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Sintesi 
 
Il tentativo di dare una risposta alla domanda se il numero dei termini basici possa superare il 
numero di undici è stato uno degli argomenti ricorrenti negli studi specifici sul lessico cromatico di 
singole lingue, successivi alla pubblicazione del volume di Berlin e Kay nel 1969. Lo status 
controverso dei due termini russi, sinij e goluboj, ha suscitato un interessante dibattito tra linguisti, 
psicologi e antropologi e ha dato impulso a numerose ricerche specifiche sull’area BLUE anche in 
altre lingue, tra le quali l’italiano. Lo studio della distribuzione dei termini corrispondenti a sinij e 
goluboj nelle diverse fasi storiche dell’italiano, cioè azzurro, blu, celeste e turchino, può essere oggi 
ulteriormente approfondito, sia in sincronia sia in diacronia, grazie alla disponibilità di ampi 
corpora elettronici. La nostra conferenza sarà dedicata allo studio dei rapporti semantici che 
intercorrono tra questi termini nei diversi stadi della storia dell’italiano per arrivare all’italiano 
contemporaneo. Ci soffermeremo anche sui loro significati figurati e sulle loro possibilità di 
costituire basi per termini di colore derivati e composti. 
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