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I Grammatica

ll sostantivo (rínrn cyqecrnúre.runoe)

Le caratteristiche principali del sostantivo russo sono il genere, il numero e il caso.

I generi sono tre: maschile, femminile, neutro.
Il genere del nome è determinato dalla sua terminazione al nominativo singolare.

Gù aggettivi, i verbi al passato, i numerali ordinali e molti pronomi collegati ai sostantivi vengono ad

essi accordati in genere, numero e caso.

Declinazione dei sostantivi (cruronénre cyqecrnúrorrxrrx)

Il rapporto tra i vocaboli di una proposizione che in italiano sircalizzamediante preposizioni viene reso

in russó per meazo dei casi, con o senza preposizioni.
I casi sono sei:

nominativo rrrrenÍremurú
genitivo popíremm,ui
dativo .qórsrmú
accusativo sI@iTeJEIúill
stnrmentale mopríremrulfi

prepositivo uperurórunl

risponde
alla domanda

Kro? chi? !Ito? che cosa?

Koro? di chi? llero? di che cosa?
Komf? a chi? {enrf? a che cosa?
Koró? chi? !Iro? che cosa?

Keu? da parte di chi? con chi?
Ilenr? con che cosa?
(o) Kou? a proposito di chi?
(o) rlén? a proposito di che cosa?

I sostantivi si dividono in tre declinazioni a seconda delle loro desinenze al nominativo singolare.

Alla prima declinazione appartengono
sostantivi maschili in consonante forte come craxón bicchiere;
sostantivi maschili in consonante debole (in -r, -f,) come rocrr ospite, repóú eroe, colipnú solario;

- i sostantivi neutri in -o(-è), -e cqpe oruró finestra, pyrloè fucile, nóne campo

Alla seconda declinazione afpartengono i sostantivi femminili e maschili in -a, -l come nól'rra lam-

pada, róum goccia, ceurí fafriglia, ncróput stori4 o come ÙrlDI<wÍHa uomo, Cóma Sascia, Céux Senja.^ 
Alla terzi declinazione appartengono i sostantivi femminili in -s come móqary* piazza, no'n notte,

MÉIEIÉ topo, nóuorqr aiuto'
Fannó un gruppo a parte i sostantivi neutri in -nrs come npéur tempo, rÍur nome, gnóur bandiera e il

sostantivo maschile rfrÉ carnmino.

Prima declinazione

singolare

cons. forte debole -of, -nfr sibilante -o -e -f,e

N craxós c4gérr rocTb repófi coúpruì Bpaq orqró NOJIE lurénrre

G sraxóga cryaérra rósrc repóx cotípnt rpavó orcró IIOJIÍ rtfiréruu

D crarórry crgérry rócuo repórc corípno Bpaqy orurf uórno rrrréruro

A2 crarós crylélrra rocît repór corÉprui nparó ornó nóne nnrérue

s3 craxósou c:lyaérrou rócreu repóerrr confpueu rpauóu OKHOM nóneu mrérureu

P (o) crarfue cqgérne rócre repóe conipun apaué OKHE uóne MIICIIIIII
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N crarémr c4gérrn rócrn r€eór cottfinnr apaw{ órna 'xsul rmérorr
G craxóaor crSgérror mcréfi repóer confpaer npauéfi oxór nonéú lménú
D craxósau myAérrau TOCI'M repón'r Corípnru rpauérrr órsarrr uonÉrr r'gérunn
A craftóEr cq'gérror mméi repóea cotrÉptl;r npavéfi óma uoni rmémr
s cîaKóHamr cqqérrarcr nccrÉfi repónat coln*pnnnr rpavór'u.r órqarnr notÉr,nr r,qémlnol
P (o) crarénax cr56érrax rocrór rtpóm coúpnm apavór órcxax uonix rnrérms

Scconda declinazione

Terza declinazione

femminile

cons. debole sibilante
N unóqam EOtIÉ nnóqa,qr sóE{
G uróqqnr nów nnoqaqéÉ Hoséfi
D u.nóqanl nóur nnoqanÉrr HosóM
A úróqaÀr EOEIÉ móqaror nówr
S úIóqa{rp IIOqbIO ruIor[arrÉr,fl{ nosórfl{
P (o) nnóqenu HOtut (o) ruoqa,qó( Hos&(

