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1

Alfabeto
L'alfabeto della lingua sarda è, sostanzialmente, quello latino, ovverosia quanto segue:
1.1. A
2.2. B
3.3. C
4.4. D
5.5. E
6.6. F
7.7. G
8.8. H
9.9. I
10.10. J
11.11. L
12.12. M
13.13. N
14.14. O
15.15. P
16.16. Q
17.17. R
18.18. S
19.19. T
20.20. U
21.21. V
22.22. Z
La pronuncia si presenta a grandi linee analoga a quella italiana (si specifica questo in quanto tutti i sardi risultano
ora alfabetizzati esclusivamente in italiano); il suono semiconsonantico J (rinvenibile ad esempio in mortorju ,
petarju , massaju etc.) è il medesimo di "iena", "massaio" etc.
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Pronuncia
Una delle principali complicanze, sia per chi si approcci alla lingua sia per chi, pur sapendola parlare, non la sa
scrivere, è la differenza fra scritto (qualora si voglia seguire un'unica forma grafica) e parlato data da specifiche
regole di fonosintassi: è importante menzionarne almeno qualcuna nella generalità dei casi.
È caldamente consigliato imparare quanto riportato prima di procedere giacché, nello scritto, si darà per scontata la
pronuncia effettiva.

Sistema vocalico

Vocale paragogica
Nel parlato, non è tollerata la consonante finale di un vocabolo, se lasciata isolata in pausa od in chiusura di frase: la
lingua sarda presenta pertanto la cosiddetta vocale paragogica od epitetica, cui si appoggia la suddetta consonante;
la vocale sarà sempre quella che precede la consonante finale. Degna di citazione è la vocale mobile e, in quanto
presente anche in verbi (terminazione dell'infinito presente della 2ª coniugazione, copula...) ed in vocaboli che,
monosillabi o bisillabi, presenterebbero accento tonico.
Così, ad esempio:
• Si scrive semper ma si pronuncia sempere ("sempre")
• Si scrive lumen ma si pronuncia lumene ("nome")
• Si scrive però ma si pronuncia però o peroe ("però")
• Si scrive facher ma si pronuncia fachere ("fare")
• Si scrive istèrrer ma si pronuncia isterrere ("stendere")

Vocale protonica
Le vocali e ed o, qualora risultino protoniche rispetto a quelle i od u toniche, diventano mobili trasformandosi in
queste ultime.
Così, ad esempio:
• Erìttu o irìttu ("riccio")
• Godìre o gudìre ("godere")

Sistema consonantico

Posizione mediana intervocalica
Quando in posizione mediana intervocalica, o per effetto di particolari combinazioni sintattiche, le consonanti b, d, g
diventano fricative; sono tali anche se si presenta, fra vocale e consonante, un'interposizione della r.
Così, ad esempio:
• baba si pronuncia babha (in italiano "bava")
• sa baba si pronuncia sa bhabha (in italiano "la bava")
• lardu si pronuncia lardhu (in italiano "lardo")
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Incontro di consonanti fra due parole
• S <> B = R <> B ; es. sos benes (pron. sor benese)
• S <> D = R <> D ; es. sos durches (pron. sor durchese)
• S <> F = R <> F ; es. sos frores , frores (pron. sor frorese)
• S <> G = R <> G ; es. sos gustos (pron. sor gustoso)
• S <> V = R <> V ; es. sos ventos (pron. sor ventoso)
• S <> L = L / R <> L ; es. sas lacrimas (pron. sal lacrimasa / sar lacrimasa)
• S <> R = R <> R ; es. sas rosas (pron. sar rosasa)
• S <> N = N / R <> N ; es. sas nuches (pron. san nuchese) , sos nugoresos (pron. sor nugoresoso)
• S <> C = inv. ; es. sos canes (pron. sos canese), narrer cosa (pron. narres cosa)
• S <> P = inv. ; es. sos panes (pron. sos panese)
• S <> T = inv. ; es. sas turtas (pron. sas turtasa)
Tali regole di fonosintassi mutano il suono all'inizio od alla fine di una parola a seconda del suono presente nella
parola precedente o successiva.

Pronuncia rafforzata di consonanti iniziali
Sette particelle, aventi vario valore, provocano un rafforzamento della consonante che ad esse segue: ciò accade per
effetto di una sparizione, solamente virtuale, delle consonanti che tali monosillabi avevano per finale nel latino.
• NE ← NEC = né (congiunzione)
• CHE ← QUO+ET = come (comparativo)
• TRA ← it. tra = tra (preposizione)
• A ← AC = (comparativo)
• A ← AD = a (preposizione)
• A ← AUT = (interrogativo)
• E ← ET = e (congiunzione)
Perciò, ad esempio:
• Noch'andamus a Nugoro (pron. noch'andammus a NNugoro) = ce ne andiamo a Nuoro
• Che maccu (pron. che mmaccu) = come un matto
• Tra Nugoro e S'Alighera (pron. tra NNugoro e SS'Alighera) = fra Nuoro ed Alghero
• A ti cheres pasare? (pron. a tti cherese pasare?) = vuoi riposarti?

Consonanti mobili di sostantivi
Le consonanti iniziali -f, -b e -g dei sostantivi sono mobili e spesso non pronunciate. Pertanto, ad esempio:
• Su fizzu → Su 'izzu
• Sas femminas → Sar femminasa oppure Sas 'emminasa
• Sas buccas → Sar buccasa oppure Sas 'uccasa
• Sa berbeche → S'erbeche
• Sa funtanedda → Sa 'untanedda
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NOTE
Nelle qui presenti coniugazioni, ed in generale nella redazione per iscritto di tale grammatica, è necessario
ricordare che non vi è riportata la vocale paragogica; ad esempio, le voci verbali andrebbero così pronunziate: Eo
soe, tue fachese, issu cantata, nois andammusu, boisi cheriese, issas suni/u etc.
A proposito, per quanto pertiene al verbo èsser (essere): EST (pres. 3° p.s. del verbo essere) si pronunzia
diversamente in quattro modi a seconda della sua posizione nella frase.
• EST + vocale = EST; es. est issu (pron. est issu)
• EST + consonante (eccetto C, P, T, S) = EM / EN / ER; es. est minore (pron. em minore), est nigheddu (en

nigheddu), est bellu (pron. er bellu)
• EST + consonante C, T, P, S = ES; es. est pacu (pron. es pacu)
• EST prima di una pausa, o in fine di discorso = ESTE; es. issu est (pron. issu este)

Articoli

Determinativo

Singolare Plurale

Maschile Su = il Sa = la

Femminile Sos = gli, i Sas = le

Indeterminativo

Maschile Femminile

Unu = un, uno Una = una
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Preposizioni

Preposizioni proprie
•• A = a
• Chin o Cun = con
•• De = di
•• Dae = da
•• In = in
•• Pro = per (causale / finale)
•• Tra = tra / fra
•• Peri = per (locativo)

Preposizioni improprie
•• Sutta = sotto
•• Supra = sopra
•• Sicunde = secondo
•• Chenza = senza
•• Francu = eccetto , tranne

Preposizioni articolate
•• A su / sa ; A sos / sas
•• Chin su / sa ; Chin sos / sas
•• De su / sa ; De sos / sas
•• Dae su / sa ; Dae sos / sas
•• In su / sa ; In sos / sas

Locuzioni
•• In fattu [de] = dietro [a]
•• Finas / Fintzas [a] = fino [a]
•• Prima [de] = prima [di]
•• [a] Pustis [de] = dopo [di]
•• [a] Curtzu [de] = vicino [a]
•• [in] S'oru [de] = vicino [a]
•• Attesu [dae] = lontano [da]
•• Innedda [dae] = lontano [da]
•• [a] Largu [dae] = lontano [da]
•• Paris [chin] = assieme a / con
•• Affaccu [de] = a fianco [di]
•• [a] Costazu [de] = a fianco [di]
•• Contr'[a] = contro
•• [a] Cara [de] = dinanzi , di fronte [a]
•• Fora [de] = fuori [di]
•• Intro [de] = dentro , entro
•• [in] Cambiu [de] = in cambio [di]
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•• Imbetzes [de] = invece [di]

NOTE
• Per le già menzionate regole fonosintattiche così, ad esempio, sarà la pronuncia delle preposizioni:

A ssu / ssa ; A ssos / ssas
Chi' ssu / ssa ; Chi' ssos / ssas
De ssos / ssas ; De ssos / ssas
Dae su / sa ; Dae sos / sas
I' ssu / ssa ; I' ssos / ssas
I 'ffattu 'e ...
Affacch 'e ...

• Spesso nel parlato, quando in o chin si legano all'articolo indeterminativo unu / -a, si aggiunge per eufonia una -d.
Così, ad esempio:

Cantande ind unu tzilleri
Fipo chind un'amica

• La -D di De è mobile; per maggiore libertà e scioltezza espressiva, è frequente la sua elisione, risultando quindi la
preposizione 'e.

