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1. INTRODUZIONE

Questo contributo intende collocarsi “fra teoria e didattica”, in quanto 
le riflessioni teoriche che mi accingo a compiere scaturiscono dalla 

mia trentennale esperienza di insegnante di lingua italiana a discenti 
polacchi nonché da quella più recente di docente di Grammatica con-
trastiva italiano-polacca e Grammatica descrittiva. Si tratta quindi, sia 
a livello di fenomeni considerati che di esempi citati, di una scelta del 
tutto soggettiva e tutt’altro che esaustiva dell’argomento. Il suo scopo 
è quello di riassumere e sottoporre a riflessione comune le osservazioni 
inerenti al Sostantivo, da me compiute, che ritengo più interessanti.

Com’è noto, il Sostantivo viene annoverato fra le categorie morfo-
logiche considerate universali, poiché si postula che esso sia presente 
in tutte le lingue del mondo, anche se talvolta appare fuso con quella 
dell’aggettivo, un’affinità già contemplata nella nomenclatura gram-
maticale latina di Nome sostantivo e Nome aggettivo. Del resto, sia  
l’italiano che il polacco offrono ottimi e talvolta coincidenti esempi di 
forme aggettivali che possano colmare, attraverso la conversione, “lacu-
ne” semantiche del sistema nominale, inteso come insieme dei sostan-
tivi, quali adulto, malato/dorosły, chory, in frasi del tipo Come sta oggi 
il nostro malato?/Jak się czuje nasz chory dzisiaj? In polacco, inoltre, 
esistono sia nomi propri di persona che cognomi, ossia antroponimi, 
i quali seguono la declinazione aggettivale (Cezary, Kowalski), cosa che 
comporta l’accordo al femminile del cognome trasmesso a mogli e figlie 
(Kowalski→Kowalska). In questa lingua si registrano anche toponimi 
che seguono la declinazione aggettivale, come Długie, Biała Podlaska, 
Wysoka Kamieńska. Gli ultimi due esempi sono di particolare interesse, 
poiché morfologicamente si tratta dell’abbinamento di aggettivi, di cui 
il primo, tuttavia perde la sua funzione canonica di determinante per 
assumere quella di determinato. D’altra parte, l’italiano utilizza le forme 
aggettivali come sostantivi che indicano la provenienza geografica di 
un individuo o la sua appartenenza etnica: la moda francese/la francese 
che ho conosciuto ieri, la lingua armena/la persecuzione degli armeni.

Ribadire l’affinità sintattico-funzionale che lega Sostantivo e Ag-
gettivo non è che il preludio all’ingrato compito di cercare di fornire una 



