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Utilizza notazione alfanumerica con sezioni di collocazione 

corrispondenti a numeri (58-63) abbinati a lettere, numeri romani e infine 

numeri arabi progressivi per identificare: 

- argomenti/discipline = Lingua/linguistica, Storia della lingua, Storia della 

letteratura, Critica generale, Storia, Arte 

- forme di produzione letteraria = Dizionari, Bibliografie, etc. 

- testi e grammatiche delle varie lingue slave. 

Di seguito si riporta una tabella con il significato delle collocazioni usate. 



DEPOSITO LIBRI DI RUSSO 

 
 
SLA 58.A.I  Bibliografia 

Comprende bibliografie anche relative a singoli autori (es. Bibliografia degli studi italiani sulla 

Cecoslovacchia; Bibliografia delle opere di e su Mikhail Bulgakov), cataloghi (es. Catalogo collettivo dei 

periodici in lingua russa posseduti dalle principali biblioteche europee; Catalogo della biblioteca Betty 

Ambivieri), guide (es. Guida alle biblioteche di Mosca) 

SLA 58.A.II  Archeologia, storia, storia dell’arte, etnografia, miscellanee in lingue occidentali 
Comprende storia della cultura (es. La cultura russa moderna; Mondo slavo e cultura italiana; Danubio / 

di Claudio Magris) e la storia di svariate discipline, per esempio storia della filosofia (es. Storia delle 

tradizioni filosofiche dell’Europa orientale; Storia del pensiero russo dall’Illuminismo al marxismo), storia 

degli ordini religiosi (es. I francescani nella storia dei popoli balcanici), storia della musica inclusi scritti 

di musicisti (es. “Ivan Susanin” di Catterino Cavos: un’opera russa prima dell’Opera russa; Poetica della 

musica / di Igor Stravinskij). 

Comprende anche scritti di ambito letterario se riferiti a più aree linguistiche (es. Il Barocco letterario 

nei paesi slavi; Schiller e gli slavi). Le miscellanee in lingue occidentali comprendono atti di congressi e 

studi in onore. 

→ Per la le3eratura in ambito interdisciplinare (es. letteratura e filosofia, letteratura e musica) vedi le 

singole suddivisioni che includono critica e teoria letteraria (es. 60.A.III, 60.B.III, 60.C.III) 

SLA 58.B  Slavo comune, grammatiche comparate, rapporti slavo-altre lingue 
Comprende studi di etimologia e ricerche sui rapporti con altre famiglie linguistiche (es. Eredita 

indoeuropea nelle lingue germaniche e slave) 

→ Per i dizionari etimologici vedi 59.A.I 

SLA 58.C  Slavo ecclesiastico: manuali, testi, monografie, testi antichi 
Comprende il Canto dell’impresa di Igor 

→ Per il Canto dell’impresa di Igor vedi anche 58.D.II e 60.A.II 

SLA 58.D.I  Letteratura bizantina 

SLA 58.D.II  Classici 
Comprende classici della letteratura tradotti in russo (es. opere di Catullo e Diogene Laerzio; Iliade / di 

Omero; La divina commedia / di Dante Alighieri; Il canto dell’impresa di Igor)  

→ Per il Canto dell’impresa di Igor vedi anche 58.C e 60.A.II 

SLA 58.D.III  Traduzioni russe o slave 
[Nessun libro assegnato alla posizione 58.D.III] 

 

SLA 59.A  [Dizionari] 

SLA.59.A.I  Dizionari storici, etimologici, dialettali 

SLA.59.A.II  Dizionari monolingui e bilingui delle lingue moderne 
Comprende dizionari dei sinonimi e dizionari specialistici (es. Dizionario russo-inglese della 

terminologia scientifica; Dizionario economico, commerciale e giuridico italiano-russo e russo-italiano) 

→ Per i dizionari di linguistica vedi 59.B 

SLA.59.B  Linguistica generale, opere di linguistica in lingue slave su lingue non slave 
Comprende dizionari di linguistica (es. Dizionario quadrilingue di linguistica) 

SLA.59.C  Storie delle lingue slave e monografie di carattere storico, ricerche dialettologiche 
Comprende storie delle singole lingue slave (es. Storia della lingua polacca), grammatiche storiche, 

monografie di carattere storico sulle lingue slave e non slave (es. Studi sulla sintassi del serbo-croato 

antico; La formazione delle lingue letterarie slave; Storia della lingua letteraria russa; Tedesco come lingua 

straniera nella Russia del 18. Secolo), manuali sull’intera famiglia delle lingue slave (es. Introduzione 

alle lingue slave; Le lingue slave moderne) 

