
Deliberazione n. 16/14 del 18.4.2006 
 
Limba Sarda Comuna. Adozione delle norme di riferim ento a carattere sperimentale 
per la lingua scritta in uscita dell’Amministrazion e regionale. 
 
 
 
Il Presidente della Regione di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  
Richiamati la normativa in materia di minoranze linguistiche e, in particolare, l’art. 6 della 
Costituzione, la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie del 1992, la Legge del 
15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche), la Legge regionale del 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della 
cultura e della lingua della Sardegna), il dibattito ultradecennale sulla necessità di rendere 
ufficiale l’uso della lingua sarda e le diverse proposte anche sollecitate dai diversi Governi 
regionali; 
 
Viste le convenzioni previste dalla Deliberazione della Giunmta regionale n. 38/40 del 
27.08.1998, n. 51/105 del 28.12.1999 e n. 59/117 del 29.12.1998, concernenti il 
confgerimento di incarichi tecnico-scientifici in materia di lingua sarda ad un gruppo di 
esperti per elaborare un’ipotesi di normalizzazione ortografica della lingua sarda e un 
progetto di unificazioen linguistica; 
 
Considerato che il suddetto gruppo di esperti ha elaborato un progetto di unificazione 
linguistica, riassunto nella “Norma della Limba Sarda Unificada”, non adottata 
dall’Amministrazione regionale; 
 
Ritenuto, a distanza di tanti anni, data l’importanza del problema della lingua, di dover 
portare a conclusione il processo avviato dal citato gruppo di lavoro,  
 
Considerato che la Giunta regionale in data 9 maggio 2005 con Deliberazione n. 20/15 
nell’ambito di un programma di interventi per la tutela e la promozione della lingua sarda, 
ha previsto – anche con l’ausilio di una Commissione tecnico-scientifica - di individuare un 
codice linguistico da utilizzarsi da parte dell’Amministrazione regionale nella traduzione di 
propri atti;  
 
Confermata la volontà di promuovere e tutelare, anche attraverso il sostegno della 
sperimentazione dell’insegnamento e dell’uso nelle scuole, a partire da quelle per 
l’infanzia e primarie, tutte le varietà linguistiche presenti nel territorio regionale, 
 
Valutata l’opportunità di adottare una lingua anche per creare le premesse di una 
rappresentanza regionale, come espressione di una lingua minoritaria, nel Parlamento 
europeo; 
 
Riferisce che, preso atto del confronto di idee e di proposte dei tecnici e specialisti della 
Commissione tecnico-scientifica, di cui alla citata deliberazione del 2005, sono state 
elaborate delle norme di riferimento, da utilizzarsi in via sperimentale per l’uso scritto in 
uscita di alcuni atti dell’Amministrazione regionale e per la traduzione di norme e 
documenti particolarmente importanti come lo Statuto sardo e la legge regionale n. 26 del 
1997; che le norme linguististiche di riferimento a carattere sperimentale per la lingua 
scritta dell’Amministrazione regionale consentono di avviare un processo graduale mirante 
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all’elaborazione di una Limba Sarda Comuna, con le caratteristiche di una varietà 
linguistica naturale che costituisca un punto di mediazione tra le parlate più comuni e 
diffuse e aperta ad alcune integrazioni volte a valorizzare la distintività del sardo e ad 
assicurare un carattere di sovramunicipalità e la semplicità del codice linguistico; che la 
Limba Sarda Comuna intende rappresentare una “lingua bandiera”, uno strumento per 
potenziare la nostra identità collettiva, nel rispetto della multiforme ricchezza delle varietà 
locali; 
 
Propone di adottare la Limba Sarda Comuna, come norme linguistiche di riferimento a 
carattere sperimentale per la lingua sarda scritta in uscita dell’Amministrazione regionale e 
per la traduzione di propri atti e documenti ufficiali, fermo restando, come previsto 
dall’articolo 8 della Legge 482 del 1999, “il valore legale esclusivo degli atti nel testo 
redatto in lingua italiana”; di intraprendere il processo verso la Limba Sarda Comuna con il 
concorso di contributi, opinioni, riscontri e verifiche adottando una soluzione iniziale in cui, 
insieme a una larga maggioranza di opzioni comuni a tutte le varietà, convivono, in alcuni 
casi, opzioni aperte e flessibili e che, proprio per la gradualià e la sperimentalità del 
percorso, a distanza di tempo e sulla base delle risultanze e delle necessarie esperienze, 
potrà essere integrata, modificata ed arricchita con gli opportuni aggiustamenti; di 
approfondire con ulteriori studi il lessico, la morfologia e un’ortografia comune a più 
varietà;  
 
Propone di istituire “s’ Ufitziu de sa Limba Sarda” ovvero Sportello linguistico regionale 
previsto dal progetto “Una limba pro governare” approvato dalla Giunta regionale con 
Deliberazione n. 17/1 del 26 giugno 2003 e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Affari regionali, ai sensi della Legge n. 482 del 1999. 
 
La Giunta regionale, 
 
Sentita la proposta del Presidente presentata di concerto con l’Assessore della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 
Ribadito l’impegno della Regione a tutelare, valorizzare e diffondere tutte le varietà 
linguistiche parlate e scritte in uso nel territorio regionale, 
 

DELIBERA 
 

- di adottare la Limba Sarda Comuna, di cui al documento allegato alla presente 
deliberazione della quale costituisce parte integrante, come norme linguistiche di 
riferimento a carattere sperimentale per la lingua sarda scritta in uscita 
dell’Amministrazione regionale e per la traduzione di propri atti e documenti ufficiali, 
fermo restando, come previsto dall’articolo 8 della Legge n. 482 del 1999, “il valore 
legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana”;  

- di intraprendere la sperimentazione al fine di raccogliere le opportune integrazioni, 
modificazioni e arricchimenti;  

- di approfondire con ulteriori studi il lessico, la morfologia e un’ortografia comune a più 
varietà; 

- di istituire “s’Ufitziu de sa Limba Sarda”; 
- di redigere la presente deliberazione anche in Limba Sarda Comuna.  
 
