističkih meta, od velikog interesa 
za razvoj i dohodak kako na globalnom tako i na nacionalnom i 
individualnom planu. U ekonomsko-produktivnim okvirima Italija je 
jedna od najrazvijenijih zemalja na svetu što se odražava i na plan 
distribucije italijanskog jezika kao i na rasprostranjene forme sektorske 
komunikacije u poznatim oblastima delovanja vezanih za kulturu, 
istoriju, istoriju umetnosti, muziku, operu, inovacije, prava, 
inženjerstvo, arhitekturu, kuhinju i eno-gastronomske proizvode, dok 
su termini vezani za ove domene uveliko deo internacionalne jezičke 
baštine (Vedovelli, Barni 2005). Imajući to u vidu, italijanski se takođe 
uči i kao zvanični radni jezik institucija ujedinjene Evrope (uz engleski, 
francuski i nemački), kao i jezik koji ima centralnu ulogu na Mediteranu 
i u zemljama severne Afrike. 

O značaju italijanskog jezika i njegovoj rasprostranjenosti na 
kulturnom planu govori i prisustvo ovog jezika u izdavačkoj produkciji 
kako na italijanskom jeziku tako i na ostalim jezicima sveta. Ovi 
egzaktni statistički podaci potvrđuju, između ostalog, visoko mesto 
italijanskog jezika na svetskom jezičkom tržištu18. Popularnost 
italijanskih autora je velika, kao i broj prevoda na strane jezike19. 

                                                 
17

 Common European Framework of Reference for Languages 2000, 2018.  
18

 Pouzdane informacije pruža baza podataka Index Translationum Database 
UNESCO-a (http://www.unesco.org/xtrans/ koja se ažurira tri puta godišnje. 
19

 Deset najprevođenijih italijanskih autora na svetske jezike su: 1. Umberto 
Eko sa 1148 prevoda, 2. Italo Kalvino sa 897, 3. Dante Aligijeri sa 731 

http://www.unesco.org/xtrans/
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Italijanska kultura bliska je i izazovna brojnim kulturnim zajednicama, 
te se dela italijanske književnosti najviše prevode u mediteranskim 
zemljama, Španiji, Francuskoj, ali i Nemačkoj i Poljskoj itd.20 Italijanski 
jezik je često jezik posrednik. Očekivano je najveći broj prevoda na 
italijanski objavljen u Italiji, ali i u nizu zemalja kojima je italijanski jezik 
blizak ili po kulturnoj srodnosti, kao što je Španija, ili kao nosilac 
komunikacije u zemljama gde je manjinski jezik ili ravnopravni 
nacionalni jezik kao što su Hrvatska, Švajcarska itd. Najčitaniji italijanski 
autori jesu oni koji se smatraju klasicima italijanske književnosti –
Verga, Paskoli, Taso, Ariosto, Foskolo i D’Anuncio ali i oni koji su svoju 
popularnost stekli i izvan italijanskih granica21. 
 Pitanja koja se tiču učenja i nastave italijanskog jezika u 
regionu koji obuhvata zemlje bivše Jugoslavije kompleksna su, u 
određenoj meri slična ali i raznorodna. Osobenosti i posebnosti vezane 
su, kao i u ostalim arealima, za pitanja političkih, ekonomskih, 
strateških dakle i obrazovnih jezičkih politika Bosne i Hercegovine, Crne 
Gore, Hrvatske, Severne Makedonije, Slovenije i Srbije. Iako se radi o 
zemljama različitih političkih dinamika i ustrojstava, italijanski jezik u 
regionu povezuju zajedničke karakteristike vezane za istorijske i 
kulturne veze, ekonomske i političke uslovljenosti izbora stranih jezika 
(Đurić 2016), kao i za probleme koji se javljaju u savremenom trenutku 
Vučo 2020: 1040).  

Italijanski jezik je uključen kao strani jezik u sve obrazovne 
sisteme pomenutih zemalja, dok kao manjinski jezik u Sloveniji i 
Hrvatskoj ima posebno mesto u obrazovnom sistemu, ravnopravno sa 

                                                                                                            
prevodom, 4. Karlo Kolodi sa  658 prevoda, 5. Alberto Moravija sa 626, 6. Đani 
Rodari sa 624, 7. Emilio Salgari sa 621 prevodom, 8. Papa Jovan Pavle II sa 596 
prevoda, 9. Nikolo Makijaveli sa 541 i 10. Karlo Marija Martini sa 531 
prevodom na sve svetske jezike. 
http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx .15. maj 2020. 
20

 Deset zemalja u kojima se objavljuje najviše prevoda sa italijanskog: 1. 
Španija 12981, 2. Francuska 10709, 3. Nemačka, 8203, 4. Poljska 3145, 5. SAD 
3130, 6. Ujedinjeno Kraljevstvo, 2461, 7. Brazil 2011, 8. Hrvatska 1564, 9. 
Mađarska 1524, 10. Japan 1515. 
http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx  . 15. maj 2020.  
21

 Umberto Eko, Ime ruže (1980), Fukoovo klatno (1988). Alberto Bevilakva, 
Kalifa i Ova vrsta ljubavi. Orijana Falači, Pismo nerođenom detetu (1975) 
 Jedan čovek (1979). Klaudio Magris, Dunav (1986), Roberto Saviano,  Gomora 
(2006) i  Zerozerozero (2013), Đorđo Faleti, Ja ubijam (2002) i Niente di vero 
tranne gli occhi (2004), Susana Tamaro, Idi kuda te srce vodi (2006) 
https://libreriamo.it/curiosiamo/gli-scrittori-italiani-piu-famosi-allestero/[15. 
maj 2020.  
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maternjim jezikom, a deli sudbinu 24 ravnopravna evropska jezika u 
Evropskoj uniji. Italijanski se uči u svim zemljma regiona na svim 
nivoima školovanja, od osnovne i srednje škole do univerzitetskih 
studija. Na univerzitetskom nivou italijanski je prisutan u svim 
zemljama regiona, s tim što su najstarije katedre osnovane početkom 
XX veka u Sloveniji (Univerza v Ljubljani), Srbiji (Univerzitet u Beogradu) 
i Hrvatskoj (Zagrebačko Sveučilište, Univerzitet u Zadru), sa dugom 
tradicijom i sa nizom mlađih univerzitetskih italijanističkih centara u 
Hrvatskoj (Rijeka, Pula i Split), Sloveniji (Univerza Primorska u Kopru), u 
Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Kragujevcu), u Bosni i 
Hercegovini (Sarajevo, Tuzla, Banja Luka), u Crnoj Gori (Univerzitet 
Crne Gore) i u Severnoj Makedoniji (Skopje, Štip i Tetovo). 

Nastava italijanskog jezika u regionu ima i slične probleme koji 
se ispoljavaju u smanjenju nastavničkog kadra u školskim sistemima, 
prouzrokovanom redukcijom nastavničkog korpusa usled ekonomskih 
restrukturiranja i, po našem mišljenju, nepostojanja jasno definisane 
obrazovne jezičke politike. Kao odjek takvih projekcija je i smanjenje 
broja časova stranih jezika u nastavnim planovima, posebno drugih 
stranih jezika među koje italijanski najčešće spada, a sve u skladu sa 
generalnom promenom stava i podrške izučavanju humanističkih 
nauka i favorizovanju informatičkih i takozvanih “tvrdih nauka”. Isti 
odjek može se pratiti i u akademskoj sredini, gde se interesovanje 
demografski sve malobrojnijih generacija studenata usmerava ka 
funkcionalnim zanimanjima koja mogu pružiti izvesnost sigurnog 
zaposlenja ili pokretljivost u globalnim okvirima. Iz sličnih razloga 
smanjena je pomoć Italije, zemlje matice, ranije ispoljena u 
stipendijama za usavršavanje za studente i nastavnike, podršku 
univerzitetskim nastavnicima itd.  
 

Zaključak 
Savremeni trenutak u svim domenima ljudskih aktivnosti 

definiše specifične potrebe kroz višejezičnost, uključivanje strateških 
kompetencija za celoživotno učenje među kojima se kao prve ističu one 
vezane za maternji i strane jezike. Obrazovne jezičke politike prate 
globalne istorijske, društvene, političke, ekonomske i kulturne tokove, 
usklađujući svoje delovanje sa demografskim i strateškim kretanjima, 
zasnivajući se na lokalnim potrebama, potvrđujući tako da se kao 
uspešan model jezičke obrazovne politike izdvaja politika odozdo-na-
gore.  

Italijanski jezik zauzima značajno mesto među svetskim 
jezicima pre svega zbog istorijskih, kulturnih, ekonomsko-produktivnih  
dinamika koje objedinjuju pod brendom Made in Italy gde se nameće i 



Folia linguistica et litteraria 337 

 
u formama sektorske komunikacije u oblastima istorije umetnosti, 
muzike, prava, inženjerstva, arhitekture, i eno-gastronomije, 
tradicionalnih oblika emigrantskih mobilnosti i onih savremenih 
vezanih za turistička pomeranja. Svi ovi oblici aktivnosti utiču na 
difuziju i distribuciju italijanskog jezika kao i na motivaciju 
instrumentalnog, afektivnog i integrativnog tipa, a i na oblike sektorske 
komunikacije u poznatim oblastima delovanja vezanih za kulturu, 
istoriju, istoriju umetnosti, muziku, operu, inovacije, prava, 
inženjerstvo, arhitekturu, kuhinju i eno-gastronomske proizvode, dok 
su termini vezani za ove domene uveliko deo međunarodnog jezičkog 
nasleđa. Italijanski se, takođe, uči i kao zvanični radni jezik institucija 
ujedinjene Evrope (uz engleski, francuski i nemački), kao i u prošlosti 
italijanski je i danas jezik koji ima centralnu ulogu na Mediteranu i u 
zemljama severne Afrike. Pitanja promocije i divulgacije italijanskog 
jezika izražavaju se kao stabilne aktivnosti italijanskih institucija, prateći 
u radu pomenuta stanovišta savremene obrazovne jezičke politike koja 
upućuju na široko angažovanje država i institucija. Italijanski jezik u 
regionu, u zemljama bivše Jugoslavije kompleksna je tema koja se 
odlikuje brojnim sličnostima i razlikama u zavisnosti od političkih, 
ekonomskih, strateških rešenja u oblasti obrazovnih jezičkih politika.  
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LE POLITICHE LINGUISTICHE EDUCATIVE E LA LINGUA ITALIANA NEL CONTESTO 

GLOBALE E REGIONALE 
 

Numerose sono le ragioni che motivano lo studio di lingue straniere. La 
diffusione e la distribuzione di lingue straniere dipende da motivi 
economici, politici, culturali e tecnico-organizzativi coordinati alle 
specificità e necessità locali. Nelle decisioni dei creatori delle politiche 
linguistiche o singoli interessati per quale lingua optare, partecipano 
numerosi fattori, dai motivi legati alle urgenze strategiche concordi alle 
visioni globali, fino a quelli ispirati dalle ragioni personali dell’individuo.  
La lingua italiana è parlata da cca 70 milioni di parlanti, caratterizzata 
da forte mobilità sia di forme migratorie tradizionali sia di quelle 
moderne legate al turismo e scelte professionali. Nel senso economico-
produttivo, l’Italia fa parte della rosa dei paesi più sviluppati del 
mondo. Questi fattori creano molte e sviluppate ragioni per 
l’interazione in lingua italiana.  
Nel presente contributo, seguendo le dichiarate e le più importanti 
competenze del Duemila europeo, si discutono le attuali politiche 
educative prevalentemente linguistiche, la potenza delle lingue, la 
spendibilità e la posizione dell’italiano nell’interazione linguistica nel 
mondo moderno, come pure le possibili prospettive dello sviluppo del 
ruolo della lingua italiana nel contesto globale e regionale.  

 
Parole chiave: politiche linguistiche educative, lingua italiana, mercato 
linguistico, spendibilità linguistica 
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Nel presente lavoro analizzeremo i manuali per l’italiano Ls che vengono 

utilizzati nell'insegnamento della lingua italiana a livello A1 in Montenegro, 

concentrando la nostra attenzione in primo luogo sul ruolo della competenza 

interculturale. Dopo aver presentato il ruolo che essa riveste nel QCER, 

esamineremo quali sono gli elementi (inter)culturali presentati nei manuali che 

attualmente vengono utilizzati a diversi livelli di studio in Montenegro, dalle 

scuole medie e superiori ai corsi universitari. L’obiettivo del lavoro è quello di 

stabilire in che modo viene integrata la competenza interculturale nei manuali 

di italiano Ls, quali elementi culturali e in che modo vengono presentati nei 

manuali nonché di stabilire se la tipologia di elementi culturali e la loro 

quantità, cambiano a seconda del manuale e dell'età degli apprendenti a cui il 

manuale è destinato. 

 

Parole chiave: competenza interculturale, elementi culturali, lingua italiana, 

insegnamento, manuali di italiano Ls 

 
 
Introduzione 
La comunicazione interculturale, dovuta al processo di 

globalizzazione e ad una crescente interazione e mobilità intensificata 
delle persone, diventa un elemento ricorrente nella società 
plurilinguistica e pluriculturale. Dall’altra parte, le ricerche nel campo 
della glottodidattica dimostrano che conoscere soltanto gli aspetti 
formali, ovvero le strutture grammaticali e lessicali di una lingua 
straniera, fuori dal contesto culturale in cui avviene la comunicazione 
reale, non permette al discenti di arrivare ad alti livelli di competenza 
comunicativa. Dato che la lingua, come strumento principale della 
comunicazione, fa parte della cultura, sarebbe impossibile isolarla dal 
contesto culturale. Questo perché la comunicazione dipende non solo 
dalla capacità dell'apprendente di usare una lingua straniera, ma anche 
dalle sue conoscenze e attitudini sulla propria cultura e su culture di 
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altri Paesi, in breve: dalla sua competenza interculturale. Tale 
competenza aiuta a decodificare varie differenze culturali presenti in 
un atto comunicativo, nonché a  interpretare e produrre messaggi 
adeguati al contesto comunicativo. 

Mitchell and Myles (2004) sottolineano l’interdipendenza della 
lingua e della cultura, che, secondo gli autori, devono essere acquisite 
insieme, ognuna delle quali fornisce supporto per lo sviluppo dell’altra. 
Questa relazione inestricabile della cultura e della lingua viene messa 
in evidenza anche da Bennett (1997), che introduce il termine fluent 
fool1, riferendosi alla persona che impara la lingua senza imparare 
anche la cultura di questa Ls. Questo perché nel processo di 
apprendimento di una Ls oltre agli aspetti grammaticali e lessicali, un 
ruolo importante coprono anche gli elementi (inter)culturali. 

La competenza interculturale viene vista come una delle 
competenze chiave da sviluppare in diversi curricula, poiché materie 
come la storia, la geografia, l'arte, contribuiscono al suo sviluppo.2 

                                                 
1
 “A fluent fool is someone who speaks a foreign language well but doesn’t 

understand the social or philosophical content of the language. […] Such 
people […] may be invited into complicated situations where they cannot 
understand the events deeply enough to avoid giving or taking offense. 
Eventually, fluent fools may develop negative opinions of the native speakers 
whose language they understand but whose basic beliefs and values continue 
to elude them. To avoid becoming a fluent fool, we need to understand more 
completely the cultural dimension of language. Language does serve as a tool 
for communication, but in addition it is a “system of representation” for 
perception and thinking” (Bennett 16). 
2
 Il Consiglio dell’UE nella Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 

2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente tra le 
otto competenze chiave, necessarie “per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” 
sottolinea l’importanza della comunicazione interculturale e delle abilità 
interculturali che “sottendono a tutte le competenze chiave”. Per quanto 
riguarda la cultura, la competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali “implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di 
capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria 
funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti”. 
Inoltre, nello stesso documento leggiamo che la competenza alfabetica 
funzionale “implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli 
altri in modo opportuno e creativo”. La competenza multilinguistica come 
capacità di uso di diverse lingue sottolinea l’importanza di competenza 
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L’insegnamento delle lingue straniere è di particolare importanza nello 
sviluppo di questa competenza, che è strettamente legata alla 
competenza comunicativa, obiettivo dell’insegnamento stesso. 

Nel nostro lavoro cercheremo di stabilire in che modo i 
manuali di italiano lingua straniera in uso nell’insegnamento 
dell’italiano in Montenegro aiutino l’apprendente nello sviluppo della 
competenza interculturale. 

 
Competenza interculturale e competenza comunicativa 

interculturale 
Per poter analizzare gli elementi culturali presenti nei manuali, 

il loro rapporto con la competenza comunicativa e il ruolo che la 
competenza interculturale riveste nei manuali, bisogna prima partire 
da alcune definizioni della competenza interculturale e della 
competenza comunicativa interculturale. 

Il modello più citato è quello proposto da Byram, che 
sottolinea il bisogno di distinguere queste due competenze. Infatti, 
secondo l’autore (Byram 1997, 71) la competenza interculturale si 
riferisce alla capacità delle persone di interagire nella loro lingua con le 
persone di un altro Paese e cultura, mentre la competenza 
comunicativa interculturale prende in considerazione l’insegnamento 
delle  lingue e si concentra sulla capacità di interagire con le persone 
provenienti da un altro Paese e cultura in una lingua straniera.  

Una persona che possiede una competenza interculturale è in 
grado di comprendere e interpretare culture diverse e di agire come 
mediatore tra esse (Byram, 2008). Pertanto, l’autore definisce parlante 
interculturale una persona competente in una lingua straniera che 
possiede la capacità di comprendere le diversità sociali e la realtà di 
altre culture e di utilizzare la lingua in modo efficace ed appropriato. 

Byram descrive il suo modello come una combinazione di 
conoscenze (savoirs), abilità (savoir faire) e atteggiamenti (savoir-être) 
che consentono a un parlante di riconoscere, comprendere, 
interpretare e accettare altri modi di vivere e pensare oltre la propria 
cultura (Beacco, Byram, 2007). 

Guilherme (297) definisce la competenza interculturale come 
capacità di interagire efficacemente con persone di culture diverse 
dalla nostra. 

                                                                                                            
interculturale perché “le competenze linguistiche comprendono una 
dimensione storica e competenze interculturali”.  
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(possiamo01)&from=EN) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(possiamo01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(possiamo01)&from=EN
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Per Vujović (658) la competenza interculturale è la capacità di 

interpretare in modo adeguato modelli, valori e norme di una cultura 
straniera e di utilizzarli in un dato contesto.  

Fantini (9) definisce la competenza comunicativa 
interculturale come complesso di abilità necessarie ad agire in modo 
efficace e appropriato nella comunicazione con gli altri che sono diversi 
dal punto di vista linguistico e culturale.  

Tra le varie competenze all’interno della competenza 
comunicativa, Coppola (5) annovera anche la competenza culturale, 
che secondo l’autrice “chiama in causa la scena culturale in cui l’evento 
ha luogo, e dunque le norme socio-culturali, i valori, le consuetudini, i 
comportamenti dei partecipanti”, e la competenza transculturale e la 
competenza interculturale. Secondo l’autrice queste due competenze 
“mettono in luce l’aspetto di variabilità culturale”, la competenza 
transculturale mediante un approccio comparativo (confronto tra 
culture diverse), mentre la competenza interculturale si basa su un 
approccio interazionale (incontro tra culture diverse).  

Visto che la competenza comunicativa include lo sviluppo di 
diverse abilità linguistiche, anche la competenza comunicativa 
interculturale presuppone sviluppo di alcune abilità specifiche. Balboni 
(7) individua le seguenti abilità: saper osservare, decentrarsi e 
straniarsi; saper sospendere il giudizio; saper relativizzare; saper 
ascoltare attivamente; saper comprendere emotivamente e saper 
negoziare i significati. Anche queste abilità dimostrano l’importanza di 
allontanarsi dai propri riferimenti valoriali, di non considerare la 
propria cultura e il proprio modo di pensare come gli unici giusti 
possibili e di capire il valore di un’altra cultura. 

 
Competenza interculturale nel QCER 
Secondo il QCER (125) la competenza comunicativa comprende 

le competenze generali e le competenze linguistico-comunicative. 
Tra le competenze generali noi citiamo solo le conoscenze 

dichiarative (sapere), ovvero la conoscenza del mondo, la conoscenza 
socioculturale3 e la consapevolezza interculturale; le abilità e il saper 

                                                 
3
 Byram (1997) sottolinea un’importante differenza tra la competenza 

socioculturale e la competenza interculturale in riferimento all’insegnamento 
delle Ls. Infatti, se l’obiettivo dell'insegnamento è il raggiungimento della 
competenza socioculturale, di solito tale insegnamento implica solo la cultura 
della Ls. Dall’altra parte, se l’insegnamento mira al raggiungimento della 
competenza interculturale, oltre alla cultura della Ls, sono presenti anche la 
cultura della L1 ed altre culture. 
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fare, ovvero le abilità pratiche, le abilità interculturali4 perché parlano 
del ruolo che la cultura riveste nell’apprendimento di una lingua 
straniera.  

La sezione dedicata alla conoscenza socioculturale (QCER, 127) 
elenca alcuni elementi che caratterizzano una particolare società e la 
sua cultura: la vita di tutti i giorni; le condizioni di vita; le relazioni 
interpersonali; valori, convinzioni e atteggiamenti; il linguaggio del 
corpo; le convenzioni sociali e i comportamenti rituali. 

Nonostante si parli dell’importanza del legame tra lingua e 
cultura, delle conoscenze socioculturali e della competenza 
interculturale, nel QCER troviamo solo delle indicazioni piuttosto 
generiche, mentre mancano una definizione della competenza 
comunicativa interculturale ed eventuali descrittori per questa 
competenza.  

 
Come integrare la competenza interculturale 
nell’insegnamento delle lingue straniere? 
Liddicoat et al. (Liddicoat et al. 2003, 9) sostengono che c’è 

un’interazione costante tra lingua e cultura e che la cultura si collega a 
tutti i livelli dell’uso della Ls e delle sue strutture. Per questo, secondo 
gli autori, non esiste nessun livello della lingua che potrebbe essere 
indipendente dalla cultura. L’insegnamento (inter)culturale della lingua 
straniera dovrebbe dunque avvenire già dai livelli elementari. Bisogna 
partire dal linguaggio molto semplice che illustra le situazioni 
comunicative reali come saluti o la scelta del pronome adeguato 
perché anche queste espressioni semplici portano un “carico” culturale 
molto significativo che deve essere affrontato quando vengono 
insegnati questi aspetti linguistici. L’assenza di input sulla cultura crea 
un vuoto culturale che non può essere riempito in seguito, o potrebbe 
portare gli apprendenti a formulare delle ipotesi basate sulla propria 
cultura che in seguito si dimostreranno sbagliate (Liddicoat, 2004).  

                                                 
4
 “Le abilità interculturali e il saper fare comprendono: 

- la capacità di mettere in rapporto la cultura d’origine con quella 
straniera; 

- la sensibilità culturale e la capacità di individuare e usare opportune 
strategie per entrare in contatto con persone di altre culture; 

- la capacità di fungere da intermediario tra la propria cultura e quella 
straniera e di risolvere efficacemente fraintendimenti interculturali e 
situazioni conflittuali; 

- la capacità di superare modalità di relazione stereotipate”. (QCER, 
129) 
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Per consentire agli apprendenti di diventare competenti dal 

punto di vista interculturale, Beltrán-Palanques (65) suggerisce un 
approccio di insegnamento consistente di cinque fasi: fase iniziale, 
esplorazione e riflessione, osservazione, interazione e feedback. 

Nella prima fase gli apprendenti, rispondendo alle domande 
poste dall’insegnante, dovrebbero definire la cultura e i rapporti 
interculturali, nonché il ruolo del parlante interculturale nella società. 
Dopo che la classe avrà discusso sulle proprie scelte, l’insegnante 
fornirà una definizione esplicita della cultura, della competenza 
interculturale e del parlante interculturale. In questa fase, l’insegnante 
riceve importanti informazioni sugli atteggiamenti, sui valori e sul 
modo di pensare degli apprendenti, nonché sulle loro conoscenze su 
questo tema. 

Nella seconda fase gli apprendenti confrontano la propria 
cultura con la cultura della lingua oggetto di studio. 

Nella terza fase l’insegnante fornisce l’input che mostra le 
caratteristiche e le rappresentazioni autentiche della cultura della Ls, 
evitando gli stereotipi. Gli studenti leggono un testo, poi vedono un 
breve video e alla fine rispondono ad alcune domande poste 
dall’insegnante. Queste domande mirano alla cultura della Ls, ma 
anche alla cultura della L1, visto che l’apprendente è invitato a 
paragonare le manifestazioni di due culture. 

La quarta fase ha come obiettivo l’interazione, ovvero la 
produzione focalizzata a specifici aspetti culturali. Gli apprendenti 
vengono messi in contatto con i parlanti nativi quali rappresentanti 
della cultura target (se non dal vivo, allora attraverso le mail o le reti 
sociali) e così avvengono i primi incontri interculturali. Questa fase è 
molto importante perché consente di venire in contatto anche con il 
linguaggio non verbale. 

L’ultima fase, realtiva al feedback, consiste del ripasso e 
dell’analisi di quanto eseguito nelle fasi precedenti. Vengono analizzati 
tutti i dati raccolti sia dall’insegnante che dai discenti nel corso delle 
prime quattro fasi. Questa fase di feedback prende in considerazione 
quattro categorie di competenze e abilità stabilite da Byram (Byram, 
1997): conoscenza interculturale, atteggiamenti interculturali 
(relativizzare la propria prospettiva e valorizzare gli altri), abilità 
interculturali (abilità interpretative e abilità di interazione, attraverso il 
confronto e l’interpretazione delle due culture) e il pensiero culturale 
critico (l’apprendente diventa un mediatore interculturale).   

Affinché i loro alunni non diventino fluent fools, Bennett (20) 
propone agli insegnanti di lingue straniere di utilizzare un approccio 
basato sul contrasto delle culture che consiste di questi due passi: a) 
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informare gli studenti su come la loro lingua madre è collegata ai valori 
di base, credenze, modelli e schemi di pensiero nella propria cultura; b) 
confrontare i modelli di lingua-cultura di origine con quelli della nuova 
lingua-cultura, soprattutto quei concetti e quelle strutture della Ls che 
non esistono nella L1. 

