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La recente  pubblicazione della 
fonetica storica delle varietà di 
origine corsa consente nuovi 
approcci e offre nuove risposte alle 
questioni legate al loro radicamento 
in Sardegna.



La vigenza in Sardegna di La vigenza in Sardegna di 
varietvarietàà linguistiche di origine linguistiche di origine 
corsa corsa èè strettamente legata a strettamente legata a 
motivazioni di ordine geografico motivazioni di ordine geografico 
e storico. Queste ultime, grazie e storico. Queste ultime, grazie 
agli studi piagli studi piùù recenti, possono recenti, possono 
essere descritte con maggiore essere descritte con maggiore 
precisione dal punto di vista precisione dal punto di vista 
cronologico.cronologico.



La situazione prima dellLa situazione prima dell’’immigrazione corsa (secoli XIimmigrazione corsa (secoli XI--XIV)XIV)
La toponomastica mostra con evidenza come nelle odierne zone La toponomastica mostra con evidenza come nelle odierne zone corsofonecorsofone della Sardegna settentrionale della Sardegna settentrionale 

persista un sostrato linguistico chiaramente riferibile a una prpersista un sostrato linguistico chiaramente riferibile a una precedente vigenza del sardo ecedente vigenza del sardo logudoreselogudorese



Toponimi di origine sarda
dell’Arcipelago

L’Abbatogghja

Isula Abbatogghja

Terra Luciana

Punta Sassu



Carta di compromesso del 1173 tra il vescovo di Carta di compromesso del 1173 tra il vescovo di 
CivitaCivita e le l’’operaio di S. Maria di Pisaoperaio di S. Maria di Pisa

(in sardo (in sardo logudoreselogudorese))



Presenza corsa in Presenza corsa in 
SardegnaSardegna

Diverse fonti scritte Diverse fonti scritte 
consentono di accertare giconsentono di accertare giàà
durante il Medioevo una durante il Medioevo una 
diffusa presenza corsa non diffusa presenza corsa non 
soltanto nelle odierne zone soltanto nelle odierne zone 
corsofonecorsofone ma anche in altre ma anche in altre 
localitlocalitàà della Sardegna e, in della Sardegna e, in 
particolare, nelle cittparticolare, nelle cittàà e nei e nei 

centri maggioricentri maggiori



Supplica dellSupplica dell’’arciprete di arciprete di CivitaCivita (Olbia)(Olbia)

Documento del Documento del 13461346 scritto in catalano scritto in catalano 
con numerose interferenze in lingua con numerose interferenze in lingua còrsacòrsa

(documento edito nel sito (documento edito nel sito http://http://maxiamaxia--mail.doomby.commail.doomby.com/pagine//pagine/filologia.htmlfilologia.html ))



Il primo documento scritto in corso Il primo documento scritto in corso galluresegallurese
Presso la chiesetta romanica di Santa Vittoria del Presso la chiesetta romanica di Santa Vittoria del SassuSassu ((PerfugasPerfugas) si conserva un) si conserva un’’antica antica 

epigrafe scritta in una lingua simile al corso. Alcuni tratti epepigrafe scritta in una lingua simile al corso. Alcuni tratti epigrafici e paleografici permettono igrafici e paleografici permettono 

di datarla intorno alla metdi datarla intorno alla metàà del 1400.del 1400.





Un documento catalano del Un documento catalano del ‘‘400400

“...en moltes parts, viles e lochs en lo dit nostre regne de 
Serdenya ha alguns corsos qui tenen mullers sardes, cases 
e lurs domicilis e habitacions en aquelles, e altres qui son 
fills dels dits corços e sardes e de corços e corçes, nats en 
lo dit regne de Cerdenya, los quals pretenen per privilegi
de aquell regne, puix en lo dit regne son nats e sos pares e 
ells tenen llur domicili e habitació...”

“…in molte parti, villaggi e luoghi del nostro regno di Sardegna vi sono dei 
corsi che hanno mogli sarde e case con le loro dimore e abitazioni in quelle 
(parti), e (ve ne sono) altri che sono figli dei medesimi corsi e (di donne) sarde 
e di corsi e (donne) corse, nati nello stesso regno di Sardegna, i quali 
pretendono di avere gli (stessi) privilegi di quel regno, poiché in quello stesso 
regno sono nati, hanno famiglia e vi tengono abitazioni e domicilio…”



I I GalluresiGalluresi visti da G. F. visti da G. F. FaraFara verso il 1584verso il 1584

“...multique ex illis pastoriciam et
agrestem cum tota familia in 
montibus degunt vitam, mille 
greges illi totidemque armenta per 
herbas pascunt...”