Il Direttore Generale        Il Presidente 
Fulvio Dettori         Renato Soru 
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Allegato 
 

LIMBA SARDA COMUNA 
Norme linguistiche di riferimento a carattere speri mentale per la lingua scritta 

dell’Amministrazione regionale 
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4.2 Ortografia 

4.2.1 Una sola forma grafica delle parole 

4.2.2 Consonanti iniziali mobili b-, d-, f-, g- 

4.2.3 Preposizione “de” 

4.2.4 Le consonanti singole e doppie 

4.2.5 “z” e “tz” 

4.2.6 Accentazione 

4.2.7 Clitici 

4.2.8 d eufonica 

4.2.9 Vocale paragogica 

4.2.10 no, non; nono 

4.2.11 ne, nen 

4.2.12 t finale nella 3ª pers. sing. e pl. dei verbi 

4.2.13 Semiconsonante prepalatale -j- 

4.2.14 Uso della h 

4.2.15 Uso della q 

4.2.16 Uso dell’apostrofo 

4.3 Alfabeto 

5. Fonetica 

5.1 Vocali: a, e, i, o, u 

5.2 Consonanti e gruppi consonantici di origine latina 

5.3 Adattamento parole da altre lingue 
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5.3.1 ce, ci, cia, cio, ciu 

5.3.2 ge, gi, gia, gio, giu 

5.3.3 gli + vocale 

5.3.4 gn + vocale 

5.3.5 sce, sci 

6. Articolo 

7. Formazione del plurale 

8. Aggettivo 

8.1 Comparativo 

8.2 Superlativo 

8.3 Comparativi e superlativi sintetici 

9. Pronome 

9.1 Pronomi personali 

9.1.1 Serie tonica 

9.1.2 Serie atona 

9.1.3 Particelle pronominali 

9.2 Combinazioni di pronomi e particelle pronominali 

10. Pronomi e aggettivi possessivi 

11. Pronomi e aggettivi dimostrativi 

12. Pronomi relativi 

13. Pronomi interrogativi 

14. Avverbi e locuzioni verbali 

15. Congiunzioni 

17. Pronomi indefinti 

18. Numerali 

19. Verbi ausiliari 

20. Verbi regolari 

21. Verbi irregolari 

22. Formazione delle parole 

22.1 Suffissi 

22.1.1 bile 

22.1.2 -tzione 

22.1.3 -àntzia, -èntzia 

22.1.4 - eri, -era 
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22.1.5 -ore, -ora 

22.1.6 -nte 

22.1.7 -mentu 

22.1.8 -ite 

22.1.9 -ìngiu 

22.1.10 -òngiu 

22.1.11 -dade, -tade 

22.1.12 -udu, -uda 

22.1.13 -ete 

22.1.14 -sone 

23. Lessico 

23.1 Lessico ereditario,terminologia, neologismi 

 
1.1 Una lingua per gli usi ufficiali dell’Amministr azione regionale 

Negli anni importanti riferimenti normativi, quali la Carta europea delle lingue del Consiglio 

d’Europa del 1992, la Legge n. 26/1997 della Regione Sarda, la Legge 482/1999 dello 

Stato italiano, hanno creato le condizioni per il riconoscimento pieno della lingua come 

fortissimo elemento identitario ed hanno, al tempo stesso, coronato decenni di battaglie 

linguistiche volte a tutelare le minoranze linguistiche, compreso il sardo. 

Nel tempo, infatti, i processi storici hanno prodotto un panorama linguistico in cui il sardo si 

è trovato a convivere prima con il catalano, poi con lo spagnolo e l’italiano ed hanno 

provocato la diminuzione del numero dei parlanti insieme a interferenze fonetiche e 

lessicali sempre maggiori da parte dell'italiano che rischiano di cambiare gli equilibri 

linguistici dentro l'Isola a danno del sardo. 

Il sardo, come del resto tutte le altre lingue naturali, è al contempo unico e molteplice, 

costituito dal complesso delle varietà che lo compongono, in pratica una per paese (con, in 

alcuni casi, ulteriori differenze interne), accomunate da caratteristiche che lo identificano e 

lo differenziano da altre lingue sorelle neolatine. Le attuali differenze interne, 

fondamentalmente di tipo fonetico – e molto limitamente di tipo grammaticale e lessicale –, 

sono riconducibili sia a un diverso approccio e contaminazione degli idiomi parlati dai 

Sardi con il latino giunto a noi con la dominazione romana, sia alle successive evoluzioni 

locali, ancora in atto, cui si aggiungono le differenze derivanti dagli apporti delle lingue 

catalana, spagnola, italiana, effetto delle diverse dominazioni. 

Tuttavia, le tante varietà locali, che costituiscono la ricchezza della lingua sarda, hanno 

una maggioranza di elementi comuni che dimostrano l’unicità della nostra lingua e che 
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devono consentire uno sviluppo più universale, moderno e pieno al sardo nel suo 

complesso in ogni ambito. Oggi è più che mai utile e irrimandabile perseguire l’uso scritto 

e pubblico del sardo anche se, dopo secoli di assenza della nostra lingua dall’uso pubblico 

ufficiale, non risulta facile superare le difficoltà di trovare una soluzione totalmente 

coerente e perfettamente bilanciata tra tutte le varietà e capace di mediare perfettamente 

differenze linguistiche con l’esigenza di unità e universalità. 

Con la consapevolezza della delicate problematiche in gioco, ma anche della 

improcrastininabilità di ogni azione di consolidamento e promozione del sardo, la Regione, 

anche in riferimento ai significativi provvedimenti normativi citati, intende adottare, accanto 

all’italiano, il sardo come lingua della propria Amministrazione e intraprendere questo 

cammino avviandone l’uso con l’aiuto di alcune norme di riferimento sperimentali per la 

lingua sarda scritta in uscita. 

Fermo restando che intende valorizzare, valorizza e sostiene tutte le varietà linguistiche 

parlate e scritte in uso nel territorio regionale, la Regione ha ravvisato la necessità, dopo 

discussioni e confronti sulla lingua sarda durati molti anni, di sperimentare l’uso del sardo 

per la pubblicazione di atti e documenti dell’Amministrazione regionale. 

L’oralità nel contatto con gli uffici è fatta salva in ogni varietà della lingua. Altri Enti o 

Amministrazioni pubbliche della Sardegna saranno liberi di utilizzare le presenti norme di 

riferimento oppure di fare in piena autonomia le scelte che riterranno opportune. Il 

carattere sperimentale delle norme proposte e l’opportunità di approfondire con ulteriori 

studi il lessico, la morfologia e un’ortografia comune a più varietà, lascia, inoltre, i più ampi 

margini a modifiche, integrazioni che potranno essere con il tempo elaborate e adottate. 

