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A PROPOSITO DEL “COLPO DI GLOTTIDE” 
 

Non vogliamo insegnare niente a nessuno ne’ abbiamo pretese accademiche (non abbiamo titoli 
ne’ cultura sufficiente) ma, rivolgendoci agli studiosi linguisti e glottologi, vogliamo esprimere 
un personale parere circa l’occlusiva glottidale sorda, chiamata “colpo di glottide”, nella parlata 
Mamoiadina, argomentando nostre osservazioni da appassionati cultori della nostra lingua e 
tradizioni.  
A nostro avviso si sta prendendo un abbaglio: si parla di colpo di glottide, ma per la nostra par-
lata (Mamoiada, ma pure Oliena, Gavoi, Ollolai, Olzai, Orgosolo) crediamo sia un grosso equi-
voco. Non pare colpo di glottide il nostro. Esso è invece presente e assai spiccato nella lingua di 
Dorgali, in diverse parole dell’antico dialetto di Ovodda, nel linguaggio di Tula, Ittiri, tantissi-
me parole dell’Orunese antico,  e, per fare un esempio internazionale, nella lingua araba.  
Per convenzione si è stabilito che il “colpo di glottide” è realizzato quando le corde vocali si 
chiudono bruscamente per fermare il flusso dell’aria e immediatamente dopo vengono riaperte. 
Se i linguisti stabiliscono “colpo di glottide” quella specie di accentuazione (passateci il termine) 
della vocale quando si omette (elide) la “c” e/o “k” , allora per Dorgali e Ovodda e Arabia come 
minimo si tratta di “colpo d’esofago”. 
Perdonateci la goliardia, cercheremo di spiegarci con delle “prove fonetiche”, sempre con gran-
de umiltà perché vogliamo richiamare l’attenzione degli studiosi in questo: quando noi parlia-
mo la nostra lingua mamoiadina, quello che viene chiamano colpo di glottide ha il tono, il suo-
no e l’ampiezza identici alle vocali “italiane” accentuate e/o con la lettera acca davanti.  
Cioè la parola honca (testa), hanna (canna), così tante altre, ha la stessa fonia, lo stesso suono ini-
ziale, lo stesso «colpo di glottide» del verbo “ho”, “hai”, “hanno” che, evidentemente, non sono 
colpi di glottide. Come possiamo spiegarci meglio? 
Se misuriamo la voce con il fonometro, oggi anche in programmi per elaboratori (odiosamente 
chiamati in Italia computer), ci accorgeremo che la “ho” di honca, la “ha” di hanna hanno la stessa 
ampiezza, fonometria e tutti gli altri parametri di “ho” e di “hanno” verbo. La sinusoide traccia-
ta dallo strumento è perfettamente uguale e non ci pare che fonologia e glottologia ufficiale ac-
creditino alla “ho” (verbo) il colpo di glottide. 
Piccolo esperimento, se a qualsiasi persona forestiera, o anche sarda che non sa il mamoiadino, 
si fanno leggere queste parole così scritte: 
  1 - prima usta, ando, osa, onca, eresia (questa, quando, testa, ciliegia); 
  2 - in seguito husta, hando, hosa, honca, herèsia; 
vedrete che le parole con la acca iniziale riuscirà a leggerle e a pronunziarle in mamoiadino con 
discreto successo. Ciò dimostra quindi che il nostro (il mamoiadino) non è un colpo di glottide 
così come sinora è stato convenzionalmente stabilito, ma un’accentuazione o forte accentazione 
della vocale che trova la giusta interpretazione (secondo noi) nello scritto con la lettera acca da-
vanti, ma più che altro per la facilità di lettura per tutti come abbiamo detto. 
Crediamo che il vero colpo di glottide o comunque quel meccanismo di pronunzia che voglia-
mo intendere noi (ripetiamo Dorgali, Ovodda, Tula, Ittiri e pure Orune) risulta alquanto difficile 
anche per la maggior parte dei sardi es: 
Es: Ovodda sa ʔemina – la donna -; Tula e Ittiri iʔola = scuola - no iʔo = non so -; Dorgali ineʔone = 
qui - , ʔaʔo = cago -, ʔalo = scendo - ecc. 
Nel rappresentare quel suono, quelle vocali “accentate” (glottidali) nel mamoiadino scritto, ri-
teniamo sia più appropriato mettere la lettera “h”, soprattutto per facilità di comprensione e 
lettura, vista anche la confusionaria simbologia degli apostrofi, adottata da tanti, che risulta in-
comprensibile per chi vuole capire e leggere la variante mamojadina della nostra lingua sarda.  
Questa occlusiva glottidale sorda è una consonante rappresentata con il simbolo [ʔ] nell’alfabeto 
fonetico internazionale (IPA), però viene anche rappresentata ahinoi! con altre simbologie (al-
cune stabilite, altre “tollerate”) tipo: 

? ; ‘ ; ’ ; ˘  ; Q 
cioè un normale punto esclamativo, un apostrofo normale o rovesciato, una specie di piccola 
“C” semirovesciata, addirittura una “Q”.  