‘...e molti di essi conducono una vita 
agreste sulle montagne con le proprie 
famiglie, dove pascolano migliaia di 
greggi’.



Prove linguistiche dellProve linguistiche dell’’antichitantichitàà del del galluresegallurese e delle altre variete delle altre varietàà sardocorsesardocorse
Il Il galluresegallurese e le altre variete le altre varietàà di origine corsa acquisirono una serie di sardismi lessicali e di origine corsa acquisirono una serie di sardismi lessicali e fonetici fonetici 

entro il 1400entro il 1400

italiano corso gallurese logudorese nuorese

lucertola bucértula zirichèlta tilighèrta thilichèrta
lombrico lumbrìculu zirignòni tilingiòne thilingròne
cavalletta cavallétta ziribriccu tilibilche thilipirche
gongilo catìlluru ziricuccu tiligugu thilicuccu
giunco spinoso ghjuncu spinosu zinnìa tinnìa thinnìga
servo servu ziraccu teraccu theraccu
cieco cécu zulpu (cécu) tulpu thurpu
cigolo cìulu zìrriu (cìulu) tìrriu thìrriu
pipistrello tópu pinnutu pàssaritòlta tirriólu thinthirriólu
setola sétula/sétanu zuɖɖu tuɖɖa thuɖɖa
stridere strite/stridà zicchirrià ticchirriare thicchirriare
ciglio cigliu/ciɖɖu azza atta attha
pancia panza mazza matta mattha
zeppa zippa còzza còtta còttha



LessicoLessico
Le varietLe varietàà

di origine di origine 

corsa per la corsa per la 

metmetàà dei dei 

mesi mesi 

impiegano impiegano 

nomi corsi nomi corsi 

e per le per l’’altra altra 

metmetàà nomi nomi 

sardisardi

italiano corso maddal. gallurese aggese castell. sedinese sassarese sardo

gennaio ghjennàghju
ghjannaciu
ghjinnàghju

gennàiu ghjinnàgghju
ghjinnàcchju

ghjinnàgghju

ginnàggiu
ghjinnàgghju ginnàggiu ginnàggiu bennàlzu

ghennàriu

febbraio ferràgghju
fribàghju
friàghju

fribràgghju friàgghju
friàcchju

friàgghju
friàggiu

frivàgghju friàggiu fribàggiu freàlzu
frevàriu

marzo marzu
merzu

marsu màlzu màlzu
maLzu

maLzu maLzu màzzu màLtu
màrtu

aprile abrìle
aprìli

abbrile abbrìli abbrìli abbrìli abbrìli abbrìri abrìle
aprìle

maggio màghju
màchju

màgghju màgghju
màcchju

màgghju
màggiu

màgghju màggiu màggiu màju

giugno giùgnu
ghjùnghju

ghjùgnu làmpata làmpata làmpadda làmpadda làmpadda làmpadas

luglio lùgliu
lu��u

lùgliu trìula
aglióla

trìula
aglióla

trìula trìula trìura trìulas
trìbulas

agosto auòstu,aòstu

aùstu
aùstu aùstu aùstu aòLtu aùLtu aòLtu aùstu

settembre settèmbre
sittèmbri

settèmbri capidànnu capidànnu cabbidànnu cabbidànnu cabbidànnu capidanni

ottobre ottòbre
utròbi

ottòbri santigaìni santigaìni santuaìni santigaìni santuaìni santuaìne
santugaìne

novembre nuvèmbre
nuvèmbri

novèmbri santandrìa santandrìa santandrìa santandrìa santandrìa santandrìa

dicembre digèmbre
dicèmbri

dicèmbri natàli natàli naddàli naddàli naddàri nadàle



Cognomi sardi di Cognomi sardi di 
origine corsa origine corsa 

formati da nomi di formati da nomi di 
regioni storiche e regioni storiche e 
di villaggidi villaggi



Cognomi sardi formati Cognomi sardi formati 
da toponimi corsi da toponimi corsi 
(cognomi di origine (cognomi di origine 
toponomastica) toponomastica) 

Sono oltre 400 i cognomi sardi Sono oltre 400 i cognomi sardi 
(vigenti ed estinti) formati da (vigenti ed estinti) formati da 
nomi di villaggi corsi; per es.nomi di villaggi corsi; per es.
AliviaAlivia, , AquenzaAquenza, , ArruArru, , BastelicaBastelica, , 
LupinuLupinu, , OrtuOrtu, , PrunedduPruneddu, Vico, , Vico, 

TaveraTavera, , ZonzaZonza, , ZicavuZicavu ecc.ecc.



