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Come usare questa scheda: questo articolo fa parte della “Rubrica Italia”, pubblicata ogni mese sul portale IDA 
di Loescher editore. Ti piace l’Italia? Studi o insegni italiano? Oppure sei semplicemente curioso di scoprire 
qualcosa di nuovo su questo Paese? In questi articoli ogni mese raccontiamo una notizia, un evento o un 
personaggio italiano. Se sei uno studente, puoi semplicemente leggere gli articoli per piacere e allenare la tua 
abilità di lettura. Oppure, se sei un insegnante, puoi proporre questa scheda ai tuoi studenti e usarla come 
materiale didattico. Ogni articolo ha un piccolo glossario con la spiegazione delle parole difficili e alcune 
domande a cui rispondere oralmente per allenare le capacità di comprensione del testo e conversare con altri 
studenti. Gli articoli sono adatti a studenti di livello B1-C1. Buona lettura! 

 
Rubrica Italia: curiosità senza confini 

Italiano e sardo: due lingue con pari dignità  
di Laura Zambianchi 

27/10/2022 

In Italia, oltre alla lingua ufficiale, che è l’italiano, si parlano varie lingue minoritarie come, per 
esempio, il sardo, il friulano e il ladino. Queste lingue sono protette dalla legge 482 del 1999 
sulle minoranze linguistiche.  

In questo articolo scopriamo il sardo in compagnia di Ivan 
Marongiu, esperto di questa lingua parlata in Sardegna da più 
della metà dei suoi abitanti. Ivan ha 46 anni ed è originario di 
Àrzana, in provincia di Nuoro. Il comune di Àrzana fa parte, 
insieme ad altri comuni, di uno Sportello della Lingua Sarda 
(una specie di “ufficio informazioni” riguardanti la lingua sarda), 
gestito proprio da Ivan e finanziato con fondi della Regione e 
dello Stato. Esperte ed esperti di lingua sarda che lavorano allo 
Sportello hanno la possibilità di dedicarsi alla promozione di 
attività culturali in questa lingua che, come l’italiano e il 
francese (per fare un paio di esempi), ha avuto origine 

dall’evoluzione del latino.  
«Fin da piccolo sono stato esposto al sardo – racconta Ivan – soprattutto grazie a mia nonna 

che comunicava principalmente in questa lingua. Sentivo parlare il sardo anche dai miei cugini 
più grandi, dai miei zii, dai vicini di casa. Quasi tutti intorno a me parlavano il sardo. Tuttavia, 
i miei genitori mi parlavano in italiano, forse perché allora si pensava che fosse meglio usare la 
lingua ufficiale e volevano, quindi, che io la imparassi».  

Ivan ha sviluppato un forte interesse verso la lingua sarda mentre studiava all’università di 
Genova, dove si è laureato nel 2004: «Sarà stata la nostalgia, sarà stato il bisogno di sentirmi 
vicino alla mia terra, sta di fatto che ho sentito un “richiamo” verso la lingua sarda».  

Dall’inizio di questo secolo ci sono stati importanti cambiamenti riguardo alla 
considerazione del sardo, come la proposta, nel 2006, di uno standard linguistico per il sardo 
scritto. «In passato – continua Ivan – a scuola era vietato parlare in sardo, mentre ora non solo 
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è permesso, ma si stanno moltiplicando i progetti che prevedono l’insegnamento di materie 
scolastiche (per esempio storia o geografia) in lingua sarda».  

Ivan spiega anche che «il sardo è una lingua che ha i suoi dialetti» e che al momento la 
pronuncia non è standardizzata. «Per via del mio lavoro, mi è capitato di lavorare in luoghi 
diversi della Sardegna, in comuni dove si parla un dialetto diverso da quello del mio paese come, 
per esempio, Orgòsolo o Ìsili. All’inizio pensavo che avrei avuto molte difficoltà, ma alla fine mi 
sono reso conto che le differenze sono minime e che basta farci l’orecchio».  

Ivan mi racconta anche che il valore del sardo è stato recentemente riconosciuto da 
persone che hanno iniziato a esprimersi in questa lingua in età adulta. «In generale, si può 
notare una maggiore consapevolezza del sardo, che è sempre più usato anche in contesti 
formali da chi, negli anni passati, lo evitava».  

Oltre a rendere disponibili documenti e avvisi bilingui, gli sportelli linguistici si occupano 
dell’organizzazione di corsi di sardo scritto: «Durante il Covid le richieste sono aumentate e 
adesso abbiamo sempre un numero elevato di iscritti. C’è anche una novità per noi che 
insegniamo la lingua sarda: prima era possibile autocertificare il nostro livello di conoscenza 
linguistica, mentre adesso la Regione Sardegna sta pensando di verificare la conoscenza del 
sardo attraverso lo svolgimento di un esame di livello C1 secondo le indicazioni del QCER. Al 
momento si tratta solo di una prova. Vedremo se avrà successo». Ivan aggiunge poi che la 
conoscenza base del sardo può rappresentare un vantaggio a livello lavorativo.  

La conversazione è veramente interessante e approfitto della sua disponibilità per 
chiedergli in quale lingua preferisca parlare durante la giornata: «Al lavoro parlo in sardo, anche 
perché collaboro con giornali e radio di lingua sarda. Anche a casa parliamo molto in sardo. Mio 
figlio, che fino ai tre anni ha parlato nei suoi giochi in lingua sarda, adesso che ha nove anni 
parla in italiano con quasi tutti i suoi amici. A scuola sta imparando anche l’inglese e io credo 
che tutte le lingue ci arricchiscano in qualche modo. Crescere in un contesto bilingue è molto 
bello secondo me. Non ha niente a che fare con nazionalismo o sentimentalismo: il sardo è 
una lingua e, come tale, secondo me dovrebbe essere utilizzata in tutti gli àmbiti, proprio come 
l’italiano».   
 

Glossario 
pari: uguale, equivalente 
finanziato: pagato, sponsorizzato 
sta di fatto che: il fatto è che 
ci si fa l’orecchio: ci si abitua (in questo caso, a una pronuncia diversa dalla propria) 
QCER: Quadro comune di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue 
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Produzione orale 
 1. Nel vostro Paese esistono lingue minoritarie riconosciute dallo stato oltre alla lingua 

ufficiale?   
2. Ci sono dialetti, cioè varietà della lingua ufficiale (per una definizione più precisa di 
dialetto consultate un’enciclopedia online), nella vostra lingua?  
3. Siete cresciute/i in un ambiente bilingue come Ivan? Secondo voi quali sono i benefici 
dell’essere bilingue? 
4. Secondo voi i dialetti sono una parte importante della nostra cultura? Devono essere 
conservati? 
5. Vi sorprende che ci sia un interesse così alto a imparare il sardo scritto?  
6. Siete mai state/i in Sardegna? Se sì, parlatene! Se no, vi piacerebbe visitare questa 
regione? 
7. Orgòsolo è famosa per i suoi dipinti sulle case: ne avete mai sentito parlare? 
8. Oltre alle zone più turistiche c’è una Sardegna meno toccata dal turismo. Fate una 
ricerca a piccoli gruppi e discutete con il resto della classe: qual è la parte della 
Sardegna che preferite? 
9. Nei film e nelle serie televisive in lingua italiana (oltre all’italiano standard) sono 
spesso presenti varietà regionali e dialetti. Potete fare qualche esempio? Avete difficoltà 
a capire queste varianti regionali? 

 
 