Gli insegnanti, dunque, dovrebbero aiutare gli studenti a 
sviluppare la consapevolezza interculturale e fornire attività in cui la 
cultura, i valori e i comportamenti di un altro paese vengono analizzati 
e presi in considerazione (Byram 1997). 

L’obiettivo dell’insegnamento di una Ls dovrebbe, quindi, 
essere aiutare gli apprendenti ad acquisire una conoscenza di base 
della cultura del paese o dei paesi in cui si parla la Ls, nonché mettere 
in relazione gli elementi della propria cultura agli elementi della cultura 
della lingua oggetto di studio. 

 
La competenza interculturale nei manuali di lingue straniere 
Come abbiamo visto, per poter contestualizzare bene la lingua, 

oltre alle strutture linguistiche, gli apprendenti devono acquisire anche 
i modelli culturali del Paese la cui lingua studiano. Nel contesto di 
insegnamento delle lingue straniere, dove l’aula resta l’unico contesto 
in cui si entra in contatto con l’altra lingua, questi modelli culturali 
vengono proposti o dall’insegnante o dai materiali didattici. Tra questi 
due, il ruolo dominante ricoprono i manuali di lingua straniera. 

Dunnet et al. (in Skopinskaja 2003: 41) dividono i manuali di Ls 
in due categorie: monodimensionali e bidimensionali. I primi sono 
focalizzati alla cultura della lingua straniera e lasciano poca opportunità 
per il confronto tra due culture, a differenza dei manuali 
bidimensionali che mirano alla comprensione interculturale. Nei 
manuali monodimensionali l’insegnante ricopre un ruolo importante, 
perché deve in qualche modo incentivare le attività che mirano allo 
sviluppo della competenza interculturale. 

L’autrice, inoltre, offre la suddivisione in materiali 
internazionali e locali. I primi sono destinati agli apprendenti di una Ls 
in diversi contesti e in diversi Paesi, e di solito i loro autori sono 
parlanti nativi della Ls oggetto dello studio (Skopinskaja, 42). I manuali 
locali, invece, vengono redatti in base al curriculum ufficiale nazionale 
e da parte degli autori locali. Se ne deduce una tendenza a insegnare la 
cultura straniera da una prospettiva locale. 
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Elementi (inter)culturali nei manuali di italiano Ls  
Nel nostro lavoro abbiamo analizzato i manuali di italiano Ls 

che vengono utilizzati in Montenegro in diversi contesti di studio, dalle 
scuole medie all’università, al livello elementare A1. 

Nelle scuole medie, l’italiano si studia come seconda lingua 
straniera e l’insegnamento dura quattro anni. Il manuale destinato a 
questo livello di studio è il Progetto italiano junior.  

Nelle scuole superiori (liceo ed istituti professionali) l’italiano si 
studia come seconda lingua straniera, e il manuale previsto dal 
curriculum è il Nuovo progetto italiano, dallo stesso editore, Edilingua. 
Alla Facoltà di filologia5 l’italiano si studia sia come prima che come 
seconda lingua straniera, e il manuale previsto dal curriculum è il 
Nuovo contatto. 

Si nota subito che tutti i manuali oggetto della nostra ricerca 
sono internazionali o monodimensionali, dato che non esiste un 
manuale di lingua italiana scritto apposta per gli apprendenti 
madrelingua montenegrini. 

Il nostro scopo è stabilire quali elementi culturali vengono 
presentati agli studenti montenegrini. Abbiamo preso in 
considerazione ogni elemento culturale relativo alla società italiana, 
nel campo delle scienze, arti, tradizione, usanze ecc. 

 
Risultati dell’analisi 
La nostra analisi ha dimostrato alcune somiglianze tra i manuali 

analizzati. Tutti e tre optano per un approccio esplicito alla cultura 
italiana, dato che in tutti i manuali analizzati abbiamo sezioni dedicate 
alla realtà socioculturale italiana, di solito separate dall’unità didattica 
in cui vengono presentati gli aspetti formali della lingua.  

Molti testi in cui vengono introdotti elementi culturali non 
hanno nessuna attività introduttiva, per elicitare le conoscenze, per 
dare la possibilità agli studenti di formulare delle ipotesi. L’approccio 
scelto dagli autori si basa sulla lettura del testo in base al quale gli 
studenti devono rispondere alle domande relative al testo letto e alla 
realtà italiana moderna. Gli autori dei manuali, però, invitano gli 
studenti a confrontare due culture, a esprimere la propria opinione su 
alcuni aspetti (inter)culturali poiché troviamo diverse attività/compiti 

                                                 
5
 Soltanto gli studenti che studiano l’italiano come prima lingua straniera 

presso il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Filologia, nel corso degli 
studi seguono corsi sulla cultura e sulla civiltà italiana, mentre gli altri studenti 
acquisiscono le nozioni sulla cultura italiana attraverso le lezioni di lingua.  
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che richiedono un confronto tra alcuni aspetti culturali che riguardano 
due Paesi. 

I principali elementi culturali presenti nei manuali analizzati 
rientrano nelle seguenti categorie: cucina, geografia italiana, 
monumenti, personaggi storici, personaggi dello spettacolo, scrittori, 
musicisti, registi, attori, stilisti, sportivi, presentatori, politici, opere 
letterarie, canzoni, film ecc. 

Per quanto riguarda le usanze e costumi in Italia, troviamo la 
descrizione del carattere degli italiani, dei loro costumi (divertimento, 
tempo libero), feste, gesti, temi attuali, mass media, abitudini 
alimentari, trasporti. 

Nel manuale destinato agli adolescenti, Progetto italiano junior 
1, gli elementi (inter)culturali vengono presentati nella sezione 
intitolata Conosciamo l’Italia, che troviamo dopo ogni unità didattica. 

In questo manuale abbiamo potuto determinare le seguenti 
categorie: cucina italiana (spaghetti, pizza, lasagne, prosciutto di 
Parma, penne, fettuccine, scaloppine ecc.); monumenti e località 
italiane (Ponte di Rialto, Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo, Piazza del 
Campo, Colosseo, Piazza del Plebiscito ecc.); personaggi famosi italiani 
(Colombo, Volta, Galileo Galilei, Meucci, Pirandello, Manzoni, Petrarca, 
Roberto Benigni, Tiziano Ferro, Nek, Valentino Rossi) e personaggi 
stranieri (Lionel Messi, Jessica Alba, Avril Lavigne, Orlando Bloom ecc.), 
undici città e due regioni italiane, undici paesi e due città straniere 
(Parigi, Barcellona); undici nomi stranieri; due squadre di calcio (Inter e 
Milan), un canale televisivo (Canale 5); un’opera letteraria (Scusa ma ti 
chiamo amore), un film italiano (La vita è bella). 

I temi relativi alle abitudini e alle usanze degli italiani presenti 
in questo manuale trattano la scuola in Italia, i mezzi di trasporto 
urbano, le feste più importanti e le abitudini alimentari degli italiani. 

Gli autori di questo manuale stimolano le conoscenze 
(inter)culturali attraverso diverse attività, quali: 

Ci sono somiglianze o differenze tra la realtà italiana e quella 
del vostro Paese? (p. 70); 

Da quello che sapete, notate differenze o somiglianze tra la 
cucina del vostro Paese e quella italiana? (p. 83). 

Il manuale Nuovissimo progetto italiano 16 della stessa casa 
editrice, come il Progetto italiano junior, opta per lo stesso titolo della 
sezione dedicata agli elementi (inter)culturali. Nella nostra analisi 
abbiamo riscontrato le seguenti categorie: cucina italiana (limoncello, 

                                                 
6
 Nelle scuole secondarie si usano diverse edizioni di questo manuale, e noi 

abbiamo scelto di analizzare l’ultima edizione. 
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parmigiano, torrone, pandoro, panettone ecc.); monumenti e località 
italiane (Colosseo, Piazza Navona, il balcone di Giulietta, Maranello, 
Scala ecc.); personaggi famosi (Bocelli, Botticelli, Paolo Sorrentino, 
Elena Ferrante, Vasco Rossi, Giuseppe Verdi ecc.); città italiane (18 
città) e straniere (Chiacago, New York e Malaga); dieci nomi di persona 
stranieri; due squadre di calcio (Juve e Milan), un canale televisivo 
(Canale 5); un’opera letteraria (Divina Commedia), feste italiane 
(Natale, Carnevale, 25 aprile, 2 giugno, Ferragosto ecc.), eventi culturali 
e sportivi (palio di Siena, Regata Storica di Venezia). 

Attraverso diverse attività di lettura e produzione libera, gli 
apprendenti hanno la possibilità di imparare qualcosa sull’Italia e sulle 
sue regioni, sui mezzi di trasporto urbano usati dagli italiani, sul bar 
italiano, sul Natale in Italia, su alcuni aspetti relativi al telefono (numeri 
utili e prefissi di alcune città italiane).  

Soltanto in questo manuale troviamo un proverbio (Natale con 
i tuoi, Pasqua con chi vuoi, p. 84) 

Molto importante risulta il fatto che gli apprendenti sono 
spesso invitati a confrontare la propria cultura con quella italiana. Così 
troviamo le seguenti attività:  

Nel vostro paese, cosa fanno le persone nel tempo libero? Le 
percentuali sono le stesse dell’Italia? (p. 41); 

Quali sono i tre numeri di emergenza più importanti nel tuo 
Paese? (p. 55); 

Quali sono le feste più importanti nel vostro Paese? (p. 83). 
Dal punto di visto quantitativo, il manuale più ricco di elementi 

culturali è Nuovo contatto A1. Nel manuale troviamo due sezioni 
dedicate agli elementi (inter)culturali: Dossier cultura e Confronto tra 
culture.  

I temi culturali scelti dagli autori sono simili ai temi presenti 
negli altri due manuali. Gli elementi culturali vengono presentati 
attraverso: la cucina italiana con ben 22 piatti menzionati (ravioli, 
lasagne, penne, orecchiette, tortellini, zampone, struffoli, babà, 
cassata siciliana, bonnet ecc.), monumenti e località (Arena di Verona, 
Musei Capitolini, Ercolano, Galleria degli Uffizi, la Torre degli Asinelli, 
palazzo dei Normanni ecc.); personaggi famosi (Dario Fo, Oliviero 
Toscani, Carla Fracci, Gianna Nannini, Bocelli, Garibaldi, Casanova, 
Pavarotti, Bruneleschi, Giotto ecc.) e due personaggi stranieri (Barack 
Obama e Nelson Mandela); diciotto città italiane, tutte le regioni 
italiane e inoltre termini come Pianura Padana, isole Eolie, mar Ionio, 
mar Tirreno, Stromboli ecc. Per quanto riguarda le città straniere, 
nell’unità didattica relativa agli etnici, troviamo ben 32 città straniere, 
nonché sei paesi stranieri. Nella stessa unità didattica vengono 
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menzionati 40 nomi di persona stranieri, il che rende questo manuale il 
più ricco tra tutti i tre analizzati. Un’altra caratteristica molto 
importante di questo manuale è che già nella prima unità affronta il 
tema dei gesti, un elemento di linguaggio non verbale, importante per 
lo sviluppo della competenza interculturale. 

In ogni unità didattica abbiamo le attività che, partendo dalle 
informazioni o dai testi che si riferiscono alla cultura italiana, 
richiedono il confronto delle due culture: 

Confronta gli orari e i giorni di apertura e chiusura in Italia e nel 
tuo Paese (p. 38); 

Com’è un pasto tipico italiano? E nel tuo Paese? (p. 79); 
Nel tuo Paese molte persone usano la bicicletta per andare a 

scuola o al lavoro? Quali sono i mezzi di trasporto usati nella tua città? 
(p. 99). 

Analizzando tre manuali utilizzati nell’insegnamento di lingua 
italiana in Montenegro abbiamo potuto determinare che gli elementi 
socio-culturali italiani vengono presentati attraverso la cucina italiana; 
personaggi storici e personaggi famosi quali scrittori, poeti, sportivi, 
presentatori, musicisti, registi, film e opere letterarie di autori italiani; 
caratteristiche geografiche e climatiche; monumenti e località.  

 Per quanto riguarda lo stile di vita degli italiani, le loro usanze 
e i costumi, nei manuali abbiamo riscontrato i seguenti argomenti: la 
scuola italiana, le feste più importanti, il modo in cui gli italiani 
trascorrono il tempo libero, i mezzi di trasporto urbano, le abitudini 
alimentari e il bar italiano ecc. 

 
Conclusione 
Poiché le ricerche dimostrano che per il raggiungimento di 

competenza comunicativa bisogna possedere anche la competenza 
interculturale, gli apprendenti devono analizzare input con numerosi 
elementi culturali. Per questo i manuali di Ls hanno un ruolo 
importante nell’acquisizione di competenza interculturale perché tra 
tutti i materiali didattici possiedono il maggior numero di elementi 
culturali. 

I manuali che abbiamo analizzato seguono gli interessi degli 
apprendenti ai quali sono destinati e in base a questi interessi scelgono 
anche i contenuti culturali. Gli autori dei manuali offrono loro 
l’opportunità di acquisire una conoscenza di base della cultura del 
Paese di cui studiano la lingua, nonché diverse occasioni per mettere in 
relazione elementi della propria cultura ad elementi della cultura 
italiana. Attraverso diverse attività di produzione libera gli autori dei 
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manuali chiedono all’apprendente di confrontare gli aspetti culturali 
dei due Paesi.  

La nostra analisi ha dimostrato che i manuali di italiano Ls 
optano per sezioni culturali separate dal resto dell’unità didattica. 
Nonostante i tre manuali siano destinati agli apprendenti di diversa 
età, gli elementi culturali che in essi vengono presentati appartengono 
alle stesse categorie: peculiarità geografiche, personaggi famosi, 
cucina, feste e trasporti. Mancano gli elementi culturali relativi alla 
comunicazione non verbale, nonché i proverbi, modi di dire e 
fraseologismi. Questo si spiega col fatto che si tratta di livello iniziale di 
studio di lingua italiana, per il quale questi elementi non sono previsti 
neanche dal QCER. 

Naturalmente, nessun manuale può comprendere tutti gli 
aspetti culturali e per questo un ruolo importante hanno anche gli 
insegnanti che dovrebbero possedere un alto livello di competenza 
interculturale.  

La nostra ricerca ha anche limitazioni, perché abbiamo preso in 
considerazione soltanto i manuali di livello A1, mentre sarebbe 
interessante continuare le ricerche analizzando i manuali per altri livelli 
per poter determinare se la tipologia e la quantità di elementi 
(inter)culturali e l’approccio alla cultura cambino a seconda del livello 
di competenza. Sarebbe utile analizzare anche l’opinione degli studenti 
e degli insegnanti riguardo alla competenza interculturale, agli 
elementi culturali che, secondo loro, rappresentano meglio la società 
italiana, per determinare se ci sono eventuali stereotipi e pregiudizi, 
molto importanti nel campo della competenza interculturale.  
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Sitografia: 

Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(possiamo01)&
from=EN) 

 
 

(INTER)KULTURNI ELEMENTI U UDŽBENICIMA ITALIJANSKOG KAO 
STRANOG JEZIKA – NIVO A1  

 
U radu ćemo analizirati udžbenike italijanskog kao stranog jezika koji se 
koriste u nastavi italijanskog jezika na nivou A1 u Crnoj Gori, sa 
posebnim osvrtom na interkulturnu kompetenciju. Nakon uvida u 
ulogu interekulturne kompetencije u Zajedničkom evropskom 
referentnom okviru za žive jezike, utvrdićemo koji su (inter)kulturni 
elementi zastupljeni u udžbenicima koji se koriste u različitim 
kontekstima nastave u Crnoj Gori – od osnovne škole do nastave 
italijanskog jezika na univerzitetskom nivou. Cilj istraživanja je da 
utvrdimo na koji način se interkulturna kompetencija integriše u 
udžbenike italijanskog jezika, koji se elementi italijanske kulture i na 
koji način prezentuju u udžbenicima, kao i da utvrdimo da li se vrsta i 
količina kulturoloških elemenata razlikuje u zavisnosti od udžbenika i 
uzrasta učenika kojima je udžbenik namijenjen. 
 
Ključne riječi: interkulturna kompetencija, elementi kulture, italijanski 
jezik, nastava, udžbenici za italijanski Ls 
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Il cinema rappresenta una delle forme narrative più coinvolgenti, soprattutto 

per lo studente formatosi in costante contatto con una cultura prevalentemente 

visiva. Sfruttare l’esperienza e le capacità dello studente relative alla fruizione 

di messaggi audiovisivi per fare leva sulla motivazione è un passaggio decisivo 

nella predisposizione e nell’applicazione di percorsi didattici nell’ambito 

dell’educazione letteraria. 

Il presente articolo si propone pertanto di illustrare la rilevanza, i motivi e 

l’utilità dell’utilizzo del cinema nell’insegnamento della letteratura, 

proponendo percorsi e metodi alternativi rispetto alla didattica tradizionale, che 

prevedono l’accostamento di testi letterari e filmici afferenti al panorama 

culturale italiano ed esplorano le rappresentazioni e gli immaginari che ne 

scaturiscono, incoraggiando l’avvicinamento a testi e mezzi espressivi in forme 

diverse, sia come oggetto di studio sia come opere di piacevole lettura e 

visione. 

Le proposte didattiche formulate sono incentrate sulla scoperta congiunta dei 

tratti formali ed estetici di opere letterarie e cinematografiche con l’intento di 

individuare ed evidenziare elementi comuni, variazioni e scambi. A una visione 

passiva del testo filmico si sostituisce una fruizione attiva ed è in questa 

prospettiva che si delinea la finalità primaria dello studio di testi letterari e 

cinematografici: accrescere la consapevolezza critica e la capacità di 

decodificazione linguistica nonché il livello del gusto estetico, affinché lo 

studente, lettore ma anche spettatore, sia capace di scelte libere e autonome 

nell’universo dei messaggi audiovisivi in cui si trova immerso nella società 

contemporanea. 

 
Parole chiave: letteratura italiana, cinema italiano, adattamento 

cinematografico, educazione letteraria, didattica della letteratura 
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Introduzione 
Un percorso di educazione alla letteratura efficace e 

stimolante, oltre a proporre contenuti curricolari tradizionali, dovrebbe 
essere aperto all’utilizzo di testi che gli studenti più frequentemente 
incontrano nell’ambito delle loro esperienze culturali extrascolastiche 
e verso i quali hanno sviluppato una confidenza tale da poter 
rispondere e partecipare con la propria immaginazione al processo di 
apprendimento.  

Considerando l’attuale prevalere di una cultura legata 
all’audiovisivo più che alla parola scritta, l’uso di testi audiovisivi, in 
particolare dei film, nell’ambito della didattica letteraria, può offrire 
numerose possibilità per instaurare legami con i testi letterari 
generalmente proposti e può funzionare da catalizzatore per 
l’accrescimento della motivazione dei soggetti coinvolti nel processo di 
apprendimento. In aggiunta alla scoperta del piacere della lettura delle 
immagini, l’utilizzo del cinema può essere pensato anche come 
opportunità per l’educazione al senso critico e per lo sviluppo della 
molteplicità dei punti di vista. 

Partendo da tali presupposti, nel presente contributo ci si 
propone di illustrare alcuni aspetti che permettono di considerare il 
cinema un’opportunità didattica da sfruttare nell’ambito 
dell’educazione letteraria e di mettere in luce quei punti di contatto tra 
il cinema e la letteratura che favoriscono la formulazione di percorsi 
didattici da utilizzare in classe. 

Nella prima parte vengono presentate alcune considerazioni 
dei principali studiosi di educazione e didattica letteraria nel contesto 
italiano quali Armellini, Balboni e Freddi, che riflettono sulla possibilità 
di utilizzo di opere filmiche nel contesto dell’educazione letteraria, per 
poi esaminare quali sono le possibili ricadute operative nella 
realizzazione di percorsi di insegnamento e studio congiunti, in cui il 
cinema viene accostato alla letteratura. All’esposizione degli elementi 
comuni delle due forme espressive, che si inserisce nel quadro degli 
studi narratologici, seguono, nell’ultima parte del contributo, alcune 
proposte didattiche sviluppate e sottoposte a studenti universitari di 
italianistica presso l’Università del Litorale (Capodistria, Slovenia). 
Queste proposte nascono con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla 
narrativa letteraria e motivarli alla lettura favorendo lo scambio di idee 
per dimostrare che, nonostante l’evidente predominanza dei media 
digitali e dell’audiovisivo, anche l’esperienza letteraria nella sua forma 
più tradizionale può fornire soluzioni altrettanto interessanti e 
importanti rispetto alle loro necessità e aspettative. 
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1. Il cinema come opportunità didattica nel contesto 
dell’educazione letteraria 
L’educazione alla letteratura dovrebbe configurarsi come un 

progetto condiviso tra studente e insegnante che vede come obiettivi 
sia la scoperta del piacere di leggere che l’acquisizione di competenze 
specifiche per la lettura, l’analisi e l’interpretazione critica di un’opera 
letteraria. L’insegnante supporta lo studente nell’acquisizione degli 
strumenti necessari per entrare in contatto con il testo, individuare gli 
elementi di letterarietà e metterlo in relazione con la propria 
esperienza per poter esprimere un proprio parere, favorendo un 
percorso dinamico di crescita culturale e umana. 

Da diversi anni nell’ambito degli studi sull’educazione e la 
didattica letteraria si è consapevoli del fatto che le generazioni più 
giovani, abituate alla frequente fruizione di immagini accompagnate da 
parole e musica, abbiano sviluppato maggiore familiarità con il 
linguaggio audiovisivo e che tale situazione abbia influenzato gli stili 
cognitivi e i processi formativi abituando a guardare e ad ascoltare più 
che a leggere, con ricadute spesso negative. Armellini osserva come 
alla crisi dell’insegnamento letterario abbia contribuito il forte impatto 
persuasivo del sistema delle comunicazioni di massa, che ha sottratto 
alla letteratura “sia le funzioni educative (trasmissione di modelli di 
comportamento, di valori etici, sociali, ecc.) sia le funzioni ludico-
estetiche (invenzione di mondi possibili, espressione delle emozioni 
collettive, fascinazione del racconto)” (2008, 55). Da qui la necessità di 
avvicinarsi ai destinatari dell’insegnamento ampliando il corpus dei 
linguaggi letterari da proporre con testi basati sull’immagine, sulla 
musica e sulla contaminazione fra linguaggi, proprio per non escludere 
“i codici e i linguaggi di fondamentale importanza nella formazione del 
modo di sentire e di immaginare dei giovani, e non solo di essi” (2008, 
59). 

Solamente cercando connessioni con forme espressive 
apprezzate dai giovani sarà quindi possibile un’educazione letteraria 
idonea rispetto ai bisogni del discente, che non consisterà meramente 
nella trasmissione di nozioni ma contribuirà a costruire un sapere 
nuovo che verrà a crearsi dall’incontro tra i testi proposti e 
l’immaginario dell’apprendente. Per stimolare tale incontro e mettere 
a frutto l’esperienza dello studente sarà opportuno ideare attività che 
possano mettere in connessione i temi di un testo letterario con “aree 
appropriate della conoscenza e della comprensione dello studente” per 
“‘attivare’ l’esperienza e creare i collegamenti necessari tra ‘quello di 
cui parla il testo’ e ‘quello che questo elemento letterario significa per 
me’” altrimenti molti testi letterari che raccontano situazioni lontane 



358 Journal of Language and Literary Studies    

 
dall’esperienza dello studente rimarranno inaccessibili (Zudič Antonič 
621). 

Oltre a ciò sarà fondamentale lavorare sull’aspetto 
dell’attualizzazione dei testi proposti e favorire un doppio scambio tra 
valori, concezioni e percezioni legate a epoche passate e 
rappresentazioni attuali, facendo emergere gli elementi di continuità: gli 
studenti acquisiranno gli strumenti per un approccio alle opere più 
tradizionali e spesso lontane dal loro immaginario, scoprendo in queste 
nuovi significati e fornendone nuove interpretazioni (Armellini2003, 30).  

Affinché l’insegnamento letterario risulti efficace e apprezzato 
l’insegnante deve essere in grado, quindi, di far entrare la letteratura 
nella vita dello studente creando le condizioni per cui egli ne senta la 
necessità. Balboni, riguardo alla possibilità molto più immediata per 
uno studente di preferire la visione di un film tratto da un’opera 
letteraria rispetto alla lettura della stessa, rileva come sia 
indispensabile farlo riflettere sulle caratteristiche peculiari proprie dei 
due linguaggi – letterario e cinematografico – e sui meccanismi che 
hanno consentito la trasposizione da un linguaggio all’altro, per 
educarlo alla lettura sia del romanzo sia del film (2004,32-33). Un 
percorso didattico completo dovrebbe pertanto necessariamente 
orientarsi all’acquisizione di strumenti che permettano la 
comprensione di entrambe le tipologie di testi, sia sul piano 
contenutistico che formale, anche al fine di formare lettori e spettatori 
attivi che siano in grado di rapportarsi ai testi letterari tramite 
“processi di comparazione, contestualizzazione, interpretazione, che 
scaturiscono da una domanda di senso e portino a una costruzione 
cooperativa di significati” (Armellini 2003, 35). 

Una delle possibilità per raggiungere questo obiettivo 
potrebbe configurarsi nella volontà dell’insegnante di proporre 
percorsi di comparazione tra adattamenti cinematografici e rispettive 
opere letterarie, orientati alla scoperta del funzionamento dei due 
linguaggi (configurazione della struttura narrativa, ruolo e funzioni dei 
personaggi, configurazione di spazio e tempo nel racconto scritto e in 
quello per immagini) per esplorare la posizione e il contributo del 
lettore e dello spettatore rispetto al messaggio trasmesso dal testo al 
fine di stimolare collegamenti, riflessioni e interpretazioni nuove e 
impreviste. Come evidenziato da Freddi, le trasposizioni da un’opera a 
un’altra con il passaggio da un codice linguistico a un altro, “lungi dal 
ridursi ad annacquamento della letteratura in altri prodotti semiotici, 
possono aiutare a scoprirne la specificità e la diffusività in diverse 
opere artistiche” (2003a, 71). L’individuazione di punti di convergenza 
o contrasto, di temi o di protagonisti che presentano tratti comuni, 
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grazie all’immediatezza e al potere evocativo delle immagini renderà 
più accessibile l’avvicinamento alle opere letterarie tradizionali. Il 
cinema narrativo, sia nelle sue forme più artistiche che in quelle più 
popolari e di genere, si presta a essere analizzato e sfruttato in tal 
senso perché conosciuto e amato, anche se negli ultimi decenni si 
trova a dover condividere questa posizione con le serie televisive.  

