
Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Ж 字 ج ي Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ
字Թ ج ي Ж 字Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字Թ ج ي Ж 字Й Ђ ð 会
θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج ي Ж
字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字
Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ ظ
Ϸ 意 ʤ 字 Թ ج ي Ж 字Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج ي Ж 字Й
Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ي
Ж 字 ج Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ
ʤ 字 Թ ج ي Ж 字Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج ي Ж 字Й Ђ ð
会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ Ђ ʤ Թ ج Й
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On the basis of the research on the (virtual) linguistic landscaping, our study deals 
with the question of the coexistence of Sassarese and Gallurese with Sardinian in 
public spaces in single locations of Northern Sardinia and in the cyberspace, also 
in relation to the complex situation of the legislation on minority languages on the 
island. Our research, therefore, aims at describing the use of Italo-Romance varieties 
in Northern Sardinia by various official bodies but also by cultural institutions, 
restaurateurs, shopkeepers in real and virtual space. Methodologically this article is 
based on the most recent findings on the study of the linguistic landscapes (LL) and 
virtual linguistic landscapes (VLL). It considers the fact that a clear division between 
top-down and bottom-up initiatives is not always possible in the virtual space, but 
that the fluidity and accessibility of the web grants new niches of visibility to minority 
languages. The data, still being updated, are essentially of two types: photographs 
documenting the public use of Sassarese and Gallurese (also in multilingual contexts 
with Sardinian, Italian and other languages) and a review of institutional and private 
homepages where Sassarese and Gallurese are commonly used.1

1.  Introduzione 

Sulla base delle ricerche sul (virtual) linguistic landscape il nostro 
studio vuole affrontare la questione della convivenza del sassarese e del 
gallurese con il sardo negli spazi pubblici in alcune località della Sarde-
gna del nord e nel cyberspazio, anche in relazione alla complessa situa-
zione della legislazione sulle lingue di minoranza nell’isola. La nostra 

1 L’articolo è frutto del lavoro congiunto dei due autori, tuttavia, a Laura Linzmeier 
dovrà essere attribuita la stesura effettiva dei paragrafi 4 e 5.1 mentre sono stati redatti 
da Simone Pisano i 2, 3 e 5.2. Sono invece stati elaborati congiuntamente i paragrafi 1, 
5 e 6. Desideriamo inoltre esprimere profonda gratitudine a Riccardo Mura per avere 
commentato con noi alcune parti di questo lavoro. Di ogni errore o mancanza, è chiaro, 
siamo noi i soli responsabili. 

Laura Linzmeier  Simone PiSano 
(Universität Regensburg)  (Università per Stranieri di Siena)

Visibilità delle varietà italo-romanze 
nel paesaggio linguistico della Sardegna 
settentrionale e nel cyberspazio: 
il caso del sassarese e del gallurese 
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ricerca mira a descrivere l’uso delle varietà italo-romanze del nord Sar-
degna da parte di diversi enti ufficiali ma anche di istituzioni culturali, 
ristoratori, negozianti nello spazio reale e in quello virtuale, e cerca di 
contribuire in questa maniera agli studi – che sono ancora pochi – sulla 
visibilità delle lingue diffuse in Sardegna2. 

2.  Il sassarese ed il gallurese 

Sebbene sassarese e gallurese vengano comunemente classificate in-
sieme come varietà “sardo-corse” sono tuttavia necessarie alcune, brevi 
considerazioni.

Il sistema gallurese ha infatti caratteristiche fonologiche e morfologi-
che che rimandano, assai palesemente, alle varietà corse più conservative 
dell’Alta Rocca (cfr. Dalbera Stefanaggi 1997: 304; 1999: 168-170; Ma-
xia 2017: 432). Per quanto il gallurese abbia subito un non trascurabile 
influsso del sardo nel lessico e nella morfo-sintassi e numerosi siano gli 
apporti lessicali provenienti dalle lingue iberiche di superstrato (catalano 
e castigliano), l’attribuzione di questa varietà al tipo linguistico corso 
meridionale estremo non è da mettere in discussione. Il gallurese, pur non 
avendo una grafia ufficiale riconosciuta, ha però una notevole tradizione 
letteraria sin dal XVIII secolo ed è ancora assai diffuso in tutte le classi di 
età. Negli ultimi vent’anni, infine, si sono succedute numerose iniziative 
di codificazione del lessico e della grammatica (cfr. Mura in stampa).

Per quanto concerne il sistema sassarese (o turritano), parlato nella 
città di Sassari, a Sorso, a Porto Torres, a Stintino e in luoghi isolati nel-
la Nurra, le dinamiche storiche di formazione di questa varietà in situ 
necessiterebbero un’analisi più approfondita che non ci è possibile trac-
ciare in queste pagine. Basterà dire che, accanto a un elemento corso 
di area oltremontana occidentale (precisamente della zona di Ajaccio, 
cfr. Maxia 2017: 432; Toso 2019: paragrafo 4), ravvisabile soprattutto 
nel vocalismo tonico (cfr. Dalbera Stefanaggi 1991: 88), si riscontra un 
maggiore influsso lessicale del sardo e un rilevante apporto ligure specie 
nel consonantismo. Non tutti gli elementi fonologici del sassarese sono 

