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Introduzione
La base di questa breve grammatica scaturisce da uno studio del Mamoiadino
parlato fatto dal prof. H. J. Wolf alcuni anni fa a cui sono state apportate alcune
correzioni.
Durante la correzione ho sentito il bisogno di ampliare alcune parti (fonetica,
avverbi, ecc.)e di aiutare i lettori non sardofoni che la volessero leggere
traducendo in italiano le parti in sardo.
La diffusione di tale opera serve come supporto per coloro che volessero
cimentarsi nella scrittura del sardo-mamoiadino. Questo studio fotografa la
parlata mamoiadina in un dato momento in quanto non essendoci opere scritte
in sardo nel patrimonio letterario del paese, per l’analisi della lingua, si fa
riferimento alla sola oralità.
Nel caso in cui qualche mamoiadino intenda cimentarsi in un’eventuale
scrittura questo testo fornisce alcune nozioni elementari che regolano la lingua
sardo-mamoiadina.
Per la sua diffusione si è scelta la telematica in quanto ritengo sia il mezzo più
duttile e a basso costo.
Alcune precisazioni
L’italiano è stato scritto in carattere normale, mentre le parole e le frasi in sardo
del testo sono scritte in corsivo.
Qualora manchi il supporto di simboli o vi siano errori palesi si faccia
affidamento al buon senso ed al contesto.
I mamoiadini che si accorgessero di eventuali imprecisioni o refusi possono
contattare l’operatrice dello sportello linguistico del Comune o la Biblioteca
Comunale, anche tramite il sito istituzionale del Comune.
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Vocali: a, e, i, o, u
N.B.: e ed o:
più chiusi davanti a i, u:
veni (vieni), orulu (orlo), vonu (buono)
più aperti davanti a a, o, e: vene (bene), oro (oro), vona (buona)
L’accento ( ′ ) si mette sulla vocale accentata quando questa non è la penultima (ghénneru, mứrghere,
ómine, ứndighi) (genero, mungere, uomo, undici) o nelle parole tronche come in italiano es: ajó
(andiamo).
Vocale paragogica: prima di una pausa, nel discorso, si aggiunge spesso alla parola che finisce in
consonante; è identica all’ultima vocale della parola cf. i plurali sos pánese, sas téulasa, sos órtoso (i
pani, le tegole, gli orti).
Consonanti:

p, t, c(h) [k], tz [ts], f,
b, d, g(h) [g], z [dz], v,
s, th [q] t
dd [dd], r, l, m, n, j, h

N.B.: b, d, g, spesso fricativi [β, δ, γ]: aba, mudu, traghinu (acqua, muto, rigagnolo).
Mamoiada linguisticamente è ricompresa nell’area logudoresa o barbaricina settentrionale denominata
anche del gruppo Fonni Ollolai che comprende unicamente i seguenti comuni: Ovodda, Lodine, Gavoi,
Fonni, Mamoiada; Olzai, Ollolai, Olìena, Orgòsolo. Si tratta di un gruppo di parlate altamente
distintive a causa di alcuni esiti consonantici e di un lessico molto particolare.
L’occlusiva glottidale sorda è una consonante, rappresentata con il simbolo [ʔ] nell’alfabeto fonetico
internazionale (IPA). Essa viene anche chiamata comunemente colpo di glottide. Un colpo di glottide è
realizzato quando le corde vocali si chiudono bruscamente per fermare il flusso dell'aria e
immediatamente dopo vengono riaperte. Nella lingua italiana tale fono può ricorrere, ma non è una
realizzazione usuale di nessuno dei suoi fonemi. In lingua italiana tale fono non è presente a livello di
fonema, ma si può comunque percepire talvolta davanti a una vocale iniziale di parola, soprattutto se
preceduta da un'altra vocale: “è Andrea” può essere pronunciato [ʔɛʔan'drɛa]. Il colpo di glottide
ricorda lo hamza arabo, ma è conosciuto anche in tedesco e in altri sistemi europei (ad es. nel cockney
di Londra). Il fono non è reso graficamente in molte lingue, ma si può sentire spesso, come mostra
l'esempio (ricorrente) della pronuncia dell’espressione “oh-oh” [ʔɔʔɔ].
Poiché lo stragrande numero di abitanti dei 9 paesi del nuorese interessati da questa particolarità
linguistica desiderano conservarla anche nella scrittura e non essendoci un accordo comune di come
rappresentarlo si sono impiegate nel corso degli anni un ventaglio di possibilità: h, ?, ‘, ˇ , Q.
In queste pagine si rappresenterà (per sola facilità di scrittura) con la lettera muta h.
il colpo di glottide si utilizza nella pronuncia di certe parole anche se non in maniera sistematica infatti,
dopo una parola che termina in -n si scrive e si pronuncia la parola che segue con la c :
hanto (canto) – non canto, Hasteddu – in Casteddu (a Cagliari)
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1. opposizioni:

azu (aglio)
izu (figlio)
aprile (aprile)
oro (oro)
ossa (fossa)
áere (avere)

– hazu (caglio)
– hizu (sopraciglio)
– haprile (recinto per le capre)
– horo (cuore)
– hossa (coscia)
– áhere (fare)

www.mamoiada.org – La lingua -

2.

- h - (il colpo di glottide) si può trovare sia all’inizio della parola sia in posizione intervocalica
ahedu, sahu (aceto, sacco)
dopo s musha, pishe (mosca, pesce)
dopo r arhu (arco)

3.

Conservazione della -v- vohe, vinti, arvule (voce, venti, albero)

4.

- s - è generalmente sonora, ma sorda davanti a consonante sorda:
- p, - t, - c, ispina, istare, iscavulu, musha (spina, stare, singolo, mosca)
la s in fine di parola, nel lessico, si trasforma in - r davanti a -v,- b, -g, -th, -z,-tz
Esempi: vedi “Articolo”

5.

- f - è rara e scompare, appare talvolta in parole che spesso in italiano cominciano con - f (figlio) e in ovoddese con h - (hizu) dopo a (preposizione): a fahere “da fare” ed e
(congiunzione): babb(u) e fizu (babbo e figlio) e dopo n che poi sparisce spesso assimilandosi
alla f: issu non fahe(de) nudda (lui non fa nulla).

6.

- z - la zeta ha due suoni distinti z semplice quando è sonora: muzere (moglie), mazolu (manzo);
- tz - la si usa per evidenziare il suono sordo: es. tziu, tzilleri (signore, bar).

7.

- dd - [dd] è cacuminale (= retroflesso, invertito): herveddu (cervello)

8.

Conservazione dell’interdentale [θ] (simile al th inglese, alla z spagnola) per theracu [θeràʔu]
(servo-pastore); [θùʔaru] per thùharu (zucchero); [ʔiθo] hitho (presto)

9.

Accoppiamento arcaico dei pronomi personali: liu per bi-lu (glielo).

10.

Forme particolari di perfetto: usto/uo per fipo (ero) ustis per fis (eri); umis per fimos (eravamo).

N.B.

Nel passaggio dal latino al mamoiadino in genere si verificano i seguenti cambiamenti:
la consonante L si trasforma in R es.:
altus = artu (alto)
il gruppo LL si trasforma in DD es.:
pullum = puddu (pollo)
il gruppo QU si trasforma in BB es.:
acqua = aba (acqua)
il gruppo T si trasforma in D: es.:
aratrum = aradu (aratro)
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In uno studio condotto da H. J. WOLF sui nomi di luogo dei comuni di Fonni, Gavoi, Lodine,
Mamoiada, Olìena, Ollolai, Olzai, Orgòsolo e Ovodda, è stato messo in evidenza che, mentre nelle
restanti regioni della Romania la percentuale di microtoponimi (nomi, cioè, che in una certa località
vengono attribuiti alle proprietà e alle formazioni geomorfologiche e sono conosciuti, di norma,
soltanto dagli abitanti della località stessa) di origine prelatina non raggiunge generalmente l’1% e,
comunque, non si spinge quasi mai oltre il 2%, nel centro della Sardegna, in alcuni casi, come ad Olzai,
si arriva a oltre il 50%.
Il limite quasi sempre invalicabile connesso ad analisi di questo tipo è che si possono sì isolare dei
macro/microtoponimi ascrivibili al sostrato paleosardo, ma non si riesce a ricostruire il significato di
cui essi in origine dovevano essere portatori, proprio perché, non si sa pressoché nulla delle lingue
antichissime che li espressero.
Vi sono, tuttavia, delle eccezioni in quanto l’attuale lingua sarda, in alcune circostanze fortunate,
conserva nel suo lessico comune gli appellativi che hanno dato origine ai nomi d luogo: così, per es.,
proprio ad Orgosòlo sopravvive la voce preromana orgòs come «luogo umido, acquitrinoso», da cui il
nome del paese è stato ricavato.
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SOSTANTIVO
Il singolare si forma con la desinenza finale -u, -o, -a, -e, -i, -is, -us.
Il segno del plurale è -s, e si hanno i plurali in:
1.
- os
a) sg. - u muru – muros (muro, muri)
b) sg. - o horo – horos (cuore, cuori)
c) sg. - us tempus – tempos (tempo, tempi)
2.
- as
sg. - a mesa – mesas (tavolo, tavoli
3.
- es
sg. - e dente – dentes (dente, denti)
4.
- is
a) sg. - i tzilleri – tzilleris (bar)
b) sg. - is lunis – lunis (lunedi)
Maschili sono i sostantivi dei gruppi 1 e 4;
femminili sono i sostantivi del gruppo 2;
maschili e femminili sono quelli del gruppo 3.
Eccezioni (f.) al gruppo 1 a) ahu (ago), ihu (fico), manu (mano),
Eccezioni (f.) al gruppo 1 b) domo (casa),
Eccezioni (f.) al gruppo 4 mammai (nonna).
Il genere del nome non sempre corrisponde nelle due lingue, come si può vedere dai seguenti esempi:
a) nomi femminili in mamoiadino e maschili in italiano:
culléra (cucchiaio), mesa (tavolo), cara (viso), jòvia (giovedì), linna (legno).
b) nomi maschili in mamoiadino e femminili in italiano:
istìu (estate) sidìu (sete), lapis (matita), irmurju (colazione), gutturu (gola), verànu (primavera).
__________________________________________________________________________________
N.B.
Sost. in - us: horpus (corpo), Deus (Dio), pehus (capo di bestiame), tempus (tempo),
sost. in - is: lunis (lunedì), martis (martedì), mèrhulis (mercoledì),
sost. in - i: per es. nomi di mestieri picaperderi (spaccapietre) , mastru erreri (fabbro), panatteri
(panettiere).
__________________________________________________________________________________
Si noti il genere – accanto a quello di ahu (ago) e ihu – di dente (f.), die (giorno) (f.), vrente (pancia) (f.)
Il genere marca il sesso dell’animale in su/sa hane (il cane, la cagna), su/sa gattu (il gatto, la gatta).
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AGGETTIVO
Sono due le grandi classi degli aggettivi:
a.
La prima classe comprende gli aggettivi a due uscite, -u per il maschile, -a per il femminile:
longu, longa (lungo/a); bellu, bella (bello/a); tristu, trista (triste); artu, arta (alto, alta); ecc.
b.
La seconda classe comprende gli aggettivi a una sola uscita, sia per il maschile che per il femminile: durhe (dolce), grave (pesante), agreste (selvatico/a).
1)
2)