Nuovi studi consentono di 
avere una situazione 
dettagliata della presenza 
corsa tra il Medioevo e 
l’Età Moderna nelle diverse 
zone della Sardegna



Grazie a recenti ricerche 
risulta possibile stabilire 
quali cognomi sardi 
abbiano un’origine corsa 
e a quale periodo risalga 
il loro radicamento in 
Sardegna 



Carta linguistica della 
Sardegna con l’indicazione 
(approssimativa) delle zone 
corsofone (in colore giallo e 
arancione)



Le comunitLe comunitàà corsofonecorsofone (circa 190.000 parlanti)

VARIETA’ ORIENTALI (circa 80.000)

Gallurese comune circa   65.000

Gallurese occidentale “ 14.000

Maddalenino “ 3.000

VARIETA’ OCCIDENTALI (circa 100.000)

Sassarese circa   90.000

Castellanese “ 5.000

Sedinese “ 4.000



Comuni Comuni corsofonicorsofoni



Carta della Carta della corsofoniacorsofonia



Il nucleo originario di abitatori 
dell’Arcipelago Maddalenino

L’arcipelago è disabitato fino alla prima 
metà del XVII secolo (Fara, Carrillo)

Gruppi stagionali di circa 70-80 individui 
(prima metà sec. XVIII) poi stabilitisi in 
modo definitivo (circa 50 famiglie nel 
1767) a La Maddalena (185 persone) e 
Caprera (71 persone).



Cognomi del nucleo originario (sec. XVIII)
Aree di provenienza

Aviglia, Da Vigliale (Vignale?)
Balestrini (corso, Balagna)
Bertoleoni (corso)
Calidoro (Tuscia) 
Capopiano (Elba)
Cicvase = Cicavese < Cicavu
(Corsica del sud)

Carbugia < Carbuccia (Corsica 
del sud)

Colonnello = Colonna
Cugliolo = Culioli < Sotta
(Corsica del sud)

Deliperi < de Li Peri (Corsica 
del sud)

Ferraro = Ferrari (Bonifacio, 
(Corsica del sud)

Gambarella = Gambarelli <  
(Bastelicaccia, Corsica del sud) 

Levia < (Levia, (Corsica del sud)
Millelire < (Sotta, Corsica del sud)
Ornano < (Ornano, Corsica del sud)
Orzone = Orsone > Orsoni (corso)
Pausino/Pauzino (Nord Italia)
Pelissa/Polizza = Pelizza (ligure)
Piretti = Peretti (Corsica del sud)
Sareddo < Sara (Corsica del sud)
Zicao = Zicavo (Corsica del sud) 
Zonza = Zonza (Corsica del sud)

82% cognomi originari della Corsica
70% cognomi della Corsica del Sud



L’isulanu

E’ una parlata propriamente còrsa

Corrispondenze con la parlata del Piali
(agro di Bonifacio)

Apporti successivi (galluresi, liguri alla 
Moneta, campani, ponzesi ecc.)



Alcuni tratti morfologici e fonetici dell’isulanu

articolo u, a, i (gall. lu, la, li)
prep.art. du, da, di (gall. di lu, di la, di li)
pron.avv. ghi (gall. ci, vi)
apocope (bancalà, barbé, bazzì, brasgé, milò)
KW : quistu, quissu, quiddu (gall. chistu…)
TR > i : pairinu, mairina (gall. padrinu)
STR > š : nosciu (gall. nòstru)
RN : carni, cornu (gall. carri, corru)
RS : còrsu, morsu (gall. còssu, mòssu)
R : arma, marzu (gall. alma, malzu)
L > r : carmu, gurfu (gall. calmu, gulfu)
-L- > -r- : zigara, mera (gall. chìcula, mela)
RS > rz : perzu, varzà (gall. pèssu, vassà)



