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1. SardoXSardi… Ma quali sardi? 
Esistono dei sardi che sul letto di morte, dopo una lunga vita 
in Terra Sarda, sarebbero orgogliosi di non conoscere il sardo e 
di non averlo mai parlato? Se esistono, non abbiamo scritto 
SardoXSardi per loro. 
Abbiamo scritto SardoXSardi per la grande maggioranza dei 
sardi decisi a riscoprire la lingua degli avi e pronti alla 
Riconquista. 
Ci dividiamo in tre gruppi: 

• Gruppo 1 (S1): Chi parla il sardo  

• Gruppo 2 (S2): Chi non parla il sardo, ma lo capisce  

• Gruppo 3 (S3): Chi non parla il sardo né lo capisce, però è 
cresciuto in Terra Sarda 

“Parlare il sardo” e “capire il sardo” si riferiscono ai fatti 
della giornata: siete capaci, sì o no, di capire e raccontare i 
fatti della giornata quando tornate a casa? Secondo la vostra 
risposta, siete dei sardi S1, S2 o S3 (Tabella 1.1). 
 
Tabella 1.1 – I fatti della giornata. Capacità di comprensione (capire) 
e abilità di espressione (parlare).  

 Capire Parlare Sardi1 
S1 Sì Sì 260.000 
S2 Sì No 780.000 
S3 No No 260.000 

 
Avrete notato che da alcuni decenni la lingua sarda è in 
declino: 

1. Nelle città, in particolare nell’area della Città 
Metropolitana di Cagliari con più di 400.000 
abitanti2, chi parla ancora il sardo? Il numero dei 
“sardoparlanti” è in continuo calo. 

2. Laddove si continua a parlare sardo, soprattutto 
nelle campagne e nei piccoli centri della Sardegna, il 
sardo s’impoverisce. Sostituisce progressivamente 
parole sarde con parole italiane e si trasforma in una 
“macedonia” di sardo italianizzato o italiano 
sardizzato. 

3. Anche nelle famiglie dove si continua a parlare sardo 
e che costituiscono i nuclei duri della lingua, un 

                                                                 
1 Cifre approssimative per illustrare lo stato della lingua sarda nel 2019. I 
sardofoni in sensu strictu (escludendo chi parla gallurese, sassarese, algherese 
e carlofortino) sono all’incirca 1.300.000. Riteniamo per la presente analisi 
che all’incirca il 20% sono “S1” (capaci di capire e raccontare i fatti della 
giornata), 60% sono “S2” (in grado di capire, però non di esprimere 
correntemente i fatti della giornata), e 20% sono “S3” (nati e cresciuti in 
Sardegna, ma incapace di capire, e tantomeno di esprimere, i fatti della 
giornata). 
2 La città metropolitana di Cagliari comprende Cagliari, Assemini, Capoterra, 
Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, 
Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta e Villa 
San Pietro. 

http://www.bsk1.com/SardoXSardi
http://www.sardoxsardi.com/estratti
http://www.sardoxsardi.com/recensioni
http://www.sardoxsardi.com/capitoli
http://www.sardoxsardi.com/autori
http://www.bsk1.com/SXSDownload.html
http://www.bsk1.com/SardoXSardi
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numero crescente di parole è sostituito da parole 
italiane (settembre per cabudanni, giugno per 
lámpadas, etc.). 

Proiettando questa tendenza nel futuro, prevediamo che 
prima ancora della fine del secolo il sardo sarà l’orso bianco 
del Mediterraneo – estinto, pianto, e infine dimenticato.  

* 

È sempre lecito chiedersi se una tendenza storica si deve 
accettare passivamente o se abbiamo il diritto o il dovere di 
contrastarla. Dobbiamo accettare la scomparsa della lingua 
sarda? O possiamo dare una svolta alla storia e far rivivere la 
nostra lingua e i suoi ricchissimi dialetti e subdialetti? In 
quest’ultimo caso – Dirottiamo la storia! –, quali sono le 
misure da prendere a livello personale e territoriale? 
SardoXSardi vi darà le risposte. Già nel prossimo capitolo 
presenteremo la prima misura per arrestare la 
desardizzazione dell’Isola. Più in là scoprirete i concetti 
chiave della Riconquista. Vi sorprenderanno solo in parte: 

• Lettura e ascolto (pagina 2) 

• Gratuità (pagina 4) 

• Uscire dal mutismo (pagina 6) 

• Bambini bilingui (pagina 11) 

• Sardo lingua straniera (pagina 13) 

• Parole, parole, parole (pagina 17) 

• Obiettivo 2025 (pagina 18) 

• Nodo gordiano (pagina 21) 

• Dieci comandamenti (pagina 23) 

Per i tre gruppi dei sardi S1, S2 e S3 (chi parla – chi capisce, 
ma non parla – chi neanche capisce) abbiamo predisposto 
“percorsi di Riconquista” distinti e precisi. Cominciamo con 
gli S1. Se siete di loro, fate parte del gruppo più importante. 
Diventerete presto i primi “Professori dei sardi del mondo e 
della Sardegna”. 

 

2. Parli sardo… ma non lo leggi 
Centianaia di migliaia di sardi sono bilingui: parlano sardo e 
italiano con disinvoltura. Sono anche letterati perché leggono 
l’italiano. Tuttavia, non leggono il sardo, e se lo leggono, lo 
fanno con fatica. Quasi tutti i sardi sono in parte “analfabeti 
di sardo”. 
La terapia? Dipende dalla vostra categoria. Se, tornando a 
casa, siete in grado di raccontare gli eventi della giornata in 
un sardo fluente e divertente, siete Livello S1. In questo caso 
la terapia sarà pure una terapia dolce. (Vedremo più tardi che 
altre persone, meno fortunate di voi, affronteranno terapie 

ben più dolorose!) Per arrivare a una buona padronanza della 
lettura del sardo vi basterà una trentina di ore. Il vostro corso 
consiste nel leggere un testo su un cellulare o un tablet e 
ascoltare contemporanemente un audio. Scoprirete che è 
un’attività pure divertente. Dedicate alla lettura 30 minuti al 
giorno (oppure 15 minuti due volte al giorno), e avrete finito 
il corso in due, tre mesi (vedi Tabella 2.1).  
Temete che sia troppo tardi per imparare a leggere il sardo 
perché siete piuttosto grandetti? Giammai! Imparare a 
leggere il sardo è possibile à tutte le età!  
 
Tabella 2.1 – La Riconquista S1: “In quanto tempo posso portare a 
termine un corso di 30 ore?” – Durata del corso (area grigia 
sottostante a “Settimane” e “Mesi”; cifre arrotondate) per diverse 
intensità di studio (15, 30, 45 o 60 minuti al giorno) e due schemi 
settimanali (5 vs. 7 giorni la settimana). 

Minuti/ 
giorno 

5 giorni la settimana 7 giorni la settimana 
Settimane Mesi Settimane Mesi 

15 24 6 17 4 
30 12 3 9 2 
45 8 2 6 1.3 
60 6 1.5 4 1 
 

* 

Andiamo subito al fronte con il Robinson Crusoe di uno di noi 
(ETA). Installate prima la app di GigaSardinian (Play Store®: 
www.bsk1.com/gsapp), poi aprite il menu (i tre puntini in 
alto a destra) e cliccate “Download” (Figura 2.1). Nello 
schermo successivo (Figura 2.2) scegliete 
“GigaRobinsonCrusoe”3. Secondo la velocità della vostra 
connessione, il download durerà alcuni secondi o pochi 
minuti.  
Il funzionamente di GigaSardinian è semplicissimo: ci sono 
quattro bottoni negli angoli e un bottone centrale, e su 
ognuno di questi bottoni potete fare sia un click semplice sia 
un click lungo (Figura 2.3; vedi anche le spiegazioni 
dettagliate nell’appendice a pagina Fehler! Textmarke nicht 
definiert.). Per ora, basterà attivare la modalità “Semaforo 
verde” cliccando sul bottone 2.  
Sapiate inoltre, che un click semplice sul bottone 1 (B1) 
procede alla lezione successiva, mentre un click lungo su B1 
vi riporta alla lezione precedente. 
 

                                                                 
3 Il materiale audio di Robinson Crusoe è un prodotto della RAI Sardegna 
(Robinson Crusoe marineri [Autrice: Cristina Maccioni] – RAI Sardegna, Via 
Barone Rossi, 27 - 09125 Cagliari), registrato nel 2009 e disponibile al 
pubblico nella piattaforma Sardegna Digital Library (www.bsk1.com/rc0). 
L'accesso alla Sardegna Digital Library è libero e gratuito.  

La traduzione sarda di Robinson Crusoe è di Elio Arthemalle Turno.  

La traduzione in italiano è di Ornella d'Agostino e Iose Meloni.  

http://www.sardoxsardi/
http://www.bsk1.com/eta
http://www.bsk1.com/gsapp
http://www.rai.it/dl/SediRegionali/sardegna.html
https://www.facebook.com/cristina.maccioni
http://bsk1.com/rc0
http://www.bsk1.com/rc0
http://www.bsk1.com/eta
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Figura 2.1 – Accesso alla 
pagina Download: Aprite 
il menu di GigaSardinian 
(i tre punti verticali in alto 
a destra) e clicca 
“Download”.  
 

 

Figura 2.2 – Nella pagina 
Download cliccate 
“GigaRobinson Crusoe” 
per installare le lezioni di 
Robinson Crusoe. Vi 
consigliamo anche di 
installare “GigaRossella” 
(canzoni di Rossella Faa) 
e “GigaZio” (80 frasi 
sarde essenziali). 
 

 

 

 

Figura 2.3 – I cinque 
bottoni di GigaSardinian. 
Potete fare sia un click 
semplice sia un click 
lungo su ognuno di 
questi bottoni. 
 

Cominciate subito la vostra routine giornaliera. Cliccate B3, 
aprite il folder di GigaRobinsonCrusoe e scegliete il primo 
audio: GigaRobinsonCrusoe 001. Ascoltate e leggete 
attentamente (tutti i giorni, vi preghiamo!), lezione dopo 
lezione per 20, 30, 45 o 60 minuti al giorno. Le 56 lezioni di 
GigaRobinson durano all’incirca 90 minuti. Quando arriverete 
all’ultima lezione, ricominciate dalla prima. In tutto, 
ascolterete la storia intera di Robinson Crusoe 5, 10 o 15 volte.  
Vedrete presto che leggere in sardo è un piacevole 
passatempo; in poche settimane vi troverete a vostro agio. 
Sembra un miracolo? Non è un miracolo. Il vostro cervello 
era semplicmente pronto a imparare il sardo scritto.  

* 

Quando inizierete ad ascoltare le prime lezioni di Robinson 
Crusoe, noterete alcuni particolari: 

1. Non tutte le lettere si scrivono 
2. Non tutte le lettere si pronunciano 
3. Alcune lettere non si pronunciano come si scrivono 
4. Il sardo di Robinson Crusoe non è il sardo del vostro 

paese 

Difatti, alla fine delle parole sentiamo spesso delle vocali – le 
lettere a, e, i, o, u – che non troviamo nello scritto. 
Inversamente, vediamo nello scritto delle vocali che non 
sentiamo pronunciate. Altre volte ancora, certe lettere, per 
esempio la “t”, si pronuncia come una “d” o addiritura come 
una “r”. Non preoccupatevi, in poche settimane vi abituerete 
a questa particolarità della lingua sarda – particolarità che, 
fra l’altro, condivide con altre lingue, per esempio il francese 
e l’inglese. Anche francesi e inglesi spesso non pronunciano le 
parole come si scrivono. È così anche in sardo. Il sardo è 
diverso dall’italiano! 
(L’ortografia di Robinson Crusoe segue le Arrégulas pubblicate 
nel 20094. Sono squisitamente adatte per testi come il nostro 
Robinson.) 

* 

Avete anche notato che il sardo di Robinson Crusoe non è il 
sardo del vostro paese di origine? E fate notare, come faranno 
i vostri compaesani, che il sardo del vostro paese è il più bello 
del mondo? Nessuno lo metterà mai in dubbio! In un mondo 
ideale, l’audio di Robinson Crusoe sarebbe già stato registrato – 
da un attore del vostro paese – nel dialetto che sentite da 
quando siete nati. Nello stesso mondo ideale avremmo 
all’incirca 400 registrazioni, tutte diverse, una per ognuno dei 
paesi della Sardegna. Nell’attesa del mondo ideale ci 
accontenteremo del nostro Robinson limpido e semplice. (Se 
siete logudoresi, avrete presto l’equivalente del Robinson nella 
vostra variante.) 

* 

Saper leggere il sardo fluentemente vi conferisce in pratica il 
titolo di “Professori dei sardi del mondo e della Sardegna”. 
Come tali, avrete compiti ben definiti: 

                                                                 
4 Comitato Scientifico per la normalizzazione della varietà campidanese della 
lingua sarda. Amos Cardia, Stèvini Cherchi, Nicolau Dessì, Màssimu 
Madrigale, Miali Madrigale, Frantziscu Maxia, Ivu Murgia, Perdu Perra, 
Oresti Pili, Antoni Pistis, Antonedda Rodi, Pàula Sanna, Marcu Sitzia, Eduardo 
Blasco Ferrer*, Pàulu Zedda* (*Consulenza). Regole per ortografia, fonetica, 
morfologia e vocabolario della Norma Campidanese della Lingua Sarda. 
Quartu S. Elena, Alfa Editrice, 2009. ISBN: 8885995470 

 

http://www.bsk1.com/SardoXSardi


4  |  SardoXSardi.com 

Kamps – Arthemalle 

1. Insegnare ai vostri familiari, amici e conoscenti come 
installare e usare l’app di GigaSardinian.  
“GigaSardinian in dogna domu sarda!” 

2. Aiutare i sardi S2 a parlare sardo. Come vedrete più 
avanti, gli S2 (Capitolo 4: “Capisci il sardo, ma non lo 
parli”, pagina 6) sono meno fortunati. Dovranno 
dedicare allo studio della lingua sarda molto più 
tempo di voi.  