Gli studenti dimostreranno interesse e risulteranno coinvolti 
quando saranno motivati e convinti di voler partecipare a un processo di 
educazione letteraria che risulterà in grado di soddisfare un loro bisogno 
e da cui trarranno piacere. Partendo dal modello della motivazione 
basato su dovere/piacere/bisogno e tenendo conto che un’educazione 
basata solamente sul dovere non risulta efficace, l’insegnante dovrebbe 
far scoprire agli studenti che la letteratura può soddisfare il loro bisogno 
di risposte a questioni che essi ritengono importanti e che sono legate ai 
quesiti fondamentali della vita, sui quali prima di loro hanno riflettuto i 
grandi intellettuali delineando i temi ricorrenti della letteratura. In più, 
riconoscere nei testi specificità strutturali e linguistiche, saperli collocare 
nel loro contesto ed essere in grado di valutare quali elementi 
rimangono attuali e quali caratteristiche attraggono la nostra attenzione, 
sono operazioni che suscitano una forma di grande piacere intellettuale 
(Balboni 2004, 15-18).  

Un percorso formulato nel rispetto delle caratteristiche fino a 
qui discusse promuoverà l’utilizzo di strumenti e metodi che 
renderanno lo spettatore sempre più autonomo rispetto al messaggio 
veicolato, attivo nella ricezione e consapevole del prodotto artistico. 
Saranno così sviluppate e affinate competenze interscambiabili nello 
studio del cinema e della letteratura, visti i tratti di letterarietà e gli 
elementi sul piano della narrazione che opere letterarie e 
cinematografiche condividono. Freddi evidenzia inoltre come per il 
“giovane multimediale” la fruizione di film basati su opere letterarie 
possa risultare vantaggiosa in quanto  

“si appassiona a una letteratura che sa reincarnarsi nel nostro 
tempo e giunge alla scoperta dei meccanismi dei linguaggi, anche non 
verbali e di quelli integrati e misti. Grazie a esperienze di tale natura il 
nostro giovane scopre quale linfa vitale sia la letteratura per 
comprendere l’immaginario elaborato nel tempo dai gruppi umani e 
quale nutrimento sia per nuove forme dell’immaginario, per la fantasia 
e la creatività. Il giovane scopre altresì, che con i suoi generi e le 
specifiche forme di scrittura, la letteratura offre una chiave per leggere 
e descrivere l’uomo e la vita. Scopre infine che la letteratura – frutto di 
un trattamento speciale della lingua – è uno di quei numerosi linguaggi 
della sfera estetica (arte, musica, danza, cinema, televisione …) con cui 
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si esprime la fantasia e la creatività dell’uomo del terzo millennio” 
(Freddi2003b, 5-6).  
 

Il rapporto tra letteratura e audiovisivo non dovrebbe quindi 
essere visto negativamente ma piuttosto come un’alleanza che offre la 
possibilità di studiare parallelamente i tratti più avvincenti di entrambi. 
Il punto di incontro più evidente tra cinema e letteratura è la 
narrazione. A mantenere alta l’attenzione del lettore/spettatore sono 
particolari episodi e punti di svolta organizzati nel discorso narrativo, 
che è possibile studiare e interpretare scoprendo ed esplicitando i 
procedimenti che la conducono. Per scoprirli e comprenderli si potrà 
guidare lo studente nell’analisi di un film, della sua struttura narrativa, 
confrontandolo con la versione scritta, rinviando alle specificità dei 
linguaggi letterario e filmico. Sono elementi condivisi dai due linguaggi 
la configurazione di fabula e intreccio, il ruolo del narratore, il punto di 
vista, il ritmo narrativo, i personaggi, le categorie di spazio e tempo, 
tutti da sfruttare in percorsi di studio volti ad approfondire la 
conoscenza di tali categorie nel racconto per immagini e in quello 
scritto. Saremo così in grado di offrire agli apprendenti gli strumenti 
per un approccio consapevole ad entrambe le forme artistiche, dando 
risposta ai loro bisogni e facendo loro scoprire il piacere della lettura e 
della comprensione dei meccanismi sottesi al funzionamento della 
narrazione cinematografica e letteraria. 
 

2. Perché e come utilizzare il cinema 
La visione di un film è un’esperienza emotiva e intellettuale 

appassionante, che suscita nello spettatore particolari meccanismi di 
identificazione con quanto viene mostrato sullo schermo. Per il 
coinvolgimento, l’intensità nella partecipazione come per i tratti di 
letterarietà e narratività, l’utilizzo del cinema nel contesto della 
didattica letteraria può essere considerato particolarmente stimolante 
e può contribuire allo sviluppo della capacità di decodifica e analisi di 
diverse forme di espressione artistica.  

L’introduzione nella lezione di letteratura di momenti dedicati 
alla lettura delle immagini, parallelamente e a integrazione dei 
contenuti letterari tradizionali, apre la strada a un percorso di 
educazione all’immagine volto a una comprensione più profonda e 
strutturata del discorso audiovisivo, nonché per una sua ricezione 
attiva. L’accostamento del testo audiovisivo al testo scritto prendendo 
in esame, ad esempio, l’adattamento cinematografico di un’opera 
letteraria, concorre al raggiungimento dell’obiettivo di rafforzare la 
competenza letteraria intesa come acquisizione di abilità di lettura, 
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comprensione, interpretazione e contestualizzazione, al fine di 
esprimere un giudizio critico rispetto a svariate tipologie di testi. 
L’interesse e la motivazione degli studenti saranno superiori quando 
l’argomento affrontato risulterà più vicino al loro mondo e ai prodotti 
che preferiscono, il film aggiungerà a quanto espresso nel testo 
letterario un contesto visivo, che potrà facilitare la comprensione del 
messaggio, incoraggiando ragionamenti riguardanti entrambe le 
modalità espressive. 

Operativamente, l’utilizzo di film o spezzoni di film dovrebbe 
avvenire non in sostituzione ma a integrazione della lettura, per 
introdurre e presentare visivamente il contesto storico-tematico e 
l’ambientazione della vicenda narrata dall’opera letteraria come anche 
per accompagnare la lettura di un racconto attraverso confronti e 
riflessioni sulle scelte del regista e sulle eventuali modifiche (aggiunte o 
tagli) rispetto alla narrazione originaria. Proprio la ricerca di analogie e 
differenze e la riflessione sui motivi di tali rimodulazioni del racconto 
sono operazioni che richiedono una visione attiva e al contempo 
motivano lo studente alla lettura del testo scritto. Inoltre, la visione del 
film proposto dovrà essere sempre presentata e guidata 
dall’insegnante, sfruttando le strategie didattiche utilizzate 
nell’insegnamento della letteratura, al fine di convogliare l’interesse 
degli studenti e incoraggiare l’approccio critico da applicare non 
solamente ai testi studiati in classe ma anche a quelli presenti nella 
loro quotidiana esperienza di spettatori e lettori.  

Tuttavia, film e romanzo rimangono opere autonome, da 
studiare in quanto tali, nel rispetto delle loro differenze concernenti i 
materiali espressivi e le modalità di racconto. Come sottolinea Bernardi 
(9, 13), se i film vengono visti come subordinati o persino antagonisti 
rispetto alla letteratura non potranno che presentarsi discordanti 
rispetto alle opere originarie e privi di una propria originalità. Uno 
studio comparativo in cui vengano presi in esame come testi 
equivalentemente validi, che funzionano secondo regole e processi 
differenti, potrà invece mettere in luce le caratteristiche di entrambi 
permettendone la vera comprensione.  
 

2.1 La narrazione come punto di incontro tra cinema e 
letteratura 

Opere cinematografiche e testi letterari, come già specificato, 
condividono l’esperienza narrativa. Individuando il funzionamento dei 
meccanismi della narrazione che letteratura e cinema condividono è 
possibile quindi comprendere come il contenuto narrativo venga 
espresso e comunicato nel contesto letterario e filmico. Un’analisi 
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comparata delle due forme espressive è pertanto possibile proprio 
attraverso un approccio basato su concetti e categorie che rientrano 
nell’ambito disciplinare della narratologia7.  

Partendo dalla distinzione tra storia e discorso come definita 
da Chatman (15), per cui la storia riguarda il piano del contenuto 
mentre il discorso si riferisce al piano dell’espressione, è possibile 
constatare che letteratura e cinema hanno la capacità di trasmettere i 
medesimi contenuti utilizzando mezzi espressivi diversi: la parola 
scritta in letteratura, immagini in movimento accompagnate da una 
colonna sonora composta da parole (dialoghi e voci), rumori e musiche 
nel cinema.  

Nel contesto degli adattamenti cinematografici le relazioni di 
scambio tra letteratura e cinema sono particolarmente evidenti. Tali 
connessioni sono immediatamente riconoscibili sia sul piano dei 
contenuti che quello più profondo dell’organizzazione e 
dell’espressione degli stessi. Accostare la letteratura al cinema può 
rivelarsi particolarmente utile proprio per la ricchezza dei diversi 
aspetti che è possibile sfruttare in ambito didattico: studiare un 
adattamento permette di indagare gli aspetti narrativi del testo 
letterario e di quello audiovisivo e di mettere in evidenza come una 
storia può essere riproposta o reinventata in un linguaggio diverso 
tramite una serie di strategie (sottrazione, condensazione, addizione, 
espansione, variazione, spostamento) messe in atto nel passaggio da 
una forma espressiva all’altra (Cortellazzo, Tomasi 29).  

L’efficacia didattica del confronto fra testi e codici alla ricerca 
di elementi comuni e divergenze considerando, da un lato, le 
limitazioni poste dal linguaggio e dall’altro le scelte espressive degli 
autori del film, si configura nello sviluppo di un dibattito interpretativo 
che stimola e permette la riflessione critica e la presa di parola da 
parte degli studenti. Come sottolineano Cortellazzo e Tomasi (18), 
 

“l’inevitabile e fertile logica del confronto ci porta a una 
maggiore conoscenza dei due testi: l’uno può infatti servire a far 

                                                 
7
 Il rapporto tra narrazione cinematografica e letteraria è stato esplorato 

soprattutto in questa prospettiva, con l’intento di analizzare forme e strutture 
della narrazione sulla base di metodi strutturalisti. A partire dalle analisi sulle 
funzioni narrative delle fiabe russe di V. Propp, diversi linguisti, semiologi, 
teorici del cinema, tra i quali R. Barthes, C. Bremond, S. Chatman, U. Eco, J. M. 
Lotman, G. Genette, A. J. Greimas, T. Todorov, hanno contribuito con le 
proprie ricerche a individuare i meccanismi di funzionamento e gli elementi 
minimali della narratività di un testo. 
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maggiore luce sull’altro, a invitarci a seguire inediti percorsi di lettura, 
a rimettere in discussione quel che credevamo assodato. In sostanza 
ritornare a un romanzo dopo averne studiato – o perlomeno 
conosciuto – un adattamento può cambiare l’immagine che avevamo 
di quell’opera. In sintesi lo studio dell’adattamento può aiutare a 
capire come funzionano sia il racconto in sé e per sé (la narratività), sia 
il testo letterario e quello audiovisivo (in quanto particolari forme di 
espressione narrativa), sia infine, quel singolo romanzo e quel singolo 
film (come casi concreti e specifici)”. 
 

Sul piano della storia, l’attività didattica può essere incentrata 
sullo studio dei personaggi, degli ambienti e degli eventi, per trattare il 
senso delle riduzioni o variazioni effettuate dall’adattamento. Sul piano 
del discorso, il confronto diventa più complesso e include le categorie 
di narratore, punto di vista, spazio e tempo. Oltre a ciò, è possibile 
esaminare con gli studenti, partendo sia dal testo letterario che dal 
testo filmico, i contesti storico-sociale, culturale (correnti e movimenti 
letterari, artistici, ecc.) e produttivo in cui l’opera viene realizzata e che 
ne determinano la diffusione, per cercarne motivazioni e specificità. In 
sintesi, la scelta di operare un confronto permette di potenziare la 
conoscenza delle due tipologie di testo, mettere a fuoco le specificità 
che li caratterizzano acquisendo così una doppia competenza per la 
comprensione di entrambi. 
 

3. Come organizzare un percorso didattico  
Per la creazione di un percorso didattico di lettura e visione 

sarà fondamentale scegliere testi motivanti adatti alle conoscenze degli 
studenti e nella scelta considerare anche quelle tipologie più vicine alla 
loro esperienza, che però offrano spunto per analisi e riflessioni a più 
livelli, per un apprezzamento critico oltre a quello emotivo. 

Il percorso didattico seguirà la struttura suddivisa nelle tre fasi 
di globalità, analisi e sintesi. L’accostamento globale al testo si 
concentrerà su attività (da svolgere autonomamente, in coppia, in 
gruppo) attraverso le quali lo studente sarà introdotto all’argomento 
affrontato e che lo aiuteranno a comprendere gradualmente il testo. È 
possibile partire da ipotesi iniziali basate sulle proprie conoscenze e da 
analogie con le proprie esperienze, in riferimento all’argomento del 
testo che si sta per affrontare o al suo contesto, per arrivare a concetti 
nuovi. In questa fase l’insegnante favorisce la motivazione e mantiene 
alta l’attenzione. 

Nella fase di analisi lo studente osserva la nuova realtà, al fine 
di individuare punti di connessione e divergenza, decodificare e 
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interpretare il messaggio dell’opera letteraria e filmica. Viene dedicata 
particolare attenzione all’aspetto formale del testo, di cui si 
evidenzieranno elementi caratteristici particolari da richiamare 
all’attenzione anche nello studio successivo di altri testi. L’insegnante 
supporterà gli studenti nell’individuazione dei diversi meccanismi di 
funzionamento dei due linguaggi e faciliterà lo sviluppo di abilità e 
competenze che possono servire nella lettura, nella comprensione e 
nell’interpretazione del testo, nonché nell’espressione – in forma orale 
e scritta – di giudizi critici. 

L’obiettivo della fase di sintesi è quello di fissare le nuove 
conoscenze allargando il campo alla sintesi critica nel passaggio a una 
visione più ampia che include una riflessione sul contesto storico-
letterario e sul genere, individuando, ad esempio, come lo stesso 
argomento sia stato affrontato in altri testi dello stesso periodo o dello 
stesso genere ed evidenziando l’appartenenza di elementi emersi 
durante l’analisi a macrocategorie generali. Questa fase comprenderà 
anche una valutazione personale dello studente, in cui esprime il 
proprio apprezzamento o meno per il testo studiato e riflette sull’utilità 
dell’analisi affrontata rispetto alle proprie esigenze, considerando se il 
testo abbia influenzato positivamente o modificato i suoi punti di vista 
e l’abbia stimolato a voler leggere o vedere altri testi. L’opera studiata 
potrà così entrare a far parte del bagaglio di conoscenze dello studente 
e arricchire la sua esperienza intellettuale. Rimangono comunque 
fondamentali l’apprezzamento e il godimento nella fruizione dei testi 
proposti in modo critico e a vari livelli, indice di una capacità di 
riflessione più matura.  
 

3.1. L’analisi del film  
Un pubblico che non possiede gli strumenti per leggere e 

interpretare le immagini di un prodotto audiovisivo, per capire come e 
perché sono state realizzate e a quale scopo sono state utilizzate 
soluzioni linguistiche, narrative o drammatiche particolari, è un 
pubblico facilmente suggestionabile dai modelli e dai valori proposti, 
siano questi positivi o negativi, reali o immaginari.  

Una visione inconsapevole e passiva potrà sostituirsi a una 
fruizione attiva, solamente nel momento in cui lo spettatore sarà 
capace di analizzare tali testi in maniera distaccata, attraverso un 
approfondimento delle proprie conoscenze che aprirà lo spazio a un 
percorso di maturazione. In questa prospettiva si inserisce l’obiettivo 
principale dell’analisi di un testo audiovisivo: accrescere la 
consapevolezza critica e la capacità di decodificazione linguistica 
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nonché il livello del gusto estetico, affinché lo studente, lettore e 
spettatore, sia capace di scelte libere e autonome. 

L’obiettivo centrale dell’analisi sarà acquisire conoscenze più 
approfondite riguardo all’oggetto di analisi, cogliendone aspetti 
essenziali che allo spettatore/studente non è stato possibile rilevare 
alla prima visione perché catturato dalla narrazione e dall’opera nel 
suo complesso. L’operazione di analisi è vista come passaggio che 
permette la scomposizione (tramite attività di osservazione e 
descrizione) e ricomposizione del testo filmico (tramite attività di 
interpretazione e riflessione) evidenziandone i temi, la struttura, i 
meccanismi di funzionamento e i principi seguiti nella composizione. Il 
film, come ogni opera artistica, rappresenta un’unità inscindibile di 
forma e contenuto e quindi lo studio dei contenuti comprenderà 
necessariamente anche l’analisi della forma in cui sono espressi, visto 
che è la combinazione e l’associazione di entrambi a generare 
significato.  

Sulla base della suddivisione proposta da Rondolino e Tomasi 
(271-3), gli strumenti che si possono utilizzare nell’analisi di prodotti 
audiovisivi appartengono a tre categorie: strumenti descrittivi, tra i 
quali si collocano la sceneggiatura desunta, la segmentazione in 
sequenze ed episodi, le descrizioni dell’inquadratura; strumenti 
citazionali ovvero elementi estratti direttamente dal film quali 
sequenze, scene o inquadrature rilevanti per un commento; e 
strumenti documentari ovvero dati relativi al film ma esterni a esso, 
che saranno di supporto all’analisi e che riguardano la produzione, la 
realizzazione, commenti in interviste o altre informazioni che 
permettono di collocare il film nel contesto storico-artistico in cui è 
stato realizzato. 
 

3.2. Letteratura e cinema: un percorso parallelo 
Come già indicato, operazioni di collegamento e confronto 

saranno più agevoli nel caso degli adattamenti cinematografici di opere 
letterarie, ma vi è anche la possibilità di utilizzare film con 
sceneggiatura originale, rilevanti quando offrono una reinterpretazione 
degli stessi temi rispetto all’opera letteraria studiata o perché 
caratterizzati da aspetti stilistici specifici. Il punto di partenza potrà 
essere tanto la lettura del racconto, quanto la visione del film. 

Nel corso del confronto sarà possibile analizzare la trama, 
individuando elementi presenti e assenti nel testo letterario e nel testo 
filmico, in particolare in riferimento agli episodi narrativi in cui si 
articola il racconto, ai personaggi, all’ambientazione (spazio e tempo). 
Un’attività di questo genere permetterà di sintetizzare la struttura 
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complessiva delle due opere attraverso la divisione in macro unità e di 
esaminare il ritmo narrativo, individuando punti di svolta, effetti 
sorpresa o altri espedienti che determinano l’andamento della trama e 
il procedere degli eventi. L’attività di comparazione dei personaggi è 
mirata all’individuazione delle soluzioni adottate nella 
rappresentazione del personaggio, in particolare nella visualizzazione 
degli stati d’animo, dei sentimenti e dei pensieri, che nel romanzo 
vengono espressi tramite descrizioni. L’analisi dell’ambientazione 
permette l’individuazione delle caratteristiche e delle funzioni 
dell’ambiente nella vicenda narrata, il rapporto che con l’ambiente 
instaurano i personaggi, il modo in cui questo viene rappresentato e il 
significato che assume. 

L’obiettivo è individuare le scelte operate dal regista al fine di 
analizzare il nuovo contesto filmico e dare una motivazione a tali 
operazioni, soprattutto nel caso queste abbiano determinato variazioni 
rispetto ai temi o al messaggio centrale dell’opera originaria. 

Procedendo, sarà possibile effettuare un’analisi comparativa 
sulla base delle categorie narratologiche che permetterà di individuare 
il narratore e l’istanza narrante, il punto di vista attraverso il quale le 
vicende sono narrate, al fine di scoprire eventuali soluzioni particolari 
adottate per scelta o necessità nel momento della trasposizione. 

Successivamente sarà possibile procedere all’analisi del testo 
filmico sul piano delle immagini, delle loro caratteristiche, dettate da 
necessità tecniche e/o dovute alle scelte estetiche del regista, 
individuando il soggetto delle immagini, il tipo di rappresentazione 
(inquadratura), l’uso di illuminazione e colori, l’uso del montaggio, il 
funzionamento della colonna sonora (dialoghi, musiche, rumori). 

In conclusione, l’insegnante guiderà lo studente nella 
riflessione sul rapporto personale con l’opera oggetto di analisi, su che 
cosa abbia significato per lui come spettatore, quali emozioni, 
riflessioni, idee, associazioni abbia suscitato e come siano stati ottenuti 
tali effetti. 

Per stabilire un rapporto critico con il testo filmico è necessario 
ricordare sempre che il cinema utilizza l’immagine della realtà per 
costruirne una rappresentazione. In più è importante considerare che 
nel nostro caso lo spettatore è un soggetto apprendente che deve 
essere guidato dall’insegnante in un percorso di visione orientata allo 
svolgimento di attività di analisi e valutazione critica. Vanoye e Goliot-
Lété (19-20) distinguono uno spettatore normale che assiste 
passivamente alla proiezione di un film, avendo come unico scopo lo 
svago e il piacere della visione, da uno spettatore attivo, analista, che 
assiste alla visione con finalità di studio. Per quest’ultimo la visione del 
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film rientra nella sfera della riflessione e della produzione intellettuale, 
determinando un processo di distanziazione dalle immagini piuttosto 
che di identificazione. Tuttavia, siamo dell’opinione che l’analisi di un 
film in contesto didattico vada condotta attraverso un approccio che 
includa sia la partecipazione emotiva che il distacco critico. La prima 
permetterà di percepire intuitivamente ed emotivamente il messaggio, 
al contempo però, l’attenzione e l’osservazione saranno mantenute 
attive nel contesto dello svolgimento di attività che aiuteranno lo 
studente a riflettere su quanto visto. 

Un percorso di analisi non dovrebbe togliere il piacere della 
visione di un film, dovrebbe invece favorire il passaggio a un livello più 
approfondito di conoscenza e comprensione dell’opera guidando lo 
studente verso una forma di piacere intellettuale più alto, che deriva 
proprio dall’individuazione dei meccanismi di funzionamento del testo. 
Sarà compito del docente guidare gli studenti nella riflessione 
finalizzata all’elaborazione e all’interpretazione delle immagini, 
attraverso il dibattito e il confronto delle diverse idee e opinioni e lo 
svolgimento delle attività.  
 

4. Percorsi didattici di letteratura italiana e cinema 
I percorsi didattici di seguito illustrati sono stati sviluppati per 

studenti universitari del corso di laurea in italianistica che studiano 
l’italiano come L2 o LS e che possiedono una competenza linguistica 
almeno di livello B1-B2. Attraverso la visione e l’analisi di testi 
(adattamenti di alcune opere letterarie per il cinema ma anche film con 
sceneggiature originali) e con l’apporto di ulteriore materiale 
autentico, lo studente è guidato in un percorso di studio in cui vengono 
affrontati argomenti che permettono di acquisire conoscenze relative 
alle componenti principali del linguaggio letterario e cinematografico, 
alle loro specificità, alle corrispondenze e differenze, alle opere e agli 
autori, al contesto storico-artistico, nonché di applicare e verificare tali 
conoscenze attraverso attività volte allo studio del percorso creativo 
alla base della realizzazione delle tipologie di testi proposte. 

Al termine del percorso lo studente è in grado di dimostrare, 
attraverso attività di produzione orale e scritta, di aver acquisito gli 
strumenti per effettuare autonomamente un’analisi comparativa di 
testi filmici e opere letterarie e di saperne interpretare il messaggio ed 
esprimere adeguatamente un proprio giudizio. 

Le attività sono incentrate su passi tratti da opere letterarie e 
filmiche, e mettono in evidenza alcune caratteristiche principali sul 
piano del contenuto e sul piano formale. Successivamente alla lettura 
di testi e alla visione di spezzoni di film sono previsti esercizi di 
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comprensione, di analisi e di interpretazione. Agli studenti vengono 
inoltre fornite informazioni riguardanti l’autore e gli argomenti trattati, 
le specificità relative all’uso del linguaggio e il contesto storico-
artistico, quando necessarie per lo svolgimento delle attività. 

Per la predisposizione degli esercizi è stata utilizzata una 
pluralità di fonti come testi specialistici, antologie per lo studio della 
letteratura italiana, recensioni e commenti pubblicati in riviste e siti 
internet, utili a fornire informazioni relative agli argomenti trattati. Le 
attività puntano essenzialmente sulla comprensione testuale, 
l’espressione orale (riflessione e scambio di punti di vista) e 
l’espressione scritta, mentre è stata volutamente esclusa ogni tipo di 
attività esplicitamente grammaticale. Il lavoro a coppie o in piccoli 
gruppi contribuisce solitamente a creare una buona atmosfera di 
cooperazione in classe e stimola la discussione e la consapevolezza tra 
gli studenti. Gli studenti sono incoraggiati a scoprire da soli gli aspetti 
più rilevanti mentre assistono alla visione di un film o leggono un testo. 
Tuttavia, ci sono momenti in cui si prevede che vengano date loro 
indicazioni esplicite e il docente può sempre guidare le risposte in caso 
di necessità. È prevista anche una parte di lavoro finalizzato allo 
sviluppo di un’autonomia nella ricerca delle nuove informazioni per 
dare allo studente la consapevolezza del suo apprendimento. 