Congiunzioni

Congiunzioni coordinative
•• Che = come
•• E = e , ed
•• Peri = pure , anche
•• Puru = pure , anche
•• Edduncas / Duncas = dunque , pertanto
•• Imbetzes = invece
•• Antzis = anzi
•• Difatis = difatti , infatti
•• Infattis = infatti , difatti
•• O... O... = o... o...
•• Nen... Nen = Né... Né...
•• Siat... Siat... = sia... sia...
•• Siat chi... Siat chi... = sia che... sia che...

http://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Sardo/Pronuncia_%28fonosintassi%29
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Congiunzioni subordinanti
•• Bastat / Bastet / Bastante chi... = purché...
•• Ca = perché
•• Cando = quando
•• Comente = come
•• Sicomente = siccome , giacché
•• Pro itte = perché
•• In su mentras chi... = nel mentre che...
•• Sende chi... = sebbene , benché
•• Mancari chi... = sebbene , benché
•• Appustis chi... = dopo che...
•• Appena(s) chi... = appena che...

NOTE
• In generale, ma non sempre, la congiunzione coordinativa che rifiuta l'articolo indeterminativo.

Es.: Lu timo che frea.

Sostantivi

Classi
Il sostantivo, nel sardo, è compreso in sei classi distinte: il plurale si forma aggiungendovi la -s, eccettuate la 2ª e la
6ª terminanti più specificatamente in -os.

Prima
Classe di lemmi terminanti in -A. I sostantivi maschili sono stati acquisiti recentemente: ad es., su problema/sos
problemas, su papa/sos papas, su sistema/sos sistemas etc. Quelli femminili sono invece numerosi e di ben più
antico retaggio: ad es. sa rosa/sas rosas, sa temporada/sas temporadas etc.

Seconda
Classe di lemmi terminanti in -U. Predominano i sostantivi maschili (su campu/sos campos, etc.), mentre quelli
femminili sono solo tre (s'acu/sas acos, sa ficu/sas ficos, sa manu/sas manos).

Terza
Classe di lemmi terminanti in -E. Scarsa la presenza di sostantivi femminili (es. sa muzere/sas muzeres), sono invece
numerosi quelli maschili; fra questi, figurano quelli di agente (es. su gherradore, su cantadore etc.) resi, nel
femminile, in -a (sa gherradora/sa cantadora).
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Quarta
Classe di lemmi terminanti in -O. Scarsamente rinvenibili i sostantivi maschili (es. su coro/sos coros, su sero/sos
seros, su tesoro/sos tesoros etc.), l'unico femminile è sa domo/sas domos.

Quinta
Classe di lemmi terminanti in -ERI. Alcuni vocaboli indicanti oggetti e luoghi (es. su pratteri/sos pratteris, su
tzilleri/sos tzilleris etc.), molti la professione (es. su barberi/sos barberis, su carabineri/sos carabineris etc.) o
finanche condizione (es. su presoneri/sos presoneris); in femminile, sono resi in -a (es. sa presonera/sas
presoneras).

Sesta
Classe di lemmi terminanti in -US e -IS; sono pochi vocaboli, benché molto usati (es. Deus, Zesus, su pettus, su
corpus, su sidis), figurandovi anche giorni della settimana quali lunis, martis e mércuris.

NOTE
• Per i nomi di piantagioni, coltivazioni, etc. prevale il singolare collettivo. Es. su predinzanu (le melanzane), sa

fae (le fave), s'achina (l'uva), su barracocco (le albicocche) etc.

Aggettivi

Classi degli aggettivi
L'aggettivo è ripartito in tre classi: la prima terminante in -u / -a (corrispondente alla 2ª classe dei sostantivi), la
seconda terminante in -e in ambedue i generi (corrispondente alla 3ª classe dei sostantivi), la terza terminante in -eri
/ -era (dunque analoga alla 5ª classe dei sostantivi).
•• Zente malintragnada ; Soriche mannu
•• Omines fortes
•• Pranta furistera

Aggettivazione composta
Sono frequenti gli aggettivi composti, à la latina, da un sostantivo ed un aggettivo. Pertanto la traduzione, almeno
letterale, in italiano risulta spesso una perifrasi. La vocale finale del sostantivo, che precede sempre l'aggettivo, muta
in -i.
Così, ad esempio: Pilu + Canu / -a = Pilicanu / -a (canuto/-a); Barba + Longu / -a = Barbilongu (dalla lunga barba);
Coro + Tostu / -a = Coritostu / -a (lett. "dal cuore duro").

http://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Sardo/Sostantivi%23Seconda
http://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Sardo/Sostantivi%23Terza
http://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Sardo/Sostantivi%23Quinta
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Gradi dell'aggettivo
Analogamente all'italiano, il sardo non presenta una gradazione semplice dell'aggettivo, ma composta:
•• Prus (più) + agg. = magg.
•• Meda (molto) + agg. = magg.
•• Prus pacu (meno) + agg. = min.
Nel sardo si sono, tuttavia, conservate tali forme derivanti dal latino:

Bonu /-a (buono /-a) → Menzus (migliore , meglio) → Ottimu /-a (ottimo /-a)

Malu /-a (cattivo /-a) → Pejus (peggiore, peggio) → Pessimu /-a (pessimo /-a)

Mannu /-a (grande) → Majore♦ , Mazore♦
→ Prus mannu /-a (più grande)

→ Massimu /-a (massimo /-a)

Minore (piccolo /-a) → Prus minore (più piccolo /-a) → Minimu /-a (minimo /-a)

Meda (molto) → Prus (più)

♦Le forme Majore e Mazore sono relittuali: la prima è presente solo nei nomi di luogo (es. Sa via majore, l'attuale
"Corso Garibaldi" di Nuoro), l'altra è presente nella locuzione sos mazores (gli anziani, gli antenati).
Inoltre esiste una forma relittuale di superlativo latino, ma nel sardo ha valore positivo e si riferisce solo a bestie di
sesso femminile: prossima (gravida).

Aggettivi dimostrativi
•• Custu-Custos/Custa-Custas = questo-questi/questa-queste (vicinanza al locutore)
•• Cussu-Cussos/Cussa-Cussas = codesto-codesti/codesta-codeste (vicinanza all'ascoltatore)
•• Cuddu-Cuddos/Cudda-Cuddas = quello-quelli/quella-quelle (lontananza dal locutore e dall'ascoltatore)

Aggettivi possessivi
•• Meu/Mea = mio/mia
•• Tuo/Tua = tuo/tua
•• Suo/Sua = suo/sua
•• Nostru/Nostra = nostro/nostra
•• Bostru = vostro/vostra
•• Issoro = (di) loro

Aggettivi indefiniti
•• Unos/-as cantos/-as = alcuni/-e
•• Cada = ciascuno/-a
•• Donzi = ogni
•• Carchi = qualche
•• Carchidunu/-a = qualcuno/-a
•• Atteretantu/-a = altrettanto/-a
•• Atteru/-a = altro/-a
•• Nessunu/-a = nessuno/-a
•• Perunu/-a = alcuno/-a
•• Tantos/-as = tanti/-e
•• Paritzu/-a = parecchio/-a
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•• Tzertu/-a = certo/-a
•• Calicunu/-a = qualcuno/-a
•• Anzenu/-a = altrui

Aggettivi interrogativi
•• Itte? = che?
•• Cale/-es? = quale/quali?
•• Cantu/-a , cantos/-as? = quanto/-a , quanti/-e?

Aggettivi di località
La maggior parte degli aggettivi riportanti appartenenza ad una località termina in esu /-a, ma ve ne sono molti
formati anche con inu /-a ed incu /-a. Ad es.:

S'aligaresu /-a = algherese , di Alghero
Orunesu /-a = orunese , di Orune
Bittichesu /-a = bittese , di Bitti
Tiesinu /-a = tiesino /-a, di Tiesi
Ozastrinu /-a = ogliastrino /-a, dell'Ogliastra
Bosincu /-a = bosano /-a, di Bosa
Lurisincu /-a = lurese, di Luras

Costruzioni perifrastiche ed aggettivi di esclamazione
Il sardo si serve di perifrasi, aventi bonu / mal(u) a + infinito, in sostituzione di aggettivi specifici. Ad es.:

Maladia mal'a sanare = malattia incurabile

Pitzinnos malos a ghirare = bambini restii a tornare (a casa)
Esiste inoltre una costruzione esclamativa tanto usata, da essersi anche ben mantenuta nell'italiano dei sardi: bètte +
sostantivo = che gran ... !

Bette preda ses!
Bette votu (piccau in iscola)!
Bette favula!

http://it.wikipedia.org/wiki/Italiano_regionale_della_Sardegna
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Accrescitivo, diminutivo e peggiorativo
Tali regole valgono sia per i sostantivi, che per gli aggettivi.

Accrescitivo
L'accrescitivo si forma aggiungendo il suffisso -one o -ione; generalmente, quanto risulta è un sostantivo di genere
maschile. Ad esempio:
• Sa marra → Su marrone
• Sa farche → Su farchione

Diminutivo
Il diminutivo si forma aggiungendo il suffisso -eddu /-a. Ad esempio:
• Antoni → Antoneddu
• Pitzinna → Pitzinnedda

Ai sostantivi bisillabici si aggiunge invece il suffisso -icheddu /-a. Ad esempio:
• Birra → Birrichedda
• Fizzu → Fizzicheddu

Inoltre, in alcuni casi si aggiungono i suffissi -ittu /-a, -ichinu /-a, -iscu /-a, -izolu /-a. Ad esempio:
• Trumba → Trumbitta
• Tostu → Tostichinu
• Sirbone → Sirboniscu
• Bidda → Biddizolu

Peggiorativo
Il peggiorativo si forma aggiungendo il suffisso -atzu /-a. Ad esemio:
• Omine → Ominatzu
• Femina → Feminatza
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Comparazione
Presentati i gradi dell'aggettivo, il comparativo sardo, i cui meccanismi sono generalmente analoghi a quelli
dell'italiano, è di tre forme:
1.1. Maggioranza
2.2. Uguaglianza
3.3. Minoranza

Forma base Comparativo Traduzione

Artu /-a Est prus artu 'e tene È più alto di te

Bellu /-a
Riccu /-a ; Lezzu
/-a
Malu /-a

Bella che a tibe non bi
nd'at!
Tantu ricca cantu lezza
So malu cant(u) a tibe.