La finalità che la Regione intende perseguire con la predisposizione delle norme 

linguististiche di riferimento a carattere sperimentale per la lingua scritta 

dell’Amministrazione regionale è quella di avviare un processo graduale mirante 

all’elaborazione di una Limba Sarda Comuna, con le caratteristiche di una varietà 

linguistica naturale che costituisca un punto di mediazione tra le parlate più comuni e 

diffuse e aperta ad alcune integrazioni volte a valorizzare la distintività del sardo e ad 

assicurare un carattere di sovramunicipalità e la semplicità del codice linguistico. La Limba 

Sarda Comuna intende rappresentare una “lingua bandiera”, uno strumento per potenziare 

la nostra identità collettiva, nel rispetto della multiforme ricchezza delle varietà locali. 

La Regione, preso atto del confronto di idee e di proposte dei membri della Commissione 

istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 20/15 del 9 maggio 2005, compie ora il 

primo passo sperimentale di questo percorso verso la Limba Sarda Comuna, iniziando a 
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contemperare in una proposta unitaria i modelli di standard scritto che hanno animato il 

dibattito negli ultimi tempi. La Regione intende intraprendere questa strada verso la Limba 

Sarda Comuna con il più ampio concorso democratico di contributi, opinioni, riscontri e 

verifiche adottando una soluzione iniziale, come è la Limba Sarda Comuna, in cui, insieme 

a una larga maggioranza di opzioni comuni a tutte le varietà, convivono, in alcuni casi, 

opzioni aperte e flessibili e che, proprio per la gradualià e la sperimentalità del processo, a 

distanza di tempo e sulla base delle risultanze e delle necessarie esperienze, potrà essere 

integrata, modificata ed arricchita con gli opportuni aggiustamenti. Perciò 

nell’individuazione di una Limba Sarda Comuna, ci si riferisce solo a questa lingua “sarda” 

unica anche se composta da tante varietà. Essa, pertanto, non vuole né sostituirsi né 

imporsi sugli altri idiomi della Sardegna, come giustamente e correttamente fa, dal punto 

di vista linguistico e giuridico, la Legge regionale n. 26 del 1997, senza nulla togliere a 

questi idiomi, anzi riconoscendo loro lo stesso livello di tutela e promozione. 

La Legge regionale n. 26 del 1997 ha posto infatti le basi giuridiche per la valorizzazione e 

promozione della lingua sarda e pari valorizzazione e promozione riconosce, nei territori 

rispettivi, anche ad algherese, sassarese, gallurese, tabarchino, per cui ciascuno di questi 

idiomi potrà dotarsi o già si è dotato di norme linguistiche di riferimento che garantiscono 

una loro più efficace presenza ufficiale nei media, nell’amministrazione, nella scuola. 

 

1.2 La Limba Sarda Comuna, una varietà linguistica di mediazione 

Ogni varietà locale, da sola, riflette e contiene tutte le caratteristiche fondamentali della 

lingua sarda e può candidarsi a rappresentarla a pieno titolo, ciascuna, dunque, può 

essere selezionata per rappresentare tutto il sardo. Nella pratica, anche alla luce dei pareri 

emersi all’interno della Commissione, la Regione ha ritenuto opportuno proporre delle 

norme scritte di riferimento che costituiscano una sorta di mediazione tra le diverse 

parlate. 

Così come è accaduto per altre lingue, che di recente hanno una norma scritta di 

riferimento come il galiziano, il ladino, il friulano, il romancio o lo stesso basco, il modello è 

in generale frutto di mediazione, compensazioni, ricerca di regolarità e analogie, con lo 

scopo di stabilire un sistema operativo “lingua” il più omogeneo e coerente possibile, 

elementare e semplice da imparare e usare. 

E’ stato così individuato un punto di mediazione fra le varietà più comuni, ottenuto con il 

confronto delle differenze all’interno della nostra lingua. L’esame dei fenomeni soprattutto 

fonetici, studiati e censiti, che danno ai parlanti la sensazione di una grande 
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differenziazione e frammentazione, ha privilegiato piuttosto gli elementi di convergenza e 

sistematicità tra le varietà, gli elementi comuni a tutto l'insieme del sardo. 

Nel caso di alcune differenze, come nella -t finale della terza persona plurale dei verbi si è 

preferita la soluzione più etimologica, regolare e sovramunicipale presente nelle parlate 

meridionali; in altri casi, per salvaguardare la distintività del sardo, si è preferita la 

soluzione centro-settentrionale, come nel caso di limba , chena , iscola , ecc.. Nel caso del 

pronome personale di prima persona singolare, si è preferita la forma deo , se non la più 

diffusa, la più simile al meridionale deu. 

Le forme adottate non sono nuove creazioni, frutto di invenzione, ma forme reali, 

riscontrabili nell’uso orale. Ne risulta una varietà linguistica con elementi di naturalità, 

punto di mediazione, ma non frutto di una media artificiale, matematica. Tra un esito limba 

e un altro lingua , non si è trattato di inventare un ipotetico ibrido (come sarebbe *lingba), 

ma di scegliere un risultato linguisticamente più identitario: limba . La Limba Sarda 

Comuna, da utilizzarsi in via sperimentale per la redazione dei documenti della Regione 

sarda, rivolti a tutti i Sardi, non è una nuova lingua che si sostituisce alle varietà parlate, 

ma semplicemente una norma scritta di riferimento ad esse complementare, che propone 

una mediazione tra le differenze che costituiscono la irrinunciabile ricchezza e multiformità 

della lingua sarda, la sua base viva e naturale. Attraverso un sistema scritto che deve 

tendere alla uniformità, univocità e coerenza, la Limba Sarda Comuna può costituire un 

punto d’incontro, utile a rappresentare i sardi nell’uso ufficiale da parte della Regione, così 

come consentono le leggi che i Sardi hanno fortemente voluto, la legge regionale n. 26 del 

1997 e la legge statale n. 482 del 1999. 

La Regione, nel proporre le presenti norme linguistiche scritte di riferimento, ha fatto 

tesoro della tradizione dei nostri migliori scrittori e dei suggerimenti venuti dalla 

sperimentazione delle diverse proposte elaborate nel corso della nostra storia recente e 

passata. 

Tutte le lingue sono caratterizzate da variabilità dialettale, sia prima della elaborazione e 

definizione di un modello scritto comune, sia dopo. L'esistenza di una norma di riferimento, 

di un modello, può, anzi deve, convivere con le specifità orali presenti nel nostro territorio, 

con funzioni diverse. 