;mfl"",*i:ilffi *ìL"ffiff H*ffi li;fJ#ffi ff iff riil,"ffif,,'-l#;ixxTî**"su,,em.rermiaoinan.
Cfr. npnqóm-rapargamóu

nrerq _ sltaqgM
rcséq_rontóu

ma: mróprrq-maóprqeu
xóxmou -rórrnoucu
nfureu - uó.mnev
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femminile

N lnrr. rnresó IIyIb ryIIf
G rftrrerII| I{MEE úlrú trlrÉÈ
D lftrremr nen6u D-fiú r5rrfrr
A fura rnvrenó rryrb tyflt
S lftrreIÍeu ItrrreuóMIr nyrèu tr]EfiflT
P loO ríuemr ln'reHóx (o)nynÍ ujmÉ(

I Uso dei casi'

llgenitivo

Dopo un sostantivo si usa:'- per indicare I'appaÉenenza (risponde a sei? crf? sEè? vrf? di chi?)
- .f.fi Crc noprpúr? Di chi è questo ritratto?

?ro uoprpa llfunnna. E un ritratto di Pu5kin.
- rIÉè dro uaarró? pi chi è questo cappotto?

Cno narnró yrúre.nr. È it cappòtto dell"insegnante.
- qr,. t úrc Qonorpór[ux? Di chi è questa fotografia?

?ro QonorpóQur 6l6yunr. È una foto della nonna.
- rl-rú úlo uop,rpúrn? Di chi sono questi ritratti?

3ro nop,rpéml llfmrnua, Fóro.rrs Sono dei ritratti di PuÈkin, di Gogol'e
nTyprénena. diTurgenev.

Con parole che indicano una misura:
xne6 m pane: rouró xné6a , . un chilo di pane
uonoró n latte: rrrrp nouoró un litro di litte
ufuio cJros poche parole
rr,sóro yupaxnénnf, molti esercizi

Con i verbi può indicare il complemento diretto in frasi negative:
Emr aoupócu? Het nonpócon. Avete delle domande? Non ci sono domande.
I,qe uen? Her u&ra. Dov'è il gesso? Il gesso non c'è.
.f ne mo6rnd uo.norcó. Nonmi piace il latte.

lldativo

si usa con sostantivi
per indicare il destinatario (complemento indiretto):
nonpóc yrúreuo una domanda all'insegnante
cryn orapfurce una sedia per la vecchietta
rmcruó 6póry una lettera al fratello
rr4Mrrriltr lépqery un monumento a Herzen
flpuner nóne! Salutami la (Un saluto alla) mamma
.f, gsorud cecrpé. Sto telefonando a mia sorella

' Vedi <Sull'uso dei casilr a pag. 456 dell'Appendice.
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Iaccusativo

si usa senza preposizioni solo con i verbi transitivi (complemento oggetto):
" *ii", ,-"*ordM ywiÉ rnocrpóunHú ssbfrc. Cominciamo a studiare una lingug straniera.

irfr "rl-"rr 
íe."to Byaóra OqaxósÉr. Ascoltia:no una canzone di Bulat OkudZava'

ma: g,é.ry r Moclcnf (moto a luogo)' Vado a Mosca'

Lo súumentale

si usa con verbi e con sostantivi'

Coi verbi
ì" po ira"are lo stru:nento o ilmez.zo con cui un'azione si compie (in tal caso senza preposizione):

fl.tl,fml rcapauganrón scrivo con una matita

Con il sqmFlemento di comPagnia:

fl,xos! c uónoi
Per indicare 1o stato temporaneo di una persona (predicato nominale):

6"or" o.p""óAqnrcou essere (fare l') interprete

llprepositivo

si usa solo con PrePosizioni:
,fl xrnf n Mocxné (stato in luogo).
n yunnepcurére
sa fauqe
s ETsnrlncrcou sgHré

Sto con la mamma

Vivo a Mosca.
all'università
per strada
nella lingua italiana

I Dialogo

Móxno soúTú?

