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Резюме 

 

В данной дипломной работе анализируется явление суржика, контактного языка, 

присутствующего на территории Украины и смешивающего украинский язык с 

русским. Работа состоит из введения, из четырёх глав и заключения. Каждая глава 

посвящена отрасли лингвистики: первая – лингво-этнической социологии и истории 

языка, вторая – контактной лингвистике, третья – теоретической лингвистике, особенно 

в рамках морфологии, морфосинтаксиса и синтаксиса, а четвёртая – социолингвистике. 

В ведении описываются структура и объект дипломной работы, чтобы дать общую 

картину содержания и представить нужную информацию о библиографии. 

В первой главе речь идёт о лингво-этнической ситуации на Украине и 

сосуществовании русских и украинских жителей на одной территории. Важно кратко 

рассмотреть многочисленность языков, присутствующих в пределах этой страны, 

поскольку это даёт возможность понять сложность такой обстановки. Однако, 

необходимо заметить особенно обширный билингвизм, характеризующий этот регион с 

тех пор, когда Украина входила в состав Российской империи и, позднее, СССР. В 

таком контексте появился суржик в результате ежедневного смешения украинского 

языка с русским, так как последний пользовался большим авторитетом в течение 

советского периода, когда власти стремились к русификации. После того, как Украина 

добилась независимости, ещё присутствовал след российского господства, то есть 

суржик, который буквально обозначает нечистую смесь пшеничной и ржаной муки. 

Во второй главе предлагается классификация суржика в качестве контактного 

языка. Так как это не простая задача из-за сходства русского и украинского языков, 

следует проанализировать важнейшие часто противоречивые гипотезы лингвистов, 

проводящих исследования в течение последних двадцати пяти лет. Они сравнены с 

предложенной Петером Ауером общей картиной про контактные языки, чтобы дать 

первое временное определение суржика. Глава разделена на четыре части: в первой 

описывается образец контактных языков Доналда Уинфорда, а во второй – образец 

Ауера, чтобы понять, к какой категории может относиться суржик; в третьей части 

обсуждается вопрос, может ли эта речь быть диалектным континуумом, и 

устанавливается связь с местными диалектами, а в четвёртой рассматривается, сколько 
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у этого языка вариантов, приводится предположенное Лаадой Биланиук подразделение 

и сопоставляется его со мнениями других исследователей. 

В третьей главе описывается грамматика этого смешенного социолекта. В 

частности, определяются особенности, позволяющие отличить его от русского и 

украинского языков. В первую очередь кратко говорится о фонетике и лексике 

суржика, чтобы понять, каким образом русские слова адаптируются к украинским 

звукам и какой степени смешения могут достигнуть лексика, морфемы и кальки двух 

языков. Глава разделена на три части: в первой рассматривается морфология, во второй 

– морфосинтаксис, а в третьей – синтаксис. В каждой из них, отчасти с помощью 

заполненной украинскими информантами анкеты, добавленной в приложении к данной 

работе, анализируется вопрос, от какого языка взяты особенности суржика, чем он 

отличается от русского и украинского языков и каковы его свойства. В конце главы 

речь идёт снова о классификации суржика между контактными языками, чтобы дать 

единое определение этому феномену. 

В четвёртой главе говорится о социолингвистических аспектах, а именно о 

контекстах использования и качественных суждениях этого социолекта. Чтобы 

проанализировать нынешнее отношение граждан Украины к суржику, был подготовлен 

социолингвистический опрос (его можно прочитать в приложении к данной работе), 

где спрашивается, какое у респондентов мнение об этом контактном языке и защите 

меньшинств в пределах страны. Это позволяет установить связь между этими 

результатами и тем, что до сих пор пишется об этом феномене. Позже анализируются 

следствия принятых украинскими властями в течение последних лет законов и 

международные реакции к языковой политике страны. 

В заключении содержатся результаты проведённой работы, делаются выводы и 

намечаются перспективы дальнейших исследований, в частности, о грамматических 

данных, которые бы позволили точнее классифицировать суржик и оказались бы 

интересными для будущих лингвистических исследований.  
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Introduzione 

 

La presente tesi tratta il fenomeno del suržyk, una mescolanza di lingua russa e lingua 

ucraina, inserendolo all’interno del quadro linguistico ucraino. L’obiettivo consiste nel dare 

una panoramica generale di questa parlata: si cerca di darne una definizione sulla base delle 

indicazioni di P. Auer (1999) riguardo alle lingue di contatto, si offre una descrizione generale 

delle sue principali caratteristiche lessicali, fonetico-fonologiche, morfologiche e sintattiche e 

si inserisce all’interno del complesso quadro linguistico ucraino.  

Il primo capitolo tratta la questione linguistica ucraina, con l’intento di dimostrare la 

complessità del quadro all’interno del quale si inserisce il suržyk. Infatti, è possibile notare 

come non solo esista una situazione di bilinguismo su quasi tutto il territorio nazionale per la 

compresenza di ucraino e russo, ma siano anche parlati i dialetti ucraini, nonché altre lingue 

ed etnia minoritarie o locali. 

Il secondo capitolo è dedicato alla presentazione di varie ipotesi riguardo alla natura del 

suržyk. Trattandosi di un fenomeno linguistico di contatto tra due lingue molto vicine tra loro, 

quali sono il russo e l’ucraino, è difficile dare una definizione certa e univoca. 

Nel corso degli anni gli esperti hanno espresso giudizi e formulato ipotesi spesso 

discordanti tra di loro. Si propongono qui le principali ricerche svolte da alcuni linguisti, tra 

cui M. S. Flier (1998), L. Bilaniuk (1997, 2004) e K. Kent (2010, 2012), inserendole 

all’interno del quadro generale sulle lingue di contatto offerto da Auer (1999). Si cerca, 

dunque, di dare una definizione provvisoria del suržyk sulla base delle loro proposte. 

Le principali peculiarità prettamente linguistiche e grammaticali del suržyk sono delineate 

all’interno del terzo capitolo, al fine della cui stesura, oltre a confrontare i dati già presenti in 

articoli accademici, è stata condotta un’indagine per mezzo di un questionario che mirava a 

fare chiarezza su alcuni aspetti ancora ignoti o poco chiari, quali i numerali, il tempo futuro di 

aspetto imperfettivo e sintagmi preposizionali che in russo e in ucraino reggono casi 

differenti.  

Nelle prime righe si illustra brevemente la fonetica e si descrive il lessico, trattando per 

sommi capi la sua possibile derivazione e la sua complessità: il vocabolario è, infatti, molto 

vario a seconda dell’area presa in considerazione, anche a causa della diversa influenza 

esercitata dalla lingua russa sulla lingua ucraina standard e sui dialetti locali, o viceversa. È 



7 
 

stato apportato nuovo materiale grazie alle risposte ottenute tramite questionario linguistico, 

in cui sono stati proposti diversi test di grammaticalità. 

All’interno della prima sezione, si delineano le principali caratteristiche morfologiche, 

spesso basate sulla grammatica ucraina, ma con forti influenze provenienti da quella russa. 

Sono, quindi, trattate le varie parti del discorso, ovvero il nome, l’aggettivo e il pronome, con 

la loro declinazione e derivazione, il verbo, con la sua coniugazione, i suoi tempi, i suoi 

prefissi e le sue varianti locali, l’avverbio, le preposizioni, i connettivi e le interiezioni. 

Nella seconda parte si parla di morfosintassi, e in particolare dei casi particolari di 

reggenza dei casi all’interno dei sintagmi preposizionali, con i calchi sintattici di derivazione 

russa, e dei costrutti dei numerali, che a volte seguono la grammatica ucraina e a volta quella 

russa. 

In seguito, nel terzo sottocapitolo, vengono esposte alcune regole sintattiche cui è dedicata 

la quarta sezione: qui si paragonano i risultati ottenuti in passato dagli autori di articoli 

accademici con quelli osservabili dalle risposte al questionario linguistico proposto, 

concentrandosi in particolare sui calchi di origine russa e sulle reggenze dei verbi di moto.  

Nel quarto capitolo vengono trattati aspetti sociolinguistici legati al suržyk. Per questa 

parte è stato preparato un questionario con domande relative ai contesti d’uso, ai giudizi di 

valore e al contesto sociopolitico ucraino. 

Nello specifico, nella prima parte si si delineano gli ambiti e i contesti d’uso. Si effettua, 

quindi, un confronto tra le varie fonti e i nuovi dati a disposizione per capire quali essi siano e 

fino a che punto il suržyk si sia radicato nella musica, nel teatro e nella cultura di massa. 

Nel secondo sottocapitolo vengono, poi, trattati i giudizi qualitativi espressi dalla società 

ucraina, dagli esperti e dalle autorità riguardo a questo fenomeno, riportando alcune 

definizioni che esemplificano la percezione di questo socioletto. 

Nella terza sezione si riassumono le principali leggi che rientrano nella politica linguistica 

che l’Ucraina sta intraprendendo sin dalla sua indipendenza. Si osservano, dunque, gli effetti 

che queste hanno avuto sulla protezione delle minoranze linguistiche e sul pensiero comune. 

In seguito, si descrivono le reazioni internazionali a questo tipo di condotta da parte 

dell’Ucraina, con le conseguenze che queste hanno avuto anche a livello diplomatico e 

politico, ovvero in particolare le tensioni con l’Ungheria, la Russia, la Crimea e le 

Repubbliche di Luhans’k e Donec’k. 
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Infine, vengono ipotizzati possibili sviluppi futuri del suržyk, tuttavia non ancora molto 

chiari a causa l’insufficienza di dati a nostra disposizione e alla mutevolezza e all’incertezza 

della situazione sociopolitica nell’area. 

Un’ultima sezione sarà dedicata, infine, alle conclusioni, nelle quali si cerca di riassumere 

le principali ipotesi e problematicità presenti all’interno di questa tesi. 

Per quanto concerne la bibliografia, meritano particolare interesse gli articoli di Auer 

(1999) come riferimento teorico per le lingue di contatto, ovvero per la definizione di 

codeswitching, language mixing e fused lects; grande attenzione viene prestata anche agli 

articoli di Flier (1997) e Grenoble (2010) per una panoramica del suržyk nel contesto delle 

lingue slave orientali, a Danylenko (2016) per uno sguardo storico sulla nascita di questo 

fenomeno, a Bilaniuk (1997, 2004), Kent (2010, 2012) e Reuther & Doleschal (2017) per 

l’ambito grammaticale e di inquadramento tipologico e a Flier (1997), Bilaniuk (1997, 2004), 

Danylenko (2016) e Csernicskó & Fedinec (2016), nonché ad articoli di giornale, per una 

descrizione sociolinguistica. 

Vengono, inoltre, utilizzati dati e immagini statistici del Servizio Statistico Statale 

dell’Ucraina e del KMIS, l’Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, nonché articoli di 

giornale che illustrano la politica linguistica attuale in Ucraina e le reazioni a livello 

internazionale. 

Infine, come già accennato in precedenza, sono stati ideati due differenti questionari, che 

si possono trovare nella Tabella 1 e nella Tabella 2 in Appendice: uno è un questionario 

sociolinguistico, che consta di trentatré domande e verte sulla percezione del suržyk da parte 

della società ucraina e sulla situazione sociopolitica attuale, l’altro è un questionario 

linguistico-grammaticale, composto di ventisei domande, di cui nove a fini statistici e 

diciassette per test di grammaticalità.  
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Capitolo 1 

La questione linguistica ucraina 

 

Prima di delineare le caratteristiche del suržyk, è necessario illustrare le circostanze in cui 

esso si è formato e sviluppato. L’Ucraina è, infatti, un paese ricco di minoranze 

etnolinguistiche, anche se queste, secondo il censimento del 2001, rappresentavano meno del 

5% della popolazione1. Sul territorio vivono bielorussi, moldavi, tatari, bulgari, ungheresi, 

rumeni, polacchi, ebrei, armeni, greci e romaní; sono parlati inoltre, inoltre, l’azero, il 

georgiano, il tedesco, il russino e molte altre lingue, tra cui il karaim, che conta meno di cento 

parlanti sul territorio ucraino (vedi Figura 1 e Figura 2). 

 

 

Figura 1 La distribuzione delle minoranze linguistiche in Ucraina secondo il censimento del 2001. Fonte: Всеукраїнський 
перепис населення 2001 <http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/graphic>, visitato il 04/06/2021 

 
1 Secondo il Servizio Statistico Statale dell’Ucraina (Державний Комітет Статистики України), che ha 
condotto il censimento nazionale nel 2001, il 4,9% è di etnia non ucraina e non russa, mentre il 2,9% della 
popolazione parlava lingue diverse dal russo e dall’ucraino (in Khmelko 2004). 
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Figura 2 I parlanti delle lingue minoritarie in Ucraina secondo il censimento del 2001. Fonte: Servizio Statistico di Stato 
dell’Ucraina. <www.ukrcensus.gov.ua/eng/notice/news.php?type=2&idi=21>, in Csernicskó & Fedinec (2016: 574) 

 

Le due comunità predominanti risultano quella ucraina e quella russa, che, secondo 

l’indagine statistica del 2001 rappresentavano il 77,8% e il 17,3% della popolazione, ma i 

parlanti di lingua ucraina costituivano il 67,5% della popolazione, mentre quelli di lingua 

russa il 29,6%. Questo indica che non c’è sempre un collegamento diretto tra la lingua 

utilizzata e l’etnia: in particolare, si può notare come la lingua russa venga utilizzata anche da 

persone che si identificano come ucraine2. 

In una vasta area dell’Ucraina orientale e meridionale e al confine con i territori russi, ma 

anche in molte città di tutto il paese, la popolazione russa raggiunge il 10% della popolazione 

(vedi Figura 3). Tuttavia, la presenza dei russofoni non è omogenea e la loro concentrazione 

può variare molto a seconda dell’area, e questo risulta particolarmente evidente se si 

osservano i dati nella Tabella 1. In particolare, negli Oblast’ di Zaporižžja, di Charkiv e di 

Odessa ammontano a quasi metà della popolazione, mentre negli Oblast’ di Luhans’k e 

Donec’k, nella Repubblica autonoma di Crimea e nella Città a statuto speciale di Sebastopoli 

si può notare che i parlanti di lingua russa rappresentano addirittura la maggioranza (vedi 

Figura 4).  

 
2 Khmelko 2004 
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Figura 3 Le città e i rajon in cui secondo il censimento del 2001 risiedevano più del 10% di popolazione russa (in rosso). La 
mappa è stata tratta da Csernicskó, Fedinec (2016: 575) e realizzata da József Molnár sulla base dei dati ufficiali del Servizio 
Statistico Statale dell’Ucraina <http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/graphic>. 

 

 
Tabella 1 La distribuzione (in percentuale) di popolazione adulta per etnia, lingua e gruppo etnolinguistico nelle cinque 
regioni dell’Ucraina nel 2003. Fonte: Khmelko (2004), sulla base dei dati del KMIS. 
 