Il primo percorso didattico prevede una riflessione 
sull’esperienza dell’andare al cinema, in cui lo studente può mettere a 
confronto le proprie abitudini di spettatore con quelle descritte da 
Stefano Benni in uno dei racconti della raccolta Il bar sotto il mare 
nonché quelle rappresentate nel film Nuovo cinema Paradiso (1989) di 
Giuseppe Tornatore. Viene proposta la lettura del racconto Il porno 
sabato dello Splendor, seguita dalla visione di una scena della durata di 
circa 5 minuti tratta dal film di Tornatore, in cui viene presentato il 
pubblico che frequenta la sala cinematografica del Cinema Paradiso e 
assiste alla proiezione di diversi classici del cinema. Attraverso lo 
svolgimento delle attività lo studente fa, inizialmente, delle previsioni 
rispetto ai contenuti del testo scritto osservando la copertina del libro8, 
successivamente legge il testo e ne verifica la comprensione 
analizzando ambienti e comportamenti dei personaggi, e riflettendo 
sull’utilizzo degli effetti comici da parte dello scrittore. In un secondo 
momento procede alla visione dello spezzone del film che poi 
confronta con il testo scritto individuando eventuali aspetti comuni dal 

                                                 
8
 Si tratta della copertina della prima edizione Feltrinelli (1987) che ritrae i 

personaggi avventori del bar e narratori dei diversi racconti, tra i quali è 
possibile riconoscere volti noti. 
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punto di vista contenutistico (ambienti e personaggi). Infine, lo 
studente riflette sull’idea di cinema che emerge dal racconto e dal film 
paragonandola alla propria esperienza che descrive in un breve 
componimento scritto9. 

Il secondo percorso didattico è incentrato sul rapporto tra 
cinema e letteratura, in particolare sulle pratiche di adattamento e 
trasformazione di un testo scritto in un testo audiovisivo. L’attività è 
orientata all’ampliamento delle conoscenze degli studenti sulla 
strategia di riduzione come procedura di adattamento ma anche verso 
una riflessione più generale riguardo alle esigenze della narrazione per 
immagini, che solitamente determina la scelta di registi e sceneggiatori 
di optare per soluzioni narrative diverse rispetto alla letteratura. 
Inizialmente viene proposta la lettura di un brano tratto dal primo 
capitolo del romanzo di Umberto Eco Il nome della rosa, più 
precisamente il passo nel quale vengono descritti gli avvenimenti del 
primo giorno, introdotto dal sottotitolo Dove Adso ammira il portale 
della chiesa e Guglielmo ritrova Ubertino da Casale, che ha una 
lunghezza di circa 5 pagine. Gli studenti svolgono alcune attività volte 
alla comprensione del testo che li guidano alla scoperta della tipologia 
e della strutturazione delle sequenze narrative contenute nel passo 
letto nonché del concetto di punto di vista. Successivamente viene 
proposta la visione della corrispondente sequenza del film Il nome 
della rosa (1986), girato dal regista Jean-Jacques Annaud. Attraverso 
attività di analisi delle immagini viene chiesto agli studenti di riflettere 
su alcuni elementi relativi alle operazioni di adattamento del romanzo 
per il cinema (la riduzione) e sul passaggio dai meccanismi narrativi 
letterari (la descrizione) verso tecniche proprie del racconto per 
immagine. Viene poi incoraggiata una riflessione sull’effetto sorpresa 
nel cinema considerando come le informazioni tra istanza narrante, 
personaggi e spettatore vengono regolate al fine di creare effetti 
diversi (suspense, sorpresa). In conclusione, gli studenti propongono in 

                                                 
9
 Per la redazione delle attività è stata utilizzata l’unità didattica realizzata da 

Nives Zudič Antonič e presentata nel contributo dal titolo “Due realtà culturali, 
un unico modo di affrontare il testo letterario nella classe d’italiano”, 
pubblicato nella rivista Inter E.O.I. numero 7 (2003), alle pagine 43-48. Il 
materiale è stato rielaborato e integrato con alcune attività specifiche, 
ponendo l’attenzione soprattutto al confronto tra quanto rappresentato dalle 
immagini e quanto descritto nel racconto. 
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un breve testo scritto una propria versione di adattamento del passo 
letto10. 

Il terzo percorso didattico prevede invece un’analisi 
comparativa della rappresentazione e delle caratteristiche dei 
personaggi nei testi narrativi prendendo in esame un passo tratto dal 
romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e le scene 
corrispondenti tratte dall’omonimo film realizzato da Luchino Visconti 
nel 1963. L’attività è orientata allo studio delle soluzioni che il racconto 
per immagini adotta per la necessità di mostrare la personalità dei 
protagonisti e rivelare pensieri ed emozioni senza la possibilità di 
ricorrere alla descrizione. In particolare, si propone agli studenti la 
lettura del passo che racconta l’entrata in società di Angelica, 
principale protagonista femminile, e la visione del relativo spezzone del 
film. Le attività sono volte alla comprensione dei due testi nonché 
all’esame delle modalità con cui il personaggio viene presentato nel 
testo scritto e nel film, considerando gli effetti prodotti 
rispettivamente sul lettore e sullo spettatore. Dopo la lettura viene 
chiesto agli studenti di scrivere un breve profilo della protagonista 
femminile tenendo conto di quanto emerge dal romanzo per 
confrontarlo in un secondo momento con quanto mostrato dalle 
immagini. Particolare attenzione viene dedicata alla descrizione e alla 
visualizzazione degli stati d’animo e delle reazioni dei personaggi, 
nonché alle sensazioni che attraverso le immagini vengono trasmesse 
allo spettatore11. 
 
 

                                                 
10

 Per la redazione delle attività sono stati utilizzati i testi e alcuni esercizi 
contenuti nell’antologia italiana per il biennio di M. E. Battaglia, A. Arato e D. 
Corno dal titolo Fare testo (Paravia, 1992, 213-220) nonché nell’antologia per 
lo studio della letteratura italiana di C. Siviero e A. Spada, Nautilus. Alla 
scoperta della letteratura italiana. Dalla fine dell’Ottocento alla fine del 
Novecento, (Zanichelli, 2011, 762-765), ai quali sono state aggiunte attività 
originali di analisi del testo cinematografico. È stato inoltre incluso un passo 
tratto dall’intervista di F. Truffaut ad A. Hitchcock contenuta nel volume Il 
cinema secondo Hitchcock di F. Truffaut (Pratiche, 1985, 58-59). 
11

 Per la redazione della parte introduttiva alle attività si è fatto riferimento 
alla scheda sul personaggio contenuta nella già citata antologia italiana per il 
biennio Fare testo (pagine 932-941). Il passo del romanzo di Tomasi di 
Lampedusa e alcuni esercizi di comprensione del testo sono stati tratti 
dall’antologia Nautilus. Alla scoperta della letteratura italiana. Dalla fine 
dell’Ottocento alla fine del Novecento (pagine 703-706) e sono stati integrati 
con attività originali relative all’analisi del testo cinematografico. 
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Considerazioni conclusive 
Le attività didattiche descritte sono state ideate in linea con 

un’idea di ampliamento e rinnovamento del corpus di linguaggi della 
letteratura, oggetto di studio nell’ambito dei curricoli tradizionali di 
educazione alla letteratura. L’approccio congiunto, che riconosce alla 
letteratura e al cinema specificità e qualità proprie, permette di 
conoscere meglio e trarre vantaggio da entrambi. Partendo dalla 
necessità di comprendere i componenti del linguaggio letterario e del 
linguaggio cinematografico, nonché le caratteristiche del testo 
narrativo e i meccanismi di funzionamento, le attività ideate 
favoriscono la creazione di rimandi e connessioni tra le due forme 
espressive e ne favoriscono l’apprendimento. 

La nostra esperienza dell’utilizzo in classe dei materiali illustrati 
si è rilevata particolarmente positiva: oltre a suscitare partecipazione e 
collaborazione da parte degli studenti nel corso delle discussioni, ha 
potenziato la motivazione e ha favorito un atteggiamento esplorativo 
nei confronti dei testi attivando l’esperienza personale degli studenti e 
portandoli a porsi nuove domande.  

Il percorso ha quindi favorito il raggiungimento della meta 
generale dell’educazione rappresentato dall’insegnamento/ 
apprendimento a leggere un testo letterario nel rispetto di tre passaggi 
fondamentali descritti da Balboni (2003, 143;  2004, 33), Armellini 
(1987, 95-96) e Colombo (9-10):  
a. individuare e comprendere il significato intrinseco del testo a 

diversi livelli riflettendo sul contesto passato in cui è stato prodotto 
e sulla valenza che assume per il lettore nel contesto attuale, 
mantenendo collegamenti con linguaggi più familiari e allargando il 
campo delle tipologie di testi fruiti al fine di ottenere curiosità, 
coinvolgimento e invogliare a leggere;  

b. individuare le caratteristiche estetico-formali per cui un testo è 
considerato letterario, le regole e le convenzioni seguite 
dall’autore, partendo da quello che lo studente già conosce e sa 
mettere in pratica;  

c. interpretare ed esprimere, argomentando, un giudizio critico 
confrontandolo con altri giudizi, altri testi e un più vasto contesto 
letterario, per far emergere riflessioni personali e infine far 
diventare il testo patrimonio del lettore/spettatore. 
Si configura in questa prospettiva la possibilità di mettere in atto 

un’educazione alla lettura – nel suo più ampio significato – di opere 
letterarie e cinematografiche, nonché allo sviluppo della capacità 
critica, affiancando lo studente, lettore e spettatore, in un percorso di 
fruizione consapevole e di migliore comprensione. La lettura di testi 
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letterari assieme alla visione di film, indirizzata all’individuazione di 
tratti caratteristici e finalizzata alla rielaborazione cognitiva mediante 
attività di analisi, riformulazione e interpretazione, apre lo spazio a 
nuove opportunità, rafforzando o cambiando punti di vista e 
contribuendo al consolidamento della materia oggetto di 
apprendimento.  
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Književnost i film: upotreba filma u metodici nastave italijanske 
književnosti 
 
Film je jedna od najsugestivnijih narativnih formi, naročito za studente 
koji odrastaju u kontaktu sa pretežno vizuelnom kulturom. Korišćenje 
iskustava i sposobnosti studenata u vezi sa dekodifikovanjem 
audiovizuelnih poruka u motivacione svrhe odlučujući je korak u 
pripremi i primeni nastavnih programa nastave književnosti. 
Cilj ovog članka je da ilustruje značaj, motive i korist upotrebe filma u 
nastavi književnosti, nudeći alternativne programe i metode u odnosu 
na tradicionalnu metodiku nastave. Osim toga, biće navedene 
prednosti paralelnog proučavanja književnih tekstova i filmova vezanih 
za italijanski kulturni milje koji se mogu iskoristiti da se analiziraju i 
prodiskutuju predstave i slike, ohrabrujući pristupanje različitim 
vrstama tekstova i načinima izražavanja, koji su istovremeno i predmet 
proučavanja i umetnička dela u kojima se može uživati. 
Nastavni program se zasniva na uporednom proučavanju formalnih i 
estetskih aspekata književnih dela i filmova s ciljem da se uoče 
zajednički elementi i interakcija između njih. Na taj način se pasivno 
gledanje filmova zamenjuje aktivnim pristupom i to je ono što 
predstavlja osnovnu prednost paralelnog proučavanja književnosti i 
filma: povećava se kritička svest i sposobnost lingvističke 
dekodifikacije, kao i estetska percepcija studenata. Krajnji cilj je da se 
čitaoci i gledaoci edukuju kako bi bili u stanju da donose autonomne 
odluke u obilju audio-vizuelnih poruka koje su odlika savremenog 
društva. 
 
Ključne reči: italijanska književnost, italijanski film, filmske adaptacije, 
nastava književnosti, metodika nastave 
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L’articolo presenta i risultati di uno studio qualitativo basato su dieci interviste 

semi-strutturate ad altrettanti studenti sloveni che frequentano l’Università del 

Litorale (Univerza na Primorskem) di Capodistria-Koper, in Slovenia, e che 

l’autrice definisce parlanti attivi e competenti della lingua italiana. Essi hanno 

acquisito la lingua italiana attraverso il sistema educativo sloveno nella regione 

del Litorale, un’area bilingue in cui convivono la maggioranza slovena e la 

comunità nazionale autoctona italiana e in cui la lingua slovena e quella 

italiana godono di pari dignità nella vita pubblica e privata. Nella regione 

esistono due tipi di scuole: in quelle con lingua di insegnamento slovena è 

obbligatorio l’insegnamento dell’italiano come lingua del territorio, mentre in 

quelle in cui la lingua veicolare è l’italiano è obbligatorio anche 

l’insegnamento dello sloveno. La ricerca intende mettere a fuoco l’esperienza 

relativa al processo di acquisizione della lingua italiana da parte degli studenti 

che hanno frequentato questo tipo di scuole e sono attualmente iscritti 

all’università, esplorando inoltre i loro repertori linguistici e la loro percezione 

nel considerarsi e nell’essere considerati parlanti della lingua italiana; indaga 

infine se l’acquisizione della lingua italiana abbia prodotto in essi un senso di 

maggiore inclusione nella Comunità Nazionale Italiana in Slovenia.  

 

Parole chiave: nuovo parlante, potenziale nuovo parlante, studenti della lingua 

italiana, italiano in Slovenia, Comunità Nazionale Italiana in Slovenia, lingua 

come capitale simbolico, inclusione, esclusione 

 

 
Introduzione 
Nelle aree di insediamento della Comunità Nazionale Italiana in 

Slovenia (di seguito CNI), il sistema scolastico sloveno prevede una rete 
scolastica con lingua di insegnamento slovena in cui è obbligatorio 
l’insegnamento dell’italiano come lingua del territorio e una rete di 
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scuole con lingua d’insegnamento italiana in cui, viceversa, è 
obbligatorio l’insegnamento dello sloveno. A livello accademico, lo 
studio della lingua italiana e in lingua italiana, quest’ultimo limitato ad 
alcuni corsi di studio, è possibile a Capodistria-Koper presso 
l’Università del Litorale (Univerza na Primorskem). L’articolo presenta i 
risultati di uno studio qualitativo basato su dieci interviste semi-
strutturate a studenti di madrelingua slovena che si sono avvicinati alla 
lingua italiana nella scuola con lingua d’insegnamento slovena e che 
ora studiano l’italiano e in italiano presso l’Università del Litorale. Essi 
hanno raggiunto un’elevata competenza linguistica e possono essere 
definiti parlanti attivi e competenti della lingua italiana. La ricerca 
esplora le esperienze soggettive degli intervistati relative al processo di 
acquisizione della lingua italiana, il modo in cui essi definiscono la 
propria produzione linguistica rispetto ai parlanti nativi di questa lingua 
e la percezione che essi hanno della propria identità linguistica. I 
risultati sono stati discussi in relazione al paradigma teorico del nuovo 
parlante (new speaker) riferito nella fattispecie all’italiano, una lingua 
diffusa che è però lingua di minoranza nel contesto in cui è stata 
appresa dai soggetti presi in esame.  

Il concetto di nuovo parlante comprende persone che hanno 
imparato la lingua in ambiti diversi dalla famiglia, principalmente a 
scuola e in contesti istituzionali (O’Rourke, Pujolar, Ramallo 1). 
Tuttavia, il concetto non definisce chiaramente gli attributi distintivi del 
nuovo parlante di una data lingua (Walsh, Lane 1; Jaffe 25), ad 
esempio: quale livello di competenza si deve raggiungere per essere 
considerati tali? Quale uso se ne deve fare? Il concetto di nuovo 
parlante appare dunque sfocato e dal significato non univoco, una 
categoria discorsiva al pari di quella, altrettanto ambigua, del parlante 
nativo. 

Secondo Costa (132-133), in termini discorsivi il termine nuovo 
parlante o neo-parlante viene adoperato come categoria descrittiva 
basata sulla recente acquisizione di una lingua, sul tipo di linguaggio 
che viene attribuito al neo-parlante e sulla possibilità di definirlo in 
base all’ordine di acquisizione. In apparenza si potrebbe pensare che si 
tratti di un termine discorsivo neutro; secondo l’autore, tuttavia, non 
lo è affatto, in quanto serve gli interessi degli attori sociali che 
detengono l’autorità linguistica e impone agli altri di adeguarsi al 
linguaggio ritenuto autorevole, come ad esempio quale lingua 
insegnare ai bambini nelle scuole, o di creare dei mercati linguistici 
alternativi (concetto che riprenderemo in seguito). Di fatto, l’apparente 
neutralità cela questioni politiche, sociali e morali.  
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Nell’ambito delle ricerche sulle lingue minoritarie a rischio di 

estinzione, il termine nuovo parlante si è imposto a discapito di neo-
parlante per indicare il parlante adulto che, a seguito di un cambiamento 
linguistico collegato a importanti scelte di vita per il quale nella 
letteratura del settore è invalso il termine muda introdotto da Pujolar e 
Gonzàlez (139), usa quotidianamente la lingua minoritaria come L2 in 
contesti diversi da quelli dell’educazione formale in cui l’ha appresa. 
Viceversa, il parlante che ne fa un uso circoscritto all’ambiente educativo 
viene detto potenziale nuovo parlante (Jaffe 38).  

Gli studi sui nuovi parlanti delle lingue minoritarie sono 
incentrati sulle lingue a rischio di estinzione per la cui rivitalizzazione 
sono state messe in atto politiche di pianificazione linguistica. La 
traiettoria che porta alla rivitalizzazione di una lingua richiede che dei 
nuovi parlanti vadano a ripopolare le fila dei vecchi parlanti, o parlanti 
nativi, che sono numericamente così ridotti da essere, appunto, a 
rischio di estinzione. Avendola acquisita in ambiti istituzionali, i nuovi 
parlanti usano una nuova varietà della lingua rivitalizzata, che si 
differenzia da quella che i vecchi parlanti nativi hanno acquisito in 
ambito familiare per via transgenerazionale. La dicotomia tra vecchi e 
nuovi parlanti converge così nella disputa, spesso non esplicitata a 
livello sociale, sulla delimitazione tra chi appartiene e chi non 
appartiene a una data comunità di parlanti (Bonacchi 67) e pone 
dunque il problema della legittimazione di inclusione o esclusione dei 
nuovi parlanti nella comunità di parlanti di quella data lingua, vale a 
dire di quali siano i parametri di legittimità necessari per poter 
appartenere a quella data comunità. La questione dei criteri è cruciale 
non solo per essere riconosciuti nuovi parlanti dal gruppo di parlanti 
nativi di quella data lingua, ma anche per riconoscersi come tali (Jaffe 
29-30). Si tratta quindi di un rapporto di potere tra chi è parlante 
nativo e chi lo vorrebbe diventare. 

Le ricerche tradizionali sulle lingue minoritarie e gli studi sulla 
rivitalizzazione linguistica, focalizzate sulle comunità native e sul loro 
patrimonio linguistico-culturale, hanno trascurato i nuovi profili di 
parlanti, reificando e idealizzando il parlante nativo come il vero 
parlante (O’Rourke, Pujolar 60). Secondo O’Rourke, Pujolar e Ramallo, 
in questi contesti il nuovo parlante viene percepito in un certo senso 
come meno autentico (4), mentre invece il fenomeno del nuovo 
parlante contraddice il modo in cui sia le maggioranze sia le minoranze 
storicamente usano la lingua per legittimare le rivendicazioni di 
nazionalità e autenticità culturale, riproducendo ideologie linguistiche 
basate sulla nozione di nativo, di scarsa o nulla base empirica (2). 
Infatti, il parlante nativo rappresenta un modello idealizzato, un 
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individuo che si esprime – letteralmente – come un libro stampato, un 
modello che, peraltro, non esiste nella realtà.  

Nel mondo globalizzato, il fenomeno dei nuovi parlanti non è 
limitato alle lingue minoritarie sottoposte a rivitalizzazione linguistica, 
ma riguarda anche le lingue più diffuse nel mondo e coinvolge le 
comunità degli immigrati, i lavoratori transnazionali, i network 
internazionali ecc. Pertanto, anche l’Italiano registra la presenza di 
nuovi parlanti. Secondo Bonacchi, questo fenomeno è “inteso come il 
sorgere di comunità linguistiche ‘decentrate’, in cui la dimensione 
linguistica (parlare l’Italiano) viene così a convergere in una più ampia 
prospettiva socioculturale (essere un nuovo italiano)” (68) e non è 
limitabile agli immigrati che hanno appreso l’italiano come L2 in età 
adulta, ma riguarda anche le comunità di non nativi italiani che usano 
l’italiano come lingua professionale all’estero. Inoltre, per 
l’ibridizzazione della loro produzione linguistica, l’autrice annovera tra i 
nuovi parlanti anche gli italiani che vivono da tempo all’estero, immersi 
in un’altra lingua (69). In ogni caso si tratta di comunità linguistiche 
plurilingui che “dispongono di (sviluppano) un repertorio linguistico 
che devía dall’Italiano neostandard” (68). 
 

L’italiano come lingua del territorio del Litorale 
Nell’area dell’Adriatico settentrionale convivono da secoli tre 

diverse culture: italiana, slovena e croata. In Bonifacio e Tremul (61-63) 
è riportato come, nel corso del XIX e del XX secolo, le popolazioni 
autoctone di quest’area geografica siano state coinvolte in un costante 
spostamento dei confini a seguito di burrascosi eventi storico-politici; 
proprio per questa ragione vi sono italiani insediati nelle attuali 
Repubbliche di Slovenia e di Croazia. Gli italiani divennero una 
minoranza in questo territorio dopo la fine della seconda guerra 
mondiale e l’esodo della maggior parte dei membri della Comunità 
Nazionale Italiana dalla Jugoslavia comunista. Dal 1991, dopo la 
dissoluzione della Jugoslavia e la dichiarazione d’indipendenza della 
Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia, la CNI si trova 
divisa tra questi due Stati: in Slovenia conta circa 4.000 persone, 
mentre in Croazia, dov’è numericamente più consistente, raggiunge 
circa 30.000 appartenenti. 

In Slovenia, la CNI è insediata nella regione del Litorale lungo la 
costa e nell’immediato entroterra dei comuni di Capodistria, Isola e 
Pirano. La regione del Litorale è un’area bilingue in cui convivono la 
maggioranza slovena e l’autoctona CNI. Qui la lingua slovena e quella 
italiana godono di pari dignità nella vita pubblica e privata. 
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Infatti, la Costituzione della Repubblica di Slovenia del 1991 

garantisce al gruppo etnico italiano (come pure a quello ungherese, 
presente lungo il confine con l’Ungheria) la protezione dei diritti umani 
fondamentali: il diritto a usare la lingua materna, a mantenere e 
sviluppare la cultura nella lingua materna, a utilizzare pubblicamente la 
lingua materna sul territorio d’insediamento, ad avere rappresentanti 
dei gruppi di minoranza nelle Comunità locali e in Parlamento, nonché 
all’educazione, all’istruzione e alla formazione in lingua materna.  

La conservazione delle lingue minoritarie in Slovenia è dunque 
regolata dal principio etnico autoctono, che garantisce i diritti delle 
minoranze autoctone indipendentemente dal numero dei loro parlanti. 
Per garantire la conservazione della lingua minoritaria nell’area in cui 
viene parlata, nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena è 
obbligatorio l’insegnamento di tale lingua come lingua del territorio. 
Pertanto, nel Litorale esistono due tipi di scuole: in quelle con lingua di 
insegnamento slovena è obbligatorio l’insegnamento dell’italiano come 
lingua del territorio, mentre in quelle in cui la lingua veicolare è 
l’italiano è obbligatorio anche lo studio dello sloveno. A livello 
accademico, lo studio della lingua italiana e in lingua italiana – 
quest’ultimo limitato ad alcuni corsi di studio – è possibile a 
Capodistria-Koper, presso la locale Università del Litorale (Univerza na 
Primorskem).  

Nelle scuole di maggioranza, dunque quelle con lingua di 
insegnamento slovena, l’italiano è definito lingua del territorio e viene 
insegnato come L2, vale a dire come seconda lingua. L’introduzione 
formale di questa lingua avviene nell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia attraverso attività ludiche. A scuola, gli alunni iniziano ad 
apprenderlo come seconda lingua obbligatoria nel primo ciclo della 
scuola elementare e lo studiano fino alla maturità (Čok, Pertot 69).  

La presenza nell’ambiente extrascolastico della popolazione 
italiana, ovvero dei membri della CNI, dovrebbe offrire agli alunni 
sloveni l’opportunità di utilizzo diretto della lingua anche in altri ambiti. 
È peraltro opinione comune, non supportata da dati empirici, che 
l’interesse per l’italiano un tempo fosse maggiore. Oggi la popolarità 
dell’inglese supera quella dell’italiano e la percezione di uno status più 
alto dell’inglese come lingua franca porta gli alunni a ottenere risultati 
migliori in inglese piuttosto che in italiano (73).  

Gli appartenenti alla CNI che vivono in Slovenia conoscono lo 
sloveno, che è la lingua della maggioranza, e l’italiano standard, ma la 
variante normalmente usata nella comunicazione informale è il 
dialetto istro-veneto. Il discorso degli italiani in Istria può essere 
caratterizzato da interferenze da una lingua verso l’altra e da 
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commutazioni di codice, cioè da un cambio della lingua nel corso 
dell’interazione (Scotti Jurić, Brajković 67).  
 

Metodologia della ricerca 
La ricerca vuole mettere a fuoco l’esperienza relativa al 

processo di acquisizione della lingua italiana da parte degli studenti L1 
sloveno che sono parlanti italiano e che frequentano l’Università del 
Litorale (Univerza na Primorskem) di Capodistria-Koper in Slovenia e 
indagare se, in questa regione, essere un parlante italiano porti 
all’inclusione nella Comunità Nazionale Italiana.  

Pertanto, le domande di ricerca sono: quali percorsi ha seguito 
l’acquisizione della lingua italiana (di seguito IT)? Quali sono gli attuali 
domini d’uso di IT? A quali parametri bisogna corrispondere per 
percepirsi ed essere percepiti come nuovi parlanti IT? In questa 
regione, essere un parlante IT porta all’inclusione nella Comunità 
Nazionale Italiana?  

Lo studio, di carattere qualitativo, si basa su dieci interviste 
narrative semi-strutturate ad altrettanti studenti L1 sloveno che 
frequentano l’Università del Litorale (Univerza na Primorskem) di 
Capodistria-Koper, in Slovenia, e su un successivo focus group con una 
parte degli intervistati.  

I soggetti di ricerca sono stati scelti usando il metodo di 
campionamento a palla di neve, partendo dagli studenti che avevano 
frequentato il corso di Psicolinguistica, ai quali è stato chiesto di 
segnalare dei potenziali partecipanti con delle caratteristiche 
particolari: essere parlanti L1 sloveno e aver appreso l’italiano a scuola 
e non in casa. I partecipanti sono uno studente e nove studentesse, il 
che in parte rispecchia le caratteristiche di genere della popolazione 
studentesca impegnata nello studio dell’italiano, o in lingua italiana, 
presso la facoltà che essi frequentano.  