Insomma: è o non è un pasticcio, una confusione?? 
A prescindere che il nostro sia un mezzo colpo di glottide o colpo intero o “gorgheggio glotti-
deo” o come accidenti vogliamo chiamarlo (speriamo di chiarirlo al più presto) crediamo che 
mettere la “h” per simbolizzare questa nostra peculiarità sia la cosa migliore poiché non da adi-
to ad equivoci (intanto poiché le moderne macchine scriventi non hanno quel grafema diretto 
(bisogna scovarlo nei codici ascii) e quindi, visto il fastidio, la maggior parte delle persone (er-
roneamente) mette un normale apostrofo che confonderà ancor di più, poiché le frasi come sa ’e 
Boelle, o Sant’Antoni ‘e su o’u, ad esempio, verranno conseguentemente letti tutti come un colpo 
di glottide da chi leggerà gli scritti che riguardano gli usi e i costumi del nostro paese. 
Crediamo che la scelta e il modo di come scrivere la nostra lingua sia una questione di praticità 
per una lettura istintiva ed immediata e, nel nostro caso, anche una più precisa interpretazione 
dei suoni. 

A rigor di scrittura (e per la conservazione della esatta pronunzia) ci sarebbe da attuare al più 
presto (vallo a dire ai programmatori elettronici però) l’inserimento pratico e veloce delle sim-
bologie, come i grafemi della “d” con pronunzia palatale per distinguerla da quella dentale. 
(Sappiamo che la pronunzia della “d” di hando (quando) è diversa da quella di domo (casa), dillu 
(un tipo di ballo) o di vadde (valle) e sappiamo che quel suono della lettera “d” viene rappresen-
tata con i grafemi / ḍ / e / d /.  
Negli scritti mamoiadini, quindi, non apparendo il simbolo la diversità del suono è deciso solo 
dalla conoscenza della parola e noi che sappiamo le nostre varianti linguistiche le attuiamo su-
bito, ma troviamo fastidioso, incompleto e ingiusto nei confronti di chi vuole imparare la nostra 
lingua. 
Mentre invece il suono emesso con la lingua fra i denti nelle parole mamuthone (maschera tipi-
ca), irvuthu (asfodelo), thonca (un uccello)… è ben specificato e attuabile all’istante poiché sim-
bolizzato con “th”, che ha “sostituito” il grafema convenzionale [θ]. 
Come pure la “z” dura di Atzeni (un cognome), di leputzu (coltello) che si scrive interpretandola 
con “tz”, a sua volta diversa dalla “z” dolce di azudu (aiuto), azu (aglio) ecc.. I grafemi esistono, 
ma non esistono ancora nelle tastiere delle moderne macchine e telefonini. (Bisogna far capire e 
mettere in condizioni di scriverle agli stranieri che sebada (dolce tipico), binu (vino) ed altre pa-
role che si pronunziano tra la “b” e la “v” ma hanno un suono ibrido, non sono ne’ una ne’ 
l’altra). 
Noi crediamo che il problema va posto e risolto al più presto con il conforto degli studiosi, degli 
esperti programmatori degli elaboratori elettronici (computer) e soprattutto dei politici (in quan-
to legiferatori di un volere culturale popolare).  
Ciò se vogliamo conservare il nostro dialetto, la nostra specifica peculiarità e poterla tramanda-
re con gli scritti ed esatta pronuncia per il futuro.  
Il problema è molto serio poiché fra qualche generazione il dialetto mamoiadino scomparirà. 
Pessimisti direte, no… è una semplice constatazione in virtù del fatto che ai nostri figli, già da 
parecchio tempo, non stiamo tramandando più la lingua. 
Tempo fa è stata molto interessante una cordiale chiacchierata avuta con tziu Frantziscu Becco-
ne, a proposito del nostro dialetto, e ci raccontò di un mamoiadino rientrato in paese negli anni 
quaranta dopo 35/40 anni di assenza. Costui si inviperì nel trovare i paesani con “sos ustes”: 
ch’usto in ive, che usto in cuddane, in uve ch’ustis? ecc… (ero lì, ero là, dov’eri?) perché si usava che 
uo. E così altre parole come huju est, huju ses, ora sostituita da hie(ste), de hie ses (chi è?, chi 
sei?). 
Stessa fine, anche se fra un centinaio di anni, farà la lingua italiana e non esageriamo neanche 
qui, ormai il fine settimana si chiama week-end, usiamo quasi in pieno termini stranieri (e ne 
siamo fieri). Tutti i giorni parliamo di input, welfare, exit-pool, team, computer, water, footing, 
leasing, station-wagon, pressing, show, look, leader, manager, leader, fiscal-drag ecc…  
Questo perché siamo continuamente bombardati dai media, dai giornalisti, dagli scrittori, uo-
mini di cultura (cultura?), politici, uomini di spettacolo che ogni giorno ci propinano questi 
termini in video, in audio e stampa… razza di esterofili pazzi! Ed è normale che il comune mor-
tale faccia sue certe cose, “la pubblicità è l’anima del commercio” recita un vecchio detto (pur-
troppo, in questo caso ne è una eloquente conferma). 



Altre nazioni, già da tempo, sono corse ai ripari legiferando in merito, i nostri politici no!.  
Beninteso, non siamo contro le lingue straniere, anzi, tutt’altro vogliamo una lingua comune in 
tutto il mondo (per noi sardi sarebbe la terza), è ora che la si imponga, da quando si nasce fino 
all’ultimo giorno di Università, perché tutti siamo cittadini del mondo, ed è pratico, giusto che 
ovunque vada capiamo e ci capiscano. 
Ma quando parliamo in italiano facciamolo interamente in italiano!… 
No, non ci stiamo alla globalizzazione della nostra identità, della nostra cultura. 
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