Categorie di 
popolazione adulta 

Regioni 
Occidentale Centro-

occidentale 
Centro- 

Orientale Meridionale  Orientale  

Gruppi etnici       
Ucraini 94.0  89.4  85.5  60.7  61.7  
Russi 3.2  8.6  11.7  29.7  34.0  
Altri 2.8  2.1  2.8  9.6  4.3  
Totale 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
Lingua più comoda       
Ucraino  95.0  74.4  40.7  15.5  7.7  
Russo 5.0  25.6  59.3  84.5  92.3  
Totale 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
Gruppi etnolinguistici      
Ucraini ucrainofoni  92.1  72.8  41.2  17.1  12.3  
Ucraini russofoni  1.9  16.5  44.3  42.8  49.4  
Russi russofoni  1.7  6.0  9.2  26.4  30.2  
Altri gruppi 
etnolinguistici  

4.3  4.8  5.4  13.6  8.1  

Totale 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
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Figura 4 La percentuale di popolazione che appartiene a una minoranza nazionale nelle aree in cui supera la soglia del 10%. 
La mappa è stata tratta da Csernicskó, Fedinec (2016, p. 574) e realizzata da István D. Molnár sulla base dei dati ufficiali del 
Servizio Statistico Statale dell’Ucraina <http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/graphic>. 

 

La situazione linguistica, però, risulta ancora più complessa se si considera che sul 

territorio sono presenti anche vari dialetti locali, che possono essere raccolti in tre 

macrodialetti ucraini: la linea Luc’k-Kiev-Sumy separa i dialetti settentrionali da quelli 

meridionali; questi ultimi sono suddivisi in dialetti sudoccidentali a ovest della linea Fastiv-

Balta e in dialetti sudorientali ad est. Inoltre, solo i dialetti sudorientali sono più uniformi, 

mentre quelli settentrionali sono suddivisi in tre gruppi principali (il polessiano occidentale, il 

polessiano centrale e il polessiano meridionale) e quelli sudoccidentali in otto o più gruppi3. A 

questi, poi, si aggiungono i vari dialetti transizionali, ovvero quelli che si formano nel 

passaggio tra dialetti settentrionali e meridionali, tra occidentali e orientali, ma anche tra 

dialetti ucraini e dialetti russi o bielorussi (vedi Figura 5). 

 

 
3 Comrie & Corbett 1993 
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Figura 5 La suddivisione dei dialetti ucraini. Fonte: Comrie & Corbett (1993). 

1-3 Dialetti sudorientali: 1 Dialetti della steppa; 2 Dialetti Čeerkasy-Poltava; 3 Dialetti della Sloboda 
4-10 Dialetti settentrionali: 4 Dialetti polessiani orientali; 5 Dialetti polessiani centrali; 6 Dialetti polessiani occidentali e 
della Podlachia; 7-9 Dialetti transizionali (da settentrionali a meridionali); 10 Dialetti transizionali ucraino-bielorusso e russo-
ucraino 
11-20 Dialetti sudoccidentali: 11 Dialetti della Podolia, 12 Dialetti della Volinia meridionale; 13 Dialetti del Dnestr; 14 
Dialetti del San; 15 Dialetti della Lemkivščyna; 16 Dialetti della Bojkivščyna; 17 Dialetti transcarpatici centrali; 18 Dialetti 
huzuli; 19 Dialetti della Pocuzia; 20 Dialetti della Bukovyna 

 

Bisogna, infine, notare che la maggior parte delle persone presenti attualmente sul 

territorio parla sia russo sia ucraino, portando ad un contesto di bilinguismo piuttosto 

importante. Secondo le indagini condotte dal KMIS nel 1999, il 12,4% della popolazione 

dichiarò di parlare sia russo sia ucraino, mentre in quelle condotte nel 2002 il 14,5% e nel 

2003 il 16,4%4. 

Non c’è da stupirsi, quindi, che in un contesto così variegato e complesso si siano 

mescolate la lingua ucraina e la lingua russa. Il suržyk, tuttavia, si è formato anche per cause 

molto più complesse, in particolare di tipo storico, politico e sociale.  

L’Ucraina, sin dalla sua annessione a Mosca in seguito al Trattato di Perejaslav del 1654, 

è sempre stata in stretto contatto con l’area russa. Il ruolo che la lingua ucraina ha ricoperto in 

 
4 Khmelko 2004 
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questo rapporto è stato, tuttavia, mutevole. Inizialmente, durante la seconda metà del XVII 

secolo e la prima metà del XVIII, c’era un’influenza reciproca e bidirezionale5; però 

probabilmente l’ucraino poteva addirittura fungere da strumento di cultura per la società russa 

nella sua forma scritta6. 

Nel tempo questa condizione di prestigio dell’ucraino, in particolare nella forma dello 

slavo ecclesiastico meleziano, venne gradualmente persa; a questa diglossia tra slavo 

ecclesiastico ucraino come lingua di prestigio e russo (o grande russo) si sostituì l’opposizione 

tra russo come lingua standard dell’Impero e prostaja mova, usata precedentemente come 

lingua amministrativa e ora rilegata all’ambito privato7. 

Il vero cambiamento, però, avvenne verso la fine del XIX secolo, quando, a causa del 

nazionalismo ucraino ispirato dal Romanticismo, con la Circolare Valuev del 1863 e con 

l’Ukaz di Ems del 1876, la pubblicazione di testi scritti in lingua ucraina fu sottoposto a una 

stretta censura e a forti restrizioni8. Si creò, dunque, una situazione di diglossia russo-ucraino 

tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, che portò all’ibridazione di queste due lingue9. 

Il suržyk si sviluppò poi anche durante l’Unione Sovietica perché in questo periodo il 

russo era utilizzato come lingua di prestigio, ma soprattutto perché molte furono le politiche 

linguistiche mirate alla russificazione di questi territori.  

Quando cadde l’Unione Sovietica e l’Ucraina ottenne l’indipendenza, oltre alla grande 

comunità etnolinguistica russa, sul territorio rimase traccia della recente dominazione anche 

in quello che viene definito suržyk, che letteralmente fa riferimento a una mescolanza di 

farina di grano e di farina di segale. Il termine, quindi, si riferisce a mescolanza impura e di 

bassa qualità tra due lingue e restituisce i giudizi sociali che sottostanno alla sua scelta e che 

sono associati al processo di codificazione e standardizzazione dell’ucraino letterario10. 

Non sembra, quindi, un caso che in Ucraina occidentale, l’area in cui si riscontra una 

concentrazione più alta di ucrainofoni, nessuna ricerca abbia comprovato la presenza di 

suržyk ucraino-russo11; al contrario, pare che la maggior parte dei parlanti di questa varietà 

linguistica risieda nelle aree orientali, meridionali e centrali del paese12.  

 
5  Grenoble 2010; Taranenko 2007, in Danylenko 2016 
6  Danylenko 2016; Shevelov 1970, Cymbalistyj 1991, in Danylenko, 2016 
7  Danylenko 2016 
8  Danylenko 2010, in Danylenko 2016 
9  Shevelov 1989, in Danylenko 2016 
10 Danylenko 2016 
11 Kent 2010 
12 Vakhtin et al. 2003, in Kent 2010 
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Capitolo 2 

Cos’è il suržyk? 

 

Come anticipato nel capitolo precedente, “suržyk” etimologicamente si riferisce a una 

mescolanza impura di farina di grano e di farina di segale. Il termine è evocativo, perché, pur 

con un’accezione valutativa negativa, rende l’idea di un linguaggio misto non facilmente 

definibile dal punto di vista linguistico. 

Gli studiosi non hanno raggiunto un consenso riguardo alla natura del suržyk; al contrario, 

divergono notevolmente l’uno dall’altro, non solo a causa di differenti opinioni linguistiche, 

ma anche delle varie influenze politiche o sociali alla base del loro pensiero. Questi ultimi 

sono gli approcci che Danylenko (2016) definisce come “carichi di emotività”; un esempio di 

questo, è l’opera “Antysuržyk” di Oleksandra Serbens’ka, pubblicata nel 1994 con il 

beneplacito del Ministero dell’Istruzione ucraino13. In essa il suržyk viene definito come un 

miscuglio arbitrario di componenti ucraine e di componenti russe, che sono il risultato di un 

“sistematico linguicidio” portato avanti dall’Unione Sovietica14. 

Non si tratta, tuttavia, di un caso isolato, avendo anche altri autori ridotto questo 

fenomeno linguistico al risultato dell’oppressione russa nei confronti del popolo ucraino, 

fornendo giudizi più qualitativi che descrittivi15. 

Al fine di ottenere un risultato quanto più oggettivo possibile, nel presente capitolo si 

sceglie di attenersi a modelli generali di classificazione delle lingue di contatto. In particolare, 

si prendono in considerazione i casi descritti da Winford (2003) e da Auer (1999). 

Secondo Winford (2003), esistono tre situazioni di contatto: il mantenimento linguistico, il 

language shift e le lingue miste o ibride. Si cerca, quindi, di collocare il suržyk all’interno di 

questa tripartizione.  

Auer (1999) propone, invece, di suddividere i fenomeni di alternanza linguistica in 

codeswitching, language mixing e fused lects, descrivendo i momenti di passaggio tra essi. Si 

menzionano, quindi, le ipotesi proposte da accademici quali Bilaniuk (2004), Kent (2010) e 

Grenoble (2015), che hanno cercato di applicare tali parametri al suržyk.  

 
13 Flier 1998: 114 
14 Serbens’ka 1994 
15 Masenko 2008; Moser 2009, in Danilenko 2016 
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Si potrebbe ipotizzare anche che il suržyk sia un continuum dialettale tra l’area russa e 

l’area ucraina. In questo caso, ci si troverebbe di fronte a vari dialetti di passaggio tra la lingua 

russa e la lingua ucraina, con una somiglianza progressiva all’una o all’altra a seconda della 

vicinanza rispettivamente a un territorio a netta maggioranza russofona o a netta maggioranza 

ucrainofona. 

Un altro quesito importante da porsi è quanti tipi di suržyk esistano. Non tutti concordano 

sulla sua unità, a causa dell’eccessiva varietà, o sulla sua suddivisione in diverse tipologie, in 

quanto fenomeno unitario di contatto tra russo e ucraino. Vengono, quindi, illustrate le 

principali ipotesi proposte finora, con particolare attenzione a Bilaniuk (2004), ovvero alla sua 

suddivisione in cinque tipologie diverse. 

 

1. Il modello di Winford 

Un primo metodo per cercare di inquadrare il suržyk dal punto di vista linguistico è 

rivolgersi al modello proposto da Winford (2003), secondo cui esisterebbero tre 

macrosituazioni all’interno delle lingue di contatto: il mantenimento linguistico (language 

mantainance), la deriva linguistica (language shift) e la formazione di lingue miste o ibride 

(contact languages). 

Il caso del mantenimento linguistico prevede la suddivisione delle due comunità 

linguistiche venute in contatto, ma al tempo stesso si possono verificare prestiti, convergenze 

strutturali e codemixing. Questa categoria non sarebbe applicabile al suržyk, in quanto “c’è 

una notevole quantità di prevedibilità”16 per quanto concerne l’etimologia e la derivazione 

delle costruzioni morfosintattiche utilizzate. 

Pare, infatti, che si tratti di un fenomeno di mixing che prevede una matrice ucraina con 

influenza russa o una matrice russa con influenza ucraina17, ma al cui interno si riscontrino 

delle regolarità grammaticali che non si verificherebbero in un tradizionale codemixing o 

codeswitching. Un esempio di questo è la forma passata maschile singolare in -v, presa in 

prestito dalla lingua ucraina: трогав18 – trogav “ho toccato” presenta la radice lessicale russa 

 
16 Grenoble 2015 
17 Danylenko 2016 
18 Reuther & Doleschal 2017: 341 
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del verbo трогать “toccare”, ma la forma grammaticale ucraina in -v (in russo si avrebbe la 

forma con desinenza -l: трогал – trogal); al contrario, dalla lingua russa derivano molti 

calchi sintattici, come in награда по проблемам – nahrada po problemam “una conferenza 

sui problemi”, che ha radice lessicale ucraina, ma si basa sulla costruzione preposizionale 

russa (Ucr. награда з проблем – nahrada z problemam, R. совещание по проблемам – 

soveščanie po problemam). 

La deriva linguistica è, invece, il processo di passaggio da una lingua, che viene 

abbandonata, a un’altra nuova. Generalmente quest’ultima è una lingua straniera imposta in 

contesti coloniali, la lingua prescrittiva in un determinato contesto o la lingua del posto in cui 

si trasferisce una comunità di immigrati. Questo non è il caso del suržyk, in quanto sia la 

lingua russa sia la lingua ucraina sono tuttora parlate in Ucraina e sono rintracciabili negli atti 

linguistici di mixing.  

Un’ultima macrosituazione di contatto proposta da Winford è la formazione di lingue 

ibride, come le lingue miste o pidgin. Il suržyk sembrerebbe appartenere a questa categoria: 

pur esistendo variazioni consistenti all’interno del territorio ucraino e pur non essendo 

possibile pensare ad un’uniformità linguistica a causa della mancanza di una sistematicità 

assoluta19, si riscontrano, tuttavia, fenomeni prevedibili riconducibili ad un insieme di varietà 

con caratteristiche comuni20. 

Per concludere, applicando il modello di Winford, si può pensare al suržyk come a una 

lingua mista o ibrida, pur con qualche riserva, dal momento che non si tratta ancora di un 

fenomeno unitario e omogeneo, ma, al contrario, di un fenomeno molto complesso e instabile. 

 

2. Il modello di Auer 

Un altro metodo per cercare di dare una definizione di suržyk è il modello proposto da 

Auer (1999), secondo cui esistono tre prototipi linguistici nel campo dei fenomeni di contatto: 

il codeswitching (CS), il language mixing (LM) e i fused lects (FL). Viene proposto, dunque, 

un continuum tra il CS e i FL con il LM come punto medio; il vantaggio di questo approccio è 

la mancanza di barriere nette tra i vari stadi ci contatto, permettendo, così, di caratterizzare 
 

19 Grenoble 2015 
20 Grenoble 2010 
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anche fenomeni altrimenti difficilmente definibili. Pertanto, questo modello può risultare utile 

nel caso del suržyk. 

Il codeswitching è caratterizzato dalla suddivisione conscia tra due lingue ed è legato a 

una situazione pragmatica. In genere c’è una tendenza a preferire una lingua piuttosto che 

un’altra, e questa viene scelta nel momento dell’atto linguistico. Inoltre, ci sono confini 

ancora definiti tra le due lingue e il parlante spesso tende a correggersi se nota il passaggio ad 

un’altra lingua, a meno che questo non sia voluto e innescato dal contesto21. 

Ci si dovrebbe, quindi, aspettare che lo switch tra lingua russa e lingua ucraina non 

avvenga anche all’interno dello stesso enunciato, ma, eventualmente, all’interno dello stesso 

contesto in momenti diversi. Tuttavia, si tratta di un unico codice linguistico, dal momento 

che, pur essendoci parlanti che conoscono entrambe le lingue che intervengono nel mixing, 

esse vengono “mescolate nel parlato in quanto questa è percepita come norma per la loro 

comunità linguistica, o almeno la norma in un dato contesto”22; per di più, tale lingua viene 

persino vista da alcuni parlanti come principale mezzo di comunicazione in determinati 

contesti23. Inoltre, sussistono fenomeni morfologici di mescolanza tra le due lingue, e si può 

affermare con certezza che il suržyk non appartiene alla categoria del CS. 