in –u (m.) /-a (f.) - pl. - os (m.) /-as (f.) (due generi distinti)
in –e (m./f.) - pl. - es (m./f.) (generi indistinti)
su muru mannu (il grande muro) - sa mesa manna (il grande tavolo)
su muru virde (il muro verde) - sa mesa virde (il tavolo verde)
I comparativi rimangono invariati: su pejus, sa pejus (il peggiore, la peggiore); su menzus, sa
menzus (il migliore, la migliore).
L’aggettivo concorda con il sostantivo il numero e il genere: òmines riccos (uomini ricchi),
vohes craras (voci chiare)

3)

terminazioni anormali:
-o: botto, -i: matessi (generi indistinti, plurale con –s)
Si noti -a in meda (molto/tanto), -u (m. e f.) in mesu (metà), p.es.: mesu birra (metà birra).

__________________________________________________________________________________
N.B. L’aggettivo tottu in funzione attributiva è indeclinabile: tottu sa(s/r) domo(s) (tutta la casa/tutte le
case) Quando invece è in funzione predicativa si può posporre ed è declinabile, ma solo al maschile:
l’appo mandihà tottu (l’ho mangiata tutta), suni arribaos tottus (sono arrivati tutti).
__________________________________________________________________________________
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COMPARATIVI
Vi sono tre classi principali di comparativi:
a)
uguaglianza: che nell’uso assumono tali espressioni:
eo so mannu hantu a tive (io sono grande quanto te) comparazione diretta;
so istrahu homente unu poleddu (sono stanco come un somaro) comparazione metaforica
so mannu he a tive (sono grande come te) anche in comparazione metaforica.
b)
maggioranza: prus …(d)e (più di)
so prus(r) mannu (d)e tene (sono più grande di te)
c)
minoranza: est prus pahu vonu (d)e hussu ( è meno buono di questo)
Comparativi irregolari: menzus, pejus (meglio, peggio).
L’aggettivo attributo segue sempre il sostantivo.
Eccezioni: dimostrativi e numerali; mesu (metà), tottu (tutto), matessi (stesso), meda (molto),
hudd’òmine (quell’uomo), duas tèulas (due tegole), tottu sa die (tutto il giorno), sa matessi hosa (la
stessa cosa), medas(r) vortas (molte volte).

SUPERLATIVO
Si ripete l’aggettivo in questione.
Es: hitho hitho (prestissimo), mannu mannu (grandissimo), più giusto betteganu
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ARTICOLO
Davanti a nomi propri di persona – sia di battesimo che cognomi – in segno di rispettosa familiarità
soprattutto nei confronti delle persone anziane ma anche riguardo a persone giovani degne di rispetto,
in tutta la Sardegna è frequente l’uso di tziu, tzia che equivale all’italiano “signore” e “signora”. A
Mamoiada si distingue l’uso dei termini tziu, tzia da thiu, thia che sarebbe il rapporto parentale “zio,
zia”. L’uso di thiu thia nelle famiglie nobili cambiava in tiu tia (che ormai sopravvive in poche
famiglie).
L’ARTICOLO NEL SARDO DIALETTALE
L’articolo determinativo sardo deriva, caso unico nel mondo neolatino, dal determinativo latino IPSE,
IPSA, IPSUM. Il plurale deriva dall’accusativo plurale IPSOS, IPSAS la cui pronuncia era issos, issas.
Il motivo per cui il campidanese si differenzia nel plurale dal logudorese e nuorese (che hanno sos per
il maschile e sas per il femminile) è facilmente intuibile: l’aferesi (cioè il fenomeno in base al quale
cadono una sillaba o un gruppo di sillabe all’inizio di parola) ha colpito nel campidanese la sillaba
finale anziché quella iniziale lasciando come articolo sia per il femminile che per il maschile l’articolo
is.
Per quanto riguarda la pronuncia attuale, sos e sas in alcune zone del nuorese e del logudoro vengono
pronunciati sor, sar o so’, sa’, davanti a consonante sonora.
Queste variazioni si hanno a livello di pronuncia, non di grafia.
1) determinativo
sg. m. su (il, lo)

f. sa (la ) m./f. s’ (davanti a vocale) s’àndala (il sentiero), s’ahedu(l’aceto), ecc.
ma: sa èmina (la femmina), su umu (il fumo): in parole che spesso in italiano
cominciano con f -: femmina, fumo, ecc.
pl. m. sos (gli, i) f. sas (le) sos puzones (gli uccelli), sas mesas (i tavoli).

In italiano abbiamo spesso l’articolo determinativo immediatamente seguito da un aggettivo
possessivo. Nel sardo si dovrà sempre mettere l’articolo prima del nome e l’aggettivo possessivo
sempre dopo: su tomatis meu (il mio pomodoro); sa gattu issoro (il loro gatto).
“Il fatto di ” si traduce con su de (su ‘e), per esempio: su (d)e non chistionare narat tottu (il fatto di non
parlare dice tutto).
L’articolo determinativo si usa anche in sostituzione del dimostrativo hussu/cussu (quello)in tutte le sue
forme:
a)
davanti al relativo hi/chi o alla preposizione de: su hi appo narau (ciò che ho detto), su hi appo
vidu eris sero (quello che ho visto ieri sera), sa (d)e supra (quella di sopra), sos de Mamujada
(quelli/gli abitanti di Mamoiada), sos + il cognome al plurale identifica la famiglia intera sia in
senso determinato che indeterminato: sos Meles (la famiglia Mele, i Mele)
b)
davanti ad un aggettivo qualificativo o a un pronome possessivo: dammi su ruviu (dammi quello
rosso), vozo sa mea (voglio la mia).
Al singolare le vocali finali si elidono di fronte a vocale e sono sostituite da un apostrofo mentre fa
eccezione sa una (l’una, come ora del giorno).
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2) indeterminativo
sg. m. unu (un, uno)

f. una m./f. un’ (davanti a vocale)
un’amihu, un’amiha, (un’amico/a.)
sos/sas davanti a vocale e p-, t-, c(h)-, c-, s-, h- (colpo di glottide): sas èminas (le femmine), sas piras
(le pere), sas tèulas (le tegole), sas harenas (i corpi), sos hanes (i cani), sos sahos (i sacchi).
N.B. La trasformazione della -s finale davanti a consonanti sonore produce, nella pronuncia, le seguenti
forme nel plurale:
sor/sar
davanti a v-, b-, d-, g-, th-, z-, tz, r-, j-, m-: sor vinos (i vini), sar buttegas ( i negozi), sar
dentes (i denti), sor gardos (i cardi), sar thuddas (le setole del maiale), sar zanchettas (le
giacche), sor tzilleris (i bar), sor ruvos (i rovi), sor juvos (i buoi), sor muros (i muri)
davanti a l- si elide la s- finale: so’ libros (i libri), so’ lepores (le lepri) davanti a n- si
elide la -s finale: so’ nodos (i nodi), so’ nistros (i nidi).
Queste variazioni dell’articolo si verificano solo a livello di pronuncia, non di grafia.
LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE
In sardo non avviene mai contrazione della preposizione con l’articolo determinativo. Le preposizioni
articolate italiane si traducono perciò con le preposizioni semplici seguite dall’articolo:
a su (al, allo), a sa (alla), a sos, a sas (ai, agli, alle); de su (del, dello, dal, dallo), de sa (della, dalla), de
sos, de sas (dei, degli, delle, dai, dagli, dalle); in su (nel, nello), in sa (nella), in sos, in sas (nei, negli,
nelle); chin/hin su (con il), hin sas (con la), hin sos, hin sas (con i, con gli, con le); supra de su/sa
(sul, sullo, sulla), supra de sos/sas (sui, sugli, sulle); pro su (per lo), pro sa (per la), pro sos, pro sas
(per i, per gli, per le), ecc.
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PRONOMI
DIMOSTRATIVI
a)

sg. m.
pl.

custu/hustu
custos/hustos

f.

custa/husta (vicino a chi parla)
custas/hustas
“
“ “

b)

sg. m
pl.

cussu/hussu
cussos/hussos

f.

cussa/hussa (vicino a chi ascolta) codesto
cussas/hussas
“
“ “
codesti

c)

sg. m.
pl.

cuddu/huddu
f.
cuddos/huddos

cudda/hudda
cuddas/huddas

(più lontano)
“
“

questo
questi

quello
quelli

__________________________________________________________________________________
N.B. Per la -s del plurale cf articolo
Davanti a un sostantivo (uso aggettivale) che comincia in vocale si hanno le forme corte al sg.:
cust’omine/hust’òmine (quest’uomo),ecc. si noti ocannu/ohannu (quest’anno) e istanotte (stanotte).
__________________________________________________________________________________
POSSESSIVI
sg.

pl.

meu
mea

meos (mio, miei)
meas (mia, mie)

2.

tuo
tua

3.

suo
sua

1.

m.
f.

sg.

pl.

nostru
nostra

nostros (nostro, nostri)
nostras (nostra, nostre)

tuos (tuo, tuoi)
tuas (tua, tue)

vostru
vostra

vostros (vostro, vostri)
vostras (vostra, vostre)

suos (suo, suoi)
suas (sua; sue)

issoro (loro) indeclinabile

m.
f.

