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Quindi quali sono le differenze grammaticali fra Russo e Ucraino?

Il cirillico è usato in entrambe le lingue, ma alcune lettere sono un po’ diverse. Abbiamo 
33 lettere in entrambe le lingue, e in più alcuni segni di punteggiatura. Ad esempio, 
“съесть” = “з’їсти” "mangiare" = "h'sti" in ucraino si usa l’apostrofo come il segno duro in 
ucraino, in russo no.

Le differenze grammaticali non sono significative, ma il vocabolario è molto diverso (il 
livello approssimativo di somiglianza delle parole varia dal 40% al 60%). Troviamo moto 
interessante la differenza nei nomi dei mesi dell'anno in ucraino. Tutti hanno radici pagane 
e il nome di ogni mese è associato a un certo fenomeno naturale.

Qui, ad esempio, settembre in ucraino è Veresen, dalla parola Veres, cioè il mese in cui 
fiorisce Veres. Mentre in russo settembre non è molto diverso da settembre inglese. Lo 
stesso vale per gli altri mesi dell'anno.

Ukrainian English Russian

Січень January Январь

Лютий February Февраль

Березень March Март

Квітень April Апрель

Травень May Май

Червень June Июнь

Липень July Июль

Серпень August Август

Вересень September Сентябрь

Жовтень October Октябрь

Листопад November Ноябрь

Грудень December Декабрь



SALUTI E PRESENTAZIONI

Здрастуйте, мене звуть 
Тетяна, а вас/ тебе?
Zdrastuyte, mene zvutʹ 
Tetyana, a vas/ tebe?

Salve/ ciao, mi chiamo 
Tatiana, e lei/ e tu?

Ciao, io mi chiamo Daniil.

Здравствуйте, меня 
зовут Татьяна, а вас/ 
тебя?  Zdravstvuyte, 
menya zovut Tat'yana, a 
vas/ tebya?

Дуже приємно Тетяно, мене 
звуть...
Duzhe pryyemno Tetyano, 
mene zvutʹ...

Piacere mio Tatiana, mi 
chiamo…

Очень приятно Татьяна, 
меня зовут ... Ochen' 
priyatno Tat'yana, menya 
zovut ...

Як у вас / тебе справи? Як 
поживаєте? Як життя?
Yak u vas / tebe spravy? Yak 
pozhyvayete? Yak zhyttya?

Come va? Come  la vita? Как у вас/ тебя дела? 
Как поживаете? Как 
жизнь? Kak u vas/ tebya 
dela? Kak pozhivayete? 
Kak zhizn'?

Дякую все добре. 
Нормально. Погано. Піде
Dyakuyu vse dobre. 
Normalʹno. Pohano. Pide

Grazie, va tutto bene. 
Normale. Male. Va

Спасибо, все хорошо. 
Нормально. Плохо. 
Пойдет Spasibo, vse 
khorosho. Normal'no. 
Plokho. Poydet

Я рада. Мені дуже шкода.
YA rada. Meni duzhe shkoda.

Mi fa piacere. Mi dispiace. Я рада. Мне очень жаль. 
YA rada. Mne ochen' zhal'

Було приємно 
познайомитися з вами.
Bulo pryyemno 
poznayomytysya z vamy.

Piacere di conoscerla. Было приятно с вами 
познакомится. Bylo 
priyatno s vami 
poznakomitsya.

Доброго дня
Dobroho dnya
Привіт/ ciao
Pryvit/ ciao

Salve

Ciao

Здравствуйте 
Zdravstvuyte
Привет Privet



Storia della Kievan Rus’

Fino ad ora gli storici hanno avanzato varie teorie su come è stata emersa Kievan Rus 
come lo Stato proprio. Secondo la versione ufficiale è l’anno 862, ma soprattutto com’è 
avvenuta la unione tra le varie terre, perché uno Stato non appare dal nulla! Impossibile 
immaginare una terra disabitata prima dell’arrivo degli slavi. Proviamo a capire la storia di 
Kievan Rus’, come è stato creato e in che modo è caduto in rovina.