Móxso nofi'nÍ?
floxórryúc:ra!
3gpéBcrByÉre! Irtsslffríre ga onGÀfume !

Ifuueró, ruseró...,{ó6Prni,qel6,
CróQauo! IlpoxogrÍre! Kar,qeró?
Cuacrf6o, xopomó!
Bnnrémre! Tlfue! Ecrr ronPócrr?
Hct?
Her, nonpócoB Her.

34qéHue Ha AoM... Bcé ícuo?
,{a! Bcè ícuo.
Ypór oróruen. Cnacú6o ga silrMóIfle.

Permesso?
Prego!
Buon giomo! Scusi il ritardo!
Non fa niente. Buon giomo, Stefano!
Si accomodi! Come va?
Bene, grazie.
Attenzione! Silenzio! Avete delle domande?

No?
No, non abbiamo domande.

Compito per casa... È tutto chiaro?
Sì, è tutto chiaro.
La lezione è terminata. Grazie
dell'attenzione. Tante belle cose!

Arrivederla!
Adomani!

Bceró xopómero!
- [o csun^frasl
- ,{o sónrya!

I Esercizi

ESERCtzIo I

Prima di leggere iltesto aMH naqÍnóem yrútr pfccrrfi sguíKe (a pag.18)

a) leggeteàttentamente le spiegazioni iiguardantl il sostantivo (Grammatica, pag.25),
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E ora di parlare russo::Manuale di grammatica
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Oxorqerrr rsepaoro rf,trr - EónuÉ, róarr, nirooe, róeue

Ororqerrl xrrtcoro tf,trr - cÉurú, cúrrr, cúuee, cúnqe.

Ho srrco llorrxf,T\ ttrD uoA yArlteExem orcor{ruf,o rlepÀmo rntrr rrprutarrreJtxrù Myxrcratro poae ue <b

Irpa'rrerunnre c on.oEql.n.M Mrr'.,.o rf,trr EJa'.r-3rnoMf,nrrb tromrry ..m rr,. crrcr*Jrccb trcmp'qegtrPEJr".rroJb'Lrer Komphre o'Fqmrrsrcr nr -gd: cfud, aérrrr, tfr"ú, orepórnrrÍ g r.trL

L_"_4gg 1nde -t 

trcarcoút t 
r 

t' KaKafl t t 
r 

t trattoet t 
r,r 
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Per dornrndere di unr crntteristicr quditedve dl rme pcrronr o di rm oggetúo, d usenole domrnde raxoÍ? rdipude dal geNroFe e drl nrunero del soatrntivo crrt ri rif;icce, e di solito Ftove rll'inizio dele frrre. $e il sosformr raxoú?, se è femminile gl ust - xrKar?, re è neutro - xexoe?. Se il sostrntivo di cui domrndtrmo è el pl

Kexoú sm te'noner? - com'è questr penonr? (il soctrntivo seroser è mrcchilg pertrnúo te domande sarà rr
Kaxer rro prr6r? - corn'è questo pesc'e? QI sostrntivo pu6r è fernminilg pertento h dornrnde serà xarcrr?)
Kercoe grD moo? - Com'è queste birre? Ql sortendvo Imo è neutrq peÉanto la domende sùi raxoc?)
Kerqe gro aerz? - come sono queed brrnlÍni? Ql costeafivo agrf, è plul.le, jrertanto Ie dornrndr seri rexre?
NeIh risposte si useno g[ rggettivr, concordrd rr costlrdvo itr g*""g o-nur, 

" ""*.
9m argrcnrr pu6r. - Queto ò un buon pesce.

Le forme rcrroi? rrxar? rcrxoe? xrrse? pGsono es$ere urilizzete rncle per cNedere il norne di un oggetto. o

-Krrme 
em r*o? - Com'è questr birrr? Che Hrrr è questr?

-9m roao5oe rrnBo. - euesta blrrr è fleddr.

--Îro reonEfrf5lÌ:auestr blrrr è unr <Belticr>
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