RELATIVI
Un pronome solo per il maschile e il femminile, singolare e plurale, soggetto e oggetto:
hi (chi, a cui, ecc): …s’òmine hi est(e)(er) venniu (l’uomo che è venuto)
…s’òmine hi appo vidu (l’uomo che ho visto)
…s’òmine hi non m’ammento su lùmene (l’uomo di cui non ricordo il nome)
…s’òmine hi l’appo dau su libru, (l’uomo a cui ho dato il libro)
hie?

(chi) (persone) una forma per soggetto e oggetto:
hie este hust’òmine? (chi è quest’uomo?) a hie as/(ar) vidu? (a chi hai visto?)

huju? (inusitato)

indica l’appartenenza huju est(e) hustu pitzinnu? (di chi è questo bambino?)

Ite? (cosa)

ite ses ahende? (cosa stai facendo?) si utilizza per cose

Aggettivi:

hale, hantu/a (quale, quanto/a)
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INDEFINITI (ED ALTRI)
àteru-a (altro, altra), anzenu/a (altrui);
matessi (stesso), propiu/a (proprio/a), tottu (tutto);
tottu (m. e f.) pl. (in funzione pronominale) tottus (m .e f.).
In genere tottu è invariabile sia per il genere che per il numero, in alcuni casi si usa nella forma plurale
tottus e compare in isolamento (p. es. semus(r) vènnios tottus “siamo venuti tutti”).
Più raramente esiste una forma femminile di tottu quando questo elemento precede un numerale p. es.:
tottas tres èminas “le tre donne”.
Ambos “entrambi” seguito dal numerale duos mostra un’opposizione di genere p. es.:
ambas duas èminas (entrambe le donne);
ambos duos òmines (entrambi gli uomini);
oppure può essere usato senza numerale:
ambos òmines, ambas èminas,
onzunu/a, cadaunu/a, tottunu/a, perunu/mancunu/-a
harhihosa
nessunu/a
nemos
nudda
cada
hantos/-as
tantos/-as

(ognuno, ciascuno, tutti, nessuno);
(qualcosa);
(nessuno/a);
(nessuno/a, inusitato);
(niente);
(ogni);
(quanti/e)
(tanti/e).

13
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PRONOMI PERSONALI
a) forme toniche

forme di rispetto:
con preposizioni:

1. sg. ego/eo (io)
2. tue (tu)
3. issu (m.), issa (f.) (lui/lei)

1. pl. nois (noi)
2. vois (voi)
3. issos (m.), issas (f.) (essi, esse)

bois/vois (voi) bostedes/ voste(de) bostè (lei)
1. sg. de, pro, dae, ecc. (di, per, da) mimmi
a
mimme
hin (con)
mehus
2. sg. de, pro, dae, ecc
tive
a
tivi/tive
hin
tehus
3. sg. de, pro, dae, a, hin, ecc.
issu, issa

(me)
(me)
(me)
(te)
(te)
(te)

1. pl. nois (noi)
2. pl.
pl.
pl.
3. pl.

vois
vois
vois
issos, issas

b) I clitici sono particelle pronominali atone posposte al verbo:
1. sg. mi, m’ (me)
2. sg. ti, t’
(te)
3. sg. dat. li (glielo)
acc. lu (m.), la (f.) (lo, la)
rifl. si (se)

1. pl. nos (noi)
2. pl. vos/bos (voi)
3. pl. lis (gli)
los (m.), las (f.) (li, le)
si

Forme accoppiate: il dativo precede sempre l’accusativo, si notino certe modificazioni dei pronomi in
combinazione:
mi lu, mi la, mi los, mi las
ti lu (di lu), ti la (di la), ti los (di los), ti las (di las)
si lu, si la, si los, si las (dat. etico si)
liu, lia, lios, lias
(-li, -lu, ecc.)
nollu, nolla, nollos, nollas (-nos, -lu, ecc.)
bollu, bolla, bollos, bollas (-bos, -lu, ecc.)
lillu, lilla, lillos, lillas
(-lis, -lu, ecc.)

(glielo, gliela, glieli, gliele)
(ce lo, ce la, ce li, ce le)
(ve lo, ve la, ve li, ve le
(glielo, gliela, glieli, glielo)

le forme clitiche che precedono il verbo andare sia al singolare che al plurale:
a si c’andare eo mi c’ando
tue ti c’andas
issu, issa si c’àndada
nois non c’andamus
bois bo c’andaes
issos, issas si c’àndana
perf.:
gerund.:

eo mi che so andau, ecc.
andandesiche

(io me ne vado)
(tu te ne vai)
(lui, lei se ne va)
(noi ce ne andiamo)
(voi ve ne andate)
(loro se ne vanno)
(io me ne sono andato)
(andandosene)
14
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Forme accoppiate:
nde e che (ne e ce, che)
seguono
nde e che (ne e ce, che)
precedono
mi nde, di (ti) nde, si nde, no nde, bo nde,
mi che, di (ti) che, si che, no che, bo che,
nde lu, nde la, nde li, nde los, nde las, nde lis
che lu, che la, che li, che los, che las, che lis

mi, di (ti), si, nos, bos/vos,
lu, la, li, los, las, lis,
(me ne, te ne, se ne, ce ne, ve ne)
(me ne, te ne, se ne, ce ne, ve ne)
(ce lo, glielo, ce la, gliela, ecc).

Es.: nde li das? (gliene dai?); che lu moes hustu?

(lo togli questo?)

I pronomi atoni precedono la forma verbale (anche l’infinito: si pesare), ma seguono quando questa è
all’imperativo o al gerundio. Per es.: daemilu!, dàndelu (dammelo!, dandolo).
Un altro pronome avverbiale è vi/bi: vi nd’ada
(ce n’è).
___________________________________________________________________________________
N.B. In combinazione con un imperativo o un gerundio, l’accento si sposta dalla forma verbale ai
pronomi accoppiati, cioè sulla penultima sillaba.
__________________________________________________________________________________
Il pronome ti si trasforma molto spesso in di ad esempio dopo vocale : pesadi! (alzati!), ecc.

15
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I NUMERALI

a) I numeri cardinali:
Unità
1 unu / una
2 duos /duas
3 tres(e)
4 bàttoro
5 chimbe
6 ses(e)
7 sette
8 otto
9 nove

Decine
11 ùndighi
12 doghi
13 treghi
14 battòrghidi
15 bìndighi
16 seghi
17 deghessette
18 degheotto
19 deghennoe

Decine
10 deghe
20 vinti
30 trinta
40 baranta
50 chimbanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta

Centinaia
100 hentu
200 dughentos
300 trehentos
400 battohentos
500 chimbihentos
600 seshentos
700 settihentos
800 ottihentos
900 novihentos

Decine
21 vintunu
22 vintiduos
23 vintitres(e)
24 vintibàttoro
25 vintighimbe
ecc.

Centinaia
101 hent’e unu
102 hent’e duos
103 hent’e tres(e)
104 hent’e bàttoro
105 hent’e chimbe
ecc.

Centinaia
110 hent’e deghe
120 hentu vinti
130 hentu trinta
140 hentu baranta
150 hentu chimbanta
ecc.

Migliaia
1.000 milli (una miza)
2.000 dua miza
3.000 tre miza
4.000 batto miza
5.000 chimbe miza
ecc.

1.000.000 unu millione;

2.000.000 duos(r) milliones;

3.000.000 tres milliones; ecc.

N.B. Hanno due generi (m., f.) i numeri 1, 2 e 100, 200, 101, 102, ecc.

b) I numerali ordinali:
Sono costituiti dalla formula: su (d)e + numero cardinale:
su de(‘e) unu/sa de(‘e) una (primu/prima), su de(‘e) duos/sa de(‘e) duas, su/sa de (‘e) tres(e), ecc.
(Voci come, sigundu, tertzu, sono italianismi).
Per indicare quantità approssimative:
una + deghina, vintena, trinte/ina, barante/ina, chimbante/ina, sessantina, settantina, ottantina,
novantina, hentina.
unos hentu anzones
(un centinaio di agnelli)
una miza de(*) vervehes
(un migliaio di pecore)
una paia
(un paio).
(*) se si usa miza bisogna aggiungere il connettore partitivo “de”

16
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LE CONIUGAZIONI

Infiniti: 1° -are; 2° -ere; 3° -ire
1° - are
indicativo presente:

HANTARE (cantare)
1. sg. -o
2. sg -as
3. sg -ada

pl. -amus
pl. -aes
pl.-an(a)

hanto
hantas
hantada

hantamus
hantaes
hantana

imperativo:

hanta!

hantae!

Ind. Imperf.:
(hant-av-):

hantavo
hantavas
hantàvada

hantavamus
hantavazes
hantàvana

desinenze:

(hantare)

congiuntivo pres.:
desinenze:

(hant-)

congiuntivo imperf.:
(hantar-):
(inusitato)

1. sg. -e
2. sg. -es(e)
3. sg. -ed(e)

pl. -emus
pl. -ezis
pl. -en(e)

hante
hantes
hàntede

hantemus
hantezas
hàntene

hantare
hantares
hantàrede, ecc.

participio passato.:
desinenze:
(hant-):

-àu, -à
hantau, hantà

gerundio:
(hant-):

-ande
hantande

17

1° - are
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DARE

indicativo presente:

1. sg. dao
2. sg. daes
3. sg. daede

imperativo:

dae!

indicativo imperf.:

davo, davas, dàvada, ecc.

congiuntivo pres.:

1. sg. dia
2. sg. dies
3. sg. dìada

pl.
pl.
pl.

damus
dazes
dana
daze!

pl.
pl.
pl.

cong. imperf.:

dare, dares, dàrede, ecc.

gerundio:

dande

participio passato.:

dau

diemus
diezis
dìana

ANDARE
verbo regolare; nondimeno all’imperativo, si usano per lo più:
sing. vae!

pl.

vaze!

