MANIFESTU DE SOS ISCRITORES LIMBUDOS1
LΆCONI (OR), 17.09.2006
Unos cantos iscritores de sa minoria linguìstica sarda, paris cun àteros operadores
linguìsticos, si sunt atobiados domìniga 17.09.2006 in Làconi (OR) pro arresonare cara a
pare de limba, literadura, poesia, editoria, polìtica linguìstica e identidade comunitària de
su pòpulu sardu. S’ant postu, comente nòmene provisòriu, “Limbudos”. Una manera
fintzas brullana de fàghere a cumprèndere chi si distinghent dae àteros iscritores pro
s’impreu de su sardu.
Dae su cunfrontu, chi at tentu sa dura de unu mangianu intreu, nd’est essidu foras su
disìgiu de sighire a si bìere e a si faeddare, pro chircare de acumprire fainas, meledos e
initziativas bonas pro su tempus benidore de sa limba. Su chi s’est printzipiadu est unu
coordinamentu non de pessones ebbia, ma de sentidos, ideas, parres e ànimos fintzas
diferentes, ma chi si reconnoschent in paritzos puntos de ghia chi ant comente coro e
punna sa chistione de sa limba e de sa literadura de sa minoria linguìstica sarda in die de
oe.
Non b’est su presumu de rapresentare totu sos iscritores chi iscrient in sardu, nen totu sa
cumplessidade de sa literadura regionale in calesisiat limbàgiu siat iscrita, ma de pònnere
paris pentzos e esperièntzias de argunos iscritores, e de àteros operadores de sa minoria
linguìstica sarda, gasi comente est reconnota dae leges de s’Istadu italianu de s’Europa.
In prus b’at àpidu su bisòngiu de iscaretzire argumentos e chistiones pro lòmpere a unu
fundamentu comunu chi potzat èssere s’àndala maistra pro su traballu chi b’est de
fàghere.
Is iscritores limbudos, e sos àteros operadores linguìsticos:
•

si sapint de sas dificultades de sa limba e de sa literadura de sa minoria linguìstica
a die de oe e diant bòlere agiudare cun fatos cuncretos sa sotziedade tzivile e
polìtica sarda pro ddas interessare a sa sorte de sa limba nostra;

•

iscumproant chi est urgente a curricularizare s’insignamentu e s’impreu veiculare
de su sardu in is iscolas comente atzione polìtica chi potzat difùndere de a beru sa
limba e difèndere mèngius sa literadura limbuda;
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Manifesto degli scrittori “Limbudos” - Alcuni scrittori della minoranza linguistica sarda, insieme a altri operatori
linguistici, si sono incontri il 17.09.2006 a Laconi (OR), per discutere insieme di lingua, letteratura, poesia, editoria,
politica linguistica e identità comunitaria del popolo sardo. Si sono dati, come nome provvisorio quello di “Limbudos”.
Un modo anche scherzoso di comunicare che si distinguono da altri scrittori per l’uso scritto del sardo. Dal confronto,
durato una mattinata, è scaturito il desiderio di continuare a vedersi e parlarsi per realizzare cose concrete, riflessioni e
iniziative per il futuro della lingua sarda. Ciò che si è deciso di intraprendere non è solo un coordinamento di persone,
ma di sentimenti, idee, punti di vista e animi anche diversi, ma che si riconoscono in alcune linee guida che hanno
come cuore e aspirazione la questione della lingua e della letteratura della minoranza linguistica sarda ai nostri giorni.
Non c’è la presunzione di rappresentare tutti gli scrittori che scrivono in sardo, e neanche tutta la complessità della
letteratura regionale in qualsiasi linguaggio si esprima, ma di mettere in comune riflessioni e esperienze di alcuni
scrittori, e di altri operatori della minoranza linguistica sarda, così come è riconosciuta dalle leggi dello Stato Italiano e
dell’Europa. Inoltre c’è stato il bisogno di affrontare alcuni temi e argomenti per giungere ad una base comune che
possa essere la via maestra per il lavoro che si deve realizzare. Gli scrittori “Limbudos” e gli altri operatori della
minoranza linguistica sarda: - si rendono conto delle difficoltà attuali della lingua e della letteratura della minoranza
linguistica sarda e vorrebbero dare una mano con fatti concreti alla società civile e politica sarda per interessarle al
destino della nostra lingua; - rilevano che è urgente curricolarizzare l’insegnamento e l’uso veicolare del sardo nelle
scuole come azione politica che possa diffondere realmente la lingua e difendere meglio la letteratura “limbuda”; pensano che…
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•

pensant chi siat pretzisu chi in s’istatutu regionale nou depat intrare unu artìculu chi
inditet su sardu comente “limba de s’identidade istòrica de sos Sardos e de sa
Sardigna”;2