3. Abilitare i sardi S2 a diventare anche loro “Professori 
dei sardi del mondo e della Sardegna”. 

4. Organizzare il Corso S3 per gli studenti più 
impegnativi, gli S3 (“Non parli, non capisci…”, pagina 
13). 

5. Assistere genitori e nonni nell’insegnamento del 
sardo ai bambini piccoli (vedi Capitolo 5: “Bambini 
bilingui”, pagina 11). 

Dopo aver letto e ascoltato Robinson Crusoe per l’ennesima 
volta, andate alla ricerca di altre opere sarde che offrano sia il 
testo sia l’audio. Se siete del centro o del nord della Sardegna, 
cercate delle opere che esprimono il sardo nei vostri dialetti. 
Assicuratevi che l’ortografia dei testi segua una norma 
generalmente accettata.  

* 

Ricapitoliamo: 
1. Se parlate sardo, dovete imparare a leggerlo. Non c’è 

limite di età. 
2. Leggere e ascoltare attentamente il testo e l’audio di 

Robinson Crusoe vi darà una buona padronanza della 
lettura in sardo in meno di 30 ore.  

3. Alla fine del corso sarete “Professori dei sardi del 
mondo e della Sardegna”. 

4. Come professori trasmetterete le vostre conoscenze a 
familiari, conoscenti e amici. 

5. Dopo un anno collaborerete all’Obiettivo 2025 
(pagina 18). 

* 

Vedrete più avanti nei dettagli come insegnare la lingua 
sarda a chi la capisce, ma non la parla (Capitolo 4, pagina 6). 
Scoprirete allora Ear2Memory, l’app madre di GigaSardinian e 
i potentissimi “fogli di lavoro”.  
Prima, però, ci fermeremo su un aspetto cruciale della 
Riconquista della lingua sarda. Avete notato che tutti i 
materiali che avete usato finora sono gratuitamente 
disponibili per tutti i sardi?  

1. L’app di GigaSardinian 
2. Il testo di Robinson Crusoe sardo creato da Elio Turno 

Arthemalle 
3. I file audio di Robinson Crusoe messi in scena da 

Cristina Maccioni, prodotti dalla RAI Sardegna e 
messi a disposizione del pubblico nella Sardegna 
Digital Library (www.bsk1.com/rc0) 

4. La traduzione italiana di Robinson di Ornella 
d’Agostino e Iose Meloni  

Scopriremo nel prossimo capitolo perché, in futuro, tutti i 
materiali di insegnamento e di apprendimento della lingua 
sarda (libri, audio, video) saranno gratuiti per tutti i sardi. Ciò 
comporterà una rivoluzione dell’editoria sarda? Certamente! 
Le forze che operano questa rivoluzione sono in parte i 
progressi della tecnologia. La forza maggiore, però, è un 
imperativo morale. È l’imperativo di non lasciar morire la 
lingua sarda. 
 
P.S. 
Avete notato che SardoXSardi è scritto in italiano? Lo trovate 
irritante? Ripensateci! Negli ultimi secoli, ma soprattutto 
dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’italiano è 
divenuta la lingua che tutti i sardi hanno in comune. Ora 
utilizzeremo questo stesso italiano per la Riconquista della 
lingua sarda. 
 

3. Tutto free: libri, audio, video 
Abbiamo la tecnologia per copiare senza limiti – e a costo 
zero – libri, audio e video. Se cliccate i prossimi link, avrete in 
pochi secondi otto libri5 sul vostro cellulare, tablet o 
computer: 
1. www.bsk1.com/GSDownload.html  

GigaSardinian, edizione inglese  

2. www.bsk1.com/GSDownload_it.html 
GigaSardinian, edizione italiana 

3. www.bsk1.com/GSODownload.html 
GigaSardinian Orgosolo (Anteprima Edition) 

4. www.bsk1.com/GSWDownload.html 
GigaSardinian Words (Lessico di base) 

5. www.4Elisa.com 
Italian with Elisa (220 pagine) 

                                                                 
5 Siete appassionati di medicina e parlate inglese? Ecco altri libri gratuiti 
creati da BSK: 1. HIV/AIDS – hivbook.com (23esima edizione, gratuito dal 
1996); 2. Epatite C – HepatologyTextbook.com (nove edizioni dal 2010); 3. 
Influenza – InfluenzaReport.com; 4. SARS – SarsReference.com 

http://www.sardoxsardi/
http://www.bsk1.com/e2m
https://www.facebook.com/cristina.maccioni
http://www.bsk1.com/rc0
http://www.bsk1.com/GSDownload.html
http://www.bsk1.com/GSDownload_it.html
http://www.bsk1.com/GSODownload.html
http://www.bsk1.com/GSWDownload.html
http://www.4elisa.com/
http://www.hivbook.com/
http://www.hepatologytextbook.com/
http://www.influenzareport.com/
http://sarsreference.com/
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6. www.bsk1.com/ear2memory.html 
Ear2Memory (170 pagine) 

7. www.amedeo.net/wb/download1.htm 
The Word Brain (80 pagine) 

8. www.amedeo.net/wb/download31.htm  
The Word Brain (Edizione spagnola, 92 pagine) 

Mentre abbiamo questa tecnologia straordinaria, ci troviamo 
davanti a uno scenario desolante: la lenta agonia della lingua 
sarda. Davanti a tale urgenza decretiamo che, d’ora in poi, 
tutti i materiali per l’insegnamento e l’apprendimento 
della lingua sarda saranno gratuiti (e messi, in formato 
digitale, in libera circolazione su internet). 

La gratuità del Decreto SXS (Sardo x Sardi) riguarda:  
1. Libri 
2. Audio e video 
3. App e software 

La gratuità dei libri (PDF, eBook, etc.) riguarda: 

• I manuali di lingua sarda per adulti 

• I manuali di lingua sarda per studenti universitari e 
liceali 

• I manuali di lingua sarda per gli alunni delle scuole 
medie ed elementari 

• I libri in lingua sarda per bambini in età prescolastica 

L’ampio raggio di queste misure non è inconsueto. Prendiamo 
atto che una lingua in agonia è una lingua che si è 
dimenticata. Inoltre, prendiamo atto del fatto che 
appropriarsi di conoscenze dimenticate o mai acquisite esige 
studio intenso. Di conseguenza, la nostra Riconquista 
equivarrà per molte persone a imparare il sardo, almeno in 
parte, come se fosse una lingua straniera. Tale sforzo richiede 
provvedimenti eccezionali.  

* 

Sappiamo da un’esperienza decennale che l’apprendimento di 
una lingua è misurabile e quantificabile. Sappiamo anche che 
l’apprendimento di una lingua richiede più tempo di quello 
che si presume generalmente. Per esempio, arrivare a un 
ottimo livello e a essere a proprio agio nelle lingue straniere 
richiede tra 500 e 2000 ore di studio (cinese: almeno 2000; 
tedesco: almeno 1000; spagnolo: almeno 500). 
Fortunatamente, i sardi, per appropriarsi della propria 
lingua, avranno bisogno di meno tempo. I sardi S1, per 
esempio, dovranno dedicare solo una trentina di ore per 
imparare a leggere fluentemente.  

I gruppi S1, S2 e S3 nei dettagli:  

• S1  
Definizione: Coloro che parlano il sardo correntemente ma 
che non lo leggono o lo leggono con difficoltà. 
Riconquista: 30 ore 

• S2 
Definizione: Coloro che non parlano il sardo, ma che lo 
capiscono.  
Riconquista: 100 ore (Capitolo 4, pagina 6) 

• S3 
Definizione: Coloro che non parlano il sardo e non lo 
capiscono, ma che sono cresciuti in Terra Sarda. 
Riconquista: 250 ore (Capitolo 6, pagina 13) 

Questi numeri chiariscono un dato fondamentale: per 
insegnare il sardo a tutti quelli che ne avrebbero bisogno, non 
c’è in Sardegna un numero sufficiente di insegnanti e non ci 
sono le risorse economiche. L’unica strada per avviare la 
Sardegna alla Riconquista della propria lingua è 
l’impostazione di un vasto programma di 
autoapprendimento. Il sardo non si riconquisterà nelle classi 
delle scuole e nelle aule delle università, ma nelle case delle 
famiglie sarde. Sarà nostro compito indicare la maniera più 
efficace, più veloce e più divertente per riattivare la lingua. 
Sarà ugualmente nostro compito mettere a disposizione di 
tutti i sardi i materiali didattici – gratuiti! – di cui avranno 
bisogno (libri in formato digitale, audio, video).  

* 

Gli enti pubblici, d’ora in poi, finanzieranno esclusivamente 
progetti di materiali per l’insegnamento e l’apprendimento 
della lingua sarda (libri, audio, video etc.) se tali materiali 
sono messi immediatamente in libera e gratuita circolazione 
su internet.6 I fruitori di finanziamenti pubblici, per esempio 
le case editrici, potranno continuare a commercializzare i 
contenuti materiali (libri cartacei, CD audio, etc.). La libera 
circolazione delle versioni digitali farà da volano alla 
maggiore circolazione dei supporti tradizionali.  
La gratuità dei materiali didattici è un passo decisivo nella 
Riconquista della nostra lingua. In futuro, chi vorrà imparare 
il sardo, lo potrà fare subito – qui, nell’immediato, e senza 
pagare un centesimo. Abbiamo la tecnologia per diffondere 
sapere e conoscenze a costo zero. Saremmo degli imbecilli se 
non cogliessimo questa occasione. 

                                                                 
6 Dovrebbe questa nuova norma – l’obbligo di pubblicare i contenuiti gratuiti 
su internet quando si ricevono finanziamenti pubblici – portare acqua al 
nostro mulino, visto che pubblichiamo da anni le nostre opere gratuitamente 
(GigaSardinian, Ear2Memory, The Word Brain)? Sbagliato! Per il progetto di 
GigaSardinian non chiederemo mai finanziamenti pubblici! 

http://www.bsk1.com/SardoXSardi
http://www.bsk1.com/ear2memory.html
http://www.amedeo.net/wb/download1.htm
http://www.amedeo.net/wb/download31.htm
http://www.gigasardinian.com/
http://www.ear2memory.com/
http://www.thewordbrain.com/
http://www.gigasardinian.com/
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* 

Cominciamo a capire che il sardo non si salverà senza un 
movimento di massa che include tutti i settori della società. 
Vedremo nel Capitolo 8 come favorire la nascita di tale 
movimento – l’unica Via Reale per arrestare il declino della 
lingua sarda. 
Prima, però, esploriamo l’importante gruppo dei sardi S2. Chi 
sono quelle centinaia di migliaia di sardi che dicono di capire 
il sardo, ma che non lo parlano? Che cosa è successo nella 
loro vita per arrivare a quest’anomalia nell’anfiteatro delle 
lingue europee? Cercheremo di capire. Contemporaneamente 
prepareremo agli S2 una pozione magica per avviarli alla loro 
Riconquista. Nella posizione magica c’è pure una nuova app: 
Ear2Memory.  
 

4. Capisci il sardo… ma non lo parli 
Sei 50enne e nata nel Campidano a nord-ovest di Cagliari. Hai 
vissuto sempre in Sardegna, capisci il sardo della tua 
provincia e anche qualche briciola degli altri dialetti. Ciò 
nonostante non parli sardo. Sai dire una o due frasi veloci 
senza destare sospetti, ma raccontare allegramente gli eventi 
della giornata o esprimere, in maniera convincente, felicità o 
tristezza, ti è impossibile. Sei una sarda S2. 
Questo esempio descrive la condizione di almeno la metà dei 
sardi. Capiscono il sardo ragionevolmente bene, ma non lo 
parlano. La genesi di questo “disturbo” è complesso:  

1. Esposizione massiccia alla lingua sarda durante 
l’infanzia e la giovinezza (positivo); 

2. Interdizione – aperta o esplicita – da parte di genitori 
e nonni di parlare sardo7 (oppure decisione 
individuale, per vari motivi, di non farlo; negativo); 

3. “Svezzamento” totale dal sardo durante l’età adulta 
(un peccato).  

Nel momento del passaggio all’età adulta, più di mezzo 
milione di sardi sono usciti dal mondo della lingua sarda. Le 
ragioni del loro svezzamento linguistico erano varie. Piccoli 
spostamenti verso aree dove il sardo era assente (per esempio 
Cagliari con le sue scuole e l’università)? Nuovi compagni di 
vita in ambienti dove il sardo era inesistente, disprezzato e 
bandito? Un’infinità di costellazioni causarono un abbandono 
massiccio della lingua sarda. 
In altri paesi sembra quasi impensabile “uscire dalla lingua” 
con tanta facilità. Alla differenza della Sardegna, essi avevano  

                                                                 
7 Nel mondo intero tutti i bambini parlano la lingua dei genitori e dei nonni. 
Non in Sardegna, almeno non nella generazione nata nella Sardegna del 
dopoguerra! Molte famiglie preferirono allora che i figli parlassero italiano, 
la lingua della cultura che prometteva una vita migliore, e non il sardo, 
considerato grezzo e di basso rango. 

1. L’insegnamento della propria lingua nelle scuole 
2. Una vasta letteratura  
3. Libri per bambini in lingua  
4. Una stampa giornaliera e delle TV in lingua. 

In Sardegna, non c’era niente di tutto ciò. Centinaia di 
migliaia di sardi sono oggi “pesci muti di sardo”.8  

* 

Sembrerebbe tutto perso? Non lo è! Come sardi S2, avete tutti 
sentito parlare il sardo per migliaia di ore – a casa, nella 
famiglia estesa, a scuola, per strada e in campagna. Il sardo ha 
fatto parte della vostra vita durante i primi 10, 15 o 20 anni. 
Di conseguenza avete nel vostro cervello una fortezza 
inespugnabile di lingua sarda. Basterà aprire la fortezza e 
attivare la vostra lingua!  
La soluzione immediata c’è: l’immersione totale, durante 6 
mesi, in un ambiente dove tutti parlano sardo. Tuttavia, 
uscire dalla nostra quotidianità e immergerci – con pelle e 
capelli, come si dice in tedesco – in un’altra vita è raramente 
possibile. L’alternativa? “Trockenschwimmen”, il nuoto sulla 
terra ferma, nel senso che riconquisterete la lingua sarda – 
almeno in un primo momento – tra le quattro mura di casa 
vostra. In altre parole: studierete. Da soli o con gli amici. 
Come tutti i bravi studenti del mondo.  
Il programma di SardoXSardi per gli studenti S2 prevede: 

1. GigaSardinian Plus: un’intensificazione del 
programma S1 (pagina 2). Ascolterete molte frasi in 
loop. 

2. L’uso del microfono. Registrerete la vostra voce con 
Ear2Memory (la “App Madre” di GigaSardinian). 
Potrete paragonare la vostra pronuncia a quella 
dell’audio originale. 