18

VENDERE

2°: -ere
indicativo presente:
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1. sg. –o
2. sg. –es
3. sg.-ede

pl. -imus
pl. -ies
pl. -ene

p. es.
(vend-)

vendo
vendes
vèndede

vendimus
vendies
vèndene

imperativo:

vende!

vendie!

indicativo imperfetto

1. sg. vendio
2. sg. vendias
3. sg. vendìada

pl. vendiavamus
pl. vendiavazes
pl. vendìana

congiuntivo presente:
desinenze:

1. sg. -a
2. sg. -as(a)
3. sg. -ada

pl. -emus
pl. -eis anche -ezas
pl. –ana

1. sg. venda
2. sg.vendas
3. sg.vèndada

vendemus
vendezas
vèndana

desinenze:

(vend- )

N.B
a) I verbi vènnere, mòrrere, apèrrere, humpàrrere, èrrere appartengono alla 3° coniugazione.
b) È irregolare la 1ª sing. dei verbi:
vàlere, vòlere, dòlere, tènnere, mantènnere, pònnere, hèrrere, pàrrere, juhere, ahere, àere
z:

vazo vozo dozo ponzo herjo parjo tenzo, mantenzo -

th.

potho podes, ecc.
accanto a aho o anche atho;
accanto a juho o anche jutho

vales, ecc.
voles, ecc.
doles, ecc.
pones, ecc.
heres, ecc.
pares, ecc.
tenes, ecc.

N. B - Per àere si ha : avio, avias, ecc.

19
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N.B.

Il congiuntivo segue la prima persona dell’indicativo, sono quindi irregolari:
appa, appas, appada, ecc.;
vaza, voza, doza;
tenza, mantenza, ponza;
herja, parja;
potha, aha e juha:
atha e jutha/juha

congiuntivo imperfetto
(vender-)
(inusitato)

1. sg. vendere
2. sg. venderes
3. sg. vendèrede, ecc.

participio passato: -iu, -ia:

vèndiu, vèndia

gerundio:

vendende

infiniti:

-ende:
-ntu -nghere:

hintu, ishintu, intintu, ispintu, astrintu, lintu,
vrintu, prantu, juntu, irjuntu, puntu.

20
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2ª -ere
part. pass. -ntu
infinito -ere

part. pass. -ttu
infinito -here

part. pass. -ttu
infinito -ghere

part. pass. -rtu
infinito -ere

part. pass. -stu
infinito -ere

part. pass. -iu
infinito -ere

part. pass. -esu
infinito -ndere
altri

Infinito

Participio Passato

Italiano

vìnchere
tènnere
promìntere
iscrìere
ishudere
àhere
hohere
jùhere
honnòshere
lùhere
annàghere
leghere
pròghere
irrùghere
sughere
ispraghere
hùrrere
mùrghere
sòrvere
isòrvere
èrrere
iffèrrere
pàrrere
uhidere
pònnere
iffùndere
rispòndere
àere
bìere/vìere
crèdere
sèdere
vòlere
dolere
podere
humpàrrere
hèrrere
mòere
humprendere
inchendere
intendere
gastare
tendere
mantennere
tundere

vintu
tentu/appiu
promintu
iscrittu
ishuttu
attu
hottu
juttu
honnottu
luhidu anche lùhiu
annattu
lettu
prottu
irruttu
suttu
isprattu
hurtu
murtu
sortu
isortu
ertu
iffertu
pàrthiu
uhidiu
postu
iffustu
rispostu
àppiu
bidu/vidu
crètiu
settiu
vòrthiu
dòrthiu
pòthiu
humpàrthiu
herthiu
modiu
humpresu
inchesu
intesu
gastau
tesu
mantesu
tusu

vincere
avere
promettere
scrivere
picchiare
fare
cuocere
portare
conoscere
splendere
aggiungere
leggere
piovere
cadere
suggere
stendere
correre
mungere
sciogliere
districare
ferire
colpire
sembrare
uccidere
mettere
bagnare
rispondere
avere
vedere
credere
sedere
volere
dolere
potere
apparire
volere
muovere
capire
accendere il forno
ascoltare
spendere
assottigliare (la pasta)
mantenere
tosare
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ESSÈRE (essere)
indicativo presente

1. sg. so
2. sg. ses(e)
3. sg. est(e), es

pl. semus
pl. sezis
pl. suni

indicativo impf.

1. sg usto/uo
2. sg. ustis
3. sg. udi

pl. umis
pl. uzis
pl. ùrini/ùdini

cong. pres.

1. sg. sia
2. sg. sias
3. sg. sìada

pl. siemus
pl. siezas
pl. sìana

congiuntivo impf.

1. sg. essère
2. sg. essères
3. sg. essèrede

pl. essèremus
pl. èssereis
pl. essèrene

imperativo:

ista!

gerundio:

essende

participio pass.:

istàu
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istae!

ÀERE (avere)
indicativo presente

1. sg. tenzo/appo
2. sg. tenes/as(a)
3. sg. tenede/ada

pl. tenimus/amus
pl. tenies/azes
pl. tenene/ana

indicativo impf.

1. sg. tenia
2. sg. tenias(a)
3. sg. teniada

pl. teniavamus
pl. teniavazes
pl. teniana

congiuntivo. pres.

1. sg. tenza/appa
pl. tenimus/appemus
2. sg. tenzas/appas
pl. tenzezis/appezas
3. sg. tenzada/appada pl. tenzana/appana

congiuntivo impf.

1. sg. àere
2. sg. àeres
3. sg. àrede

imperativo:

appas!

gerundio:

tenende

participio pass.:

tentu/àppiu

pl. àeremus
pl. àerezis
pl. àerene
appezas!
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NÁRRERE (dire)
indicativo presente

1. sg. naro
2. sg. naras
3. sg. nàrada

pl. naramus
pl. naraes
pl. narana

indicativo impf.

1. sg naravo
2. sg. naravas
3. sg. naràvada

pl. naravamus
pl. naravazes
pl. naràvana

congiuntivo pres.

1. sg. nia
2. sg. nias
3. sg. nìada

pl. niemus
pl. niezas
pl. nìana

congiuntivo impf.

1. sg. narrere
2. sg. narreres
3. sg. narrèrede

pl. narreremus
pl. narrereis
pl. narrèrene

imperativo:

nara!

gerundio:

narande

participio pass.:

narau

3ª : -ire
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narae!

MUTTIRE (chiamare)

indicativo presente

1. sg. -o
2. sg. -is(i)
3. sg. -id(i)

pl. -imus
pl. -ies
pl. -in(i)

p. es. (mutt-)

1. sg. mutto
2. sg. muttis
3. sg. mùttidi

pl. muttimus
pl. mutties
pl. mùttini

indicativo impf.
(cf. 2ª coniugazione)

1. sg muttio
2. sg. muttias
3. sg. muttìada

pl. muttiavamus
pl. muttiavazes
pl. Muttìana

congiuntivo pres.

(identico alla 2ª coniugazione: mutta, -as, ecc.)

imperativo:

mutti!

muttie!

N.B. Fanno parte di questa classe anche i verbi seguenti: bènnere, mòrrere, apèrrere, humpàrrere,
èrrere. È irregolare la 1ª sg.: venzo, morjo, aperjo, humparjo, erjo.
congiuntivo pres.
(muttir-)
(inusitato)

1. sg. muttire
2. sg. muttires
3. sg. muttirede

participio pass.:

-iu, -ia muttiu, muttia

gerundio:

-inde muttinde
23

participi irregolari:

mortu, apertu, ertu, humpartu, vènniu.
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TEMPI COMPOSTI
1. passato pross.

presente di àere o essere + part. pass:
appo hantau, as hantau, ecc.
so vènniu, ses vènniu, ecc.

2. trapassato pross.

imperfetto di àere o essere + part. pass:
avio hantau, avias hantau, ecc.
uo vènniu, ustis vènniu, ecc.

3. congiuntivo passato

cong. presente di àere o essere + part. pass:
appa hantau, appas hantau, ecc.
sia vènniu, sias vènniu, ecc.

4. congiuntivo trapassato

cong. impf. di àere o essere + part. pass:
àere hantau, àeres hantau, ecc.
essere vènniu, esseres vènniu, ecc.

5. futuro

presente di àere o essere + a + infinito:
appo a hantare/vénnere, as(a) a hantare/vénnere, ecc.
presente di dèppere + infinito:
deppo hantare/vènnere, ecc.

6. condizionale:

cong. presente di dare (1ª pers. sg. anche dio) + infinito:
dia hantare/vènnere, dias(a) hantare/vènnere, ecc.

Il passivo non esiste;

si usano invece costruzioni impersonali
(3ª pers. sg. o pl.), p.es. “è stato ucciso”: l’ana mortu, ecc.

24
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VERBI IMPERSONALI
Si fa un uso generalmente ridotto alla 3ª pers. sg.:
a.

si usano verbi che si riferiscono a fenomeni atmosferici, p.es.
pròghere, (piovere), grandinare, pispisiare (piovigginare), nivare e vrohare (nevicare),
arveshere (albeggiare), ishurihare (imbrunire), tronare (tuonare), lampare (susseguirsi dei
fulmini), abuorare (scendere la nebbia), ecc.

b.

per lo più si usano i verbi al gerundio preceduto dal pres. o impf. di essère:
est proghende (sta piovendo), est arveshende (sta albeggiando) o udi proghende (stava
piovendo), udi arveshende (stava albeggiando), ecc.

Si fa un uso generalmente ridotto della 3ª pers. sg. e, di meno, al plurale:
agradare (piacere), bastare (bastare), bisonzare (bisognare), cumbènnere (convenire), dèhere (star
bene addosso, nel senso di portar bene), dolere (dolere), importare (importare), ecc.
p.es.: su pòddihe mi dòlede (il dito mi fa male) – sos pòddihes mi dòlene (le dita mi fanno male)

25

AVVERBI
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Non esistono nel sardo avverbi derivati da aggettivi con il suffisso -mente:
a) di luogo:
spesso si distinguono

“stato in luogo”, marcato dalla preposizione in
“stato a luogo”, marcato dalla preposizione a
“stato da luogo”, marcato dalla preposizione dae
con oru e ala:
con oru e ala:
in cudd’oru, a hudd’oru
in cudd’ala a hudd’ala
a hust’ala
indedda
a largu (allargu)
attesu

(di là)
(da quella parte)
(da questa parte)
(lontano)
(ancora più lontano)
(inusitato, più lontano)

Per indicare la lontananza, in fuzione anaforica (luogo gia menzionato nel discorso):
in ive, a ive
interrogativo:
in uve? a uve?
(dove?)
in atteruve
(altrove)
in tottuve
(dappertutto)
in nodduv, in nessunu lohu
(da nessuna parte)
in intro in dae intro (in daintro)
(dentro)
in/a foras (inforas, aforas)
(fuori)
in/a dae inantis (indainantis) (addainantis)(davanti)
in palas
(dietro)
in supra/issupra
(sopra)
in/a sutta is/as sutta
(sotto)
in s’oru (issoru)
(accanto)
a largu
(discosto)
a curtzu/ accurtzu
(vicino)
indedda
(lontano)
in susu/issusu
(su)
in sutta/issuta
(giù)
a destra
(a destra)
a manca
(a sinistra)
innohe
(qui)
in cuhe
(là)
in fiancos/ a hostazu
(di fianco)

