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Fu un linguista che si dedicò al recupero e valorizzazione 
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Testo 
Oras tristas e assoladas
toccat su campanile ‘e idda 
mia,
altu subra ‘e chegia mazore
in ue istant preghende,
chena s’istraccare mai,
sas nostras mammas betzas.
Custas mammas antigorias,
cun sa cara iscritta
de milli prighizones...
Nisciunu las at mai liggidas

Ore tristi e assolate 
rintoccano sul campanile del 
mio paese, 
alto sopra la chiesa maggiore 
in cui stanno pregando, 
senza mai stancarsi, 
le nostre mamme vecchie. 
Queste mamme antiche, 
con la faccia segnata 
da mille rughe… 
nessuno le ha mai lette 

Traduzione



Testo 
po apprender un’istoria
chi nisciunu at mai ischidu...
Caras de ortigiu antigu.
Poberas mammas betzas
chi no ischint pregare
ne in tedescu ne in frantzesu
e nemancu in italianu.
Solu in sardu ischint pregare:
po sos mortos de accurtzu
e po sos bios de attesu.

per apprendere una storia 
che nessuno ha mai saputo…  
Facce di sughero antico. 
Povere mamme vecchie 
che non sanno pregare 
né in tedesco né in francese 
e nemmeno in italiano. 
Solo in sardo sanno pregare: 
per i morti di vicino e per 
i vivi di lontano.

Traduzione



Testo 
Poberas mammas betzas,
e ite isettu ant a tennere
como chi mancu Deus
faeddat pius in sardu?

Povere mamme vecchie, che 
speranza devono avere ora 
che neanche Dio parla più 
in sardo?

Traduzione



Analisi

● Questa poesia contiene una sofferenza antica, ma ancora 
attuale.

● Il titolo dalla connotazione malinconica indica che “Dio 
non parla più in sardo” per la progressiva perdita 
dell’uso della lingua sarda.

● Il componimento è composto da sette strofe in prosa 
lirica (qui sono riportate le ultime due). 



Analisi

● La struttura del periodo 
è simile a quella 
italiana, eccetto per il 
posizionamento del verbo 
alla fine e l’uso di 
forme col gerundio.

● Gran parte delle parole 
sono provenienti dal 
latino.

● Il sardo rende più 
accuratamente l’identità 
dell’autore e i paesaggi 
tipici. 

● Nel passaggio da sardo a 
italiano si perde la 
musicalità. 



Analisi

● L’italiano permette la 
comprensione del 
messaggio per un 
pubblico più vasto, ma 
si perde la 
scorrevolezza. 

● Cambiando la struttura 
delle frasi con la 
traduzione, alcune 
parole perdono rilievo. 

● Personalmente ci 
troviamo più a nostro 
agio con la traduzione 
italiana per la nostra 
poca familiarità col 
sardo (in particolare 
con questa variante, non 
appartenente alla nostra 
zona di provenienza). 


