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1. Notizie su Novgorod



Notizie storiche

• Novgorod è una città del nordovest della Russia, tra le più 
antiche città russe, fondata a metà nel IX sec.

• Nei secoli XII–XIV ha vissuto il suo periodo di fulgore, durante il 
quale, similmente a molte città-stato italiane, veniva governata 
da principi non ereditari, e da un’assemblea popolare (detta Veče)

• L’economia si basava molto sul commercio: di fatto si trattava di 
una città assimilabile a quelle anseatiche

• Questa situazione permise uno sviluppo civile molto avanzato, 
inclusa una pervasiva alfabetizzazione, anche delle donne 
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2. Lettere su
corteccia di betulla



Documenti scoperti 
(situazione del 2003)

• Novgorod: 951

• Staraja Russa: 38

• Toržok: 19

• Pskov: 8

• Smolensk: 15

• Più altre città. Totale: 1043 lettere, per circa 15300 
forme flesse di circa 3200 unità lessicali
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Datazione delle lettere
(XI–XV sec.)

• Stratigrafica (dendrologica), precisione fino a 10–15 
anni

• Paleografica, precisione a 60–100 anni

• Linguistica (spesso poco affidabile)

• Formule di cortesia, precisione a 100 anni circa

• Personaggi storici (a oggi identificate con certezza 
circa 25 persone)
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Lingua delle lettere

• Russo antico (in senso lato): la maggioranza

• Slavo ecclesiastico: alcune

• Una varietà finnica: 1

• Latino: 1

• Greco: 1

• Basso tedesco: 1
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Contenuto delle lettere
• Lettere private, tra parenti (incluse lettere di donne, lettere d’amore) 

o tra servi e padroni

• Elenchi e registri, commerciali e privati

• Etichette contenenti solo un nome proprio (di uso incerto)

• Documenti ufficiali (brutte copie da trascrivere su pergamena)

• Scritti didattici e scolastici (alfabetari, sillabari, elenchi di cifre, 
glossario russo – finnico)

• Scritti letterari e folklorici

• Scritti ecclesiastici (preghiere, testi liturgici)
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Esempio di lettera: 
Novg. 531 (1200–1220 circa)

fotografia, rilievo, trascrizione 
normalizzata e traduzione
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Fronte

Retro
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Fronte

Retro
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Normalizzazione
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ѿ ане покло ко климѧте брате господине 
попецалѹи о моемо орѹдье коснѧтинѹ 
а нне извета емѹ людеми како еси 
возложило порѹкѹ на мою сестрѹ и на 
доцерь еи назвало еси сьстрѹ мою 
коровою и доцере блѧдею а ннеца едо 
прьехаво ѹслшаво то слово и вгнало 
сестрѹ мою и хотело потѧти а ннеца 
господине брате согадаво со воелавомо 
молови емѹ тако еси возложило то слово 
такоко доведи аже ти возомолови 
коснѧтино дала рѹкѹ {л} за зѧте т 
же браце господине молови емо тако

оже бѹдѹ люди на мою сьтрѹ оже 
бѹдѹ люди при комо бѹдѹ дала 
рѹкѹ зазѧте то те ѧ во вине т пако 
брате исптаво которое слово звело на 
мя и порѹкѹ а бѹдѹ люди на томо 
тобе не сетка а мѹжеви не жена т же 
мя ипотени не зерѧ на едора и даѧла 
моѧ доци кѹн людеми с зветомо а 
заклада просила и позовало мене во 
погосто и ѧзо прехала оже оно поехало 
проце арекѧ тако ѧзо солю :д҃: дворѧн по 
гривене сьбра