L'operazione compiuta non intende costituire una proposta di unificazione della lingua, 

perché la lingua è già “una”, ma semplicente una proposta di un modello scritto comune 

cui ci si possa riferire e che possa essere utilizzato per la traduzione di alcuni atti e 

documenti dell’Amministrazione regionale. La scelta operata infatti si è mossa nella 
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direzione di considerare alcune soluzioni più compatibili con l’insieme del sardo, quelle 

ritenute più capaci di “mediazione”. 

 

2. La proposta di un modello di lungua scritta, la Limba Sarda Comuna 

La sperimentazione della Limba Sarda Comuna si basa sull’adozione di alcuni criteri e 

soluzioni possibili: 

a) un modello linguistico che si colloca in una posizione intermedia tra le varietà. 

b) alcune regole di rappresentazione “grafica”, ossia la scelta di quali “grafemi” conviene 

usare per rappresentare i fonemi che compongono le parole. Per es., dovendo scegliere 

quale grafia (zz, ts o tz) è più opportuna per scrivere il fonema [ts] del corrispondente 

sardo dell’italiano “pozzo”, si è optato in favore di tz, presente in numerosi nomi di luogo e 

cognomi (Tramatza, Atzara, Atzeni, ecc.). Pertanto, nella Limba Sarda Comuna, si 

scriverà putzu , lasciando la possibilità di scrivere, nelle varietà locali, anche putu, puthu, 

pussu, puciu, conformemente alla relativa pronunzia. 

c) alcune regole per rappresentare una “ortografia” in coerenza con le norme ortografiche 

proposte anche per le varianti locali capace di “assicurare la sovramunicipalità e la 

semplicità del codice linguistico”. Nella pronunzia reale delle parole all’interno della frase, 

sono normali i mutamenti o le assimilazioni di consonanti in combinazione con altre 

consonanti che le precedono o seguono. Per es., nella pronunzia reale, la s finale degli 

articoli plurali sos, sas, is, (così come tutte le parole che terminano in -s) può mutarsi in r 

di fronte alla consonante dentale sonora d (sar domos, ir domos), ma restare immutata di 

fronte alla relativa consonante dentale sorda t (sas tèulas, is teulas ). E, con le stesse 

modalità ma con diversi risultati, nell’incontro con altre consonanti (sal lughes, san nues, il 

nues). 

Così pure, se la consonante iniziale b, d, f e g velare è seguita da vocale ed è preceduta 

da parola che termina in vocale, per es; gli articoli su, sa, possiamo avere, nella pronunzia, 

la caduta della b, d o f (su entu, sa omo, sa èmina, sa unnedda) Anche in armonia con la 

generalità dei nostri scrittori, si propone di scrivere le parole in modo costante, 

indipendentemente dai mutamenti e dalle assimilazioni possibili nella pronunzia. Per cui si 

opta per sas domos , sas tèulas , sas lughes , is dentes , su bentu , sa domo , sa fèmina , 

lasciando la possibilità di pronunziare sar domos, sas tèulas, sal lughes, i dentes, su entu, 

sa omo, sa èmina o in altro modo, conformemente ai propri riferimenti e abitudini. Così, in 

tutti gli altri casi, come avviene anche in lingue internazionali come il francese o lo 

spagnolo. 
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d) una norma scritta comune, di riferimento, aperta ad integrazioni volte a valorizzare la 

distintività del sardo, ad esempio: 

— limba , sàmbene , ecc., scrivendo lingua , sànguni, ecc. nella scrittura delle varietà 

locali; 

— chelu , chentu , pische , lughe , ecc., scrivendo celu, centu, pisci, luge, luxi, luche, ecc., 

nelle varietà locali; 

— iscola , iscala , ischire , ecc., scrivendo scola, scala, sciri, ecc., nelle varietà locali. 

Tutte le soluzioni sono di uguale valore linguistico, ma è necessario per ragioni di 

chiarezza di chi scrive o traduce operare una scelta. La Limba Sarda Comuna, come 

norma scritta di riferimento e di “rappresentanza” dovrebbe tendere con il tempo appunto a 

rappresentare il sardo nel suo complesso e non a rendere per iscritto tutte le varietà locali, 

che sarebbe difficilmente proponibile per dare al sardo un uso ufficiale sovralocale e 

sovramunicipale. 

 

3. Criteri di rappresentazione grafica 

Nel definire quali segni grafici utilizzare per la rappresentazione dei suoni della Limba 

Sarda Comuna, si è preferito superare alcune delle proposte ortografiche pregresse, in 

particolare quelle che si rifanno ad altre lingue (latino, catalano, spagnolo) che hanno di 

volta in volta fatto da modello ai nostri scrittori e accettare, tutte le volte che conviene, 

soluzioni più vicine alle nostre abitudini, come sono, oggi, quelle dell’italiano. 

Si è, perciò, ritenuto più opportuno adottare soluzioni tipiche delle lingue neolatine che si 

rifanno alla tradizione ortografica italiana, come sono, in romeno e in altre lingue, le 

soluzioni “che , chi ; ghe , ghi ” (es. chentu , chima ; gherra , ghisa ), piuttosto che quelle 

adottate dalle lingue neolatine “occidentali”, es. i corrispondenti “que, qui; gue, gui”, 

comuni a spagnolo, catalano, portoghese, galiziano, francese, occitano. Nessuna di 

queste lingue si sente sminuita perché adotta soluzioni ortografiche simili ad altre lingue. 

Così pure, si è ritienuto necessario sfuggire a tentazioni antistoriche e differenzialiste, 

prive di praticità, come l’uso di grafemi difficilmente popolari, quali sarebbero “ka, ke, ki, 

ko, ku” al posto di “ca, che, chi, co, cu”. 