Il language mixing può essere definito come una giustapposizione frequente di due lingue, 

in cui si riscontrano una lingua matrice (matrix language), che svolge il ruolo di dominante, e 

una lingua integrata (embedded language), che apporta elementi nella morfologia della lingua 

matrice. 

Questa tipologia sembra avvicinarsi al suržyk, in quanto le due lingue in contatto sono 

compresenti anche all’interno della stessa frase in una maniera tale che è impossibile capire 

quale di esse venga utilizzata nella conversazione, ma si può comunque identificare una 

lingua matrice all’interno della quale si inserisce una lingua integrata. 

Il language mixing si distingue dai fused lects per la mancanza di regolarità e di stabilità 

delle costruzioni, ovvero queste ultime non sono ancora diventate “grammaticalizzate” e sono 

ancora presenti alternative. Rispondendo alla prima domanda che Auer (1999) ritiene 

fondamentale per stabilire se il processo di passaggio da LM a FL è avvenuto, si può 

affermare che nel suržyk di matrice ucraina solitamente la grammatica utilizzata è quella 

 
21 Myers-Scotton 2002, 2006 
22 Bilaniuk 2004, in Grenoble 2010 
23 Kent 2010 
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ucraina, anche se intervengono pure apporti russi, come nel caso del genitivo in -a invece che 

in -u24. 

Tuttavia, Kent (2010), prendendo le distanze dalla posizione di Flier (2008), che classifica 

il suržyk come lingua unitaria e, di conseguenza, lingua mista, evidenzia che non ci sono 

prove sufficienti per considerarlo una lingua unitaria, vista la diversa combinazione di russo e 

ucraino a seconda di quale di esse funga da matrice, e nemmeno una lingua mista (FL), in 

quanto il sintagma numerale (NumP) e la coniugazione verbale, pur con prestiti russi nei 

prefissi, seguono la lingua ucraina. 

Ad ogni modo, non si tratta di un semplice language mixing, dal momento che esistono 

nuove forme tipiche del suržyk che non possono essere ricondotte all’ucraino o al russo. Ad 

esempio, nel NumP si nota che, per esprimere gli anni, viene utilizzata la forma год – hod25, il 

nominativo singolare russo per “anno”, come in тридцять пять год – tridcjat’ piat’ hod 

“trentacinque anni”, quando generalmente sia il russo sia l’ucraino utilizzerebbero la forma 

del genitivo plurale (R тридцать пять лет – tridcat’ piat’ let, Ucr тридцять п’ять років 

– tridcjat’ piat’ rokiv). 

Kent (2010) propone, dunque, di collocare il suržyk all’interno dello sviluppo LM→FL, 

dal momento che sussistono elementi che permettono di ricondurlo ai fused lects, come il caso 

di hod o la stessa coscienza da parte dei parlanti di usarlo come principale strumento di 

comunicazione, senza switch con ucraino o russo; al tempo stesso non sussistono, però, 

elementi sufficienti per dichiarare con certezza la sua appartenenza a una lingua mista in 

senso tradizionale (FL). Inoltre, afferma che, qualora nei numerali si incontrassero casi simili 

a quello di hod e nel caso in cui esistessero altre preposizioni russe utilizzate in maniera 

sistematica al posto di quelle ucraine insieme ai verbi di moto, allora si potrebbe parlare di 

FL, ma i dati apportati finora non lo permettono. 

Grenoble (2015) assume una posizione non molto distante da quella di Kent (2010), 

poiché definisce il suržyk come language mixing o mixed lects, sottolineando la sua 

instabilità e la mancanza di sistematicità assoluta, dal momento che esistono forti tendenze 

alla variazione. Al tempo stesso riconosce, però, la notevole prevedibilità per quanto concerne 

la fonte linguistica da cui sono recuperate le forme adottate e ritiene che siano necessari 

ulteriori studi per approfondire quanto il mixing sia regolare e prevedibile26. Probabilmente, si 

 
24 Grenoble 2010 
25 Kent 2010 
26 Grenoble 2010 
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tratterebbe di una questione di tempo prima di giungere alla stabilizzazione, che, a quanto 

afferma, si può ottenere solo dopo la quarta generazione. 

 

3. Il suržyk è un continuum dialettale? 

Una delle proposte che si potrebbe avanzare è considerare il suržyk come un continuum 

dialettale che si estende dall’area della Russia europea sudoccidentale all’area dell’Ucraina 

occidentale, articolandosi in diversi dialetti locali più o meno simili al russo. Questo 

implicherebbe un’omogeneità della quantità di prestiti dal russo o dall’ucraino presenti nelle 

varianti locali, ma anche un’omogeneità tra aree urbane e aree rurali. 

Tuttavia, questa ipotesi va scartata, dal momento che un continuum dialettale russo-

ucraino-bielorusso era già presente sul territorio prima che si verificasse il fenomeno del 

language mixing. Come già accennato nel primo capitolo, esistono tre dialetti ucraini 

principali, che nei secoli sono stati influenzati in maniera maggiore o minore dalle lingue 

confinanti. 

Il suržyk non può essere ridotto a un mero continuum anche per motivazioni storiche: 

nasce come risultato del contatto tra dialetti ucraini e lingua russa, a causa della russificazione 

avvenuta durante i periodi imperiale e sovietico27. Quindi, la varietà che si riscontra al giorno 

d’oggi dipende anche da quando e come questo contatto è avvenuto, a seconda 

dell’importanza che si attribuiva a russo e ucraino, della frequenza con cui queste lingue 

venivano parlate e del giudizio legato a ciascuna di esse28.  

Questo, però, non esclude che i dialetti locali abbiano svolto un ruolo importante nella 

formazione del suržyk, dando una base ucraina (o russa) con caratteristiche locali; al 

contrario, uno dei principali problemi collegati a questo fenomeno di contatto è proprio la 

grande varietà che si produce. Anzi, si può persino supporre che la sua diffusione sul territorio 

e le sue caratteristiche intrinseche varino a seconda della distribuzione etnica, dal momento 

che sussistono differenze consistenti tra area occidentale, meno russificata, e orientale, più 

russificata e localmente persino a maggioranza russa29; allo stesso tempo, non è stata 

 
27 Grenoble 2010 
28 Bilaniuk 2004 
29 Bilaniuk 2005 
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confermata la presenza del suržyk in Ucraina occidentale, mentre risulta più diffuso nelle aree 

orientali, meridionali e centrali del Paese30. Importante a tal proposito diviene, dunque, la 

questione di quanti tipi di suržyk esistano, un dibattito molto discusso e carico di 

caratterizzazioni politiche. 

 

4. Quanti tipi di suržyk esistono? 

Uno degli argomenti più dibattuti quando si cerca di descrivere il suržyk è quanti tipi ne 

esistano: non c’è concordanza sulla sua unitarietà o sulla sua molteplicità; anzi, a queste 

risposte si aggiungono quelle di chi considera questo fenomeno come una deviazione 

“impura” dall’ucraino standard e il simbolo della degenerazione dovuta alla colonizzazione 

russa. 

Quest’ultimo approccio, definito da Danylenko (2016) come “non linguistico” e “carico di 

emotività”, è rappresentato soprattutto da Masenko (2008) e Moser (200931), che ritengono 

questa lingua di contatto una mescolanza disorganizzata e non sistematizzabile di russo e 

ucraino. In particolare, Masenko definisce i parlanti di suržyk come “impuri”, “di serie B” e 

degenerati, e, in accordo con Serbens’ka (1994), ritiene che non si tratti di una lingua a sé 

stante, omologandola, così, a una distorsione dell’ucraino standard. 

L’ipotesi della molteplicità è avanzata in particolare da Bilaniuk (2004, 2005), che 

suddivide il suržyk in cinque macrocategorie principali: il suržyk rurale urbanizzato 

(Urbanized peasant surzhyk), il dialetto suržyk di paese (Village dialect-surzhyk), il suržyk 

ucraino sovietizzato (Sovietized-Ukrainian surzhyk), il suržyk dei bilingui urbani (Urban 

bilinguals’ surzhyk) e il suržyk post-indipendenza (Post-independence surzhyk). 

Questa suddivisione ha carattere storico, geografico e sociopolitico e risulta utile per 

comprendere come questo fenomeno sia vario, abbia diverse origini e dipenda da vari fattori. 

Tuttavia, Bilaniuk (2004) ritiene che la divisione principale sia tra chi utilizza il suržyk come 

lingua madre e non parli fluentemente né russo né ucraino e chi, al contrario, mescola queste 

due lingue per una conoscenza carente di entrambe o di una di esse32.  

 
30 Kent 2010 
31 In Danylenko 2016 
32 Mokrenko 2001, in Bilaniuk 2004 
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Infine, altri accademici considerano il suržyk un fenomeno unitario che presenta un'unica 

varietà linguistica (Flier 1998; Stavytska & Trub 2007; Vakhtin et al. 2003)33. In particolare, 

Flier (2008) suddivide il suržyk in due sistemi a seconda della lingua matrice utilizzata: uno 

russo-ucraino di matrice russa (R/U) e uno ucraino-russo di matrice ucraina (U/R). Questo 

permetterebbe di ridurre la questione a due diverse ibridazioni delle stesse due lingue, ucraino 

e russo. Tuttavia, come sottolinea Kent (2010), risulta indimostrato in maniera esaustiva 

l’inserimento all’interno di un’unica lingua mista di due sottocodici linguistici diversi, tanto 

più che il materiale utilizzato non è rappresentato da dati della lingua parlata, ma da testi 

scritti da autori che utilizzavano il suržyk come espediente letterario. 

Grenoble (2010) reputa interessante la proposta di Bilaniuk (2004, 2005) per la sua 

importanza storica, ma ne evidenzia le debolezze: pur non concordando con Flier (2008) 

sull’unità del suržyk, suggerisce di considerare il suržyk come l’insieme di “diversi socioletti” 

che rientrano in un unico fenomeno più ampio. Questo dà la possibilità di semplificare questa 

questione pensandola come un unico grande sistema di mixing tra ucraino e russo, ma al 

contempo permette di evidenziarne la sua complessità e varietà. 

In conclusione, sembra che il suržyk possa essere definito come una lingua ibrida secondo 

il modello di Winford (2003) e che, seguendo Auer (1999), possa essere collocato tra il 

language mixing e i fused lects. 

Non si tratta di un semplice continuum dialettale, in quanto questo già preesisteva alla 

formazione del suržyk e funge talvolta da substrato linguistico per questo nuovo fenomeno di 

mixing, a seconda della composizione etnica dell’area presa in considerazione. 

Nonostante le diverse cause storiche, geografiche e sociali, ci si trova di fronte ad un unico 

fenomeno molto complesso che presenta una grande varietà al proprio interno: il suržyk può 

avere una matrice ucraina che incorpora alcune caratteristiche della lingua russa (suržyk 

ucrano-russo U/R) o, al contrario, può avere una matrice russa che incorpora alcune 

caratteristiche della lingua ucraina (suržyk russo-ucraino R/U).  

Sulla base degli studi portati avanti finora, è difficile fornire una definizione precisa di 

questo fenomeno; pertanto, nel prossimo capitolo si riprende questa questione dopo una breve 

descrizione grammaticale, basata anche sulla raccolta di nuovi dati tramite sondaggio: il 

questionario mira a testare se l’influenza del russo sul DP dei numerali, sulle costruzioni 

sintattiche dei verbi di moto e sulla formazione della prima persona singolare del presente e 

dell’imperativo sia costante e regolare.   
 

33 In Kent 2010 
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Capitolo 3 

Il sistema grammaticale del suržyk 

 

Risulta complicato dare una struttura unitaria della grammatica del suržyk, dal momento 

che, come già anticipato nei precedenti capitoli, si tratta di un socioletto molto complesso e 

ricco di varietà locali. Tuttavia, sussistono caratteristiche comuni che possono essere 

ricondotti a fenomeni più generali, con tendenze tipiche di tutte le varietà del suržyk. 

In questo capitolo ci si concentra in particolare sull’aspetto morfologico, morfosintattico e 

sintattico, ma qualche parola va spesa anche sulla fonetica e sul lessico. Inoltre, vengono presi 

in considerazione dati significativi ottenuti tramite sondaggio linguistico sottoposto a persone 

residenti al momento o in passato in Ucraina34, al fine di cercare informazioni riguardo ad 

alcuni degli interrogativi di Kent (2010, 2012) e di Sira et al. (2020) e al fine di verificare i 

dati proposti da altri autori, quali Flier (1998, 2000), Stavytska & Trub (2007), Kent (2010, 

2012) e Danylenko (2016). Il questionario, che si può trovare nella Tabella 1 in Appendice, è 

costituito di ventisei domande, di cui nove avevano fine puramente statistico e diciassette 

erano mirati a testare la grammaticalità di alcuni enunciati in suržyk; hanno partecipato a 

questa parte del sondaggio trentatré persone, ma ben quindici di esse hanno corretto le frasi in 

ucraino standard e le risposte di altre sette non parlanti sono state considerate non valide, in 

quanto tutti gli enunciati risultavano corretti. È stata data la possibilità di scegliere di 

rispondere alle prime domande in ucraino o russo, con collegamenti via link per poter 

raggiungere il questionario in lingua diversa; in questo modo si è cercato di facilitare una 

migliore comprensione e di mettere a proprio agio i rispondenti. Il sondaggio è stato 

pubblicato su vari gruppi Facebook relativi alle lingue slave e sono stati diffusi anche tramite 

conoscenze personali. 

In generale, si può dire che la fonetica e la fonologia del suržyk derivino soprattutto da 

quella ucraina, a cui spesso si deve adattare il lessico di derivazione russa35: si ricorre, ad 

esempio, alle v- protetica, all’occlusiva velare sonora /g/ del russo subentra la fricativa velare 

/ɣ/36, tipica dell’ucraino, alla /o/ russa diminuita in [ʌ] in posizione atona si sostituisce la /o/ 

non diminuita (scomparsa del fenomeno dell’akan’e)37; si possono, inoltre, notare la perdita 

 
34 Vedi Tabella 2 in Appendice 
35 Grenoble 2015: 8; Shevelov 1979: 58-59 in Danylenko 2016 
36 Hentschel 2014: 99-100, in Grenoble 2015 
37 Kent 2012: 93 
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della /i/ all’inizio di parola38, la trasformazione di /e/ in /i/ e la perdita della palatalizzazione di 

fronte alla vocale ucraina /y/39. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda agli studi di Flier 

(1998), in cui vengono spiegati i vari fenomeni fonologici che hanno portato ai risultati ora 

riscontrabili nel suržyk, quali la palatalizzazione e le consonanti dure e molli di fronte alle 

vocali, in particolare davanti a [e]. 

Per quanto concerne il lessico, come ricordato nel secondo capitolo, si ha una grande 

varietà, che dipende anche dall’area a cui si fa riferimento: alcune regioni sono maggiormente 

o minormente influenzate dall’ucraino piuttosto che dal russo. Tuttavia, a volte è difficile 

stabilire se una parola sia di una derivazione piuttosto che di un’altra, dal momento che queste 

due lingue standard sono già molto simili per il loro vocabolario: secondo le stime di 

Tyshchenko (2000)40 solo il 38% del lessico diverge, mentre il restante 62% è suddiviso tra 

un 44% di unità lessicali identiche dal punto di vista morfemico e un 18% di morfemi simili41. 