26
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b) di tempo

c) di modo

Per esprimere il concetto equivalente all’italiano “fa’” si usa “ora”.
es. pahu ora (poco fa)
die
a s'arveshida
manzanu
pustis mandihau
vortaudie
mesudie
mesanotte
a s'impuddile
irmurrughinada
a s’ishurihada
a de notte
su sero
a sero
janteris
eris
oje
cras(a)
pusti cras(a)
deretu
luego
tardu
totu in d’unu
in su mentres
ohannu
annovas, s’annu hi venidi
s’annu holau
stanotte
semper(e), cad’ora
mai
hommo
tando
hitho
torra
innantis
(a) pustis
fitianu, cada die
a lascu
galu
jai/ja

giorno
all’alba
mattina
dopo pranzo
pomeriggio
mezzogiorno
mezzanotte
prima dell’alba
imbrunire
farsi notte
di notte
la sera
fine giornata
avantieri
ieri
oggi
domani
dopo domani
subito
fra poco
tardi
d’improvviso, di colpo
nel frattempo
quest’anno
l’anno prossimo
l’anno scorso
stanotte
sempre
mai
ora, adesso
dopo, (allora)
presto
di nuovo, nuovamente
prima
dopo
tutti i giorni
raramente
ancora
già

bene (vene)
male
menzus
pejus
paris

bene
male
meglio
peggio
insieme
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solu/ a sa sola
solo (da solo)
ishumpanzau
diviso
gai gai
così
homente (come) he (che) (cf. agg.)
puru
pure
troppu
troppo
abberu
vero
apposta
falso
ei, eja
si
nono
no
prus
più
mancu
meno
meda
molto
pahu
poco
totu
tutto
nudda
nulla
vortzis
forse
ebbia
solamente
(a su)nessi
almeno
mancari
sebbene
tambene
magari!
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particella negativa:

no (davanti a vocale) e non (davanti a consonante, ma la n è assimilata a
una l o r chi segue: (no’ l’appo vidu, non l’ho visto)

e) interrogativi

homente? (come?) hantu?
(quanto?)
(cosa?)
proite?
(perché?)
itte?
hando? (quando?) inuve? - auve?(dove?)

Avverbi di asseveramento
E’ caratteristico il rafforzativo “jai”. Es: eja, jaia venzo! (si, già vengo)

Esclamazioni elementari

ello!
fortzis
ha nono
chissai

perché, naturalmente, chiaro
forse
di no
chissà'

villu! ecco,
ajò!
bah!
boh!
viche!viche!
mah!
oja!
puh!
Zesu/Tzessu Maria!

eccolo
orsù, andiamo
va
basta!
guarda, guarda!
chissà!
espressione di dolore
espressione di ribrezzo
Gesù Maria!
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Espressioni immotivate

Espressioni motivate

ancu
arguai!
balla!
(e)beneminde
toca, toca!
mira!
tene!
toh! lèh!
Ite si nada!

magari + congiuntivo
guai!
caspita!
per Bacco!
dai!
guarda!
tieni!
prendi!
il coso/il tale, intercalare quando non viene in
mente la parola giusta.

tambene, chissai!
lastima!
nessi!, a su nessi!
mudu!
in bonora, in ora vona
in mal’ora, in ora mala

magari!
peccato!
magari!
zitto!
in buon’ora
in mal’ora
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CONGIUNZIONI
Copulative

e, vinas (anche), ne/nen
La “n” finale di “nen” di solito non si pronuncia, inoltre davanti a vocale “nen”
diventa “ne”. Es.: di proposizioni copulative a de die e a de note (di giorno e di
notte); nen manos, nen pedes (nè mani, nè piedi).

Disgiuntive

o

Avversative

ma, però, prus a prestu, belle/sende gai, imbetzes, mancu male, hando hi, in
càmbiu de, ecc. (ma, però, tuttavia, peraltro, invece, meno male, quando che, in
cambio di, ecc).

Dichiarative

hustu, non custu, difattis, pro nàrrere, unu paragone, (questo/non questo, nei
fatti, per dire, un paragone)

Aggiuntive

vinas, peri, in prus (pure/anche, in più)

Conclusive

duncas, pro hustu, pro hussu, tando (dunque, per questo/quello, allora)

Correlative

siada...siada, gasi...homente, tantu...hi (sia..sia, così..come, tanto...che)

Causali

ha, sihomente (perché, siccome)

Comparative

prus…hi non, prus pahu…hi non, menzus…hi non, (più...che non, più poco...che
non, meglio...che non)

Concessive

sende hi, mancari hi, (nonostante che, magari che)

Condizionali

bastis/bastas hi/bastada hi, si no es(te) hi (basta che, se non è che)

Consecutive

a su puntu hi (al punto che)

Eccettuative

vrancu hi (salvo che)

Interrogative

homente, pro ite, (come, perché)

Modali

che, homente (che, come)

Temporali

cada vorta hi, vinas a hando, vinas hi (ogni volta che, fino a quando, fino a che)
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PREPOSIZIONI
Proprie

a, de/’e, dae, in, chin/hin, pro, tra (a, di, da, in,con, per, tra)

Improprie

sutta, supra, a pustis, in antis, foras, intro, a inghìriu, hontra, chene/hene, a
curtzu, a largu, indedda, in prus, in s’oru, paris, pro hussu, ecc.(sotto, sopra,
dopo, prima, fuori, dentro, intorno, contro, senza, vicino, lontano, in più, vicino,
insieme, di conseguenza).

Locuzioni
prepositive

in mesu de, in parte de, in càmbiu de, in cara de, paris hin, honca a... (in mezzo
di, in parte di, in cambio di, di fronte a, insieme con, verso).

Aggettivi/nomi

vrancu (salvo che).

Preposizioni che fungono anche da avverbi (cf. Avverbi):
intro (d)e
(a) foras de
(a) sehus(r) de
dae in antis(r) de
accurtzu/a curtzu
a pustis/ pustis
fintzas/vintzas

(dentro di)
(fuori di)
(dietro di)
(davanti a)
(vicino)
(dopo)
(anche, perfino)

N.B. davanti all’articolo indeterminativo (unu/una) si aggiunge una d (eufonica) alla preposizione in e
hin:
in d’una / una, hind/chind, ecc.
hin/chin d’unu amihu.
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SINTASSI
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(fatti notevoli)

Sostantivo:
1.

“Accusativo preposizionale”: il complemento oggetto (diretto) riferito a persone è
preceduto dalla preposizione a: appo vidu a Maria (ho visto Maria).

2.

I nomi dei frutti al singolare possono assumere valore collettivo: sa pira “le pere”.

3.

Il cognome si può mettere al plurale per indicare il collettivo della famiglia: Pinna – sos
Pinnas.

Aggettivo:
(agg. Attributo) segue sempre il sostantivo (cf. Aggettivo); lo stesso vale per l’agg. possessivo.
(Precedono il sostantivo solo: l’articolo, il pronome dimostrativo, il numerale).
Verbo:
Nonostante la frequenza dell’ordine delle parole S – V – O (Soggetto, Verbo, Oggetto), la posizione
del verbo è relativamente libera, adattandosi alle esigenze di espressività (enfasi, ecc.). La proposizione
interrogativa diretta rispetta generalmente l’inversione:
a Nùoro àndas? (vai a Nuoro?)
a Maria vida l’as? (hai visto Maria?)
mahu ses? (sei matto?)

a)

participio passato: si accorda col soggetto in genere e in numero quando nelle voci composte dei
verbi si ha come ausiliare il verbo èssere, e non si accorda quando l’ausiliare è àere.

Eccezione:
quando la forma verbale composta è preceduta da un pronome personale dalla 3ª persona:
(Maria…) sihomente no l’appo vida, no l’appo pòthia histionare (siccome non l’ho vista non ci
ho potuto parlare).

b)

Il participio presente non esiste.

c)

Il gerundio viene spesso usato – con una forma di èssere – al posto del presente e
dell’imperfetto, inizialmente per denotare l’azione comutativa o progressiva (cf. progressive
form dell’inglese): es proghende; u(di) travallande (sta piovendo; stava lavorando).

d)

Il congiuntivo viene usato nelle proposizioni subordinate soprattutto:
1.

dopo verbi che indicano volontà, speranza, ecc., introdotte da hi: vozo hi andemus a
Hasteddu (voglio che andiamo a Cagliari);

2.

dopo verbi dicendi, putandi introdotti da hi (che), quasi sempre quando sono usati in
senso negativo: non credo hi venzada (non credo che venga), qualche volta anche in
senso positivo;

3.

in preposizioni relative quando indicano un desiderio ecc.:…un’òmine hi potha
travallare (un uomo che può lavorare);

4.