Si è, peraltro, proposto di distanziarsi solo quando è più conveniente una soluzione 

alternativa, come si ha con l’universale accettazione di “z, tz” per mostrare l’opposizione 

tra zeta sonora e sorda, o con la semplificazione di certune delle doppie consonanti 

dell’italiano. 
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4. Criteri ortografici orientativi 

 

4.1 Generali 

Per la norma scritta di riferimento della Limba Sarda Comuna, si propone una ortografia 

ispirata ai seguenti criteri: 

• a) sfruttare positivamente, quando possibile e utile, la pratica di scrittura acquisita e 

regolarizzare la scrittura tradizionale del sardo coerentemente con le necessità 

distintive della lingua sarda rispetto alle altre lingue della famiglia neolatina; 

• b) optare per una varietà linguistica comune, una grafia ed ortografia semplificata, che 

sia di facile e reciproca articolazione per coloro che parlano altre varietà, e che nello 

scritto, a fronte delle singole realizzazioni locali, è presentato nella colonna 3 della 

tabella “Fonetica”; chi vorrà scrivere i fonemi particolari delle singole varietà presenti 

nella colonna 2, lo potrà fare secondo le modalità che saranno proposte a parte; 

• c) assicurare la coesistenza degli articoli determinativi plurali sos , sas , is a fronte dei 

singolari su , sa, e della analoga e speculare differenziazione nelle desinenze dei 

sostantivi e aggettivi, -u, -a, -os , -as. Sarà facoltà di chi scrive optare per su , sa, sos , 

sas o per su, sa e is . 

• d) privilegiare la costanza morfologica delle parole (nella loro parte iniziale, mediana e 

finale), indipendentemente dalle modificazioni fonosintattiche, numerosissime in sardo 

come del resto in altre lingue; 

• e) tener conto dei fattori etimologici, rifacendosi, fondamentalmente alla comune 

matrice latina (es. la –t finale della 3ª persona singolare e plurale dei verbi), 

escludendo i fenomeni che non siano comuni a tutte le varianti (es. raddoppiamento di 

r- iniziale con prostesi vocalica), per cui rosa e non arrosa ; 

• f) adottare una soluzione “piena”, più completa rispetto all’etimologia comune, per es.: 

ogru , àteru , lavra , ecc., semmai scrivendo ogu, atru, lara, larva nelle varietà locali; 

• g) evitare le metatesi,optando per es. in favore di pedra , bidru , pradu , ecc. lasciando 

preda, perda; bridu, birdu; padru, pardu, ecc., alle varietà locali, eccetto il caso in cui 

la metatesi sia comune a tutte le varietà, es. intreu , freàrgiu ; 

• h) ridurre articoli, verbi e avverbi alle parti minime costitutive, separando la 

preposizione dall’articolo, a su , de su , ecc.; le particelle enclitiche dal verbo, 

nara·bi·lu , giughide·bi·nche·lu ; la preposizione dall’avverbio, a pustis , a foras , in 

antis …; 
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• i) privilegiare quanto più possibile la regolarità paradigmatica nei verbi, per favorire un 

migliore apprendimento, per es. l’adozione generalizzata del gerundio in -ende in tutte 

le coniugazioni, -are, -ere, 

-ire , che potrà essere letto -endi nelle varietà meridionali (vedi sotto, Fonetica/Vocali); 

inoltre, l’adozione della desinenza in -ia di tutti gli imperfetti dell’indicativo, per tutte le 

coniugazioni. 

 

4.2 Ortografia 

4.2.1 Una sola forma grafica delle parole 

Va rispettata la costanza morfologica delle parole (nella loro parte iniziale, mediana e 

finale), indipendentemente dalle modificazioni fonosintattiche, cioè che avvengono per 

influenza dell’aspetto fonetico della parola/consonante precedente o successiva. Per 

esempio, si scrive isboidare , iscuru , isdentadu , isfogiare , disganadu , islumbare , 

ismentigare , isnudare , ispeare , isrobare , istupare , isvitare , isgiùnghere, istzoare , 

indipendentemente dal fatto che la -s- del prefisso is - possa essere pronunciata, a 

seconda dei casi, come r, l, n, ecc., anche per assimilazione con le consonanti 

successive. Ugualmente, si scrive sempre, per es., est benende , est làngiu , est 

nàschidu , ecc., anche se, nella pronuncia, la -t, in alcuni casi, può cadere e la s 

trasformarsi come negli esempi precedenti. Vale lo stesso criterio per gli articoli plurali 

sos , sas e is , che non mutano mai forma grafica. Così tutte le altre parole che terminano 

con s o r, per esempio, tempus bonu , semper tuo . 

 

4.2.2 Consonanti iniziali mobili b-, d-, f-, g- 

Le consonanti iniziali mobili b-, d-, f-, g- si scrivono sempre, anche se nella pronuncia 

possono cadere, es.: bida , sa bida ; domo , sa domo ; fìgiu , su fìgiu ; gama , sa gama , 

ecc.  

 

4.2.3 Preposizione “de” 

Conformemente al criterio di non tener conto dei mutamenti fonosintattici, la preposizione 

de, analogamente a tutte le parole inizianti con d, si scrive per intero: de, senza alcuna 

elisione. Forme errate: ‘e, d’. 
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4.2.4 Le consonanti singole e doppie 

Si scrivono singole, oltreché doppie, solo le consonanti b/bb , d/dd , l/ll , m/mm , n/nn , r/rr , 

s/ss . Le altre si scrivono solo singole.  

 

4.2.5 “tz” e “z”  

Si usa tz per la zeta sorda, es. lantza , tziu , petza , putzu , e z per la sonora. es. 

organizare . Né tz né z possono essere raddoppiate graficamente. 

 

4.2.6 Accentazione 

L’accento grafico è segnato sulle vocali toniche delle parole ossitone o tronche e 

proparossitone o sdrucciole. Si segna nelle parole tronche, in cui è tonica l’ultima sillaba o 

vocale, es. tribù ecc. e in quelle sdrucciole, in cui è tonica la terzultima sillaba o vocale, 

es. cùcuru , fèmina , òmine , pìbera , provìntzia , istùdiu , ecc. Non si usa nelle parole 

piane, in cui è tonica la penultima vocale, es. iscola, matessi, ecc. 

 

4.2.7 Clitici 

Nel caso delle particelle pronominali atone posposte al verbo, per ragioni didattiche (per 

facilitare l’individuazione delle parti costitutive della frase e quindi l’analisi della stessa), si 

preferisce la separazione all’agglutinazione, per cui: 

• giughide·bi·nche·lu , leade·bos·nche·lu , ecc. 