Bella come te non ce n'è!
Tanto ricca quanto
brutta
Sono cattivo quanto te.

Forte Est prus pacu forte 'e tene È meno forte di te

Risulta che:
• il secondo termine di paragone è, sia nel comparativo di maggioranza che in quello di minoranza, preceduto

dalla preposizione de; quello di uguaglianza si serve invece di locuzioni quali Che a..., Cantu a..., Tantu... Cantu;
• Si adopera la locuzione Chi non nei casi in cui:
1.1. Entrambi i termini di paragone hanno valore di complemento oggetto;
2.2. La comparazione sia effettuata tra verbi, avverbi aggettivi, etc.

Es.: "Cudda est prus mala chi non bella in carrera", "Menzus a bi provare chi non a siche retirare zae dae
commo"
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Pronomi

Pronomi personali

Soggetto

Singolare Plurale

Dego[1]/Ego/Deo/Jeo/Eo = io Nois = noi

Tue = tu
Vosté (uso formale, richiede la 3° persona) = lei

Bois = voi

Isse,Issu/Issa = lui/lei Issos/Issas = essi/esse

Complemento

Tonici

Singolare Plurale

[Dae / De / In / Pro / Tra]
Mene
[A] Mimme / Mie
[Chin] Mécus

Nois = noi

[Dae / De / In / Pro / Tra] Tene
[A] Tibe / Tie
[Chin] Técus

Bois = voi

Se / Sese
Isse,Issu/Issa = lui/lei

Se / Sese
Issos/Issas = essi/esse

Atoni

Singolare Plurale

Mi (dat./acc.) Nos (dat./acc.)

Ti (dat./acc.) Bos (dat./acc.)

Li (dat.)
Lu/La (acc.)
Si (rifles.)

Lis (dat.)
Los/Las (acc.)
Si (rifles.)
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NOTE
[1][1] La forma propria di Nuoro.

• I pronomi personali in forma atona precedono il verbo, ad eccezione del gerundio o dell'imperativo (escludendo
ovviamente quello generico, che prevede l'infinito). Es.: "Pompiati in cara, deddé!", "Ponendesi a facher custa
cosa e s'attera".

•• Qualora l'imperativo si unisca al/ai pronome/-i seguente/-i, avviene un rafforzamento della consonante che li lega.
Es.: "Torramíllu su cuadernu!"

• Nel caso in cui nos e bos si uniscano ad altri pronomi, la loro consonante finale è assimilata a quella che segue.
Così, ad esempio: nollu - nolla/nollos - nollas = ce lo - ce la/ce li - ce le, bollu - bolla/bollos - bollas = ve lo - ve
la/ve li - ve le. Per li/lis si impiegano due forme distinte: bilu - bila / bilos - bilas o líu - lía / líos - lías =
glielo-gliela/glieli-gliele.

Particelle pronominali
Esistono due particelle pronominali, corrispondenti all'italiano ne, che/nche e nde: tali particelle si alternano per
evitare cacofonia e, spesso e volentieri, si uniscono ai pronomi personali complemento di forma atona.

Singolare Plurale

Miche / Minche / Minde = me ne Noche / Nonche / Nonde = ce ne

Tiche / Tinche / Tinde = te ne Boche / Bonche / Bonde = ve ne

Siche / Sinche / Sinde = se ne
Ccheli / Ncheli / Ndeli = gliene
Cchelu / Nchelu / Ndelu = -nelo
Cchela / Nchela / Ndela = -nela

Siche / Sinche / Sinde = se ne
Cchelis / Nchelis / Ndelis = gliene
Cchelos / Nchelos / Ndelos =
-neli
Cchelas / Nchelas / Ndelas = -nele

Così, ad esempio: "Bazzebocche!", "Piccamunocche un'attera tassa", "Faveddàndeli" etc.
È infine presente un'altra particella ancora, bi (vi / ci), tanto usata da risultare, certe volte, pleonastica nella struttura
della frase. Es. "A custa cosa bi so pessande como como".

Pronomi dimostrativi
•• Custu-Custos/Custa-Custas = questo-questi/questa-queste (vicinanza al locutore)
•• Cussu-Cussos/Cussa-Cussas = codesto-codesti/codesta-codeste (vicinanza all'ascoltarore)
•• Cuddu-Cuddos/Cudda-Cuddas = quello-quelli/quella-quelle (lontananza dal locutore e dall'ascoltatore)

Pronomi relativi
•• Chi = che
•• Chie = chi/colui che
•• Su/Sa cale ; Sos/Sas cales = il/la quale ; i/le quali

NB:Tale forma è assai inusuale, specialmente se impiegata con valor dativale, rendendo piuttosto quest'ultimo con Chi + pron.

pers. dativo. Es.: si preferisce dire "Est un'omin'e cabale chi l'abamus torrau su favore" invece di "Est un'omin'e cabale a su cale

abamus torrau su favore".

http://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Sardo/Verbi%23NOTE
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Pronomi interrogativi
•• Itte? = che (cosa)?
•• Chie? = chi?
• Cuju/-a , cujos/-as? = di chi?Si riferisce a persone o cose. Es.:"Cuja est custa dommo?" (di chi è questa casa?), "E tue, cuju ses?" (e tu,

figlio di chi sei?)

Pronomi possessivi
•• Meu/Mea = mio/mia
•• Tuo/Tua = tuo/tua
•• Suo/Sua = suo/sua
•• Nostru/Nostra = nostro/nostra
•• Bostru = vostro/vostra
•• Issoro = (di) loro

Pronomi indefiniti
•• Atteru/-a = altro/-a
•• Áttere = altri (sing.)
•• Nemmos = nessuno
•• Nessunu/-a = nessuno/-a
•• Donzunu/-a = ognuno/-a
•• Nudda = nulla
•• Carchidunu/-a = qualcuno
•• Cadaunu/-a = ciascuno/-a
•• [Su] nichele = [il] coso
•• [Su] bodale = [il] coso
• S'ittesinatta (da itte si nat) = il coso
•• Sos unos / Sas unas = gli uni / le une
•• Sos unos e sos atteros / Sas unas e sas atteras = gli uni e gli altri
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Numeri cardinali
•• Unu = 1
•• Duos = 2
•• Tres = 3
•• Battor = 4
•• Chimbe = 5
•• Ses = 6
•• Sette = 7
•• Otto = 8
•• Nove = 9
•• Deche = 10
•• Undichi = 11
•• Doichi = 12
•• Treichi = 13
•• Battordichi = 14
•• Bindichi = 15
•• Seichi = 16
•• Dechessette = 17
•• Decheotto = 18
•• Dechennove = 19
•• Binti = 20
•• Bintunu = 21
•• Bintiduos = 22
•• Bintitres = 23
...
•• Trinta = 30
•• Trintunu = 31
•• Trintaduos = 32
•• Trintatres = 33
...
•• Baranta = 40
•• Barantunu = 41
•• Barantaduos = 42
•• Barantatres = 43
...
•• Chimbanta = 50
•• Chimbantunu = 51
•• Chimbantaduos = 52
•• Chimbantatres = 53
...
•• Sessanta = 60
•• Sessantunu = 61
•• Sessantaduos = 62
•• Sessantatres = 63
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...
•• Settanta = 70
•• Settantunu = 71
•• Settantaduos = 72
•• Settantatres = 73
...
•• Ottanta = 80
•• Ottantunu = 81
•• Ottantaduos = 82
•• Ottantatres = 83
...
•• Novanta = 90
•• Novantunu = 91
•• Novantaduos = 92
•• Novantatres = 93
...
•• Chentu = 100
•• Chent'e unu = 101
•• Chent'e duos = 102
•• Chent'e tres = 103
•• Chentuchimbantunu = 151
•• Duchentos/-as = 200
•• Duchentos/-as e unu/-a = 201
•• Duchentos/-as e duos/-as = 202
•• Duchentos/-as e tres = 203
•• Duchentos/-as bintitres = 223
•• Trechentos/-as = 300
•• Battochentos/-as = 400
•• Chimbichentos/-as == 500
•• Seschentos/-as = 600
•• Settechentos/-as = 700
•• Ottochentos/-as = 800
•• Novechentos/-as = 900
•• Milli = 1000
•• Mill'e unu/-a = 1001
•• Mill'e duos/-as = 1002
•• Duamiza = 2000
•• Tremiza = 3000
•• Battomiza = 4000
•• Chimbemiza = 5000
•• Semiza = 6000
•• Settemiza = 7000
•• Ottomiza = 8000
•• Novemiza = 9000
•• Dechemiza = 10000
•• Doichimiza = 12000
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•• Bintunamiza e deche = 21010