2 Si vedano p.es. i lavori di Blackwood / Tufi sul LL della città di Cagliari (cfr. Blackwood 
/ Tufi 2012: 120, 122; 2015: 125-127), e i due lavori di Linzmeier sull’uso del sassarese nel LL 
di Sassari (in stampa) e sulla presenza del sassarese sul web (in corso di rev.).
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tuttavia imputabili al contatto tra un elemento sardo e quello delle varietà 
italoromanze che pure hanno fornito un’indubbia tipologia morfologica a 
questa parlata. In questa sede ci limiteremo a ricordare che, da un punto 
di vista strettamente socio-linguistico, la situazione di Sassari è sempre 
stata assai differente da quella della Gallura (nella quale prevalgono gli 
insediamenti sparsi) e che i parlanti sassaresi manifestano la consapevo-
lezza di parlare una varietà linguistica senz’altro diversa dal sardo pro-
priamente detto (di ri biddi ‘dei paesi’) ma anche dal tipo linguistico 
gallurese (cfr. p.es. Linzmeier 2019: 156-168). Un discorso simile può 
probabilmente essere fatto per le parlate solitamente definite di transi-
zione tra gallurese e sassarese di Sedini, Tergu e Castelsardo (cfr. Maxia 
2017: 432) nelle quali, però, prevalenti sono i tratti sassaresi. 

Il sassarese ha poche nicchie di produzione letteraria (esiste, per 
esempio, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, una discreta tradi-
zione musicale popolare e ridanciana), non esiste ancora uno standard 
ufficiale anche se si sono avute alcune iniziative di codificazione del les-
sico e della grammatica (cfr. Toso 2019: § 4; Linzmeier 2019: 15-17, 19). 
Per quanto riguarda il mantenimento e la promozione del sassarese, c’è 
comunque da menzionare la nascita di uno sportello linguistico cittadino 
(cfr. paragrafo 5.1.2).

Un discorso ancora diverso si deve fare per la varietà linguistica di 
La Maddalena (detta, comunemente, isulanu anticu). L’isola, infatti, fu 
inizialmente abitata da pastori provenienti dalle zone corsofone intorno 
a Bonifacio (cfr. De Martino 1996) influenzate dal dialetto ligure di Bo-
nifacio e si configura come una parlata corsa propriamente detta senza i 
tratti arcaici ravvisabili nella Gallura, essendo stata impiantata nell’isola 
solamente a partire del XVIII secolo. Il maddalenino è oggi fortemente 
eroso dall’italiano, nonostante non manchino alcune iniziative di codifica 
soprattutto del lessico e produzioni letterarie (in isulanu anticu esiste una 
notevole tradizione poetica). 

Risale al 12/05/20213 un avviso pubblico della Regione Autonoma 
della Sardegna attraverso il quale gli enti locali, in forma singola o pri-
vata, sono invitati a elaborare progetti di standardizzazione ortografica 
per le varietà alloglotte (sassarese, gallurese e tabarchino). Le proposte 
di standardizzazione finanziate dalla RAS, si legge, dovranno riguardare 

3 http:/ /www.regione.sardegna.i t / j /v/2568?s=423199&v=2&c=3&t=1
[Ultimo accesso: 20 maggio 2021].
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un «bacino complessivo di almeno 5.000 abitanti relativo al territorio di 
competenza della lingua alloglotta per cui si presenta domanda» il che 
non esclude la possibilità di diverse proposte di standardizzazione per la 
medesima varietà. 

3.  Situazione giuridica 

Lo status giuridico del sassarese e del gallurese (nonché dell’isulanu 
anticu di La Maddalena) pone qualche problema. La Legge Regionale 
26 del 1997 “Promozione e valorizzazione della lingua e della cultura 
di Sardegna”, poneva il sassarese e il gallurese sullo stesso piano delle 
altre varietà minoritarie della Sardegna, pur definendoli con l’equivoca 
etichetta di “dialetti”: 

La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta 
con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di 
Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello 
gallurese. (RAS 1997: 26/97 Art. 2.4; corsivo da parte degli scriventi)

La Legge Nazionale 482/1999 “Norme in materia di tutela delle mi-
noranze linguistiche storiche” ha invece stabilito una sorta di “numero 
chiuso” (cfr. Toso 2008) delle minoranze escludendo di fatto le varietà 
ascrivibili al tipo linguistico italo-romanzo:

In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi 
generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica 
tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, 
greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, 
il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo. (PI 1999: LN 482/99 Art. 2)
 
Sulla base di questo opinabile criterio risultano quindi escluse dalla 

tutela della legge nazionale non solamente le varietà non sarde del nord 
dell’isola ma anche quella ligure delle isole del Sulcis che pure è tra le 
varietà locali più parlate ed è caratterizzata da un’ampia specificità. 

I progetti sul gallurese e sassarese, finanziati sui fondi di questa leg-
ge, traggono la loro plausibilità giuridica sulla base del fatto che tutti i 
comuni della Gallura e quelli in cui si parla la varietà sassarese hanno 
dichiarato di far parte della minoranza linguistica storica “sarda”. 
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La recente Legge della Regione Autonoma della Sardegna 22/2018 
“Disciplina della Politica Linguistica Regionale” recepisce espressamen-
te la Legge Nazionale del 1999 e, per quanto si riproponga di tutelare 
l’intero patrimonio linguistico regionale, deve stabilire una gerarchia 
tra le varietà riconosciute dalla legge nazionale (il sardo e il catalano) e 
quelle che la legge nazionale non inserisce nel novero delle “minoranze 
storiche” (tabarchino, sassarese e gallurese). All’art. 2. “Oggetto, fina-
lità e ambito di applicazione” comma 2 a) e b) del testo della legge si 
parla di «tutela, promozione e valorizzazione del sardo e del catalano» 
ma solamente di «promozione e valorizzazione del sassarese, gallurese 
e tabarchino». Ancora, nell’art. 10.1 “Disciplina delle funzioni ammini-
strative” della legge regionale, si fa espressamente riferimento al sardo 
e al catalano come «lingue delle minoranze storiche» ai sensi dell’art. 1 
della Legge Nazionale 482/1999.