Tale soluzione concilia il criterio del mantenimento di una unica forma delle parole, 

indipendentemente dalle leggi di fonosintassi, con il legame stretto che esse hanno con il 

verbo. Si è preferito il punto mediano (che riduce le distanze e dà l’idea di maggior 

legame) al trattino, usato preferibilmente per le parole composte. La scrittura separata 

consente anche un migliore trattamento informatizzato dei testi, perché un correttore 

ortografico, anziché dover tenere in memoria le migliaia di combinazioni possibili che si 

avrebbero tra i clitici e il verbo, le analizzerà singolarmente, sia che si trovino separate 

(quando sono anteposte), che quando sono legate al verbo, unite dal punto. La pronuncia, 

poi, segue le norme generali, con tutte le assimilazioni possibili che valgono per le 

consonanti che si trovano all’inizio e in fine di parola. Nel caso in cui le medesime 

particelle siano anteposte, devono essere staccate: bi nche lu giughides , bos nche lu 

leades , bos lu leo , mi lu dant.  
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4.2.8 d eufonica 

Non si segna la d eufonica ma la si lascia alla eventuale pronuncia, come nei casi 

seguenti: in unu, cun unu, in onni, a onni, a ogni, eris [in »Í !unu] , ecc. Poiché tale d 

non è frutto di alcuna elisione, non ha senso usare apostrofi né, tantomeno, ha senso 

legarla con un trattino alla parola precedente o a quella successiva. 

 

4.2.9 Vocale paragogica 

Non si scrivono le vocali paragogiche dopo consonante. Dunque si scrive fèminas , 

ànimas , bolet , bolent , ecc. ma non fèminasa, ànimasa, bolete o bolede, bolente, ecc. 

 

4.2.10 no, non; nono 

L’avverbio no si usa di fronte a parola che inizia con vocale, non di fronte a parola che 

inizia con consonante, es.: no ando , non bèngio . Davanti ai pronomi lu , la, l’ , però, si 

scrive no . Quando è tonica in posizione finale assoluta è no o nono . 

 

4.2.11 ne, nen 

La congiunzione ne si usa di fronte a parola che inizia con vocale, nen di fronte a parola 

che inizia con consonante, es.: ne ando , nen bèngio . Davanti ai pronomi lu , la, l’ , però, si 

scrive ne. Non è necessario accentare ne perché, comunque, non si confonde con 

nessuna altra parola. 

 

4.2.12 t finale nella 3ª pers. sing. e pl. dei verbi 

La terza persona singolare e plurale dei verbi termina sempre in -t, indipendentemente dai 

cambiamenti di pronuncia dovuti alla fonosintassi, o a usi locali, per cui, p.es. andat , 

andant , ecc. 

 

4.2.13 Semiconsonante prepalatale - j- 

La semiconsonante prepalatale -j-va usata in posizione interna, es.: maju , massaju , raju , 

ruju , ecc. Eccezionalmente, p.es. nel caso di nomi geografici, può essere usata in 

posizione iniziale di parola, es.: Jugoslàvia . 

 

4.2.14 Uso della h 

La lettera h è usata solo in combinazione con la c e la g, per rendere il suono velare di 

fronte alle vocali e e i: che, chi, ghe, ghi . Inoltre, è usata, da sola, come simbolo di 
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quantità o di tempo: h (ettari) 30; h 16.30. Non viene usata in nessun altro caso. Perciò, è 

da ritenersi inutile usarla in alcune forme del verbo àere (it. avere), non essendovi alcuna 

esigenza di carattere distintivo. 

 

4.2.15 Uso della q 

Non si usa in nessun caso ed è sostituita dalla c, es. su cuadru . 

 

4.2.16 Uso dell’apostrofo 

Nella pronuncia, è frequentissima l’elisione di vocale. Per rispettare il criterio di conservare 

sempre una sola forma delle parole, si eviterà di segnare tale elisione, salvo nel caso dei 

monosillabi su , sa, mi , ti , si , nde , nche , bi , ddi , ddu , dda , li , lu , la, e in unu , una , es. 

s’ùnchinu , s’ànima , m’aberit , t’indito , s’ iscòstiat , nd’at , si nch’essit, non b’andat , 

l’aberit , dd’ascurtat , un’òmine , un’eritzu . 
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4.3 ALFABETO 
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5. Fonetica 

All’interno di questo paragrafo si presenta il vocalismo e il consonantismo del sardo, 

classificato per casi, la base latina dalla quale deriva, le diverse realizzazioni locali e la 

norma linguistica scritta proposta. Appare utile, ancorché non esaustiva, la presenza della 

colonna 2, che mostra i differenti e a volte numerosi risultati locali ma, al contempo, la loro 

sistematicità e coerenza. Ciò aiuterà ancor più a comprendere lo sforzo di mediazione 

linguistica, superiore a difese o interessi localistici, volto a proporre una norma il più 

possibile onnicomprensiva, rappresentativa, semplice, coerente e di facile uso e approdato 

alle soluzioni della norma Limba Sarda Comuna, esemplificate nella colonna 4 e nel corso 

delle altre pagine. 

 

5.1 Vocali: a, e, i, o, u 

Nel trattamento delle vocali latine, che potevano essere brevi e lunghe, il sardo si 

comporta in modo variato al suo interno: nelle varietà centro-settentrionali abbiamo un 

sistema a cinque vocali (a, e, i, o, u), in cui le vocali e e o possono essere aperte o 

chiuse, secondo le regole della metafonesi, per cui abbiamo Micheli [mi»keli] , in cui la e è 

chiusa perché la i che segue è vocale chiusa, e Michela [mi»kEla], in cui la la e è aperta 

perché la a che segue è vocale aperta; nelle varietà meridionali abbiamo un sistema a 

sette vocali (a [a], e aperta [E], e chiusa [e], i [i], o aperta [ç], o chiusa [o], u [u]), es. il 

sostantivo beni [»bEni] che si distingue da beni [»beni], imperativo del verbo benni(ri). In 

queste norme si è preferito semplificare il sistema, non segnando con diacritici l’apertura o 

chiusura delle vocali. 
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5.2 Consonanti e gruppi consonantici di origine lat ina 

Qui di seguito, si propongono i principali casi (colonna 1), classificati per fenomeno, in cui 

le diverse varietà locali presentano risultati propri (colonna 3), a partite dalla comune base 

latina (colonna 2). La norma scritta proposta (colonna 4) è rappresentativa delle diverse 

varietà, come “punto di mediazione tra le parlate più comuni e diffuse”, e non esclude che 

possa essere pronunziata conformemente alle singole varietà che, peraltro, possono 

avere una grafia propria, per usi locali. La norma scritta della colonna 4 propone nient’altro 

che una varietà linguistica eretta a modello supplementare e complementare delle singole 

varietà naturali che sono la base viva e forte della lingua sarda. In generale, le stesse 

trasformazioni non si applicano a prestiti da altre lingue: catalano, spagnolo, italiano. 
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5.3 Adattamento parole da altre lingue 