Numeri ordinali

Funzione aggettivale
•• Primu/-a = primo/-a
•• Sicundu/-a = secondo/-a
•• Tertzu/-a = terzo/-a
•• Cuartu/-a = quarto/-a
•• Cuìntu/-a = quinto/-a
•• Sestu/-a = sesto/-a
•• Sèttimu/-a = settimo/-a
•• Ottavu/-a = ottavo/-a
•• Nonu/-a = nono/-a
•• Décimu/-a = decimo/-a

Funzione pronominale
•• Su 'e unu = il primo
•• Su 'e duos = il secondo
•• Su 'e tres = il terzo
•• Su 'e battor = il quarto
•• Su 'e chimbe = il quinto
•• Su 'e ses = il sesto
•• Su 'e binti = il ventesimo
•• Su 'e bintunu = il ventunesimo
•• Su 'e bintiduos = il ventiduesimo
•• Su 'e trinta = il trentesimo
•• Su 'e chentu = il centesimo
•• Su 'e milli = il millesimo
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Iterazione
Caratteristico della lingua è il frequente impiego di ripetizioni (iterazioni) di sostantivi, aggettivi, verbi ed avverbi in
modo da rafforzarne il valore o darne uno diverso.
Nel caso dei sostantivi, viene lor dato un valore avverbiale:
• Andande muru muru = andando lungo il muro
Nel caso di aggettivi e degli avverbi, viene lor dato valore superlativo o intensivo:
•• Commo commo = or ora
•• Chitto chitto = prestissimo
•• Irballu mannu mannu = enorme sbaglio
Il verbo è ripetuto nei modi dell' imperativo e del gerundio presente, dando in tal veste valore frequentativo a tali
forme (spesso precedute dai verbi andare, esser o istare):
•• Esser mori mori = essere sul punto di morte
•• Tuncia tuncia = lagnandosi di continuo
•• Andare torche torche = torcersi con frequenza
•• Andare toppi toppi = zoppicare
•• Brullande brullande = scherzando di continuo
A tal proposito, vi sono alcuni verbi frequentativi che si formano organicamente senza alcuna costruzione
perifrastica; è il caso di quei verbi che condividono la loro radice con un sostantivo, e che si costruiscono dal
diminutivo dello stesso. Ad esempio molti di questi, partendo dai diminutivi terminanti in -ittu dei sostantivi,
finiscono con -ittare.

Sostantivo in forma positiva Diminutivo del sostantivo Verbo Verbo frequentativo

Brincu (salto) → Brinchittu (saltello) Brincare (saltare) → Brinchittare

(saltellare)

http://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Sardo/Sostantivi
http://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Sardo/Aggettivi
http://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Sardo/Verbi
http://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Sardo/Avverbi
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Verbi
Il sardo presenta tali modi e tempi verbali:

Indicativo Congiuntivo Condizionale Imperativo Infinito Participio Gerundio

• Presente
• Imperfetto
• Passato remoto♦
• Passato prossimo
• Trapassato
prossimo
• Futuro
• Futuro anteriore

•Presente
•Imperfetto
•Passato
•Trapassato

•Presente
•Passato

•Presente
•Futuro

•Presente
•Passato

•Presente♦♦
•Passato

•Presente
•Passato

Le diatesi presenti sono quella attiva e quella passiva; quest'ultima, meno impiegata della prima, si costruisce in
diversi modi:
• Ve n'è uno, à la italiana, che impone il verbo ésser ed il participio del verbo considerato. Es.: "Peruna cosa est

istada fatta".
•• Un altro, di gran lunga più usato, è impersonale e prevede la 3ª pers. plur. del verbo in diatesi attiva, non avente

alcun soggetto. Es.: "Mortu male l'an acattau... L'an ghirau in battor cantos a issu! E pessare chi deppiat cumprire
sos annos oje.. Zae bi l'an fattu su bellu presente!".

• Un altro ancora prevede la particella si, cui segue la 3ª pers. sing. e plur. del verbo in diatesi attiva. Es.: "Dae
inoche non si biet nudda nudda".

Per quanto riguarda la forma riflessiva, vi è una differenza, fra sardo ed italiano, nell'impiego degli ausiliari: mentre
l'uno richiede il verbo áer, l'altro richiede il verbo "essere":

T'as piccau una bella fricadura! = ti sei preso una bella fregatura!

NOTE
• Il futuro è privo della dizione "semplice", a differenza di quello italiano, dal momento che quello sardo è sempre

composto in due rispettive forme:
• Il verbo coniugato áer, seguito dalla preposizione a e dall'infinito del verbo considerato.

Ad esempio, mich'app'andare (miche appo a andare) si tradurrebbe letteralmente, seguendo la perifrasi, "me ne ho ad andare" ma più

correttamente "me ne andrò".

• Il verbo coniugato depper (nella sua forma irregolare del presente indicativo), seguito dall'infinito del verbo
considerato.
Ad esempio, des esser si tradurrebbe letteralmente, seguendo la perifrasi, "devi essere" ma più correttamente "sarai".

• ♦Il passato remoto è un tempo semplice ormai tanto inusuale sia nello scritto che nel parlato, da sembrare che
non valga la pena di riportarlo.

• La desinenza della 2ª persona plurale del congiuntivo presente è, nel sardo, varia: per evitare confusione,
generalmente nel nuorese vi è alternanza delle consonanti -d e -z, per cui si potrà avere "non cantezas!" come
"non cantedas!" (non cantate [voi]!).

• L'imperfetto congiuntivo sardo riprende sorprendentemente i caratteri di quello latino, essendo sostanzialmente
costituito dall'infinito con aggiuntevi le desinenze (propria di questi è quella adoperata nella 1ª persona, -epo). Si
noti il caratteristico spostamento di accento, per cui ad esempio è rinvenibile l'infinito fàcher (fare) ed il
congiuntivo imperfetto fachèren ([che] facessero).

• Anche il condizionale presenta una forma composta, costituita dal verbo coniugato depper (nella sua forma
irregolare dell'imperfetto indicativo) cui segue l'infinito del verbo considerato.
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• È da segnalare la costruzione dell'imperativo negativo, che prevede la negazione no/non ed il congiuntivo
presente del verbo considerato. Inoltre, è frequente l'impiego di un imperativo generico, risultante nell'infinito
seguito dalla preposizione -a e, eventualmente, anche dalla 3ª pers.cong.pres. del verbo ésser sìat (Es. "Ajò, a
messare tridicu siat!" ovvero "forza, si deve mietere il grano!").

• Per quanto pertiene al participio:
• ♦♦Quello presente non esiste, se non come aggettivo o sostantivo (Es. su balente, su molente, su presente, su

dischente e così via, ma anche attributi quali lughente, currente etc.); infatti, è sostituito dal gerundio presente
(es.: unu cane fughinde "un cane che fugge", unu pitzoccu currende "un ragazzo che corre" etc.).

• Quello passato, nella sua forma singolare e plurale, è declinabile analogamente agli aggettivi della prima
classe. Inoltre presenta due forme, una forte ed una debole: pressoché tutti i verbi della 1ª e della 3ª
coniugazione hanno il participio di forma debole (-au , -íu), mentre molti della 2ª dispongono di quello di
forma forte.

Ad esempio, i part.pass. di gherrare e gruspire saranno rispettivamente gherr-au e grusp-íu, ma quelli di murgher e

pàrrer saranno rispettivamente murtu e partu.

• Per indicare azione abituale anche il sardo, come l'italiano, usa il gerundio presente ma, a differenza di
quest'ultimo, impiega il verbo ésser; es. "Semper pessande male 'e sos atteros ses!" ovvero "Stai sempre pensando
male degli altri!".

• Esiste una locuzione impersonale largamente impiegata, nacchi.../nanchi..., corrispondente all'italiano "si dice
che..."/"dicono che...". Es.: "Nanchi non ses prus amicu 'e cussu canisterrju runzosu.. Mancu male".

Posizione del verbo
Il verbo dispone di una certa libertà di posizione, in particolare nelle esclamazioni e nelle interrogative, in cui per
regola si ha la sua inversione:
• Ma maccu ses? (non "ma ses maccu?")

• Andaos bi sezzis? Itte novas? (non "bi sezzis andaos?")

• Eh, torrande bi semus! Malas, addolumannu nostru! (non "semus torrande!")

In particolare è da ricordare che, in presenza di tempi composti e complemento oggetto, quest'ultimo sarà fatto
precedere o seguire dal verbo, a seconda dell'importanza che gli dà il locutore.
• 'Istu bi l'as a babbu tuo? oppure A babbu tuo 'istu bi l'as?
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Verbo essere
Tale verbo è ausiliare di se stesso, di quelli intransitivi e di quelli riflessivi.