Ligurismi lessicali

cólu ‘cavolo’ < gen. ant. còlu (od. cöu) 

aɖɖucà ‘conservare’ < gen. allugà

insèmme, inzèmmi ‘insieme’ < gen. insèmme

carrùgghju ‘via urbana’ < gen. carùggiu

intrègu ‘intero, integro’ < gen. intrègo

ticchiassi ‘saziarsi’ < gen. tecciase

sciaccà ‘schiacciare’ <gen. sciaccà

brennu ‘crusca’ < gen. brenno

mangònu ‘blatta’ < gen. bagòn

tòla ‘tavola’ < gen. ant. tola (od. töa) 

sìmma ‘trave, sommità, cima’ < gen. simma



FONETICAFONETICA



Carta del vocalismo Carta del vocalismo galluresegallurese



Carta del vocalismo sassareseCarta del vocalismo sassarese



Vocalismo delle varietà sardo-corse



Le consonanti occlusive



Consonantismo: esiti dei nessi lat. BI, Consonantismo: esiti dei nessi lat. BI, DIDI

((habeohabeo > > ààggiuggiu//ààgghjugghju; ; hodiehodie > > óóggiggi //óógghjigghji))



Consonantismo: esiti del nesso lat. Consonantismo: esiti del nesso lat. CLCL, GL, GL

((clamareclamare > > ciammciammàà //chjammchjammàà))



Esiti di GL.JPG

Consonantismo: esiti dei nessi LLJ Consonantismo: esiti dei nessi LLJ ((alliumallium > > azuazu//aciuaciu))



Consonantismo: esiti di lat. Consonantismo: esiti di lat. --KK-- ((caniscanis > > lulu ganigani//lulu canicani))



Consonantismo: trattamento di Consonantismo: trattamento di --ll-- (ala > (ala > ara/alaara/ala))



Consonantismo: esiti dei nessi L R S + K  Consonantismo: esiti dei nessi L R S + K  ((morsumorsu > > mossumossu//morzumorzu))



Consonantismo: esiti dei nessi L R S + P Consonantismo: esiti dei nessi L R S + P (corpus > (corpus > coipucoipu//colpucolpu//corpucorpu))



Consonantismo: esiti dei nessi L R S + T Consonantismo: esiti dei nessi L R S + T ((agrestemagrestem > > ararééɬɬtutu//ararèèstustu))



Consonantismo: esiti del nesso RN Consonantismo: esiti del nesso RN ((carnemcarnem > > carri/carnicarri/carni))



Consonantismo: esiti del nesso RS Consonantismo: esiti del nesso RS ((morsumorsu > > mossumossu, , morsu/morsu/morzumorzu))



Consonantismo: esiti del nesso STR Consonantismo: esiti del nesso STR (nostrum > (nostrum > nonoɬɬtrutru//nostrunostru//nosciunosciu))



Sistema sardoSistema sardo--corso corso 

VocalismoVocalismo

Zone di corrispondenzaZone di corrispondenza

1. corso cismontano e 1. corso cismontano e 
ultramontano occidentaleultramontano occidentale
1. sassarese e 1. sassarese e castellanesecastellanese

2. corso ultramontano 2. corso ultramontano 
delldell’’estremo sudestremo sud

2. 2. galluresegallurese, , sedinesesedinese,,
isulanuisulanu



Sistema sardoSistema sardo--corso corso 
Consonantismo Consonantismo 
(isoglosse di (isoglosse di --KK--))

Zone di corrispondenzaZone di corrispondenza

1. cismontano = sassarese1. cismontano = sassarese
2. 2. ajaccinoajaccino = = aggeseaggese e e sedinesesedinese
3. ultramontano = 3. ultramontano = galluresegallurese e e 

isulanuisulanu



Sistema sardoSistema sardo--corso corso 
Consonantismo Consonantismo 
(isoglosse di (isoglosse di --PP--))

Zone di corrispondenzaZone di corrispondenza

1. cismontano = sassarese, 1. cismontano = sassarese, 
castellanesecastellanese e e sedinesesedinese

2. ultramontano e centrale =2. ultramontano e centrale =
galluresegallurese, , isulanuisulanu



Sistema sardoSistema sardo--corso corso 
Consonantismo Consonantismo 
(isoglosse di (isoglosse di --TT--))

Zone di corrispondenzaZone di corrispondenza

1. cismontano = sassarese, 1. cismontano = sassarese, 
castellanesecastellanese e e sedinesesedinese

2. ultramontano e centrale =2. ultramontano e centrale =
galluresegallurese, , isulanuisulanu



Le acquisizioni più recenti in 
tema di fonetica storica 
permettono di proporre delle 
descrizioni e datazioni 
abbastanza precise sulle 
zone di attestazione dei 
singoli fenomeni oltre che 
sulla loro origine e il relativo
radicamento in Sardegna