In maniera generale si può affermare che, di solito, nel suržyk si inseriscono parole o 

morfemi di derivazione russa, spesso con adattamenti fonetici di derivazione ucraina; di 

conseguenza, ci si trova di fronte a un socioletto che, anche per il fatto stesso di essere una 

lingua mista, presenta un lessico che si pone a una distanza intermedia tra le due lingue 

standard da cui deriva, variando nella percentuale a seconda del territorio preso come punto di 

riferimento. 

Secondo quanto afferma Flier (1998: 116-118, 2000), esistono tre modi attraverso cui si 

possono formare parole in suržyk: l’interferenza lessicale (lexical transfer) con base russa non 

presente in ucraino, a cui vengono apportate eventuali modifiche; l’estensione lessicale 

(lexical extension), ovvero lessemi ucraini i cui significati vengono estesi per inglobare 

l’ambito semantico della controparte russa; infine, i calchi lessicali (lexical calques), con una 

base della lingua integrata inserita nel sistema morfologico della lingua matrice, se necessario 

tramite modifiche a livello fonologico.  

Infine, Bilaniuk (1997) sostiene che durante la conversazione si possono anche avere delle 

varianti, a seconda del controllo che il parlante impone al momento dell’enunciato e a seconda 

della conoscenza, o meno, dei dialetti locali e delle lingue standard russa e ucraina. 

 

 
38 Shevelov 1979: 269-272 in Danylenko 2016 
39 Danylenko 2016 
40 In Kent 2010 
41 Bilaniuk & Melnik 2008, in Kent 2010 
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1. La morfologia 

La morfologia del suržyk è molto complessa. Può includere caratteristiche tanto ucraine 

quanto russe per la scelta della base lessicale, dei prefissi e dei suffissi; tuttavia, a differenza 

di quanto sostengono alcuni accademici come Masenko (2008) e Moser (2009)42, esistono 

della regolarità nel loro utilizzo, che variano a seconda della categoria lessicale a cui 

appartengono le varie parole. 

Attenendosi a quanto afferma Flier (1998: 119), i morfemi soggetti a russificazione 

possono essere solo le radici aggettivali, verbali e nominali, e le desinenze e i suffissi 

nominali e, raramente, quelli verbali; tuttavia, come si spiega in seguito, esistono, per 

esempio, anche prefissi utilizzati per la formazione dei verbi43 e la coniugazione verbale sullo 

stampo russo non è così rara. 

 

1.1 Il nome 

Come già anticipato, i lessemi che formano i nomi in suržyk possono essere di origine 

russa quanto ucraina, con eventuali adattamenti fonologici: spesso possono essere anche il 

risultato di prestiti e calchi dal russo, come nel caso di Sur покупателі pokupatel’i, R 

покупатели pokupat’el’i, Ucr покупці pokupc’i ‘acquirenti’44. Quello che è importante 

evidenziare ora è come queste forme si adattino alla grammatica ucraina piuttosto che russa.  

In generale, i nomi in suržyk seguono il modello ucraino della declinazione45; tuttavia, a 

differenza di questo, presentano solitamente il vocativo uguale al nominativo, come avviene 

in russo, il genitivo maschile singolare in –a, attenendosi, quindi, alla declinazione russa, 

anche se tale forma esiste anche in ucraino, pur essendo meno diffusa di quella in –u; lo stesso 

avviene nel dativo maschile singolare, in cui prevale la forma in –u, presente sia in ucraino sia 

in russo, rispetto a quella in –ovi, tipicamente ucraina46. Questi dati vengono confermati 

anche dai risultati ottenuti tramite questionario. 

Per verificare la desinenza del genitivo, si è scelto di elicitarne l’uso tramite la 

preposizione до do; nella domanda 12 è stato proposto il sintagma до парку do parku, 

corretto in ucraino standard: uno dei rispondenti, proveniente dall’area di Poltava, ha corretto 
 

42 in Danylenko 2016 
43  Kent 2010 
44 Sur: suržyk; R: russo; Ucr: ucraino 
45 Flier 2000 
46 Flier 2000 
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con до парка do parka ‘fino al parco’; allo stesso modo, nella domanda 15 з города z horoda 

‘dalla città’ 47 è stato recepito come grammaticale, quando nell’ucraino standard la stessa 

parola, pur con un significato diverso, utilizza un genitivo in –u, ovvero від городу vid 

horodu ‘dall’orto’.  

Per testare il dativo, nella domanda 4 è stata utilizzata una forma del genitivo in –ovi, 

моєму татові mojemu tatovi ‘a mio papà’, che alcuni intervistati hanno riconosciuto come 

grammaticale; tuttavia, interessante è stata la risposta di alcuni, che hanno espresso di 

preferire la parola russa папа papa, e al dativo папі, la desinenza ucraina per il dativo 

singolare. Sempre come forma del dativo è stata utilizzata la forma di origine russa к Андрію 

k Andriju ‘a casa di Andrij’, ma questa forma, a parte in un caso, è risultata agrammaticale, 

probabilmente per ragioni morfosintattiche, di cui si discuterà in seguito.  

Inoltre, è interessante notare che, in un caso, è stata preferita la forma del locativo russo in 

–є (–je), al posto di quella ucraina in –у (–u): era stato proposto il sintagma в парку v parku 

‘dentro al parco’, la forma diffusa in ucraina standard, ma è stato corretto con la forma в 

паркє v parkje. Questo entra in conflitto con quanto affermato da Kent (2010), secondo cui il 

caso locativo in suržyk viene espresso con le desinenze –u e –i, tipiche dell’ucraino. 

Un altro risultato da sottolineare riguarda lo strumentale singolare femminile, che 

tradizionalmente in ucraino e in russo arcaico presenta la forma in –ою –oju; dall’area di 

Poltava, invece, proviene la variante in –ой –oj, evidente in з жінкой z žinkoj ‘con la 

moglie’48. 

È necessaria, dunque, una ricerca più approfondita su questo fenomeno per capire se si 

tratta di casi isolati o di varianti diffuse nell’area di Poltava. 

 

1.2 L’aggettivo 

L’aggettivo solitamente segue la declinazione ucraina piuttosto che quella russa. Tuttavia, 

anche qui sono frequenti le influenze del lessico russo, a cui si legano i suffissi della 

morfologia ucraina49.  

Kent (2010: 44) apporta l’esempio di un costituente misto con base russa e desinenza 

ucraina: Sur лишньої солі lišn’oji sol’i ‘sale eccessivo’, in cui si nota chiaramente la 

 
47 Vedi domande 12 e 15, Tabella 2 in Appendice 
48 Domanda 8, Tabella 2, in Appendice 
49 Flier 2000 
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derivazione russa (R лишней соли lišn’ej soli), ma la terminazione tipica del genitivo 

femminile singolare ucraino (Ucr зайвої солі zajvoji sol’i). Anche in Reuther & Doleschal 

(2017: 339, 341) sono riportati alcuni casi di questo genere: городську horods’ku ‘cittadina’ e 

медицинську medycyns’ku ‘medica’ sono entrambi aggettivi di base russa con il suffisso 

ucraino per l’accusativo femminile singolare. 

Nel questionario è stato proposto l’aggettivo інтєрєсни int’er’esny ‘interessanti’, una 

forma erronea con una desinenza non palatalizzata di origine russa (R интересные 

interesnye) per elicitare la correzione da parte dei parlanti di suržyk: nonostante alcuni 

cambiamenti fonetici all’interno della radice (ovvero, інтірєсн–і intir’esn’–i o інтєрєсн–і 

int’er’esn–’i), la base lessicale scelta è quella russa (Ucr цікаві cikav’i) la desinenza scelta è 

sempre quella ucraina in –і. Un caso simile a quelli di Reuther & Doleschal (2017: 339, 341) 

è rappresentato dall’aggettivo russo di origine participiale слєдующу sl’edujušču (o слєдушу 

sl’edušču)50 ‘successivo’, che presenta la forma dell’accusativo femminile singolare ucraino 

in –у –u, anziché la forma russa in –ую –uju (следушую sl’eduščuju). 

Una particolarità interessante rilevata nel questionario riguarda gli aggettivi possessivi: 

risulta, infatti, diversa la declinazione in alcuni casi: dall’area di Poltava proviene la forma 

мойої mojoji ‘della mia’51, genitivo singolare femminile dell’aggettivo di prima persona 

singolare, e мойому mojomu ‘al mio’52, dativo singolare maschile dell’aggettivo di prima 

persona singolare; in quest’ultimo caso, a questa forma si affianca anche la variante мому 

momu, suggerita da un rispondente proveniente dall’oblast’ di Vinnycja.  

Questa parte della grammatica necessita, dunque, di maggiori approfondimenti, in 

quanto presenterebbe particolarità tipiche del suržyk.  

 

1.3 Il pronome 

I pronomi dimostrativi e personali in suržyk si attengono alla grammatica ucraina: l’unico 

caso particolare che si riscontra proviene sempre dall’area di Poltava, in cui per il dativo del 

pronome di prima persona singolare, al posto dell’ucraino мeні meni ‘a me’, viene proposta la 

forma міні/ мині mini/ myni53, riconducibile, tuttavia, a fenomeni di tipo fonetico.  

 
50 Risposta alla domanda 15, vedi Tabella 2, in Appendice 
51 Domanda 7, Tabella 2, in Appendice 
52 Domanda 4, Tabella 2, in Appendice 
53 Domande 7 e 11, Tabella 2, in Appendice 
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È interessante notare, inoltre, che, a differenza delle due lingue standard che si mescolano 

nel suržyk, la forma del pronome interrogativo neutro (omografa della congiunzione 

subordinante dichiarativa) e quella del pronome indefinito negativo non utilizzano la stessa 

base: infatti, nella trascrizione riportata da Reuther & Doleschal (2017) non si ritrova lo stesso 

morfema in шо šo ‘che cosa’ (R что što, Ucr що ščo) e in нічьо nič’o (R ничто ništo, Ukr 

ніщо niščo).  

 

1.4 Il verbo 

I paradigmi verbali in suržyk in genere seguono la coniugazione ucraina dei verbi: in 

particolare, le desinenze della terza persona singola e plurale del presente e del futuro 

perfettivo presentano la forma ucraina palatalizzata in –t’54: questo viene confermato anche 

dal risultato ottenuto tramite la domanda 8 del questionario55, хоч–уть choč–ut’ ‘loro 

vogliono’, come in ucraino standard. 

Inoltre, è evidente anche l’uso della desinenza maschile singolare passata in –v56, come 

nel caso di Sur поня–в ponja–v ‘io (maschio) capii/ tu (maschio) capisti/ lui capì’, in 

contrasto con la forma russa поня–л ponja–l. Questo viene confermato anche dalle risposte al 

sondaggio, secondo cui le forme passate maschili singolari, anche nel caso in cui venissero 

corrette dagli stessi intervistati, presentavano la desinenza –v: ad esempio, хоті–в choti–v 

‘volevo’, дойшо–в/ дійшо–в dojšo–v/ dijšo–v ‘ho raggiunto’, нашо–в našo–v ‘ho trovato’ e 

встріти–в vstrity–v ‘ho incontrato’57.  

Sussistono, tuttavia, delle differenze: in ucraino standard ci sono due forme per esprimere 

la prima persona plurale, una in –m e una in –mo, più frequente; anche in suržyk sono 

frequenti entrambe58, ma la desinenza –m, in comune con la lingua russa, è più frequente che 

in ucraino: esempi di questo sono хоті–м/ хочи–м/ хоче–м chot’i–m/ chočy–m/ choče–m 

‘vogliamo’59 e дєлає–м djelaje–m ‘facciamo’60, che compare accanto alla forma робимо61. 

L’infinito può presentare due forme, una che si attiene alla forma ucraina in –ty e una 

palatalizzata sul modello russo in –t’. 

 
54 Flier 2000 
55 Vedi Tabella 2, in Appendice 
56 Flier 2000; Danylenko 2016; Stravytska & Trub 2007 
57 Domande 11 e 12, Tabella 2, in Appendice 
58 Del Gaudio 2010, in Sira et al. (2020) 
59 Domanda 8, Tabella 2, in Appendice; risposte rispettivamente da Kiev, Poltava e Kropyvnyc’kyj 
60 Domanda 9, Tabella 2, in Appendice; risposta da Poltava 
61 Domanda 9, Tabella 2, in Appendice; risposte da Kropyvnyc’kyj, Kiev, Char’kov, Dnipro, L’viv e Vinnycja 
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Esistono, quindi, anche casi come забирать zabyrat’ ‘portare via’, робить robit’ ‘fare’ e 

буть but’ ‘essere’62; a questo si affiancano i dati del questionario che confermano la presenza 

di queste forme, ovvero ісправля–ть ispravlja–t’ ‘correggere’, танцюва–ть tancjuva–t’ 

‘ballare’ e зроби–ть zrobit’ ‘fare’63. 

La forma in –sja (passiva, riflessiva o reciproca) si fonde, di conseguenza, con la 

desinenza dell’infinito o della terza persona singolare e si ottiene вернуцця vernuccja 

‘tornare’64, per l’infinito, e нравицця nravyccja ‘piace’ e кажицця kažyccja ‘sembra’, come 

forme della terza persona. 

Inoltre, dall’oblast’ di Vinnycja per la forma presente del verbo ходити chodyty ‘andare’ 

vengono proposte le varianti ходю chódju e хожу chóžu ‘io vado’, in opposizione a Ucr 

ходжу chodžú e R хожу chožú. 

Inoltre, come afferma Kent (2010), la forma del verbo essere segue la coniugazione 

ucraina; tuttavia, come anche Kent nota, alla terza persona singolare nel costrutto di possesso 

o per indicare la presenza di qualcosa (o qualcuno) si possono trovare sia є je (come in 

ucraino) sia єсть jest’ (come in russo o come la forma estesa ucraina)65. Inoltre, a questo caso 

si affiancano l’infinito, che può avere la forma in –t’ (vedi sopra), e la terza persona del 

futuro, in cui coesistono sia le forme буде bude sia будєт budjet (omofono della forma 

russa)66. 

Il futuro in suržyk può essere di tipo perfettivo e di tipo imperfettivo. Il perfettivo non 

presenta grandi particolarità, dal momento che sia in russo sia in ucraino si costruisce a partire 

dal tema e dalle desinenze del presente e, pertanto, si potrebbero fare le stesse osservazioni 

riportate qui sopra. L’imperfettivo, invece, presenta due varianti in ucraino, una sintetica, che 

si forma dall’unione dell’infinito e del verbo мати maty “avere”, e una analitica (meno 

comune) costituita dal futuro del verbo ‘essere’ accompagnato dall’infinito del verbo. 

In suržyk la forma sintetica si è persa, in favore di quella analitica, in comune con il russo. 

Dalla risposta alla domanda 2 del sondaggio67, infatti, è stato confermato l’uso di questa 

preferenza, mentre un parlante madrelingua ucraino avrebbe optato al suo posto per la forma 

sintetica. 