Sebbene quindi non propriamente sullo stesso livello di tutela del 
sardo e del catalano, il sassarese e il gallurese sono ritenuti parte del 
patrimonio linguistico isolano e si prevedono interventi specifici anche a 
vantaggio della visibilità4 di queste varietà nello spazio reale – ma anche 
sul web (cfr. RAS 22/2018 Art. 22): 

La lingua sarda, il catalano di Alghero e il gallurese, sassarese e tabarchino, 
costituiscono parte del patrimonio immateriale della Regione, che adotta 
ogni misura utile alla loro tutela, valorizzazione, promozione e diffusione. 
(RAS 22/2018 Art. 2.1; corsivo da parte degli scriventi)

La Regione fornisce ad altre pubbliche amministrazioni, compresi i 
concessionari di pubblici servizi, la consulenza per la scrittura e la traduzione 
in lingua sarda, in catalano di Alghero, o in sassarese, gallurese e tabarchino 
della cartellonistica. Può, inoltre, prevedere forme di sostegno finanziario, 
affinché le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica 
utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici aperti al pubblico, nei 
porti, aeroporti, stazioni e mezzi di trasporto, sia corredata di traduzione con 
pari evidenza grafica rispetto alla lingua italiana. (RAS 22/2018 Art. 13.5; 
corsivo da parte degli scriventi)

4 Come si vede, nella enunciazione, il sassarese e gallurese sono sempre nominate 
dopo il catalano (che pure ha un numero di parlanti assai inferiore) e sono citate insieme 
al tabarchino. Tale consuetudine sembra quindi ufficializzare una gerarchia tra varietà 
riconosciute dalla legislazione nazionale e varietà oggetto di tutela solamente per uno 
specifico intervento regionale. 
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4.  Teoria – (Virtual) Linguistic Landscapes 

Nella sociolinguistica si fa riferimento al termine linguistic landscape 
(LL) per descrivere l’esame dell’uso scritto di una determinata lingua negli 
spazi pubblici (cfr. p.es. Blackwood 2018: 549). Il termine è stato coniato 
da Landry / Bourhis (1997: 25) che menzionano cartelli stradali pubblici, 
cartelloni pubblicitari, nomi di vie, toponimi, insegne commerciali e 
insegne pubbliche su edifici governativi come oggetti di ricerca del LL. 
Nelle ricerche più recenti si manifesta però un’amplificazione di questa 
gamma su altri segni che sono generalmente accessibili al pubblico e 
che possono essere di misura, durabilità, materialità, struttura, statività/
flessibilità e ‘granularità’ diversa5 (cfr. Ben-Rafael et al. 2010: xiv; 
Schmitt 2018: 12f., 16, 90; Auer 2010: 280-284)6. 

La lingua scritta si usa nello spazio pubblico per dare informazioni 
varie, per denominare e caratterizzare p.es. strade, piazze, edifici, nomi di 
prodotti, persone, per indicare la direzione e l’affiliazione/solidarietà, per 
fare un suggerimento di acquisto, utilizzo, divieto o avvertimento, ossia 
per ammonire, commemorare ed onorare oppure per dare il benvenuto a 
qualcuno (cfr. Auer 2010: 290; Schmitt 2018: 92).

Oltre allo spazio “reale” (come le piazze pubbliche, i mercati, i nego-
zi, le scuole ecc.), il termine LL può anche essere esteso al cyberspazio, 
per cui si usa il termine Virtual Linguistic Landscapes (VLL). Il VLL è 
caratterizzato dall’uso di lingua su siti internet – che possono essere siti 
informativi da leggere o siti interattivi che presuppongono la partecipa-
zione degli utenti, nei media sociali, nei videogiochi (o second life), o nei 
geotagging (cfr. Biró 2018: 185). 

Mentre osservare il LL significa esaminare lo spazio fisico/reale, i la-
vori sul VLL si basano sullo spazio virtuale e su situazioni linguistiche che 
non sempre si riflettono nel mondo reale. Nello spazio fisico si esaminano 
spesso segni più fissi e stabili, mentre nello spazio virtuale i segni sono di 

5 La domanda qui è se con il termine landscape ci si riferisca allo spazio pubblico 
contemporaneamente osservabile da molte persone (p.es. cartelloni, cartelli di strade o 
negozi) o se il termine possa anche essere esteso a segni quali volantini, scontrini ecc. che 
si trovano nello spazio pubblico ma che non possono essere letti/guardati/usati da molte 
persone allo stesso momento (cfr. Schmitt 2018: 11f.).

6 Cfr. Schmitt (2018: 12f., 16, 90). Si veda p.es. l’espansione del termine all’uomo 
quale “portatore” dei segni osservabili su vestiti, borse o anche sulla pelle propria su for-
ma di tatuaggi (cfr. il termine skinscape, cfr. Peck / Stroud 2015). 
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natura piuttosto dinamica e meno stabile – anche perché la manutenzione e 
la riparazione dei segni sono meno costose nello spazio virtuale. Lo spazio 
fisico è limitato alle persone presenti sul posto (permanentemente o tempo-
raneamente), mentre il web è senza limiti fisici e chiunque abbia un accesso 
a Internet può parteciparvi indipendentemente dal suo luogo di residenza 
(cfr. Ivković / Lotherington 2009: 19; Biró 2018: 183). La comunicazione 
nel web si rivela molto fluida e complessa e si può descrivere – anche se 
mai in modo esaustivo e soddisfacente – suddividendolo in tre categorie 
seguendo Biró (2018: 184). Vedi tabella 1:

Mentre il Web 1.0 comprende siti da leggere (p.es. homepages, pub-
blicità) – per cui permette tipi di comunicazione unidirezionale, il Web 
2.0 consiste in siti interattivi (p.es. Wikis, blogs, media sociali) che per-
mettono la comunicazione multidirezionale e una partecipazione mul-
tilaterale per cui Ivković / Lotherington (2009: 21) lo caratterizzarono 
come “ideally posed to promote multilingualism”. La categoria Web 3.0 
comprende soprattutto applicazioni smart, live streaming ecc. Visto che 
il web è per questo motivo un corpus, cioè una raccolta di dati molto 
ampia ma non molto sistematica, che cambia e si aggiorna di continuo, 
il presente contributo si limita all’osservazione del Web 1.0 con qualche 
sguardo al Web 2.0 – anche perché l’esame del Web 3.0 si rivela difficile 
per motivi di protezione dei dati personali.