Traduzione
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Un saluto da Anna a Klimjata. Signor fra-
tello, difendimi da Kosnjatin nell’affare che 
mi riguarda. Fagli, davanti a testimoni, que-
sta dichiarazione sui suoi torti: “Dopo che 
avevi dato la procura a mia sorella e sua 
figlia, [e] avevi chiamato bagascia mia 
sorella, e puttana sua figlia, Fedor, essendo 
tornato e avendo sentito questo, cacciò via 
mia sorella e tentò di ucciderla”. Sicché, 
signor fratello, d’accordo con Voeslav, di’ a 
Kosnjatin: “Giacché hai pronunciato questa 
accusa, ora provala”. Se, invece, Kosnjatin 
dirà “Ella ha giurato per il genero”, allora 
tu, signor fratello caro, digli così: “Se vi 
sono testimoni contro mia sorella, se vi so-

no testimoni di fronte ai quali io [Anna]
avrei giurato per il genero, allora è tutta 
colpa mia”. Quando, invece, tu, fratello, ve-
rificherai l’accusa che [Kosnjatin] accampa 
sotto giuramento su di me, allora, se si tro-
veranno dei testimoni che la confermas-
sero, non sarò più tua sorella, né moglie di 
mio marito. Tu stesso uccidimi, nonostante 
Fedor. E i soldi, mia figlia li ha dati davanti 
a testimoni, con dichiarazione pubblica e la 
richiesta di un pegno. Mentre [Kosnjatin] 
mi fece andare al villaggio, e io vi andai, 
perché egli se n’era andato dicendo: 
“Manderò quattro domestici per ritirare le 
grivne d’argento”.



Una curiosità: esercizi e 
disegni del bambino Onfim 

(1240–1260 circa)
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3. Fonti per lo studio del 
novgorodiano



Fonti dirette del 
novgorodiano:

• Lettere private su corteccia di betulla

• Rari documenti pergamenacei in dialetto

• Iscrizioni su oggetti

• Note marginali sui codici in slavo ecclesiastico o russo 
sovradialettale

21



Fonti indirette del 
novgorodiano:

• Novgorodismi nei documenti in antico russo provenienti da Novgorod

• Novgorodismi nelle cronache in slavo ecclesiastico redatte a Novgorod

• Novgorodismi in alcuni testi ecclesiastici, tra cui Voprošanie Kirikovo, 
XII sec.

• Dialetti moderni della zona novgorodiana

• Prestiti verso, e da, lingue vicine (soprattutto quelle ugrofinniche)

• Frasario basso tedesco – russo (variante dialettale di Pskov)
di Tönnies Fenne (Pskov, 1607)
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4. Due sistemi grafici: 
regolare e consuetudinario



Il sistema grafico regolare:
le vocali “ridotte”

• La vocale indoeuropea *ŭ breve diventa, in slavo, una 
vocale cosiddetta “ridotta”, ossia ultrabreve, dal timbro 
centrale simile allo schwa; era segnata con l’apposito 
grafema cirillico ‹ъ›, chiamato jer, e traslitterato come ŭ

• Anche la vocale indoeuropea *ĭ breve diventa una 
vocale “ridotta”, dal timbro centrale ma più alto e 
avanzato rispetto allo schwa; era segnata con il grafema 
‹ь›, chiamato jer’ e traslitterato come ĭ
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Peculiarità del sistema 
consuetudinario

• Intercambiabilità di ‹ъ› e ‹о›: in tutte le posizioni 
tranne inizio della sillaba grafica, cioè dopo pausa e 
dopo vocale (erano esclusi i digrafi ‹оу› e ‹ъı›)

• Intercambiabilità di ‹ь› e ‹е›: in tutte le posizioni 
tranne inizio della sillaba grafica

• La parola конь ‘cavallo’ può essere scritta in quattro 
modi: (a) конь (b) коне (c) кънь (d) къне
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Analfabetismo? No!
• Perché, a parte l’intercambiabilità di cui sopra, tutte le altre 

distinzioni puramente ortografiche erano scrupolosamente 
mantenute, ad esempio, le seguenti distinzioni: ‹и› vs. ‹і›, 
oppure ‹у› vs. ‹оу› e ‹ѫ›, ecc.

• Perché in certe posizioni la distinzione ortografica era 
rispettata, ad esempio all’inizio della sillaba grafica

• Perché lo stesso scrivente poteva usare coerentemente 
entrambi i sistemi, cfr. Novg. 724, con testo in grafia regolare 
(recto) e commento in grafia consuetudinaria (verso)
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Diacronia del
sistema consuetudinario
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Intercambiabilità di ‹o› e ‹ъ›
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Evoluzione fonetica? No!