3. L’autopilota: Aumenterete, con l’autopilota di 
Ear2Memory, l’esposizione del vostro cervello alla 
lingua sarda. L’autopilota vi consente di ascoltare 
lezioni studiate in precedenza in contemporaneo ad 
altre attività come guidare, cucinare, fare la spesa, 
etc.  

4. Programma di studio preciso. 

                                                                 
8 Capire una lingua senza parlarla… un fenomeno unico? Non del tutto. 
Chiunque abbia passato un periodo di 6 o più mesi all’estero, studiando la 
lingua per 3 a 6 ore al giorno, ricorda come cominciava progressivamente a 
capire e a parlare e a communicare con le persone della città dove viveva. 
Sapete che cosa succede se tornate a casa e non sentite e parlate più quella 
lingua per 20 anni? Scoprirete con stupore che la comprensione è rimasta 
quasi intatta, mentre saprete appena dire “Buongiorno” e “Grazie”. Così è 
fatto il cervello umano: la buona comprensione, una volta acquisita, non si 
perde – come non perdiamo la facoltà di andare in bicicletta. La facoltà di 
esprimervi, invece, si può perdere quasi integralmente (fortunatamente, si 
può riattivare in pochi mesi). 

http://www.sardoxsardi/
http://www.bsk1.com/e2m
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5. Imparare almeno una lezione a memoria. 
6. Fogli di lavoro (opzionale). 

Le ore di studio saranno all’incirca 100. Le cifre della Tabella 
4.1 suggeriscono che è consigliabile studiare almeno 30 
minuti al giorno. Arriverete alla fine del vostro corso dopo 6 a 
9 mesi. 
 
Tabella 4.1 – La Riconquista per gli S2: “In quanto tempo posso 
portare a termine un corso di 100 ore?” – Durata del corso (area 
grigia sottostante a “Settimane” e “Mesi”; cifre arrotondate) per diverse 
intensità di studio (15, 30, 45 o 60 minuti al giorno) e due schemi 
settimanali (5 vs. 7 giorni la settimana). 

Minuti/ 
giorno 

5 giorni la settimana 7 giorni la settimana 
Settimane Mesi Settimane Mesi 

15 80 18 57 13 
30 40 9 29 6 
45 27 6 19 4 
60 20 5 14 3 
 
Le pagine che seguono sono in parte istruzioni tecniche. Se 
cominciate il vostro Corso S2 solo la settimana prossima, 
procedete direttamente al Capito 5 (pagina 11) dove 
parleremo dei piccoli sardi. Scopriremo che  

1. I bambini sardi hanno bisogno dalla lingua sarda 
2. La lingua sarda ha bisogno dei bambini sardi 

* 

GigaSardinian Plus 

Come S2, il vostro primo compito sarà intensificare 
l’allenamento S1 (pagina 2). Invece di ascoltare e leggere 
intere lezioni, leggerete e ascoltate alcune frasi più volte. In 
questo modo vi chiarite eventuali dubbi sul significato delle 
parole.  
Dopo l’installazione dell’app di GigaSardinian e delle lezioni 
di Robinson Crusoe (vedi Capitolo 2, pagina 2), cliccate il 
bottone 3 (B3) (vedi Figura 4.1), aprite il folder di 
GigaRobinsonCrusoe e scegliete il primo audio: 
GigaRobinsonCrusoe 001. Poi cliccate il bottone 59. 
Immediatamente GigaSardinian inizia a ripetere una frase 
all’infinito. Mentre ascoltate, seguite il testo con gli occhi. 
Prendete tutto il tempo che vi occorre per: 

1. Capire tutte le parole 
2. Imparare l’ortografia delle parole 
3. Ripetere la frase nella vostra mente (all’inizio evitate 

di ripetere a voce alta)  
 

                                                                 
9 Un click su B5 disattiva la modalità “Semaforo verde” nel caso fosse 
attivata. 

 

 

Figura 4.1 – I bottoni B5, 
B4 e B2. Un click 
semplice su B5 va alla 
frase successiva, mentre 
un click lungo torna alla 
frase precedente. 
Un click lungo su B4 
permette di inserire una 
pausa fra le ripetizioni 
delle frasi. 
Un click lungo su B2 
consente di modificare la 
velocità dell’audio. 
 

Per tornare alla frase precedente, fate un click lungo su B5.  
Notate anche che: 

• Potete cliccare qualsiasi parte del testo per 
ascoltarla. 

• Un click lungo su un paragrafo lo porta in alto sullo 
schermo. 

• Premendo B5 per meno di un secondo consente di 
spostare il bottone in una posizione più ergonomica. 

Oltre a B5, vi saranno utili i bottoni 4 e 2: 

• Click lungo B4 
Apre un menu che vi permette di inserire una pausa tra 
le ripetizioni di una frase. Un valore di 1000 
(millisecondi) inserisce una pausa di un secondo, un 
valore di 2000 (millisecondi) una pausa di 2 secondi.  

• Click lungo B2 
[Necessita Android 6.0 o superiore] Apre un menu che vi 
consente di rallentare o accelerare l’audio. La velocità 
normale è 1.0. Un valore inferiore a 1.0 rallenta l’audio, 
un valore superiore lo accelera. Questa funzione è utile 
per frasi complesse pronunciate velocemente. 

In conclusione, userete B5 per ascoltare più volte le frasi che 
non riuscite a capire immediatamente; il click lungo su B4 
per inserire una pausa tra le ripetizioni; e il click lungo su 
B2 per cambiare la velocità dell’audio e ascoltare frasi 
complesse “al rallenty”. 
 
P.S. Se avete difficoltà a capire gli audio di Robinson Crusoe, 
siete degli S2-. In questo caso fate prima le 14 lezioni di 
GigaSardinian. Per ascoltare la prima lezione, cliccate B3, 
aprite il folder di GigaSardinian e scegliete GigaSardinian 001.  

* 

http://www.bsk1.com/SardoXSardi
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L’app di GigaSardinian è la versione semplificata di un’app 
per l’apprendimento accelerato delle lingue. Quest’app, la 
“app madre” di GigaSardinian, si chiama Ear2Memory. 
Ear2Memory ha due funzioni straordinarie: un microfono e un 
autopilota.  

1. Il microfono vi servirà per registrare la vostra voce e 
confrontarla con la pronuncia dell’originale.  

2. L’autopilota vi servirà per intensificare l’esposizione 
del vostro cervello alla lingua sarda. Rinforzerà la 
vostra memoria.  

Microfono  

Userete il microfono e l’autopilota di Ear2Memory quando 
avrete ascoltato Robinson Crusoe più volte e quando capirete 
ogni singola parola. Allora installate Ear2Memory dal link 
www.bsk1.com/e2m. Attenzione: prima di poter usare il 
microfono e l’autopilota, dovrete seguire le istruzioni 
dell’Appendice D, pagina Fehler! Textmarke nicht 
definiert.!  
(Quello che GigaSardinian sa già – tagliare l’audio di Robinson 
in singole frasi – Ear2Memory non lo sa ancora, glielo dovrete 
prima insegnare. Basterà per ciò importare un piccolo file 
con le istruzioni dei “tagli” [i cosiddetti “snippet”]. Vedi 
l’Appendice D.) 
Dopo l’installazione di Ear2Memory (pagina Fehler! 
Textmarke nicht definiert.) troverete lo schermo standard 
con i 10 + 5 bottoni (Figura 4.2).  
 

 

Figura 4.2 – Schermo iniziale 
di Ear2Memory. Cliccate sul 
bottone 1 (in alto a destra) 
per scegliere e riprodurre un 
audio di Robinson Crusoe 
(cartella 
GigaRobinsonCrusoe).  
Prima di poter usare il 
microfono, dovete importare 
dei cosiddetti “snippet”. 
Seguite le istruzioni 
dell’Appendice D, pagina 
Fehler! Textmarke nicht 
definiert.. 
 

 
Figura 4.3 – Il bottone 
gigante XXL si comporta 
differentemente nella 
modalità “Microfono”. Se il 
microfono è attivato (il 
simbolo del microfono 
appare in arancione), un 
click su XXL inizia la 
registrazione della vostra 
voce. Il simbolo del 
microfono diventa rosso 
(vedi la figura a destra).  

 

 
Figura 4.4 – Microfono 
rosso: Registrazione! 
Clicca XXL di nuovo per 
terminare la registrazione (il 
simbolo del microfono 
diventa di nuovo color 
arancione; vedi la figura a 
sinistra). Ear2Memory 
riproduce immediatamente 
la registrazione della vostra 
voce, seguita dall’audio 
originale.  

 
Per scegliere una lezione di Robinson Crusoe, cliccate il bottone 
1 in alto a destra, cercate l’album GigaSardinianRobinson e 
selezionate il primo audio file, GigaSardinianRobinson 001. 
Quando inizia la riproduzione dell’audio, fate un click lungo 
sul grande bottone centrale (vedi, nella Figura 4.2, il 
bottone 2 segnato con X [talvolta anche A o B]). Appare lo 
“schermo XXL” (Figura 4.3). 
Ecco le funzioni dei bottoni dello schermo XXL: 

1. Il bottone XXL ha la stessa funzione del B5 di 
GigaSardinian: un click semplice va alla frase 
successiva, un click lungo ritorna alla frase 
precedente.  

2. Un click sul piccolo bottone con le due frecce 
circolari (a metà schermo a destra) inserisce una 
pausa tra le ripetizioni di una frase. 

3. Un click lungo sul tasto “Play/Stop” (secondo 
bottone in grandezza; in basso al centro) vi riporta 
allo schermo iniziale di Ear2Memory. 

4. I tasti laterali (in basso a destra e a sinistra) vanno 
alle lezioni successive o precedenti. 

5. Un click sul piccolo bottone con il simbolo del 
microfono (a metà schermo a sinistra) attiva la 
modalità “Microfono”. 

 

http://www.sardoxsardi/
http://www.bsk1.com/e2m
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Attenzione! Nella modalità “Microfono” (quando è attivata, il 
simbolo del microfono diventa color arancione), il 
comportamento del bottone gigante XXL cambia 
radicalmente: 

• Primo click su XXL: inizio della registrazione (il 
simbolo del microfono diventa rosso; Figura 4.4).  

• Secondo click su XXL: fine della registrazione (il 
simbolo del microfono diventa di nuovo arancione). 
Immediatamente Ear2Memory riproduce la 
registrazione della vostra voce, seguita dall’originale 
dell’audio. 

• Click lungo su XXL: Ear2Memory va alla frase 
successiva.10 

Durante i vostri primi tentativi, l’uso del microfono sembrerà 
poco intuitivo. Insistete! Scoprirete presto che è semplice e 
comodo. La grandezza del bottone XXL vi permette inoltre di 
cliccarlo “alla cieca”. Provate, per esempio, a tenere il vostro 
smartphone al rovescio. 
Se la vostra voce non si registra bene, avvicinate il microfono 
alla vostra bocca. Provate eventualmente anche i microfoni di 
altre cuffiette. 
Il confronto tra la vostra voce e l’originale vi permetterà di 
“aggiustare il tiro della vostra pronuncia”. Questo 
aggiustamento è impegnativo. Sentire la sua propria voce, 
rendersi conto che le differenze sono talvolta abissali tra la 
vostra pronuncia e l’originale, capire che queste differenze 
non si possono aggiustare in 3, 4 o 5 tentativi… gli esercizi di 
microfono possono essere scoraggianti. Persistete! Non 
esitate a registrare, se necessario, una frase anche 10, 20 o più 
volte. I migliori risultati di studio si ottengono nel dolore! 

* 

Autopilota 

L’autopilota è una funzione chiave di Ear2Memory. Ripete le 
frasi più volte e procede automaticamente alle frasi 
successive. Basta attivare l’autopilota, mettere lo smartphone 
in tasca e le cuffie sulle orecchie – e avrete le mani libere per 
guidare, cucinare, fare la spesa, etc.  
Non fatevi illusioni: ascoltare in “free style” non potrà mai 
sostituire la modalità principale del vostro studio, cioè 
lettura e ascolto contemporanei. L’autopilota è tuttavia un 
complemento prodigioso. Potrete – in contemporaneo ad 
altre attività – riascoltare di pomeriggio le lezioni studiate la 
mattina; o di mattina quelle della sera precedente; o il sabato 
le lezioni di una settimana intera. 
 

                                                                 
10 Come tornare alla frase precedente? Nella modalità “Microfono” non è 
possibile. Dovreste prima disattivare il microfono, poi fare un click lungo sul 
bottone XXL. 

  
Figura 4.5 – Attivazione dell’Autopilota di 
Ear2Memory. Ogni frase è ripetuta più volte. Un 
click lungo apre un menu per determinare il 
numero delle ripetizioni. 
 
L’attivazione dell’autopilota si fa dallo schermo iniziale di 
Ear2Memory (Figura 4.2, pagina 8.)  
(Ricordate come tornare dallo schermo XXL allo schermo 
iniziale? Click lungo sul tasto “Play/Stop”, in basso al centro!) 
Ora attivate il bottone “Autopilota” (Figura 4.5). Ear2Memory 
inizia immediatamente a ripetere ogni frase tre volte. Se fate 
un click lungo su “Autopilota”, aprite un menu che vi 
permette di determinare il numero delle ripetizioni. 