5.3.1 ce, ci, cia, cio, ciu 

ce > tze, ci > tzi , cia > tzia , cio > tzo , -cio > tzu es. it. cinta > tzinta , cittadino > tzitadinu , 

provincia > provìntzia , arancio > arantzu , ciuffo > tzufu 

 

5.3.2 ge, gi, gia, gio, giu 

ge > ge, gi > gi , gia > gia es. it. gente > gente , Genova > Gènova , Parigi > Parigi , 

giacchetta > giacheta , giornata > giorronada , giustizia > giustìtzia es. it. geografia > 

geografia , cardiologia > cardiologia 

 

5.3.3 gli + vocale 

gli + vocale > lli + vocale  

es. it. maglia > màllia , 

 

5.3.4 gn + vocale 

gn > gn o nni 

es. it. campagna > campagna o campànnia 

Per l’it. Sardegna, si stabilisce la sola denominazione Sardigna 

 

5.3.5 sce, sci 
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sce > isce 

es. scena > iscena 

es. sciroppo > isciropu 

 

6. Articolo 

 

[1]. Chi scrive può usare sos , sas , oppure is per entrambi i generi. 
[2]. È usato nel senso di it. “circa”, es.: in crèsia b’aiat unos chimbe òmines e unas 

chentu fèminas 
 

7. FORMAZIONE DEL PLURALE 

Il plurale di sostantivi e aggettivi si forma aggiungendo una -s alla forma singolare nelle 

parole terminanti in -a, -e, -i, -o, anche quando è accentata. Le parole che terminano in -u, 

fanno il plurale sostituendo la u con os : mesa , mesas pane , panes paneteri , paneteris 

sero , seros cafè , cafès . 

Così pure le altre parole, in generale di origine straniera, che terminano in -à, -ì, -ò, -ù, es.: 

tribù , tribùs, bonu/-a , bonos/ -as 

 

9. AGGETTIVO 

9.0.1 Comparativo 

9.0.1.1 di uguaglianza 

— cantu (a) , che (a) , comente (e) , (a) + sostantivo/pronome 

 

9.0.1.2 di superiorità di superiorità 

— prus + agg. 

— prus pagu + agg. 

 

9.0.2 Superlativo 

9.0.2.1 relativo 

— articolo determ. + prus + agg. 

 

9.0.2.2 assoluto 

— con iterazione aggettivo: mannu mannu , artu artu , ecc. 
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— aggettivo + a beru 

— meda + aggettivo 

 

9.0.3 Comparativi e superlativi sintetici 

— mègius 

— peus 

 

9. Pronome 

9.1 Pronomi personali 

9.1.1 Serie tonica 

 

[1]. Riferendosi a persona si può usare anche isse 
[2]. Forma di cortesia 
[3]. Forma riflessiva 
[4]. Forma riflessiva 

 

9.1.2 Serie atona 

 

[1]. Chi scrive può scegliere una delle due forme 
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9.1.3 Particelle pronominali 

 

 

9.2 Combinazioni di pronomi e particelle pronominal i 

 
 

[1]. Chi scrive può scegliere tra le due forme, quella con lu, la, los o quella con ddu, 
dda, ddos. 

 
11. Pronomi e aggettivi possessivi 
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12. Pronomi e aggettivi dimostrativi 

 

[1]. Volendo, si possono usare anche le forme singolari riferite a persone custe (I), 
cusse (II), cudde (III). 

 

13. Pronomi relativi 

chi 

es. : su libru chi apo lèghidu eris est bellu 

 

14. Pronomi interrogativi 

ite (riferito a cose), es.: ite boles a mandigare 

chie (riferito a persone), es.: chie est su professore tuo? 

cale , cales , es.: cale est su logu chi t’agradat de prus?, ecc. 

cantu , canta , cantos , cantas , es.: cantu costat custu libru?, ecc. 
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15. Avverbi e locuzioni avverbiali 
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16. CONGIUNZIONI 
 

 
 
17. PREPOSIZIONI 
 

 
 
 
18. Pronomi indefiniti 

calicunu/-a, 

unos cantos, unas cantas 

carchi 

nemos 

nudda 

perunu/-a 

àteru/-a/-os/-as 

unu/-a/-os/-as 

ambos/-as 
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onniunu/-a, ognunu/-a 

meda/-as 

totu/-us 

pagu/-os/-as 

cale si siat cosa 

matessi 

pròpiu/-a/-os/-as 

bastante 

tropu 

prus pagu 
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19. Numerali 
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Per indicare quantità approssimative: deghina , bintina , trintina , barantina , 

chimbantina , sessantina , setantina , otantina , norantina , chentina 
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20. Verbi ausiliari 
èssere 
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àere 
 
 
INDICATIVO 
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21. Verbi regolari 
 
cantare 
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tìmere 
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finire 
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22. Verbi irregolari 

tènnere 
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dare 
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Segare 
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còghere 
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fàghere 
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pòdere 
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sighire 
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bènnere 
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bàlere 
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abèrrere 
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nàrrere 
 

 

 

 

23. Formazione delle parole 

Qui di seguito si indicano solo alcuni suffissi, a titolo indicativo, di uso comune o colto. Si 

rimanda a un esame successivo la trattazione esaustiva e quindi una proposta definita in 

materia di prefissi e suffissi. 
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23.1 Suffissi 

23.1.1 -bile 

In parole colte che hanno il suffisso latino -BILIS: amàbile , variàbile , terrìbile , solùbile 

 

23.1.2 -tzione 

I cultismi che in latino hanno la finale in -TIONE, possono avere in sardo un risultato in -

ssione, -ssone, - thone, -tzione. Per la sua diffusione preferiamo la desinenza in -tzione , 

per cui: atzione, beneditzione, editzione, emigratzione, let zione, natzione, etc. 

Restano salvi i risultati patrimoniali come CANTIONE(M) > [kan»tçnE], [kan»TçnE], 

[kan»tsçni], per cui: cantzone [kan»tsçnE] 

 

23.1.3 -àntzia, -èntzia 

I cultismi che in latino hanno la finale in -ANTIA, -ENTIA, possono avere in sardo un 

risultato in -ànsia, -assa, - àntzia, -ènsia, -essa, -èntzia . Per la sua diffusione si preferisce 

la desinenza in -àntzia, èntzia, per cui: costàntzia, cussèntzia, delincuèntzia, 

frecuèntzia, passèntzia, prepotèntzia, referèntzia,  residèntzia, sufitzièntzia, 

suplèntzia Sono da rigettare, perché italianismi, le desinenze in -antza (it. -anza) e in -

entza (it. -enza). 