(spesso) in preposizioni finali introdotte da preposizioni, col valore di “affinché”;

5.

in proposizioni concessive introdotte da mancari (“anche se”): mancari hi abbohines,
non ti lasso andare (anche se urli non ti lascio andare).
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Il congiuntivo si usa anche in proposizioni indipendenti come ottativo (esprimendo un augurio o
desiderio): mancari progada! (magari piovesse!).
Giacchè il congiuntivo imperfetto non si usa quasi più, è sostituito dal congiuntivo trapassato cioè dal
congiuntivo imperfetto degli ausiliari àere e èssere seguito dal participo:
avio vorthiu hi esseremus andaos a Hasteddu (avrei voluto che fossimo andati a Cagliari).
Sembra che il congiuntivo imperfetto di àere sia sostituito in questo caso per lo più da quello di èssere:
volio hi tue mi l’esseres dau.

e)

L’indicativo si usa dunque nella stragrande maggioranza delle proposizioni indipendenti ma
anche nelle 1. proposizioni relative (eccezioni: vedi sopra),
1.

proposizioni temporali (eccezione): introdotte da prima hi: deppo ghirare prima hi
prògada; (devo tornare prima che piova);

2.

proposizioni casuali (introdotte da ha, sihomente), introdotte dalle congiunzioni: e, hi,
tale hi, a volte sono preannunciate da un “ga(s)i” nella principale;

3.

proposizioni concessive (eccezione: dopo mancari hi, vedi sopra);

4.

proposizioni ipotetiche (anche dell’irrealtà!); generalmente lo stesso tempo viene usato
nella proposizione subordinata (si…) e nella principale: si avio tentu dinare, ti l’avio dau
(se avessi avuto soldi, te li avrei dati).
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Italianismo
agosto
aiuolas
alimentu
angulu
bambola
bar
bastone (per picchiare)
blu
borsa
bravada
brillu
brividu
burrone
camera
campagna
caretza
caretzare
colazione
controllare
cuadernu
cugina
cuginu
cumpretamente
cumpretu
cunfine (limite)
cussinu, cuscinu
dicembre
dispettu
dizerire
dopo/poi
dubbiu
dunque/quindi
duru
farmacia
fastidiosu
fastidiu (noia)
febbraio
gennaio
giallu
giugno
grigiu
gruppu
istrada, via
immagine
incuntrare
indicatzione
initziu
invece
invitu
iscelta
isporcu
istella
istessu
istranieru
isvenniu
luglio
macellaiu
macellu
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Mamojadino (corretto)

agustu
pasteras
recatu
huzone
pippia
tzilleri
matzucu, uste
asulu
bussa
balentìa
mesu tempera
thudda
isperrumu, ishervihu
apusentu
in foras de vidda/s’artu
carinna
carinnare
ismurju
hompudare
cartollariu
sorrestra
fradile
in totu
intregu
lahana
hapithale
nadale
crepu
irmartire
a pustis
duda
duncas
tostu
buttegaria
iffadòsu
iffàdu
vrearju
jannarju
grogo
làmpadas
holore ‘e hisina
troppa
harrera
vrigura
toviare
indittu
cumintzu
imbetzes
humbidu
isseperu
brutu
isteddu
matessi
istranzu
dirmajau
trìvulas
bangarju (bangalarju)
bangu
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macellare
maggio
marrone
marzo
natale
negotziu
nonna
nonnu
novembre
occhiales
osservare
ottobre
pantofolas
papaveru
Pasha
pianerottolo, andito, corridoio
pianta
pianu
poggiolu, balcone
preoccupau
primavera
purtroppo
ricetta
schifosu
schifosu
settembre
silentziu
soffitta
sognu
solamente
specialmente
specialmente
surpresu
tabacchinu
tiepidu
trancuillu
trasformare
usare
usau
viola (violaceo anche rif. a persona)

bangare
maju
holore ‘e caffè
marthu
pasha ‘e nadale
butega
mammai
babbai
Sant’Andria
ocreras
pompiare, vadiare
Santu Gavini
catholas
thanda
Pasha ‘e aprile
passadissu
arvule/undu
a bellu
passizu
pessamentosu
veranu
a dolu mannu
lezeta
grisòsu
putzinòsu
hapidanni
a sa muda
isostre
visu
èbbia
mescamente
mesches
ispantau
istancu
lenu/tepiu
chietu
istramudire
impreare
impreau
tanadu
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ALTRI
(i)stordire
(i)stordire
(i)stordiu
(i)stordiu
a fattu s’ovu
a forza (con prepotenza)
abbagliare
abbagliare, indebolire
abbellire (ornare)
abbrustolire, abbrustoliu
abbundantzia
abilidade, ingegnu
abitudine
abortìu
acciaio
accidente, malanno

istontonare
isturuddàre, intronare,
irmeddighinau
istontonau, istronau, isturuddau
criau (da criare)
ass’appoderìu
illughinare
illogonire
mudàre
atturràre, atturrau
abbundassia
istrussia
ingùlumu
agurtìu
atharju
santracòro
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accoppiau (accoppiare)
accostau, aggrappàu
accuistu (acquistu)
accusa
addrizzare (?)
adirau
affatzare (alla finestra o recarsi a…)
aggrinziu
agitau (preoccupau)
alba
allentare
alone
alveare
amante
amicizia
ammassare
ammittere
ammorbidiu
angulu (cantuccio)
animaleddu (insetto)
ansia
appesantire (appesantirsi di peso)
appigliu
appozau
apprendista
aquila
armadiu a muru
aromi, odori
arrabbiadura
arrabbiadura
arrabbiau
arrabbiau (come un cane)
arrampicau
arricciare
arrossàu
ascella
ashurtu (dar ascolto)
aspettu
assennàu
assimizare
assorbire
attimu (lasso di tempo)
attraversare
attraversata
attretzos (anche cianfrusaglie)
attretzu
attretzu-os
attrezzo (fuori uso, che non serve)
autunno
avaru/a
avvoltoiu (persona avida)
azunghere (ad altro liquido)
azzardare
azzardu, rischiu
baccanu
bagliore
bagnare (farsi il bagno al mare o fiume)
bagno (il bagnarsi)
bagnu (cesso)
balbuziente
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croppau (croppare)
affrizìu
hompora
impùtu
rebertzare (per me reberzare=storcere)
airau
ishampiare
vronzìu
affusau
impuddile
illascàre
ùnda
mòju
antzedda/u
amihessia, amistade
ammuntonare
attrogare
ammoddihau
androne
babbarrottu
pistihìnzu
abborfoddàre
appitzihadorju
imbaràau
ishente
ave
maherina
nushos
chimera
vrìha
arrajolàu
arraviau
pitzuligau
allorichittare
arruviàu
survìhu
audìttu
grìsta
assettiau
agheràre
summurtìre
arruncu
rucràre
rucràda (anche inteso come solco)
labbaros
trasti
arramenta/s
istraccalàthu (anche persona incapace)
attonzu
caùncu
gurtùrju
ammerare
atrivire
acconcàda
silìssiu
alluchettada
impojare
vanzu
caccadorju
limbichecche, limbichicchinu
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bandiera
barattulu
barbagianni
barcollare
basilico
basista
bastardu (nel vero senso)
bastone (sostegno)
batacchio o battaglio (campana)
belare (degli ovini)
belato
bellesa
bello/a (riferito all’amato-a)
bernoccolo
berretto
bestemmia
bestemmiare, imprecare
bestemmiare, imprecare
biscia
bloccau (nei movimenti)
boia, aguzzinu
bolla (sapone o saliva)
bolla (vescica)
botte
botte (più piccola)
briciola (pane)
brontolare
brontolio
bruco
bua (riferito ai bambini)
bua
bua
buca
buccia (frutta)
buccia (frutta)
buonumore
burrone, precipitziu
buttiglia
cacca
cacca
cacca
cacca
calamaio
calmare (un dolore)
calvu
caminetto
canzone
capanna
capanna (del pastore o contadino)
capezzolu-o
cappucciu-o
capriccio
capriccio (u)
capriola
cardellinu
casinu (chiasso)
caso(u) mai (altrimenti)
cassa (contenitore)
cassa (grande)
cassettiera (mobile grande per camera)
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pandela
botto
istriga
irvèrthihare, andare a irverthihàs…
vràbbica
mandatàriu
burdu
bàccalu
limbàtha
melàre
mèlidu
ermosùra (mamoiadino antico)
ermosu (mamoiadino antico)
cuccuvaju
bonette, gappeddu
frastimmàre, irròhu
irrohàre
a perdèos
holòvra
retèntu
butzinu (da Bogino ministro Piem.)
bollonca
bosoddu
huppa
huppitta, carratzolu
pistazu (vrastamaza- desueto)
murmuttàre, murrunzàre
murrùnzu
ruha
sosòi
bosoddu
istròppiu
ossu
horjòlu
pizòlu
bonispèssia
ispentumu, ispèrrumu
ampulla
merda vuvula (dei bovini)
veranile (ovina)
laddaròne (della capra)
bruttesa (bambino, uomo)
tinteri
abbrandiare(nde)
honchispiliu
ziminera
crobba
baracca
pinnèttu
haprìccu
cuguddu
vèttia
bibbiorru
cuccuruittu, cuccurughittu
gardulitta
avolottu
sindùccas
hassia
hassione
cantarànu
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cassetto
catzotto (ceffone)
catzotto (scappellotto)
catzotto (schiaffo, alla guancia)
catzotto (schiaffo, alla guancia)
catzotto (schiaffo, alla guancia)
catzotto (schiaffo, alla guancia)
cavalletta
celibe
cerchiu
cerchiu (della ruota o della botte)
cerchiu, anello (di ferro, grande e piccolo)
cespuglio
cesta
cestino
chiacchiera (noiosa)
chiodino-u
chiodino-u (minuscolo)
chiodo
ciabatta
ciabattinu
ciccione (pancione)
ciclaminu
ciglia
cioccolato
circondau
cispa
civetta
clavicola
coccinella
coglione
cognome
colpo
commissione
comodidade
conchiglia
conchiglia
confratello
confraternita
contadinu
contenidore (del sale e zucchero)
controvoglia
coratella
corteccia
costruire (abitazione)
costruzione (edile)
cotenna
cresta
croccante
crusca
cuginu (di 2° grado)
culletta (a dondolo)
cuneu, cugnu
cunfidenzia (avere)
cunfinante
cunfine (di siepi e rovi spontanee)
cunfrontare (mettere a confronto)
cunvinchere
cura (attenzione)
dainu
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calassiu
pappamùcru
isgabèssu
istutturrada
ishanterjàda
ishavanàda
ishantulàda
thilibrìhe
vahanzu-a, vahianu
còrria
criccu
lòriha
tuppa
horve, coffa
horvuledda
lereddia (anche persona noiosa)
puntzitta
semmentza
puntza
cathola
mastru (e’) iscarpas
mathialàu, mathùdu
cuccuberrìtta
pipirìsta
tzicculatte
affurriàu
tziddìga
cuccumiàu
sa crai de su hoddu
mariòla
cozòne
sambenau (-nadu)
tzaffu
imperju
discàssu
croha
croha (anche parte dell’anca)
croffàriu
croffarìa
massàju
istùzu
hontrazèniu
vressùra, vrissura
horjòla
vràvihare
vràvihu
horjòa
chichirista
traccheddaìthu
ghilinzone
gremànu
banzigu
hotha
ballàssa
lahanàrju
cresùra
ponner’appare
huncordiare
quidadu
hapriolu
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dannu (rovina)
delicau
deliriu
demolire (fare a pezzi)
densu (un liquido)
deviau, deviare
diarrea
differenza
difficultade (necessità)
digiunare
dilizente (che fa attenzione)
dilizente (solerte)
dimagrimentu
dimagrire
dimagriu
dimagriu
discesa
discursu
disidratau
disordinau-a
disordine, subbugliu (sconvolgimento)
disordinau (rifer. a un posto o persona)
disordine, disordinare
disperau
dispettu (2)
dissanguau
distrazione
disunire
ditale
divertimentu, reposu
donnola (animale)
dormiglione
duru (coriaceo)
educau
elemosina
emmina mala (scostumata)
emmina mala (strega, civetta)
emmina mala, (puttana)
epilessia
ereditau
escluso, eccetto
fabbru
falegname
farfalla
fata
favola
fazzoletto-ino
fede, fidutzia
fedele
felce
ferida
feriu
fermentare (il vino)
fessura
fetta
fetta (anguria)
fetta
fiancu (a)
ficcanaso,
fidanzau/a
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disaccattu
dilihu
dilliriu
degollare
ghelàu
mashau, mashare
iscurrèssa
differèssia
apprettu
jiunare (a sa dijiuna)
cuidadosu
contipizosu
istasimèntu
istasìre
illanziu
istasiàu
alàda
allèga
isharjàu
larìstru-a
pilìsu
pilisàu
ispàinu (ispainàre)
disisperàu
vèttia
irvenau
irvìu
iscroppàre
dighidale
recrèu
jannaemuru
sonnicrosu
hurriàthu
adderethàu
limùsina
brìsca
brùssa
bagàssa
cadòcru (male)
eredàdu
vràncu
mastru errèri (vrailarju)
mastru e’ linna
maripòsa
jana
paristòria
muncadòre-èddu
ìde
ìdele
ìlihe
istroppiu
istroppiàu
hupponare
halànca (in sa halanca e s’occru)
ìtta
juvale (...de sindria)
lèsca
a hostàzu
vicchìu
amoràu/à
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fidutzia, cunfidentza
filu, (margine, riva)
firmare (fermarsi)
flagrante (preso in fragr.)
fodera
forestieri
forfora
fornello
fortunau
fortunau
foruncolu-o, bruffolo
foruncolu-o
fra pahu
franare
frasha, (ramoscelli)
fregadinde
frittella
fuligine
fumaiolu
fune (di canapa)
furtu (de bestiamene)
furtu, rubare
gallu (callo)
garofanu (fiore)
gecco
gelo
gemere
gemito-i, lamento di dolore
germinare
germogliare (dell’erba)
germoglio
germogliu (della vite, parte tenera)
ghiacciau
ghiaccio
ghiaia
ghianda
ghiandola
gilè
gioiello
gioviale (come carattere)
girello (per bambini)
giudice
gocciolare
golosu
gomitolu
gomitu
gonfiau, gonfiore
gonfiore (circoscritto)
gradinu-o
gradire, gradìu
graffiàda
graffiàu (con le unghie)
grassu, obesu
grattugia
grattugiare
grembiale (da lavoro),
grembiale (del costume)
grido (gioia)
grinziu
gruppu (numero di persone)
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idàssia
atha
arrumbare
(in) gremidas
iffòrru
furisteri
thòza
urrèddu
assortàu
coffàu
vrushedda
sanzòlu
luègo, luèo
istremenare
sida
affuttidinde
hatha
umàdihu
pupulinu
hannaithu (hannavu)
bardana
ùra, ùrare
gaddu
gravellu
tantaruledda
ghiddighìa
gremmere
ghemidu/as
tzirriottire
ruppìre
tzirriottu
cuccumèddu
ghelàu, astragàu
àstragu/astragàu
zàrra
lande
grandula
groppètte
rechìllia
carattulèri
andarinu
zùze
suhuttàre
gutturròsu, (gulathiu- desueto)
gròmeru
huvidàle
uffràu, uffròre, uffradùra
burrunzòne
travessa
aggradeshere, aggradeshiu
arrassiholada
arranculau
illadàrau
vrattahasu
vrattare
hinta
vranda
tzicchìrriu
pirchizonau
grustu, troppa
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gruppu (di animali)
guancia
gula, gola
gula, gola (parte interna)
gustosu (una delizia)
horpus (corpo)
huffusu-a
humprendere (considerare)
husservare
imbastire
imbiancare (dipingere le pareti)
imbianchinu
imbrolliare
imbrolliare
imbrollione
imbrunire
imitare
impazziu
impazziu
impedimentu
impegnu
impegnu (che ci mette imp.)
impiastro (cosa non gradita o pers. noiosa)
impiegu
improvvisamente (d’improvviso)
improvvisamente (d’improvviso)
improvvisamente, (morire improvv.)
impuntare (con forza)
in coppia (in moto o cavallo)
inchiodau
incontrare
incrocio-u (biforcazione)
incuntrau, incontrare
celeste, (indaco)
indicare
indolenziu
indurìa (frutta)
indurìu
influenzàu
ingannàre
ingannàre
ingannàu
ingannu
ingannu
ingannu
inseguiu (inseguire di corsa)
inselvatichiu
insultare
insultu
intatto-a (prato erba intatto, vergine)
intelligenza (senno)
interrogare
intrappolare
intuizione, suspettu
inventore
invenzione
investire (calpestare)
invitare (da bere o dolci)
irgabellu (basso)
irmentihare