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0
Siti da leggere Da leggere e che 

presuppongono 
partecipazione degli 
utenti  siti interattivi

Portabile e personale

Homepages ecc. Wikis, blogs, 
applicazioni del web, 
tagging, media sociali

Live streaming, 
applicazioni smart, 
media sociali

Comunicazione 
unidirezionale

Comunicazione 
bidirezionale

Comunicazione 
tridirezionale

Tabella 1. cfr. Biró 2018: 184, tab. 2; 
(tradotto dall’inglese e semplificato da parte degli scriventi)
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Gli esecutori, cioè i responsabili, dell’uso linguistico nello spazio 
pubblico (reale e virtuale) possono fare parte della categoria top-down 
(cfr. p.es. Ben-Rafael et al. 2006: 14): enti ufficiali a livello nazionale, 
regionale o comunale in paesi o regioni ufficialmente bi- o plurilingui che 
si occupano della cartellonistica p.es. in aeroporti e stazioni ferroviarie, 
cartelli di strade, annunci e indicazioni pubblici ecc. (LL). Nel cyberspa-
zio le misure prese da enti governativi o istituti d’istruzione si riflettono 
nell’uso di una o più lingue su pagine web della regione, di comuni, di 
istituzioni ufficiali (p.es. scuole, università, biblioteche ecc.) che entrano 
principalmente nella categoria Web 1.0 (siti per l’uso passivo/da leggere).

Nella categoria bottom-up vengono raggruppati le iniziative di aziende pri-
vate e persone/gruppi individuali e privati (cfr. p.es. Ben-Rafael et al. 2006: 
14). I responsabili di questa categoria appartengono spesso al mondo commer-
ciale o gastronomico (ristoranti, caffè, alberghi, imprenditori, servizi, piccoli 
negozi) oppure culturale (associazioni culturali) e usano una determinata lin-
gua all’interno o fuori della loro azienda fisica (LL) oppure sui loro siti web. 
Nell’ultimo caso l’offerta degli esecutori si manifesta sul Web 1.0 ma anche sul 
Web 2.0, che è caratterizzato da siti e applicazioni interattivi che permettono 
una partecipazione diretta degli utenti (p.es. valutazioni di ristoranti ecc.). 

Il confine tra queste categorie è fluido visto che i lavori di molti ope-
ratori entrano nelle due categorie contemporaneamente. Si pensi alle 
iniziative di associazioni, istituzioni e emittenti culturali che si basano 
ugualmente sul supporto finanziario e simbolico di enti ufficiali e im-
prese private. Anche i “canali” usati principalmente dagli esecutori della 
categoria bottom-up, come i media sociali (Web 2.0, Web 3.0) possono 
essere di natura “privata” oppure “istituzionale”. Oggigiorno delle appli-
cazioni come Facebook, Youtube, Skype ecc. non vengono più usati solo 
da privati o piccoli imprenditori, ma anche da enti ufficiali. 

Una terza categoria riassume i segni non autorizzati, la quale però è da va-
lutare differentemente nello spazio reale e in quello virtuale. Il LL può essere 
fruito da tutti gli osservatori, tuttavia, è bene rilevare, che in linea teorica, qua-
lunque modifica di spazi appartenenti a istituzioni pubbliche è proibita dalla 
legge; ciò non toglie che talvolta interventi non autorizzati (p.es. graffiti, adesi-
vi o altro) si possano riscontrare in questi contesti (cfr. Schmitt 2018: 149-150). 
Il web invece offre una vasta gamma di siti interattivi che permettono contributi 
e modifiche da parte di tutti (a volte dopo una registrazione dell’utente). Segni 
che sono di minore durabilità o che si possono solo osservare per un breve 
periodo – visto che “spariscono” dopo poco tempo (p.es. skywriting, scritture 
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nella sabbia, striscioni pubblicitari tirati da aeri) o vengono rimossi per non 
essere autorizzati o accettati nello spazio reale (p.es. graffiti, adesivi) – vengo-
no spesso riprodotti online sotto forma di fotografie, video ecc. e si possono 
diffondere ampiamente (cfr. Vuorsola 2020: 301-302). 

Per quanto riguarda la situazione sociolinguistica il (V)LL ha anche una 
funzione simbolica nel modo in cui riflette l’approccio di operatori differenti 
(enti politici, persone o gruppi privati) alla gestione di situazioni plurilingui e 
della coesistenza di diverse lingue negli spazi pubblici (cfr. Auer 2010: 297).

Lo spazio pubblico riflette perciò i dibattiti riguardanti l’equilibrio 
delle lingue coesistenti, la promozione delle lingue e del plurilinguismo, 
la situazione di- o pluriglossica oppure l’impiego di una comunità per la 
rivalutazione di un idioma per cui Blackwood (2018: 552) sottolinea il ruolo 
del LL come “the most visible and widely accessible arena for language 
revitalization”. Queste dinamiche si riflettono anche nel web come Ivković 
/ Lotherington (2009: 19) lo esprimono: “[…] to mark language status in 
expressed power relations among the coexisting linguistic choices […]. 
The VLL describes the linguistic cyberscape just as the LL describes the 
linguistic cityscape.” Di conseguenza il cyberspazio offre un’ampia gamma 
di modalità per l’uso linguistico (p.es. translanguaging, code-switching e 
-mixing, cfr. Biró 2018: 183)7. 

