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Dignità de Sa Limba 

Totu s'àteru … est folclore! 

 

Limba Sarda Comuna. Totu s'àteru est folclore! Nella mia personale classifica, Diegu, 
Peppe e Franziscu, risultano gli instancabili ambasciatori.  

“Per una limba chi si cheret ufitziale” occorrono “normas de iscritura seguras, unitàrias e 
coerentes”. Questo sostiene Diegu Corraine e in tanti ne siamo davvero convinti.  

“Il Sardo una lingua normale” è il libro di Pepe Corongiu, scritto per cercare di 
contrapporre all´idea di una lingua strana, frammentata, rozza, socialmente sgradevole, 
rischiosa per le istituzioni; l’idea di una lingua Sarda “normale” , possibile e fruibile da tutti  
e soprattutto accessibile in tutte le discipline, gli ambiti del lavoro, dello studio, della 
ricerca, dell’arte, delle professioni, della vita.  

“L’Università dove il sardo è proibito” è costato a Francesco Casula, l’esclusione dalla 
giuria del premio Ozieri per le sue posizioni critiche verso le scadenti politiche sulla lingua 
sarda.  

Un lavoro quello di Diegu, Pepe e Franziscu che è pure un impegno culturale magistrale, 
epocale; teso a restituire al sardo la sua dimensione di lingua amata e parlata dal suo 
popolo nel rispetto degli altri popoli.  

Un cammino alla ricerca della verità che unisce, cuntra sas solitas preguntas de una limba 
declassata che divide e che continua a proporre una pluralità di dialetti, non una lingua. 
Una scelta davvero tenace e controcorrente, quanto insidiosa e snervante da domandarsi 
come facciano Diegu, Franziscu e Pepe,  pur camminando su differenti percorsi, a 
proteggersi da delusioni e  attacchi.  

Io lo chiamo “amore” . Un amore fiducioso verso una civiltà che si è persa, della quale, da 
modernissimi archeologi della comunicazione, intuiscono i bellissimi tratti e li raccontano. 
Un amore contrastato dalle istituzioni eppure sempre più desiderato e condiviso dalla 
gente. Un amore senza età, sempre fresco e stimolante; contagioso.  

Sanno che il sardo scritto unitario codificato fa ancora paura al potere editoriale, 
giornalistico, politico e accademico ma non si rassegnano al fatto che si parli come di un 
dialetto plurale e non di una lingua.  

E poiché le strade asfaltate gli sono precluse, attraversano la rete per raggiungere chi, 
secondo Diego Corraine, le istituzioni sinora hanno fallito: i giovani.  



I profili FB di Pepe Corongiu e Diegu Corraine parlano correntemente sardo e come loro, 
tanti altri amici. Ma non è tutto, qualcuno ha avuto l’idea di attivare su facebook un 
dispositivo di traduzione aperto anche ai principianti. Un gruppo diversamente linguistico, 
dove,  “divide et Impera” , il migliore espediente di una tirannide, mostra tutti i suoi limiti.  

Perché anche se le differenze costituiscono un’esigenza irrinunciabile di libertà, 
l’indispensabile sostanza per l’evoluzione dell’umanità e della conoscenza; ci sono temi su 
cui sarebbe conveniente essere uniti. La torre di Babele descritta quasi come una 
maledizione, quale pena dispoticamente inflitta contro la minaccia di una forza umana 
unita e ambiziosa, ne é un chiaro esempio.  

A noi manca una sana unanime ambiziosa unità. Quella di far valere lo strumento 
fondamentale della nostra indipendenza. Il mezzo che oltre a valorizzare, rafforzare e dare 
prestigio alla nostra identità; ci garantirebbe tutte le tutele, diritti, prerogative che oggi 
attendono di essere stipulati da “patti” , tanto estranei quanto credibili.  

La conservazione delle varianti linguistiche nell’espressione orale rimane un valore a cui 
nessuno intende rinunciare ma la conoscenza e il riconoscimento ufficiale di una lingua 
comune è sempre e solo una risorsa per tutti. Sia che si tratti del sardo come del greco o 
del latino o dell’italiano.  

Le prossime sfide della politica in Sardegna dovranno passare attraverso sa Limba de 
s’identitade: Sa Limba Comuna. 

 