Le interviste si sono svolte all’Università, nello studio di chi 
scrive, e sono state condotte in italiano. Il focus group, che si è tenuto 
in una delle aule della Facoltà, aveva lo scopo di approfondire la 
percezione da parte dei partecipanti delle dinamiche sociali e 
relazionali inerenti alla CNI in Slovenia. 

I partecipanti hanno acconsentito all’intervista e all’uso a scopi 
scientifici del materiale così raccolto. Pertanto, gli estratti citati 
rispettano l’etica di ricerca e la legge sul trattamento dei dati sensibili. 
Per garantire l’anonimato e non rendere riconoscibile l’unico studente 
di genere maschile, nel testo ci si riferisce alle intervistate e 
all’intervistato usando il maschile (gli studenti). Gli esempi tratti dalle 
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interviste rispettano l’originale, ma nel caso dello studente sono stati 
scelti degli estratti dai quali non si possa risalire al genere. 

Le singole interviste sono state trascritte tralasciando le 
domande dell’intervistatore al fine di rendere il testo il più scorrevole 
possibile e contrassegnate con un numero che corrisponde sia 
all’intervista che all’intervistato. In fase di trascrizione, ai partecipanti 
alla discussione del focus group è stato assegnato lo stesso numero (da 
p1 a p10, dove p sta per parlante).  

Le interviste e gli interventi nel gruppo sono stati trascritti 
mantenendo tutti gli errori e gli elementi lessicali di esitazione presenti 
nel parlato, come anche elementi verbali non-lessicali quali le pause 
vuote, contrassegnate dal simbolo / se brevi (0-2 secondi) e da // se 
lunghe (2-5 secondi). Esclamazioni, segnalazioni di assenso, di 
incertezza e simili sono contenute tra parentesi uncinate < >, mentre i 
commenti e i chiarimenti da parte di chi scrive appaiono tra parentesi 
graffe { }. I nomi propri di persone, luoghi, attività commerciali ecc. 
sono stati sostituiti con tre asterischi ***, mentre i contenuti omessi 
sono segnalati da tre punti in parentesi quadrata […]. È stato inoltre 
utilizzato un inventario minimo di punteggiatura, che comprende il 
punto di domanda per la frase interrogativa, il punto esclamativo per le 
esclamazioni e la virgola per i confini sintattico-semantici chiaramente 
percepiti. 

L’analisi narrativa dei corpus è stata condotta in più fasi. 
Inizialmente sono stati cercati nei testi i temi che rispondono alle 
domande di ricerca. Dopodiché, il materiale è stato suddiviso per aree 
tematiche, le quattro che interessano lo studio in questione. 
All’interno di queste aree sono stati individuati altri temi che 
potremmo definire come sottocategorie (ad es. il tema dell’identità, il 
tema delle emozioni ecc.).  

I risultati sono stati discussi in relazione al paradigma teorico 
del nuovo parlante (new speaker) riferito nella fattispecie all’italiano, 
una lingua diffusa che è però lingua di minoranza nel contesto in cui è 
stata appresa dai soggetti presi in esame. Inoltre, si è fatto riferimento 
all’opera di Bourdieau, e nello specifico ai concetti di capitale simbolico 
e mercato linguistico, nonché al concetto di comunità immaginata 
sviluppato da Anderson. 
 

L’italiano dall’infanzia all’università 
Gli intervistati sono parlanti L1 sloveno che sin dalla nascita in 

famiglia hanno usato solo lo sloveno.  
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p6 a casa parlo sloveno / ho frequentato le scuole slovene 
e ho iniziato a studiare l’italiano nella prima elementare e poi 
fino alla fine {delle scuole medie superiori} 

Come accade da tempo altrove nel mondo (cfr. ad es.: King e 
Fogle 1; Jin et al. 20, Pertot 25), anche i genitori degli intervistati hanno 
pensato che una seconda lingua avrebbe avuto una ricaduta positiva 
sull’istruzione e sulla carriera dei figli. Hanno scelto l’italiano perché in 
un territorio bilingue sloveno-italiano questa lingua avrebbe 
rappresentato una possibilità in più nella vita. Pertanto, si potrebbe 
sostenere che essi abbiano considerato l’apprendimento dell’italiano 
come una forma di capitale sociale che i figli avrebbero gradualmente 
accumulato per poi spenderlo nel futuro.  

p3 l’hanno deciso i miei genitori / anche per mia sorella / 
già da piccole, perché dicono che è meglio sapere più lingue, 
ma anche perché viviamo qua in un territorio bilingue / è utile 
anche per il lavoro  

p9 i miei primi contatti con la lingua li ho avuti guardando 
[…] i cartoni animati su Italia 1 / poi mia madre mi ha iscritto in 
un corso all’asilo, perché offrivano un corso della lingua italiana 
per i bambini all’asilo e poi ho iniziato le elementari / mio 
padre aveva <hm> diciamo / una visione per me, per il mio 
futuro, pensava che fosse bene {che imparassi l’italiano} 

Perseguendo questo fine, i genitori hanno sostenuto i figli nel 
processo di apprendimento della lingua italiana e hanno modellato il 
loro atteggiamento nei confronti di questa lingua. Hanno iniziato 
sollecitandoli sin da piccoli a guardare i cartoni animati in italiano 
trasmessi dalle emittenti italiane.  

p10  siccome non sapevamo usare molto bene l’italiano e 
parlarlo, i miei genitori hanno deciso di /non so / farci guardare 
i cartoni animati in italiano, poi [io e mia sorella] ci siamo 
veramente appassionate e così è anche migliorata la mia lingua 
e / non so / tutto / perché siamo passate poi dai cartoni 
animati alle serie tv, ai telegiornali a / tutto / diciamo a tutto 
quello che c’era su Italia 1 

p8 i cartoni / <ehm> li guardavo quasi sempre in italiano, 
perché non so semplicemente non mi piacevano in sloveno […], 
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c’erano più cartoni su Italia 1 che mi piacevano / […] quelli che 
io guardavo <ehm>  
In effetti, numerose ricerche suggeriscono che i cartoni animati 

possano influire sull’acquisizione di una nuova lingua nei bambini: 
l’animazione, infatti, utilizza una combinazione di esperienze sensoriali 
visive e acustiche che ne faciliterebbero l’apprendimento (Mayer 33). 
Nell’apprendimento di una seconda lingua i bambini sono condizionati 
soprattutto dall’atteggiamento dei genitori verso questa lingua (cfr. ad 
es. Jin e Cortazzi). Se i genitori supportano esplicitamente i figli 
offrendo loro la possibilità di usare materiale vario, tra cui anche la 
visione dei cartoni animati, essi dimostrano prontamente una 
predilezione per questa lingua.  

Sette studenti hanno poi studiato la lingua italiana come L2 
nella scuola maggioritaria con lingua d’insegnamento slovena, uno l’ha 
studiata privatamente in un’altra regione della Slovenia, dove abitava 
la sua famiglia, mentre due sono stati inseriti nella scuola con lingua 
d’insegnamento italiana. Tutti hanno studiato l’italiano o in italiano 
dalle elementari alle medie superiori per poi scegliere di proseguire lo 
studio di questa lingua all’Università del Litorale. Con questa scelta 
hanno di fatto riconosciuto e fatto proprio il valore strumentale che i 
loro genitori avevano assegnato a questa lingua durante la loro 
infanzia.  

Ma l’impatto con l’università per loro non è stato affatto facile. 

p5  ho sempre frequentato le scuole slovene / quindi per 
me entrare qua in facoltà a studiare lingua italiana era un po’ 
più difficile / all’inizio perché non ero abituata a parlare 
durante le lezioni e il mio lessico non era lo stesso come degli 
altri <no?> e avevo un po’ di timore 

p4  è stato uno shock per me il primo anno e / però alla 
fine con il duro lavoro sono riuscita e adesso diciamo che non 
ho più così tanti problemi al riguardo / inizialmente mi sentivo 
molto indietro // adesso mi sento molto gratificata / mi sento 
di aver raggiunto un buon obiettivo, quindi felice / e mi fa 
piacere 

Ora gli studenti che hanno ormai raggiunto una buona 
competenza accademica dell’italiano usano tra di loro all’università la 
variante standard e il language mixing (forme colloquiali miste). 
Parlano l’italiano sul lavoro, se questo lo richiede, ma non in altri 
contesti sociali. 
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p8  l’italiano lo parlo solamente con i miei compagni di 
scuola…  

p1  io magari lo uso quando parlo con mie amiche che 
sono dello stesso corso / però è vero che noi quando parliamo 
facciamo un misto di tutto / {fuori dall’università} quando 
incontro qualche ragazzo da italianistica che conosco parliamo 
in italiano / quindi / sì lo uso / non giornalmente  

p5 solamente al lavoro ad esempio io lavoro al ristorante 
*** e parlo italiano quando ci sono degli ospiti che vengono 
dall’Italia / ovviamente parliamo italiano senza problemi 

p3 tra gli amici quando parliamo si utilizza in una stessa 
frase un po’ di italiano e di sloveno… un mix {che capiscono} 
coloro che parlano italiano qua da noi, perché sanno anche lo 
sloveno per lo più / forse gli italiani {che arrivano dall’Italia} 
non tanto perché non capiscono le parole slovene 

p10 non mi è mai capitato di cominciare a parlare {italiano 
nei negozi} perché spesso vedo che anche qua le persone 
spesso non sanno parlare proprio bene l’italiano / quindi […] 
non comincio a usare l’italiano / comunque se qualcuno 
comincia a parlare con me in italiano sì certo parlo con lui in 
italiano 
Sembra, dunque, che gli studenti non abbiano riorganizzato il 

proprio repertorio linguistico quotidiano in altri contesti al di fuori 
dell’università. Siccome non hanno adottato l’italiano come lingua 
abituale nella vita sociale, nel loro percorso di vita a tutt’oggi non è 
avvenuto quel tipo di cambiamento che gli studi sui nuovi parlanti delle 
lingue minoritarie definiscono come muda. Esso prevede che a dei 
cambiamenti nei modelli di scelta della lingua conseguano dei 
cambiamenti nell’identità sociale (Pujolar, Puigdevall 171-172). Ciò non 
toglie che gli studenti continuino comunque a investire nello studio 
della lingua italiana. 

Darvin e Norton (46-47) affermano che gli studenti investono 
nell’apprendimento di una seconda lingua se credono che ciò porterà 
all’acquisizione di una gamma più ampia di beni simbolici e risorse 
materiali che potranno trasformare le loro vite. Secondo questi autori, 
gli studenti non sono mossi solo dalla convinzione che ciò contribuirà 
ad aumentare il loro valore culturale e il loro potere sociale, ma perché 
riconoscono che il capitale che posseggono li avvantaggia 
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nell’apprendimento. In estrema sintesi, si tratta di un investimento 
nella propria identità immaginata, presente e futura.  

 
L’identità del nuovo parlante 
Per assumere l’identità di nuovo parlante è necessario non solo 

riconoscersi in questa definizione, ma anche essere riconosciuti come 
tali dal gruppo di parlanti quella data lingua (Jaffe 29-30). E proprio a 
questo punto diviene cruciale la questione dei criteri da soddisfare per 
essere considerati tali.  

Come si vedrà, nel nostro caso questo processo è reso più 
complesso dalla percezione, da parte degli intervistati, dell’esistenza di 
due diversi gruppi di parlanti nativi: quelli appartenenti alla CNI e i 
parlanti nativi italiani dell’Italia (I). Secondo gli intervistati, questi due 
gruppi agirebbero in modi contrapposti. 

A livello individuale, l’auto-attribuzione di questo tipo di 
identità è resa difficile dalla indeterminatezza del concetto di nuovo 
parlante che, come è stato esposto nell’introduzione, non ci dice quale 
sia la giusta ampiezza del vocabolario da possedere, a che età debba 
iniziare il processo di apprendimento, quale sia la linea di 
demarcazione tra studente di L2 e nuovo parlante e così via. In altre 
parole, i tratti distintivi del nuovo parlante non sono esplicitati. Tutto 
ciò trova evidenza anche nelle nostre interviste. 

p10 non so / non parlante / perché sento ancora che ho 
molto da migliorare <no?> diciamo il lessico e tutto / tutto 
devo migliorare / non so 

p7  vivendo in zona bilingue direi che come nuova, nuova 
no perché comunque siamo in contatto da sempre con 
l’italiano […] quindi / io di per sé mi definirei già parlante sin da 
piccola  

p3  studentessa di italiano ma anche nuova parlante / più 
studentessa che parlante <mah!> 

P5 ma il nuovo parlante chi è?  
Per quanto concerne il riconoscimento da parte dei parlanti 

nativi, secondo gli studenti, in Slovenia i parametri per essere 
riconosciuti dei nuovi parlanti italiano dagli appartenenti alla CNI sono 
di tipo linguistico normativo (ampiezza del vocabolario, conoscenza 
delle regole grammaticali ecc.). Ma la competenza necessaria per 
essere ritenuti tali appare irraggiungibile, perché fatta derivare dalla 
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natività. Sono i parlanti nativi a essere percepiti e, secondo gli 
intervistati, a percepirsi come gli unici detentori della lingua corretta. 
Pertanto, gli studenti non si sentono legittimati come nuovi parlanti 
dell’italiano da parte della CNI. 

p2 so che non so tanto bene, non come loro {i pari 
parlanti nativi CNI} perché loro parlano italiano da sempre / da 
quando sono nati, invece io l’ho imparato in una scuola / per 
questo loro possono anche sentire questa differenza < no? >  

p9 alcuni {parlanti nativi CNI} hanno un pregiudizio un po’ 
negativo […] è logico / si vede che chi parla italiano dall’infanzia 
/ < già! > /parla meglio < no? > e poi si vedono le differenze […] 
a volte alcuni < beh > / certi sguardi, però solo alcuni […] se 
sbagli congiuntivo ti guardano {e pensano} questi non sanno 
neanche parlare correttamente 
Gli intervistati immaginano che in Italia, invece, i parlanti nativi 

della lingua italiana non facciano riferimento agli stessi criteri a cui 
deve corrispondere la produzione linguistica di una persona per essere 
considerata tale da parte della CNI in Slovenia. I criteri sembrano meno 
rigidi e la legittimazione in quanto nuovo parlante della lingua italiana 
facilmente raggiungibile. 

p1 in *** {in una regione dell’Italia meridionale in cui la 
persona è stata in vacanza} qualcuno mi ha detto che sono di 
Bologna e io ero / non sono nemmeno italiana / grazie, lo 
apprezzo perché se un italiano ti dice che pensa che tu sia di 
Bologna, ok allora parlo bene / e infatti ricordo che così due 
anni fa un ragazzo [… ] questo ragazzo che proprio non scherza 
mi dice cavolo, se posso dirlo, ma parli italiano meglio di me 

p7 è molto interessante perché anche i professori {di 
un’università italiana sede Erasmus} quando parlavamo nelle 
ore di ricevimento mi dicevano ma tu sei italianissima / io 
lusingata non sapevo cosa dire perché sono nata in Slovenia, la 
mia madrelingua è slovena, quindi anche per quanto riguarda 
l’accento e tutto / il repertorio di del lessico, hanno detto che 
non sembro assolutamente straniera / infatti si vede che sei 
straniera non mi è mai successo 
Riassumendo, l’assunzione dell’identità di nuovo parlante 

appare doppiamente impervia, poiché nel confronto con i pari 
appartenenti alla CNI gli studenti valutano che la loro competenza sia 
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“insufficiente” e che il livello di parlante nativo sia “irraggiungibile” in 
quanto la natività non è replicabile. Viceversa, i parlanti nativi in Italia 
sono una comunità immaginata accogliente che li riconosce come 
parlanti non stranieri della lingua italiana e che rende possibile 
l’identificazione con essi in quanto parlanti quella data lingua 
(Anderson intende le comunità immaginate come gruppi di persone, 
non immediatamente tangibili e accessibili, con le quali ci connettiamo 
attraverso il potere dell’immaginazione).  
 

Il futuro Sé ideale come parlante l’italiano 
Anche una seconda lingua partecipa alla costruzione del senso 

di Sé, incluso il futuro Sé ideale, cioè la persona che si vorrebbe 
diventare, all’identità futura immaginata.  

Il Sé ideale di due intervistati appare multilingue e 
cosmopolita. Secondo Lasagabaster (586), il Sé cosmopolita, in quanto 
parte integrante del Sé ideale, aiuta a promuovere valori come 
tolleranza e coesione sociale, come ben emerge anche da questi due 
estratti: 

p2 vorrei lavorare con le lingue da qualche parte nel 
mondo / […] non so / mi piacerebbe viaggiare molto, conoscere 
il mondo / mi piace conoscere la cultura degli altri stati, mi 
sembra molto interessante e penso che {sia} anche utile sapere 
più lingue perché possiamo comunicare 

p1 sinceramente, io vorrei utilizzare la lingua come uno 
strumento per / demolire questi ostacoli / queste mura tra le 
nazioni […] trovo che anche se una lingua in un certo senso è 
una cosa che ci divide, è anche una cosa che ci può unire nello 
stesso tempo  
La maggioranza degli studenti si proietta, però, in un futuro 

locale: insegnare italiano nelle scuole della zona, lavorare come 
traduttore in quest’area ecc. La costruzione della futura immagine 
della propria identità sociale lavorativa appare però condizionata dalla 
convinzione che, a livello locale, ogni comunità cerca di avvantaggiare 
gli appartenenti al proprio gruppo. 

p10 {nel caso di un posto di lavoro vacante} la Comunità 
{Nazionale Italiana} cercherà un /non so / prederanno prima 
uno che appartiene alla Comunità anche se / non so / non avrà 
lo stesso titolo {di studio} prenderanno prima una persona 
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della Comunità che ad esempio me che non ne faccio parte ma 
sono laureata, ad esempio 

p3 ma secondo me [vale] anche il contrario, ad esempio 
se si guarda alle scuole slovene secondo me [per 
l’insegnamento della lingua italiana] scelgono prima i parlanti 
madrelingua sloveni 
Secondo gli studenti, il loro capitale simbolico potrà essere 

convertito in capitale economico sul mercato del proprio gruppo di 
appartenenza (il gruppo maggioritario sloveno), ma non nella CNI. 
 
Inclusione nel gruppo vs. esclusione dal gruppo dei parlanti l’italiano 

Gli studenti ritengono di essere “esclusi” dal gruppo della CNI, 
di non appartenervi e di non essere accettati.  

P6 {Parlando degli eventi in italiano organizzati dalla CNI} 
per come la vedo io, noi non facciamo parte della Comunità 
[CNI] anche se / non so / volessimo andare non ci andiamo 
perché non ci appartiene […]  

p5 non vogliono accettarci, sono un gruppo chiuso 

p9 sì perché io ho avuto questa percezione che nella 
comunità tutti si conoscono e poi non so / io che sono da fuori 
/ che vengo ad ascoltare / mi accetterebbero? ma chi sei tu?  
Anche in quest’ambito si ripropone dunque la dicotomia tra i 

parlanti nativi della CNI e quelli in Italia e l’idealizzazione degli ultimi 
come unici legittimi depositari della lingua italiana. 

p9 le persone che fanno parte della Comunità [CNI] 
parlano tantissimo il dialetto e poi ad esempio io non lo 
conosco e mi sento già da questo punto di vista mi sento un po’ 
più fuori […] mi sento più appartenente agli italiani [d’Italia] da 
un certo punto di vista che alla Comunità [CNI] {perché} 
conosco solo l’italiano standard 

p6 secondo me dovrebbero essere contenti [gli 
appartenenti alla CNI] anche se uno inizia più tardi o vuole 
unirsi a loro di sua spontanea volontà come [lo sono] agli 
italiani [in Italia] 
Secondo Antonsich, l’appartenenza si basa su una prospettiva 

condivisa di persone che immaginano di avere qualcosa in comune. 
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Anche se non è l’unica a tracciare il confine tra noi e loro, la lingua 
svolge un ruolo importante nell’incrementare l’appartenenza, in 
quanto può evocare un senso di comunità (648). Nel caso degli 
studenti intervistati, l’uso della sola variante standard della lingua 
italiana che hanno acquisito durante l’istruzione formale non facilita 
neppure un iniziale avvicinamento alla CNI, poiché non si tratta dello 
stesso codice. Infatti, il codice preferito di comunicazione sociale degli 
italofoni istriani è quasi esclusivamente l’istro-veneto, e coloro che 
hanno appreso l’italiano standard soltanto durante l’istruzione formale 
non sono in grado di usarlo (Poropat Jeletić 388). 
 

Sintesi e conclusioni 
Per gli studenti di madrelingua slovena che hanno acquisito la 

lingua italiana attraverso il sistema educativo sloveno in vigore nella 
regione del Litorale, l’italiano si configura come una forma di capitale 
simbolico evidenziato dai genitori e assunto dai figli. Secondo 
Bourdieu, “il capitale simbolico è un capitale a base cognitiva, fondato 
sulla conoscenza e sul riconoscimento” (1995, 144). La conoscenza 
delle lingue è una forma di bene culturale che ne fa parte, è apprezzata 
e produce interesse per la sua accumulazione in quanto convertibile in 
capitale economico sul mercato del lavoro. Bourdieu (1988) definisce i 
mercati linguistici come loci dove i partecipanti si scambiano prodotti 
linguistici e i discorsi e le caratteristiche del linguaggio sono valutati e 
ricevono un prezzo. 

Secondo gli studenti, il capitale culturale che avranno 
accumulato sarà spendibile sul mercato linguistico del proprio gruppo 
di appartenenza e darà loro la possibilità di occupare una buona 
posizione sociale nel gruppo maggioritario sloveno, ma non nella CNI. 
Infatti, gli intervistati immaginano che a livello locale non ci sia un 
mercato linguistico comune e che pertanto per loro non sarà possibile 
monetizzare alcun tipo di capitale sociale all’interno della CNI, in cui si 
immaginano non cooptabili.  

La CNI è percepita come etnocentrica ed escludente. I 
parametri di inclusione sono irraggiungibili in quanto imprescindibili da 
quelli di nascita; è da questi, infatti, che derivano quelli linguistici. 
Siccome è impossibile mostrare un corpus tipico e comune ai parlanti 
nativi della CNI, non ci possono essere nuovi parlanti con queste 
caratteristiche.  

Altre ricerche che hanno preso in considerazione i nuovi 
parlanti delle lingue minoritarie in Europa hanno rilevato delle tensioni 
all’interno di queste comunità derivate dall’ideologia linguistica, che 
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pone al centro della disputa sui nuovi parlanti questioni riguardanti la 
gerarchia tra le lingue, la legittimità e le relazioni di potere (Hornsby 3).  

Gli italiani d’Italia sono percepiti in modo del tutto diverso, essi 
vengono immaginati come una comunità di parlanti nativi che 
legittimano con accoglienza i nuovi parlanti. Gli studenti intervistati li 
conoscono dalla televisione, dalla letteratura, dai viaggi, dagli Erasmus 
in Italia ecc. 

Sarebbe troppo facile attribuire le ragioni di questa 
generalizzazione, secondo la quale circa 55 milioni di parlanti nativi 
della lingua italiana in Italia sarebbero tutti persone accoglienti, a 
ingenuità o scarsa conoscenza non tanto dell’Italia e degli italiani, 
quanto del fatto che ogni attore nel contesto sociale possiede una 
relativa autonomia e pertanto non si può fare di tutte le erbe un fascio.  

Tenterò qui, dunque, una spiegazione assolutamente 
provvisoria che mi riprometto di verificare in futuro. Riassumendo: 
nella differenziazione operata dagli studenti tra i parlanti l’italiano 
appartenenti alla CNI e i parlanti l’italiano in Italia, i criteri di 
legittimazione del nuovo parlante vengano scissi in raggiungibili e 
irraggiungibili. Questi ultimi sarebbero attribuiti unicamente alla CNI, 
mentre quelli raggiungibili unicamente agli italiani d’Italia. Si potrebbe 
ipotizzare che, attraverso l’identificazione con i parlanti l’italiano in 
Italia, immaginati come unici veri depositari della lingua italiana, venga 
resa possibile l’acquisizione di un’identità linguistica come parlante 
l’italiano positiva e raggiungibile che favorirebbe il processo di 
apprendimento. Infatti, l’apprendimento delle lingue prevede degli 
investimenti identitari che riguardano le comunità immaginate a cui gli 
studenti aspirano quando imparano una lingua (Norton, McKinney 76). 

Nell’esperienza personale degli studenti, aspirare a far parte 
della CNI si scontra con la frustrazione di non sentirsi accettati come 
nuovi parlanti l’italiano dagli appartenenti a questa comunità, che è 
immaginata tanto quanto lo è quella dei parlanti nativi l’italiano in 
Italia. Gli studenti non sembrano consapevoli che a livello sociale le 
due comunità immaginate si differenziano per il ruolo e il potere 
sociale che detengono. A differenza della CNI, una minoranza nazionale 
numericamente esigua allocata fuori dai confini dello Stato italiano, i 
parlanti nativi l’italiano in Italia mantengono confini fluidi tra sé e i 
nuovi parlanti. Essi non hanno l’urgenza di mantenere saldi i confini 
linguistici tra loro e i nuovi parlanti, in quanto non percepiscono questi 
ultimi come portatori di una possibile ibridazione linguistica che 
potrebbe minacciare la sopravvivenza della loro comunità come nel 
caso della CNI in Slovenia (non toccheremo, in questa sede, le 
problematiche identitarie e i rapporti tra i gruppi nazionali nel 
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territorio preso in esame, rimandando alla letteratura settoriale 
nell’ambito di altre discipline). 

Tornando al paradigma teorico del nuovo parlante da cui era 
partita questa ricerca, si può affermare che nel caso degli studenti 
presi in esame questo termine è inteso come categoria descrittiva: 
persone che hanno acquisito l’italiano in un contesto scolastico. 
L’accezione secondo la quale il termine indica il nuovo parlante che va 
ad aumentare il numero dei parlanti nativi di una lingua minoritaria 
non rappresenta questi studenti, perché è assente qualsiasi tipo di 
inclusione nella CNI. Naturalmente, questa non è una condizione 
stabile: essa dev’essere intesa come fluida, soggetta a negoziazioni 
sociali e possibili cambiamenti. In questo senso, questi studenti 
appartengono alla categoria dei potenziali nuovi parlanti di una lingua 
minoritaria. 