Per una grammatica comparata italiano-polacca… 181

definizione del primo. Le difficoltà che si incontrano quando si vuole 
circoscrivere concettualmente una categoria morfologia nascono dalla 
presunzione di poter utilizzare contemporaneamente criteri di natura 
eterogenea: morfologici, sintattici e semantici. In realtà, come nel caso 
del concetto di “parola”, il tentativo di fornire una definizione univoca 
ed esauriente di quelle che un tempo erano chiamate “parti del discorso” 
è destinato al fallimento. Questo vale tanto di più per il sostantivo, spe-
cie se le lingue considerate sono ampiamente interessate dal fenomeno 
della nominalizzazione, come nel caso di quelle in questione. Infatti, 
l’italiano consente di convertire in nome tutte le restanti categorie mor-
fologiche, premettendovi l’articolo (il saggio, il mangiare, il cantante, 
il ricavato, il male, il tre, il perché, il se). Quanto alla lingua polacca, 
le possibilità sono leggermente più ristrette (dorosły, pranie, dane, trój-
ka), ossia non si riscontrano nominalizzazioni di avverbi e congiunzioni 
equivalenti a quelle contenute in frasi come Mi chiedo il perché; Ci sono 
troppi se; Lo dico per il tuo bene, anche se possiamo considerare gram-
maticale una frase come Za dużo “ale” w twojej wypowiedzi. Inoltre, 
come emerge dagli esempi sopraccitati, mentre l’italiano – al pari di al-
tre lingue quali il francese ed il tedesco – si avvale allo scopo dell’abbi-
namento di due categorie morfologiche distinte (di cui la prima, l’artico-
lo, non è né sintatticamente né semanticamente autonoma), il polacco, in 
mancanza dell’articolo, ricorre ai suffissi derivazionali (dwa→dwójka, 
ogladać→ogladanie ecc.), ad eccezione dell’aggettivo, dove entrano in 
gioco criteri distribuzionali: la forma aggettivale che non accompagna 
il nome viene percepita come sostantivo: temat dla dorosłych/temat dla 
ludzi dorosłych. Concludendo il discorso sulle categorie morfologiche 
con una considerazione di carattere generale, va osservato che la no-
menclatura in uso nelle grammatiche e nei dizionari polacchi appare 
più rigida in confronto a quella italiana: i singoli lessemi vengono di 
norma assegnati ad un’unica categoria, ed eventuali distinguo non ne 
oltrepassano i confini: solo per alcuni aggettivi possiamo trovare due 
lemmi differenti, di cui uno corredato talvolta dalla curiosa precisazio-
ne “nell’uso sostantivo”: dorosły, dorosła, w użyciu rzecz (Szymczak, 
1978, p. 432). Così, mentre in italiano, oltre ad avere le preposizioni 
improprie, che formalmente preposizioni non sono, distinguiamo, ad 
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esempio, due categorie diverse per la forma perché in frasi come Per-
ché l’ha fatto? Non so perché l’ha fatto, la tradizione grammaticale po-
lacca liquida il corrispondente dlaczego con il comune termine ibrido 
di zaimek przysłówkowy (lett. pronome avverbiale), definendo il primo 
“indipendente” ed il secondo “dipendente”, mentre, a rigor di logica, 
quest’ultimo svolge la funzione di connettivo. Questo per dire che su 
ogni classificazione interna ad una lingua pesa un retaggio di pensiero 
diverso, che esula talvolta da considerazioni di tipo logico-strutturale.

Questa apparente minore elasticità mentale della riflessione lingui-
stica polacca inerente la propria lingua possiede, tuttavia, l’altra faccia 
della medaglia. Se confrontiamo i tentativi compiuti, da parte italia-
na e da parte polacca di definire il Sostantivo, occorre riconoscere che 
mentre gli studiosi polacchi hanno saputo darne una definizione abba-
stanza convincente e congrua, quelli italiani sembrano arrampicarsi su-
gli specchi. Ne riporto alcune. scelte sulla base dell’autorevolezza di cui 
godono i loro autori. Si va dalla poco illuminante definizione di Luca 
Serianni, per cui il nome è quella parola che ha la funzione di nominare 
(Serianni, 2010, p. 103), a quella che troviamo nella Grande gramma-
tica italiana di consultazione a cura di Lorenzo Renzi, il quale associa 
il criterio funzionale (il nome “svolge funzione referenziale”) a quello 
morfologico – per altro alquanto generico – (“è dotato di un sistema 
morfologico”) nonché sintattico (“rappresenta il principale elemento 
costitutivo del sintagma nominale”) (Renzi, Salvi & Cardinaletti, 2001, 
p. 329), il che è pure tautologia; sarebbe meglio dire che, all’interno 
del sintagma, fa da nucleo sotto forma di elemento determinato con cui 
occorre accordare i determinanti che tale sintagma compongono. Piut-
tosto simile ed altrettanto eterogenea, la definizione di un autore non 
italiano come Cristoph Schwarze, secondo cui il sostantivo è quella ca-
tegoria che: 1. possiede il genere e si declina secondo il Numero. 2. Co-
stituisce la testa del sintagma nominale 3. Trasmette l’accordo ad altre 
categorie, articolo e aggettivo (Schwarze, 2009, p. 43). D’altra parte, 
merita attenzione il tentativo di cogliere la peculiarità del Nome com-
piuto dagli autori dell’interessante manuale di linguistica e grammatica 
italiana intitolato “Le regole e le scelte”, Michele Prandi e Cristiana 
De Santis, i quali individuano nella funzione classificatoria, cioè nel 
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“creare concetti in grado di raggruppare referenti” (Prandi & De Santis, 
2011, p. 389) la funzione qualificante della classe dei nomi. A questa 
definizione di natura funzionale ne aggiungerei una sintattica, che vede 
il Sostantivo come quel costituente determinato rispetto al quale l’ar-
ticolo e l’aggettivo nonché raramente l’avverbio (es.: la quasi totalità) 
fanno da determinante. Questo, malgrado le apparenze, avviene anche 
nel caso di Sintagmi Nominali formati da nomi “complessi” del tipo 
conferenza stampa o parola chiave, poiché il secondo lessema, anche 
se formalmente Sostantivo, fa da modificatore del primo; che non sia un 
Sostantivo lo dimostra anche il fatto che, a differenza del primo, esso 
non si declina al plurale.