 
62 Reuther & Doleschal 2017: 341-343 
63 Domande 2, 8 e 17 
64 Rispettivamente domande 15, 4 e 11, Tabella 2, in Appendice 
65 Kent 2012: 94-98; domanda 3, Tabella 2, in Appendice 
66 Domanda 2, Tabella 2, in Appendice 
67 Tabella 2, in Appendice 
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L’uso dell’aspetto verbale in russo e ucraino, e quindi in suržyk, è molto simile. Tuttavia, i 

prefissi utilizzati per la perfettivizzazione possono differire68; in suržyk c’è la tendenza ad 

utilizzare quelli di derivazione russa, come confermato dalle risposte al sondaggio, che hanno 

presentato le forme: 

1. /na–šov/ (нашов) 

PREF–andare.PASS.M.SING 

‘ho trovato’ 

 

2. /u–jichaly/ (уїхали) 

PREF–andare.PASS.PL 

‘ce ne siamo andati’ 

Anche Kent (2010: 46) riporta altri esempi simili a quelli appena proposti: 

3. my pry–vykl–y  tak        (ми привикли так) 

noi  PREF–abituarsi.1PL così 

‘noi ci siamo abituati a questo.’ 

4. vona na–čyna–je                (вона начинає) 

lei PREF–iniziare.3SING 

‘lei inizia.’ 

5. nimci       u   nas       od–roblja–l–i         (німці у нас одробляли) 

tedeschi     presso.di  noi.GEN   PREF–lavorare–PASS–PL 

‘i tedeschi lavoravano da noi.’ 

 

 

 
68 Ozerova 2003, in Kent 2010 
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1.5 L’avverbio  

Gli avverbi possono essere di derivazione sia russa sia ucraina. Spesso si ritrovano grandi 

differenze a livello lessicale, ma il comportamento è pressoché lo stesso. 

Secondo Kent (2012: 6) e Vakhtin et al. (2003)69, gli avverbi provengono dal russo (come 

Sur щас ščas ‘ora’70, derivato da R сейчас sejčas, in contrapposizione a Ucr зараз zaraz); ma, 

ad esempio, nella domanda 1 del questionario71 sono stati proposti gli avverbi очень očen’ 

‘molto (intensivo)’ e много mnoho ‘molto (quantitativo)’: tuttavia, sono risultati 

grammaticali solo per alcuni e poco familiari ad altri, che hanno preferito sostituire uno dei 

due o entrambi con le forme ucraine corrispondenti (дуже duže e багато bahato), senza 

comunque alterare la costruzione della frase. 

 

1.6 Le preposizioni 

In genere, le preposizioni utilizzate sono quelle ucraine. Tuttavia, spesso sussistono calchi 

sintattici dal russo, sia per il significato che apportano sia per la costruzione sintattica che 

richiedono, ma queste questioni vengono affrontate in seguito nella sezione di morfosintassi.  

Alcune delle preposizioni utilizzate sono: з (z), до (do), для (dlja), в (v), у (u), по (po) e 

за (za)72; solo in un caso è stata utilizzata la preposizione russa к seguita da dativo73, corretta 

negli altri casi da до (do) + genitivo. 

Le domande riguardanti le preposizioni si ispirano alla tabella comparativa tra ucraino, 

russo e bielorusso presentata da Grenoble (2015: 9) e nascono dall’opposizione tra le varianti 

russe e ucraine, allo scopo di definire quali siano le più utilizzate in suržyk. 

 

1.7 Connettivi e interiezioni 

I connettivi, che includono avverbi, congiunzioni, particelle e intercalari, e le interiezioni 

generalmente provengono dal russo74. 

 
69 in Kent 2010 
70 Reuther & Doleschal 2017; domanda 8, Tabella 2, in Appendice 
71 Tabella 2, in Appendice 
72 Dati ottenuti tramite le risposte alle domande del sondaggio; vedi Tabella 2, in Appendice 
73 Domanda 6, Tabella 2, in Appendice 
74 Kent 2012: 6; Vakhtin et al. 2003, in Grenoble 2015 
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Alcuni esempi di connettivi sono: а іменно a imenno “proprio”, до ціх пір/ до сіх пор do 

cich pir/ do sich por “finora”, вдруг vdruh “all’improvviso”, потім/ потом potim/ potom 

“poi”, шоб ščob “affinché”, хоть chot’ “anche se/ oppure”, так шо tak šo “cosicché”, но/ але 

no/ ale “ma”, да da “sì”, ні/ нє/ нєт ni/ nje/ njet “no”, вабще vabšče “in generale”, навєрно 

navjerno “certamente”, потому шо potomu šo “perché”, ілі ili “o”, єслі jesli “se”, ілі нєт ili 

njet “o no”75. 

Alcuni esempi di interiezioni sono: вот vot “ecco”, ну да nu da “beh sì, чого ж čoho ž “e 

perché …”, шо/ чо šo/ čo “cosa”76. 

 

2. La morfosintassi 

La morfosintassi del suržyk, come del resto tutti gli aspetti di questo socioletto, è soggetta 

a variazioni a seconda dell’area. Tuttavia, è interessante evidenziare alcune caratteristiche 

particolari che permettono di delinearne un profilo generale. In questo campo, in particolare, 

vengono analizzate le reggenze richieste dalle preposizioni e il caso peculiare dei numerali, 

che sembrano distinguersi sia dal modello russo sia dal modello ucraino. 

 

2.1 Le preposizioni e i casi 

Anche le preposizioni sono interessate dal fenomeno del mixing, e anzi presentano 

numerosi calchi dal russo77. Si trovano, quindi, preposizioni che si usano sia nella lingua 

matrice sia nella lingua integrata, ma con una reggenza e un significato tipici della lingua 

russa. 

Flier (1998: 118), ad esempio, nota che la preposizione по (po) in suržyk, come in russo, 

viene utilizzata con il caso dativo per indicare il complemento di argomento: si può, quindi, 

osservare che S нарада по проблемам narada po problemam ‘una conferenza sui problemi’ 

riprende la struttura sintattica russa di R совещание по проблемам soveščanie po 

 
75 Kent 2012; Vakhtin et al. 2003, in Grenoble 2015; Reuther & Doleschal 2017; domanda 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 16 e 17, Tabella 2, in Appendice 
76 Kent 2012; Vakhtin et al. 2003, in Grenoble 2015; Reuther & Doleschal 2017; domanda 8, Tabella 2, in 
Appendice 
77 Grenoble 2015: 16 
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problemam; questo è in contrasto con la lingua ucraina, in cui tale preposizione, pur presente, 

non regge il caso dativo e, per esprimere lo stesso concetto, viene utilizzata la preposizione з 

(z) seguita da genitivo (Ucr нарада з проблем nagrada z problem). 

Un altro caso simile è il complemento di tempo determinato che indica l’ora: il suržyk si 

basa sulla costruzione russa ‘в (v) + accusativo del numerale, che regge a sua volta il 

sostantivo ‘ora’ (R в десять часов v desjat’ časov ‘alle ore dieci’), ottenendo, così, в десять 

годин v desjat’ hodin; questo differisce evidentemente dalla forma che si troverebbe in 

ucraino, ovvero la preposizione о (o) seguita dal locativo singolare (Ucr о десятій годині o 

desjatij hodyni)78. 

 

2.2 I numerali 

Un caso molto particolare e degno di attenzione riguarda i numerali, che sembrano avere 

un comportamento diverso sia dall’ucraino sia dal russo.  

Kent (2010: 49) osserva che i numerali presentano la stessa struttura dell’ucraino standard, 

ovvero один/ одна/ одне odyn/ odna/ odne ‘uno/ una’ e i suoi composti reggono il 

nominativo singolare, два/ две dva/ dve ‘due’, три try ‘tre’, чотири čotyry ‘quattro’ e i loro 

composti reggono il nominativo plurale e tutti gli altri reggono il genitivo plurale (es. п’ять 

студентів). 

Nota, tuttavia, che esiste anche un esempio interessante di reinterpretazione del lessico 

russo per la reggenza dei numeri diversi da uno, due, tre, quattro e i loro composti: infatti, 

invece di trovare un genitivo plurale, come ci si aspetterebbe tanto in russo quanto in ucraino, 

ovvero il russo лет let ‘degli anni’ (letteralmente ‘delle estati’) o l’ucraino років rokiv ‘degli 

anni’, che vengono utilizzati nei medesimi contesti, si riscontra la presenza del nominativo 

singolare del sostantivo russo год hod ‘anno’. 

Dal momento che Kent (2010: 50) invita a un approfondimento sui numerali, all’interno 

del questionario79 sono state inserite domande mirate a capire il loro comportamento. 

I dati raccolti hanno confermato l’utilizzo di год hod nei casi sopra descritti, anche se 

alcuni rispondenti hanno esteso il fenomeno al numero ‘tre’80. 

Tuttavia, hanno anche dato un esito diverso da quello analizzato da Kent (2010: 49): 

utilizzando il numerale ‘due’ risultano corrette le varianti con la desinenza del genitivo 

 
78 Grenoble 2015: 16 
79 vedi Tabella 2, in Appendice 
80 Domanda 16, Tabella 2, in Appendice 
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singolare in –a, dando luogo, quindi, a un altro calco sintattico dal russo: два стола dva stola 

‘due tavoli’81. Al tempo stesso, però, nella maggior parte dei casi non viene considerata errata 

la forma sul modello ucraino con il nominativo plurale in два олівці dva olivici ‘due 

matite’82, anche se alcuni intervistati hanno corretto con il genitivo singolare два олівця dva 

olivicja o addirittura con il genitivo singolare di un elemento lessicale di derivazione russa 

два карандаша dva karandaša.  

Un caso particolare dell’uso dei numerali è rappresentato da quelli riscontrati nelle 

risposte di un intervistato che proviene dall’oblast’ di Vinnycja e si dichiara madrelingua 

suržyk. Gli esiti sono sorprendenti, dal momento che la struttura utilizzata sembra differire sia 

da quella russa sia da quella ucraina, o meglio sembra mescolare le due grammatiche. Dopo 

vari test, pare la regola di utilizzo pareva fosse la seguente: два/ две dva/ dve ‘due’ e три try 

‘tre’ sono seguiti dal genitivo singolare, come nei casi два олівця dva olivcja ‘due matite’ e 

три олівця try olivcja ‘tre matite’, quando svolgono la funzione di determinante; quando, 

invece, seguono un dimostrativo ricompare la struttura ucraina del numerale, come in ці два 

олівці ci dva olivci ‘queste due matite’ e ці три олівці ci try olivci ‘queste tre matite’. Il 

numero ‘quattro’, invece, seguirebbe solo la regola ucraina, ottenendo, così, чотири олівці 

čotyry olivci ‘quattro matite’ e ці чотири олівці ci čotyry olivci ‘queste quattro matite’. 

Pertanto, questi risultati indicano, come suggerito da Kent (2010: 50), che i numerali in 

suržyk sono un campo da approfondire, in quanto presentano delle particolarità uniche, che 

necessitano una maggiore comprensione e che possono fungere da punto di partenza per 

comprendere la natura di questa lingua di contatto. 

 

3. La sintassi 

La sintassi, come anche la morfosintassi, presenta delle caratteristiche peculiari e degne di 

nota. Sono presenti connettori subordinanti e coordinanti e calchi sintattici di reggenze verbali 

tipici del russo, che vengono inseriti all’interno della grammatica ucraina, ovvero la 

preposizione о (o) seguita dal locativo singolare (Ucr о десятій годині o desjatij hodyni)83. 

 
81 Domanda 3, Tabella 2, in Appendice 
82 Domanda 14, Tabella 2, in Appendice 
83 Grenoble 2015: 16 
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3.1 I calchi sintattici del sintagma verbale 

In suržyk esistono diversi lessemi e morfemi che vengono presi in prestito dal russo o 

dall’ucraino. Tuttavia, come già si è potuto notare nel caso dei numerali, sono frequenti anche 

calchi sintattici, come nel caso delle reggenze delle preposizioni sul modello russo. Ora, però, 

ci si concentra sui calchi che riguardano il sintagma verbale, ovvero quelle strutture del 

sintagma verbale che vengono prese in prestito dal russo, quali il caso o la preposizione retti 

dal verbo.  

Un esempio di questo tipo di calchi viene fornito da Flier (1998: 118). In suržyk esiste la 

forma пробач мене probač mene ‘scusami’, che prende in prestito il lessico dall’ucraino 

standard, ma la costruzione sintattica dal russo: in ucraino standard, infatti, si userebbe la 

forma пробач мені probač meni, in cui il verbo пробачити probačyty regge il caso dativo 

della prima persona singolare мені meni ‘a me’, ma qui si trova il caso accusativo мене mene 

‘me’, ovvero la reggenza che avrebbe in questo caso il verbo russo corrispondente, извинить 

izvinit’ (R извини меня izvini menja). 

Dalle risposte alla domanda 13 del questionario84 pare che un calco sintattico sia possibile 

anche nel caso Sur подякував нас podjakuvav nas ‘ci ha ringraziato’: il verbo ucraino 

подякувати podjakuvaty nella lingua standard regge il caso dativo della persona ringraziata, 

e pertanto, qui avremmo dovuto aspettarci подякував нам podjakuvav nam; in suržyk, però, 

incontriamo il caso accusativo di prima persona plurale нас nas, probabilmente su calco 

della struttura sintattica del verbo russo благодарить blagodarit’ (R благодарил нас 

blagodaril nas). A questa costruzione, tuttavia, sembra preferirsi la perifrasi сказав нам 

спасіба skazav nam spasiba ‘ci ha detto grazie’, anch’essa di origine russa, ma rispetta la 

sintassi ucraina.  

Un elemento rilevante da evidenziare a questo punto è il calco sintattico che caratterizza i 

verbi di moto. In questo caso si nota che generalmente i costrutti rispettano la sintassi ucraina, 

ma spesso, per indicare il complemento di moto a luogo, alla preposizione до (do) + genitivo 

viene preferita la preposizione в (v)/ у (u) + accusativo85. Sono stati testati, quindi, altri 

costrutti sintattici, come il russo к (k) + dativo86, per cercare di capire se esistano altri casi in 

cui si trovino calchi dal russo, ma pare non essere così, pur sussistendo un caso isolato 

proveniente dall’oblast’ di Poltava. 
 

84 Tabella 2, in Appendice 
85 Kent 2010: 48; domande 6 e 11, Tabella 2, in Appendice 
86 Domanda 6, Tabella 2, in Appendice 
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3.2 La coordinazione e la subordinazione 

La coordinazione e la subordinazione in russo e in ucraino non presentano grandi 

differenze a livello sintattico. Tuttavia, è interessante notare che, pur essendoci grande 

elasticità e diverse varianti regionali nell’uso delle congiunzioni, generalmente, come 

ricordato precedentemente, sono più frequenti connettori russi: но no “ma” e ілі ili “o”, per le 

congiunzioni coordinanti, e шоб ščob “affinché”, хоть chot’ “anche se”, так шо tak šo 

“cosicché”, потому шо potomu šo “perché” e єслі jesli “se”, per le congiunzioni 

subordinanti87. 

Dopo aver preso in esame la grammatica del suržyk risulta evidente che, nonostante si 

possano notare esempi di semplice prestito o adattamento fonetico di morfemi lessicali o 

grammaticali russi nella morfologia e nella sintassi ucraine, sono presenti anche costruzioni 

tipiche del suržyk. 