Per descrivere le misure prese da persone private e individuali, mu-
sicisti e gruppi attivisti Blackwood (2018: 564) usa il termine “guerrilla 
revitalization”. Le misure per il mantenimento di una lingua prese da 
questi individui e gruppi si riflettono nei loro tentativi di aumentare la 
visibilità della lingua rispettivamente per il pubblico locale e quello turi-
stico. Si tratta spesso di iniziative low cost e approcci innovativi – p.es. 
umoristici – che si manifestano nell’uso della lingua su cartelloni, volan-
tini e altro materiale fatto su computer a casa senza coinvolgimento dei 
grafici professionisti annunciando così serate musicali, contesti poetici, 
gare sportive e altre attività culturali (cfr. Blackwood 2021: 564f.). Ma-
teriale di questo tipo viene spesso riprodotto sul VLL caricandolo su siti 
Facebook o simili e assume spesso una larga diffusione.

7 In contesti multilingui il VLL – specialmente il Web 2.0 – può fungere da una piat-
taforma per imparare informalmente forme linguistiche (“an informal language learning 
environment”, Biró 2018: 191) leggendo e usando una determinata lingua su siti interatti-
vi. Per lo più offre programmi di apprendimento linguistico o strumenti di traduzione (cfr. 
Ivković / Lotherington 2009: 19).
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5. (Virtual) Linguistic Landscapes della Sardegna settentrionale – 
metodologia e esempi 

I dati qui discussi riguardano un campione ancora in corso di aggior-
namento e sono essenzialmente di due tipi: fotografie che documentano 
l’uso pubblico del sassarese e del gallurese (anche in contesti plurilingui 
con sardo, italiano e altre lingue) e una rassegna di siti istituzionali e 
privati nei quali il sassarese e il gallurese sono comunemente impiegati. 

In questa sede proponiamo una prima sistematizzazione del campio-
ne presentando prima gli esempi che riguardano lo spazio reale (LL) e 
successivamente proviamo a organizzare quelli che riguardano lo spa-
zio virtuale (VLL); a questo proposito ci concentriamo, per ora, sola-
mente sul Web 1.0 e ci limitiamo a fare poche considerazioni riguardo 
al Web 2.08.

5.1. Area sassaresofona 

5.1.1. Esempi di Linguistic Landscaping (LL) a Sassari
Per quanto riguarda l’area sassaresofona il presente contributo si limi-

ta alla situazione della città di Sassari per motivi di spazio e presenta la 
situazione di LL solo a titolo di esempio9. Sassari è la seconda città della 
Sardegna per numero di abitanti (124.111 ab.)10, una città lungamente 
plurilingue in quanto capoluogo intorno al quale gravitano i paesi sardo-
foni del circondario e in cui oggigiorno coesistono il sassarese, il sardo, 
l’italiano e altre lingue. 

Per quanto riguarda le iniziative top-down bisogna menzionare un 
progetto di cartellonistica realizzato dal Rotary Club Sassari in collabora-
zione con l’Istituto d’Arte e il Comune di Sassari ormai più di 10 anni fa: 
in aggiunta ai cartelli monolingui “ufficiali” in italiano, nel centro storico 
di Sassari, sono stati installati una trentina di cartelli bilingui sui quali 
la denominazione sassarese è più dominante e precede quella italiana. 

8 La pandemia di Covid 19 purtroppo ancora in corso non ci ha consentito di im-
plementare i nostri dati; ci riserviamo pertanto di approfondire ulteriormente le questioni 
discusse in questo lavoro. 

9 Una discussione dettagliata della visibilità del sassarese nel pubblico ha già avuto 
luogo in Linzmeier (in stampa).

10 Rilevazione ISTAT 01/01/2021. 
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Questi cartelli microtoponomastici manifestano denominazioni tradotte 
direttamente, parzialmente oppure due denominazioni diverse (cfr. Linz-
meier in stampa: paragrafo 4.2.1.)11. Gli esempi di visibilità scritta delle 
lingue locali che risalgono a iniziative ufficiali sono però poche. 

La maggioranza dei segni analizzati entra invece nella categoria bot-
tom-up (privato-commerciale). Risalgono ai progetti e alle iniziative di 
imprenditori, ristoratori, fornitori di servizi, che all’esterno dei loro locali 
e negozi usano manifesti e cartelli che portano nomi nelle lingue locali. 
Accanto alle denominazioni sassaresi (p.es. L’isthanghìgliu, Lu Fangazzu, 
Settibesthuri) coesistono – soprattutto nel mondo della gastronomia – nomi 
sardi (p.es. Sa Bottega, S’Aunzu, Spaghettoria S’Artea, S’Ispiga, Sa Ma-
drighe, Sa Domo De Sos Culurgiones, fig. 1) il che naturalmente si spiega 
con il fatto che Sassari da sempre è stata una città anche “sarda/sardofona” 
nella quale si vendono prodotti dei centri limitrofi sardofoni e, anche, di 
tutto il resto della Sardegna. Sassari attrae lavoratori, studenti, operatori 
culturali da tutta l’isola, così come turisti provenienti dalle località più di-
sparate; per questo motivo la lingua sarda ha anche un effetto di marketing. 
L’esempio qui illustrato rivela una strategia molto popolare nella cartello-
nistica di ristoranti, cioè l’uso di una lingua locale nella denominazione in 
combinazione con l’uso della lingua dominante e compresa da più persone 
(qui: l’italiano) per elencare i nomi dei prodotti/servizi offerti (qui: pasta 
fresca, dolci sardi, gastronomia) e per creare la carta menu12. 