 
 

Riferimenti bibliografici: 
 

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin 
and Spread of Nationalism. London: Verso books, 1983.  

Antonsich, Marco. “Searching for Belonging–an Analytical Framework.” 
Geography Compass 4.6 (2010): 644-659.  

Bonacchi, Silvia. “L’Italiano dei nuovi parlanti: Italiano, quasi-Italiano, 
non-Italiano, Italiano di stranieri? Riflessioni linguistiche e 
glottodidattiche sull’Italiano “decentrato”.” Confini e zone di 
frontiera negli/degli studi italiani. A cura di Justyna Łukaszewicz e 
Daniel Słapek. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2018. 65-80.  

Bonifacio, Roberto e Maurizio Tremul. “La comunità nazionale italiana 
in Slovenia e Croazia.” Vicini… amici da scoprire. Italiani, Sloveni e 
Friulani si presentano. A cura di Marianna Kosic, Feliciano Medeot 
e Zaira Vidau. Trieste: SLORI, 2013. 61-79.  

Bourdieu, Pierre. La parola e il potere. L’economia degli scambi 
linguistici. Trad. it. di Silvana Massari. Napoli: Guida, 1988.  

-------Le ragioni pratiche. Trad. it. di Roberta Ferrara. Bologna: Il 
Mulino, 1995.  

Čok, Lucija e Susanna Pertot. “Bilingual Education in the Ethnically 
Mixed Aareas along the Slovene–Italian Border.” Comparative 
Education 46.1 (2010): 63-78.  

Costa, James. “New speakers, new language: on being a legitimate 
speaker of a minority language in Provence.” International Journal 
of Sociology of Language (2015): 127-145.  



392 Journal of Language and Literary Studies    

 
Darvin, Ron e Bonny Norton. “Identity and a model of investment in 

applied linguistics.” Annual review of applied linguistics 35 (2015): 
36-56.  

Hornsby, Michael. Revitalizing minority languages: New speakers of 
Breton, Yiddish and Lemko. Basingstoke: Palgrave, 2015.  

Jaffe, Alexandra. “Defining the new speaker: Theoretical perspectives 
and learner trajectories.” International Journal of Sociology of 
Language, 231 (2015): 21-44.  

Jin, Lixian e Martin Cortazzi. “Early English Language Learning in East 
Asia.” The Routledge Handbook of Teaching English to Young 
Learners. A cura di Sue Garton e  Fiona Copland. London: 
Routledge, 2018. 495-510.  

Jin, Lixian et al. “Motivations and Expectations of English Language 
Learning among Primary School Children and Parents in China.” 
ELT Research papers (2014): 1-33. 10 Sett. 2019. 

King, Kendall e Lyn Fogle. “Raising Bilingual Children: Common Parental 
Concerns and Current Research.” CALdigest Series 2 (2006): 2-3.  

Lasagabaster, David. “Language Learning Motivation and Language 
Attitudes in Multilingual Spain from an International Perspective.” 
The Modern Language Journal 101.3 (2017):  

Mayer, Richard E. “Research-Based Principles for Learning with 
Animation.” Learning with Animation: Research Implications for 
Design. A cura di Richard Lowe e Wolfgang Schnotz. New York: 
Cambridge University, 2008.  

Norton, Bonny, e Carolyn McKinney. “An Identity Approach to Second 
Language acquisition.” Alternative Approaches to Second 
Language Acquisition. London: Routledge, 2011. 85-106.  

O’Rourke, Bernadette e Joan Pujolar. “From Native Speakers to “New 
Speakers” – Problematizing Nativeness in Language Revitalization 
Contexts.” Histoire Épistémologie Langage 35.2 (2013): 47-67.  

O’Rourke, Bernadette, Joan Pujolar e Fernando Ramallo. “New 
Speakers of Minority Languages: The Challenging Opportunity – 
Foreword.” International Journal of the Sociology of Language 
2015.231 (2014): 1-20.  

Pertot, Susanna. “Otroci, govorite slovensko? Vpliv narodnostno 
mešane družine na jezikovni razvoj predšolskega otroka.” Otroci in 
starši na poti do slovenščine. A cura di Susanna Pertot. Trieste: 
SLORI 2014. 13-52.  

Poropat Jeletić, Nada. “Italian Language in Istria: Status Planning, 
Corpus Planning and Acquisition Planning.” Mediterranean 
Journal of Social Sciences 6.2 S5 (2015): 385.  



Folia linguistica et litteraria 393 

 
Pujolar, Joan e Maite Puigdevall. ‘‘Linguistic Mudes: How to Become a 

New Speaker of Catalan in Catalunya.” International Journal of the 
Sociology of Language, 2015.231 (2014): 167-187.  

Pujolar, Joan e Isaac Gonzàlez. “Linguistic ‘mudes’ and the De-
ethnicization of Language Choice in Catalonia.” International 
Journal of Bilingual Education and Bilingualism 16.2 (2013): 138-
152.  

Republika Slovenija. Odlok o razglasitvi ustave Republike Slovenije. 
Uradni list Republike Slovenije 33. 1991.  

Scotti Jurić, Rita e Davorin Brajković. “Competenza comunicativa 
interculturale: Alcuni esempi di interazioni plurilinguistiche in 
Istria.” Studia Polensia, 4. 1 (2015): 65-81. 18 Nov. 2019. 

Walsh, John e Pia Lane. “Report on Conceptualisations of New 
Speakerness in the Case of Indigenous Minority Languages”. COST 
(2014). 18 Agosto 2016. 

 
 

NAUČITI TALIJANSKI U SLOVENIJI: SLUČAJ STUDENATA S 
PRIMORSKOG SVEUČILIŠTA U KOPRU 

 
U članku su predstavljeni rezultati kvalitativne studije koji proizlaze iz 
deset polustrukturiranih intervjua održanih s deset slovenskih 
studenata s Primorskog sveučilišta (Univerza na Primorskem) iz Kopra u 
Sloveniji koje autorica definira aktivnim govornicima s dobrim 
poznavanjem talijanskog jezika. Ti studenti naučili su talijanski jezik u 
sklopu slovenskog obrazovnog sustava u Primorskoj regiji Slovenije, 
dvojezičnog područja na kojem slovensko većinsko stanovništvo živi 
zajedno s pripadnicima autohtone talijanske nacionalne manjine, 
područja na kojem su slovenski i talijanski jezik ravnopravno zastupljeni 
u privatnom i javnom životu. U ovoj regiji postoji dvije vrste škola: u 
onima u kojima se nastava održava na slovenskom jeziku obavezno je 
učenje talijanskog jezika kao teritorijalnog jezika dok je u onima u 
kojima se nastava održava na talijanskom jeziku obavezno učenje 
slovenskog jezika. Istraživanje se želi fokusirati na iskustvo u procesu 
učenja talijanskog jezika studenata koji su pohađali takve škole 
upisanih na sveučilište istražujući pritom i  bogatstvo njihovog rječnika 
te njihove predodžbe o smatranju sebe talijanskim govornicima i o 
tome kako ih kao takvim smatraju druge osobe; naposljetku istražuje je 
li učenje talijanskog jezika pobudilo u njima osjećaj bolje uključenosti u 
Talijansku nacionalnu zajednicu u Sloveniji. 
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Ključne riječi: novi govornik, potencijalni novi govornik, studenti 
talijanskog jezika, talijanski u Sloveniji, Talijanska nacionalna zajednica 
u Sloveniji, jezik kao simbolički kapital, uključenost, isključenost. 
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Nel presente contributo vengono esposti alcuni risultati della ricerca 

sull’interculturalità e sull’educazione interculturale, condotta in sei regioni 

slovene e italiane con presenza di minoranze linguistiche e culturali. La ricerca 

ha preso in considerazione vari aspetti della didattica, della formazione degli 

insegnanti, degli atteggiamenti degli allievi e dei loro genitori riguardo 

all’apprendimento in classi linguisticamente e culturalmente eterogenee. I 

risultati presentati nel contributo riguardano le opinioni degli insegnanti 

sull’insegnamento in classi linguisticamente e culturalmente eterogenee, 

suddivise in seguenti categorie: (1) lo sviluppo professionale, (2) personale e 

culturale degli insegnanti coinvolti nelle classi linguisticamente e culturalmente 

eterogenee, (3) la loro percezione dell'apprendimento in generale e linguistico 

in particolare, e (4) delle relazioni interpersonali tra gli allievi. Dall'inchiesta 

che ha coinvolto 281 insegnanti emerge una percezione degli insegnanti molto 

positiva del loro sviluppo professionale e culturale, e neutra riguardo la 

collaborazione con altri insegnanti. Sebbene la maggioranza degli insegnanti 

non sia dell'opinione che la compresenza di allievi di diverse origini 

linguistiche e culturali ostacoli il lavoro in classe, dichiara comunque che 

l'insegnamento in classi linguisticamente e culturalmente eterogenee richiede 

lavoro aggiuntivo. La didattica non risente delle difficoltà nella comunicazione 

tra allievi di lingue e culture diverse, così come lo sviluppo della competenza 

comunicativa della lingua d'insegnamento non è compromesso dalla 

eterogeneità linguistica in classe. Molto positiva è la percezione degli 

insegnanti relativa allo sviluppo di rapporti interpersonali tra gli allievi. 

 

Parole chiave: classi linguisticamente e culturalmente eterogenee, opinioni 

degli insegnanti, didattica, educazione interculturale, italiano, sloveno 
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Introduzione 
Le percezioni che gli insegnanti hanno del proprio lavoro e 

dell'informazione, diretta o indiretta, che su di esso ricevono 
dall'ambiente1 sono strettamente legate alla qualità della loro didattica 
e della loro vita professionale in generale. Gli insegnanti che sono in 
sintonia con la cultura organizzativa della scuola sono meno soggetti 
allo stress professionale. Ciò significa che nelle scuole con forte 
presenza di allievi di diversa provenienza linguistico-culturale gli 
insegnanti dotati della sensibilità interculturale lavoreranno meglio e 
saranno meno estenuati fisicamente, mentalmente ed emotivamente 
se la cultura organizzativa generale della scuola si basa sul rispetto e 
sull'empatia verso il diverso (Tatar, Horenczyk 405). Non solo, dalla 
ricerca di Pederson (18) emerge che l’educazione interculturale a livelli 
più alti di sensibilità interculturale (Bennett 14)2 si può sviluppare solo 
in ambienti scolastici che permeano completamente la didattica e la 
vita della scuola in generale, compreso tutto il personale, non solo gli 
insegnanti. Dal confronto di tre scuole coinvolte nella ricerca di 
Pederson (18) è apparso che gli allievi della scuola situata 
nell’ambiente urbano mostravano atteggiamenti meno tolleranti verso 
la diversità culturale rispetto ai loro coetanei della scuola in periferia, e 
che le differenze tra i due gruppi erano statisticamente significative. 
Una scuola con un numero elevato di allievi di background linguistico-
culturale diversi non può ignorare la loro presenza, intesa come un 
gruppo visibile con particolari necessità psicologiche e didattiche 
(Tatar, Horenczyk 404), tuttavia il contatto con la diversità, senza 
dubbio uno dei fattori essenziali allo sviluppo della sensibilità 

                                                 
1
 Qui ci si riferisce al comportamento degli allievi in classe, alla loro 

motivazione per lo studio e al loro rendimento scolastico, inoltre alle pressioni 
dall'esterno, sia dalla scuola che dai genitori e dalla società in generale, alla 
retribuzione che considerano inadeguata all'impegno investito nel lavoro, e 
alle insufficienti opportunità per lo sviluppo personale (Farber 592).    
2
 Nel proprio modello dello sviluppo della sensibilità interculturale Bennett 

(19-25) distingue principalmente tra livelli etnocentrici e livelli etnorelativi. Si 
considerano livelli più alti, quelli che si dovrebbero possedere per funzionare 
con successo negli ambienti plurilingui e pluriculturali, i livelli etnorelativi: (a) 
l'accettazione, basata sul rispetto delle differenze comportamentali e dei 
valori; (b) l'adattamento che si può verificare a patto che la persona possieda 
o sviluppi l'empatia verso l'altro, e il pluralismo, inteso come la capacità della 
persona di fare affidamento su diversi schemi di riferimento o schemi culturali 
multipli; e (c) l'integrazione che richiede una valutazione costruttiva e una 
definizione continua dell’identità del singolo individuo in termini di esperienze 
vissute. 



Folia linguistica et litteraria 397 

 
interculturale a livelli più alti, non è necessariamente bastante (Zudič 
Antonič 612). L’ethos scolastico e la sua cultura organizzativa generale, 
che deriva sia dal curricolo scritto che quello nascosto, hanno 
fondamentale importanza nello sviluppo della sensibilità interculturale 
degli allievi e della percezione positiva del proprio lavoro da parte degli 
insegnanti. 

Una positiva percezione di sé come figura professionale, che 
deriva da una parte da una preparazione adeguata per il lavoro in classi 
eterogenee, e da una naturale disposizione personale ad agire in tali 
contesti, e dall’altra parte dal senso di realizzazione professionale e 
personale contribuisce alla motivazione per il lavoro in classe, per 
l’aggiornamento continuo in vari aspetti legati alla professione 
dell’insegnante, per lo scambio di esperienze con altri insegnanti, per la 
partecipazione ai progetti di ricerca. Gli insegnanti che invece sentono 
il proprio lavoro come stressante forniscono significativamente meno 
informazioni agli allievi, li lodano meno, si dimostrano meno disponibili 
ad accettare le idee degli allievi e comunicano in generale meno con 
loro. 

La sensibilità interculturale è una capacità importante degli 
insegnanti che lavorano con successo in classi demograficamente 
eterogenee (Zorman, Zudič Antonič 254). L’insegnante ha un forte 
impatto sul rendimento scolastico degli allievi, in particolare di quelli 
che provengono da famiglie socialmente più deboli e da famiglie di 
diversi retroterra. Ciò nonostante le ricerche mostrano che gli 
insegnanti hanno minori aspettative e interagiscono meno proprio con 
questi allievi (Tucker et al. 29), che di conseguenza diventano spesso 
allievi a rischio di fallimento scolastico.  

Le precedenti ricerche tra studenti (pre-service) e insegnanti 
(in-service) si sono occupate prevalentemente con la loro preparazione 
per l'insegnamento in classi eterogenee (Ladson-Billings 1999; Dong 
2004; Sleeter 2008; Lehman 2017)3 in contesti con una scarsa presenza 
della minoranza nel corpo docente (Sleeter 2001). A tal proposito è 
nato un filone di ricerca sui valori e sulle convinzioni dei (futuri) 
insegnanti con lo scopo di individuare i fattori chiave che conducono 
allo sviluppo della sensibilità interculturale (Garmon 2004; Pohan 
2006), sviluppare corsi di formazione, modalità di valutazione e sistemi 
organizzativi della classe e della scuola in generale (Tatto 1996) e 
sviluppare strumenti di valutazione dei corsi di formazione (Walker 
2008). Un altro importante filone di ricerca si occupa dello sviluppo 

                                                 
3
 Nel presente capoverso, dato il riferimento al testo integrale viene citato, 

insieme all'autore, l'anno della pubblicazione. 
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della competenza interculturale nel corso della formazione dei futuri 
insegnanti (Moon, Callahan, Tomlinson 1999; McAllister 2000) e come 
parte dello sviluppo professionale degli insegnanti già operanti nel 
sistema scolastico (Knight, Wiesman 2009), realizzato anche attraverso 
modelli di tutoraggio tra pari (Galbraith, Anstrom 1995). Le ricerche 
che si sono dedicate alle opinioni sia degli insegnanti in corso di 
formazione che insegnanti in servizio miravano soprattutto alle 
opinioni sulla diversità (Tatto 1996; Pohan 2006; Walker 2008). La 
nostra ricerca si è impegnata invece a scoprire in quale modo e in 
quale misura l'insegnamento in classi eterogenee sia influenzato, 
secondo la loro opinione, dalla presenza di allievi di diversa origine 
linguistico-culturale. Ci siamo interessati a quegli aspetti 
dell'insegnamento in classi eterogenee che nei contatti precedenti, 
durante corsi di formazione, conferenze e in altre occasioni, gli 
insegnanti hanno esposto come problematici dal punto di vista dello 
svolgimento del processo didattico: l'andamento soprattutto in termini 
di dinamica, quantità del carico di lavoro dell'insegnante, il livello di 
competenza della lingua d'insegnamento della scuola e problemi di 
comunicazione tra gli allievi. Partendo dal presupposto che il lavoro 
degli insegnanti sia esigente e può essere fonte di forte stress fisico, 
psicologico e mentale, il processo didattico non ne risentirà qualora gli 
insegnanti abbiano una percezione positiva della propria figura 
professionale e possiedano alti livelli di sensibilità interculturale. In 
base ai dati raccolti sul campo si è cercato di dedurre in quale relazione 
siano le percezioni degli insegnanti e la loro sensibilità interculturale. 

 
Metodologia 
La ricerca di cui vengono presentati alcuni risultati in questo 

articolo è stata condotta come parte del progetto EDUKA – Educare 
alla diversità (2011–2014) – in cui sono state coinvolte sei istituzioni 
partner in Slovenia e in Italia.4 Per la ricerca sono state selezionate 
scuole con alta presenza di diversità linguistica, culturale ed etnica in 

                                                 
4
 Centro di Ricerca sloveno SLORI (Trieste, Italia), Università del Litorale, 

Facoltà di Studi Umanistici (Capodistria, Slovenia), Università di Trieste, 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Trieste, Italia), Università di Udine, 
Dipartimento di Antropologia (Udine, Italia), Università Ca' Foscari di Venezia, 
Dipartimento di Scienze Linguistiche e Culturali Comparative (Venezia, Italia), 
Centro di Ricerca dell'Accademia di Scienze e Arti di Slovenia, Istituto sulle 
Migrazioni (Lubiana, Slovenia). 
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sei regioni dei due stati partecipanti.5 I dati sono stati raccolti per 
mezzo del questionario, distribuito agli allievi di età dai 12 ai 15 anni, ai 
loro genitori e insegnanti. Nel presente contributo vengono presentati 
e discussi alcuni risultati emersi dalla ricerca.  

Agli insegnanti è stato chiesto di esprimere le proprie opinioni 
sull’insegnamento in classi linguisticamente e culturalmente 
eterogenee, in particolare sul loro sviluppo professionale, personale e 
culturale, sulla loro percezione dell'apprendimento in generale e 
linguistico in particolare in classi con presenza di allievi di diverso 
background linguistico-cultuale, e sulle relazioni interpersonali tra gli 
allievi in tali classi. 

 
Campione 
Alla ricerca hanno preso parte 281 insegnanti che nell’anno 

scolastico 2012/13 hanno lavorato con allievi di età dai 12 ai 15 anni in 
sei regioni slovene e italiane. 77,9% erano femmine e 21,4% maschi,6 
con un’età media di 44,84 anni. 47.0% erano insegnanti di lettere, 
23,1% insegnanti di scienze, seguiti da insegnanti di arte (11.0%), di 
educazione fisica (5,3%), di attività extracurriculari (5,0%) di tecnica 
(4,3%).7 51,2% di insegnanti ha insegnato una sola materia, 22,8% ne 
ha insegnate due, 12,8% tre, 6,4% quattro, 1,4% cinque e 1,1% sei 
materie.8  La media di esperienza didattica degli insegnanti interpellati 
era 17.68 anni. 
 

Risultati e discussione 
I dati sulle opinioni degli insegnanti sono stati raccolti con la 

scala Likert, contenente alcune affermazioni sull’insegnamento nelle 
classi eterogenee, ciascuna accompagnata da una gamma di possibili 
giudizi offerti alla scelta della persona interpellata. Alle prime sette 
affermazioni discusse nel presente contributo sono stati associati i 
seguenti giudizi: 1 - per niente d’accordo, 2 - non d’accordo, 3 - 
indeciso, 4 - d’accordo e 5 - completamente d’accordo. All’ultima 

                                                 
5
 Nelle aree bilingui sul Litorale Sloveno e della regione Friuli-Venezia Giulia in 

Italia hanno partecipato scuole con la lingua d'insegnamento slovena 
(maggioritaria in Slovenia minoritaria in Italia) e scuole con la lingua 
d'insegnamento italiana (maggioritaria in Italia e minoritaria in Slovenia); nella 
parte centrale dei due paesi hanno partecipato scuole in Lubiana (Slovenia), 
Venezia e Ravenna (Italia).  
6
 0.7% di insegnanti non ha risposto a questa domanda. 

7
 4,3% di insegnanti non ha risposto a questa domanda. 

8
 4,3% di insegnanti non ha risposto a questa domanda. 
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affermazione, relativa all’influenza della presenza di allievi di diversa 
provenienza linguistico-culturale in classe, i giudizi associati sono stati: 
1 - molto negativo, 2 - negativo, 3 - né negativo né positivo, 4 - positivo 
e 5 - molto positivo. 

I risultati emersi dalla ricerca sono presentati in tabelle, seguite 
dall’interpretazione e discussione dei dati che riportano. La colonna a 
sinistra contiene i giudizi offerti agli insegnanti dal questionario, le 
colonne centrali riportano le percentuali delle risposte per ciascuna 
delle sei regioni coinvolte nella ricerca e la colonna a destra contiene la 
media delle risposte dell’intero campione. I risultati discussi sono 
suddivisi in seguenti categorie: (1) lo sviluppo professionale, (2) 
personale e culturale degli insegnanti coinvolti nelle classi 
linguisticamente e culturalmente eterogenee, (3) la loro percezione 
dell'apprendimento in generale e linguistico in particolare, e (4) delle 
relazioni interpersonali tra gli allievi nelle classi in cui insegnano.  

Lo sviluppo professionale dell’insegnante. Agli insegnanti è 
stato chiesto se il lavoro nelle classi eterogenee li stimola a partecipare 
a un continuo aggiornamento professionale. La maggior parte degli 
insegnanti concorda con l’affermazione. Le percentuali 33,3% e 33,1% 
nella colonna ‘Totale’ (Tabella 1) indicano che un terzo degli insegnanti 
si dichiara completamente d'accordo e un terzo si dichiara d'accordo 
con l'affermazione. Le altre percentuali nella stessa colonna 
dimostrano che 23,8% degli insegnanti è indeciso e che solo una 
minima parte è dell'opinione che il lavoro nelle classi eterogenee non 
stimoli (6,4%) ovvero non stimoli affatto (2,8%) a partecipare 
all'aggiornamento professionale. 
 

 

Regione 

SLO - 
Litorale 

SLO - 
Lubiana 

SLO – 
Scuole 
italiane 

Total
e SLO 

ITA - 
FVG 

ITA - 
Venezi

a, 
Ravenn

a 

ITA – 
Scuole 

slovene 
Total
e ITA 

TOTAL
E 

Insegnament
o in classi 
eterogenee 
stimola a 
ulteriore 
sviluppo 
professionale 
dell'insegnan
te 

1 % 4,0 ,0 ,0 1,6 3,4 5,6 2,4 3,9 2,8 

2 % 6,0 4,3 9,7 6,3 6,9 1,9 11,9 6,5 6,4 

3 % 26,0 15,2 41,9 26,0 8,6 31,5 28,6 22,1 23,8 

4 % 30,0 32,6 22,6 29,1 36,
2 

38,9 33,3 36,4 33,1 

5 % 34,0 45,7 19,4 34,6 44,
8 

20,4 16,7 28,6 31,3 

Senza risposta % ,0 2,2 6,5 2,4 ,0 1,9 7,1 2,6 2,5 

TOTALE % 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100
,0 

100,0 100,0 100,
0 

100,0 

N 50 46 31 127 58 54 42 154 281 

Tabella 1: Opinioni degli insegnanti sulla relazione tra il lavoro in classi 
eterogenee e il bisogno di ulteriore sviluppo professionale (%). 
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Dal confronto tra le regioni emerge una stretta relazione tra il 

lavoro in classi eterogenee e il bisogno di ulteriore aggiornamento e 
sviluppo professionale tra gli insegnanti della Slovenia centrale e della 
regione Friuli-Venezia Giulia che si sono dichiarati molto d'accordo 
(45,7% e 44,8% rispettivamente) e d'accordo (32,6% e 36,2% 
rispettivamente) con l'affermazione. Una situazione opposta si nota 
nelle scuole minoritarie sia in Slovenia che in Italia con appena 19,4% e 
16,7% rispettivamente delle risposte ‘completamente d'accordo’ e con 
percentuali molto alte di insegnanti che si sono dichiarati indecisi 
(41,9% e 28,6% rispettivamente). Le scuole minoritarie in entrambe le 
regioni hanno una lunga tradizione e sono di tipo aperto, accogliendo 
sia allievi appartenenti alla minoranza che allievi di altre etnie, per cui il 
lavoro in classi eterogenee può essere considerato una caratteristica 
inerente di queste scuole da sempre e il bisogno di ulteriore 
aggiornamento professionale da parte degli insegnanti meno 
pronunciato rispetto alle regioni con presenza di allievi di diverso 
background linguistico-culturale più recente. 

Lo sviluppo professionale dell’insegnante si riconduce a diverse 
strutture, tra cui la collaborazione tra le scuole e le università, 
collaborazione e reti di insegnanti, gruppi di studio e di lavoro e simili 
che permettono all’insegnante di imparare a gestire il proprio sviluppo 
professionale e quindi di diventare costruttori del proprio sapere 
piuttosto che semplici riceventi di informazioni mediate da altri.  

La collaborazione tra insegnanti. La collaborazione tra 
insegnanti è una delle strutture citate nel capoverso precedente che 
permettono lo sviluppo professionale dell’insegnante. Le risposte degli 
insegnanti coinvolti nella ricerca mostrano una distribuzione quasi 
equa tra le risposte ‘completamente d'accordo’ (26,0%), ‘d'accordo’ 
(29,2%) e ‘indeciso’ (29,2%), come si legge nella colonna ‘Totale’ della 
tabella 2. 
 