 
23.1.4 - eri, -era 
carabineri, ferreri, paneteri/panetera 
 
23.1.5 -ore, -ora 
marradore, marradora 

 

23.1.6 -nte 

balente, cantante, connoschente, importante 

 

23.1.7 -mentu 

atrivimentu, sarvamentu 

 

23.1.8 -ite 

colite, enterite, epatite, gastrite, pleurite 

 

23.1.9 -ìngiu 

narìngiu, mandighìngiu 
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23.1.10 -òngiu 

aròngiu, andòngiu 

 

23.1.11 -dade, -tade 

beridade, bonidade, infirmidade, mortalidade, novidade, probabilidade, soledade, 

universidade; dificultade, facultade, libertade 

 

23.1.12 -udu, -uda 

canudu, piludu, 

 

23.1.13 –ete 

mannete, librete, 

 

23.1.14 –sone 

Alle parole italiane del tipo prigione, ragione, in sardo corrispondono forme con diverse 

pronunce [pRE»jçnE] , [pRE»ZçnE], [pRE»sçnE], ecc. Si è scelta la forma con finale in –

sone , comune alle varietà centrali e meridionali: presone, resone 

 

24. Lessico 

Lessico ereditario, terminologia, neologismi 

a — Limitare le interferenze da altre lingue, privilegiando l’esito sardo, anche con prestiti 

interni, da altre varianti, es. duendu (da sp. duende), presente in alcune varianti . 

b — Riproporre, se utile o necessario, parole ereditarie anche se di uso limitato ad alcune 

varianti 

c — Coesistenza di sinonimi, lègiu /feu , faeddare /allegare , pòddighe /didu , àghina /ua, 

cherrer /boler , isseberare /ischertare , petzi /ebbia , matessi /pròpiu /etotu , 

puru /finas /fintzas . Negli ultimi due casi, c’è un uso differenziato a seconda della 

posizione nella frase: etotu e puru vanno sempre dopo il sostantivo o il pronome. 

d — Riduzione a una sola forma di varianti di parole con lo stesso etimo: faeddare non 

faveddare/fueddari/fueddai. 

e— Privilegiare l’etimologia nella scelta del modello (vedi punto prec.): fa- e non fu -eddare 

f — Scelta di forme neutre per usi scientifici/didattici, es. àinu , accanto a forme di uso più 

familiare o letterario, es. molente, poleddu, ecc.; 
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g — Scelta preferenziale di esiti diretti dal latino, es. gìuighe accanto a giuge (da cat.), 

cadrea accanto a cadira 

(da cat.), lasciate a usi più colloquiali o letterari. A meno che non si tratti di termini più 

diffusi anche se non di 

derivazione diretta: mariposa , preferibile a leporeddu, ecc.; bentana , preferibile a 

fenestra/fronesta/finestra 

h — distinzione in parole a) essenziali (almeno 1 per concetto) e parole b) disponibili (altri 

possibili sinonimi) 

i — per usi formali e amministrativi: è preferibile adottare una sola parola (essenziale) di 

riferimento per concetto (vedi punto precedente) per assicurare una minima 

corrispondenza interlinguistica: sd. faeddare = fr. parler = sp. hablar, ecc. Per usi 

colloquiali, informali o letterari, è possibile l’uso di sinonimi e gdeosinonimi. 

l — tener conto della differenza tra parole di origine diretta popolare e termini colti, che 

prescindono dai fenomeni di trasformazione tipici delle parole di origine popolare, es.: 

fedu/fetu (vedi anche punto succ.). 

m — non retroattività delle regole di trasformazione tipica delle derivazioni dirette ma 

adattamento parziale 

n — (istòria non *istòrgia, artìculu non *artigru, democràticu non *demogràtigu, istitutu 

non *istidudu, ecc. In particolare, tener conto, dunque, che i derivati colti di una stessa 

parola originaria non seguono le regole di trasformazione delle parole ereditarie ma si 

rifanno direttamente all’etimo, con qualche adattamento, es.: AQUA 

> abba , abbosu , abbatzu , abbarolu , ma acuàticu , acùeu (isport acuàticu ), non 

*abàticu, *abeu; SANGUINE > sàmbene , sambenosu , insambentare , ma sanguìneu 

(sistema sunguìneu ) non sambenosu; INGUINE > ìmbena ma inguinale non *imbenale; 

OCULUM > ogru , ograre , ograda , ogrire ma oculista non *ogrista, binòculu non 

*binogru; LINGUA > limba , limbudu , limbeddu , limbatza , ma linguìsta , linguìstica , 

bilìngue non *limbista, *limbìstica, *bilimbe; DERECTU > deretu ma diretore non 

*deretore; CABALLU > caddu , caddinu (musca caddina ) ma ecuinu (ratza ecuina ); 

FILIU > fìgiu , figiolu , ma filiale non *figiale, etc. 

o — No al differenzialismo a tutti i costi, quando è disponibile un termine internazionale 

(telèfonu non *faeddatesu, diretore non *ghiadore, divisione (aministrativa) non 

*partidura 

p — Sì ai prestiti internazionali adattati foneticamente e morfologicamente (archeològicu, 

frigorìferu, chirùrgicu, cardiològicu, su barista, sos baristas , is baristas , ecc.) 
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q — Composti: sotziologia non *sotziulogia, ferrovia non *ferruvia 

— Sì ai calchi: fine de chida , ecc. e agli altri sistemi internazionalmente più usati nel 

trattamento o coniazione 

r — Sì ai calchi: fine de chida , ecc. e agli altri sistemi internazionalmente più usati nel 

trattamento o coniazione di neologismi 

s — No alle interferenze da ital., inglese, dunque: elaboradore o carculadore non 

computer, infografia non computer graphics 

t — Risemantizzazione di termini desueti o scomparsi dall’uso orale 

u — Formazioni di nuovi termini quanto impossibili altre soluzioni, comunque d’accordo (o 

con criteri analoghi) con istituzioni di terminologia e industrie della lingua (Unione Latina, 

TermCat, TermRom, progetto Unione Europea TermLad e TermSar) 

— Tutti i termini adottati dovranno conformarsi, fonologicamente e morfologicamente, alle 

Norme ratificate dalla Regione. 