 

SLA 60  [Lingue slave orientali] 

 

SLA 60.A  [Russo] 

SLA 60.A.I  Grammatiche, ricerche linguistiche 
Comprende materiale didattico (es. I numerali nella lingua russa; I verbi di movimento nella lingua russa; 

Corrispondenza commerciale russa); studi sulla traduzione in generale e per la lingua russa in particolare 

(es. La traduzione: teorie e pratica; Come tradurre in russo); ricerche linguistiche d’interesse 

lessicografico anche relative a singoli autori (es. I nomi dei pesci in russo; Indice delle frequenze del 

lessico di Aleksandr Blok). 



→ Per le concordanze vedi 60.A.II 

SLA 60.A.II  Testi 
Comprende compilazioni di concordanze (es. Concordanze dell’opera poetica di Pushkin); comprende il 

Canto dell’impresa di Igor 
→ Per il Canto dell’impresa di Igor vedi anche 58.C e 58.D.II 

SLA 60.A.III  Critica, teoria letteraria, metrica, manualistica 
Comprende studi anche su singoli autori (es. Introduzione a Gogol’; La versificazione in N.A. Kljuev), testi 

di critica anche redatti da scrittori (es. Lezioni di letteratura russa / di Vladimir Nabokov), studi 

interdisciplinari, per esempio letteratura e filosofia (es. Aspetti filosofici della letteratura russa), 

letteratura e musica (Poeti e musicisti nella Russia romantica; Blok e la musica); altre letterature in 

rapporto alla Russia (es. La ricezione della letteratura tedesca in Russia), storie della letteratura russa, 

storie del teatro russo, dizionari biografici (es. Dizionario degli scrittori russi del 18. secolo) 

SLA 60.B  [Ucraino] 

SLA 60.B.I  Grammatiche, ricerche linguistiche 

SLA 60.B.II  Testi 

SLA 60.B.III  Critica, teoria letteraria, metrica, manualistica 

SLA 60.C  [Bielorusso] 

SLA 60.C.I  Grammatiche, ricerche linguistiche 

SLA 60.C.II  Testi 

SLA 60.C.III  Critica, teoria letteraria, metrica, manualistica 

 

SLA 61  [Lingue slave occidentali] 

 

SLA 61.A  [Polacco] 

SLA 61.A.I  Grammatiche, ricerche linguistiche 

SLA 61.A.II  Testi 

SLA 61.A.III  Critica, teoria letteraria, metrica, manualistica 

SLA 61.B  [Ceco] 

SLA 61.B.I  Grammatiche, ricerche linguistiche 

SLA 61.B.II  Testi 

SLA 61.B.III  Critica, teoria letteraria, metrica, manualistica 

SLA 61.C  [Slovacco] 

SLA 61.C.I  Grammatiche, ricerche linguistiche 

SLA 61.C.II  Testi 

SLA 61.C.III  Critica, teoria letteraria, metrica, manualistica 

SLA 61.D  [Sorabo, polabo, casciubo] 

SLA 61.D.I  Grammatiche, ricerche linguistiche 

SLA 61.D.II  Testi 

SLA 61.D.III  Critica, teoria letteraria, metrica, manualistica 

 

SLA 62  [Lingue slave meridionali] 

 

SLA 62.A  [Serbo-croato] 

SLA 62.A.I  Grammatiche, ricerche linguistiche 

SLA 62.A.II  Testi 

SLA 62.A.III  Critica, teoria letteraria, metrica, manualistica 

SLA 62.B  [Sloveno] 

SLA 62.B.I  Grammatiche, ricerche linguistiche 

SLA 62.B.II  Testi 

SLA 62.B.III  Critica, teoria letteraria, metrica, manualistica 

SLA 62.C  [Macedone] 
[Nessun libro assegnato alle posizioni 62.C.I, 62.C.II, 62.C.III] 

SLA 62.C.I  Grammatiche, ricerche linguistiche 

SLA 62.C.II  Testi 

SLA 62.C.III  Critica, teoria letteraria, metrica, manualistica 



SLA 62.D  [Bulgaro] 

SLA 62.D.I  Grammatiche, ricerche linguistiche 

SLA 62.D.II  Testi 

SLA 62.D.III  Critica, teoria letteraria, metrica, manualistica 

SLA 63 

SLA 63.MM  Libri elettronici, multimedia 