 

Regione 

SLO - 
Litoral

e 

SLO - 
Lubian

a 

SLO – 
Scuole 
italian

e 
Total
e SLO 

ITA - 
FVG 

ITA - 
Venezia

, 
Ravenn

a 

ITA – 
Scuole 
sloven

e 
Total
e ITA 

TOTAL
E 

Insegnament
o in classi 
eterogenee 
promuove la 
collaborazion
e tra 
insegnanti  

1 % ,0 ,0 3,2 ,8 6,9 ,0 4,8 3,9 2,5 

2 % 10,0 2,2 16,1 8,7 12,1 14,8 2,4 10,4 9,6 

3 % 16,0 8,7 48,4 21,3 34,5 46,3 23,8 35,7 29,2 

4 % 46,0 30,4 16,1 33,1 19,0 22,2 40,5 26,0 29,2 

5 % 26,0 56,5 12,9 33,9 25,9 11,1 21,4 19,5 26,0 

Senza 
rispost
a 

% 2,0 2,2 3,2 2,4 1,7 5,6 7,1 4,5 3,6 
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TOTALE % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
100,0 100,0 100,0 100,0 

N 50 46 31 127 58 54 42 154 281 

Tabella 2: Opinioni degli insegnanti sulla relazione tra il lavoro in classi 
eterogenee e la collaborazione tra insegnanti (%). 
 
Dal confronto tra le regioni emerge che l’argomento della 

diversità in classe venga discusso soprattutto nelle scuole slovene, sia 
in Slovenia che in Italia. L’opinione che il lavoro in classi eterogenee 
promuova la collaborazione tra insegnanti appare predominante nella 
regione slovena centrale (86,9%), nelle scuole slovene sul Litorale 
sloveno (72,0%) e nelle scuole della minoranza slovena in Italia 
(61,9%). 

Gli insegnanti delle scuole della minoranza italiana in Slovenia, 
della regione Friuli-Venezia Giulia e nella parte centrale dell’Italia si 
sono invece dichiarati maggiormente indecisi sulla relazione tra il 
lavoro con allievi di diverso retroterra linguistico-culturale e la 
collaborazione tra insegnanti (48,4%, 34,5% e 46,3% rispettivamente). 
In queste regioni si è registrata una percentuale piuttosto accentuata 
di risposte ‘non d'accordo’ e ‘per niente d'accordo’: 19,3%, 19,0% e 
14,8% rispettivamente, una percentuale in netto contrasto con 10,0% 
di risposte sul Litorale sloveno, 7,2% nelle scuole slovene in Italia e 
2,2% nella regione centrale della Slovenia. La differenza riscontrata 
potrebbe essere attribuita a una diversa cultura organizzativa delle 
scuole e di istituzioni che offrono sostegno professionale agli 
insegnanti in Italia e Slovenia. Il sistema sloveno è organizzato a livello 
nazionale e promuove la collaborazione tra insegnanti in forme 
diverse, tra cui gruppi di studio e lavoro, la costruzione di reti di 
insegnanti, scambi internazionali di insegnanti e allievi per 
menzionarne solo alcune. D’altra parte, in Italia le opportunità di 
collaborazione tra insegnanti appaiono più frammentarie e 
disorganiche, affidate all’iniziativa di varie associazioni, centri ed enti 
simili. Dato che il contesto educativo è continuamente costretto a 
rispondere alle esigenze didattiche sempre diverse, sarebbe opportuno 
dedicarsi alla promozione più ampia possibile della collaborazione tra 
insegnanti a tutti i livelli: all’interno della scuola, tra le scuole di una 
regione o un paese, a livello internazionale, perché gli insegnanti 
avessero l’opportunità di discutere di problemi condivisi, scambiarsi 
idee, soluzioni a problemi e buone prassi. 

Lo sviluppo personale e culturale dell’insegnante. Il 
collegamento tra gli atteggiamenti e convinzioni degli insegnanti sulla 
diversità razziale, linguistica, culturale ed etnica da una parte e 
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dall’altra la loro condotta didattica in termini di comportamenti e 
decisioni in classe è ormai indiscutibile. Gli insegnanti che hanno 
(avuto) un limitato contatto con la diversità hanno spesso percezioni 
distorte e opinioni basate sulla disinformazione filtrata dai media. Tali 
atteggiamenti e convinzioni distorti interferiscono con l’insegnamento 
e l’apprendimento invece di facilitarli (Gay 144). Secondo Spiteri (12) 
qualsiasi contatto con la diversità è un’opportunità per la mediazione e 
lo sviluppo della sensibilità interculturale, a patto che, osserva Gay 
(144) non venga ignorato o respinto come non importante. 
Consideriamo pertanto significativamente positivo il giudizio degli 
insegnanti coinvolti nella ricerca sulla relazione tra il lavoro in classi 
eterogenee e il loro sviluppo personale e culturale. I risultati nella 
tabella 3 rivelano che quasi la metà di insegnanti interpellati (42,7%) si 
è dichiarata molto d’accordo sulla relazione tra l’insegnamento in classi 
eterogenee e lo sviluppo personale e culturale dell’insegnante, un 
terzo (32,0%) hanno risposto di essere d’accordo con l’affermazione e 
solo un quinto (19,2%) degli insegnanti appare indeciso.    
 

 

Regione 

SLO - 
Litoral

e 

SLO - 
Lubian

a 

SLO – 
Scuole 
italian

e 
Total
e SLO 

ITA - 
FVG 

ITA - 
Venezia

, 
Ravenn

a 

ITA – 
Scuole 
sloven

e 
Total
e ITA 

TOTAL
E 

Insegnamento 
in classi 
eterogenee 
promuove lo 
sviluppo 
personale e 
culturale 
dell’insegnant
e 

1 % 2,0 ,0 ,0 ,8 ,0 1,9 2,4 1,3 1,1 

2 % 2,0 4,3 3,2 3,1 1,7 3,7 4,8 3,2 3,2 

3 % 14,0 6,5 35,5 16,5 20,7 18,5 26,2 21,4 19,2 

4 % 46,0 30,4 25,8 35,4 24,1 35,2 28,6 29,2 32,0 

5 % 36,0 56,5 32,3 42,5 53,4 38,9 33,3 42,9 42,7 

Senza 
rispost
a 

% ,0 2,2 3,2 1,6 ,0 1,9 4,8 1,9 1,8 

TOTAL
E 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

N 50 46 31 127 58 54 42 154 281 

Tabella 3: Opinioni degli insegnanti sulla relazione tra il lavoro in classi 
eterogenee e lo sviluppo personale e culturale dell’insegnante 
(%). 
 
I risultati del confronto tra le regioni sono simili 

all’affermazione sulla relazione tra il lavoro in classi eterogenee e il 
bisogno di ulteriore aggiornamento e sviluppo professionale (Tabella 
1). Dalla tabella 3 emerge che anche la relazione tra il lavoro con allievi 
di diversa provenienza e lo sviluppo personale e culturale 
dell’insegnante viene considerata come molto stretta tra gli insegnanti 
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della Slovenia centrale con 56,5% di risposte ‘completamente 
d'accordo’ e 30,4% di risposte ‘d'accordo’, e insegnanti della regione 
Friuli-Venezia Giulia che si sono dichiarati molto d'accordo (53,4%) e 
d'accordo (24,1%) con l'affermazione. Il giudizio meno favorevole è 
stato di nuovo riscontrato tra gli insegnanti delle scuole minoritarie da 
entrambe le parti del confine.  

Segue l’analisi dei risultati relativi alla didattica in classi 
eterogenee.  

Insegnamento in classi eterogenee porta a rallentare lo 
svolgimento delle attività didattiche. I risultati nella tabella 4 indicano 
che un terzo degli insegnanti interpellati (33,4%) si è dichiarato 
indeciso sul fatto che in classi eterogenee le attività didattiche vengano 
svolte più lentamente, mentre sono quasi a pari merito le risposte degli 
insegnanti che si sono dichiarati d'accordo (19,9%) e non d'accordo 
(20,6%).  
 

 

Regione 

SLO - 
Litoral

e 

SLO - 
Lubian

a 

SLO – 
Scuole 
italian

e 
Total
e SLO 

ITA - 
FVG 

ITA - 
Venezia

, 
Ravenn

a 

ITA – 
Scuole 
sloven

e 
Total
e ITA 

TOTAL
E 

Insegnament
o in classi 
eterogenee 
porta a 
rallentare lo 
svolgimento 
delle attività 
scolastiche  

1 % 8,0 8,7 12,9 9,4 15,5 24,1 4,8 15,6 12,8 

2 % 22,0 37,0 6,5 23,6 19,0 18,5 16,7 18,2 20,6 

3 % 32,0 30,4 45,2 34,6 36,2 31,5 31,0 33,1 33,8 

4 % 26,0 15,2 32,3 23,6 15,5 14,8 21,4 16,9 19,9 

5 % 12,0 6,5 ,0 7,1 10,3 9,3 16,7 11,7 9,6 

Senza 
rispost
a 

% ,0 2,2 3,2 1,6 3,4 1,9 9,5 4,5 3,2 

TOTALE % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

N 50 46 31 127 58 54 42 154 281 

Tabella 4: Opinioni degli insegnanti sulla relazione tra il lavoro in classi 
eterogenee e la dinamica dell’attività didattica (%). 

 
Il confronto tra le regioni divide il campione in tre gruppi: (1) gli 

insegnanti delle scuole minoritarie, (2) gli insegnanti delle scuole 
maggioritarie sulle aree linguisticamente e culturalmente miste, e (3) 
gli insegnanti delle scuole nell’area centrale dello stato. I primi 
osservano uno stretto collegamento tra il lavoro in classi eterogenee e 
il rallentamento della dinamica nello svolgimento delle attività 
didattiche. Le loro risposte sono superiori alla media nazionale9 con 

                                                 
9
 30,7% in Slovenia e 28,6% in Italia. 
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32,3% di risposte nelle scuole italiane in Slovenia e con 38,1% di 
risposte nelle scuole slovene in Italia.10 È diametralmente contrario il 
giudizio nelle zone centrali della Slovenia e dell’Italia in cui si sono 
registrate le più alte risposte negative all’affermazione: 45,7% in 
Slovenia e 42,6% in Italia.11 Tra gli insegnanti delle scuole maggioritarie 
nelle aree mistilingui le risposte sono prevalentemente neutre.  

La presenza di allievi di diverso background linguistico-
culturale esige indubbiamente una velocità di esecuzione adeguata ai 
bisogni linguistici di tutti gli allievi, compresi quelli cui la prima lingua 
non è la lingua dell’istruzione. L’insegnante deve concedere loro più 
tempo per processare a livello cognitivo e linguistico l’input ricevuto e 
quindi per rispondere adeguatamente. Gli allievi con diverso 
background linguistico-culturale possono beneficiare di ripetizioni e 
riformulazioni dell’input, il che richiede tempo aggiuntivo (Heineke, 
McTighe 212). Partendo dal presupposto che lo svolgimento delle 
attività didattiche sia necessariamente più lento in classi eterogenee, 
risulta interessante la discrepanza tra le risposte riferite dagli 
insegnanti interpellati. La varianza potrebbe essere attribuita al 
numero di allievi nella classe, alla percentuale di allievi con diverso 
background linguistico-culturale, al grado di diversità della loro 
provenienza. In classi numerose con alta presenza di allievi con diverso 
background linguistico-culturale che provengono da una sostanziale 
varietà di contesti, soprattutto se si tratta di contesti geograficamente 
e/o culturalmente lontani dalla cultura ospite, il bisogno di adattare la 
didattica, compreso il rallentamento dello svolgimento delle attività 
didattiche, sarà maggiore rispetto ad altre realtà educative. 

Il lavoro in classi eterogenee esige dall’insegnante un carico di 
lavoro maggiore. Quasi tre quarti degli insegnanti coinvolti nella ricerca 
(73,7%) concorda con l’affermazione. Il confronto tra le regioni mostra 
che il carico del lavoro aggiuntivo è stato osservato più dagli insegnanti 
in Slovenia (82,7%) che gli insegnanti in Italia (66,2%). Il giudizio meno 
favorevole all’affermazione è stato di nuovo espresso dagli insegnanti 
delle scuole minoritarie in entrambi i paesi (Tabella 5). 

 
 
 
 

                                                 
10

 Tutte le percentuali indicate sono la somma delle percentuali di risposte 
‘assolutamente d'accordo’ e ‘d'accordo’. 
11

 Le percentuali indicate sono la somma delle percentuali di risposte ‘per 
niente d'accordo’ e ‘non d'accordo’. 



406 Journal of Language and Literary Studies    

 

 

Regione 

SLO - 
Litoral

e 

SLO - 
Lubian

a 

SLO – 
Scuole 
italian

e 
Total
e SLO 

ITA - 
FVG 

ITA - 
Venezia

, 
Ravenn

a 

ITA – 
Scuole 
sloven

e 
Total
e ITA 

TOTAL
E 

Insegnamento 
in classi 
eterogenee 
esige 
dall'insegnant
e un carico di 
lavoro 
maggiore  

1 % ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,7 2,4 1,9 1,1 

2 % ,0 ,0 ,0 ,0 10,3 7,4 7,1 8,4 4,6 

3 % 14,0 10,9 25,8 15,7 12,1 16,7 31,0 18,8 17,4 

4 % 48,0 39,1 45,2 44,1 36,2 31,5 21,4 30,5 36,7 

5 % 38,0 47,8 25,8 38,6 39,7 37,0 28,6 35,7 37,0 

Senza 
rispost
a 

% ,0 2,2 3,2 1,6 1,7 3,7 9,5 4,5 3,2 

TOTAL
E 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

N 50 46 31 127 58 54 42 154 281 

Tabella 5: Opinioni degli insegnanti sulla relazione tra il lavoro in classi 
eterogenee e carico di lavoro aggiuntivo (%). 
 
L'eterogeneità linguistico-culturale della classe richiede senza 

dubbio un carico di lavoro maggiore, sia nella fase della progettazione, 
che durante le lezioni e nella fase della valutazione. Il lavoro aggiuntivo 
consiste nella costruzione di materiale aggiuntivo, adattamento 
dell’input e della valutazione. Il problema sembra più pronunciato in 
classi numerose, con allievi più grandi e nelle materie umanistiche e 
l’arte (Atkins, Carter, Nichol 3). 

L’insegnamento in classi eterogenee è condizionato dai 
problemi di comunicazione tra gli allievi. Dalle risposte degli insegnanti 
interpellati emerge che gli eventuali problemi di comunicazione tra 
allievi parlanti lingue diverse non hanno particolare impatto negativo 
sullo svolgimento delle attività didattiche. Nella tabella 6 si legge che 
quasi la metà degli insegnanti si è dichiarata di non essere d’accordo 
con l’affermazione (42,7%), che un terzo è apparso indeciso (32,7%) e 
solo un quinto degli insegnanti afferma che i problemi di 
comunicazione tra allievi interferisce con il processo didattico in classe. 
Il giudizio meno favorevole si è riscontrato nella regione della Slovenia 
centrale con solo 10,8% di insegnanti che conferma la relazione tra i 
problemi di comunicazione tra gli allievi e i problemi nello svolgimento 
delle attività didattiche, mentre il giudizio più favorevole è stato 
espresso dagli insegnanti delle scuole italiane in Slovenia con 38,8% di 
risposte affermative. 
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Regione 

SLO - 
Litoral

e 

SLO - 
Lubian

a 

SLO – 
Scuole 
italian

e 
Total
e SLO 

ITA - 
FVG 

ITA - 
Venezia

, 
Ravenn

a 

ITA – 
Scuole 
sloven

e 
Total
e ITA 

TOTAL
E 

L’insegnament
o in classi 
eterogenee è 
condizionato 
dai problemi di 
comunicazione 
tra gli allievi 

1 % 4,0 17,4 9,7 10,2 22,4 22,2 21,4 22,1 16,7 

2 % 34,0 41,3 16,1 32,3 20,7 20,4 21,4 20,8 26,0 

3 % 34,0 28,3 32,3 31,5 34,5 29,6 31,0 31,8 31,7 

4 % 24,0 6,5 32,3 19,7 13,8 13,0 9,5 12,3 15,7 

5 % 4,0 4,3 6,5 4,7 6,9 11,1 7,1 8,4 6,8 

Senza 
rispost
a 

% ,0 2,2 3,2 1,6 1,7 3,7 9,5 4,5 3,2 

TOTAL
E 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

N 50 46 31 127 58 54 42 154 281 

Tabella 6: Opinioni degli insegnanti sulla relazione tra il lavoro in classi 
eterogenee e i problemi di comunicazione tra gli allievi (%). 

 
L’insegnamento in classi eterogenee porta ad abbassare il 

livello di competenza della lingua d’insegnamento di tutti gli allievi. La 
distribuzione delle risposte (Tabella 7) rispecchia quella alla domanda 
precedente (Tabella 6). Gli insegnanti delle scuole minoritarie sul 
Litorale sloveno si sono dichiarati maggiormente favorevoli alle 
affermazioni che l’insegnamento in classi eterogenee è condizionato 
dai problemi di comunicazione tra gli allievi e che porta ad abbassare il 
livello di competenza nella lingua d’insegnamento. Del tutto opposte si 
sono rivelate le risposte degli insegnanti dell’area centrale della 
Slovenia che si sono dichiarati come meno favorevoli alle due 
affermazioni. Con l’affermazione che l’insegnamento in classi 
eterogenee porti ad abbassare il livello della competenza nella lingua 
d’insegnamento non sono stati d’accordo inoltre gli insegnanti 
dell’area centrale dell’Italia (Venezia e Ravenna). Risposte leggermente 
più favorevoli sono state riferite dagli insegnanti delle scuole 
maggioritarie da entrambe le parti del confine, mentre le più favorevoli 
sono state registrate nelle scuole minoritarie in entrambi i paesi, con le 
scuole italiane sul Litorale sloveno significativamente più favorevole 
rispetto a tutte le scuole coinvolte nella ricerca.  
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Regione 

SLO - 
Litoral

e 

SLO - 
Lubian

a 

SLO – 
Scuole 
italian

e 
Total
e SLO 

ITA - 
FVG 

ITA - 
Venezia

, 
Ravenn

a 

ITA – 
Scuole 
sloven

e 
Total
e ITA 

TOTAL
E 

L’insegnament
o in classi 
eterogenee 
porta ad 
abbassare il 
livello di 
competenza 
della lingua 
d'insegnament
o di tutti gli 
allievi 

1 % 26,0 32,6 6,5 23,6 39,7 51,9 16,7 37,7 31,3 

2 % 38,0 39,1 12,9 32,3 24,1 16,7 21,4 20,8 26,0 

3 % 14,0 13,0 32,3 18,1 17,2 14,8 21,4 17,5 17,8 

4 % 18,0 10,9 22,6 16,5 13,8 5,6 21,4 13,0 14,6 

5 % 4,0 2,2 22,6 7,9 3,4 7,4 9,5 6,5 7,1 

Senza 
rispost
a 

% ,0 2,2 3,2 1,6 1,7 3,7 9,5 4,5 3,2 

TOTAL
E 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

N 50 46 31 127 58 54 42 154 281 

Tabella 7: Opinioni degli insegnanti sulla relazione il lavoro in classi 
eterogenee e il livello di competenza comunicativa nella lingua 
d’insegnamento di tutti gli allievi (%). 
 
Rhodes, Ochoa e Ortiz (179-184) fanno notare le difficoltà nella 

valutazione della competenza in lingua della scuola degli allievi di 
diverso background linguistico-culturale, dovute principalmente agli 
strumenti a disposizione. Mentre gli insegnanti dispongono di 
numerosi strumenti per la valutazione di abilità cognitive e intellettive, 
nessuno degli strumenti per la valutazione della competenza sia della 
lingua d’origine sia della lingua d’insegnamento si basa su norme che 
siano del tutto appropriate per gli allievi di cui la lingua 
d’insegnamento è la seconda lingua, nemmeno nel caso che abbiano 
raggiunto un’ottima padronanza in questa lingua. Di conseguenza, i 
risultati che emergono dalla valutazione della competenza 
comunicativa nella lingua d’insegnamento tendono a rappresentare le 
abilità degli allievi di diversa origine linguistico-culturale in misura 
insufficiente e decisamente minore rispetto alle loro effettive abilità. 
Fanno eccezione, secondo gli autori, gli allievi che hanno ricevuto 
insegnamento sistematico nella loro lingua madre. 

In passato i paesi europei si sono dedicati alla cura della lingua 
d’origine degli allievi di diverso background, ma gradualmente questa 
attenzione andava diminuendosi e in alcuni paesi d’Europa oggi 
prevale una visione integralista (Pulinx, Van Avermaet 10). La 
precedenza per la lingua d’insegnamento ha origine nelle ricerche 
comparative internazionali, per esempio PISA, che hanno dimostrato 
risultati significativamente minori tra gli allievi parlanti una lingua 
diversa da quella d’insegnamento rispetto agli allievi parlanti nativi di 
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quella lingua (Pulinx, Van Avermaet 16-17). Dalle ricerche di Rhodes, 
Ochoa e Ortiz emerge che la valutazione della competenza nella lingua 
d’insegnamento è molto più complessa di una semplice verifica nelle 
abilità della comprensione letta. Gli studiosi suggeriscono che 
dovrebbe coinvolgere una batteria di test, compresi test di abilità 
cognitive e intellettive (179). 

Le percezioni che gli insegnanti hanno sullo sviluppo della 
competenza comunicativa nella lingua d’insegnamento di tutti gli 
allievi, nonché le loro preoccupazioni per il profitto scolastico sia di 
allievi parlanti una lingua diversa dalla lingua d’insegnamento sia gli 
allievi parlanti la lingua della scuola sono importanti perché incidono 
sulle loro scelte e azioni didattiche, sulla loro comunicazione in classe e 
con i genitori. Si dovrebbe pertanto dedicare maggiore attenzione a 
rendere consapevoli gli insegnanti della complessità del processo non 
solo di apprendimento ma anche di valutazione della competenza 
comunicativa e proporre loro soluzioni che vadano oltre la verifica 
delle abilità linguistico-comunicative. Le scuole che ne avrebbero 
maggiore bisogno, secondo i risultati emersi dalla nostra ricerca, sono 
le scuole minoritarie. Frequentate da allievi di varia origine linguistica, 
con potenzialmente classi in cui i parlanti nativi sono in minoranza, le 
scuole minoritarie devono spesso seguire itinerari didattici talmente 
diversificati che creano negli insegnanti la frustrazione di non poter 
seguire i singoli allievi nella misura in cui vorrebbero, il che può 
condurre alla sensazione che l’attenzione dedicata alla differenziazione 
sia a detrimento di un adeguato sviluppo della competenza nella lingua 
d’insegnamento.     

L'impatto della presenza di allievi di lingue e culture diverse 
sullo sviluppo di buone capacità relazionali tra gli allievi. La 
maggioranza degli insegnanti ha dichiarato che l'eterogeneità 
linguistica e culturale promuove lo sviluppo di buone capacità 
relazionali tra gli allievi: 54,1% degli insegnanti ha dichiarato che 
l’impatto della presenza di allievi di diverse lingue culture in classe è 
positiva e per 20,3% degli insegnanti è addirittura molto positiva.     

Il giudizio più favorevole è emerso dalle risposte degli 
insegnanti dell’area centrale della Slovenia con solo 8,7% di insegnanti 
indecisi e nessuno sfavorevole. Seguono gli insegnanti della regione 
Friuli-Venezia Giulia con 15,5% di insegnanti indecisi e 5,2% sfavorevoli, 
gli insegnanti delle scuole italiane sul Litorale sloveno con 16,1% di 
indecisi e 3,2% di sfavorevoli, gli insegnanti delle scuole a Venezia e a 
Ravenna con 29,6% di insegnanti indecisi e 1,9% sfavorevoli e infine gli 
insegnanti delle scuole slovene sul Litorale sloveno con 32,0% di 
indecisi e 4,0% di sfavorevoli.  
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Regione 

SLO - 
Litorale 

SLO - 
Lubiana 

SLO – 
Scuole 
italiane 

Totale 
SLO 

ITA - 
FVG 

ITA - 
Venezia, 
Ravenna 

ITA – 
Scuole 
slovene 

Totale 
ITA TOTALE 

L'impatto 
della 
presenza 
di allievi 
di lingue e 
culture 
diverse 
sullo 
sviluppo 
di buone 
capacità 
relazionali 
è 

Negativo % 4,0 ,0 3,2 2,4 5,2 1,9 2,4 3,2 2,8 

Né 
negativo, 
né 
positivo 

% 32,0 8,7 16,1 19,7 15,5 29,6 26,2 23,4 21,7 

Positivo % 50,0 54,3 61,3 54,3 53,4 51,9 57,1 53,9 54,1 

Molto 
positivo 

% 12,0 37,0 16,1 22,0 25,9 16,7 11,9 18,8 20,3 

Senza 
risposta 

% 2,0 ,0 3,2 1,6 ,0 ,0 2,4 ,6 1,1 

TOTALE % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 50 46 31 127 58 54 42 154 281 

Tabella 9: Opinioni degli insegnanti sulla relazione tra la presenza di 
allievi di lingue e culture diverse e lo sviluppo di buone capacità 
relazionali tra gli allievi (%). 

 
Conclusioni 
Le percezioni che gli insegnanti hanno del proprio lavoro hanno 

origine nella loro preparazione didattica per il lavoro in classe, in una 
naturale disposizione personale per la professione, e nel senso di 
realizzazione professionale e personale. La conoscenza delle percezioni 
degli insegnanti permette di programmare interventi di vario genere: 
dalla formazione dei futuri insegnanti, degli insegnanti in servizio, alla 
preparazione di linee guida per gli insegnanti e di materiale didattico in 
modo da soddisfare i bisogni educativi in continua trasformazione.  

Gli insegnanti con una percezione positiva del proprio lavoro 
sono maggiormente motivati per il lavoro in classe, per l’adattamento 
della loro didattica alle diverse realtà cui fanno fronte, per 
l’aggiornamento continuo in vari aspetti legati alla professione 
dell’insegnante, per lo scambio di esperienze con altri insegnanti, e per 
la partecipazione ai progetti di ricerca.  