11 Per altri progetti dell’uso scritto del sassarese nello spazio pubblico che entrano nella 
categoria top-down (p.es. installazione di cartelli bilingui (italiano e sassarese) in una scuola 
elementare nell’anno 2016, legge regionale 26/97, ecc.) si veda Linzmeier (in stampa).

12 Consultabile sul sito Facebook del locale: https://www.facebook.com/
SaDomoCulurgiones/ [ultimo accesso: 10 maggio 2021].

Figura 1. (foto di Cristina Mura)
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Esistono anche manifesti e cartelloni che annunciano eventi pubblici 
organizzati da associazioni culturali, comitati studenteschi, ecc. che usa-
no lo spazio reale ma anche quello virtuale per diffondere i loro annunci 
(cfr. Linzmeier in stampa: paragrafo 4.2.2.). Il prossimo esempio citato 
– ascrivibile, anche questo, alla categoria bottom-up – rivela un’interes-
sante manifestazione del plurilinguismo della Sardegna stabilendo una 
gerarchia di lingue. Si tratta di un cartellone della Dinamo Sassari che 
è stato fotografato nello spazio reale e distribuito in seguito nello spazio 
virtuale su un sito Facebook13. Questo esempio mostra in che misura il 
VLL è usato oggi come estensione del LL. Mentre presumibilmente solo 
un piccolo gruppo di spettatori ha visto il segno nello spazio reale, esso 
diventa visibile ad altri gruppi di utenti attraverso i media sociali (cfr. 
Vuorsola 2020; Linzmeier in stampa: paragrafo 4.2.2). Il segno rivela 
una gerarchia interessante delle lingue usate, mettendo il sassarese per 
prima (Non ti pusà inogghi) e traducendo il contenuto poi in italiano 
(Non sederti qui), inglese (Don’t sit here) e finalmente in sardo (No ti 
setzas inoghe). 

5.1.2. Virtual linguistic landscaping (VLL) con riferimento all’area sassaresofona
Quanto ai siti internet istituzionali di Sassari (top-down), sono state 

esaminate le interfacce di tre homepages. Su tutti e tre le lingue della 
Sardegna (p.es. sardo, sassarese) sono ancora completamente assenti:

1) Il sito dell’Università degli Studi di Sassari è consultabile in 
italiano, inglese, spagnolo, tedesco, cinese e turco14. 2) L’Archivio 
storico del Comune di Sassari offre la possibilità di cambiare l’interfaccia 
dall’italiano all’inglese e allo spagnolo15. 3) Il sito ufficiale della città di 
Sassari pubblica i suoi contenuti prevalentemente in italiano con qualche 
sotto-sito turistico in lingua inglese16. Il sito dedica una sezione ai lavori 
dello sportello di lingua sarda, sulla quale si trovano anche dei dettagli in 
sardo e dopo in sassarese (S’Isportellu linguìsticu: informazioni in sardo, 
L’Uffizziu linguìsthiggu: informazioni in sassarese) sottolineando la base 

13 Cfr. https://www.facebook.com/regulasiscritu/photos/a.563015613896887/1738
978026300634/?type=3&theater, Sito FB di Régulas de su Sardu iscritu [ultimo accesso: 
10 maggio 2021].

14 https://en.uniss.it/multilingual [ultimo accesso: 10 maggio 2021].
15 http://archiviostorico.comune.sassari.it/ [ultimo accesso: 10 maggio 2021].
16 http://www.comune.sassari.it/index.html [ultimo accesso: 10 maggio 2021].
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del finanziamento dei progetti (Art. 6 della Costituzione, Carta Europea 
delle lingue regionali e minoritarie 1992, legge nazionale 1999 n. 482, legge 
regionale 1997 n. 26)17 e facendo riferimento alle iniziative dell’Istituto 
Camillo Bellieni – con sede a Sassari – che a seguito del progetto Ajò vi 
semmu ‘Orsù ci siamo!’ (presentato del 2017, finanziato con i fondi della 
L.N. 482/99 e L.R. 6/2012) si assume il compito di realizzare i lavori 
dello sportello linguistico sovracomunale e di coordinare le sue attività a 
partire dall’anno 2019. Le interfacce del sito dell’istituto (https://www.
istituto-bellieni.it/) e anche quella dello sportello linguistico (https://
it.ajovisemmu.it/) sono consultabili in italiano e in sardo (cliccando su 
un’icona), ma non in sassarese.

L’istituto – con sede nella seconda città della Sardegna – promuove 
lo standard proposto dalla RAS (LSC), si occupa prevalentemente di pro-
mozione e valorizzazione culturale e linguistica e offre corsi di storia e 
cultura nonché di lingua sarda e sassarese, ecc.18. Si occupa perlopiù di 
correzioni e traduzione di testi dal sardo all’italiano e altre lingue e vice-
versa e si assume il compito di organizzare convegni, seminari, mostre, 
presentazioni di libri ecc. e annuncia queste attività tramite manifesti e 
testi scritti prevalentemente e interamente in sardo e pubblicati online – 
con un riferimento al sassarese piuttosto generico19. 