Vi proponiamo un video dove viene spiegato molto bene l’origine dei popoli e delle lingue 
slave, e in particolare la storia degli slavi orientali che non sono solo gli antenati del 
moderno popolo russo, ma anche ucraino e bielorusso!

Proviamo ad immaginare com’era il mondo nel IX secolo, l’epoca di Carlo Magno, ma 
anche l’epoca della dinastia Cinese Tang. Ricordiamoci anche del Califfato Abbaside che 
comprendeva la maggioranza delle regioni del Medio Oriente e del Nord Africa. Nel X 
secolo nel Sacro Romano Impero di Germania regnava Ottone I il Grande. Ed era anche 
l’epoca dei vichinghi.

Su questa mappa sono contrassegnati in color viola una parte del territorio della Svezia 
moderna, la patria dei Vichinghi, navigatori per eccellenza. Erano considerati anche i 
distruttori delle città costiere nell’Europa Occidentale ed ottimi mercanti. Possiamo notare 
anche i due centri principali del potere e del commercio del X secolo. Il primo è 
Costantinopoli, la capitale dell’ Impero bizantino. Il secondo è Bagdad, la capitale del 
califfato abbaside. 

Inoltre possiamo vedere i principali corsi d’acqua dell’Europa Orientale, in particolare i 
fiumi Dnepr e Volga che costituivano la base delle rotte commerciali nel Mar Baltico. 

Доброго ранку
Dobroho ranku

Buon giorno (mattina) Доброе утро Dobroye utro

Доброго дня
Dobroho dnya

Buon giorno Добрый день Dobryy den'

добрий вечір
dobryy vechir

Buona sera Добрый вечер Dobryy 
vecher

Доброї ночі
Dobroyi nochi

Buona notte Доброй ночи Dobroy 
nochi

До побачення
Do pobachennya

Arrivederci До свидания Do svidaniya

До зустрічі
Do zustrichi

A presto До встречи Do vstrechi

Бувай
Buvay

Ciao Пока Poka



Attraverso il fiume Dnepr e attraversando il Mar 
Nero si poteva raggiungere Costantinopoli. 
Oppure prendere la rotta più lunga tramite il fiume 
Volga attraverso il Mar Caspio fino a Bagdad. 

Si presume che i vichinghi furono i primi a 
commerciare in questa regione d’Europa. I popoli 
che vivevano in questi territori si chiamavano 
Slavi. 
D u n q u e , 

e s i s t e v a n o 
come minimo 
t r e g r a n d i 
gruppi di cui 
p a r l a n o g l i 
s tor ic i : S lav i 
O c c i d e n t a l i 
(antenat i dei 
polacchi, cechi 
e slovacchi) , 
S l a v i 
Meridionali che 

vivevano nei Balcani, e Slavi Orientali che vivevano nei 
territori di Russia, Bielorussia e Ucraina. Questi gruppi 
non erano uniti, ad esempio esistevano molte tribù di 
Slavi Orientali. 
La maggior parte delle informazioni, in particolare quelle 
di inizio IX secolo sono giunte a noi tramite il Racconto 
Degli Anni Passati, un testo scritto quasi 300 anni dopo. 
Si crede che l’autore fosse un monaco di Kiev di nome 
Nestore, tuttavia l’originale non è sopravvissuto fino a 
giorni nostri, e possiamo basarci solo su alcune copie.

Vediamone un estratto dalla versione del 1337, noto come il testo di Laurenzio. Esso 
contiene un primissimo riferimento all’esistenza di collegamenti tra i Vichinghi e gli Slavi 
Orientali, e ci fa capire come le tribù slave iniziarono a chiamarsi Bielorussi, Ucraini e 
Russi.