• Nessun altro indizio suggerisce l’idea che ci fosse stata 
la confluenza fonologica di, rispettivamente, o con ŭ, 
ed e con ĭ

• Al contrario, il novgorodiano partecipa alla legge della 
“sparizione degli jer” in ritardo rispetto al dominio 
anticorusso (solo nel XIII sec. il fenomeno è compiuto)

28



Sparizione degli jer:
teoria

Stadio antico Stadio moderno

ъ̟Cъ̠Cъ̟́Cъ̠ → оCCóC

ь̟Cь̠Cь̟́Cь̠ → еCCéC ʲ
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Sparizione degli jer:
esempio con ъ

Russo antico Russo moderno

съ̟́нъ̠ ‘sonno’ < *sŭpnos → сонъ [son]

съ̠на̟́ ‘del sonno’ → сна [sna]
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Sparizione degli jer:
esempio con ь

Russo antico Russo moderno

дь̟́нь̠ ‘giorno’ < *dĭnĭ → день [dʲenʲ]

дь̠нь̟́сь̠ ‘oggi’ < *dĭnĭsĭ → днесь [dnʲesʲ]
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Soluzione: due sistemi grafici

• Il sistema consuetudinario era percepito come 
sociolinguisticamente basso (oltre al già citato Novg. 
724, cfr. l’Evangeliario di Evsevij, del XIII sec., scritto in 
ortografia regolare, ma il colofone è scritto nel sistema 
consuetudinario)

• L’effettiva distribuzione dei grafemi negli scriventi 
dipendeva dalle scelte personali, con la tendenza a 
mantenere una sola coppia di segni
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Paralleli tipologici di 
oscillazioni ortografiche

• Greco ateniese del VI–V sec.: fino all’introduzione ufficiale 
dell’alfabeto milesio, le lettere ioniche ‹ο› e ‹ω› venivano 
utilizzate in modo intercambiabile per [o] e [ɔ:] nelle 
iscrizioni vascolari private

• Russo moderno: due sistemi paralleli con o senza distinzione 
‹e› / ‹ë›

• Greco classico: varie consuetudini grafiche per i diacritici (es. 
-ρρ- / -ῤῥ-)

• Italiano: ‹ù› (ortografia standard) ma ‹ú› (edizioni Einaudi)



Origine del sistema 
consuetudinario

• Scolarizzazione a base slavo-ecclesiastica: agli scolari 
veniva insegnato a leggere (ma non a scrivere!) lo 
slavo ecclesiastico secondo un sistema di lettura 
sillabato, con una pronuncia artificiale, 
fonologicamente distorta, per cui ogni ‹ъ› andava 
pronunciato come [о], e ogni ‹ь› come [е]

• Gli scriventi non avevano nessuna regola semplice per 
capire la distribuzione dei due grafemi nei libri slavi
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• Però potevano osservare che, quando nel testo slavo occorreva il 
grafema ‹ъ›, nelle parole corrispondenti della loro lingua parlata 
appariva il suono [ə], es.: slavo домъ era letto convenzionalmente 
[domo], ma nel parlato vi corrispondeva [domə]

• Da qui nasce l’idea intuitiva che ‹ъ› poteva indicare [ə]; tuttavia, la 
scolarizzazione imponeva che ‹ъ› e ‹o› fossero omofoni, di 
conseguenza anche quest’ultimo grafema comincia a essere letto 
come [ə]

• Nel momento in cui lo scrivente doveva “inventare” un’ortografia per 
la lingua di tutti i giorni, egli sceglieva a piacere l’uno o l’altro 
grafema, o un uso misto dei due, per entrambi i fonemi: [o] e [ə].
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Origine del sistema 
consuetudinario



Prove della pronuncia 
artificiale dello slavo eccl.