www.mamoiada.org – La lingua -

tàzu
hanterju, havanu
gùtturu (anche per vicolo)
gurgùzu, gorgoèna
licànzu
harèna
atturdiu-a
hussiveràre
collìre
irfritzìre
intonihare, intunihare
intonihadòre
callonàre, cullunare
imbroddiare
imbolihosu, trampèri
irmurrughinàda
istròhere
iscassolettàu
ammacchiau, essiu ‘e sè
abuhu
impinnu
quidadu
màrtu
impreu
de abbrontu (de un’abbrontru)
tottind’unu-a
repente (de repente)
arreppeddare
a groppèra
incravau
toviare, attoppare
harvadura
toviau, toviare
asulette
indittare
addoliau
apprummonà
tostoreddàu
accattarrau
ingabbàre
trampàre
ingabbàu
ingabbu
tràmpa, tramponzu
trassa
currellau (carrellare)
agrestau
inzùrjare
inzùrju
ìnnidu, hinnidu
capìa
porrogàre
aggorgorare
sentore
imbenteri
imbèntu
aggathihare
humbidare
topeddu
orvidare
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irmentihau (dimenticare)
irritau (nelle parti delicate della pelle)
isbadigliande
isbadigliare
isbalordiu (senza parole, intorpidito)
isbrigare (far presto)
iscadente (roba di bassa qualità)
iscalciande
iscappare
iscemu, andicappau
iscemu, iscemmu
ischeggia
ischeggia
ischerzare
ischerzu
ischerzu (bruttu)
ischifu
ischitzare (schiacciare)
iscivolare
iscivolau
iscodella
iscolladura (del vestito di donna)
iscoppiu (colpo d’arma, botto dello schiaffo)
iscorazau
iscrepoladura feridura
iscunfortau
isfortunau
isgotzau
isgotzau, iscannau
isharpas
ishupertu (venir a sapere)
ismittila, irmittila
ispaccadura
ispaccare (aprire in due)
isparire, ispariu (andato via)
ispaventare
ispaventau
ispaventau
ispaventu
ispaventu
ispiegare
ispilungone
ispinghere
ispinta
isporcare
isposalitziu
isposare
isprutzare (bagnare per terra)
ispuntinu
istoccada (ferire, stocc. con coltello, spada)
istordiu, isturdiu
istordiu, isturdiu
istrabicu
istrada
istravagante
istravagantzia
istrofinatzu (da cucina)
istrozzare
istupidu
istupidu
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urvidau (urvidare)
ishardiu
ashiànde
ashiàre
ausentàu
cottiare
vendarìthu
arhidande
irbottare
hastihau
gaddighinosu
astula
iscàza
alleviare, brullare
brulla
ghelèa
holoviu, honiu, grìsu
hathihare
illassinàre
illassinàu
adishu
irvuhadùra
tzocchida
affiguriu
harpìda
disamparàu
malassortàu
ispojolàu
irgannàu
bottas
averguau
dissinila, accabala
isperradura
isperràre
irghelare, irghelau
ispreare, assustare
assustàu, ispreàu, assuhonàu
atziccàu
assustu, ispreu
atziccu
accrarire
drangalloi
imbèrghere
imbèrghida, imbèrta
imbrastiare
hojuva, hojuvìu
hojuvàre
pappiàre
rebotta
iffèrhida
ammadughinau,
ammuinau
odòcru
harrera
istravanàu
istrallèra
brobbidòrju
aggangàre
ballalloi
bacchèo
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istupidu
istupidu (pazzo)
laghetto (grande pozza acqua in campagna)
lamentare (emettendo lamenti)
legacciu
legnaia
lenticchia
letame
liberare (lasciare libero)
liberu (sciolto rifer. animali)
liberu-a (senza impegni, senza lavoro)
lievito
livellare
lombrico
lotta, affannu
lottare, combattere
lucciola
lucertola
lucidare
lucidu (per scarpe)
luttu
macchia
madrina
magru
mais
malandau (individuo malconcio)
maleducau
maleducau (che parla volgarmente)
mallo (delle noci)
malsanu-a
malumore
mancanza
mancinu
mandare (in posto inacessibile)
mandare (via)
margherita (gialla)
mascalzone
mascella
maschera
maschera (rifer. al mamuthone)
mascherau
masticare (anche rimuginare -figurat.)
matassa
materassu
matita
matterellu
matzelleria
meno male!
meravigliare, meravigliau
meravigliato molto
mestolo
metade (rifer. alla mela, un frutto)
miagolare
midollo
minore (minoreddu… piccolo)
minoreddu-a (nano piccolino-a)
miscugliu
moccio
modu, difettu (brutta piega)
molere s’ahina (l’uva)
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bambu
isantalàu
poju
thunchiàre
hurdiolu
linnàrju
lentiza
ledàmene
ishappàre
ishappu
iscòttiu
mardihe, irmentazu
apparisàre
thilingròne
pelèa
peleàre
luche-luche
thilihèrta
illuhidàre
illustru
hurrùttu
màcra, mantza
nonna
istrìzile
trigumurishu
istraccalathu
malindustriau
malaveddàu, isbuccatzàu
cohotha
tzaccorau-à
malispèssia
mancàssia
manchinòsu
ispentumàre
derethàre
zizìu grògo
dimontzinu
bàrra
caròta
visèra
accarottàu
grammùzu
medassa
banìta
lapis
hannèddu
bànga
mancu male!
ispantàre, ispantàu
ispantassiàu
turudda
pèrra
maulàre
miduddu
catàtta
catattèddu-a
misturu
muhone
ghèttu
hathihare
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mollare (schiaffo)
mollica
molliccio
morbidu
morbidu
moscato
moscerino
muffa
mugnaio
mulinello (vento)
muradore
muru (parete di casa)
musone
nascondigliu
nascondigliu
nausea (rigurgito, conato)
nausea, schifo
nauseante
nauseare
nauseau
nauseau
nebbia
negotziu
negoziante
nidu, nido
nitrito
noiosu
notau
notizia
occhiello, asola
odore (brutto)
orecchino-u
osservau
oziu, pacchia
padrinu
pallidu
palpande
palu (in legno per sostenere piantine)
pancia
panna (del latte)
paralitico, storpio
parapetto, (guardarail)
parentau, generatzione, stirpe
parsimonia, misura (col contagocce)
passaggiu, guado
passazu (apertura di siepe o confine)
pavimentu
pazzerello (stupido)
pazzia
pazzia
pazzo
pazzo (pazzerello)
peccadu!
pena (che fa pena)
pergolau
pettegolo
piaga
piaga (sulla pelle)
piagnucolone-a
picchio (uccello)
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drinnìre
matha ‘e coccone
ammorgoddàu
mòdde
mòdde
nushadèllu
muschìttu
muhore
mulinarju
trullìu
mastru e’ muru
hontonada
bosoddu
huvadòrju, huvilètta
istichidòrju
honiu
holòviu, honiu, grìsu
grisosu, toshonosu
toshare, grisare
abbolottàu, toshàu
holoviau, coloviau, toshonau
bùora
buttèga
buttegàrja-butteghèri
nìstru
annìcru
cònia
annòdiu
contàssia, notissia
trau
vràhu
arracàda
annodiàu
asiu
nonnu
carùza
appurpuddande
ràdiha
matha
helu
màrturu
hostàna
erèssia
remèthihes arremèthihes
vadu
àghidu, (àghedu)
pàmentu
macconàtzu
iscàssiu
macchighine
isteulàu, maccu, iscassiàu
macchillòttu
lastima!
dòlu
bàrra
hontulàrju, afroddièri
pràga
malàndra
croheddu-a
traccaùste
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piega
piegau
pigrizia
piovigginare
pipì
pomicione (che mette le mani addosso)
postu
poveru, nullatenente
prenu (colmo)
preoccupatzione preoccupàu
pretendere, desiderare
primavera
pro irballiu (per sbaglio)
procurare (procurau)
proverbiu
provocazione
provocazione (atto di, aizzare)
pulire (a fondo, accuratamente)
pulire (il terreno dagli sterpi)
pulire, (nettare)
puliu-a
pungiglione (delle api)
punire
punire (severamente)
punizione
pupilla
pus
puttaneri
puzza
puzza
puzza (riferito anche a persona)
puzza, fetore
puzzolente
quasi, quasi
rabbia
rabbia, istitza (carattere)
raggio (di sole)
ragliare
ragliu (dell’asino)
ragnatela
ragnu
rana
rapa
rassegnau
razzu (fuoco d’artificio)
recipiente
regalia
resistiu, resistere
respirare
retta (dar retta, ascolto)
ribelle (come carattere)
riccio
riccio (delle castagne)
ricerca
ricerca
ricordu
rigidu (anche dal freddo)
rimandare, rimandato
rimbambire
rimbambiu