Indicativo

Presente
•• Eo so
•• Tue ses
•• Issu/Issa est
•• Nois semus
•• Bois sezis
•• Issos/Issas sun

Imperfetto
•• Eo fippo
•• Tue fis
•• Issu/Issa fit
•• Nois fimus
•• Boisi fizis
•• Issos/Issas fin

Passato prossimo
•• Eo so istau/-da
•• Tue ses istau/-da
•• Issu/Issa est istau/-da
•• Nois semus istaos/-das
•• Bois sezis istaos/-das
•• Issos/Issas sun istaos/-das

Trapassato prossimo
•• Eo fippo istau/-da
•• Tue fis istau/-da
•• Issu/Issa fit istau/-da
•• Nois fimus istaos/-das
•• Bois fizis istaos/-das
•• Issos/Issas fin istaos/-das



Verbo essere 23

Futuro
•• Eo app'a esser
•• Tue as a esser
•• Issu/Issa at a esser
•• Nois amus a esser
•• Bois azes a esser
•• Issos/Issas an a esser

Futuro anteriore
•• Eo app'a esser istau/-da
•• Tue as a esser istau/-da
•• Issu/Issa at a esser istau/-da
•• Nois amus a esser istaos/-das
•• Bois azes a esser istaos/-das
•• Issos/Issas an a esser istaos/-das

Congiuntivo

Presente
•• Eo sìa
•• Tue sìas
•• Issu/Issa sìat
•• Nois siàmus
•• Bois siàzes
•• Issos/Issas sìan

Imperfetto
•• Eo essèrepo
•• Tue essères
•• Issu/Issa essèret
•• Nois essèremus
•• Bois essèrezes
•• Issos essèren

Passato
•• Eo sìa istau/-da
•• Tue sìas istau/-da
•• Issu/Issa sìat istau/-da
•• Nois siàmus istaos/-das
•• Bois siàzes istaos/-das
•• Issos/Issas sìan istaos/-das
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Trapassato
•• Eo essèrepo istau/-da
•• Tue essères istau/-da
•• Issu/Issa essèret istau/-da
•• Nois essèremus istaos/-das
•• Bois essèrezes istaos/-das
•• Issos essèren istaos/-das

Condizionale

Presente
•• Eo dìo esser
•• Tue dìas esser
•• Issu/Issa dìat esser
•• Nois diàmus esser
•• Bois diàzes esser
•• Issos/Issas dìan esser

Passato
•• Eo dìo esser istau/-da
•• Tue dìas esser istau/-da
•• Issu/Issa dìat esser istau/-da
•• Nois diàmus esser istaos/-das
•• Bois diàzes esser istaos/-das
•• Issos/Issas dìan esser istaos/-das

Imperativo

Presente
•• Sìas
•• Sìat
•• Siàmus
•• Siàzes
•• Sìan

Futuro
•• As a esser
•• At a esser
•• Amus a esser
•• Azes a esser
•• An a esser
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Infinito

Presente
•• Èsser

Passato
•• Èsser istau/-da

Participio
I*stau/-da ; Istaos/-das

Gerundio

Presente
•• Essende , sende

Passato
•• Essende , sende istau/-da ; Essende , sende istaos/-das

Note
• L'imperfetto ed il trapassato congiuntivo sono forme oggi in disuso nel parlato, permanendo invece nello scritto

letterario; si noti lo spostamento di accento dall'infinito presente èsser all'imperfetto congiuntivo essèr, cui si
aggiunge la desinenza -epo per evitare confusione.

• L'imperativo è spesso sostituito da quello del verbo istare, avente coniugazione regolare.
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Altri verbi ausiliari

ÁER (avere)
Tale verbo è ausiliare di se stesso, di èsser nel futuro, di tutti quelli transitivi e di alcuni intransitivi. Quando non ha
valore di ausiliare, àer è sostituito da tènner per indicare possesso (es. issu tenet dinare meda anziché issu at dinare
meda). Inoltre, àer sostituisce èsser in locuzioni quali b'at o b'aiat, "c'è,ci sono"/"c'era,c'erano" (es. b'at troppu zente
inoche!).

Indicativo

Presente

•• Eo appo
•• Tue as
•• Issu/Issa at
•• Nois amus
•• Bois azes
•• Issos/Issas an

Imperfetto

•• Eo aìo
•• Tue aìas
•• Issu/Issa aìat
•• Nois abamus , ajabamus
•• Bois abazes , ajabazes
•• Issos aìan

Passato prossimo

•• Eo app'àppiu
•• Tue as àppiu
•• Issu/Issa at àppiu
•• Nois amus àppiu
•• Bois azes àppiu
•• Issos/Issas an àppiu

Trapassato prossimo

•• Eo aìo àppiu
•• Tue aìas àppiu
•• Issu/Issa aìat àppiu
•• Nois abamus àppiu
•• Bois abazes àppiu
•• Issos/Issas aìan àppiu
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Futuro

•• Eo app'àer
•• Tue as' àer
•• Issu/Issa at' àer
•• Nois amus' àer
•• Bois azes' àer
•• Issos/Issas an' àer

Futuro anteriore

•• Eo app'àer àppiu
•• Tue as' àer àppiu
•• Issu/Issa at' àer àppiu
•• Nois amus' àer àppiu
•• Bois azes' àer àppiu
•• Issos/Issas an' àer àppiu

Congiuntivo

Presente

•• Eo appa
•• Tue appas
•• Issu/Issa appat
•• Nois appamus
•• Bois appazes
•• Issos/Issas appan

Imperfetto

•• Eo aèrepo
•• Tue aères
•• Issu/Issa aèret
•• Nois aerèmus
•• Bois aerèzes
•• Issos/Issas aèren

Passato

•• Eo app'àppiu
•• Tue appas àppiu
•• Issu/Issa appat àppiu
•• Nois appamus àppiu
•• Bois appazes àppiu
•• Issos/Issas appan àppiu
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Trapassato

•• Eo aèrep' àppiu
•• Tue aères àppiu
•• Issu/Issa aèret àppiu
•• Nois aerèmus àppiu
•• Bois aerèzes àppiu
•• Issos/Issas aèren àppiu

Condizionale

Presente

•• Eo dìo àer
•• Tue dìas àer
•• Issu/Issa dìat àer
•• Nois diàmus àer
•• Bois diàzes àer
•• Issos/Issas dìan àer

Passato

•• Eo dìo àer àppiu
•• Tue dìas àer àppiu
•• Issu/Issa dìat àer àppiu
•• Nois diàmus àer àppiu
•• Bois diàzes àer àppiu
•• Issos/Issas dìan àer àppiu

Imperativo

Presente

•• Appas
•• Appat
•• Appamus
•• Appazes
•• Appan

Futuro

•• As' àer
•• At' àer
•• Amus' àer
•• Azes' àer
•• An' àer
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Infinito

Presente

Áer

Passato

Áer àppiu

Participio
Áppiu

Gerundio

Presente

Aènde

Passato

Aènde àppiu

DÈPPER (dovere)
Tale verbo, nella sua forma irregolare dell'indicativo presente, forma alternativamente il futuro di tutti i verbi
sostituendo àer a (es. dès èsser = sarai); inoltre la forma, anch'essa irregolare, dell'imperfetto indicativo forma il
condizionale di tutti i verbi.

Indicativo

Presente

•• Eo deppo
• Tue deppes oppure des
• Issu/Issa deppet oppure det
• Nois deppimus oppure demus
• Bois deppies oppure dezis
• Issos/Issas deppen oppure den

Imperfetto

• Eo deppìo oppure dìo
• Tue deppìas oppure dìas
• Issu/Issa deppìat oppure dìat
• Nois deppiabàmus oppure diàmus
• Bois deppiabàzes oppure diàzes
• Issos/Issas deppìan oppure dìan
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Passato prossimo

•• Eo appo dèppiu
•• Tue as dèppiu
•• Issu/Issa at dèppiu
•• Nois amus dèppiu
•• Bois azes dèppiu
•• Issos/Issas an dèppiu

Trapassato prossimo

•• Eo aìo dèppiu
•• Tue aìas dèppiu
•• Issu/Issa aìat dèppiu
•• Nois abamus dèppiu
•• Bois abazes dèppiu
•• Issos aìan dèppiu

Futuro

•• Eo app' a depper
•• Tue as a depper
•• Issu/Issa at a depper
•• Nois amus a depper
•• Bois azes a depper
•• Issos/Issas an a depper

Futuro anteriore

•• Eo app' àer dèppiu
•• Tue as' àer dèppiu
•• Issu/Issa at' àer dèppiu
•• Nois amus' àer dèppiu
•• Bois azes' àer dèppiu
•• Issos/Issas an' àer dèppiu

Congiuntivo

Presente

•• Eo deppa
•• Tue deppas
•• Issu/Issa deppat
•• Nois deppamus
•• Bois deppazes
•• Issos/Issas deppan
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Imperfetto

•• Eo dière
•• Tue dières
•• Issu/Issa dièret
•• Nois dierèmus
•• Bois dierèzes
•• Issos/Issas dièren

Passato

•• Eo appa dèppiu
•• Tue appas dèppiu
•• Issu/Issa appat dèppiu
•• Nois appamus dèppiu
•• Bois appazes dèppiu
•• Issos/Issas appan dèppiu

Trapassato

•• Eo aèrepo dèppiu
•• Tue aères dèppiu
•• Issu/Issa aèret dèppiu
•• Nois aerèmus dèppiu
•• Bois aerèzes dèppiu
•• Issos/Issas aèren dèppiu

Condizionale

Presente

•• Eo dìo depper
•• Tue dìas depper
•• Issu/Issa dìat depper
•• Nois diàmus depper
•• Bois diàzes depper
•• Issos/Issas dìan depper

Passato

•• Eo dìo àer dèppiu
•• Tue dìas àer dèppiu
•• Issu/Issa dìat àer dèppiu
•• Nois diàmus àer dèppiu
•• Bois diàzes àer dèppiu
•• Issos/Issas dìan àer dèppiu
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Imperativo

Presente

•• Deppas
•• Deppat
•• Deppamus
•• Deppazes
•• Deppan

Futuro

•• As a depper
•• At a depper
•• Amus a depper
•• Azes a depper
•• An a depper

Infinito

Presente

Depper

Passato

Áer dèppiu

Participio
Dèppiu

Gerundio

Presente

Deppende

Passato

Aènde dèppiu
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Le tre coniugazioni
Verranno qui presentati tre verbi, appartenenti a ciascuna delle tre coniugazioni -ARE , -ER[1], -IRE.