Da parte polacca, invece, troviamo una definizione di carattere pret-
tamente morfologico che non lascia adito a dubbi: secondo lo schema 
ad albero etichettato di Zygmunt Saloni si ottiene la definizione mor-
fologica del Sostantivo come di quel lessema variabile che si declina 
secondo il Caso e secondo il Numero ma non secondo il Genere, mentre 
l’aggettivo si declina secondo il Caso, il Genere ed il Numero e il nu-
merale secondo il Caso e secondo il Genere, ma non secondo il Numero 
(Saloni & Świdziński, 1985, p. 43). In un’opera a carattere compilatorio, 
ma non per questo trascurabile, per la ricchezza delle prospettive di ana-
lisi presentate, come il Nuovissimo manuale di grammatica della lingua 
polacca (Najnowszy podręcznik gramatyki języka polskiego) Edward 
Polański e Tomasz Nowak forniscono poi tre definizioni distinte del So-
stantivo: dal punto di vista della semantica, della flessione e della sintas-
si. Il tratto che merita particolare attenzione è l’affermazione che esso 
non svolge la funzione di costituente principale (główny człon) della 
frase, costituito dal verbo, e si caratterizza morfosintatticamente pro-
prio come quella categoria morfologica che entra in relazione di accordo 
e/o di reggenza con esso (Polański & Nowak, 2011, pp. 178–179).

2. ASPETTI MORFOLOGICI

Tra le differenze base riscontrabili comparando, dal punto di vista 
morfologico, il Sostantivo italiano con quello polacco segnaliamo che 
quest’ultimo:
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1.  Possiede generi grammaticali differenti a seconda del numero: tre 
al singolare e due al plurale.

2.  Si declina secondo i Casi grammaticali
3.  Nella declinazione prende in considerazione anche tratti semantici 

del referente (animato umano maschile, animato non umano, ina-
nimato: si confronti al Nominativo e al Genitivo la declinazione 
di rybak (pescatore), robak (verme), hak (gancio), lessemi morfo-
logicamente e foneticamente simili che si distinguono proprio per 
i tratti suddetti. È – a quanto mi risulta – prerogativa del polacco 
l’abitudine di storpiare i marchionimi terminanti in consonante, 
declinandoli con l’aggiunta della vocale –a, come se fossero ani-
mati: Kupił Mercedesa. Nie miałem Samsunga.

4.  Non può mutare il genere grammaticale cambiando di numero 
(paio/paia), appunto perché il Genere in polacco è una categoria 
sottoposta a quella del Numero.

5.  Possiede, fatte poche eccezioni (sędzia, generałowa, motorniczy) 
desinenze e paradigmi declinativi propri, diversi da quelli aggetti-
vali.

6.  Può possedere il morfema zero, in quanto al Nominativo singolare 
si registrano forme sia maschili che femminili prive di termina-
zione e quindi più brevi che in altri Casi (koc/koca, noc/nocy) e lo 
stesso avviene al genitivo plurale per i femminili in –a (kobieta/
kobiet) e con i neutri in –o (koło/kół, okno/okien) ed -e (ziele/ziół), 
con mutazione vocalica o inserzione di vocale.