* 

Programma di Studio 

Cinquantasei lezioni di Robinson Crusoe, ore di lettura e di 
ascolto, pause tra le ripetizioni per ripetere le frasi nella 
mente, una nuova app, microfono, autopilota… vi sembra 
caotico? Mettiamoci ordine: 
1. Aprite l’app GigaSardinian, leggete e ascoltate la prima 

lezione di Robinson nella modalità “ripetizione 
all’infinito”. Con il bottone B5 passate da una frase 
all’altra e leggete/ ascoltate ogni frase fino a quando non  

a. capirete ogni singola parola  
b. avrete memorizzato l’ortografia corretta di tutte 

le parole. 
2. Quando ripassate una lezione, inserite una pausa di uno o 

due secondi (click lungo su B4 + 1000 o 2000 + OK). 
Ripetete la frase durante la pausa.11  

Vi consigliamo vivamente uno schema di studio che consiste 
nell’ascoltare/leggere le prime sette lezioni, poi di 
ricominciare dalla prima lezione e aggiungere, a ogni nuovo 
giro, altre 7 lezioni. Per le 56 lezioni di Robinson Crusoe, lo 
schema sarebbe dunque: 

1. Iniziare dalle prime 7 lezioni 
2. Tornare alla lezione 1 e continuare fino alla lezione 

14 

                                                                 
11 L’app di GigaSardinian inserisce una pausa solo nella modalità “Semaforo 
verde spento”, cioè, quando andate avanti e indietro con il bottone B5. 

http://www.bsk1.com/SardoXSardi
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3. Tornare di nuovo alla lezione 1 e continuare fino alla 
lezione 21 

4. Continuare con le lezioni 1-28 
5. Lezioni 1-35 
6. 1-42 
7. 1-49 
8. 1-56 

Una volta arrivati all’ultima lezione, non ricominciate più 
dalla lezione 1. Invece, a ogni nuovo giro, spostate l’inizio 7 
lezioni in avanti: 

1. 8-56 
2. 15-56 
3. 22-56 
4. 29-56 
5. 36-56 
6. 43-56 
7. 50-56 

 

I quattro soggetti appena discussi – GigaSardinian Plus, 
Microfono, Autopilota, Programma di Studio – sono 
fondamentali per imparare una lingua. Dovrete ascoltare e 
leggere ripetutamente, controllare la vostra pronuncia, 
aggiungere ulteriori ore di ascolto con l’autopilota, e 
ripassare le vostre lezioni con metodicità. Effetto collaterale 
positivo? Acquisirete una matrice per imparare a parlare 
qualsiasi lingua del mondo. Scopriamo, improvvisamente, 
che l’apprendimento del sardo ci aprirà le porte per studiare 
meglio le lingue straniere. Ne parleremo per esteso nel 
Capitolo 6.  

* 

Imparare a memoria 

“Imparare a memoria” vi ricorda momenti delicati 
dell’infanzia e della scuola? I tempi sono cambiati. Ora siete 
adulti e vedrete la vita con altri occhi: in realtà, imparare a 
memoria è un formidabile “facilitatore”. Faciliterà la vostra 
abilità di esprimervi. Imparare a memoria sarà uno 
strumento prezioso per ritrovare la parola sarda perduta.  
Fissiamo il primo obiettivo: saper recitare a memoria 
un’intera lezione di Robinson Crusoe. Siete convinti che non ce 
la farete mai? Noi, invece, sappiamo che ci riuscirete. La 
chiave del successo: non avere fretta! Saper recitare una 
lezione a memoria richiederà fino a 10 o più “sedute”. 
Ripartirete queste sedute su settimane e mesi. Scoprirete 
come semplici esercizi di memoria vi scioglieranno la lingua. 
Scegliete la lezione che vi piace di più e cominciate con 
modestia: prima le frasi 1 a 3, poi le frasi 2 a 4, 3 a 5 etc., e 

continuate in questo modo fino alla fine della lezione (ci 
vorranno generalmente alcune sedute).12 

* 

Anticamera della vita 

Lo studio è l’anticamera della vita. Allora, appena possibile, 
buttatevi nella vita vera! Approfittate di tutte le occasioni 
buone per parlare sardo. Fatelo appena incontrate una 
persona che si presta al “vostro gioco”. Osate! All’inizio, 
parlare sardo vi sembrerà forse “fake”, menzogna, ipocrisia. 
Invece è solo l’impressione della novità! Con il passar dei 
mesi, l’esercizio diventerà sempre più sciolto e spontaneo. 
Passerete dal vostro mutismo sardo a una crescente fluidità 
del linguaggio. Il passaggio sembra impercettibile, ma sarà 
definitivo.13 

* 

Professori S2 e foglio di lavoro 

Dopo il superamento del Corso S2, sarete anche voi 
“Professori dei sardi del mondo e della Sardegna”. Il vostro 
rinforzo arriva in tempo. Organizzare il corso per i sardi S3 – 
per chi non parla sardo e non lo capisce – sarà il compito più 
arduo della Riconquista. 
Avete ancora alcuni minuti? Vi vorremmo presentare uno 
degli strumenti più preziosi e moderni che proporrete agli S3: 
i “fogli di lavoro”.14 Vi aiuteranno a programmare e a 
monitorare il lavoro degli S3.  

                                                                 
12 Ognuno ha un suo metodo per imparare un testo a memoria. La velocità 
dipende dall’età: sotto i 30 anni si fa prima che à più di 60 anni. Uno dei 
metodi che abbiamo sperimentato è il seguente: 

1. Inserite una pausa tra le ripetizioni (GigaSardinian: click lungo su B4). 
Leggete e ascoltate la prima frase alcune volte. Poi, durante le pause, 
ripetete la frase a voce alta senza leggere il testo.  

2. Passate alla seconda frase. Di nuovo, ascoltate e leggete, poi ripetete la 
frase senza leggere il testo.  

3. Ora spegnete l’audio e ripetete tutt’e due le frasi senza leggere il testo. 
Ci riuscite? Oppure avete già dimenticato la prima frase? Nel primo 
caso, passate alla terza frase, nel secondo, tornate con l’app alla prima 
frase e recitate di nuovo le prime due frasi.  

4. Quando sarete in grado di recitare le prime due frasi senza leggere il 
testo, procedete alla terza frase. Leggete, ascoltate e ripetete. Ora (di 
nuovo con l’audio spento e senza leggere il testo!), ripetete – di 
memoria – prima la terza, poi la seconda, poi la prima frase. Andate 
avanti e indietro più volte. Successo? Andate alla quarta frase! 
Difficoltà? Tornate indietro con l’app. 

5. Ripetete questo esercizio con le frasi 4, 3 e 2. 

6. Ripetete questo esercizio con le frasi 5, 4 e 3. 

 
13 Quando sarete in grado di ripetere a voce alta le 56 lezioni di Robinson 
Crusoe, andate oltre e cercate altri testi di cui esistono gli audio. Assicuratevi 
che l’ortografia del testo segua una norma generalmente accettata. 
14 Per gli studenti S3 (pagina 65), l’utilizzo dei fogli di lavoro è obbligatorio, 
per gli S2 è opzionale, ma vivamente consigliato. Troverete un esempio per 

http://www.sardoxsardi/
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Un foglio di lavoro ha  
1. centinaia di righe, dove ogni riga corrisponde a un 

giorno 
2. decine di colonne, dove ogni colonna corrisponde a 

una lezione 
Ecco alcuni esempi della vita reale: 

1. Cristina, 15 anni, casteddaia. Ha studiato con questo 
metodo 50 ore di inglese. www.bsk1.com/cristina  

2. Félix, 13 anni, parigino. Ha studiato – da solo – più di 
100 ore di cinese, la mattina alle 6:30, prima di 
andare a scuola. www.bsk1.com/ChineseFelix  

3. Stephan, 60 anni, tedesco. Ha cominciato a studiare il 
francese il 24 novembre 2018. Seguite il suo foglio di 
lavoro in tempo reale: www.bsk1.com/stephan  

4. Sebastian, 64 anni. Ha studiato con Ear2Memory 100 
ore di swahili. www.bsk1.com/swahili  

P.S. Ovviamente, nessuno vi impedisce di usare i fogli di 
lavoro durante il vostro Corso S2. Anzi, potrebbe essere 
“strutturante e motivante” pure per voi. Trovate istruzioni 
più dettagliate a pagina 14. 

* 

Nel Capitolo 6 presenteremo il programma di studio per i 
sardi nati e cresciuti in Sardegna che non parlano né 
capiscono la lingua (pagina 13). Ci parteciperanno, come 
professori, tutti i laureati del Corso S1 (pagina 2) e S2. 
Prima, però, colmiamo una lacuna. Avete notato che, finora, 
abbiamo parlato solo di adulti? È ora di parlare dei piccoli. Ci 
diletteremo nel prossimo capitolo con due affermazioni di 
una semplicità rassicurante: 

1. I bambini sardi hanno bisogno della lingua sarda. 
2. La lingua sarda ha bisogno dei bambini sardi. 

 

5. Bambini bilingui 
È meglio parlare due lingue che una sola. Bambini che, dalla 
nascita, parlano sardo e italiano, sono generalmente più 
svegli e più flessibili perché, come bambini bilingui 

• svilupperanno nel loro cervello due circuiti paralleli 
per capire ed esprimere il mondo: uno per il sardo e 
l’altro per l’italiano; 

• si abitueranno a parlare e pensare sardo e italiano, 
due lingue distinte. Di conseguenza, il loro cervello 
sarà più flessibile; 

• avranno facoltà cognitive più sviluppate. 
                                                                                                                   
un foglio di lavoro a www.bsk1.com/GSWorksheetRC e più informazioni alla 
pagina 247.  

Ne risulta che, generalmente, bambini bilingui di sardo e 
italiano 

1. imparano più velocemente rispetto ai loro coetanei 
“monolingui”; 

2. imparano con più facilità altre lingue come l’inglese, 
il tedesco, lo spagnolo, il francese, il cinese, etc. 

3. sono generalmente più aperti verso le novità; 
4. partono avvantaggiati nella vita. 

Teoricamente, centinaia di migliaia di bambini sardi 
avrebbero la possibilità di essere bilingui. In realtà, le loro 
famiglie pienamente sardofoni – genitori, nonni, zii e cugini – 
parlano loro solo in italiano. Lo fanno in parte per ignoranza, 
in parte per stupidità: 

1. Pensano che imparare due lingue confonda le idee. 
(Difatti, bambini bilingui iniziano a parlare qualche 
mese più tardi. Tuttavia, recupereranno questo 
ritardo in poco tempo.) 

2. Immaginano che il sardo sia un dialetto (ignoranti!), 
una lingua di serie B (limitati!) o solo la lingua di 
persone “ignoranti” (classisti!). 

In altre famiglie ancora è la diversità del sardo che ostacola la 
comunicazione in lingua. Padre di Nule, madre di Isili? 
Parlate troppo diverse! E tutta la famiglia sfrana verso 
l’italiano. 

* 

Tuttavia, nonni e genitori hanno ragione quando obiettano 
che allevare i figli nella bilinguità est unu casinu totu. Infatti, lo 
è.15 Per affiancare le famiglie sarde nell’educazione di 
bambini bilingui, decretiamo l’avvio del programma BSB, 
(Bambini Sardi Bilingui). Riconoscendo che  

1. Il sardo fa bene ai bambini perché sviluppa le loro 
capacità cognitive; 

2. I bambini fanno bene al sardo perché sono il futuro 
della lingua sarda. 

Il Piano A del BSB promuove la seguente divisione dei 
compiti, da mettere in atto in tutte famiglie sardofoni della 
Sardegna. 

1. Genitori: chi parla meglio sardo, parlerà sardo con i 
bambini. 

2. Nonni: ambedue i nonni parleranno sardo con i 
nipoti. 

3. Famiglia estesa e amici: si determina chi parlerà 
sempre sardo con i bambini e chi parlerà italiano. 

                                                                 
15 Non è una specificità sarda. L’educazione bilingue è una sfida quotidiana di 
tutte le coppie internazionali, per esempio, quando la madre è americana e il 
padre francese e che ambedue i genitori parlano sia l’inglese sia il francese. 
La tentazione è forte di parlare una solo una lingua – il francese se la famiglia 
vive a Parigi, l’inglese se vive a San Francisco. 

http://www.bsk1.com/SardoXSardi
http://www.bsk1.com/cristina
http://www.bsk1.com/ChineseFelix
http://www.bsk1.com/stephan
http://www.bsk1.com/swahili
http://www.bsk1.com/GSWorksheetRC
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Riempite il mondo dei vostri bambini con i suoni della lingua 
sarda. Se seguite il Corso S1 (pagina Fehler! Textmarke 
nicht definiert.) e ascoltate l’audio di Robinson Crusoe, fatelo 
in presenza dei bambini. Se seguite il Corso S2, fate loro 
partecipi dei vostri esercizi. Saranno incuriositi di vedervi 
“giocare” con GigaSardinian Plus (pagina 7), il microfono 
(pagina 8) e l’autopilota di Ear2Memory (pagina 9).  