Iª CONIUGAZIONE: CANTARE (cantare)

Indicativo

Presente

•• Eo canto
•• Tue cantas
•• Issu/Issa cantat
•• Nois cantamus
•• Bois cantáes
•• Issos/Issas cantan

Imperfetto

•• Eo cantabo
•• Tue cantabas
•• Issu/Issa cantabat
•• Nois cantabamus
•• Bois cantabazes
•• Issos/Issas cantaban

Passato prossimo

•• Eo appo cantau
•• Tue as cantau
•• Issu/Issa at cantau
•• Nois amus cantau
•• Bois azes cantau
•• Issos/Issas an cantau

Trapassato prossimo

•• Eo aìo cantau
•• Tue aìas cantau
•• Issu/Issa aìat cantau
•• Nois abamus cantau
•• Bois abazes cantau
•• Issos/Issas aìan cantau
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Futuro semplice

•• Eo app'a cantare
•• Tue as a cantare
•• Issu/Issa at a cantare
•• Nois amus a cantare
•• Bois azes a cantare
•• Issos/Issas an a cantare

Futuro anteriore

•• Eo app'àer cantau
•• Tue as' àer cantau
•• Issu/Issa at' àer cantau
•• Nois amus' àer cantau
•• Bois azes' àer cantau
•• Issos/Issas an' àer cantau

Congiuntivo

Presente

•• Eo cante
•• Tue cantes
•• Issu/Issa cantet
•• Nois cantémus
•• Bois cantèzas
•• Issos/Issas canten

Imperfetto

•• Eo cantàrepo
•• Tue cantares
•• Issu/Issa cantaret
•• Nois cantarémus
•• Bois cantarèzes
•• Issos/Issas cantàren

Passato

•• Eo appa cantau
•• Tue appas cantau
•• Issu/Issa appat cantau
•• Nois appamus cantau
•• Bois appazes cantau
•• Issos/Issas appan cantau
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Trapassato

•• Eo aèrepo cantau
•• Tue aères cantau
•• Issu/Issa aèret cantau
•• Nois aerémus cantau
•• Bois aerèzes cantau
•• Issos/Issas aèren cantau

Condizionale

Presente

•• Eo dìo cantare
•• Tue dìas cantare
•• Issu/Issa dìat cantare
•• Nois diàmus cantare
•• Bois diàzes cantare
•• Issos/Issas dìan cantare

Passato

•• Eo dìo àer cantau
•• Tue dìas àer cantau
•• Issu/Issa dìat àer cantau
•• Nois diàmus àer cantau
•• Bois diàzes àer cantau
•• Issos/Issas dìan àer cantau

Imperativo

Presente

•• Canta
•• Cantet
•• Cantémus
•• Cantàe
•• Canten

Futuro

•• As a cantare
•• At a cantare
•• Amus a cantare
•• Azes a cantare
•• An a cantare
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Infinito

Presente

Cantare

Passato

Áer cantau

Participio
Cantau

Gerundio

Presente

Cantande

Passato

Aènde cantau

IIª CONIUGAZIONE: FACHER (fare)

Indicativo

Presente

•• Eo faco
•• Tue faches
•• Issu/Issa fachet
•• Nois fachimus
•• Bois fachies
•• Issos/Issas fachen

Imperfetto

•• Eo fachìo
•• Tue fachìas
•• Issu/Issa fachìat
•• Nois fachiabàmus
•• Bois fachiabàzes
•• Issos/Issas fachìan
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Passato prossimo

•• Eo appo fattu
•• Tue as fattu
•• Issu/Issa at fattu
•• Nois amus fattu
•• Bois azes fattu
•• Issos/Issas an fattu

Trapassato prossimo

•• Eo aìo fattu
•• Tue aìas fattu
•• Issu/Issa aìat fattu
•• Nois abamus fattu
•• Bois abazes fattu
•• Issos aìan fattu

Futuro semplice

•• Eo app' a facher
•• Tue as a facher
•• Issu/Issa at a facher
•• Nois amus a facher
•• Bois azes a facher
•• Issos/Issas an a facher

Futuro anteriore

•• Eo app' àer fattu
•• Tue as' àer fattu
•• Issu/Issa at' àer fattu
•• Nois amus' àer fattu
•• Bois azes' àer fattu
•• Issos/Issas an' àer fattu

Congiuntivo

Presente

•• Eo faca
•• Tue facas
•• Issu/Issa facat
•• Nois facamus
•• Bois facazes
•• Issos/Issas facan
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Imperfetto

•• Eo fachèrepo
•• Tue fachères
•• Issu/Issa fachèret
•• Nois facherèmus
•• Bois facherèzes
•• Issos/Issas fachèren

Passato

•• Eo appa fattu
•• Tue appas fattu
•• Issu/Issa appat fattu
•• Nois appamus fattu
•• Bois appazes fattu
•• Issos/Issas appan fattu

Trapassato

•• Eo aèrepo fattu
•• Tue aères fattu
•• Issu/Issa aèret fattu
•• Nois aerèmus fattu
•• Bois aerèzes fattu
•• Issos/Issas aèren fattu

Condizionale

Presente

•• Eo dìo facher
•• Tue dìas facher
•• Issu/Issa dìat facher
•• Nois diàmus facher
•• Bois diàzes facher
•• Issos/Issas dìan facher

Passato

•• Eo dìo àer fattu
•• Tue dìas àer fattu
•• Issu/Issa dìat àer fattu
•• Nois diàmus àer fattu
•• Bois diàzes àer fattu
•• Issos/Issas dìan àer fattu
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Imperativo

Presente

•• Fache
•• Facat
•• Facamus
•• Fachìe
•• Facan

Futuro

•• As a facher
•• At a facher
•• Amus a facher
•• Azes a facher
•• An a facher

Infinito

Presente

Facher

Passato

Áer fattu

Participio
Fattu

Gerundio

Presente

Fachende

Passato

Aènde fattu

IIIª CONIUGAZIONE: FINIRE (finire)

Indicativo

Presente

•• Eo fino
•• Tue finis
•• Issu/Issa finit
•• Nois finimus
•• Bois finìes
•• Issos/Issas finin
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Imperfetto

•• Eo finìo
•• Tue finìas
•• Issu/Issa finìat
•• Nois finiabamus
•• Bois finiabazes
•• Issos/Issas finìan

Passato prossimo

•• Eo appo finìu
•• Tue as finìu
•• Issu/Issa at finìu
•• Nois amus finìu
•• Bois azes finìu
•• Issos/Issas an finìu

Trapassato prossimo

•• Eo aìo finìu
•• Tue aìas finìu
•• Issu/Issa aìat finìu
•• Nois abamus finìu
•• Bois abazes finìu
•• Issos/Issas aìan finìu

Futuro semplice

•• Eo app'a finire
•• Tue as a finire
•• Issu/Issa at a finire
•• Nois amus a finire
•• Bois azes a finire
•• Issos/Issas an a finire

Futuro anteriore

•• Eo app'àer finìu
•• Tue as' àer finìu
•• Issu/Issa at' àer finìu
•• Nois amus' àer finìu
•• Bois azes' àer finìu
•• Issos/Issas an' àer finìu
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Congiuntivo

Presente

•• Eo fina
•• Tue finas
•• Issu/Issa finat
•• Nois finamus
•• Bois finazes
•• Issos/Issas finan

Imperfetto

•• Eo finìrepo
•• Tue finires
•• Issu/Issa finiret
•• Nois finiremus
•• Bois finirezes
•• Issos/Issas finiren

Passato

•• Eo appa finìu
•• Tue appas finìu
•• Issu/Issa appat finìu
•• Nois appamus finìu
•• Bois appazes finìu
•• Issos/Issas appan finìu

Trapassato

•• Eo aèrepo finìu
•• Tue aères finìu
•• Issu/Issa aèret finìu
•• Nois aerémus finìu
•• Bois aerèzes finìu
•• Issos/Issas aèren finìu

Condizionale

Presente

•• Eo dìo finire
•• Tue dìas finire
•• Issu/Issa dìat finire
•• Nois diàmus finire
•• Bois diàzes finire
•• Issos/Issas dìan finire
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Passato

•• Eo dìo àer finìu
•• Tue dìas àer finìu
•• Issu/Issa dìat àer finìu
•• Nois diàmus àer finìu
•• Bois diàzes àer finìu
•• Issos/Issas dìan àer finìu

Imperativo

Presente

•• Fini
•• Finat
•• Finamus
•• Finìe
•• Finan

Futuro

•• As a finire
•• At a finire
•• Amus a finire
•• Azes a finire
•• An a finire

Infinito

Presente

Finire

Passato

Áer finìu

Participio
Finìu

Gerundio

Presente

Fininde

Passato

Aènde finìu
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NOTA
[1] La seconda coniugazione, terminante nello scritto in -ER, nella pronunzia lo è in -ERE per effetto della vocale paragogica.