7.  Presenta un maggiore carattere iconico, dal momento che il mecca-
nismo della formazione del plurale prevede non solo, come in italia-
no, la sostituzione di terminazioni (finestra→finestre/okno→okna), 
ma anche l’aggiunta di materiale fonologico, il che rende la forma 
plurale, che a rigor di logica indica una quantità maggiore, più lun-
ga di quella singolare (dom→domy, noc→noce). In italiano ciò 
avviene solo eccezionalmente (uomo→uomini, bue→buoi). Va 
notato che in italiano, se di morfema zero si può parlare, esso ri-
guarda solo forme del tipo negozio-negozi, dove l’iconicità appare 
addirittura rovesciata in quanto la forma del singolare è più breve 
di quella del plurale.
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8.  Presenta, pur marginalmente, nella declinazione tracce del Numero 
duale (oczyma, rękoma), mentre in italiano tali tracce le troviamo 
soprattutto negli aggettivi (entrambi, ambedue).

9.  Fa coincidere, di norma, il genere grammaticale con quello natu-
rale del referente. Esistono sì, anche in polacco, i nomi promiscui, 
ma essi non indicano solo o soprattutto individui di sesso maschile 
come guardia, sentinella, vendetta in italiano. 

10.  Non esprime, attraverso l’alternanza di Genere sfumature semanti-
che come melo/mela (pianta/frutto), buco/buca e terrazzo/terrazzo 
(piccolo/grande) in italiano. 
Passiamo ora ad esaminare alcune caratteristiche dei sostantivi ita-

liani e polacchi partendo dalla loro classificazione a seconda della strut-
tura morfologica.

3. NOMI PRIMITIVI

Dal punto di vista morfologico, il Sostantivo italiano e quello polacco – 
una volta sgombrato il campo della declinazione a seconda del Caso, 
che nella nostra lingua è una categoria grammaticale isolata e non siste-
mantica – presentano numerose affinità. In entrambe le lingue le sue de-
sinenze cumulano morfemi, informandoci sia del genere che del numero 
e in polacco, anche del Caso. Ambedue le lingue presentano morfemi 
desinenziali comuni per il genere maschile e quello femminile (pane/
chiave, noc/koc, kobieta/mężczyzna; in polacco anche per il maschile ed 
il neutro: książe, pole). Le restanti desinenze singolari del neutro sono 
specifiche di questo genere (wiadro, zwierzę). L’allomorfismo e, nel 
caso del polacco, soprattutto il suppletivismo, sono fenomeni ampia-
mente riscontrabili in tutte e due le lingue. Nei sostantivi italiani l’allo-
morfismo (in genere sotto forma di dittongo mobile e inserimento di un 
infisso) si manifesta soprattutto nel campo dell’alterazione, la quale può 
comportare anche un mutamento di Genere e uno slittamento del signifi-
cato: ruota/rotella, uomo/omino; camera/cameretta vs. camerino, isola/
isoletta vs. isolotto, finestra/finestrella vs. finestrino, porto/porticciolo, 
conto/conticino. In polacco esiste spesso una doppia serie di sostanti-
vi di significato identico o affine, una di origine slava e l’altra greco-
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latina, la quale di norma rappresenta un registro linguistico più elevato 
(przypuszczenie/supozycja). In altri casi questi sostantivi, apparente-
mente sinonimici, divergono per collocazione (czarna rozpacz/*czarna 
desperacja) o assumono significati differenti, oppure rappresentano 
l’opposizione moderno/arcaico: forma wypoczynku/kształt wazonu, sy-
stem polityczny/układ polityczny, samolot/aeroplan.