Notate che i bambini bilingui cominciano generalmente a 
parlare qualche mese più tardi dei loro coetanei monolingui. 
È un ritardo che ricupereranno presto. Se “scelgono” di non 
parlare sardo per alcuni anni, non siate delusi. I bambini sono 
abili e si rendono conto che l’italiano è ancora la lingua 
dominante in Sardegna. Non forzateli. Soprattutto continuate 
a parlare loro in sardo. Abbiate la certezza che vi 
ascolteranno sempre con piacere. 
Talvolta, il sardo e l’italiano entreranno in collisione – i 
bambini useranno parole o espressioni del sardo per 
riprenderle in italiano e viceversa. Consideratelo un 
divertimento e rilassatevi. Queste interferenze scompaiono 
quando i bambini entrano a scuola.16 

* 

Il Piano B del BSB prevede inoltre che genitori e nonni 
s’impegnino a 

1. Raccontare delle storie 
2. Leggere dei racconti 

Sarà un impegno di tutti i giorni, iniziando al più tardi 
verso l’età di due anni (meglio anche prima!) e si svolge in un 
ambiente calmo prima di andare a letto la sera o di 
pomeriggio. Come negli aerei, tutti i dispositivi elettronici – 
TV, radio, computer, tablet etc. – saranno spenti!17 
Raccontare delle storie e leggere dei racconti è decisivo per la 
futura vita dei vostri bambini e nipoti:  

1. Arricchisce il lessico; 
2. Sviluppa la memoria; 
3. Incrementa la fantasia; 
4. È formativo per la personalità; 
5. Insegna dettagli della vita (nomi di piante, animali, 

oggetti della casa e della campagna, etc.) che i 
bambini non dovranno più imparare quando 
entreranno a scuola; 

                                                                 
16 A proposito scolarizzazione: parlare sardo e italiano non vuol dire saper 
scrivere ambedue le lingue. Imparare a scrivere in italiano non aiuta a 
scrivere il sardo che segue altre regole ortografiche. Ricordatevi: il sardo e 
l’italiano sono due lingue distinte. 
17 Lettura e racconti hanno bisogno di calma. Raccomandiamo anche di 
fissare un limite per l’uso degli apparecchi elettronici. I giochi elettronici 
NON rendono i vostri bambini più intelligenti! Spegnete TV, radio, computer, 
tablet e smartphone non più tardi dell’ora di cena! E non accendeteli prima 
delle ore 17… 

6. Accresce la facoltà di concentrazione; 
7. Arricchisce la percezione del mondo e induce una 

mentalità più aperta; 
8. Estende l’orizzonte verso una visione pluricentrica 

del mondo; 
9. Rinforza la relazione tra bambini e genitori/nonni. 

La lettura giornaliera durerà all’incirca 20 minuti.18 Lasciate 
scegliere i bambini, anche se leggerete lo stesso racconto per 
la centesima volta. Accogliete tutte le domande con curiosità 
e lasciatevi dirigere dai bambini. Se in un libro, vogliono 
tornare indietro o fermarsi su determinate pagine, 
accettatelo. Soprattutto, divertitevi! Recitate come veri 
attori! Scoprirete in voi dei talenti che ignoravate.  
I bambini cui non piacciono i racconti e le letture sono 
rarissimi. 
Quando cominciano a leggere da soli, alcuni bambini 
chiedono comunque che leggiate per loro. Continuate! 
Leggere è faticoso quando si inizia perché ci vuole molto 
tempo prima che sia un processo automatizzato. Alcuni 
bambini richiedono la lettura delle storie fino agli 8 o 9 anni. 
Fate il sacrificio! 
Preparate anche uno scaffale per i loro libri – sarà il loro 
tesoro. Fate in modo che dei libri siano sempre a portata di 
mano. Portate i vostri figli nei luoghi in cui ci sono libri in 
abbondanza (librerie, biblioteche, mercato delle pulci).  
Insomma, fate che i libri siano parte integrante della loro 
vita. Siete in buona compagnia. Albert Einstein avrebbe detto: 
“Se vuoi che i tuoi figli siano intelligenti, leggi loro le fiabe. Se 
vuoi che siano più intelligenti, leggi loro più fiabe.”  
Se non vi piacciono le fiabe, leggerete e racconterete altro. 
Ma raccontate e leggete! Trasferite al cervello dei vostri 
bambini parole e idee che non sono presenti nelle 
conversazioni della vostra famiglia. 

* 

Nel Capitolo 7 insegneremo la modestia perché sappiamo che 
la mancanza di modestia è la malattia No. 1 degli insegnanti. I 
laureati S1 e S2 promossi “Professori dei sardi del mondo e 
della Sardegna” (pagina 2 e 6) torneranno dunque sui banchi 
della scuola.  
Prima, però, scopriremo i fantastici e modernissimi strumenti 
di studio di cui approfitterete se siete dei sardi S3. È dunque 
vero che non parlate il sardo, non capite niente e che siete 
solo nati e cresciuti in Sardegna? Stravanau! Accettate un 
consiglio? Abbiate un profilo basso, non dite niente a 
nessuno! Studiate il sardo di nascosto! Dopo un anno di 
studio, tra la sorpresa generale, farete spalancare la bocca di 
                                                                 
18 Estendere, allargare, accrescere, incrementare, arricchire… raccontare e 
leggere delle storie provoca tutto ciò nel cervello dei vostri piccoli. 
Costituirete loro un tesoro di vita. 

http://www.sardoxsardi/
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stupore ai vostri amici quando parlerete questa lingua che 
non sembrava scritta nel vostro destino.  
All’attacco! 
 

6. Non parli, non capisci… ma sei cresciuto in 
Sardegna 

Arriviamo al nocciolo duro della Riconquista: i sardi S3, nati 
e cresciuti in Sardegna e ignoranti quasi universali del sardo. 
Sembra fantascienza – vivere 15, 25 o 50 anni in Sardegna e 
non capire né parlare la lingua! Se il nostro amico GC 
proponesse una sceneggiatura con tale fiction, nessuno gli 
finanzierebbe il suo film. 
Chi sono i famosi S3? Quanti anni avete? Abitate piuttosto in 
città? Siete solo cento, duecento mila (in cifre: 100.000, 
200.000) o molti di più? Aiutateci a capire!  
Nel frattempo, illuminiamo il set sul quale evolverete, voi 
altri S3. Imparerete il sardo quasi come una lingua straniera. 
Il regista vi chiederà 250 ore di lavoro e dovrete essere 
presenti sul set cinque giorni la settimana. L’unica libertà che 
vi sarà concessa è la scelta del dosaggio. Studierete 30, 45 o 60 
minuti ogni giorno? Da ciò dipenderà la fine del vostro film 
sardo: sarà dopo 23, 15 o 11 mesi (vedi Tabella 6.1: La 
Riconquista per gli S3). Se non siete disposti a studiare 250 
ore (che includono, come vedremo più avanti, pure uno 
sconto importante), la vostra storia sarda finisce qui.  
Chiudete questo libro.  
Addio! 
 
Tabella 6.1 – La Riconquista per gli S3: “In quanto tempo posso 
portare a termine un corso di 250 ore?” – Durata del corso (area 
grigia sottostante a “Settimane” e “Mesi”; cifre arrotondate) per diverse 
intensità di studio (15, 30, 45 o 60 minuti al giorno) e due schemi 
settimanali (5 vs. 7 giorni la settimana). 

Minuti/ 
giorno 

5 giorni la settimana 7 giorni la settimana 
Settimane Mesi Settimane Mesi 

15 200 46 142 32 
30 100 23 71 16 
45 67 15 48 11 
60 50 11 36 8 
 

* 

Ci siete ancora? Bene! Studierete sempre con l’app di 
GigaSardinian (www.bsk1.com/gigasardinian), , ma 
comincerete con gli audio della cartella GigaSardinian. Avrete 
anche un manuale di studio: l’omonimo libro che scaricherete 
gratuitamente da www.bsk1.com/gspdfit.  

Definiamo subito l’obiettivo No. 1 del Corso S3: capire, 
parola per parola, un audio di lingua sarda, come se fosse 
un audio italiano, e ciò senza avere il testo sotto gli occhi.  
Per ora vi chiederemo anche di non pronunciare quello che 
leggete e ascoltate. Concentratevi sull’ascolto. L’esercizio di 
parlare sardo, l’obiettivo No. 2, avverrà più tardi (vedi 
pagina 16).  
Nelle prossime pagine vi presenteremo un pacchetto di 
misure e di conoscenze indispensabili per portare la vostra 
Riconquista a buon fine. In particolare, scoprirete  

1. che cosa vuol dire “imparare una lingua” (è tutt’altro 
che banale!); 

2. la quasi-infinità di tracce sarde nel vostro cervello 
anche se ora non capite una “sega”; 

3. il “pane quotidiano” del apprendimento delle lingue; 
4. la potenza “strutturante” di un foglio di lavoro; 
5. uno schema di studio “a ondate”; 
6. la ripetizione “a raffica”. 

Le pagine che seguono sviluppano questi sei punti. Se vi 
preme scoprire i capitoli finali di SardoXSardi, procedete 
direttamente a Parole, parole, parole (pagina 17). Il Capitolo 7 
definisce che le parole sono il carburante delle lingue. 
Migliaia di parole sarde sono ora solo nei cervelli dei vostri 
amici e parenti, ma non nel vostro. Dovremo ideare un 
qualche trapianto ingegnoso. 

* 

Imparare una lingua 

Lo dicevamo prima: per gli S3 imparare il sardo è quasi come 
imparare una lingua straniera. Una buona competenza in una 
lingua straniera non si limita a saper dire “Buongiorno” e 
“Grazie”, contare fino a dieci o ordinare una birra in un bar. 
Imparare una lingua come lo dovranno fare gli S3 consiste nel 

• capire TUTTO ciò che si dice attorno a voi; 

• saper rispondere in un sardo fluente e ricco; 

• capire trasmissioni radiofoniche o televisive sarde; 

• saper leggere romanzi o saggi scritti in sardo. 

In altre parole, si tratta di saper fare in sardo ciò che sapete 
fare in italiano. Questi obiettivi vanno ben oltre ciò che si 
richiede normalmente in un corso di lingua straniera.  

* 

Quasi-infinità di tracce 

Dicevamo che “un sardo ignaro del sardo (S3) che desidera 
imparare il sardo” deve impararlo quasi come una lingua 
straniera. Quasi – ma non del tutto! In verità, rispetto alla 
lingua spagnola che, per sardi e italiani, è una delle lingue più 

http://www.bsk1.com/SardoXSardi
http://www.bsk1.com/gigasardinian
http://www.bsk1.com/gspdfit
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facili da imparare “Sardo per Sardi” è più facile ancora. 
Mentre lo spagnolo richiede un minimo di 500 ore di studio, il 
sardo ne richiede solo 250. Perché? A causa di un megasconto 
per aver vissuto in Terra Sarda per 20, 30, 40 o 50 anni! 
Vivere in Sardegna per decenni ha lasciato nel vostro cervello 
una quasi-infinità di tracce della lingua sarda, anche se non 
l’avete mai parlata e siete convinti di non capire niente. 
Mentre imparare lo spagnolo vi impegnerebbe due anni19, il 
sardo si conquista in meno di un anno (vedi la Tabella 6.1 
all’inizio di questo capitolo). Alleluia! 

* 

Pane quotidiano 

L’unico vero ostacolo all’apprendimento delle lingue è il 
tempo. Se non avete tutti i giorni 30 minuti di tempo libero (e 
ciò almeno cinque giorni la settimana!), rimandate 
temporaneamente la vostra Riconquista. Quando eravate 
bambini, ascoltavate genitori, nonni, zii, cugini e vicini 
parlare, litigare e gioire ogni giorno, e nessuno avrebbe osato 
rinchiudervi in una cantina e allontanarvi dal mondo delle 
parole e del linguaggio. Da quando siete nati, avete sentito la 
vostra lingua madre ogni giorno. Ed è questo lo schema che 
seguirete per il sardo e qualsiasi altra lingua che imparerete 
in futuro: esposizione quotidiana per mesi e mesi e mesi. Il 
sardo diventerà il vostro pane quotidiano. 
P.S. Non hai tempo? Il tempo si trova. Quanti minuti (o ore?) 
sprecate su Facebook, Instagram e altri social? Quanti 
preziosi minuti della vostra vita buttate così dalla finestra 
ogni giorno? Rifate i conti – e “potate” il tempo passato 
inutilmente sui social – prima di decidere che non avete il 
tempo per imparare il sardo. 

                                                                 
19 Imparare una lingua non è un buco nero di cui si ignorano diametro e 
massa. Imparare una lingua straniera è misurabile e quantificabile. 
Sappiamo, per esempio, che una buona padronanza delle lingue (capire, 
parlare, leggere) richiede centinaia e migliaia di ore di studio. A occhio e 
croce: cinese 2.000, tedesco 1.200, inglese 1.000, spagnolo e francese 500. 
Attenzione: anche “solo” 500 ore presuppongono un’ora di studio al giorno 
per due anni se studiate 5 giorni la settimana (vedi Tabella 6.1b: La Conquista 
dello Spagnolo).  
Tabella 6.1b – La Conquista dello Spagnolo: “In quanto tempo posso 
portare a termine un corso di 500 ore?” – Durata del corso (area grigia 
sottostante a “Settimane” e “Mesi”; cifre arrotondate) per diverse intensità 
di studio (15, 30, 45, 60, 120 o 180 minuti al giorno) e due schemi settimanali 
(5 vs. 7 giorni la settimana). 

Minuti/ 
giorno 

5 giorni la settimana 7 giorni la settimana 
Settimane Mesi Settimane Mesi 

15 400 92 286 66 
30 200 46 143 33 
45 133 30 95 22 
60 100 23 71 16 
120 50 11 36 8 
180 33 8 24 5 
 

Foglio di lavoro 

Essendo sardi S3, la vostra Riconquista durerà mesi. Uno 
sforzo di tali dimensioni va inquadrato. Dovrete avere, in 
ogni momento, il controllo totale di ciò che avete fatto e di 
ciò che farete nei prossimi giorni. Lo strumento di controllo 
ideale è un cosiddetto foglio di lavoro. Installate Google 
Fogli™ sul vostro smartphone o tablet 
(www.bsk1.com/googlesheets), poi aprite il link 
www.bsk1.com/GSWorksheet e fatevi una copia (Figura 6.2). 
Se non conoscete la procedura, chiedete a qualche giovane. 

Un foglio di lavoro ha  
1. centinaia di righe, dove ogni riga corrisponde a un 

giorno 
2. decine di colonne, dove ogni colonna corrisponde a 

una lezione 
 

 

Figura 6.2 – Il foglio di lavoro GigaSardinian 
(www.bsk1.com/GSWorksheet). La prima “ondata” include le lezioni 
1 e 2, la seconda le lezioni 1 a 4, la terza le lezioni 1 a 6, la quarta 1 
a 8 etc. Nel presente esempio la prima “seduta” di una lezione è 
durata 15 minuti (voi prenderete ovviamente tutto il tempo che vi 
serve!); dalla seconda seduta in poi erano 10 minuti; e dalla quinta 
in poi 7 minuti.  
 