I lavori dell’istituto risalgono a delle iniziative top-down, ma vengono 
realizzati piuttosto con supporti e misure che sono da mettere in relazione 
alla categoria bottom-up. Gli operatori del progetto Ajò vi semmu sono 
attivi sia sul loro sito (https://ajovisemmu.it/) che, anche, su Facebook 
(https://www.facebook.com/ajovisemmu/). Sui social media come Facebook 
Web 1.0 e Web 2.0 si combinano perché i segni non contengono solo 
annunci scritti dagli operatori, che scrivono prevalentemente in sardo ma, 
trattandosi di un sito interattivo, è possibile la partecipazione degli utenti 
che a volte reagiscono agli annunci usando il sardo o – anche se molto 

17 http://www.comune.sassari.it/comune/sportello_linguistico/sportello_
linguistico.html [ultimo accesso: 10 maggio 2021].

18 P.es. https://www.istituto-bellieni.it/sc/13/06/2020/sa-limba-sarda-de-onni-die-
cursu-online/; https://it.ajovisemmu.it/laboratorios/ [ultimo accesso: 10 maggio 2021].

19 P.es. l’annuncio per un laboratorio di musica e di poesia e teatro: https://www.
istituto-bellieni.it/course/laboratorio-di-musica-in-sardo-e-in-sassarese-gratuito/, https://
www.istituto-bellieni.it/sc/10/02/2020/laboratoriu-de-poesia-e-teatru-in-sardu-e-in-
tataresu/ [ultimo accesso: 10 maggio 2021].
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meno – il sassarese. Per l’uso del sassarese sul web sono nati altri siti 
Facebook coesistenti e blog (cfr. Linzmeier in corso di rev.)20. 

5.2. Area galluresofona 

Per quanto riguarda il dominio galluresofono è stata iniziata una 
raccolta di dati che riguarda tutte le aree della Gallura; se si esclude il 
centro di Tempio che supera i diecimila abitanti21, tra gli altri comuni gal-
luresi indagati solo Santa Teresa di Gallura supera, di poco, le cinquemila 
unità22. Analizzeremo in questa sede anche i pochi dati raccolti nel centro 
di La Maddalena23 il cui caso, come si diceva precedentemente, non è del 
tutto assimilabile a quello della Gallura storica.

5.2.1. Esempi di Linguistic Landscaping (LL)
Per quanto riguarda le iniziative di top-down, già negli anni ’80 del 

secolo scorso, in alcuni comuni galluresi, sono stati installati cartelli odo-
nomastici nei quali il gallurese ha spesso un ruolo predominante. Nel 
primo esempio, proveniente da Aggius (Àggju), il nome in lingua locale 
è il solo a comparire nell’indicazione stradale (fig. 2).

Le iniziative in campo microtoponomastico si sono diffuse abbastan-
za nei decenni successivi; in alcuni cartelli stradali, per esempio, a partire 
dagli anni ’90 del Novecento, la lingua locale trova ampio spazio insieme 
alla lingua nazionale e l’inglese. Di solito il gallurese occupa la prima 
posizione ed è seguito dall’italiano e dall’inglese. Notevole il fatto che 
non compaia mai il sardo (fig. 3).

La scelta di escludere il sardo è ancora più evidente nella cartelloni-
stica degli ultimi anni. A Santa Teresa di Gallura (Lungoni), per esempio, 
all’ingresso del paese, sono stati installati dei cartelli di “benvenuto” in 
molte lingue europee e nella lingua locale ma non in sardo (fig. 4).

20 P.es. https://de-de.facebook.com/sonosassarese/, https://www.facebook.com/Il-Sardo-
Settentrionale-Gallurese-Sassarese-666581990118669/ [ultimo accesso: 10 maggio 2021].

21 Secondo i dati riportati sul sito https://www.tuttitalia.it/sardegna/30-tempio-
pausania/ [ultimo accesso: 17 maggio 2021] il comune di Tempio Pausania ha una 
popolazione complessiva di 13.477 (il sito cita la rilevazione ISTAT del 01/01/2021). 

22 Nello specifico: Aggius (1418); Luogosanto (1853); Telti (2249); Santa Teresa di 
Gallura (5100). Cfr. rilevazione ISTAT del 01/01/2021. 

23 Il comune di La Maddalena conta 10.825 abitanti (cfr. rilevazione ISTAT 31/12/2020) 
concentrati perlopiù nel solo centro abitato dell’arcipelago situato nell’omonima isola. 
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Abbastanza numerose sono anche le iniziative ascrivibili alla tipolo-
gia bottom-up: molti locali commerciali hanno insegne pubblicitarie e di 
promozione scritte in gallurese. L’uso che si fa della lingua non appare 
quasi mai legato a particolari stereotipi anzi, persino la letteratura gallu-
rese, considerata patrimonio condiviso, viene utilizzata anche in esercizi 
commerciali che non si richiamano apertamente alla tradizione locale. 
Nel quinto esempio che proponiamo, vediamo un moderno bancone di un 
bar di Tempio Pausania, nella quale compare una poesia del noto poeta 
settecentesco Don Baignu Pes (fig. 5).

Figura 4. Santa Teresa di Gallura (foto di Valentina Spano)

Figura 2. Aggius, centro storico (foto 
di Riccardo Mura)

Figura 3. Telti, cartelli stradali di 
benvenuto (foto di Francesca Ruiu)
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Di opposta tendenza è invece l’uso dell’isulanu anticu rilevato in un 
esercizio pubblico di La Maddalena. In questo caso la lingua locale è uti-
lizzata al fine di evocare una cultura tradizionale genericamente “sarda” e 
non propriamente “maddalenina”. Si fa infatti riferimento alla tradizione 
agro-pastorale (cfr. U campu du Pastóri ‘Il campo del pastore’, immagine 
6) che, al giorno d’oggi, non è affatto radicata nella cittadina dell’isola 
nella quale prevalgono attività legate al settore terziario. L’uso della lin-
gua tradizionale è quindi esclusivamente legato alla richiesta turistica di 
scenari e ambientazioni, non necessariamente realistiche, ma evocative 
di un certo stereotipo legato alla Sardegna in senso ampio.