La tradizionale suddivisione dei nomi italiani a seconda delle loro 
caratteristiche morfo-semantiche trova riscontro, in linea di massima, 
anche nella lingua di Mickiewicz: troviamo così i nomi mobili (leone/
leonessa, lew/lwica, cognato/cognata, szwagier/szwagierka), i nomi di-
fettivi del singolare o del plurale (nozze/wesele, sangue/krew) gli ete-
ronimi (celibe/nubile, kawaler/panna), espressioni polirematiche (gatto 
delle nevi, babie lato), nomi macedonia, assai rari in polacco (can-
tautore/polibuda), promiscui (autista/kierowca, vittima/ofiara, ospite/
gość). A questo proposito si noti che talvolta entrambe le lingue, per 
disambiguare il genere naturale lessicalizzano, ossia aggiungono un 
determinante del sesso: in italiano questo vale spesso per gli animali 
(tigre maschio/femmina); in polacco ciò avviene più di rado e comun-
que senza utilizzare aggettivi (samiec/samica żyrafy), mentre per gli 
esseri umani di sesso femminile ci si avvale di un sostantivo aggiun-
tivo (przewodnik/pani przewodnik), come in lingue quali l’ungherese 
dove il genere grammaticale non esiste. In italiano, invece, soluzioni 
simili sono marginali (la signora sindaco risulta ormai perdente rispetto 
a la sindaca o semplicemente il sindaco). Abbiamo poi in tutte e due 
le lingue nomi che costituiscono lessicalizzazioni di frasi (rubacuori, 
perditempo, nontiscordardimé/hulajnoga, włóczyjkij). Quanto ai nomi 
collettivi e a quelli di massa, occorre osservare come, al contrario che in 
italiano con pochissime eccezioni, in polacco troviamo fra i primi nomi 
invariabili al plurale (wujostwo), mentre i secondi variano spesso (jedno 
mleko→dwa mleka, miód→miody pitne). In genere, l’invariabilità del 
Sostantivo rappresenta in polacco una caratteristica meno diffusa che 
in italiano: salvo poche eccezioni sono invariabili solo i forestierismi 
non adattati (exposé, jury), quelli astratti e quelli che indicano sostanze, 
mentre persino i prestiti vengono spesso adattati sia dal punto di vista 
ortografico che morfologico (komputery, butiki). Sempre a proposito dei 
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forestierismi, si noti che il polacco tende a sostituirli con il calco seman-
tico (mouse/myszka, air bag/poduszka powietrzna) o crea lessemi che ne 
spiegano il significato per estensione (moquette/wykladzina podłogowa, 
roulotte/przyczepa kempingowa); l’italiano, invece, spesso li accoglie 
così come sono senza sottoporli alle proprie regole morfologiche (i de-
tective, due mouse, quattro air bag). Sia il polacco che l’italiano pos-
siedono nomi dotati di due plurali, che tuttavia in polacco appare arduo 
definire sovrabbondanti in quanto non nascondono una sfumatura di 
significato ma sono semplicemente allomorfi (profesorowie/profesorzy, 
psychologowie/psycholodzy, wnuki/wnukowie, dni/dnie), oppure hanno 
un significato completamente diverso (akty/akta=nudo/incartamento, 
dossier).

In entrambe le lingue troviamo casi di attribuzione incerta del Ge-
nere grammaticale: il palmo/la palma della mano, rodzynek/rodzynka 
ten/ta żołędź; accorciamenti tipici del linguaggio colloquiale o del gergo 
giovanile del tipo bici, frigo, benza, pula, prof, app e wideo, matma, 
muza in polacco; omonimi dello stesso Genere che sono anche omofo-
ni e omografi: riso, zamek; omonimi appartenenti a due Generi diversi 
il/la capitale, il/la fronte/il/la lama//ten/ta łupież; sostantivi che hanno 
conservato la desinenza latina –a al plurale: uova, paia, dita//muzea, mi-
litaria, polonica; sostantivi al plurale che rappresentano casi di supple-
tivismo: uomo/gente//człowiek/ludzie, rok/lata; infine deonimici, nomi 
propri (cognomi o marchionimi) divenuti nomi comuni: biro, pullman, 
scotch/rentgen, adidasy, pampersy.