Segnerete tutti i giorni i minuti che dedicate allo studio di 
tale o tale lezione20. Il foglio di lavoro non è solo uno 

                                                                 
20 Se non l’avete già fatto nel Capitolo 4, rivedete questi fogli di lavoro della 
vita reale: 

1. Cristina, 15 anni, casteddaia. Ha studiato con questo metodo 50 ore di 
inglese: www.bsk1.com/cristina  

2. Félix, 13 anni, parigino. Ha studiato con questo metodo più di 100 ore 
di cinese da solo, la mattina alle 6:30, prima di andare a scuola: 
www.bsk1.com/ChineseFelix  

3. Stephan, 60 anni, tedesco. Ha cominciato a studiare il francese il 24 
novembre 2018. Seguite il suo foglio di lavoro in tempo reale: 
www.bsk1.com/stephan  

4. Sebastian, 64 anni. Ha studiato con questo metodo 100 ore di swahili: 
www.bsk1.com/swahili  

http://www.sardoxsardi/
http://www.bsk1.com/googlesheets
http://www.bsk1.com/GSWorksheet
http://www.bsk1.com/GSWorksheet
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http://www.bsk1.com/ChineseFelix
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strumento di monitoraggio, ma anche una potente fonte di 
motivazione e di orgoglio. 
Se avete la fortuna di avere come professori dei laureati S1 e 
S2 (pagina 2 e 6), date loro l’autorizzazione di accedere ai 
vostri dati. Chiedete loro di seguire i vostri progressi ogni 
giorno.  

Nota ai Professori S1 e S2: Quando intuirete che la 
motivazione dei vostri studenti S3 viene meno, 
fissate loro un incontro e spiegate nuovamente la 
necessità dello studio quotidiano, la forza 
“strutturante” del foglio di lavoro e l’efficacia 
straordinaria delle ripetizioni “a raffica”. In 
particolare, insistete sul fatto che ascoltare e leggere 
una frase 100 volte (ovviamente nell’arco di 
settimane e mesi) è perfettamente normale in un 
corso di lingua intensivo. 

* 

Studiare a “ondate”  

Il manuale di GigaSardinian ha attualmente 14 capitoli (altri 
capitoli saranno aggiunti durante l’anno 2019). Poiché 
dovrete ripassare ogni capitolo 5, 7, 10 o più volte, avremo 
bisogno di una strategia che metta ordine nelle ripetizioni. La 
strategia che ottiene i migliori risultati consiste nello 
“spingere l’orizzonte sempre più lontano”. Ricomincerete 
regolarmente dalla prima lezione, ma alla fine di ogni giro 
aggiungerete nuove lezioni.  
Per le attuali 14 lezioni di GigaSardinian, vi consigliamo di 
procedere come segue: 

1. Iniziare dalle prime 2 lezioni, 
2. Tornare alla lezione 1 e continuare fino alla lezione 

4, 
3. Tornare alla lezione 1 e continuare fino alla lezione 

6, 
4. Continuare con le lezioni 1-8, 
5. Lezioni 1-10, 
6. 1-12, 
7. 1-14. 

Nella Figura 6.2, la quinta ondata (lezioni 1-10) durava dal 10 
al 13 novembre, la sesta (1-12) dal 13 al 16 novembre. 

Una volta arrivati all’ultima lezione, non ricominciate più 
dalla lezione 1. A ogni nuovo giro, spostate l’inizio due lezioni 
in avanti: 

8. 3-14 
9. 5-14 
10. 7-14 

11. 9-14 
12. 11-14 
13. 13-14 

Le “ondate” hanno tre importanti vantaggi: in primo luogo, 
sentirete progressi sensibili ogni volta che ricomincerete 
dalle prime lezioni. In secondo luogo, alla fine di ogni ondata, 
sarete incuriositi di estendere le vostre conoscenze e scoprire 
nuovi orizzonti. Terzo, presto (dopo un mese) potrete iniziare 
a ripetere le prime lezioni ad alta voce. Scoprirete – eureka! – 
che avrete una pronuncia sorprendentemente genuina. 

* 

Lettura e ascolto “a raffica” 

Ora, dopo tanti prologhi, è giunta l’ora di cominciare il vostro 
Corso S3. Aprite la app GigaSardinian (installata da 
www.bsk1.com/gigasardinian), cliccate B3 e scegliete dalla 
cartella GigaSardinian il primo audio, GigaSardinian 001.  
 

 

 

Figura 6.3 – Potete fare 
sia un click semplice sia 
un click lungo su ognuno 
dei 5 bottoni.  
Un click semplice su B5 
va alla frase successiva, 
mentre un click lungo 
torna alla frase 
precedente. 
Un click lungo su B4 
permette di inserire una 
pausa fra le ripetizioni 
delle frasi. 
Un click lungo su B2 
consente di modificare la 
velocità dell’audio. 
Inoltre, potete cliccare 
qualsiasi paragrafo. 
 

Ricordate l’obiettivo iniziale del vostro corso: Capire, parola 
per parola, un audio di lingua sarda, come se fosse un 
audio italiano, e ciò senza avere il testo sotto gli occhi. La 
ricetta vincente per raggiungere questo obiettivo il più 
velocemente possibile? Leggere e ascoltare ogni frase più 
volte21 (“lettura e ascolto a raffica”). In questo modo avrete 
tempo per  

• capire tutte le parole; 

• imparare l’ortografia corretta delle parole; 

• ripetere la frase nella vostra mente (all’inizio senza 
parlare a voce alta). 

                                                                 
21 Leggendo ogni frase da 5 a 10 volte vi aprirà il primo sentiero nella 
sterpaglia della lingua sarda. 

http://www.bsk1.com/SardoXSardi
http://www.bsk1.com/gigasardinian
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Il bottone cruciale per lettura e ascolto “a raffica” è il bottone 
5 (B5; vedi Figura 6.3). Se lo cliccate, GigaSardinian va alla 
frase successiva e inizia una ripetizione all’infinito. Per 
tornare alla frase precedente, fate un click lungo su B5.  
Notate anche che  

• potete fare un click semplice e un click lungo su 
qualsiasi parte del testo;  

• premendo B5 per meno di un secondo vi permette di 
spostare il bottone in una posizione ergonomica. 

Alla fine di ogni capitolo, aprite il libro di GigaSardinian (free 
download del PDF da www.bsk1.com/gspdfit) e leggete più 
volte la lista delle parole alla fine di ogni testo. Per ora, 
potete ma non dovete studiare le pagine 3 a 7 di ogni capitolo. 
Andate avanti fino al ultimo capitolo, poi ricominciate da 
nuovo. Per capire come utilizzare il libro “bi-dimensionale” 
di GigaSardinian, leggete il Capitolo Zero, Ottenere il meglio di 
GigaSardinian. 
Per più informazioni su “lettura e ascolto a raffica”, vedete 
anche la sezione “GigaSardinian Plus” del Capitolo 2, pagina 
7. 

* 

Parlare 

Aspettate una cinquantina di ore prima di parlare a voce alta. 
La vostra pronuncia sarà più genuina. Quando arriva l’ora di 
parlare, seguite le istruzioni del Corso 2 a pagina 8 
(“Microfono”).  

* 

10 x 10 

Facciamo i conti: ascolterete e leggerete ogni frase 5, 7, 10 o 
più volte. Inoltre – come illustrato con lo schema delle ondate 
– ripeterete ogni lezione 5, 7 o 10 volte. Nella più benigna 
delle ipotesi leggerete e ascolterete ogni frase 5 x 5 = 25 volte. 
Nella realtà arriverete probabilmente a 50 o 100 ripetizioni. 
Vi lascia perplessi tale prospettiva? Siete in buona 
compagnia: anche molti insegnanti di lingua sono scettici, 
soprattutto quelli che non hanno più imparato una nuova 
lingua da decenni. Abbiate fiducia: lo schema delle ripetizioni 
“a raffica e a ondate” è uno dei metodi più intensi e veloci per 
imparare una lingua. Non lasciatevi distrarre da persone che 
pur insegnando le lingue a scuola o all’università, non hanno 
nessuna esperienza recente di autoapprendimento. 
Riparleremo di insegnanti – competenti e incompetenti – nel 
Capitolo 8.  

* 

Risultati 

Leggere e ascoltare “a raffica” le frasi di decine di testi 
produce risultati sorprendenti: 
1. Per capire l’audio di una lingua (senza leggere il testo), 

dovete conoscere tutte le parole (100%!). Poiché un’ora di 
audio contiene tra 1000 e 2000 parole, l’allenamento con 
GigaSardinian è un modo eccellente per imparare 
rapidamente parole nuove. 

2. Ascoltare singole frasi 50, 100 o più volte finirà per darvi 
una conoscenza intuitiva degli aspetti più importanti 
della grammatica. Dovrete certo, più tardi, studiare la 
grammatica di GigaSardinian; tuttavia, molte regole che 
incontrerete vi saranno già familiari. In ogni caso, 
studiare la grammatica sarà più facile e più piacevole. 

3. La vostra ortografia sarda sarà eccellente. 
4. Poiché avete un’intera vita per parlare il sardo, non è 

necessario iniziare subito. Ascoltate prima i file audio per 
un mese o due e non preoccupatevi di parlare. In questo 
modo, darete al vostro cervello il tempo di assorbire la 
pronuncia corretta delle singole parole e il suono 
caratteristico del sardo. Avrete un accento sardo più 
genuino. 

5. Aver sperimentato il potere di GigaSardinian sulla vostra 
pelle (e nel vostro cervello!) sarà un incentivo per 
imparare altre lingue ancora! Avrete la certezza di poter 
imparare qualsiasi lingua vi servisse. Avrete acquisito un 
prezioso strumento di studio! 

 
Alla fine del vostro corso di GigaSardinian (cioè dopo aver 
ascoltato e letto “a raffica” ogni capitolo una decina di volte) 
sarete promossi sardi S2. Per continuare la vostra 
Riconquista, seguite le istruzioni del Capitolo 4 (pagina 6). 
 

* 

I bizzarri S4 

In realtà, ci sarebbero anche dei “sardi S4”. Non ci 
dilunghiamo su di loro in questo libro. La maggior parte vive 
in una sorta di bolla linguistica nella città metropolitana di 
Cagliari. Dentro la loro bolla evitano, a volte con inconsueta 
cocciutaggine, ogni esposizione alla lingua sarda. Gli S4 
dovranno studiare il sardo per almeno 500 ore – come 
stranieri, continentali e migranti. Consigliamo loro il nostro 
manuale GigaSardinian (GigaSardinian.com). 

* 

http://www.sardoxsardi/
http://www.bsk1.com/gspdfit
http://www.gigasardinian.com/
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Nel Capitolo 8 metteremo le nostre esperienze e competenze 
della Riconquista individuale al servizio della Riconquista 
collettiva. In particolare, elaboreremo una strategia di 
infiltrazione capillare del territorio. La parola sarda arriverà 
in ogni angolo dell’Isola. 
Prima, però, scopriremo l’universo incantevole delle parole. Il 
Capitolo 7 – Parole, parole, parole – spiega che le parole sono il 
carburante delle lingue. Vi attesterà la conoscenza, in 
italiano, di decine di migliaia di parole. È arrivato il momento 
di imparare migliaia di parole sarde che ignoravate, ma che 
avete sempre avuto voglia di conoscere. 
 

7. Parole, parole, parole 
Il progetto di SardoXSardi decolla. I laureati S1 e S2 (pagina 2 
e 6) iniziano gli S3 ai segreti di GigaSardinian e Ear2Memory. 
La mobilitazione si fa generale, la Riconquista è in marcia. 
Vi piace l’insegnamento, vero? Fate incantesimi con la 
tecnologia (cellulari, tablet, app)? Distribuite libri, audio e 
video gratuiti? E dal vostro cellulare controllate in tempo 
reale i fogli di lavoro dei vostri studenti? Siete all’apice della 
vostra “professoralità”. Piccolina la soddisfazione!  
Bene, è arrivata l’ora di tornare sui banchi di scuola. Farete 
un corso di modestia perché, come sapete, la mancanza di 
modestia è il peccato mortale delle professoresse e dei 
professori. Vogliamo che siate diversi da loro. Come 
“Professori dei sardi del mondo e della Sardegna” dovrete 
essere un esempio di eccellenza. 
Cominciamo con qualche giorno di lettura. Se leggete 
l’inglese, scaricate il PDF gratuito di Ear2Memory 
(www.Ear2Memory.com) e scoprite il perché della lettura e 
del ascolto “a raffica”. Ricordate che l’app di Ear2Memory è 
l’app madre di GigaSardinian. Se leggete l’inglese o lo 
spagnolo, leggete anche The Word Brain 
(www.TheWordBrain.com; PDF inglese + PDF spagnolo). Che il 
sottotitolo – A short guide to fast language learning / Breve guía 
para aprender idiomas de forma rápida – non vi tragga in 
inganno: la guida è certo breve, ma il processo di 
assorbimento di una nuova lingua non lo è. Non lo è mai! 
L’unica ricetta per imparare velocemente una lingua è 
studiare, studiare ancora e studiare sempre! Solo gli asini 
pensano che le lingue straniere si possano imparare senza 
fare unu c___u. 
Anche se non leggete l’inglese o lo spagnolo, il lavoro non vi 
mancherà. Aver studiato Robinson Crusoe e GigaSardinian è un 
inizio promettente, ma è solo l’inizio di un lungo cammino 
che durerà una vita. Durerà una vita, perché dovrete far 
entrare nel vostro cervello migliaia di parole sarde.  
In italiano conoscete decine di migliaia di parole. Dove le 
avete imparate? A casa, con parenti e amici, mangiando e 
giocando? No! Avete imparato la maggior parte delle parole a 
scuola, al liceo, all’università e durante la vostra formazione 

professionale.22 L’ampiezza del vostro lessico italiano non è il 
risultato di chiacchiere ma di lettura! 
Le parole sono il carburante di una lingua. Più parole 
conoscete, più bravi sarete. Più parole conoscerete, più 
capirete il mondo attorno a voi e meglio vi farete capire. 
Apprezziamo questa bravura quando ci troviamo in difficoltà 
– salute o situazioni legali precarie. Preferiamo – sempre! – 
essere assistiti da medici e avvocati che abbiano una 
padronanza perfetta delle parole, dei concetti e quindi delle 
decisioni. Nella vita di tutti i giorni ammiriamo le persone 
che trovano le parole giuste nella semplicità di un discorso 
lineare e preciso. Alla base di queste prodezze c’è sempre un 
vasto lessico.  
Ora tocca a voi! Imparerete… – davvero per il resto della 
vostra vita! E non importa quanti anni avete! – imparerete 
nuove parole ogni settimana! Durante i primi anni, saranno 
numerose: almeno 49 nuove parola la settimana, 7 al giorno. 
Poi, con gli anni, passerete a 30, 20, 10 nuove parole la 
settimana. Sarà questa l’unica via per portare, nel vostro 
cervello, il sardo a parità con l’italiano. Le nuove parole 
arricchiranno il vostro linguaggio e quello delle persone 
vicine che vi ascoltano parlare.  