www.mamoiada.org – La lingua -

pinniha
pinnihau
prithia
pispisiàre
pìssiu
toccareddu
tretu
remitànu
affuhuru, ghessa-ghessa
pistihinzu, pistihinzòsu
proizàre
verànu
iffaddida
cuverare (cuverau)
ditzu
zinzia
marrania
isharrarjàre
ispathàre
limpiàre
lìmpiu-a
puntzone (anche punta di ferro)
iscramentàre
hastihare
hastìhu
pippia ‘e s’òcru
martza
emmineri (braghett’alligra)
pudiòre
vràhu
pudèssiu
pudessòre
vrahosu
azummai
rajòlu
gremma
ispera
orriàre
borrohinu (orriu)
taddarànu
aranzolu
arana
napu
acconnortau
coète
isterju
istrìna
agguantau, agguantare
alidàre
audìttu
reverde
erithu
urhùddu
herta (semmus in cherta de…)
ìrha
ammèntu
tètteru (hirdinu)
tasìre, tasìu
istenteriàre
ishantaràu
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rimbambiu
rimbambiu
rimorsu
rimprovero
rione
rione, quartiere
risada (più persone)
rocchetto (di filo)
ronzio
rosa canina (rosa agreste)
rosso (tonalità scuro)
rotolare
rotolo, capitombolo
rovesciu
rubinetto
rugiada (brina)
rugosu
rumore (di passi appena percettibile)
russare
sabbia
sahu
salida
salida
saludu (commiato)
sanu (rifer. a un frutto)
sapientza,
sapore sgradevole
sartu (sarto)
sbruffone, bugiardo
sbucciare
sbuffare
scaffale
sciocco (scipito)
scivolare
scivolo
scompigliare
sconvolgere, (sobillare)
scorciatoia
scorpione
scuotere (iscuotilu)
scusa, pretesto
sdraiàu (in maniera scomposta)
secchia
secchiello
secchio
sedile, sgabello
seghetto
segretu (misteriosu)
selciato
sentiero
separare, separalu
sfacciato-a
sgabello (in legno, ferula o sughero)
sgolarsi
sgomitada (gomitata)
sgorbio, pasticcio
sinceridade
singhiozzo, solletico
sistemau/lu
slanciu
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ishantaravuddàu
istenteriàu
imbìthu
tòhu
hirru
trihìnzu
risidòrju
torrinu
mùida
mimmièri
purpurìnu
lodduràre
loddùru
imbèsse
hantaru
lentore
vronzìu
istripìthu
sorroscràre
arèna
ballètta
artiàda
pihada
dispedìda
sìncheru
sapièssia, sièssia
tastu (est tastosu)
mastru e’ pannos
pazòsu
innettare
buffidas (a irbuffidas)
paristàzu
lavinu
illassinare
illassinadorju
bullizàre
pilisàre
incurziadorju
urhiddàdile
iscutzinàre (iscutzinalu)
thiha
imbrossinàu
puàle
istanzaròlu
puàle (istanzada)
settidorju
serràccu, serracchèddu
arcànu
imperdau (da imperdare)
àndala
irvojàre, irvojàlu
vatzudu-a
toppèddu
irgorgoenàre
ishuvidalàda
martùtzu
vranchesa
thihulìttas
assentau/lu
ùghida
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smaltire (ira o sbornia)
soddisfazione (sfizio)
soglia (porta)
soletta, solaiu
sopportare (tollerare)
sopportare, supportare
soprannome
sorso
sotterrare, coprire
sottocoda (cinghia per animali)
spalancare (porte e o finestre)
sparire (cadere in burrone…)
specchiare, ispecchiare
speranza
sperperare
spesso(u)
spifferare (parlare di un segreto)
spilungone
sporcaccione (che fa pasticci)
spostare
squartare (una bestia)
stendere (il bucato)
stoppinu, istoppinu
strappare (fare a pezzi, a strisce la stoffa)
strisciare (scivolare per terra)
stuzzicare istutzicau
sugo
supportare (non posso sopport.)
sussulto, (spavento)
sustantziosu (stomachevole)
sustanza (fermezza)
svaporare
svelare
tacchinu
tadivu (frutto)
tarlato (rifer. al legno)
tarma
tartaruga
tascapane
tavolaccio (soffitto in legno)
tazzina (per caffè)
tegame
telaio
teschio
testardo, (sfrontato)
testardu
tetto
tettoia
tettoia (loggiato)
toro
tovagliolo-u
traccias (ormas)
trainare
trapanu (a mano)
trappula (per topi)
trascurau
traverso (di) (anche come ostacolo)
tristura, (preoccupazione)
trottola
truffare

www.mamoiada.org – La lingua -

ispopporàre
gaviu
liminàrju
boveda
vajulàre
istogomare
proerju
bubbullica
tuttare
letranga (anche persona lamentosa)
irbabarriare
isperrumàre
ispriccàre
ispettu
isperdissiare
ass’ispissa (ispissu)
iscassiddàre
caillone
martutzèri
triddire
illadàrare
ispraghere
luhìnzu
iscorriolàre
istrisinare
isortiheddàre, isortiheddàu
banza
arrampanàre
siddida
hontomòsu (hontumòsu)
istàssia
ispopporàre
irmendare
dindu
sehothiànu, sehuthiànu
puppughinàu
teha
tistighine
tashedda
taulàdu
tzicchera
sartaghine
telarju
honca ‘e mortu
vrontùdu
tosturrùdu
huperta
umbrarju
lòza
travu
panniheddu
arrastu (arrastru)
tragare
zirabarchinu
lathu
discodiau
rucràdiles, a rucràdiles
anneu
barduffula
trampàre
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tubu (conduttura)
uguale, regulare
umiliau, (canzonato)
umore
urtare
urtu
vagabundare
vagabundu
vagabundu (2)
vanitosu
varicella (malattia)
vasca (serbat. naturale d’acqua in campagna
vassoio
vastidiosu
ventrame
vespaiu (insetti)
vestire
vetzu-a (decrepito)
vicinu, (nel circondario)
vispu-a
vitziau
viziare
viziato (abituato a…)
voglia
volpe
vrammada (vamp. di fuoco)
zafferano
zampillare
zanzariera
zappa
zecca
zecca (ingrossata, piena di sangue)
zirellu (da girellone)
ziru (giro a cerchio)
ziu/a
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hunduttu
pèrpere
attontau
ispessia
istumborare
istumborada
eri-eri
bagamundu
banduleri
bragheri
rosas
barchìle
saffàtta
iffadosu
mathamene
ghespiarju
hinghere
crauddu-a
ùrrios
ispippillu-a
alloddiau
imbitziàre
ingulumàu
gùla
grodde, matzone, gùrpe, mariane
allumiada
taffarànu
bubbullicare
muschiera
marrintzedda, marruntzedda
erihina
hadenacra
andathanu
inghìriu
thiu/thia
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