4. NOMI COMPOSTI

Per quanto riguarda i nomi composti, essi sembrano risultare di numero 
maggiore in italiano (apriscatole, portacenere, appendiabiti, salvagen-
te ecc. a fronte di otwieracz, popielniczka, wieszak, koło ratunkowe). 
Questo è dovuto alla notevole produttività che alcuni morfemi lessicali 
di natura verbale (porta-, apri-) dimostrano nella formazione di nomi 
composti, fenomeno senza riscontro in polacco. Inoltre, i nomi com-
posti in italiano sono formabili anche a partire da avverbi e pronomi 
(nullatenente, avamposto, qualunquista), mentre in polacco da avverbi 
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si compongono participi presenti, che seguono la declinazione aggetti-
vale, e non nomi (benpensante/zdrowomyślący). Tipico della composi-
zione polacca è invece la presenza di un interfisso di collegamento, rap-
presentato dalla vocale o: parowóz, wodomierz, korkociąg, oppure i/y 
(gryzipiórek, włóczykij), mentre in italiano gli interfissi sono tipici dei 
nomi alterati: porticciolo, fiumicello, conticino ecc. sebbene compaiano 
anche in altre forme quali comodino o caffettiera. Nella composizione 
polacca, inoltre, non compare la flessione interna del tipo capostazione/
capistazione. Dato che i morfemi soggetti alla declinazione per Nume-
ro e Caso devono sempre essere quelli finali, ad eccezione dei casi in 
cui nei pronomi compaiano in fin di parola i “postfissi” -kolwiek e -ś. 
(cokolwiek→czegokolwiek).

5. NOMI DERIVATI

Passando ora ai nomi derivati, va rilevato che in entrambe le lingue 
esistono suffissi che talvolta possono esprimere sia il tratto semantico 
dell’animato che dell’inanimato (calciatore/contatore/cantante/colo-
rante, ogrodnik/nadajnik, rybak/suwak, piekarz/paprykarz). Questa 
distinzione, fra animato e inanimato, fondamentale per la declinazione 
polacca che accomuna morfologicamente i nomi aventi referenti umani 
di sesso femminile agli animali ed agli oggetti, in italiano non riguarda 
il Sostantivo ma solo alcuni pronomi personali, indefiniti e interrogati-
vi (essa/esso, chi/che cosa, qualcosa/qualcuno, qualunque cosa/chiun-
que). Tra le differenze riscontrabili confrontando il valore semantico dei 
suffissi funzionanti nelle due lingue, salta agli occhi la mancanza di un 
suffisso polacco corrispondente a quello italiano -ata, che indica un col-
po inferto o subito con una parte del corpo (testata, manata, spallata, 
pedata ecc.) oppure una quantità fisicamente limitata (manciata, cuc-
chiaiata ecc.). A noi, d’altra parte desta stupore la possibilità di aggiu-
gere suffissi (-owa e -ówna) a nomi che indicano cariche ricoperte da 
uomini per indicarne rispettivamente la moglie e la figlia (generałowa, 
prezydentówna), cosa che in italiano richiede un intero sintagma nomi-
nale.
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6. ASPETTI SEMANTICI

Quanto alle differenze semantiche, connesse, alla mancata coincidenza 
fra le porzioni di sostanza del contenuto che due sostantivi, uno italiano 
e l’altro polacco, apparentemente equivalenti designano, tradizional-
mente esse emergono in primo luogo in quei campi semantici cultural-
mente marcati, quali i nomi di parentela e le parti del corpo.

La nomenclatura legata ai nomi di parentela appare più complessa 
in polacco che non in italiano. Un termine come nipote, che in italiano 
assume tre significati diversi (figlio/figlia del figlio/della figlia, figlio/
figlia del fratello/della sorella, figlio/figlia del cognato/della cognata 
corrisponde a 6 termini polacchi diversi: wnuk/wnuczka, siostrzeniec/
siostrzenica, bratanek/bratanica, che tuttavia lasciano scoperto il ter-
zo dei significati italiani. La complessità dei termini che definiscono 
i gradi di parentela sta portando alla semplificazione di tale sistema: una 
forma come świekra è ormai in disuso, mentre sta scomparendo anche 
stryj, termine con cui si indica lo zio paterno per distinguerlo da wujek, 
quello materno. Esistono del resto lingue in cui non si può prescindere 
dall’indicare automaticamente la famiglia di provenienza di nonni e zii, 
come in svedese, dove alcuni nomi di parentela si compongono usando 
in posizione di determinante padre e madre (farmor/mormor). In com-
penso non conosco un equivalente polacco per consuocero/consuocera, 
ad indicare i genitori di chi ha sposato nostro figlio o nostra figlia.