“Le tribù che per anni avevano rispettato i Vichinghi, si rifiutarono di pagare i e li 
respinsero attraverso il Mar Baltico. Decisero di prendere il potere nelle proprie 
mani, ma non avendo leggi, le tribù iniziarono a litigare tra di loro. Fu quindi 
stabilito di: “cercare un principe esterno in grado di governarci e stabilire le leggi.” 
Partirono quindi per mare fino alle terre dei Vichinghi, detti Rus. Lì dissero: “La 
nostra terra è grande e generosa, ma non c’è né ordine, né protezione. Venite da noi 
a regnare e dominare su di noi.”  Scelsero tre fratelli, di cui il più grande, Rurik si 
stabilì a Novgorod, dandole il nome Rus’.

Molte altri fatti interessanti accaddero in seguito. La storia ci racconta che i Vichinghi 
tentarono di sottomettere gli Slavi come in passato. Gli Slavi Orientali riuscirono tuttavia a 
respingerli, come conferma il Racconto Degli Anni Passati. Le tribù chiesero aiuto agli 



stessi aggressori e la storia mondiale conosce pochi casi in cui un popolo si sia rivolto ad 
estranei per essere governato
Rurik giunse quindi dalla Scandinavia a Novgorod nel 862 e fondò Rus, vediamo un altro 
estratto del testo di Laurenzio del 1337.

“Dal 870 al 879: Dopo la sua morte, Rurik lasciò il potere in eredità ad Oleg, al quale 
affidò il figlioletto Igor.

Dal 880 al 882: Oleg si autoproclamò Principe di Kiev e dichiarò Kiev madre delle 
città russe.”

Si potrebbero raccontare molte alte cose, ma ci rendiamo conto che non è possibile 
affrontare i grandi cambiamenti millenari in pochi minuti. Invece quello che ci farebbe 
piacere mostrarvi è la nascita del linguaggio e come questo si sviluppò e si differenziò nel 
corso dei secoli.

Storia delle lingue russa e ucraina

Sia l'ucraino che il russo sono lingue slave della famiglia indoeuropea.  Il russo è 
riconosciuto come lingua ufficiale in Russia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan, mentre 
l'ucraino è ufficiale solo in Ucraina.



Vicende storiche comuni hanno fatto sì che molte persone oggi parlino russo in Ucraina, 
Lettonia, Lituania, Georgia e altri paesi post-sovietici. Il russo è riconosciuto come la lingua 
più parlata in Europa (in base alle dimensioni della popolazione di lingua russa), ma il 
russo moderno non esisteva fino al 18° secolo, epoca delle riforme di Pietro il Grande. Nel 
1783 fu pubblicato il primo dizionario russo.

La lingua ucraina, a sua volta, trae le proprie origini dalla federazione medievale della Rus' 
di Kiev. E dopo la sua conquista da parte dei tartari, la lingua iniziò a essere chiamata 
"rutena" (o "proto-ucraina"), cioè era un mix di lingue slave orientali.   La moderna lingua 
ucraina venne usata per la prima volta dai cosacchi, durante il cosiddetto Zaporozhian 
Sich. Allo stesso tempo, fu creato il Kiev-Mohyla Collegium, che divenne il centro dello 
sviluppo culturale e linguistica in Ucraina. Successivamente, nella Russia zarista, l'ucraino 
fu bandito e considerato il "piccolo russo" e il russo divenne la lingua ufficiale.  La 
situazione geografica e politica e il fatto che l'Ucraina occidentale fosse sotto il 
Commonwealth (stato polacco) hanno incentivato la somiglianza tra le due 
lingue. Pertanto, oggi nella lingua ucraina si trovano spesso le versioni polacca e russa 
della stessa parola.

Nel 19° secolo, il russo era ancora la lingua più usata, specialmente nelle città, mentre 
nelle campagne, nell'impero russo e nell'Unione Sovietica, la gente continuava a usare il 
linguaggio locale (etnico). Anche tenendo conto del fatto che l'Unione Sovietica non aveva 
una lingua dello Stato riconosciuta, il russo rimase la lingua ufficiale nella maggior parte 
delle repubbliche sovietiche.