Rimane, pertanto, da stabilire fino a che punto queste possano definirsi stabili, tanto da 

poter attribuire a questa lingua di contatto la categoria di Auer di fused lects (FL): forse, come 

afferma Grenoble (2015), bisogna aspettare che si giunga alla “quarta generazione” per poter 

osservare una regolarità sufficiente; un’altra possibilità è che questa sia già stata raggiunta, 

anche se non su scala nazionale, dal momento che i vari socioletti possono aver preso strade 

parallele all’interno di questo fenomeno unitario. 

Si invita, dunque, ad analizzare questo fenomeno su minor scala, dato che la 

stabilizzazione potrebbe essere considerata raggiunta a livelli diversi a livello locale, 

presentando fenomeni unitari in aree di minor raggio, non riconosciuti invece a livello 

nazionale. Inoltre, il fatto che alcuni già si professino parlanti nativi di questa lingua, 

nonostante questa non sia ancora standardizzata e sia soggetta a variazioni sul territorio, 

implica che se questa regolarità manca ancora, potrebbe non essere distante il momento in cui 

venga raggiunta: il suržyk, infatti, viene utilizzato come unico codice linguistico anche in 

contesti domestici88.  

  

 
87 Kent 2012; Vakhtin et al. 2003, in Grenoble 2015; Reuther & Doleschal 2017; domanda 6, 8, 11 e 16, Tabella 
2, in Appendice 
88 Kent 2010: 49 
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Capitolo 4 

Aspetti sociolinguistici del suržyk 

 

Come si è potuto capire già nel primo capitolo della presente tesi, il suržyk si colloca 

all’interno di un quadro linguistico molto complesso, formato da svariate minoranze 

linguistiche, più o meno tutelate, e dalla compresenza di una componente etnica maggioritaria 

ucraina e una componente minoritaria russa.  

Per cercare di comprendere meglio questo complesso contesto linguistico ucraino è stato 

ideato un questionario sociolinguistico che consta di trentatré domande che riguardano la 

percezione del suržyk e i giudizi negativi relativi ad esso, nonché la situazione sociopolitica 

ucraina, in particolare in seguito ai conflitti che dal 2014 si sono protratti in quest’area fino ai 

giorni nostri. A questo sondaggio, fornito sia in lingua russa sia in lingua ucraina, hanno 

risposto sessantuno persone residenti o provenienti da diverse parti del territorio nazionale. Il 

questionario, che si può trovare nella Tabella 1 in Appendice, è stato proposto all’interno di 

gruppi Facebook sulle lingue slave ed è stato diffuso anche grazie a conoscenze personali.  

La necessità di mettere in piedi tale questionario è dovuta alla difficoltà di incontrare dati 

ufficiali riguardo a questioni sociolinguistiche e, soprattutto, statistiche, dal momento che 

generalmente all’interno dei sondaggi statali il suržyk non viene contemplato come lingua89, 

nonostante risulti essere il principale mezzo di comunicazione in molti contesti90. Questo 

viene confermato dalle risposte al questionario: per un solo rispondente il suržyk sarebbe una 

lingua, per un altro una lingua di contatto con un substrato ucraino e un superstrato russo, per 

l’8% un dialetto e per il 15% una mescolanza uniforme tra ucraino e russo; al contrario, per 

un intervistato si tratterebbe di un ucraino riempito di termini russi, per il 30% di una 

mescolanza disomogenea tra le due lingue standard e per più del 40% di una loro distorsione, 

a volte mescolata, secondo due persone, anche con dialetti o lingue locali91. 

All’interno di questo capitolo vengono trattati i contesti d’uso del suržyk e i giudizi 

qualitativi su di esso; in seguito, si parla delle politiche linguistiche ucraine e di come queste, 

attraverso l’adozione di leggi, possano aver inciso sulla situazione preesistente e sulle reazioni 

internazionali. Infine, si collegano queste ultime al contesto politico internazionale, in 

 
89 Flier 1998: 114 
90 Bilaniuk 2004; Grenoble 2010; Kent 2010 
91 Domanda 13, Tabella 1, in Appendice 
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particolare al conflitto con la Federazione Russa, e si ipotizzano potenziali conseguenze sul 

suržyk, delineandone i possibili sviluppi futuri. 

 

1. I contesti d’uso del suržyk 

Le due comunità predominanti in Ucraina sono quella ucraina e quella russa, che, secondo 

l’indagine statistica del 2001 (l’ultima condotta dal Servizio statistico statale dell’Ucraina – il 

Державний комітет статистики України) rappresentavano approssimativamente il 77,8% e 

il 17,3% della popolazione, ma i parlanti di lingua ucraina nel 2001 costituivano circa il 

67,5% della popolazione, mentre quelli di lingua russa il 29,6%92. 

 

Figura 6 La distribuzione della popolazione di etnia ucraina e russa e delle minoranze etniche in Ucraina secondo il 
censimento del 2001. Fonte: <http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/graphic>, Всеукраїнський 
перепис населення 2001, visitato il 04/06/2021 

 
92 Khmelko, 2004: 2 
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Figura 7 La distribuzione delle lingue ucraina e russa e l’evoluzione dal 1989 al 2001, secondo il censimento del 2001. Fonte: 
<http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/graphic>, Всеукраїнський перепис населення 2001, visitato 
il 04/06/2021 

 

Tuttavia, buona parte dei cittadini parlava correntemente entrambe le lingue, in maniera 

più o meno fluente. Ci si trovava di fronte a una situazione di bilinguismo in cui l’ucraino 

veniva utilizzato come lingua ufficiale, mentre il russo, pur non più ufficiale, aveva 

mantenuto il proprio prestigio sociale fino a poco tempo prima.  

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, il suržyk, pur non essendo affatto un fenomeno 

recente, ha svolto ancora un ruolo importante per un contatto tra le due comunità. Come già 

ricordato, viene utilizzato ormai anche come principale mezzo di comunicazione all’interno di 

varie comunità, tanto che taluni lo considerano la loro lingua madre93. Si può, quindi, pensare 

di distinguere i parlanti nativi di questo “socioletto ibrido”94 da chi tende a mescolare russo e 

ucraino per una conoscenza parziale di una o di entrambe le lingue standard95.  

 
93  Flier 1998: 114; Kent 2010: 43; domanda 10, Tabella 1, in Appendice; domanda 9, Tabella 2, in Appendice 
94  Taranenko 2007: 125, in Grenoble 2010: 592 
95  Grenoble 2010: 592 
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Da Kent (2010: 49) si desume che il suržyk viene utilizzato in ambito domestico; questo 

viene confermato dai dati ottenuti dal questionario, dal momento che la maggioranza dei 

rispondenti ritiene che generalmente il contesto d’uso sia informale96, ovvero in famiglia o 

con gli amici.  

Secondo Bilaniuk (1997, 2004), invece, viene impiegato più frequentemente in quanto 

spesso risulta necessario dove la presenza russa e ucraina sono entrambe molto forti: notevole 

è, ad esempio, il caso dell’area residenziale operaia a Zaporižžja, in cui pareva che tutti, a 

causa delle circostanze, mescolassero russo e ucraino, pur non in maniera non fissa. Inoltre, 

Flier (2008: 41-42)97 la commedia “Dietro a due lepri” («За двома зайцями») di Mychailo 

Staryc’kyj98. 

Anche dalle risposte al questionario è possibile evidenziare come molti parlino suržyk 

anche in contesti meno informali, quali la scuola, l’università, gli uffici pubblici o le aziende 

private99. Anzi, è interessante il fatto che molti degli intervistati l’abbiano sentito in 

televisione e in radio, o persino nei blog e nei social media, talvolta anche in prima persona100. 

In suržyk sono state scritte poesie, svariate canzoni di gruppi o cantanti ucraini, quali Vjerka 

Serdjučka, i LATEXFAUNA, Kurgan e Agregat, parodie e pièce teatrali, come nel caso del 

drammaturgo Les’ Poder”jans’kyj101.  

Si può, quindi, concludere che questa lingua viene parlata principalmente in ambito 

privato, ma spesso, o per conoscenza parziale di una delle due lingue, o per abitudine, o per 

convenzione sociale in seguito alla presenza di russo e ucraino nella stessa area, o per altre 

ragioni, trova una sua estensione in diversi ambiti della vita quotidiana collettiva. 

 

2. I giudizi qualitativi 

Il suržyk viene spesso classificato come lingua mista “impura” e, anzi, svalutato 

pubblicamente anche all’interno del dibattito intellettuale102: si pensi a “Antysuržyk” di 

Oleksandra Serbens’ka (1994), pubblicata con l’appoggio del Ministero dell’Istruzione 
 

96  Domande 14 e 17, Tabella 1, in Appendice 
97  In Danylenko 2016: 92 
98  Flier 2008 
99  Domanda 14, Tabella 1, in Appendice 
100 Domande 14, 18 e 19, Tabella 1, in Appendice 
101 Domanda 20, Tabella 1, in Appendice 
102 Bilaniuk 2004: 411; Danylenko 2016: 81 
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ucraino103 nonostante il titolo e il contenuto esplicitamente avversi a questa lingua, o a 

Masenko (2008) e Moser (2009), che la considerano una distorsione caotica dell’ucraino 

standard; i commenti qui non si limitano a giudizi linguistici, ma diventano anche 

peggiorativi, arrivando a definire il suržyk come un “sistematico linguicidio”104 e i suoi 

parlanti “di serie B” o “degenerati”105; anche nei giornali è possibile ritrovare questo tipo di 

pensiero, tanto che la testata Espreso scrisse: “Il suržyk è il prodotto del dominio coloniale, 

una spazzatura linguistica”106. Basterebbe anche semplicemente pensare all’origine stessa del 

termine, ovvero una farina mista di bassa qualità, per capire come questa parlata venga 

accolta. 

Questa svalutazione risalirebbe al Romanticismo107, quando si sviluppò un sentimento 

nazionalista ucraino e, insieme ad esso, una nuova lingua letteraria: per questo, iniziarono a 

cambiare i rapporti che sussistevano tra la lingua russa e la lingua ucraina108. Tuttavia, fu solo 

quando l’Ucraina ottenne l’indipendenza nel 1991 che il suržyk ottenne la nota connotazione 

negativa a causa delle politiche di “de-russificazione”: per liberarsi dal “colonialismo” russo, 

infatti, era necessaria una lingua “pura” che si differenziasse nettamente dal russo, la cui 

affermazione è considerata, per l’appunto, uno degli obiettivi principali della politica 

linguistica attuale109. 

Questa volontà di indipendenza dalla vicina Russia, su stimolo del governo nazionale, 

cominciò ad instillare nella popolazione un giudizio peggiorativo delle forme devianti 

dall’ucraino standard110. Ad esempio, è evidente nelle ricerche di Bilaniuk (1997) la visione 

negativa di tutto ciò che non è lingua standard e, tanto più, del suržyk e, in generale, delle 

lingue miste. Questo non avveniva, però, dove la lingua mista era ormai la norma di 

convivenza tra la comunità russa e la comunità ucraina, come nel precitato caso dell’area 

residenziale operaia di Zaporižžja. 

Se si osservano, infine, i risultati ottenuti dal questionario sociolinguistico, è possibile 

notare che tuttora buona parte dei rispondenti, appartenenti a qualsiasi fascia d’età, ritengono 

che il suržyk sia parlato soprattutto da contadini, operai o ragazzi, o persino soltanto al 

 
103 Flier 1998: 114 
104 Serbens’ka 1994 
105 Masenko 2008 
106 InoSMI – Rossija Segodnja: <https://inosmi.ru/social/20191111/246198086.html>, visitato il 04/06/2021 
107 Bernsand 2001: 45 
108 Danylenko 2016: 92 
109 Bilaniuk 1997: 95–97; Danylenko 2016: 88; Lenets’ 2000: 616, in Danylenko 2016: 81 
110 Bernsand 2001: 45 
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“mercato”111, nonostante molti altri sostengano che ne sia fatto uso da parte di qualsiasi classe 

sociale. Solo meno della metà degli intervistati ritiene che si debba permettere di parlare 

questa lingua, anche solo nei contesti non ufficiali; in seguito, però, si afferma che in generale 

la società è neutrale alla sua presenza sul territorio, anche se secondo alcuni c’è grande 

accettazione e secondo altri molta intolleranza112. 

Infine, se si guarda ai giudizi puramente valorativi, bisogna evidenziare che quasi la metà 

delle risposte indica questa parlata come una “distorsione” delle lingue russa e ucraina 

standard; alcuni di essi suggeriscono una “distorsione” che mescola anche altre lingue locali, 

altri la considerano, sulla linea di Masenko (2008), lingua ucraina sporcata da parole russe113; 

inoltre il suržyk solo a una persona risulta piacevole e alla metà dei rispondenti indifferente, 

ma a quasi tutti gli altri buffo o addirittura fastidioso, tanto che alcune risposte sono state: “Si 

capisce che una persona viene dalla campagna”, “È una persona poco istruita, ma non mostro 

alcuna reazione” e “È molto disgustoso”114. Questo trova conferme anche nel questionario 

linguistico115, in cui la stragrande maggioranza degli intervistati ha voluto correggere le 

proposte in suržyk con il corrispettivo in ucraino standard. 

Risulta evidente, dunque, che spesso il suržyk è oggetto di pregiudizi non indifferenti, 

tanto da poter creare indisposizione nel parlarlo in maniera aperta in ambito pubblico, anche 

se non ufficiale. Si può, pertanto, fare un paragone con la condizione dell’ucraino in periodo 

sovietico, quando gli ucraini spesso si vergognavano di parlare la propria lingua madre in 

pubblico116. 

 

3. Le politiche linguistiche dell’Ucraina 

Dopo l’indipendenza, l’Ucraina si è ritrovata ad ospitare una forte minoranza russa all’interno 

del proprio territorio. Sono state emesse numerose leggi sin dal 1989 al fine di proteggere le 

minoranze linguistiche, o, forse, di diminuirne il livello di protezione. La questione linguistica 

 
111 Originale “Ринок”: risposte alla domanda 14, Tabella 1, in Appendice 
112 Domande 22 e 26, Tabella 1, in Appendice 
113 Domanda 13, Tabella 1, in Appendice 
114 «Понятно, что человек из природа», «Малообразованный человек, но реакцию не покажу», «Це дуже 
огидно», domanda 31, Tabella 1, in Appendice 
115 vedi Tabella 2, in Appendice 
116 Bilaniuk 2004: 413–414 
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ucraina è fortemente politicizzata117 e, anzi, rappresenta un punto cruciale della politica 

ucraina in funzione antirussa. 

Risale al 1989 la prima legge di tutela delle minoranze linguistiche in questo territorio, che 

si trovava ancora sotto il regime sovietico: lo scopo di questa risoluzione era incentivare la 

diffusione della lingua ucraina, mantenendo comunque lo status quo118. L’intento era, inoltre, 

di proteggere le quasi 130 lingue presenti sul territorio nazionale, dichiarando al contempo 

l’ucraino unica lingua di Stato. Non era facile, però, garantire un’alta competenza e una 

diffusione di tutte le lingue minoritarie, dal momento che tutti gli uffici amministrativi e le 

istituzioni scolastiche si sarebbero dovute adattare a questa risoluzione. Quello che risulta 

importante, tuttavia, è che questa fu solo la prima di una serie di leggi che hanno mirato alla 

desovietizzazione, alla de-russificazione e all’ucrainizzazione del paese. 