Gli insegnanti coinvolti nella nostra ricerca insegnano in classi 
linguisticamente e culturalmente eterogenee e dichiarano che questa 
esperienza professionale rappresenti per loro un’occasione e una 
motivazione a continuare a crescere professionalmente. Tra le varie 
strutture, sottostanti lo sviluppo professionale degli insegnanti, sembra 
che la cooperazione e lo scambio di esperienze con altri insegnanti non 
sia privilegiato. In qualità di formatori di attuali e futuri insegnanti 
dovremmo quindi dedicarci alla promozione attiva della collaborazione 
tra insegnanti perché questi continuino ad essere in grado di 
rispondere alle esigenze didattiche sempre diverse, dovute ai continui 
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cambiamenti nel contesto sociale e educativo. L’opportunità di 
discutere problemi condivisi, scambiarsi idee, soluzioni ai problemi e 
buone prassi permette agli insegnanti di discutere su esperienze e su 
problemi in comune con insegnanti in simili contesti didattici e 
soprattutto di riuscire a adeguarsi alle nuove esperienze e problemi, il 
che si trova alla base dello stesso sviluppo professionale 
dell’insegnante. 

Un insegnante bene formato e informato comprende che la 
presenza di allievi di diverse provenienze linguistico-culturali (1) porta 
a rallentare lo svolgimento delle attività didattiche, soprattutto in classi 
numerose con alta presenza di allievi con diverso background 
linguistico-culturale che provengono da una sostanziale varietà di 
contesti, in particolare se si tratta di contesti geograficamente e/o 
culturalmente lontani dalla cultura ospite; (2) richiede un carico di 
lavoro maggiore in tutte le fasi del processo didattico e che il problema 
sembri più rilevante in classi numerose, con allievi più grandi e nelle 
materie umanistiche e l’arte (Atkins, Carter,Nichol 3); (3) può 
condizionare il lavoro in classe per via di problemi di comunicazione tra 
allievi; e che (4) può contribuire alla percezione che porti ad abbassare 
il livello di competenza nella lingua della scuola di tutti gli allievi.  

La partecipazione degli insegnanti alle varie strutture che 
sostengono lo sviluppo professionale dell’insegnante permette loro di 
riflettere su diverse problematiche legate al lavoro in classi eterogenee 
e soprattutto di comprendere la loro complessità. La percezione dello 
sviluppo della competenza nella lingua della scuola, per esempio, è 
legata quasi esclusivamente ai risultati della verifica e valutazione 
linguistica, che tuttavia in determinati casi non riesce a rappresentare 
adeguatamente le competenze degli allievi, in particolare degli allievi 
parlanti una lingua diversa dalla lingua della scuola, i cui risultati spesso 
risultano decisamente minori rispetto alle loro effettive abilità. La 
consapevolezza della complessità del problema della valutazione 
linguistica e la conoscenza delle potenzialità della sua risoluzione 
conducono indubbiamente a una percezione diversa del profitto 
scolastico degli allievi e di conseguenza a una minore frustrazione 
professionale negli insegnanti.   

Sebbene dall’inchiesta risulti che gli insegnanti interpellati 
abbiano una percezione positiva del proprio sviluppo professionale e 
del lavoro in classi eterogenee riteniamo necessario ribadire 
l’importanza della loro motivazione a continuare a crescere 
professionalmente che è in parte legata anche al loro ambiente 
lavorativo. Se in sintonia con la filosofia didattica degli insegnanti e la 
loro personalità che si manifesta soprattutto nel rispetto e nell’empatia 
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verso tutti gli allievi, gli insegnanti continueranno a essere efficaci e 
motivati allo sviluppo professionale.  
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MIŠLJENJA NASTAVNIKA O UČENJU U JEZIČNO I KULTURNO 
HETEROGENIM RAZREDIMA 

 
U radu su prikazani odabrani rezultati istraživanja o interkulturalnosti i 
interkulturalnom obrazovanju, koje je provedeno u šest regija u 
Sloveniji i Italiji u kojima su prisutne jezične i kulturne manjine. 
Istraživanje je ispitalo različite aspekte didaktike i obrazovanja učitelja i 
budućih učitelja, a također je obuhvatilo stavove učenika i njihovih 
roditelja o nastavi u jezično i kulturno heterogenim razredima. 
Rezultati predstavljeni u ovom radu mogu se podijeliti u sljedeće 
kategorije: (1) profesionalni, (2) osobni i kulturni razvoj nastavnika koji 
predaju u jezično i kulturno heterogenim razredima, (3) njihova 
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percepcija nastave u ovim razredima općenito i posebno poučavanje 
jezika i (4) međuljudske odnose učenika. Rezultati ankete, u koju je bilo 
uključeno 281 učitelja, pokazuju da učitelji imaju izuzetno dobru 
percepciju vlastitog profesionalnog i kulturnog razvoja, ali pomalo 
nerado surađuju s drugim nastavnicima. Iako većina učitelja vjeruje da 
istodobna prisutnost učenika različitih jezika i kultura ne ometa rad u 
učionici, ističu da poučavanje u jezično i kulturno heterogenim 
razredima zahtijeva dodatni rad od učitelja. Nastava ne utječe na 
poteškoće u komunikaciji među učenicima, baš kao što jezična 
raznolikost ne ometa razvoj komunikacijskih vještina u školskom jeziku 
podučavanja. Percepcija nastavnika o razvoju međuljudskih odnosa 
među učenicima pokazala se izuzetno pozitivnom. 
 
Ključne riječi: jezično i kulturno heterogena nastava, mišljenja učitelja, 
didaktika, interkulturalno obrazovanje, talijanski jezik, slovenski jezik 
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UPUTSTVO AUTORIMA 

 
Poštovani autori, 
 
Prilikom pisanja i predaje rada molimo da se rukovodite sljedećim 

uputstvima:  

 Radovi se predaju u elektronskoj formi u Word formatu, na 
adresu foliaredakcija@gmail.com. 

 Obim članka ograničite na maksimalno 7000 riječi uključujući 
naslov, vaše ime i ime institucije, spisak bibliografskih 
referenci, apstrakte na 2 jezika i ključne riječi. 

 Na početku rada daje se apstrakt (do 300 riječi) i do 10 ključnih 
riječi na jeziku na kojem je pisan rad. Isti podaci ispisuju se na 
kraju teksta na jednom od svjetskih jezika (engleskom, 
njemačkom, francuskom, ruskom). 

 Cijeli tekst treba da bude uređen bez proreda. Vrsta slova je 
Calibri 11. 

 Kada je u pitanju formatiranje teksta, molimo pošaljite rad u 
formatu B5, odnosno 6.9'' x 8.9'' ili 176 x 250 mm. Ukoliko se 
koristite slikama ili tabelama, vodite računa da se uklope u isti 
format. 

 Formatiranje teksta svedite na minimum ili se korisitite 
jednostavnom opcijom „Normal“ koju vam nudi Word program 
(uključujući naslove i podnaslove). 

 Podnaslovi treba da budu odvojeni jednim redom od 
prethodnog teksta, napisani polucrnim fontom (boldovani) i 
navedeni prema konvencijama jezika na kojem je napisan rad. 

 Lektorisanje je zadatak svakog autora ponaosob, radovi koji 
nijesu jezički iščišćeni neće biti prihvaćeni za objavljivanje. 

 Grafičke sadržaje molimo ne slati zasebno, već ih uključiti u 
tekst kao integrisanu sliku. 

 Isticanje u tekstu vrši se isključivo upotrebom kurziva (italics), a 
nikako polucrnim (boldovanim) fontom, navodnicima, 
podvlačenjem, s p a c i o n i r a n j e m, verzalom (ALL CAPS), i 
slično. 

 Koristite navodnike određene normom jezika na kome je 
napisan rad. Molimo da u radu ne miješate različite tipove 
navodnika. Polunavodnike (’m’) koristimo jedino unutar 
navodnika.   

 Citat koji je duži od tri reda vašeg kucanog teksta upišite kao 
posebni pasus. 
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 Izostavljanje originalnog teksta unutar citata označava se sa tri 
tačke unutar uglastih zagrada – […]. 

 Iako to vaš kompjuterski program ponekad ne radi, molimo vas 
da pravite razliku između crte i crtice. 

 Bibliografske reference navoditi po MLA obrascu (MLA Citation 
Style).  

 
 
MLA standard za navođenje bibliografskih podataka 
 
MLA Citation Style ustanovila je Asocijacija za moderne jezike 

(Modern Language Association). MLA obrazac koristi se jednostavnom 
formom kako navođenja referenci u tekstu, tako i u spisku korištene 
literature na kraju teksta.  
 
Navođenjem izvora u tekstu kratko se identifikuje izvor citata, odnosno 
informacije:  

 u zagradama se notira prezime autora i stranica sa koje je 
preuzet podatak i to odmah po navođenju podatka, na primjer: 
„U italijanskoj lingvistici postoji tendencija…“ (Bertolini 25)  

 materijal u zagradi treba da dopunjava informaciju, a ne da je 
ponavlja, na primjer:  „Bertolini smatra da u italijanskoj 
lingvistici…“ (25)  

 ukoliko koristimo nekolika rada istog autora, onda pored imena 
navodimo i godinu izdanja, na primjer:  
„Smatra se da u italijanskoj lingvistici...“ (Bertolini 1997, 25),  
„Bertolini smatra da u italijanskoj lingvistici…“ (1997, 25),  
„Kao što Bertolini zaključuje u knjizi Lingvistička pitanja, 
italijanska lingvistika …“ (156). 

 ukoliko se informacija nalazi na dvije lokacije: (Bertolini 125-
126, 318) 

 ako je važno navesti tom: (Bertolini 3: 114)  

 ukoliko autorstvo pripada korporaciji: (Ustav Crne Gore, 14-15) 

 ukoliko nema autora, navodimo skraćeni naslov teksta koji 
počije prvom riječju kojim se tekst navodi u “Literaturi”: 
(Izvještaj… 12) 

 referenca u zagradi navodi se:  
ispred znaka interpunkcije kojim se završava rečenica, na 
primjer: „U italijanskoj lingvistici postoji tendencija… (Bertolini 
25). Odnosno: Kako zaključuje Bertolini, “u savremenoj 
italijanskoj lingvistici…” (25) 
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iza znaka interpunkcije kojim se završava citat koji je ispisan 
kao poseban pasus. 
 

Literatura na kraju rada  
 abecednim redom navodi potpune bibliografske reference 
 skraćuje se ime izdavača izostavljanjem članova, poslovnih 

skraćenica (Co., Inc.) ili opisnih djelova (Press, Publisher), 
 ukoliko je prisutno više izdavača, navode se svi i razdvajaju 

tačkom i zarezom, 
 ukoliko je za jednog izdavača naveden veći broj lokacija, 

navodi se samo prva iz djela, 
 koristiti se veznikom “i”, ne znakom “&”, ukoliko je 

autorstvo nekolika autora 
 
Reference za cijele knjige treba da sadrže: ime autora ili urednika, 
kompletan naslov, izdanje, ako je navedeno u djelu, mjesto izdanja, 
izdavača, datum publikacije 

Na primjer:  

 Jedan autor: Nabokov, Vladimir. Lolita. New York: Putnam, 
1955.  

 Dva autora: Morly, David and Kevin Robins, eds. British 
Cultural Studies: Geography, Nationality, and Identity. New 
York: Oxford UP, 2001. 

 Tri autora: Marković, Marko, Janko Janković i Janko 
Marković. Demokratija u Crnog Gori. Treće izdanje. 
Podgorica: Izdavač, 1994. 

 Više od tri autora: Kostić, Veselin et al. Engleska 
književnost dvadesetog veka. Sarajevo: Svjetlost, 1978.  

 Institucija:  Crnogorska narodna biblioteka. Crnogorska 
periodika od 1950. do 1955. Obod, Cetinje, 1973.  

 Knjige koje nemaju autora ili urednika: Peterson's Annual 
Guides to Graduate Study. 33rd ed. Princeton, NJ: 
Peterson's Guides, 1999. Print. 

 Prevedene knjige: Tju, Filip. Savremeni britanski roman. 
Prevod: Nataša Vavan Pralica. Novi Sad: Svetovi, 2006. 

 
Reference o poglavlju ili članku u knjigama, časopisima, zbornicima, 
anotologijama treba da sadrže: ime autora, naslov članka, naslov 
poglavlja, naslov knjige, ime urednika ili priređivača, mjesto izdanja, 
izdavača, datum publikacije, stranice citiranog djela 

Na primjer: 
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 Članak u knjizi:  Kowalewski, Michael. "Jack Kerouac and 
the Beats in San Francisco." San Francisco in Fiction: Essays 
in a Regional Literature. Ed. David Fine and Paul Skenazy. 
Albuquerque: U of New Mexico P, 1995. 126-43.  

 Referenca na članak u časopisu ili novinama treba da 
sadrži: ime autora, naslov članka, naslov publikacije, broj 
toma, datum publikacije, stranice  
 Jedan autor:  Shefter, Martin. "Institutional Conflict 

over Presidential Appointments: The Case of Clarence 
Thomas." PS: Political Science & Politics 25.4 (1992): 
676-79.  

 Dva autora: Ginsberg, Benjamin, and Martin Shefter. 
"Ethics Probes as Political Weapons." Journal of Law & 
Politics 11.3 (1995): 497-511. 

 Reference iz rječnika: "Accord." Def. 5b. The Oxford English 
Dictionary. 2nd ed. 1989.  

 Reference u encikopediji: Bergman, P. G. "Relativity." The 
New Encyclopaedia Britannica. 15th ed. 1987.  

 
Reference na izvore sa Interneta imaju istu prirodu, s tim što uključuju 
kompletnu web adresu kao idatum pristupa izvoru.  

 Online enciklopedija:  "Foucault, Michel." Encyclopaedia 
Britannica Online. Encyclopedia Britannica, 1999. 
Webxxxxxxxx. 17 april 2007.  

 Članak u online periodici:  Guignery, Vanesa. “History in 
questions(s)”. An Interview with Julian Barnes. Voix. Printemps 
2000, www.univ-
pau.fr/saes/pb/concours/bibliconc/02/Barnes.html.  12 July 
2008. 

 Članak u časopisu koji se nalazi u bazi podataka: Reed, Troy. 
“It's only rock'n'roll fiction, but readers like it.” Journal. 132.18 
(Nov. 1, 2007): 111. Literature Resource Center. 15 novembar 
2008.  

 Knjiga:  Frost, Robert. North of Boston. 2nd ed. New York: 
Henry Holt and Co., 1915. Google Books. Webxxxxx. 30 June 
2009.  

 
Audio i vizuelni izvori  

 Film ili video zapis: Annie Hall. Dir. Woody Allen. 1977. 
Videocassette. MGM/UA Home Video, 1991.  
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 Sound recording: Counting Crows. "Mr. Jones." August and 
Everything After. DGC, 1993. CD. 

 CD-ROM: "Marriage." Encyclopedia Judaica. CD-ROM. Vers. 
1.0. Jerusalem: Judaica Multimedia, 1997.  
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INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS 

 
Dear authors, 
 
While writing and preparing your paper for the submission, please 

respect the following instruction:  
 Submit your paper electronically in a Word format, to the 

following address: foliaredakcija@gmail.com 
 The length of your work must not exceed 7000 words, 

including the title, your name and the name of your institution, 
the list of references, two abstracts (in 2 languages) and key 
words. 

 The first abstract (up to 300 words), together with up to 10 key 
words precede the paper and are written in the language in 
which the paper is written. The same information is repeated 
at the end of the text but in one of the world languages 
(English, German, French, Russian). 

 The whole text should be single-spaced. The preferable font is 
Calibri 11. 

 Formatting of text, please make sure it fits into the B5, that is 
6.9'' x 8.9'' or 176 x 250 mm format of the journal.  

 Formatting of your text should be minimal (including titles and 
subtitles), please use the option “Normal” your Word provides 
under the title “Style” 

 Subtitles should be separated by one empty line from the text 
preceding it. They should be written in bold letters and should 
respect the norm of the language of the paper 

  Language editing is obligation of authors. The papers that 
have not be edited for language will not be accepted.  

 Graphics, tables, illustrations, pictures, etc should not be sent 
separately but as part of the papers and as integral images.  

 Emphasis is provided exclusively by the use of italics, and not 
by bold letters, “quotation marks,” s p a c i n g, ALL CAPS, etc. 

 Use double quotations marks consistently and as required by 
the norms of the language in which the paper is written. Use 
single quotations marks (’m’) only within quotations.   

 Quotations longer than three lines of your typed paper should 
be inserted as a separate paragraph.  

 Avoiding parts of original text within quotation should be 
marked by the following sign: […]. 

 Please make difference between dash and hyphen! 

 Use MLA citation style for bibliographical references. 
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MLA CITATION STYLE 

 
Citing sources in the text 
References to sources are placed in the text of the paper to briefly and 
clearly identify sources.  

 Give only the information needed to identify a source. Usually 
the author's last name and a page reference are all that is 
needed. 

 Place the parenthetical reference as close as possible to the 
material being documented and where a pause would 
naturally occur, preferably at the end of a sentence. 

 Parenthetical material should complement, not repeat, 
information given in the text. If you include an author's name 
in a sentence, you do not need to repeat it in your 
parenthetical statement. 

 The parenthetical reference should precede the punctuation 
mark that concludes the sentence, clause, or phrase that 
contains the cited material. 

 Electronic and online sources are cited just like print resources 
in references cited in the text. If an online source lacks 
numbering, omit numbers from the parenthetical references. If 
a source includes fixed page numbers or section numbering, 
such as numbering of paragraphs (pars.), cite the relevant 
numbers.  

 
Examples: 

Author's name in text Dover has expressed this 
concern (118-21). 

Author's name in reference This concern has been 
expressed (Dover 118-
21). 

Multiple authors of a work This hypothesis (Bradley 
and Rogers 7) suggested 
this theory (Sumner, 
Reichl, and Waugh 23). 

Two locations Williams alludes to this 
premise (136-39, 145). 
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Two works cited (Burns 54; Thomas 327) 

 
Multivolume works 

References to volumes and pages (Wilson 2:1-18) 

References to an entire volume (Henderson, vol. 3) 

In text reference to an entire volume In volume 3, Henderson 
suggests 

Corporate authors (United Nations, 
Economic Commission 
for Africa 51-63) 

Works with no author 
When a work has no author, use the 
work's title or a shortened version of 
the title when citing it in text. (If 
abbreviating a title, omit initial articles 
and begin with the word by which it is 
alphabetized in the Works Cited list.): 

as stated by the 
presidential commission 
(Report 4). 

Online source with numbered 
paragraphs 

(Fox, pars. 4-5) 

 
 

WORKS CITED LIST 
 
References cited in the text of a research paper must appear at the end 
of the paper in a Works Cited list or bibliography. This list provides the 
information necessary to identify and retrieve each source that 
specifically supports your research.  

 Arrange entries in alphabetical order by authors' last names 
(surnames), or by title for sources without authors. 

 Capitalize the first word and all other principal words of the 
titles and subtitles of cited works listed. (Do not capitalize 
articles, prepositions, coordinating conjunctions, or the "to" in 
infinitives.) 
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 Shorten the publisher's name; for example, omit articles, 

business abbreviations (Co., Inc.), and descriptive words (Press, 
Publisher). 

 When multiple publishers are listed, include all of them, 
placing a semicolon between each. 

 When more than one city is listed for the same publisher, use 
only the first city. 

 Use the conjunction "and," not an ampersand [&], when listing 
multiple authors of a single work. 

 Pagination: Do not use the abbreviations p. or pp. to designate 
page numbers.  

 Indentation: Align the first line of the entry flush with the left 
margin, and indent all subsequent lines (5 to 7 spaces) to form 
a "hanging indent." 

 Italics: Choose a font in which the italic style contrasts clearly 
with the regular style.  

 
Books: 
References to an entire book should include the following elements: 
author(s) or editor(s), the complete title, edition, if indicated, place of 
publication, the shortened name of the publisher, date of publication, 
medium of publication 

 No author or editor: Peterson's Annual Guides to Graduate 
Study. 33rd ed. Princeton, NJ: Peterson's Guides, 1999. Print. 

 One author:  Nabokov, Vladimir. Lolita. New York: Putnam, 
1955. Print. 

 Two authors:  Cross, Susan, and Christine Hoffman. Bruce 
Nauman: Theaters of Experience. New York: Guggenheim 
Museum; London: Thames & Hudson, 2004. Print. 

 Three authors: Lowi, Theodore, Benjamin Ginsberg, and Steve 
Jackson. Analyzing American Government: American 
Government, Freedom and Power. 3rd ed. New York: Norton, 
1994. Print. 

 More than three authors: Gilman, Sandor, et al. Hysteria 
beyond Freud. Berkeley: U of California P, 1993. Print. 

 Corporate author:  Herbert F. Johnson Museum of Art. A Guide 
to the Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University. 
Ithaca, NY: Cornell U, 1973. Print. 

 Multivolume work: Morison, Samuel Eliot, Henry Steele 
Commager, and William E. Leuchtenburg. The Growth of the 
American Republic. 2 vols. New York: Oxford UP, 1980. Print. 
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Essay or Chapter in Edited Books or Anthologies: 
References to an essay or chapter in an edited book or compilation must 
include the following elements: essay or chapter author(s), essay or chapter 
title, book title, book editor(s) or compilers, place of publication, the 
shortened name of the publisher, date of publication, inclusive page 
numbers of the cited piece, medium of publication 

 Article in a book: Kowalewski, Michael. "Jack Kerouac and the 
Beats in San Francisco." San Francisco in Fiction: Essays in a 
Regional Literature. Ed. David Fine and Paul Skenazy. 
Albuquerque: U of New Mexico P, 1995. 126-43. Print. 

 Reprinted article: Hunt, Tim. "The Misreading of Kerouac." 
Review of Contemporary Fiction 3.2 (1983): 29-33. Rpt. in 
Contemporary Literary Criticism. Ed. Carl Riley. Vol. 61. Detroit: 
Gale, 1990. 308-10. Print. 

 Articles or entries from reference books: If the article or entry 
is signed, place the author's name first; if it is unsigned, give 
the title first. For well-known reference works, it is not 
necessary to include full publication information. Include only 
the title of the reference source, edition, and date of 
publication.  

 Dictionary entry: "Accord." Def. 5b. The Oxford English 
Dictionary. 2nd ed. 1989. Print. 

 Encyclopedia entry: Bergman, P. G. "Relativity." The New 
Encyclopaedia Britannica. 15th ed. 1987. Print. 

 Article from a less familiar reference book: Sherrow, Victoria. 
"Politics and Hair." Encyclopedia of Hair: A Cultural History. 
Westport: Greenwood, 2006. Print. 
 

Article in Journals, Magazines, and Newspapers: 
References to periodical articles must include the following elements:  
author(s), article title, publication title (journal, magazine, etc.), 
volume number, publication date (abbreviate months, if used), the 
inclusive page numbers, medium of publication. 

 Issue numbers should be stated as decimals to a given volume 
number. In the example below, the number 25.4 reads as 
Volume 25, issue 4. When citing newspapers, it is important to 
specify the edition used (e.g. late ed.) because different 
editions of a newspaper may contain different material.  

 Journal article, one author:  Shefter, Martin. "Institutional 
Conflict over Presidential Appointments: The Case of Clarence 
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Thomas." PS: Political Science & Politics 25.4 (1992): 676-79. 
Print. 

 Journal article, two authors: Ginsberg, Benjamin, and Martin 
Shefter. "Ethics Probes as Political Weapons." Journal of Law & 
Politics 11.3 (1995): 497-511. Print. 

 Magazine article: Pirisi, Angela. "Eye-catching advertisements." 
Psychology Today Jan.-Feb. 1997: 14. Print. 

 Newspaper article, no author:  "Africa Day Celebrated in 
Havana." Granma International 31 May 2009, English ed.: 16. 
Print. 

 Newspaper article, one author, discontinuous pages: Yurth, 
Cindy. "Goodbye to Forest Lake Hero." Navajo Times 11 June 
2009: A1+. Print. 

 
Government Documents:       
References to government documents vary in their required elements. In 
general, if you do not know the writer of the document, cite the government 
agency that issued the document as author. 

 State document:  New York State. Commission on Capital 
Punishment. Report of the Commission to Investigate and 
Report the Most Humane and Practical Method of Carrying Into 
Effect the Sentence of Death in Capital Cases. Albany: Troy, 
1888. Print. 

 Federal document: United States. Cong. Senate. Committee on 
Governmental Affairs. The Future of the Independent Counsel 
Act. Hearings 106th Cong., 1st sess. Washington: GPO, 1999. 
Print. 

 International document:  United Nations. General Assembly. 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women. New York: United Nations, 1979. Print. 

 
Audio Visual 

 Film or video recording: Annie Hall. Dir. Woody Allen. 1977. 
Videocassette. MGM/UA Home Video, 1991.  

 Sound recording: Counting Crows. August and Everything After. 
DGC, 1993. CD. 

 Sound recording, specific song: Counting Crows. "Mr. Jones." 
August and Everything After. DGC, 1993. CD. 

 CD-ROM: Citations should include the medium of the 
electronic publication (CD-ROM), the name of the vendor that 
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made the material available on CD-ROM, and publications 
dates for the version used, if relevant.  

 "Marriage." Encyclopedia Judaica. CD-ROM. Vers. 1.0. 
Jerusalem: Judaica Multimedia, 1997.  

 
Online Sources 

 Web page: Cornell University Library. "Introduction to 
Research." Cornell University Library. Cornell University, 2009. 
Web. 19 June 2009 
<http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>. 

 Entry in an online encyclopedia: "Einstein, Albert." 
Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopedia Britannica, 
1999. Web. 27 Apr. 2009.  

 Article from a less familiar online reference book: Nielsen, 
Jorgen S. "European Culture and Islam." Encyclopedia of Islam 
and the Muslim World. Ed. Richard C. Martin. New York: 
Macmillan Reference-Thomson/Gale, 2004. Web. 4 July 2009. 

 Article in an online periodical: Chaplin, Heather. "Epidemic of 
Extravagance." Salon 19 February 1999: n. pag. Web. 12 July 
1999. 

 Article in a full-text journal accessed from a database: Fox, 
Justin. "Who Wants to Be an Internet Billionaire?" Fortune 8 
Nov. 1999: 40- . ABI/INFORM Global. ProQuest Direct. Web. 15 
Nov. 2005.  

 Online book with print information: Frost, Robert. North of 
Boston. 2nd ed. New York: Henry Holt and Co., 1915. Google 
Books. Web. 30 June 2009.  

  
 
 

 

 
 

 

 