Oggi le lingue ucraina e russa sono considerate molto simili. Anche se i russi molto spesso 
non capiscono il puro ucraino. E anche se la lingua russa ha influenzato l'ucraino in molti 
modi durante l'Impero russo e l’Unione Sovietica, le differenze rimangono piuttosto 
significative.

Usi e costumi slavi dimenticati

Oggi vi vogliamo raccontare delle due festività slave arrivate dai nostri antenati pagani, la 
Maslenniza e la Notte di Ivan Kupala. Festa del raccolto, festa del fuoco e dell'acqua, 
nascita, matrimonio o morte: i nostri antenati slavi sapevano come celebrare ogni giorno (e 
ogni notte).

C'era una volta nel mondo un popolo che viveva in armonia con i cicli della natura, trattava 
con rispetto i viaggiatori provenienti da terre lontane, apprezzava la libertà e non sapeva 
cosa fosse il potere. No, questa non è una favola: questa è solo una breve descrizione 
degli antichi slavi, che Leszek Matela cita nel suo libro "I segreti degli slavi". Gli slavi 
occuparono lo spazio compreso tra l'Oder e l'Elba (affluente dell'Elba); i confini occidentali 
dei territori di loro residenza si estendevano alla stessa penisola dello Jutland, e i confini 
meridionali ai Balcani, nonché alla Repubblica Ceca, alla Moravia, all'Ungheria, al bacino 
del Dnepr e all'alto Volga. Questo popolo parlava dialetti diversi e aveva alcune differenze 
regionali, ma erano accomunati da usanze, rituali e credenze simili.

Un buon inizio dell'anno 

Il conto alla rovescia delle vacanze tra gli slavi inizia il 21 dicembre: una vittoria simbolica 
della luce sull'oscurità. Le celebrazioni in occasione della Kolyada, o Solstizio d'Inverno, 



durano fino al 6 gennaio. La gioia dei giorni 
sempre più lunghi e caldi che gli antichi 
slavi esprimevano attraverso canti.  Le 
visite rituali ai conoscenti avrebbero dovuto 
fornire benessere ai nostri antenati nel 
nuovo anno. Nelle case veniva posto 
"l'albero della vita", cioè un covone di 
grano o di vischio (l'abete apparve molto 
più tardi).  Il primo giorno dell'inverno, non 
dimenticavano gli spiriti dei loro antenati: 
veniva acceso un fuoco nei cimiteri per 
riscaldare i morti (e allo stesso tempo 
aiutando il sole nella lotta contro l'oscurità) 

e venivano organizzate feste. In questi giorni si era soliti prevedere il tempo per il prossimo 
anno e cercare di indovinare il futuro. Col tempo, Kolyada assunse connotazioni 
cristiane. Ma perché allora i cattolici festeggiano il Natale il 25 e non il 21 dicembre? Il fatto 
è che nell'antica Roma questo giorno era dedicato al dio del sole (Sol Invictus), onorato 
dall'imperatore Costantino.  Dicono che dopo l'adozione del cristianesimo, si sia 
"cristianizzata" la festa pagana per unire le due religioni. 

Le tradizioni Slave

 Le radici pagane ci hanno lasciato una festa che 
accomuna tutti i Paesi Slave- Maslenniza che è 
apparsa molto tempo fa e per lo meno si assomiglia 
al Carnevale italiano. Nella mitologia degli slavi era 
una festa del sole e veniva celebrata in equinozio di 
primavera. Così la gente diceva addio all’inverno ed 
accoglieva la primavera e il risveglio della natura. 
Inoltre, secondo il calendario solare il giorno 
dell’equinozio era considerato come l’inizio del nuovo 
anno e la preparazione al lavoro sui campi. La festa 

era organizzata dal popolo in onore di divinità pagana Veles, patrono del bestiame ed 
agricoltura. Il suo simbolo era il folletto oppure l’orso, e per quello “il piede storto” si 
considerava animale sacro tra i pagani e si credeva che era posseduto dalle forze 
magiche curative. Durante la festività i più grandi fans degli essi si travestivano negli orsi e 
ballavano intorno la casa propria. Si credeva che in questo modo la casa sarebbe stata 
protetta dagli incendi. 