Figura 5. Tempio Pausania (foto di Valentina Spano)
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5.2.2. Virtual linguistic landscaping (VLL) con riferimento all’area gallurese
Per quanto riguarda il cyberspazio istituzionale (top-down) si nota una 

generale assenza delle lingue di Sardegna e più genericamente di pluri-
linguismo nelle interfacce dei siti che sono stati analizzati. Il sito della 
ex provincia di Olbia-Tempio (attualmente non più operativa e in fase 
di riorganizzazione) era scritto esclusivamente in italiano, così come la 
lingua italiana è la sola a essere impiegata nei siti ufficiali dei comuni di 
Tempio e di Santa Teresa di Gallura. 

Interessante invece l’istituzione degli uffici linguistici previsti sia dal-
la PI 482/1999 che dalla recente legge RAS 22/2018. Nel sito ufficiale24 
del comune di Santa Teresa di Gallura viene pubblicizzato il servizio di 
sportello linguistico di lingua gallurese (finanziato con i fondi della LN 
482/1999) con il quale, in lingua italiana, si offrono attività di consulenza 
linguistica esclusivamente per il gallurese (front office e back office). Al 
sassarese e al gallurese fa esplicitamente riferimento anche il sito della 

24 https://comunesantateresagallura.it/uffici/160061/sportello-lingua-gallurese 
[ultimo accesso: 19 maggio 2021].

Figura 6. La Maddalena. U campu du Pastóri (foto di Simone Pisano)
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Regione Autonoma della Sardegna nella pagina inerente allo Sportello 
Linguistico Regionale25, per quanto la pagina sia scritta esclusivamente 
in italiano. In rete si trova anche l’informazione di uno sportello lingui-
stico della soppressa provincia di Olbia-Tempio che avrebbe dovuto ero-
gare servizi sia in sardo che in gallurese.

Interessanti alcuni siti di enti e istituzioni private che possono essere 
ascritti alla categoria top-down (anche se, come si diceva precedente-
mente, non sempre, per quanto riguarda il VLL è agevole operare una 
distinzione netta tra top-down e bottom-up). Il sito dell’Archivio Mario 
Cervo si definisce “la più impultanti cullezioni illu mundu dedicata a la 
musica salda”26. Si tratta di un sito realmente plurilingue dal momento 
che nella pagina introduttiva si ha la possibilità di scegliere tra le se-
guenti lingue: sardo, gallurese, italiano e inglese. Si fa uso del gallurese 
anche nel sito Semiti di parauli27 che si ripropone di georeferenziare e 
censire i toponimi dell’Unione dei Comuni galluresi. Attualmente non 
implementato è invece il sito della Accademia della lingua gallurese, 
“un’associazione di studiosi che fondano la Scuola Superiore di studio 
del Gallurese, allo scopo di diffondere la conoscenza delle parlate e delle 
tradizioni della Gallura”. 

6.  Conclusione 

Per quanto riguarda il Linguistic Landscape le poche iniziative di ca-
rattere top-down attengono soprattutto alla segnalazione degli odonimi 
– per quanto riguarda sia il sassarese che il gallurese sono state messe in 
atto iniziative per il rispristino della microtoponomastica urbana tradi-
zionale. 

Più variegate sono invece le iniziative osservate nell’ambito del bot-
tom-up. La situazione plurilingue della città di Sassari appare ben deline-
ata dall’uso sia del sardo che della varietà tradizionale della città fatto da-
gli operatori commerciali. Per quanto riguarda il gallurese, nella Gallura 
storica, sono numerosi i segni che abbiamo riscontrato in tutte le località 

25 http://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&c=93954&na=1&n=10&b 
[ultimo accesso: 19 maggio 2021].

26 www.archiviomariocervo.it [ultimo accesso: 19 maggio 2021].
27 www.semitidiparauli.it [ultimo accesso: 19 maggio 2021].
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indagate. Il gallurese appare come la lingua comunitaria utilizzata in ma-
niera non marcata per stabilire un contatto diretto con i clienti28.

Passando al cyberspazio, è necessario fare un’osservazione prelimina-
re: la tradizionale suddivisione tra top-down e bottom-up risulta talvolta 
di difficile applicazione. In qualche caso infatti alcuni siti di istituti e 
enti privati hanno ricevuto finanziamenti pubblici per la realizzazione di 
iniziative di tutela delle lingue locali. Un’indagine più accurata è neces-
saria per lo studio dei media sociali (Web 2.0, Web 3.0) che sono spesso 
difficilmente interpretabili per l’accesso e le questioni che riguardano la 
tutela dell’identità degli utenti; inoltre non è possibile a chi non è titolare 
della pagina web conoscere il numero delle persone che effettivamente 
usufruiscono dei servizi proposti dai siti. 

Abbiamo notato una scarsa presenza sia del sassarese che del gal-
lurese nei siti ufficiali (province, comuni ecc.). Probabilmente anche a 
causa della maggiore tutela a livello istituzionale, il sardo viene utiliz-
zato anche quando si fa riferimento a iniziative a favore del sassarese 
(cfr. paragrafo 5.1.2, l’Istituto Bellieni). Da notare che alcune iniziative 
a sostegno del gallurese (cfr. Sportello Lingua Gallurese, comune Santa 
Teresa di Gallura) sono in realtà finanziate (polemicamente?) con i fondi 
della legge nazionale 1999/482.

Laura Linzmeier
laura.linzmeier@ur.de 

Simone Pisano
simone.pisano@unistrasi.it
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