Su sardu
Lixnba de Sardigna
e lirrlba de Europa
Atti del congresso di Berlino
:30 NOVEMBRE- 2 DICEMBRE 2001

a cura di Lucia Grimalcli
e Guido Mensching

CUEC
Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana

Thomas Krefeld
(Monaco di Baviera)

Un mito da smontare: l'arcaicita del
vocalismo sardo *
1.

Avvertenza

Di solo pane non si vive; neanehe gli seienziati si nutrono di puri dati preparati seeondo Je rieette della bisnonna- ma sulla loro tavola non devono maneare ne proteine teoriehe fresehe ne Vitamine ereative per prevenire Ia sclerosi
intellettuale. In ogni easo nuoee alla salute alimentarsi a lungo solo di eonserve, anehe perehe sulle eonserve seientifiche non viene indieata Ia data di
seadenza. VoiTei seonsigliarVi di aprire il veeehio barattolo fonologieo sulla
eui etiehetta e seritto in earatteri gotiei: "Areaieita del voealismo sardo". E
eon questo mio avvertimento, ehe non riguarda' soltanto Ia filologia sarda
bensl Ia romanistiea in generale, passiamo da un antipasto stuzzieante al nostro pane quotidiano (e quindi non aneora raffermo) della fonologia diaeromea.

2.

Brevi cenni sulla sincronia

Da! punto di vista sineronieo il sistema voealieo del sardo e semplice e ehiaro;
tre gradi di apertura e 5 fonemi monottonghi (Ii/, /e/, Ia!, !o! ,
Iu!). Le due voeali medie vengono realizzate sotto forma di due allofoni ( {e,
e}, {o, :::> )), Ia eui seelta e alternativamente eondizionata dalle voeali finali; Je
finali ehiuse -i, -u determinano -e-, -o-, Je aperte (-a, -e, -o) inveee si legano
esclusivamente alle toniehe -c-, -:r:

e eostituito da
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(1) Esempi di variazione armonizzante (metafonetica) secondo Atzori (1982:23)

bd/a, bdlas, bellos (log., nuor.)
J::;rte, J::;rtes (log., nuor.)
bellu (log., nuor., camp.), be/lus (camp.)
forti,fortis (camp.)

4.
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davanti a -a, -o, -e

4.1
davanti a -u, -i

Non esistono ne dittonghi ne Ia voeale indistinta /~/ di tipo napoletano. A
priori questo sistema non ha niente di straordinario; assomiglia fortemente
agli altri sistemi romanzi (soprattutto a quelli dell'ltalia meridionale, ma anehe a quelli iberoromaniei- eon l'eeeezione del eastigliano edel eatalano- e
perfino al rumeno); si tratta di un voealismo di stampo romanzo assai eomune.

3.

Unmito da smontare: l'arcaicita del vocalismo sardo

Considerazioni sulla diacronia

Dal punto di vista diaeronieo inveee il voealismo sardo si rivela molto originale e ha da sempre suseitato l'interesse dei linguisti storiei ehe qualifieano
questa sua originalita - anehe per eomodita - "areaiea". Ma prima di esaminare in ehe misura sia giustifieabile tale giudizio bisognerebbe ehiedersi ehe
eosa vuole, anzi ehe eosa puo signifieare "areaieo" .1
Constatiamo, prima di tutto, ehe si tratta di un predieato relazionale: qualeosa e areaieo rispetto a qualcos'altro. Ora sono due Je prospettive offerteei
dalla filologia romanza:
1.

areaieita quasi latina: e areaieo un fenomeno linguistieo perehe rimasto
piu fedele allatino in eonfronto a soluzioni equivalenti in altre varieta o
lingue.

2.

areaieita romanza: e areaieo un fenomeno quando esso eorrisponde ad
una fase romanza piu antiea rispetto a quella di soluzioni equivalenti in
altre varieta o lingue.

Nella sezione ehe segue vogliamo eonsiderare I'originalita del voealismo
sardo in entrambe Je prospettive.

Originalita del vocalismo sardo rispetto allatino

I! punto di riferimento per ehiunque si oeeupi del voealismo romanzo e fissato
dalle rieerehe del Lausberg; nella sua famosissima indagine Die Mundarten
Siidlukaniens ('I dialetti della Lueania meridionale'; Lausberg 1939), egli
riseontro risultati voealiei talmente divergenti ehe si vide eostretto ad abbandonare l'idea di un ' eventuale omogeneita del voealismo del latino volgare.
Per Ia Lueania rilevo tre sistemi voealiei diversi tra di loro e eon distribuzione
geografiea eomplementare; efr. SISTEMA 4, 6b, 7 in (3). A nord e a sud si
uniseono rispettivamente al sistema detto "dellatino volgare" (SISTEMA 3) e
al sistema "sieiliano" (SISTEMA 5), eome illustra Ia eartina (2):
(2) Distribuzione dei sistemi vocalici romanzi in Italia meridionale secondo Lausberg
( 1939)