In seguito al conseguimento dell’indipendenza fu firmata la Costituzione ucraina, il cui 

articolo 10 ribadisce la primarietà della lingua ucraina in tutte le sfere della vita pubblica e, al 

tempo stesso, sancisce che lo Stato si impegna a proteggere il russo e altre minoranze 

nazionali119. 

La legge “Sulla ratificazione della Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie” fu 

inizialmente approvata nel 1999, ma poi revocata dalla Corte Costituzionale dell’Ucraina nel 

2000; fu reintrodotta e ratificata il 15 maggio 2003 ed entrò in vigore nel 2006. Questa legge 

regola l’uso di tredici lingue regionali o minoritarie senza riferimenti a fattori demografici né 

alle istituzioni e alle autorità regionali o locali che possano farne uso120.  

Nel 2012 entrò in vigore la “Legge sui Principi della politica linguistica di Stato”, che, pur 

aumentando a diciotto il numero di lingue minoritarie riconosciute, ne regolava e ne limitava 

l’uso sul territorio ucraino a quei territori in cui esse avessero costituito almeno il 10% della 

popolazione in un’unità amministrativa; il risvolto positivo di questa risoluzione era la 

garanzia dell’insegnamento nella lingua madre a tutti i livelli di istruzione121. 

 
117 Csernicskó & Fedinec 2016: 561 
118 Csernicskó & Fedinec 2016: 562 
119 “Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного 
життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист 
російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного 
спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.”, 
dal sito ufficiale delle leggi dell’Ucraina, pubblicato dal Parlamento nazionale ucraino (Verchovna Rada 
Ukrajiny), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>, visitato il 
24/06/2021 
120 Csernicskó & Fedinec 2016: 571 
121 Csernicskó & Fedinec 2016: 570, 572 
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Nello stesso anno Kravčuk propose una legge, tramite la quale si sarebbero protette tutte le 

minoranze linguistiche previste dalla “Legge sui Principi della politica linguistica di Stato” ad 

esclusione del russino, ma se ne sarebbe limitato ulteriormente l’uso, dal momento che si 

sarebbe aumentato al 30% lo sbarramento per il riconoscimento e, anzi, l’amministrazione 

locale avrebbe dovuto inoltrare una richiesta al parlamento per ottenerlo.  

Nel 2018, dopo anni di dibattiti e richieste da parte di parlamentari della Rada, la Corte 

Costituzionale dell’Ucraina dichiarò la “Legge sui Principi della politica linguistica di Stato” 

anticostituzionale122. Il 25 aprile 2019 al suo posto è stata approvata la legge “Sulla garanzia 

del funzionamento della lingua ucraina come lingua di Stato”: questa direttiva impone 

l’utilizzo dell’ucraino in tutti gli ambiti della vita pubblica e amministrativa, e la sua 

introduzione, entro il 2023, come unica lingua obbligatoria d’istruzione, permettendo 

comunque alle minoranze nazionali di condurre le lezioni nella propria lingua. Tuttavia, gli 

eventi culturali, le opere cinematografiche e di divulgazione scientifica devono essere in 

lingua ucraina123. 

Se si osservano i risultati del sondaggio sociolinguistico124, circa un sesto dei rispondenti 

sostiene che le autorità stiano opprimendo le minoranze linguistiche sul territorio, un quinto 

considera che, pur non opprimendole, non le stiano proteggendo, in favore della lingua 

ufficiale e un quarto ritiene che, pur non proteggendole, non siano neanche oppresse; soltanto 

un intervistato su dieci pensa che lo Stato stia difendendo tutte le minoranze linguistiche 

presenti sul territorio, mentre altri due su dieci credono che almeno le principali minoranze 

vengano tutelate125.  

Interessanti sono anche i dati che riguardano quale lingua debba essere parlata in misura 

maggiore: le risposte differiscono molto le une dalle altre, ma generalmente si può dire che la 

tendenza è verso gli estremi, ovvero chi parla russo vorrebbe che la propria lingua venisse 

utilizzata maggiormente, e viceversa chi parla ucraino vorrebbe che la propria lingua fosse più 

diffusa sul territorio, e questi ultimi rappresentano la maggioranza delle risposte. Un 

intervistato su dieci, tuttavia, ritiene che entrambe le lingue dovrebbero mantenere la 

diffusione attuale e altri due si pongono su posizioni più moderate.  

 
122 https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/2412584-constitutional-court-declares-unconstitutional-language-
law-of-kivalovkolesnichenko.html, Ukrinform, visitato il 04/06/2021 
123 https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/ukraine-legislature-adopts-language-law/, Legislature Adopts 
Language Law, Global Legal Monitor, loc.gov, visitato il 04/06/2021; Ukrainian language becomes obligatory 
for service industry, KyivPost - Ukraine's Global Voice, <https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukrainian-
language-becomes-obligatory-for-service-industry.html>, visitato il 04/06/2021. 
124 vedi Tabella 1, in Appendice 
125 Domanda 27, Tabella 1, in Appendice 



45 
 

In conclusione, si evince che in generale c’è un’inclinazione a dare supremazia alla lingua 

ucraina per diffondere questa lingua in maniera più capillare all’interno del territorio, 

probabilmente per rimuovere il russo dalla posizione di prestigio di cui ha goduto fino al 

periodo sovietico, ovvero per “de-russificare” la nazione. Questo, però, rischia di essere 

portato avanti con una politica non sempre tollerante nei confronti delle minoranze, che 

possono risultare non protette o poco protette dalle leggi, che, seppur presenti, non sempre 

vengono applicate126. 

 

4. La questione linguistica ucraina nella politica internazionale 

In seguito alle leggi emesse negli ultimi anni, numerose sono state le reazioni 

internazionali a questo tipo di politica linguistica, che potrebbe minacciare la sopravvivenza 

delle minoranze linguistiche all’interno del territorio ucraino. 

La risposta più evidente è stata sicuramente quella russa, che sin dal 2014 occupa la 

penisola della Crimea e sostiene, anche militarmente, le minoranze linguistiche russe presenti 

nelle cosiddette “repubbliche ribelli”, ovvero la Repubblica di Luhans’k e la Repubblica di 

Donec’k, anche distribuendo passaporti russi alla popolazione locale. Il pretesto ufficiale 

dell’intervento era la difesa dei russofoni dal nazionalismo ucraino, in seguito alle ondate di 

protesta e agli avvenimenti politici che si susseguirono tra il 2013 e il 2014: ad esempio, in 

Crimea furono inviati gli “uomini verdi”, militari in borghese. La situazione in seguito al 

referendum in Crimea, non riconosciuto dall’Ucraina, subì un’escalation fino alla 

dichiarazione di guerra da parte delle “repubbliche ribelli” e si è protratta, con momenti più o 

meno intensi, fino ai giorni nostri: proprio negli ultimi mesi, dopo le esercitazioni della 

NATO al largo dell’Ucraina e l’aperto sostegno di Joe Biden al presidente Volodymyr 

Zelens’kyj, hanno avuto luogo nuoci attriti con la Federazione Russa e con le Repubbliche di 

Luhans’k e Donec’k. 

A tal proposito, le persone intervistate per il sondaggio sociolinguistico127 non concordano 

sulla causa del conflitto che si protrae tra Russia e Ucraina: la maggior parte ritiene che esista 

un legame, con maggiore o minore intensità, con la questione linguistica, ma un terzo dei 

rispondenti crede che non ci sia alcuna, o una minima, connessione. Tuttavia, ciò che risulta 
 

126 Csernicskó & Fedinec 2016: 579 
127Domande 28, 29 e 30, Tabella 1, in Appendice 
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più interessante è il fatto che più della metà degli intervistati pensa che le controversie 

linguistiche in territorio ucraino siano aumentate considerevolmente dopo gli avvenimenti del 

2014: solo un quinto degli intervistati crede che, da allora, le criticità non si siano 

intensificate, o in maniera insignificante.  

Un’altra importante reazione è stata quella del Ministero degli Esteri ungherese, e in 

particolare del ministro Péter Szijjártó, che definì “inaccettabile”128 la legge “Sulla garanzia 

del funzionamento della lingua ucraina come lingua di Stato”. Questa risoluzione, infatti, oltre 

a danneggiare la lingua russa, rischia di intaccare anche altre minoranze nazionali, quali 

quella ungherese e quella rumena. 

Il Consiglio d’Europa si è posto sulla stessa linea d’onda del ministro ungherese, 

criticando tale legge linguistica e le norme firmate dall’ex presidente ucraino Petro 

Porošenko, sottolineando la sua mancanza di equilibrio e la difficoltà nel convertire le 

istituzioni scolastiche russe in ucraine entro l’anno 2020129. 

Tuttavia, l’attuale leader ucraino, Volodymyr Zelenskyj, ha dichiarato la propria volontà 

di restaurare i rapporti con la parte ungherese, perseguendo «“riforme ad ampio raggio” 

ancorate nelle democrazie europee, incluso il “rispetto per i diritti delle minoranze”»130. 

Probabilmente le relazioni bilaterali tra Ungheria e Ucraina, che si sono sfaldate in seguito 

a questi avvenimenti, sono destinate a migliorare, in particolare dopo l’incontro del 27 

gennaio dell’anno corrente131, quando le tensioni sembrano essersi raffreddate. 

 

5. I possibili futuri sviluppi del suržyk 

Come si inserisca il suržyk in questo complesso quadro sociopolitico è un grande 

interrogativo: secondo un quarto degli intervistati potrebbe rappresentare un pericoloso 

 
128Hungarian foreign minister: Ukraine’s language law ‘unacceptable’, Daily News Hungary, 
<https://dailynewshungary.com/hungarian-foreign-minister-ukraines-language-law-unacceptable/>, visitator il 
04/06/2021; Why Ukraine’s new language law will have long-term consequences, openDemocracy, 
<https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-language-law-en/>, visitato il 04/06/2021 
129Le istituzioni scolastiche che prevedono l’insegnamento di una lingua dell’Unione Europea hanno tempo fino 
all’anno 2023 per adattarsi a questa normativa 
130Council Of Europe's Experts Criticize Ukrainian Language Laws, rferl.org, <https://www.rferl.org/a/council-
europe-criticizes-ukrainian-language-laws/30312541.html>, visitator il 24/06/2021 
131Ucraina e Ungheria cercano di migliorare le relazioni bilaterali, Sicurezza internazionale, LUISS: 
<https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/01/27/ucraina-ungheria-cercano-migliorare-le-relazioni-bilaterali/>, 
visitato il 04/06/2021 
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strumento politico a favore della Russia per difendere la propria azione politica, mentre per la 

maggior parte di essi non lo sarebbe, o lo sarebbe solamente in minima parte132. Agli occhi 

del governo ucraino, però, pur essendo considerato una “spazzatura linguistica”133, il suržyk 

non ha mai rappresentato una minoranza linguistica, nonostante sia uno dei linguaggi più 

diffusi all’interno del territorio. Si può, anzi, affermare che i suoi parlanti in alcune aree 

risultino addirittura più numerosi rispetto a quelli della lingua ucraina, in particolare nelle aree 

meridionali e orientali, dove l’etnia russa è maggioritaria (vedi figura 8).  

 
Figura 8 La distribuzione dell’ucraino, del russo e del suržyk all’interno del territorio nazionale secondo l’indagine statistica 
dell’istituti KMIS nel 2003. Immagine recuperata da <https://ruskerealie.zcu.cz/1-4-texty-surzik> 

 

Ciò nonostante, questo socioletto non è stato standardizzato e, al contrario, è vittima di 

pregiudizi sia da parte dei cittadini di nazionalità ucraina sia da parte di quelli di nazionalità 

russa. A causa dell’inasprimento delle politiche linguistiche ucraine, il suo utilizzo potrebbe 

essere sempre più circoscritto, fino quasi a scomparire in favore delle lingue standard, come è 

avvenuto anche in Italia con la questione dei dialetti. 

 
132Domanda 30, Tabella 1, in Appendice 
133InoSMI – Rossija Segodnja: <https://inosmi.ru/social/20191111/246198086.html>, visitato il 04/06/2021 
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Un altro scenario possibile è che il suržyk venga riconosciuto come minoranza linguistica 

e possa essere persino standardizzato: tuttavia, essendoci variazioni molto forti tra le varietà 

di questa lingua di contatto e visti i giudizi qualitativi, nonché le politiche linguistiche in atto, 

è molto improbabile che si realizzi allo stato attuale. 

Si può anche pensare, in maniera più neutrale, che nonostante le leggi linguistiche degli 

ultimi anni questo socioletto continui il proprio sviluppo nella lingua parlata, a causa della 

compresenza del russo e dell’ucraino: in questo caso, si potrebbe ipotizzare un possibile 

sviluppo di regolarità che ne permetterebbero il passaggio definitivo a quelli che Auer (1999) 

definisce come fused lects, ovvero una lingua mista stabile.  

Quest’ultima ipotesi non è improbabile, dal momento che, basandosi sui dati raccolti dal 

questionario134, pare che il suržyk sia parlato, a grandi linee, quanto trent’anni fa o addirittura 

leggermente di più. Inoltre, solo un terzo degli intervistati135 ritiene che sia fatta pressione 

diretta o indiretta su questo socioletto, anche se ben quattro intervistati ogni dieci credono che 

debba aumentare, in quanto è preferibile parlare in lingua standard o persino perché, 

introducendo parole russe, “sporca” l’ucraino “puro”; tuttavia, è interessante notare che anche 

alcuni politici, pure all’interno del governo, ne fanno uso, dal momento che può essere intesa 

anche come variante colloquiale della lingua standard. 

  

 
134 Domanda 21, Tabella 1, in Appendice 
135 Domanda 25, Tabella 1, in Appendice 
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Conclusioni 

 

Nella presente tesi sono stati discussi diversi aspetti legati al suržyk, una lingua di contatto 

tuttora difficilmente definibile, sia per le sue caratteristiche linguistiche sia per la limitata 

spontaneità dei parlanti, a causa delle critiche sociali che vi gravitano attorno.  

Si può concludere che il contesto linguistico ucraino in cui si inserisce il suržyk è molto 

complesso e variegato: include molte minoranze linguistiche, non sempre tutelate in maniera 

efficace, a scapito delle lingue standard, in particolare quella ucraina, che, a seguito delle 

ultime risoluzioni legislative, viene designata come unica lingua ufficiale. Inoltre, questo 

socioletto, a differenza delle altre lingue minoritarie, non viene neanche preso in 

considerazione all’interno dei sondaggi, tanto che alcuni autori lo considerano una deviazione 

“impura” dall’ucraino standard. In un contesto tale è difficile stabilire quali saranno le sorti 

del suržyk, dal momento che, pur essendo radicati giudizi qualitativi fortemente negativi, la 

sua diffusione nel parlato comune, talvolta anche dei politici stessi, è tale da ritenere 

improbabile una sua scomparsa a favore dell’ucraino o del russo standard; tuttavia, questo 

potrebbe anche essere possibile, date le legislazioni che impongono l’utilizzo dell’ucraino 

nella vita pubblica e amministrativa. 