• Nelle antiche notazioni musicali (ante XIII sec.) le vocali 
intonate venivano ripetute graficamente. Uspenskij ha 
osservato che in queste ripetizioni i grafemi ‹ъ› e ‹о› erano 
intercambiabili, es.: боооогъооооо

• La regina Anna di Francia, figlia del principe russo Jaroslav, 
firmò, nel 1063, come Ана Ръина, che sta per Anna Roina 

• Nella grammatichetta scritta negli anni 1594–1599 dall’inglese 
Mark Ridley il grafema ‹ъ› è descritto come l’equivalente 
dell’ingl. o, oppure dell’ingl. e muta in fine parola
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5. Una peculiarità
fonologica: assenza

della II palatalizzazione
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I palatalizzazione slava:
teoria ed esempi
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*k, g, x + *ĭ, ī, ĕ, ē, ę → č, ž, š

*kʷĭ-to → чьто

*gʷīwos → живъ



II palatalizzazione slava:
teoria ed esempi
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*k, g, x + *oi (> ě) → c, dz, s

*kʷoinā → цѣна ‘prezzo’

*goil- ‘forte’ → ѕѣло ‘molto’



III palatalizzazione slava:
teoria ed esempi

*ī, ĭ + *k, g, x → c, dz, s

scr. nīcāt ‘giù’ → ниць ‘giù’

got. gabigs ‘ricco’ → гобьѕь ‘ricco’



Le palatalizzazioni nella 
declinazione nominale
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Nom. *wl̥kʷos → влькъ

Voc. *wl̥kʷe → вльче

Loc. *wl̥kʷoi → вльцѣ



Cronologia delle 
palatalizzazioni

• La terminologia “I, II, III palatalizzazione” è solo 
elencativa

• Sicuramente la I palatalizzazione è precedente alla II

• Invece, il rapporto cronologico tra la II e la III 
palatalizzazione, che danno esiti uguali, è molto 
discusso: sono state proposte tutte le possibilità (la II 
prima, dopo, o insieme alla III)
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Palatalizzazioni
nel novgorodiano

• La I palatalizzazione è presente solo all’interno della 
radice; al confine morfematico e nei prestiti è spesso 
assente

• La II palatalizzazione è del tutto assente!

• La III palatalizzazione è presente solo parzialmente
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I palatalizzazione nel 
novgorodiano: solo radicale
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Russo antico Novgorodiano

radice:

flessione:

prestito:

человѣкъ ‘uomo’ человѣкъ ‘uomo’

Марче ‘Marco (Voc.)’ Марке ‘Marco (Voc.)’

мѣчь < got. mekeis Кѣсь < balt. *Kēsis



II palatalizzazione nel 
novgorodiano: assente
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Russo antico Novgorodiano

к+ѣ:

х+ѣ:

г+ѣ:

цѣлъ ‘sano’ кѣле ‘sano’

сѣръ ‘grigio’ хѣрь ‘stoffa grigia’

нозѣ ‘gamba (Loc.)’ ногѣ ‘gamba (Loc.)’



(Pseudo)argomentazioni 
contro l’evidenza dei fatti

• La II palatalizzazione sarebbe avvenuta anche nel 
novgorodiano, ma poi le forme originarie sarebbero 
state restituite secondo uno sviluppo “a zig-zag”: non 
solo è assurdo, ma è contraddetto da certi fatti di 
cronologia relativa interna

• Il novg. хѣрь ‘stoffa grigia’, non attestato altrove nel 
dominio slavo, sarebbe un prestito dal basso ted. gêre 
‘pezza’: però un parallelo lessicale è stato scoperto di 
recente nell’antico ceco šěř ‘stoffa grezza’
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III palatalizzazione nel 
novgorodiano: parziale
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Russo antico Novgorodiano

ь+к:

ь+x:

ь+g:

отьць ‘padre’ отьць ‘padre’
(uguale al russo)

вьсь ‘tutto’ вьхе ‘tutto’
(unico es., ma diffuso)

не льзя ‘non licet’ не льгo ‘non licet’
(unico es., cfr. Fenne)



Spiegazioni e conseguenze
• Questi fenomeni rimangono in sostanza inspiegati. Secondo una 

recente ipotesi di W. Vermeer (non esente da problemi di 
cronologia relativa), nel novgorodiano il dittongo *oi 
semplicemente non si era monottongato in tempo per partecipare 
alla II palatalizzazione