Per quanto riguarda i nomi delle parti del corpo, le differenze con-
cernono in genere i termini non specialistici con cui esso viene suddi-
viso ed il numero grammaticale che tali parti possiedono, il quale può 
variare da una lingua all’altra. Se non vi è necessità un polacco non si 
perita di distinguere fra braccio e mano né fra gamba e piede, usando 
ręka e noga, che indicano rispettivmente l’arto superiore e quello infe-
riore nel suo complesso, ricorrendo a dłoń e stopa (mano e piede) solo 
in caso di possibile ambiguità. In altri casi è difficile definire esattamen-
te i confini di una parte del corpo: il termine nuca si rende in polacco, 
a seconda del contesto, con kark, potylica e tył głowy, mentre kark si 
traduce anche con coppino e spalle (Ha la testa sulle spalle/Ma głowę 
na karku).
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Anche il Numero riserva in tale campo semantico svariate ameni-
tà. Un polacco non dovrebbe meravigliarsi più di tanto che in ungherese 
i nomi degli arti abbiano solo il singolare, malgrado almeno dalla nostra 
comune prospettiva italo-polacca, designino parti del corpo duplici e non 
singole, dal momento che per designare la schiena – che certo non si com-
pone di parti appaiate – usa il nome difettivo plecy, un pluralia tantum.

Un altro dato che emerge paragonando la strutturazione del lessico 
italiano con quello polacco, consiste nel fatto che quest’ultima lingua 
sembra più propensa, rispetto all’italiano, ad assegnare lo stesso lessema 
a referenti accomunati dalla funzione che svolgono: si pensi a parole 
come kierownica o wkładka, a cui in italiano corrispondono più lessemi 
(volante, manubrio/soletta, inserto, spessore). Un altro campo seman-
tico che in italiano viene coperto da un maggior numero di nomi (e dei 
verbi corrispondenti) è quello relativo ai versi degli animali: a fronte del 
muggito per la vacca, del ruggito per il leone e del barrito per l’elefan-
te, in polacco troviamo un unico lessema: ryk. In compenso, in questa 
lingua si tende a specificare meglio il tipo di rumore sentito o prodotto: 
a zgrzyt, szelest, stukot, brzęk, skrzypnięcie, szuranie, mlaskanie, tele-
panie, bzyczenie, piszczenie ecc. non corrisponde – almeno con la stessa 
frequenza d’uso – una varietà paragonabile, dal momento che in italiano 
prevale l’onnipresente rumore (con la carta, con la bocca, con le scarpe, 
ecc.). Si noti altresì l’impossibilità di rendere in italiano concetti espres-
si con Sostantivi di genere neutro quali aktorstwo, pisarstwo, rodziciel-
stwo utilizzando un lessema unico, senza dover ricorrere ad una perifrasi 
del tipo “l’essere attore”, “l’arte attorica/attoriale”.

Ma la peculiarità semantica principale del sostantivo polacco – seb-
bene riguardi anche il verbo – è rappresentata, a mio avviso, dall’e-
sistenza di sostantivi che affiancano alla forma connotativamente neu-
tra una o più forme che pur non essendo, dal punto di vista strutturale, 
forme alterate, possiedono una maggiore valenza emotiva e si prestano 
perfettamente al compito di rendere il discorso più colorito, scherzoso 
o ironico. Troviamo così per casa, non solo il neutro dom, ma anche cha-
ta e chałupa, per abito femminile non solo sukienka ma anche kiecka, 
per automobile, fura accanto a samochód, per scuola la coppia szkoła/
buda, per sigaretta papieros/fajka, per bottiglia di alcolici butelka/fla-
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szka e così via. Di contro, in italiano, si rimedia, ma solo parzialmente, 
a questa mancanza attingendo alle risorse del dialetto o della variante 
regionale o locale della lingua nazionale. Così, ad esempio, a Milano 
si dirà ghisa per vigile, e a Genova rumenta per immondizia, a Treviso 
ombra per bicchiere di vino, a Napoli creatura per bambino piccolo, 
a Palermo quartino per appartamento, pur parlando in italiano.