•• Alla seconda coniugazione dei verbi sardi, ne confluiscono alcuni che conservano evidenti relitti della quarta
latina (terminante in -IRE); questi verbi, quindi, concordano con la seconda soltanto per infinito e participio
passato (potendo essere questi di forma forte), rapportando molte più analogie con la terza coniugazione.

Verbi irregolari
Questo è un elenco dei comuni verbi ritenuti irregolari, senza pretesa alcuna di esaustività. Molti di questi verbi,
essendo corradicali (aventi la stessa radice), si costruiscono dal componente (ad esempio, iscopèrrer si coniugherà
analogamente a apèrrer).

A
•• APÈRRER (aprire)

A tale componente si coniugano analogamente verbi quali copèrrer, iscopèrrer etc.

IND.PRES.: eo apèrjo, tue aperis, issu/-a aperit, nois aperímus, bois aperíes, issos/-as aperin
IND.IMPERF.: eo aperío, tue aperías etc.
CONG.PRES.: eo apèrja, tue apèrjas etc.
IMPER.PRES.: apèri (tue), aperíe (bois)
PART.PASS.: apertu
GERUNDIO PRES.: aperinde

•• ANDARE (andare)
IMPER.PRES.: bae (tue), bazze (bois)

B
•• BÈNNER (venire)

A tale componente si coniugano analogamente verbi quali cumbènner, imbènner, prebènner, etc.

IND.PRES.: eo benzo, tue benis, issu/-a benit, nois benimus, bois beníes, issos/-as benin
IND.IMPERF.: eo benío, tue benías, etc.
CONG.PRES.: eo benza, tue benzas, issu/-a benzat, etc.
IMPER.PRES.: beni (tue), beníe (bois)
PART.PASS.: bènniu
GER.PRES.: beninde

•• BÍER (vedere)
IND.PRES.: eo bio, tue bies, issu/-a biet, nois (b)idímus, bois (b)idíes, issos/-as bien
IND.IMPERF.: eo bidío, tue bidías, etc.
CONG.PRES.: eo bia, tue bias, issu/-a biat, etc.
IMPER.PRES.: bie (tue), (b)idíe (bois)
PART.PASS.: biu oppure bistu
GER.PRES.: biende
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C
•• CHÈRRER (volere)

IND.PRES.: eo chèrjo, tue cheres, issu/-a cheret, nois cherimus, bois cheríes, issos/-as cheren
IND.IMPERF.: eo cherío, tue cherías, etc.
CONG.PRES.: eo chèrja, tue chèrjas, issu/-a chèrjat, etc.
PART.PASS.: chèrfiu
GER.PRES.: cherende

D
•• DARE (dare)

IND.PRES.: eo dao, tue daes, issu/-a daet, nois damus, bois dazes, issos/-as daen
IND.IMPERF.: eo dabo oppure daío, tue dabas oppure daías, etc.
CONG.PRES.: eo día, tue días, issu/-a díat, nois diàmus, bois diàzes, issos/-as dían
IMPER.PRES.: dae (tue), daze (bois)

•• DÈPPER (dovere)
La coniugazione di questo verbo, irregolare nelle sue forme dell' IND. PRES. e IMPERF., è stata già
presentata qui.

•• DÒLER (dolere)

F
•• FÈRRER (ferire)

A tale componente si coniugano analogamente verbi quali offèrrer, prefèrrer, refèrrer etc.

IND.PRES.: eo fèrjo, tue feris, issu/-a ferit, nois ferimus, bois feríes, issos/-as ferin
IND.IMPERF.: eo ferío, tue ferías, etc.
CONG.PRES.: eo fèrja, tue fèrjas, issu/-a fèrjat, etc.
IMPER.PRES.: feri (tue), feríe (bois)
PART.PASS.: fertu
GER.PRES.: ferinde

I
•• ISTÈRRER (stendere)

IND.PRES.: eo istèrjo, tue isterres, issu/-a isterret, nois isterrímus, bois isterríes, issos/-as isterren
IND.IMPERF.: eo isterrío, tue isterrías, etc.
CONG.PRES.: eo istèrja, tue istèrjas, issu/-a istèrjat, etc.
IMPER.PRES.: isterre (tue), isterríe (bois)

http://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Sardo/Altri_verbi_ausiliari%23D%C3%88PPER_%28dovere%29


Verbi irregolari 45

M
•• MANTÈNNER (mantenere)

Si coniuga analogamente al corradicale TÈNNER, ad eccezione del PART.PASS. che è mantesu.

•• MÒRRER (morire)
IND.PRES.: eo mòrjo, tue moris, issu/-a morit, nois morimus, bois moríes, issos/-as morin
IND.IMPERF.: eo morío, tue morías, etc.
CONG.PRES.: eo mòrja, tue mòrjas, issu/-a mòrjat, etc.
IMPER.PRES.: mori (tue), moríe (bois)
PART.PASS.: mortu
GER.PRES.: morinde

N
•• NÁRRER

Questo verbo appartiene alla 2ª coniug. solo per l'infinito presente; tutte le altre forme sembrerebbero
pertenere alla 1ª. Infatti:

IND.PRES.: eo naro, tue naras, issu/-a narat, nois naramus, bois naraes, issos/-as naran
oppure

eo naro, tue nas, issu/-a nat, nois namus, bois nazes, issos/-as nan
IND.IMPERF.: eo nabo, tue nabas, etc.
CONG.PRES.: eo nie, tue nies, etc.
IMPER.PRES.: nara (tue), naze (bois)
PART.PASS.: narau oppure nau
GER.PRES.: narande oppure nande

P
•• PÁRRER (parere, sembrare)

A tale componente si coniugano analogamente verbi quali appárrer, cumpárrer, iscumpárrer etc.

IND.PRES.: eo parjo, tue pares, issu/-a paret, nois parimus, bois paríes, issos/-as paren
IND.IMPERF.: eo parío, tue parías, etc.
CONG.PRES.: eo parja, tue parjas, issu/-a parjat, etc.
PART.PASS.: partu

•• PÒDER (potere)
IND.PRES.: eo potto, tue podes, issu/-a podet, nois podimus, bois podíes, issos/-as poden
IND.IMPERF.: eo podío, tue podías, etc.
CONG.PRES.: eo poda, tue podas, issu/-a podat, etc.
PART.PASS.: póttiu

•• PÒNNER (porre, mettere)
A tale componente si coniugano analogamente verbi quali cumpònner, dispònner, impònner, propònner etc.

IND.PRES.: eo ponzo, tue pones, issu/-a ponet, nois ponimus, bois poníes, issos/-as ponen
IND.IMPERF.: eo ponío, tue ponías, etc.
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CONG.PRES.: eo ponza, tue ponzas, issu/-a ponzat, etc.
IMPER.PRES.: pone (tue), poníe (bois)
PART.PASS.: postu
GER.PRES.: ponende

T
•• TÈNNER (tenere)

A tale componente si coniugano analogamente verbi quali astènner, cuntènner, mantènner, trattènner, retènner, sustènner

etc.

IND.PRES.: eo tenzo, tue tenes, issu/-a tenet, nois tenimus, bois teníes, issos/-as tenen
IND.IMPERF.: eo tenío, tue tenías, etc.
CONG.PRES.: eo tenza, tue tenzas, issu/-a tenzat, etc.
IMPER.PRES.: tene (tue), teníe (bois)
PART.PASS.: tentu
GER.PRES.: tenende

•• TRATTÈNNER (trattenere)
Si coniuga analogamente al corradicale TÈNNER, ad eccezione del PART.PASS. che è trattesu.

Avverbi
Qui di seguito sono presentati gli avverbi più elementari e comuni.

Avverbi di affermazione, negazione e dubbio
•• Tzertu = certo
•• Abberu = davvero
•• Eja = sì
•• Emmo = sì
•• Sissegnore = sissignore
•• Zae = già
•• Ja = già
•• No = no
•• Nono = no
•• Nossegnore = nossignore
•• Simmai = se mai
•• S'in casu = nel caso
•• Mancari = magari
•• Nemmancu = nemmeno
•• Tantu prus pacu = tantomeno
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Avverbi di modo
•• Cufforme = conformemente
•• Petzi = solo , soltanto
•• Ebbía = solo , soltanto
•• Bene = bene
•• Male = male
•• Menzus = meglio
•• Pejus = peggio
•• De badas = invano
•• De custa manera = così , in questo modo
•• De mala manera = di malo modo
•• Gai = così [così come dice l'ascoltatore]
•• Goi = così [così come dice il locutore]
•• Paris = insieme
•• Abbellu = lentamente
•• A discassu = con comodo
•• A s'imbesse = all'incontrario, al rovescio
•• Comente = come

Avverbi interrogativi
•• Cando? = quando?
•• Comente? = come?
•• Ell(o) [e...]? = e (dunque) che...?
•• Itte? = che?
•• A itte? = perché [a qual fine]?
•• Pro itte? = perché [per quale ragione]?
•• Chissae? = chissà?