Poiehe tutti i sistemi identifieati da Lausberg si ripresentano, eon distribuzione
diatopiea irregolare, anehe a volte molto lontano dalla zona dell'Italia meri dionale seelta da Lausberg eome oggetto di rieerea, essi vengono oggi eonsi derati uno dei eriteri fondamentali per Ia classifieazione (genetiea) delle lingue romanze eontemporanee e dei loro dialetti.
Traeeiamo quindi un profilo dei sistemi voealiei gia nominati e di aleuni
altri, studiati dai sueeessori di Lausberg:
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(3) Aleuni sistemi vocalici romanzi dell'Italia meridionale

SISTEMA 3: lberorom1mia, Gallorom1mia, Romania alpina, Haloromania (tranne le
zone dei SISTEMI 4-S), Dalmazia, Istria. Nelle regioni nominale vige il cosiddetto
vocalismo "latino-volgare" o "panromanzo".
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SISTEMA Sa: Intorno a Teramo (Rohlfs 1969: II)
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SISTEMA 4: Sardegna, Corsica meridionale, alcune zone della Lucania, del Cilento,
della Calabria settentrionale, della Romania submersa africana. In queste regioni si
trova il vocalismo di tipo sardo .
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SISTEMA 7: Sud-est della provincia di Salemo, Lucania settentrionale e occidentale,
Nord-ovest del Salento (AIS P 731, P 726, P 735, P 729), Abruzzo.
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SISTEMA 6: Romania balcanica e parte orientale della Lucania (intorno a Castelmezzano; AIS P 733). Questo sistema decisivo combina Ia soluzione "panromanza" (SISTEMA 3) per il ramo palatale con Ia soluzione "arcaica" per il ramo velare. Per tale
motivo e nominato anche <<sistema di compromesso» (Lausberg 1969: 14S) o <<sistema
asimmetrico>> (Devoto 1974:91 ). II sistema della Romania balcanica e il seguente:
lat. class.
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SISTEMA 6a: La Lucania orientale presenta Ia variante:
lat. class.
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SISTEMA 5: Sicilia, Cilento (tra Ascea e Sapri), Calabria (con esclusione della fasc ia
sottile a nord della linea Diamante-Cassano), Puglia meridionale (a sud di Brindisi).
Queste regioni presentano il cosiddetto "sistema siciliano".
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SISTEMA Sb: Teramo (Giammarco 1979: I 0)
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SISTEMA Sc: Grottamare (AP; Rohlfs 1969: 12)
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La storia del voealismo romanzo e innanzi tutto Ia storia della spieeata riduzione dell'inventario voealieo del latino classieo ehe eomprendeva dieei fonemi; questa diminuzione e sieuramente legata allo seomparire della quantita
fonologiea, senza ehe sia tuttavia neeessario presupporre l'idea di un "eollasso
quantitativo".
Colpiti dalla riduzione dell'inventario voealieo, i sistemi romanzi si
eontraddistinguono tra di loro per Ia speeifieita delle eollisioni ehe si sono
prodotte. A prima vista il sistema sardo non rivela una partieolare vieinanza al
latino. Perehe allora affibbiare l'etiehetta "areaieo"?
In modo analogo vengono di regola classifieati eome "areaiei" i dialetti
ealabro-lueani, per i quali inveee vige il SISTEMA 4/5; vedi infra in (5). Questa opinione, purtroppo radieata, mi sembra piuttosto mal fondata in quanto
eollegata all' intuizione ehe Je eollisioni del tipo sardo (medesimo trattamento
di I e r, e e e, a e ä, ö e 6, ü e ü) siano quasi seontate e pereio anehe piu antiehe
delle soluzioni parallele. Consueta e Ia rieostruzione, eome quella proposta da
Lausberg, seeondo Ia quale in Sardegna si sarebbe mantenuto piu a lungo il
sistema delle quantita voealiehe dellatino:

60

Thomas Krefeld

Alla fine scomparvero Je quantita naturalmenie anche in Sardegna e nel contempo si fusero Je corrispettive quantita (p. es. Ti) in un'unitaria qualila (p. es. i).
Ebbe origine il sistema arcaico (Lausberg 1969:§ 158).