• In ogni caso, vi sono due implicazioni: 

- il novgorodiano rappresenta un ramo a sé stante del gruppo slavo, 
con caratteristiche uniche rispetto agli altri tre

- la III palatalizzazione (parzialmente presente nel novg.) non deve 
essere considerata successiva alla II (assente nel novg.)
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6. Una peculiarità 
morfologica: nominativo in -e
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Nom. Sg. novgorodiano della 
decl. maschile tematica

Il novgorodiano presenta la desinenza -e nel nominativo singolare della declinazione 
tematica maschile, sicuramente nella variante “dura”, e forse anche in quella “molle”; 
tale desinenza, sconosciuta al resto delle lingue slave (dove abbiamo -ъ), è presente 
nei seguenti tipi:

- sostantivi e aggettivi “brevi”: замъке ‘lucchetto’, кѣле ‘sano’

- nomi propri pagani e cristiani: Волосе, Иване

- participi in -l-: възѧле ‘prese’ ; in -n-: написане ‘scritto’ ; in -t-: выбите 
‘picchiato’

- pronomi: саме ‘medesimo’, вьхе ‘tutto’, кето ‘chi’ (quest’ultimo percepito 
ancora come composto da una radice ке- e la particella -то)

- negli aggettivi “lunghi” prima della particella pronominale: котореи ‘il quale’
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Osservazioni sul Nom. Sg.
in -e del novgorodiano
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• La -e del nominativo singolare maschile non palatalizza 
l’eventuale velare della radice per la I palatalizzazione 

• La desinenza -e doveva essersi originata già molto 
anticamente, ossia prima della completa agglutinazione 
degli elementi pronominali negli aggettivi “lunghi”, e 
della particella -то nei pronomi 

• Recentemente è stato scoperto un dialetto russo 
dell’area settentrionale che conserva tale desinenza



Aspetto sociolinguistico
del Nom. Sg. in -e
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• La desinenza -e del nominativo singolare maschile era percepita 
dagli stessi parlanti come la marca più caratteristica della loro 
varietà linguistica, in opposizione alle varietà alte, ossia lo slavo 
ecclesiastico e il russo sovradialettale  

• In un manoscritto biblico redatto da uno scriba novgorodiano 
troviamo, nella frase di Dio “non ti chiamerai più Abramo, ma il 
tuo nome sarà Abrahamo” (Genesi 17:5), i due nomi del profeta 
nella seguente forma: Авраме → Аврамъ; la prima forma, 
novgorodiana, era percepita come variante bassa, la seconda, 
standard, come alta



Ipotesi esplicative
sull’origine del Nom. Sg. in -e
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• V. Ivanov – unica sopravvivenza del casus indefinitus dell’ie. (cioè, 
l’assolutivo contrapposto a *-os ergativo)

• F. Fortunatov – confluenza della declinazione maschile con quella 
neutra, nella variante “molle”, con la conseguente perdita del 
neutro (però: non si spiega la scelta della variante “molle” anche per 
la declinazione “dura”; e comunque il neutro non sparisce affatto)

• A. Šaxmatov – fusione del verbo ausiliare con forma participale nel 
perfetto, del tipo: *bylŭ е ‘fu’ → быле, da qui a tutta la declinazione 
tematica (però: nel novgorodiano il verbo ausiliare è ancora ben 
presente)



Ipotesi esplicative
sull’origine del Nom. Sg. in -e
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• A. Zaliznjak – ie. *-os → slavo comune *-ǝ, da cui slavo 
storico -ъ, ma novgorodiano -е (però: non si spiega la 
diversità dei neutri atematici in *-os, che danno -o in novg.)