Arare, scremare e unirsi 

Troverete la maggior parte delle parole nuove nei testi 
scritti.23 Da oggi in poi, inizierete, per il resto della vostra 
vita, a leggere romanzi, racconti e saggi in lingua sarda. 
Ognuno svilupperà un proprio sistema per scoprire, notare e 
assorbire queste parole. Uno di questi sistemi consiste nel  

• Sottolineare le parole sconosciute; 

• Controllarle in un dizionario (cartaceo o online); 

• Scrivere in un foglio o documento elettronico le 
parole nuove con la traduzione; 

• Rivedere le liste di parole a intervalli regolari. 

Passare un testo “al setaccio” (ci piacciono anche le parole 
“scremare” o “arare”) ed estrarne, una per una, le parole 
sconosciute, è un compito arduo e a volte fastidioso. La 
soluzione? Create con i vostri amici e parenti dei circoli di 
lettura e scambiate il vostro lavoro. “Arate” un testo per i 
vostri amici e riceverete in cambio 9 testi già tutti “arati”. 
Basta poco per rendere la vita più agevole. Basta unirsi!  

Editoria sarda 

Creerà l’editoria isolana gli strumenti – libri, audio, app – che 
aiuteranno i sardi ad ampliare il loro lessico? Seguiremo con 

                                                                 
22 Ogni mestiere richiede l’apprendimento di migliaia di parole. Studiare 
medicina o giurisprudenza, per esempio, implica l’aprendimento di almeno 
5.000 nuove parole. Più si studia e più è vasto il lessico nel vostro cervello. 
23 Nella prossima edizione di questo manuale raccomanderemo un elenco di 
letture. 

http://www.bsk1.com/SardoXSardi
http://www.ear2memory.com/
http://www.bsk1.com/gigasardinian
http://www.gigasardinian.com/
http://www.gigasardinian.com/audio
http://www.bsk1.com/GSWorksheet
http://www.ear2memory.com/
http://www.thewordbrain.com/
http://www.amedeo.net/wb/download1.htm
http://www.amedeo.net/wb/download31.htm
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attenzione l’attività del settore. Siate certi, non dovrete 
aspettare a lungo…  

* 

Nel nono capitolo ricapitoleremo questo manuale. Finiremo 
per scogliere il nodo gordiano della lingua sarda, quel 
dannato “Ma quale sardo?”, espressione e perpetuazione 
delle divisioni sarde. Quante volte avremo sentito l’orribile 
“Ma quale sardo” nella nostra vita? Insopportabilmente 
spesso! Generazioni di studiosi e appassionati della lingua 
sarda ci esortavano a fare la scelta tra 

• Campidanese o logudorese?  

• Logudorese o campidanese?  

• Campidanese o logudorese? 

Altri, più imprudenti ancora, ci proponevano persino un 
esperanto sardo. Fra qualche instante arriveremo – 
finalmente! – alla soluzione. Fiat ora!  
Prima, però, aiutateci a mettere in marcia la carovana della 
Riconquista. Preparate un fagotto con dentro le vostre 
competenze della lingua sarda, andate, moltiplicatevi e 
diffondete la buona notizia. 
 

8. Obiettivo 2025 
Dove staremo con la lingua sarda nel 2025? Possiamo 
accelerare la Riconquista? Con quali truppe condurremo 
l’assalto?  
Facciamo prima il punto della situazione, poi creeremo i 
network per la diffusione del sardo in famiglia, in Sardegna e 
nel mondo. 

Numeri 

Calcoliamo il numero complessivo delle ore di studio che 
occorreranno alla Riconquista. I sardofoni in sensu strictu 
(escludendo chi parla gallurese, sassarese, algherese e 
carlofortino) sono attorno a 1.300.000. Usando “parlare 
sardo” e “capire il sardo” come discriminanti24, abbiamo 
suddiviso i sardofoni nei tre gruppi S1, S2 e S3. Ipotizzavamo 
che S1 e S3 insieme rappresentino all’incirca il 40% (20%+20%) 
e gli S2 il 60%.  
Abbiamo detto che la lingua sarda ha cominciato a spegnersi 
in vaste aree dell’Isola – oggi è indiscutibilmente meno viva 
che 50 anni fa. Sappiamo inoltre che una lingua dimenticata – 
in parte o in toto – non si riconquista con le chiacchiere. La 
Riconquista di una lingua richiede obbligatoriamente uno 
studio intenso.  
                                                                 
24 Ricordiamo dal Capitolo 1: “Parlare sardo” e “capire il sardo” definiscono 
la capacita di capire e dire tutti i fatti della giornata dopo una giornata di 
lavoro o di svago. 

Collettivamente, le cifre della Tabella 8.1 danno i capogiri: 
riappropriarsi della propria lingua richiederebbe ai sardi più 
di 100 milioni (100.000.000) di ore di studio!  
 

Tabella 8.1 – Ore totali di studio per i Gruppi S1, S2 e S3. 

 Persone25 Ore di studio Totale ore 

Gruppo 1 260.000 30 7.800.000 
Gruppo 2 780.000 100 78.000.000 
Gruppo 3 260.000 250 65.000.000 

Totale 1.300.000  150.800.000 
 
La Riconquista non necessiterà certo la partecipazione del 
100% della popolazione, ma richiederà – sì! – l’impegno e 
l’entusiasmo di una buona maggioranza. Pagheremo la nostra 
Riconquista con più di 50.000.000 di ore di studio. 
Fortunatamente, a livello individuale, questi numeri non si 
tradurranno mai a più di 30, 100 or 250 ore. Tuttavia, a livello 
di collettività, le cifre appena menzionate daranno chiare 
indicazioni a chi deve legiferare sulla Riconquista della lingua 
sarda. In particolare, la programmazione di corsi scolastici 
“in limba” terrà conto delle ore di studio imprescindibili (30, 
100, 250 ore, rispettivamente, per i gruppi S1, S2 e S3). In ogni 
caso, tutte le iniziative destinate al “revival” del sardo 
dovranno enfatizzare l’importanza dell’autoapprendimento. 
Le battaglie decisive della Riconquista si giocheranno tra le 
quattro mura delle nostre case con free app, free libri e free 
audio. 
Diffondiamo la lingua sarda prima tra amici e parenti, poi in 
Sardegna e finalmente nel mondo intero. Convincere un’isola 
intera di dedicarsi allo studio sarà una prima mondiale. 
Nessun altro popolo ha mai sostenuto tale sforzo educativo 
per salvaguardare la sua lingua minoritaria.  

Diffusione tra amici: Il passaparola 

Per diffondere SardoXSardi tra parenti e amici, date 
l’esempio! Iniziate il corso che è più idoneo alle vostre 
conoscenze (Corso S1, pagina 2; Corso S2, pagina 6; Corso S3, 
pagina 13). Dopo alcune settimane di studio giornaliero (!)  

1. “arruolate” il maggior numero possibile di amici e 
parenti (10, 20, 50 o anche più persone). Spiegate 
loro il funzionamento dei corsi SXS e seguiteli con 
benevolenza e amorevolezza. Utilizzate i social per 
promuovere la Riconquista. 

Quando i vostri “studenti” avranno preso un ritmo 
giornaliero con le lezioni di Robinson Crusoe o GigaSardinian,  

                                                                 
25 Questi dati non cambierebbero sostanzialmente se modificassimo la 
distribuzione dei sardofoni tra i gruppi S1, S2 e S3 (30-40-30%? 20-50-30%?). Il 
numero complessivo delle ore di studio ammonterebbe sempre a più di 100 
milioni.  

http://www.sardoxsardi/
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2. insegnate loro come reclutare, a loro volta, il 
maggior numero possibile di persone e iniziarle allo 
studio del sardo.  

Infine, consigliate le famiglie su come organizzare 
l’educazione bilingue dei loro bambini (vedi Capitolo 5, 
pagina 11).  
Per convincere i vostri amici e parenti a studiare il sardo con 
GigaSardinian o Ear2Memory, usate un argomento “killer”: 
chi finisce il Corso S2 o S3 (pagine 6 e 13), avrà fatto suo un 
metodo di autoapprendimento che gli permetterà, più tardi, 
di imparare qualsiasi altra lingua con facilità – l’inglese, il 
tedesco, lo spagnolo, il francese, il cinese etc.! (Se leggete 
l’inglese, vi consigliamo la lettura del PDF gratuito di 
Ear2Memory, www.Ear2Memory.com).  

Diffusione in Sardegna: Le isole SXS (iSXS) 

Amici e parenti non basteranno per riconquistare la nostra 
lingua. Dovrete coinvolgere TUTTO il vostro paese, poi i paesi 
confinanti, e infine tutti i paesi della Sardegna.26 Passare da 
un passaparola locale a un’infiltrazione capillare dell’intero 
territorio sardo necessiterà un salto qualitativo. Creerete, in 
ogni paese della Sardegna, grande o piccolo, delle “Isole 
SardoXSardi” (abbreviazione: iSXS; pronunciate iSeXS o, più 
facile, iSeX).27 Saranno centri di incontro e di informazione. 
Organizzerete nelle iSXS incontri mensili, bisettimanali o 
settimanali. Con le iSXS dei paesi circostanti organizzerete 
incontri mensili. 28 
Il servizio ai vostri compaesani si dividerà in due parti: 
consigli tecnici e insegnamento didattico. La parte tecnica è 
semplice: 

1. Aiutare i vostri concittadini a installare e spiegare le 
app di GigaSardinian ed Ear2Memory. 

2. Scaricare e presentare eventuali PDF (per esempio la 
versione italiana di GigaSardinian per gli S3). 

3. Consigliare le persone che possiedono solo l’iPhone 
come acquistare un cellulare o un tablet Android, di 
preferenza a basso prezzo, pure usati. Notate che le 
app di GigaSardinian e Ear2Memory richiedono un 
sistema operativo 4.4 o successivo. 

La parte didattica, cioè spiegare come organizzare un 
“autoapprendimento” efficace, è più complessa e richiederà 
più tempo. In particolare, dovrete  

                                                                 
26 Data l’ampiezza dell’impresa, ci vorrà un’organizzazione quasi militare. 
(“Militare”… che parola burlesca nella bocca di due antimilitaristi!). 
27 Vogliamo aspettare programmi pubblici che ci promettono ciò che NON è 
stato fatto negli ultimi 40 anni? Aspettare che ci venga dall’alto quello che 
possiamo fare dal basso? Facciamo prima noi! 
28 Ricordatevi di MAI chiedere nessun riconoscimento in cambio di ciò che 
farete per la lingua sarda. La Sardegna è una Terra dura – ama certo i vivi, 
ma preferisce a volte i morti. Qui bisogna morire per essere riconosciuti. 

1. Indirizzare i vostri compaesani verso i Corsi S1, S2 o 
S3; 

2. Chiarire il concetto fondamentale 
dell’autoapprendimento: lo studio solitario 
(nessuno starà loro dietro con la frusta in mano); 

3. Insistere sulla necessità dello studio giornaliero, 
possibilmente non meno di 30 minuti al giorno. 
“Autoapprendimento” è un semplice “fai da te”, ma 
un “fai da te” di tutti i giorni. Senza studio 
giornaliero, non si possono imparare le lingue (!!!); 

4. Insistere sulla necessità di una “disciplina di ferro”. 
Senza disciplina, nessuno dei vostri compaesani 
arriverà alla fine delle 30, 100 o 250 ore di studio. 

5. Esigere l’uso di un foglio di lavoro. Senza foglio di 
lavoro non avranno il controllo di ciò che hanno 
compiuto e di ciò che dovranno compiere l’indomani.  

6. Spiegare come studiare con uno “schema a ondate”. 
Lo schema a ondate è uno dei modi più efficaci per 
imparare una lingua. 

7. Illustrare i vantaggi colossali della ripetizione a 
raffica per gli S2 e S3:  

a. Capire tutte le parole; 
b. Imparare l’ortografia corretta delle parole; 
c. Avere una pronuncia più genuina. 