Lo sviluppo corrisponderebbe allo schema seguente:
(4) Collasso delle quantita e filiazione dei sistemi vocalici romanzi (secondo Lausberg
1969)
vocalismo lat.class. I: i:

abbandono totale precoce
("collasso") delle quantita

e: e: ä: ä: ö: ö: ü: ii (SISTEMA

1)

mantenimento
prolungato delle

""T"'
vocalismo protoromanzo
i:I:e:e:a::>:o:u:u
(SISTEMA 2)

sistemi romanzi tranne
vocalismo sardo
(SISTEMI 3, 5, 6, 7, 8)

abbandono delle quantita
e fusione delle coppie
vocaliche con grado di
apertura identica
(Tii > i), (e/e > e) ecc.

vocalismo sardo
(SISTEMA 4)

La filiazione ipotizzata da! Lausberg non e provata e neppure provabile. Sicuramente non si puo fare a meno di presupporre una separazione precoce, cioe
una differenziazione diatopica precoce, a causa della quale il sardo divenne
autonomo, cioe non piu raggiunto dallo sviluppo piu esteso del romanzo comune ancora piu o meno unitario. La ragione di questo speciale sviluppo del
vocalismo sardo non risiede tuttavia in un mantenimento particolarmente
lungo della quantita ehe meriterebbe di essere chiamato arcaico, bensl proprio
nel suo abbandono precoce- e innovativo.
Passiamo ora alla seconda prospettiva considerando il vocalismo del sardo
rispetto alle altre lingue romanze.
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4.2

Originalita del vocalismo sardo rispetto agli altri sistemi romanzi

La comune etichetta "sardo", sia per Je parlate lucane scoperte da Lausberg sia
per i dialetti parlati in Sardegna, e in certa misura fuorviante. Come "sarda"
puo essere definita in Lucania solo una serie di varianti armonizzanti delle
vocali medie, quella condizionata da una finale aperta.
(5) SISTEMA 4/5 detto "sardo" di penisola: zona Lausberg (Lucania meridionale/Calabria settentrionale)
4
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Quanto si discosti questa situazione da quella esistente in Sardegna, lo mostra
il sistema armonizzante sardo, geograficamente inteso, nel suo insieme.
(6) SISTEMA 4/4a: Sardegna
4
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La particolarita della Sardegna risulta esclusivamente dalla serie di chiusura
(cioe SISTEMA 4a davanti a -i!-u) non documentata nella penisola. Contrariamente a tutti gli altri sistemi, e anche contrariamente al vocalismo detto sardo della Lucania (cfr. sup. SISTEMA 4/5), Je coppie latine e: e e i5 : ö hanno
sempre un esito comune nel vocalismo sardo (SISTEMA 4/4a), i fonemi JE/ e
/01. In sincronia entrambi i fonemi subiscono una variazione allofonica, si
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realizzano sia chiusi (elo) sia aperti (d:J) sotto l'influsso delle condizioni armonizzanti alternative (finali -il-u vs. finali -a, -e -o; vedi gli esempi nella tabella 1). Quindi Ia distribuzione di (elt:) e (o!:J) nel sardo della Sardegna si
puo descrivere sufficientemente attraverso le regole sincroniche del sistema
fonologico armonizzante ehe non lascia neppure sospetrare l'esistenza delle
vocali T, e, ö, ü dellatino classico.
Nella penisola (SISTEMA 4/5), al contrario, collidono sl le coppie lat. o :
ö (> :J) e e : e (> c:), ma solo con vocale finale aperta. Con vocale finale chiusa
infatti lat. e collide con Te I(> esito comune i) e lat. ö collide con ü e ii (> esito comune u); vedi 11dfJ:Jf;} v:Jsfr;} 'Ia vostra nipote' (< nepotem) vs. i n;}puf;}
nusf;} ' i nostri nipoti' (AIS 18, 22; P 745). In questo sistema l'alternanza vocalica armonizzante e diventata completamente opaca in sincronia; in alcune parote le vocali toniche c:, :J alternano con je , uo quando cambia Ia finale, in
altre invece alternano con i, u ecc.
In maniera analoga ma ancora piu cospicua funzionano gli altri sistemi, nei
quali le coppie vocaliche del latino dassico T: e e ö : ü si sono sviluppate in
maniera divergente; a seconda della sillaha finale diventano i e u rispettivamente e!c: e o!:J. Le parole in questione (tipo: niru 'nero' vs. nera), cioe con
vocale tonica variabile (ile( c:)} formano una classe distributiva complementare accanto a quelle con i e u invariabile (tipo: fiddju vs. fiddja) e a quelle con
( e!t1je)} o {o!:Jitw} alternanti (tipo: beddu vs. bc:dda!bjedda). Questa classe
e lessicalizzata e assolutamente non condizionata da nessuna regola fonologica sincronica, ma perfettamente spiegabile se si ricorre all'etimologia. Tra
tutte le i e 11 sincroniche solo quelle ehe risalgono al lat. T, ü subiscono Ia variazione e, analogamente, Ia divergenza variazionale di e e o sincroniche si
spiega da un punto di vista diacronico. Ne risulta chiaramente ehe Ia regolarita
delle collisioni fu in principio condizionata da processi armonizzanti antichissimi ehe compresero non solo le coppie medie dellat. dass. o: ö e e: e (come
in sardo) bensl tutte le vocali latine tranne I e ii.
Per questo motivo, in ogni caso, e inaccettabile Ia congettura ehe il SISTEMA 3 detto latino volgare eil SISTEMA 5 detto siciliano e tutti gli altri si
siano sviluppati possibilmente sulla base di un vocalismo del tipo sardo (SISTEMA 4). La supposizione di una secondaria e casuale formazione di una
terza dasse distributiva (parole con vocale tonica alternante ( ile} < latino
dassico Tle) accanto a parole con vocale tonica i non alternante e a quelle con
vocale tonica alternante Udc:) rispettivamente (e!c:), e, considerate le condizioni di formazione chiaramente determinabili dall'etimologia, cosl improbabile ehe si puo tranquillamente esdudere.
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I! sardo (di Sardegna) puo considerarsi conservatore tutt'al piu nell'ostinato mantenimento del suo sistema vocalico- arcaico nel senso ehe conserva un
sistema quasi protoromanzo - ma di certo non e storicamente sottostante agli
altri sistemi romanzi. La mancanza di questa terza dasse distributiva in sardo
risale, al contrario, chiaramente ad una propria e precoce innovazione, quella
di aver abbandonato primadellealtre lingue romanze l'opposizione tra I: Te
tra ii : ü.
Inoltre si puo constatare ehe il vocalismo sardo (SISTEMA 4a/4), ma anehe il SISTEMA 4 'pseudosardo' della Lucania si distinguono, da! punto di
vista diacronico, chiaramente per una precoce restrizione dei processi di armonizzazione: Ia congettura di tali processi e necessaria solo nel caso della collisione del lat. dass. e!e rispettivamente 6/ö. In tutte le altre regioni Ia divergenza delle collisioni sotto l'influsso delle finali suggerisce un condizionamento armonizzante dello sviluppo di tutte le vocali del latino (tranne /, ii, ii,
ä). Si veda lo schema seguente:
(7) Filiazione dei sistemi vocalici romanzi su base di affinita processuale
vocalismo lat. class. T: i:

e: e: ii: ä: ö: ö: ii: zi (SISTEMA

I)

I
•
•

abbandono parziale della quantita (vocali medie)
sviluppo di processi armonizzanti (vocali medie)

• mantenimento prolungato delle opposizioni
quantitative i: i e zi : zi
• estensione dei processi
armonizzanti (/, ü)

• totale abbandono
delle quantita
• restri zione della armonizzazione alle
sole medie (e, o)

• totale abbandono
delle quantita

vocalismo sardo
(SISTEMA 4)

I

~---------

sistemi romanzi ehe mantengono (ev. estendono)
processi armonizzanti

sistemi romanzi ehe
abbandonano i processi
armonizzanti (conservando tracce formali)
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I! discorso e diverso per Ia sincronia, infatti qui sussiste una palese "aria di
famiglia" tra il vocalismo sardo (SISTEMA 4a/4) e il vocalismo dei dialetti
italiani centro-meridionali (SISTEMA 3/5). In entrambi i sistemi si e cristallizzata un'alternanza vocalica ehe coinvolge tutte Je vocali medie attribuendo
Je varianti (e, a), rispettivamente (e, o), a una delle due serie di armonizzazione; in Sardegna e nella penisola l'armonizzazione delle vocali medie funziona dunque come un evidente principio di organizzazione nella struttura
fonologica della parola (cfr. Krefeld 1999:149-161).
Nonostante ~e.condizioni storiche l'abbiano isolato molto presto e a Jungo
d~lla ~arte m.endwnale della penisola, il sardo non si e mai allontanato dai
dtaletti parlatt .nel M~ridione. Per quanto riguarda il vocalismo rappresentano
senza ombra dt dubbw lo stesso tipo.
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E questa l'ipotesi di Lausberg (1969, § 158, § 149 7c) riguardo all'opposizione di ä : ä.
Secondo quesll lo spostamento d~ll'accento in sardo kemipura 'venerdl' < *(dies de) cenä ptirä
(pe~ lat.,class. dtes cenae purae) enecessariamente motivato dalla Iunghezza della ä finale._ Si
nott pero ehe un eventua!e mantentmento dell'opposizione tra ä breve e ä Iunga non ha nessuna
nlevanza perla .dtfferenztaztone dei sistemi vocalici, dato ehe entrambe Ie vocali hanno Io stesso
estto 111 qualstast tdtoma romanzo.