La Maslenniza si festeggiava letteralmente con la 
scintilla, ovunque si accendevano i roghi e 
scaldavano le saune. Ma la caratteristica 
p r i n c i p a l e e r a l a d o n n a d i p a g l i a 
(spaventapasseri) che veniva bruciata alla fine dei 
festeggiamenti. Cosi veniva celebrato il culto del 
sole che regnava nelle terre slave. L’evento era 
considerato anche il carnevale delle bambole, il 
simbolo della fertilità. Per trasferire al suolo la 
ricchezza del raccolto, le ceneri da uno 
spaventapasseri venivano gettate direttamente 



sui campi. Le prelibatezze nell’antica Russia erano molte, allora si facevano piadine o 
crespelle con impasto senza lievito, la forma tonda ricordava il sole che iniziava a 
riscaldare la terra in primavera. Si credeva che mangiandoli l’uomo acquisisse un po’ della 
generosità del sole. Divenuta cristiana, in Russia si pensò di abolire dal calendario questa 
festa pagana, ma il popolo ne era così legato da indurre la chiesa ad attribuire alla 
celebrazione un nuovo significato religioso. Da allora, e fino ai giorni nostri, la Maslennizza 
si festeggia nell’ultima settimana prima dell’inizio della Quaresima. 

La Notte di Kupala, o San Valentino in Slavo

Un’altra festa antica che ha attraversato un 
millennio è "Kupala Day - il più lungo dell'anno - 
e Kupala Night - il più breve - un flusso continuo 
di divertimento, canzoni, giochi e rituali", come 
scritto da  Jozef Ignacy Kraszewski  in The Old 
Tradition . Tuttavia, una notte di festeggiamenti 
non è decisamente sufficiente per gli slavi.  I 
festeggiamenti iniziarono alla vigilia del solstizio 
d'estate (20 giugno) e durarono quattro 
giorni. La notte di Kupala era principalmente una 
celebrazione del fuoco e dell'acqua. Sulle colline 
si accendeva un fuoco che intagliava un fuoco 
con due pezzi di legno: questo doveva dare forza ai partecipanti alla cerimonia, dare 
fertilità al raccolto e fertilità agli animali.  Cantavano e ballavano intorno al fuoco.  Si 
credeva che saltarci sopra purificasse e proteggesse dall'energia del male.
I nostri antenati credevano che nella notte di Kupala l'acqua acquistasse potere 
vivificante.  In quel momento, il divieto di balneazione di tre mesi era ufficialmente 
terminato (riguardava l'immersione in fiumi, laghi e torrenti durante il giorno) e il lavaggio 
rituale con l'acqua nella notte di Kupala scacciava malattie e deterioramento. Le ragazze 
intrecciavano ghirlande di fiori e semi, e poi le lasciavano andare lungo il fiume. Se la 
corona, che il giovane ha preso, cade su colei che l’ha realizzata, i giovani ormeranno una 
coppia. Questa notte, in cui i giovani si concedevano più del solito, diventava spesso la 
notte dell'iniziazione sessuale.

Secondo la leggenda, nella notte di Ivan 
Kupala, una felce iniziò a fiorire. Colui che 
trovò il fiore divenne ricco e fortunato. Nella 
stessa leggenda usavano la camomilla, il 
lillà selvatico e persino l'aneto (le ragazze 
appendevano un filo colorato al suo stelo e 
davano alle piante i nomi dei loro cari: 
l'aneto, che cresceva più alto al mattino, 
significava la sensazione più forte). La festa 
di Kupala è così profondamente radicata 
nelle tradizioni slave che la chiesa ha 
inc luso questa usanza pagana nel 

calendario cristiano: la notte di Kupala è oggi conosciuta come le notti di San Giovanni (le 
feste si svolgono il giorno di San Giovanni, il 24 giugno).

https://culture.pl/ru/tworca/jozef-ignacy-kraszewski