•

apògiant s’isperimentatzione chi est faghende sa Regione Autònoma de sa
Sardigna cun sa Limba Sarda Comuna pro sos atos ufitziales gosi comente est,
proite rapresentat sa cunfirma chi su sardu est una limba unitària chi depet
rispetare sas bariedades naturales-locales;

•

arresonant e sighint a arresonare si est pretzisu e comente si podet fàghere a
impreare s’istandard fintzas in òperas artìsticas, ma cun parres e sensibilidades
diferentes e de cada casta chi ant a dèvere èssere averguados e ant a èssere pro
custu un’impignu de cunfrontu democràticu fitianu;

•

s’apensamentant pro chi in sas universades sardas, sende chi s’est isperimentada
in custos annos calencuna atividade linguìstica, si diat pòdere fàghere prus e
mèngius cun sa punna crara de abalentare sa limba in impreos cuntemporàneos, in
prus de connòschere e iscandaddare sa de su tempus coladu;

•

pessant chi sa Crèsia Sarda, oe in die no mustret interessu de cabale a sa limba
de s'identidade de sa gente nostra, cun sa cale, paritzos sardos bivent sa fide
insoro;

•

notant chi su bonu de giornales, televisiones e ràdios discrìminant e ignorant sa
limba sarda e diant bòlere ischire su proite;

•

promitint a issos matessi de non praticare su mètodu de chènscia ebbia, ma de
organizare e traballare issos pro primos a initziativas in favore de sa literadura e de
sa limba cun sòtzios, seminàrios, cunvènnios, festivals, revistas, giassos
telemàticos, iscolas e lìberas universidades;

•

cumbidant àteros iscritores a ddos agiudare e a aderire a custu manifestu.
Cumbidant istitutziones, polìticos, partidos, sòtzios e dogni sarda e sardu de bona
voluntade de cumprèndere cantu podet èssere mannu pro su tempus benidore de
Sardigna s’agiudu dadu dae sa literadura in limba sarda;
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- pensano che sia giusto che nel nuovo statuto regionale debba trovare luogo un articolo che definisca il sardo come
<lingua dell’identità storica dei sardi e della Sardegna>; - appoggiano la sperimentazione della Regione Autonoma
della Sardegna con la Limba Sarda Comuna negli atti ufficiali perché rappresenta la conferma che il sardo è una lingua
unitaria che deve rispettare le varietà locali-naturali; - discutono e continuano a discutere se è giusto e come sia
possibile usare lo standard anche in opere di natura artistica, ma con opinioni e sensibilità diverse e di ogni natura che
dovranno essere verificate e saranno un impegno di confronto democratico costante; - si preoccupano perché nelle
università sarde, nonostante si siano sperimentate alcune attività linguistiche, si potrebbe fare di più e meglio con
l’obiettivo chiaro di rafforzare la lingua nella contemporaneità, oltre che conoscere e scandagliare quella del passato; pensano che la Chiesa Sarda oggi non mostri nessun interesse apprezzabile alla lingua di identità della nostra gente, con
la quale molti sardi vivono la loro fede; - notano che la maggioranza dei mass media dell’isola discriminano e
ignorano la lingua sarda e vorrebbero sapere perché; - promettono a se stessi di non praticare il metodo esclusivo della
lamentela e protesta, ma di organizzare e lavorare essi stessi per primi a iniziative a favore della letteratura e della
lingua con associazioni, seminari, convegni, festivals, riviste, siti telematici, scuole e libere università; - invitano altri
scrittori ad aiutarli e a aderire a questo manifesto. Invitano istituzioni, politici, partiti, associazioni e ogni sarda e sardo
di buona volontà a capire quanto può essere grande per il futuro della Sardegna, l’aiuto dato dalla letteratura in lingua
sarda;
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Ognunu est lìberu de fàghere girare custu manifestu e de chircare adesiones e agiudos
pro sa punna chi ddu est disinnada. Sos iscritores sardos limbudos aparitzant unu
comitadu formadu dae issos matessi e dae chie at a cumpartzire sa capia e sas lìnias de
custu documentu.3
Sos fundadores de su Comitadu de sos Iscritores Limbudos :
Paola Alcioni
Pinuccio Canu
Francesco Casula
Francesco Cheratzu
Giuseppe Corongiu
Tore Cubeddu
Nanni Falconi
Micheli Ladu
Vanna Ledda
Antoni Maria Pala
Maria Antonietta Piga
Giovanni Piga
Paolo Pillonca
Michele Pinna
Gianfranco Pintore
Anna Cristina Serra
Làconi, 17.09.2006
Sighint adesiones:
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Ognuno è libero di far girare questo manifesto e di cercare adesioni e aiuti per gli obiettivi che sono indicati. Gli
scrittori sardi “Limbudos” promuovono un comitato formato da se stessi e da chi condividerà la sostanza e le linee
guida di questo documento.

3/3