Avverbi di tempo
•• Galu = ancora
•• Ancora(s) = ancora
•• Chito = presto
•• Cras = domani
•• Como = adesso , ora
•• Derettu = subito
•• Luego = presto [fra poco]
•• Semper = sempre
•• Mai = mai
•• Pusticras = dopodomani
•• Janteris = l'altro ieri
•• Istasero = questa sera
•• Istanotte = questa notte
•• Ocannu = quest'anno
•• In presse = in fretta
•• Oje = oggi
•• Tando = allora
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•• Frattantu = frattanto
•• [a] Tardu = tardi
•• Torra = di nuovo

Avverbi di quantità
•• Azicu / Azicheddu / Azicheddeddu = poco / pochino / pochino pochino
•• Pacu = poco
•• Tantu = tanto
•• Paritzu = parecchio
•• Troppu = troppo
•• Puru = pure
•• Peri = pure
•• Azommài = quasi
•• Assumancu = almeno
•• [a su] Nessi = almeno
•• Mascas = soprattutto
•• Mascamente = soprattutto
•• Bastante = abbastanza

Avverbi di luogo
•• Ube = dove
•• In ube = dove [stato]
•• A ube = dove [moto]
•• Atterube = altrove
•• Ineddube = da nessuna parte , in nessun luogo
•• Supra = sopra
•• Sutta = sotto
• In sutta pron. issutta = sotto
• In supra pron. issupra = sopra / → su [arg.]
•• Zosso = giù
•• In zosso = giù [stato]
•• A zosso = giù [moto]
•• [In] Susu = sù
•• Innantis = davanti
•• (Ad)Dannantis = davanti
•• Foras = fuori
• In foras pron. ifforas = fuori [stato]
• A foras pron. afforas = fuori [moto]
•• Cughe = lì [vicinanza del luogo all'ascoltatore]
•• Cuddáe = lì [lontananza del luogo dal locutore e dall'ascoltatore]
•• Accurtzu = vicino
•• Approbe = vicino [appresso]
•• Inoche = qui
•• Iníe = là , ivi, lì
•• (Ad)daesecus = dietro
•• Intro = dentro
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•• In intro = dentro [stato]
•• A intro = dentro [moto]
•• Da intro = da dentro [moto da luogo]
•• Innedda = lontano
•• Attesu = lontano

Complementi

Complemento oggetto
Va fatta notare una particolarità, propria anche di altre lingue come lo spagnolo: l'oggetto (ad eccezione di quando ci
si riferisce ad animali) è sempre preceduto dalla preposizione a:

Sun cramande a Bobbore a boche manna = Stanno chiamando Salvatore a gran voce

Complementi indiretti
In genere, non si notano particolari differenze fra il sardo e l'italiano per quanto concerne i complementi indiretti;
ragion per cui, ci si limiterà a definire quelli introdotti da ciascuna preposizione.

De
•• Specificazione
•• Argomento
•• Materia
•• Partitivo
•• Causa
•• Fine
•• Modo
•• Abbondanza
•• Qualità

Chin
•• Compagnia
•• Modo
•• Mezzo

Peri
•• Moto (per luogo)

Dae
•• Moto (da luogo)
•• Agente
•• Allontanamento e distanza

http://it.wikibooks.org/w/index.php?title=Sardo/Preposizioni
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Pro
•• Causa
•• Fine
•• Vantaggio
•• Limitazione
•• Misura
•• Modo

In
•• Stato in luogo
•• Tempo

A
•• Termine
•• Fine
•• Mezzo
•• Moto
•• Modo
•• Pena
•• Tempo

Proposizioni
Il sardo è una lingua che fa abbondante uso di paratassi; purtuttavia, si nota la costruzione delle subordinate più
comuni.

Proposizioni oggettive
Analogamente all'italiano, sono introdotte da verbi dichiarativi, di percezione etc. servendosi di chi e dei modi
indicativo o congiuntivo; nella costruzione implicita, impiegano de e l'infinito. Ad esempio:

Sun timende chi non bi la poden facher.
Sun timende chi non bi la podan facher.
Sun timende de non bi la poder facher.

http://it.wikipedia.org/wiki/Paratassi
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Proposizioni relative
Preponderante l'utilizzo di chi, anche nelle relative avverbiali in cui altrimenti si impiegherebbe ube.

Proposizioni temporali

Contemporaneità
Sono introdotte da congiunzioni subordinanti quali cando, in su mentras chi, appena(s) chi, etc.

Anteriorità
Sono introdotte da congiunzioni subordinanti quali prima chi, etc.

Posteriorità
Sono introdotte da congiunzioni subordinanti quali appustis chi, etc.

Proposizioni causali
Sono introdotte da congiunzioni subordinanti quali ca, sicomente, etc.

Proposizioni finali
Nella loro costruzione implicita, sono introdotte dalle preposizioni a / pro e dall'infinito; in quella esplicita, si
formano con la congiunzione chi ed il congiuntivo.

Proposizioni consecutive
Sono introdotte dagli avverbi gai / tantu. Nella loro costruzione implicita, si formano con de e l'infinito; in quella
esplicita, con la congiunzione chi ed il modo indicativo.

Proposizioni concessive
Le concessive richiedono l'indicativo se precedute da congiunzioni quali sende chi, fin(tz)as si, puru si; richiedono
invece il congiuntivo se precedute da altre congiunzioni quali mancari (chi), Bastat / Bastet / Bastante chi.

Proposizioni ipotetiche
Il sardo impone che, nelle proposizioni ipotetiche, sia la protasi che la apodosi abbiano medesimo modo e tempo. Vi
sono tre tipi di periodo ipotetico:
•• Realtà
•• Possibilità
•• Irrealtà
Il periodo ipotetico della realtà richiede il modo indicativo nei tempi del presente, futuro, imperfetto e passato
prossimo. Quelli della possibilità e dell'irrealtà si formano anch'essi con il modo indicativo, nei tempi
dell'imperfetto e del trapassato prossimo.
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NOTE
•• Analogamente all'italiano, l'indicativo è impiegato per fatti reali o certi, il congiuntivo per quelli possibili,

desiderabili od incerti.
A mie mi paret chi siat falande abba meda. = Mi pare che stia piovendo molto.
Est sicuru chi est falande abba meda. = È sicuro che sta piovendo molto.

Interiezioni
Qui di seguito sono presentate le interiezioni più elementari e comuni:
• Ajò!/ant.Ajòni! = forza! , orsù!
•• Eja! = sì!
•• Emmo! = sì!
•• Alé!
•• Ello...! = e dunque...!
•• Uff'!
•• Mah!
•• Oh...! = [per richiamare qualcuno od in formulazione di una domanda]
•• Puh! / Putzidda! = puah!
• Bo'! = basta! [sovente preceduto da puntu e]
• Tittía! = che freddo! [sovente seguito da bette frittu!, bette astragu!, su frittu chi b'at! etc.]
•• Pistidda! = [per caldo o bruciatura]
• Addolumannu! = purtroppo! [seguito dal possessivo per dare riferimenti, es. addolumannu nostru! ovvero

"purtroppo per noi!"]
•• Mudu / -a! = zitto / -a!
•• Innorobona! = alla buon'ora!
•• Innoromala! = in mal'ora!
•• Arguai! = guai!
•• Iscuru / -a! = poveretto / -a!
• Pacubene! = [di lamentazione, a volte seguito dal possessivo per dare riferimenti, es. pacubene tuo!]
•• Mamma mea! / Ma' Mea! = mamma mia!
•• Oddeu'! = oddio!
•• Sa làstima! = che peccato! [sovente ironico]
•• Mancari! = magari!
• Malaittu / -a! = maledetto / -a! [a volte seguito da chi siat]
•• Raju! = diamine! , caspita!
•• Archibusada! = caspita!
•• Balla! = caspita!
•• Bene!
•• Marranu / -a! = [per richiamare qualcuno in atteggiamento di sfida]
•• Zée...! / Cée...! = [esclamazione di sorpresa, soprattutto negativa]
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Colori, giorni, mesi e stagioni

Dies (giorni)

Sa chida (la settimana)

Sardu Italiano

Lunis Lunedì

Martis Martedì

Mércuris Mercoledì

Jòbia Giovedì

Chenàpura Venerdì

Sàpadu Sabato

Dumìnica Domenica

Festas (feste)

Sardu Italiano

Prima di'e Annu Capodanno

Pasca de sos tres Res Epifania

Pasca de Frores Pentecoste

Mes'Agustu Ferragosto

Pasca 'e Nadale Natale

Meses (mesi)

Sardu Italiano

Jannarju Gennaio

Frearju Febbraio

Martu Marzo

Aprile Aprile

Maju Maggio

Làmpadas Giugno

Trìbulas Luglio

Agustu Agosto

Capidanne Settembre

Santu Gabìne Ottobre

Sant'Andrìa Novembre

Nadale Dicembre
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Istajones (stagioni)

Sardu Italiano

Beranu Primavera

Istíu Estate

Attunzu Autunno

Iberru Inverno

Colores (colori)

Sardu Italiano

Biancu(ant.Arbu) bianco

Nigheddu nero

Ruju rosso

Grogu giallo

Blu blu

Biaitu azzurro

Birde verde

Aranzu arancione
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