• A. Sobolevskij – reinterpretazione del vocativo come 
nominativo, per evitare l’omonimia con l’accusativo, che ha 
sempre -ъ (però: la -e è presente anche nelle forme che non 
potevano avere il vocativo; l’omonimia è stata tollerata in 
altri paradigmi nominali, tra cui i temi in *-ŭ → -ъ)



Ipotesi di Krys’ko/Vermeer
sull’origine del Nom. Sg. in -e
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• Ie. *-os avrebbe dato slavo comune *-o, testimoniato 
storicamente solo negli ipocoristici maschili del tipo 
Садко, Мишко, e ricostruibile sulla base dei prestiti 
finnici: lina < *льно ‘lino’

• Tale desinenza introduceva l’omofonia con il neutro, 
uscente sempre in -o; la distinzione del genere 
grammaticale, però, era preminente nelle lingue slave 
(cfr. Meillet), quindi una disambiguazione si era resa 
necessaria 



Ipotesi di Krys’ko/Vermeer
sull’origine del Nom. Sg. in -e
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• La maggior parte delle lingue slave introdussero la 
desinenza -ъ (omofona dell’Acc.), mentre il 
novogordiano avrebbe attinto alla declinazione 
maschile “molle”, dove ci sarebbe stata la desinenza -e 
(< ie. *-jos), testimoniata nelle altre lingue slave come -ь

• Però: a causa dell’opacità del sistema grafico è 
estremamente difficile dire se la desinenza del Nom. Sg. 
maschile tematico molle fosse veramente -e e non -ь



Casi retti nello slavo comune: 
ricostruzione di Krys’ko

57

maschile, *-os / *-jos neutro, *-om / *-jom

Nom.

Voc.

Acc.

*-o / *- ʲe *-o / *- ʲe

*-e / *- ʲe *-o / *- ʲe

*-ŭ / *-ĭ *-o / *- ʲe



Casi retti nello slavo comune: 
disambiguazione regolare
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maschile, dura /molle neutro, dura / molle

Nom.

Voc.

Acc.

-ъ / -ь -o / -e

-е / -е -o / -e

-ъ / -ь -o / -e



Casi retti nello slavo comune: 
disambiguazione nel novg.
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maschile, dura /molle neutro, dura / molle

Nom.

Voc.

Acc.

-e / -e -o / -e

-е / -e -o / -e

-ъ / -ь -o / -e



7. Altri fenomeni notevoli
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Peculiarità fonologiche

• Slavo comune *tl, *dl → russo l, ma novg. kl, gl; si 
spiega forse così il misterioso teonimo Ръглъ < *Rŭdlos 
cfr. indiano Rudra

• Slavo e russo antico vlʲ → novg. lʲ

• Slavo e russo antico mlʲ → novg. nʲ
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Peculiarità morfologiche

• Generale penetrazione delle desinenze del paradigma “molle” nel 
paradigma “duro”, sia nel nome che nel verbo (ulteriore prova a 
sostegno dell’ipotesi di Krys’ko / Vermeer sulla desinenza del 
nominativo)

• Trasparenza etimologica dell’elemento pronominale negli aggettivi 
“lunghi”

• Probabile sopravvivenza dell’ingiuntivo nelle forme verbali di III 
Sg. e Pl. con zero (< *-t) al posto di -ть (< *-ti) in posizione finale

• Ritardo e gradualità nell’introduzione della categoria di animatezza
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Peculiarità lessicali
• Si conservano alcune radici indoeuropee quasi, o del tutto, 

sconosciute altrove nel dominio slavo, ad es.:

• Novgorodiano намъ ‘prestito’ (< ie. *nōmos), disambiguato 
grazie a una glossa nel Voprošenie Kirikovo, cfr. lituano 
núoma ‘affitto’ (< ie. *nōmā), indiano námas- ‘omaggio’ (< ie. 
*nomos), ecc.

• Novgorodiano крьню ‘comprо’ (< ie.*kʷri-nH₂-), cfr. 
indiano krīṇāti ‘compra’ ecc.; altrove nello slavo esiti del 
germanico *kaupōn / -jan
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Peculiarità sintattiche

• Conservazione della costruzione ipotetica con le 
particelle атче … а ‘se … allora’ che ha un unico 
parallelo ie. nell’avestico at ̰ča … at ̰

• L’infinito predicativo regge il nominativo anziché 
l’accusativo
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