Dal punto di vista linguistico il suržyk rivela un mescolamento complesso del russo e 

dell’ucraino, due lingue che già di per sé intrattengono legami di parentela stretti, il che rende 

ancora più difficoltosa la sua analisi. Dallo studio qui condotto pare che questo linguaggio, 

secondo il modello descritto da Auer (1999), si stia avvicinando o abbia praticamente 

raggiunto il grado di fused lects (FL). Si è potuto constatare, infatti, che, nonostante derivi da 

queste due lingue, sussistono comunque differenze già piuttosto evidenti nella sintassi e 

talvolta anche nella morfologia, sia tramite l’utilizzo di calchi sia tramite la reinterpretazione 

e l’inserimento di alcune strutture russe all’interno della grammatica ucraina: nel caso dei 

numerali questo procedimento linguistico risulta utile per differenziare la funzione che 

svolgono all’interno dell’enunciato. Questi aspetti, tuttavia, necessitano approfondimenti e 

ulteriori indagini per capire se effettivamente i dati raccolti rispecchino l’uso comune.   
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Appendice 

 

Tabella 1 – Questionario sociolinguistico136 

Domande Ucraino Russo Italiano 
1 Скільки вам років? Сколько Вам лет?  Quanti anni ha? 
2 Яка Ваша стать? Какой у Вас пол? Di che sesso è? 
3 Яка у Вас професія? Какая у Вас 

профессия? 
Qual è la Sua professione? 

4 Де Ви живете зараз 
(місто/ район/ інша 
країна)? 

Где Вы живёте в 
настоящий момент 
(город/ район/ другая 
страна)? 

Dove vive in questo 
momento (città/ regione/ 
altro Stato)? 

5 Ви родом з іншого 
міста / району? (Якщо 
так, вкажіть, будь 
ласка, із якого міста / 
району в "Інше") 

Вы родом из другого 
города/ района? (Если 
да, укажите, 
пожалуйста, изкакого 
города/ района в 
"Другое") 

È originario/a di un’altra 
città/ regione? (Se sì, 
indichi, per favore, da 
quale città/ regione in 
“Altro”) 

6 Місце Вашого 
народження 
знаходиться в місті 
або за містом? 

Место Вашего 
рождения находится в 
городе или за городом? 

Il Suo luogo d’origine si 
trova in città o fuori città? 

7 У місці Вашого 
народження якою 
мовою Ви 
розмовляєте / 
розмовляли частіше? 

В месте Вашего 
рождения на каком 
языке Вы говорите/ 
говорили чаще?  

Nella Sua città natale in 
quale lingua parla/ parlava 
più spesso? 

8 Якщо зараз Ви 
проживаєте в іншому 
місці, Ви живете в 
місті або за містом? 

Если сейчас Вы 
проживаете в другом 
месте, Вы живёте в 
городе или за городом? 

Se ora risiede in un altro 
luogo, vive in città o fuori 
città? 

9 Якщо зараз Ви 
проживаєте в іншому 
місці, якою мовою Ви 
розмовляєте частіше? 

Если сейчас Вы 
проживаете в другом 
месте, на каком языке 
Вы говорите чаще? 

Se ora risiede in un altro 
luogo, quale lingua parla 
più spesso? 

10 Яка Ваша рідна мова? Какой Ваш родной 
язык? 

Qual è la Sua lingua 
madre? 

11 Якими іншими 
мовами (національної 
більшості або 
меншини) Ви 
розмовляєте? 

На каких других 
языках (национального 
большинства или 
меньшинства) Вы 
говорите? 

In quali altre lingue 
(maggioritarie o 
minoritarie) parla? 

  

 
136 Domanda a scelta multipla con spazio per osservazioni personali, integrazioni o risposte alternative 
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12 Для кожної мови 
(національної 
більшості або 
меншини), якою Ви 
розмовляєте, укажіть, 
будь ласка, який у 
Вас орієнтовний 
рівень і скільки часу 
Ви її вивчаєте. (Якщо 
Ви пам'ятаєте, 
скажіть також скільки 
Вам років було, коли 
Ви почали її вивчати) 

Для каждого языка 
(национального 
большинства или 
меньшинства), на 
котором Вы говорите, 
укажите, пожалуйста, 
какой у Вас 
ориентировочный 
уровень и сколько 
времени Вы его 
изучаете. (Если Вы 
помните, скажите 
также сколько Вам лет 
было, когда вы начили 
его изучать)  

Per ogni lingua 
(maggioritaria o 
minoritaria) che parla, 
indichi, per favore, un 
livello indicativo e da 
quanto tempo la studia (se 
si ricorda, dica anche 
quanti anni aveva quando 
ha iniziato a studiarla). 

13 Що таке суржик? Что такое суржик? Cos’è il suržyk? 
14 У яких мовних 

середовищах Ви чули 
суржик / розмовляєте 
суржиком? 

В каких языковых 
средах Вы слышите 
суржик/ говорите на 
суржике? 

In quali contesti 
comunicativi sente parlare/ 
parla suržyk? 

15 Зазвичай люди якого 
віку розмовляють 
суржиком?  

Обычно люди какого 
возраста говорят на 
суржике? 

Di solito che età hanno le 
persone che parlano 
suržyk? 

16 Люди якого 
соціального класу / 
якої професійної 
категорії 
розмовляють 
суржиком? 

Люди какого 
социального класса/ 
какой 
профессиональной 
категории говорят на 
суржике?  

A quale classe sociale/ 
categoria professionale 
appartengono le persone 
che parlano suržyk? 

17 Суржик має тільки 
одну манеру 
мовлення? 

На суржике есть 
только одна манера 
речи?  

In suržyk esiste un solo 
registro? 

18 На блогах, в 
соціальних мережах, 
на додатках для 
обміну 
повідомленнями як 
часто 
використовується 
суржик? 

На блогах, в 
социальных сетях, на 
приложениях для 
обмена сообщениями 
как часто используется 
суржик? 

Nei blog, nei social media, 
nelle app di messaggistica, 
quanto spesso viene 
utilizzato il suržyk? 

19 На блогах, в 
соціальних мережах, 
на додатках для 
обміну 
повідомленнями як 
часто Ви розмовляєте 
суржиком? 

На блогах, в 
социальных сетях, на 
приложениях для 
обмена сообщениями 
как часто Вы говорте 
на суржике? 

Nei blog, nei social media, 
nelle app di messaggistica, 
quanto spesso Lei utilizza 
il suržyk? 
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20 Наскільки Вам 
відомо, чи існують 
вірші, дитячі 
віршики, пісні і / або 
колискові на 
суржику? Якщо так, 
наведіть, будь ласка, 
який-небудь приклад. 
Якщо Ви не можете 
навести ніякого 
прикладу, але Ви його 
чули один раз, 
напишіть тільки 
"так".  

Насколько Вам 
известно, существуют 
ли стихи, детские 
стишки, песни и/ или 
колыбельные на 
суржике? Если да, 
приведите, 
пожалуйста, какой-
нибудь пример. Если 
Вы не вспомните 
никакой пример, но Вы 
его слышали однажды, 
напишите только "да". 

Per quanto ne sappia, 
esistono poesie, 
filastrocche, canzoni e/o 
ninnenanne in suržyk? Se 
sì, apporti, per favore, 
qualche esempio. Se non si 
ricorda esempi, ma ha 
sentito almeno una volta, 
scriva solo “sì”. 

21 Як Ви думаєте, 
суржиком 
розмовляють рідше 
або частіше, ніж 30 
років тому? 

Как Вы думаете, на 
суржике говорят реже 
или чаще, чем 30 лет 
назад?  

Ritiene che il suržyk sia 
parlato più raramente o più 
spesso rispetto a 30 anni 
fa? 

22 Як Ви думаєте, на 
території України має 
бути дозволено 
розмовляти 
суржиком? 

Как Вы думаете, на 
территории Украины 
должно быть 
позволено говорить на 
суржике? 

Ritiene che in territorio 
ucraino debba essere 
permesso parlare in 
suržyk? 

23 Є тільки один вид 
суржику? 

Есть только один вид 
суржика?  

Esiste un solo tipo di 
suržyk? 

24 Як Ви думаєте, 
суржик більше 
схожий на російську 
або на українську 
мову? 

Как Вы думаете, 
суржик больше похож 
на русский или на 
украинский? 

Ritiene che il suržyk sia 
più simile al russo o 
all’ucraino? 

25 Як Ви вважаєте, 
протягом останніх 
років правлячий 
український уряд 
робив сильний 
політичний тиск на 
суржик? 

Как Вы думаете, 
управляющие в 
течение последних лет 
украинские 
правительства 
оказывают сильное 
политическое давление 
на суржик? 

Ritiene che i governi 
ucraini che hanno 
governato negli ultimi anni 
abbiano fatto forti 
pressioni politiche sul 
suržyk? 

26 Як Ви думаєте, 
українське 
суспільство схвалює 
присутність суржику 
в межах країни? 

Как Вы думаете, 
украинское общество 
одобряет присутствие 
суржика в пределах 
страны? 

Ritiene che la società 
ucraina approvi la 
presenza del suržyk 
all’interno dei confini 
nazionali? 

27 Як відносяться 
правлячя українська 
влада протягом 
останніх років до 
мовних меншин? 

Как относятся 
правящие украинские 
власти в течение 
последних лет к 
языковым 
меньшинствам? 

Qual è il comportamento 
delle autorità ucraine che 
governano negli ultimi 
anni nei confronti delle 
minoranze linguistiche? 
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28 Як Ви думаєте, 
поточний з 2014 року 
конфлікт з Росією 
пов'язаний з мовними 
питаннями на 
території України? 

Как Вы думаете, 
текущий с 2014 года 
конфликт с Россией 
связан с языковыми 
вопросами на 
территории Украины? 

Ritiene che il conflitto con 
la Russia che si protrae dal 
2014 sia legato alle 
questioni linguistiche sul 
territorio ucraino? 

29 Мовні суперечки на 
території України 
збільшилися після 
подій 2014 року? 

Языковые споры на 
территории Украины 
увеличились после 
событий 2014 года? 

I contrasti linguistici 
all’interno del territorio 
ucraino siano aumentati 
dopo gli avvenimenti del 
2014? 

30 Суржик може 
виявитися 
небезпечною 
політичною зброєю 
на користь Росії? 

Суржик может 
оказаться опасным 
политическим оружием 
в пользу России? 

Il suržyk può 
rappresentare una 
pericolosa arma politica a 
favore della Russia? 

31 Коли хтось розмовляє 
суржиком, яка Ваша 
перша реакція? 

Когда кто-то говорит 
на суржике, какова 
Ваша первая реакция? 

Quando qualcuno parla in 
suržyk, qual è la Sua prima 
reazione? 

32 На території України 
повинні більше 
розмовляти 
українською мовою? 

На территории 
Украины должны 
больше говорить по-
украински? 

Sul territorio ucraino si 
deve parlare di più in 
ucraino? 

33 На території України 
повинні більше 
розмовляти 
російською мовою 

На территории 
Украины должны 
больше говорить по-
русски 

Sul territorio ucraino si 
deve parlare di più in 
russo? 

 

  



55 
 

Tabella 2 – Questionario linguistico-grammaticale 

Parte 1 – Dati statistici137 

Domande Ucraino Russo Italiano 
1 Скільки вам років? Сколько Вам лет?  Quanti anni ha? 
2 Яка Ваша стать? Какой у Вас пол? Di che sesso è? 
3 Яка у Вас професія? Какая у Вас 

профессия? 
Qual è la Sua professione? 

4 Де Ви живете зараз 
(місто/ район/ інша 
країна)? 

Где Вы живёте в 
настоящий момент 
(город/ район/ другая 
страна)? 

Dove vive in questo 
momento (città/ regione/ 
altro Stato)? 

5 Ви родом з іншого 
міста / району? (Якщо 
так, вкажіть, будь 
ласка, із якого міста / 
району в "Інше") 

Вы родом из другого 
города/ района? (Если 
да, укажите, 
пожалуйста, изкакого 
города/ района в 
"Другое") 

È originario/a di un’altra 
città/ regione? (Se sì, 
indichi, per favore, da 
quale città/ regione in 
“Altro”) 

6 Місце Вашого 
народження 
знаходиться в місті 
або за містом? 

Место Вашего 
рождения находится в 
городе или за городом? 

Il Suo luogo d’origine si 
trova in città o fuori città? 

7 У місці Вашого 
народження якою 
мовою Ви 
розмовляєте / 
розмовляли частіше? 

В месте Вашего 
рождения на каком 
языке Вы говорите/ 
говорили чаще?  

Nella Sua città natale in 
quale lingua parla/ parlava 
più spesso? 

8 Якщо зараз Ви 
проживаєте в іншому 
місці, Ви живете в 
місті або за містом? 

Если сейчас Вы 
проживаете в другом 
месте, Вы живёте в 
городе или за городом? 

Se ora risiede in un altro 
luogo, vive in città o fuori 
città? 

9 Яка Ваша рідна мова? Какой Ваш родной 
язык? 

Qual è la Sua lingua 
madre? 

  

 
137 Domanda a scelta multipla con spazio per osservazioni personali, integrazioni o risposte alternative 
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Parte 2 – Test di grammaticalità138 

1 Вчора в парку було очень много дітей.  

2 Мій вчитель будет справляти наші тести цілий день у школі.  

3 У мене є два стола в кухні.  

4 Моєму татові дуже нравиться це оружиє.  

5 Всьо там було погано. 

6 Я би хотів пойти до парку, но счітаю, шо раньше зайду к Андрію. 

7 Тут є много ручок? Нєт, мені нада купити шість ручок для мене і моєї сестри, два 
олівця для тата и три маркера для тітки. 

8 - Ну да, кожен день я ходжу в город з моїми друзями, але щас не хочу. - Чого ж 
не хочеш? - Потому шо вони всігда хочуть танцювати, но ми з жінкою не хотім. 

9 Привєт, друз'я! Як ви? Шо робимо сьогодні? 

10 Ці п’ять кніжок інтєрєсни. Шо ти думаєш?  

11 Я би хотів іти в церкву, але мені кажеться, шо там буде дуже багато людей, через 
то я остановлюсь тут.  

12 Я дойшов до парку, але вдруг я нашов Сашу і небагато поговорили. 

13 Батько подякував нас за поміч. Ви знали ілі нєт? До ціх пір він ніколи цього не 
робив. 

14 - Чому тут є два олівці? Вони твої? - Ні, я даже його не побачила. 

15 Ми уїхали з города, осталися в тих хороших парках і вирішили вернутися в 
следуюшу п'ятницю. 

16 - Скільки тобі год? - Мені двадцять год, а тобі? - Двадцять три год. Я тут в 
університеті, шоб найти книжку по іноземних мовах. 

17 Давай зробим це! А іменно шо ти хочеш зробити потім? 

  

 
138 Domande a risposta chiusa del tipo giusto/altro, con possibilità di correzione 
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Ukrajiny), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text, 

visitato il 24/06/2021. 

 

 

Sitografia in russo 

 

InoSMI – Rossija Segodnja: https://inosmi.ru/social/20191111/246198086.html, visitato il 

05/06/2021. 

Суржик – смешание украинского и белорусского языка <https://ruskerealie.zcu.cz/1-4-

texty-surzik>, visitato il 04/06/2021. 
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