Coinvolgete nelle vostre iSXS anche insegnanti di lingue 
purché  

1. Abbiano dimestichezza con i principi 
dell’autoapprendimento;  

2. Abbiano recentemente studiato – “autoappreso!” – 
nuove lingue; 

3. Abbiano una perfetta padronanza delle lingue che 
insegnano; 29 

4. Siano modesti.  

Insegnanti che non soddisfano questi criteri dovranno 
imparare i principi di autoapprendimento delle lingue con 
GigaSardinian e Ear2Memory. Gli unici insegnanti realmente 
utili per uno sviluppo rapido delle iSXS sono quelli che hanno 
recentemente imparato una nuova lingua da soli.30 

                                                                 
29 Abbiamo conosciuto, non più tardi della primavera del 2015, uno studente 
della terza media di una scuola al centro di Cagliari che, per tre anni, aveva 
come insegnante una persona che insegnava il francese pronunciato 
“all’italiana”. Un crimine! 
30 Una delle calamità della Sardegna? Insegnanti incompetenti! 
Fortunatamente, la stragrande maggioranza degli e delle insegnanti sono 
preparatissimi e hanno robuste doti di didattica. Ma quanto abissali sono le 
lacune che osserviamo di tanto in tanto! Esistono, purtroppo, insegnanti di 
lingua che 

• Conoscono una sola lingua straniera (quando sarebbe auspicabili 
che conoscessero più lingue); 

• Non conoscono alla perfezione neanche la lingua che insegnano 

http://www.bsk1.com/SardoXSardi
http://www.ear2memory.com/
http://www.bsk1.com/gigasardinian
http://www.bsk1.com/e2m
http://www.bsk1.com/gspdfit
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Diffusione nel mondo: Centri di lingua 

Le “Isole SardoXSardi” (iSXS) saranno anche la rampa di 
lancio del sardo verso il mondo. Come metodo di 
autoapprendimento, GigaSardinian è squisitamente adeguato 
ai bisogni dei turisti che arrivano dal Nord. In alcuni paesi 
(per esempio Germania, Francia, Olanda, Inghilterra), 
l’autoapprendimento ha una tradizione che risale anche a 100 
anni fa. Difatti, se visitate una grande libreria a Parigi, 
troverete scaffali di 20 metri di larghezza, alti 5 piani, con 
manuali e CD audio per tutte le lingue. Quasi tutti questi 
manuali sono destinati ad adulti che desiderano imparare 
queste lingue da soli. 
Con milioni di turisti che arrivano in Sardegna ogni anno, 
alcune migliaia di loro apprezzeranno di trovare delle 
strutture che gli insegnino un metodo di autoapprendimento 
della lingua sarda. Gradiranno inoltre – anzi, lo ameranno 
perché i turisti del nord adorano le offerte gratuite... – di 
scoprire che tutti i materiali didattici sono free. Pagheranno 
dunque solo il vostro corso di introduzione e le ore di 
conversazioni.  
Elaborate una proposta per portare il sardo all’estero 
(nell’Italia del continente, in Europa e oltre) con i corsi di 
lingua. I corsi si terranno durante la stagione turistica – in 
piazza, in spiaggia, durante le escursioni. Un tipico corso 
“Sardo per Stranieri” a pagamento prevedrebbe, tra le altre 
proposte, la presentazione di GigaSardinian e Ear2Memory 
(app e libri gratuiti), una discussione sull’importanza di 
parole e verbi, e un piano di studio per il dopo-vacanza 
(ritorno a casa): 

1. Introduzione al metodo di autoapprendimento di 
GigaSardinian (servizio base, retribuito da 20€ a 50€) 

2. Incontri di conversazione – individuali o in gruppo – 
di 1, 2, 3 o più giorni (fonte di guadagno 
supplementare) 

3. Eventuali incontri a fine vacanza (ritorno dei turisti 
in paese) 

4. Piano di studio per il dopo-vacanza (fidelizzazione 
dei turisti stranieri)  

5. Pianificazione di ulteriori corsi nelle stagioni 
successive (ritorno dei turisti in paese) 

I requisiti per la partecipazione ai corsi iSXS sono: 

• Smartphone o tablet Android (con sistema operativo 
4.4 o successivo) 

• Disponibilità di studiare da soli, ogni giorno, almeno 
30 minuti (meglio: 60 o 90 minuti) 

 

                                                                                                                   
Poveri studenti! 

Ecco l’esempio di un corso “Sardo per Stranieri”. Le tariffe 
indicate sono orientative. In alcune situazioni potrete 
chiedere tariffe più alte. 

• Giorno 1: Presentazione di GigaSardinian 
Durata: 2 ore 
Tariffa: 25-50€ 

• Giorno 2  
Parole e verbi. Creazione di “gruppi vacanza” 
Durata: 1 ora 
Tariffa: 15-30€  

• Giorni 3 - 7 
Corsi di lettura e conversazione 
Durata: 1 ora 
Tariffa: 15-30€  

• Giorno X-2 (due giorni prima della partenza) 
Strutturazione dello studio dopo le vacanze 
Durata: 2 ore 
Tariffa: 25-50€ 

• Giorno X-1 (il giorno prima della partenza) 
GigaRobinson  
Durata: 2 ore 
Tariffa: 25-50€ 

Vedete un piano di studio dettagliato nell’Appendice G, 
pagina Fehler! Textmarke nicht definiert.. 

Anno 2025 

Dove saremo nell’anno 2025? Avremo convinto un milione di 
persone a studiare 30, 100 o 250 ore per mesi e mesi? Avremo 
assistito a un sollevamento di massa per riconquistare la 
nostra lingua con uno sforzo colossale e quotidiano? Diciamo 
la verità: non si è mai visto nella storia. I sardi sarebbero i 
primi al mondo.  
E se non ci riusciamo? Bene, in questo caso non parleremo 
mai più il sardo come gli spagnoli parlano lo spagnolo, i 
francesi il francese, i tedeschi il tedesco, e gli italiani 
l’italiano!  
Forse non ci riusciremo mai. 
(…) 
E se forse sì? 
Le tecnologie cambiano il mondo. È dunque altrettanto 
possibile che smartphone, app e libri gratuiti producano la 
scintilla di entusiasmo che accenderà slancio e dinamismo 
di cui noi sardi sappiamo essere capaci. In questo caso il 
paesaggio linguistico sardo sarebbe trasformato – 
profondamente e per sempre – prima ancora del 2025. Terra 
Sarda avrebbe ritrovato le sue lingue. E direte, quando più 
tardi racconterete l’epopea della gloriosa Riconquista: “Io 
c’ero!” 
 

http://www.sardoxsardi/
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9. Nodo sardo 
Siamo arrivati alla fine del nostro percorso insolito e 
avvincente. Succede di rado che una comunità decida di 
salvare la propria lingua. 
Ricapitoliamo ciò che abbiamo raggiunto. Abbiamo 

1. Preso la misura dell’impresa. Senza un impegno 
importante (30, 100, 250 ore) di una maggioranza dei 
sardi, non ci sarà Riconquista; 

2. Stabilito che la Riconquista passa 
dall’autoapprendimento del sardo; 

3. Definito corsi personalizzati per i gruppi S1, S2 e S3; 
4. Precisato che centinaia di migliaia di sardi 

impareranno la lingua sarda quasi come se fosse una 
lingua straniera; 

5. Definito i compiti delle future “Isole SardoXSardi” 
(iSXS) che garantiranno la diffusione capillare della 
lingua nel territorio isolano; 

6. Pubblicato i primi volumi dei nostri manuali di sardo 
(altri seguiranno!); 

7. Programmato le app di GigaSardinian e Ear2Memory. 
Abbiamo delimitato e strutturato il campo di battaglia. 

* 

Nella nostra Riconquista, saremo sostenuti dagli enti pubblici 
e dagli editori sardi. Futuri finanziamenti di materiali 
didattici esigeranno che le versioni digitali saranno messi in 
circolazione, gratuitamente, nel momento in cui saranno 
pubblicate le versioni tradizionali (libri cartacei, CD, DVD 
etc.). Gli editori sardi troveranno in SardoXSardi ampia 
ispirazione per la progettazione di prodotti idonei alla 
Riconquista. 

* 

La Riconquista sarda sarà seguita con attenzione e curiosità 
da tutti i popoli che parlano una lingua minoritaria. Vivono 
anche loro sotto la minaccia di vedere la loro lingua 
estinguersi in meno di 100 anni. 
In questo contesto mondiale, la Sardegna ha un’immensa 
responsabilità. La responsabilità è data dalla sua particolare 
situazione geografica. Viviamo su un’isola i cui confini terra-
mare filtrano influenze e ingerenze esterne, e ciò pure nel 
mondo globalizzato in cui viviamo. Riconquistare una lingua 
moribonda in un’isola è più facile che in terre continentali 
circondate da altre terre. Se i sardi con la loro perseveranza 
leggendaria non riescono a riconquistare la loro lingua, quale 
altra minoranza linguistica ci potrà riuscire?  
Il mondo ci guarderà e farà il tifo per noi e per la nostra 
lingua. Possiamo essere un modello per centinaia di popoli 

che lottano per la sopravvivenza della propria lingua. 
Apriamo loro la strada! 

* 

È giunta l’ora della verità. Abbiamo gli strumenti e sappiamo 
come procedere. La Sardegna sceglierà, finalmente, se andare 
verso la Riconquista della propria lingua.  
La Sardegna sceglierà in tutta libertà. 

* 

Fatu, fatu? No! Rimane ancora un compito. Dovremo fare 
pulizia su un argomento che avvelena la discussione sulla 
lingua sarda da decenni. L’avete già sentito quella domanda 
ossessionata e ossessionante: “Ma quale sardo?” Queste tre 
parole sembrano incarnare la disgrazia della Sardegna, 
l’insuperabile divisione.  
Ora un cagliaritano e un orgolese consegneranno il dannato 
“Ma quale sardo” alla storia. Per una migliore comprensione, 
riproduciamo il loro dialogo in lingua italiana. (L’audio sarà 
prestissimo in rete.) Sentiamoli. 

* 

Quale sardo, quale sardo, quale sardo! E quello fa il 
tifo per il campidanese, e quell’altro fa il tifo per il 
logudorese e quell’altro – mischineddu – fa un fritto 
misto che nessuno digerisce.  

Davvero, quanto ci hanno ossessionato con queste 
scemenze. “Campidanese o logudorese, logudorese 

o campidanese.”  

Uffa, non ne posso più! Ora basta! Diamo un taglio 
netto a questo nodo! 

Quale nodo?  

Quello lì, il nodo di… boh, non mi ricordo come si 
chiama. Il nostro nodo sardo. Quello che ci 
trasciniamo tra i piedi da secoli. 

Hai ragione! To’, prendi la spada. Taglialo! 

Io? Tagliare il nodo? No, fallo tu! 

Nono, a te l’onore! 

Neanche per sogno! Spetta a te. 

Dai! 

Va bene. Afferriamo la spada assieme! Pronti? 

http://www.bsk1.com/SardoXSardi
http://www.bsk1.com/gspdf
http://www.bsk1.com/gigasardinian
http://www.bsk1.com/e2m
http://www.gigasardinian.com/
http://www.gigasardinian.com/orgosolo
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Pronti! 

Con tutta la nostra forza! La Sardegna ci guarda! Se 
sbagliamo, faremo una figuraccia!  

Ragazzi, pronti?  

Parte la ola.  

1-2-3! 

Segau!  

Cess! È uscito il sole. L’aria è leggera. Si respira! 

Eppure era un gioco da bambini. Loro non ci 
potevano pensare prima? 

Chi? I vecchi? No, mischineddus. Non avevano 
niente, niente app, niente libri gratuiti. Per noi era 

semplice.  

È vero. 

E ora decretiamo…  

Eja! Decretiamo il bilinguismo sardo! 

“Il sardo è la lingua della Sardegna. Tutti i sardi 
hanno il dovere di conoscerlo e il diritto di usarlo.”  

“Inoltre, tutti i sardi hanno il diritto e il dovere di 
parlare campidanese e logudorese. Tutti i sardi 
saranno bilingui.”  

Campudorese! 31 Logucampese! 

No, o gopai! I campidanesi rimangono campidanesi, 
i logudoresi rimangono logudoresi. C’è spazio per 
tutto e per tutti. È bello il nostro mondo, è bello il 
vostro! Conserviamoli tutti i due.  

Hai ragione. Ma saremo tutti bilingui di 
campidanese e logudorese. 

Eja, parleremo tutti casteddaiu e orgolese. 

Minimo! (…) Oh! Ite ses narande? Eo? Allegare su 
casteddaio? 

Tzertu! No ti praxit? 

Aspetta pa’u pa’u. E no, mica imparerò… 

                                                                 
31 Termine partorito da Pascal D’Alghero durante la cena del 13 dicembre 
2018. 

Ma dai, è bellissimo. 

Perché tu impararesti l’orgolese? 

Beh, insomma… 

Vediamo un po’. Dì: “Apo disizo de mandi’are 
‘al’i’osa.” 

Dai! No! Ti prego! Non ce la farò mai. È troppo 
complicato. Perché non provi prima tu? Dì: “Si ndi 
calas innoi, arribas in Via Roma. Est ingunis. Da 
bisi?” 

Si ndi ‘alas in’oi, arribas in Via Roma. Est in’unis. La 
viese? 

Minchia! Siamo messi bene. 

E it’ ‘a’imoso?  

Boh! Sono parlate troppo diverse. 

Macché! Nois abbiamo la tecnologia. Pi’a sa app.  

GigaSardinian? 

Ej. Apri GigaSardinian Orgosolo. Prima lezione. 
Ascolta: “Unu pitzinnu tedescu dimandat a unu 
pitzinnu sardu ite depet fághere pro arribare a 

Montes in Orgósolo.” Ripeti! 

Che divertimento! 

Su! Un casteddaiu imparerà l’orgolese, e l’orgolese 
il casteddaiu. Iiiii! Quanto ci divertiremo.  

Un mondo pazzesco! 

Una nuova Sarvinna. 

Stravanau !  

Altro che Disneyland!  

Fatu, fatu! 

‘Atu, ‘atu! 

 

http://www.sardoxsardi/
http://www.gigasardinian.com/orgosolo
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10. Dieci Comandamenti 
1. Non seguire falsi profeti. Imparare una lingua non è 

mai facile, è sempre frutto d’intenso studio. Leggerai 
i testi sardi e, contemporaneamente, li ascolterai. 
Leggerai e ascolterai ogni frase almeno cento volte.  

2. Non pronunciare invano le parole del sardo. Dopo 
l’inizio del tuo apprendimento, leggi e ascolta, però 
taci per un mese. 

3. Osserva anche il giorno festivo per lo studio del sardo.  
4. Onora le tradizioni delle tue nonne e dei tuoi nonni. 
5. Non uccidere la lingua dei tuoi avi. 
6. Non commettere adulterio (“non studiare il sardo 

con insegnanti incompetenti”). 
7. Non rubare il tempo dei professori. Impara a essere 

autosufficiente nello studio. 
8. Non pronunciare falsa testimonianza sulla bellezza 

della lingua sarda. 
9. Non desiderare l’impossibile. Diventerai padrone del 

sardo solo dopo uno sforzo sostenuto. 
10. Non desiderare le lingue straniere prima di studiare 

campidanese e logudorese. 
 
Riparate la nostra casa! 

 
Amen! 
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