Un’ultima osservazione, condotta al confine fra morfologia e se-
mantica, riguarda il fatto che in polacco – come in altre lingue slave – 
sono altamente frequenti e produttivi pseudo-morfemi che permettono, 
applicandovi un prefisso, di formare unità minime significative non 
necessariamente affini dal punto di vista semantico, utilizzando una 
base comune, con enorme risparmio di materiale lessicale eterogeneo 
e quindi di sforzo mnemonico. Se prendiamo ad esempio una base come 
praw, priva di significato proprio, possiamo ottenere: wyprawa, rozpra-
wa, odprawa, przeprawa, uprawa, sprawa, rozprawa, sostantivi a cui in 
italiano corrispondono morfemi lessicali privi di qualsiasi affinità for-
male. Si tratta di un meccanismo a dire il vero non sconosciuto all’ita-
liano (ammissione, commissione, trasmissione, dimissione, immissione, 
remissione, emissione), ma del tutto marginale nella nostra lingua. Un 
discorso simile concerne l’impiego della “particella negativa” nie che 
funge da prefisso privativo: udzielanie (pomocy)/nieudzielanie, prze-
strzeganie/nieprzestrzeganie (prawa), palenie/niepalenie, (papierosòw) 
placenie/niepłacenie (podatków) ecc. Anche in questo caso, il lessico 
polacco dimostra un’omogeneità maggiore; la traduzione di questi so-
stantivi in italiano mette in luce che in italiano, per rendere il significato 
di tale “prefisso” occorre:
1.  Utilizzare lessemi completamente differenti – rispetto/violazione 

della legge.
2.  Ricorrere alla forma verbale – Prosimy o niepalenie/Si prega di non 

fumare.
3.  Abbinare l’uso del sostantivo a quello del verbo – prestare soccorso/

omissione di soccorso.
4.  Ricorrere – in alternativa al sostantivo – al participio passato del ver-

bo mancare, con valore aggettivale, aggiunto alla forma da negare – 
pagamento/mancato pagamento (evasione) delle tasse.
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Ovviamente, anche in italiano esistono prefissi privativi applicabili 
al sostantivo (tipicità/atipicità, accentramento/decentramento, fortuna/
sfortuna ecc.); tuttavia, non essendo universalmente applicabili, possie-
dono una frequenza d’uso molto bassa.

Tutti i fenomeni fin qui considerati meriterebbero di essere ulterior-
mente precisati e approfonditi nell’ambito di una Grammatica compa-
rata italiano-polacca degna di questo nome. Pur non mancando, infatti, 
studi di grammatica contrastiva dedicati alle due lingue nonché singoli 
tentativi – tanto lodevoli quanto parziali – di stilare un’opera che ne 
riassuma le conclusioni (cfr. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Podstawowe 
wiadomości z gramatyki polskiej i włoskiej. Szkic porównawczy) si av-
verte in ambito accademico l’impellente necessità di poter disporre, in 
primo luogo a fini didattici, di una grammatica di ben più ampio respiro.
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riassunto: L’articolo vuole essere un contributo e al contempo uno stimolo per la stesura di una 
grammatica comparata italiano-polacca degna di questo nome. Dopo aver fatto il punto sui tentativi di 
definire la categoria lessicale del sostantivo, condotti sia dagli studiosi italiani che da quelli polacchi, 
si passerà ad analizzarlo nei suoi aspetti strutturali e semantici, allo scopo di mettere in luce le 
differenze e le affinità riscontrabili nei sistemi di entrambe le lingue. Per l’analisi condotta dal punto 
di vista morfologico, si è posto l’accento sulle peculiarità del sostantivo polacco rapportato a quello 
italiano. L’analisi degli aspetti semantici viene invece ristretta ad alcuni campi (nomi di parentela, 
parti del corpo, versi degli animali, rumori) in cui emergono più chiaramente le differenze tra forma 
e sostanza del contenuto.

Parole chiave: grammatica comparata, sostantivo, semantica, morfologia, categoria lessicale


