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Premissa

In dies de oe, sa polìtica linguìstica in Sardigna punnat a intro-
dùere su sardu in s’iscola. Est pro custu chi, nessi pro sas iscolas
de primu gradu, sunt de profetu sas tradutziones de paristòrias
galanas, a dae chi s’imparu podet èssere fatu paris cun s’ispàs-
siu. Sas règulas ortogràficas chi impreamus sunt sas mates-
si de sa Delìbera de sa Giunta Regionale (n. 16/14 del 18
de abrile 2006), cun s’annanta de su perfetu, adatadu a
s’iscritura. Règulas chi amparant e non controint sas
variedades faeddadas de su sardu, bidu chi nois etotu nde
faghimus una letura prus a sa “setentrionale” (pro l’intèn-
dere la depes iscarrigare dae www.lazzarettieditore.it). Ma
cale si siat sardu faeddadu, cun carchi adatamentu, bona
voluntade e cuidadu, si podet ispigrare in custa ortografia.

Cristiano Becciu nato a Ozieri nel 1974.
Laureato in lettere con una tesi in lingui-
stica sarda impartisce corsi di formazio-
ne in lingua sarda per le scuole. Lavora
ne “sʼUfìtziu Limba Sarda” della
Regione Autonoma della Sardegna.



C’era una volta una vedova molto povera. Aveva solo un
figlio pigro che si chiamava Giovannino e una vecchia
mucca chiamata Bianchina.
Tutti i giorni mungevano la mucca e portavano il latte al
mercato e questo era il loro unico guadagno.
Un giorno però anche il latte di Bianchina finì. “Non ci
rimane che una cosa da fare”, disse piangendo la vedo-
va, “dovremo vendere Bianchina!”. Così Giovannino partì
con la mucca verso il mercato.
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In s’antigòriu biviat una viuda, una gatia, pòbera meda.
Teniat unu fìgiu ebbia, mandrone, chi si naraiat
Giuanneddu e una baca betza chi a nùmene l’aiat postu
Bianchina.
Ogni santa die murghiant sa baca e nche giughiant su
late a su mercadu ca fiat cussu s’ùnicu balàngiu, Ma una
die fintzas su late de Bianchina si nche fineit. “Tocat
de fàghere una cosa ebbia”, nergeit pranghende sa
viuda, “amus a dèpere bèndere a Bianchina”.
E gasi Giuanneddu andeit a su mercadu cun sa baca.



Lungo la strada incontrò uno strano omino che disse:
“Buongiorno Giovannino! Dove vai con la tua mucca?”,
“Vado a portarla al mercato”, rispose Giovannino, “ho
capito” disse l’omino. “Ma dimmi sai quanti sono cinque
fagioli?”, Giovannino rispose prontamente “Cinque
fagioli sono due in ogni mano più uno in bocca!”
“proprio così”, disse l’omino. Poi prese cinque strani
fagioli da una tasca e disse “Ecco cinque fagioli,visto
che sei tanto sveglio te li darò in cambio della tua
mucca. Piantali in terra e cresceranno veloci fino al
cielo”.
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In caminu s’est àpidu cun un’omineddu curiosu chi li ner-
geit:“Bonas dies Giuanne’, e a ue ses andende cun cussa
baca?”. “Nche la so giutende a la bèndere a su marca-
du”, li respondeit Giuanneddu.“Apo cumpresu”, nergeit
s’omineddu,“ma nara·mi: a l’ischis cantos sunt chimbe
fasoleddos?” Giuanneddu, chi fiat abbistu, respondeit:
“Chimbe fasoleddos sunt duos a ogni manu, prus unu in
buca”.“Emmo, est gasi”, nergeit s’omineddu, posca nde
bogheit chimbe fasoleddos istranos dae bussaca e ner-
geit: “Mi’ chimbe fasoleddos, sigomente ses abbistu, ti
los apo a dare in càmbiu de sa baca tua. Sèmena·los in
su terrinu e ant a brotare in lestresa lompende a su
chelu”.



Giovannino capì subito che si trattava di un ottimo
affare così scambiò Bianchina con i cinque fagioli.
Quando tornò a casa, sua madre gli chiese quanto
avesse ricavato dalla vendita di Bianchina, “Non indo-
vinerai mai”, rispose Giovannino felice, “guarda cinque
fagioli magici!”.
“Fagioli!”, gridò sua madre, “stupido che non sei
altro!”. Poi gettò i fagioli dalla finestra e mandò a
letto Giovannino senza cena.
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Luego Giuanneddu cumprendeit chi fiat un’afare bonu, e
gasi deit a Bianchina in càmbiu de sos chimbe fasoled-
dos. Cando recueit a domo, sa mama li pregonteit cantu
aiat balangiadu bendende a Bianchina.“No l’as a intzer-
tare mai!”, respondeit totu cuntentu Giuanneddu.
“Abbàida! Chimbe fasoleddos màgicos!”. “Fasoleddos!”
si peseit a boghes sa Mama, “Tontorrone chi non ses
àteru!”
Posca nche betteit sos fasoleddos dae sa bentana e
nche fateit corcare a Giuanneddu sena chenare.
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Il mattino dopo Giovannino vide qualcosa fuori dalla
finestra: era una pianta di fagioli altissima, sembrava
toccare il cielo. Dopotutto, l’uomo aveva detto la veri-
tà.
Veloce come il fulmine Giovannino cominciò ad arrampi-
carsi sulla pianta. Sali, sali e sali finalmente arrivò in
cima. Qui trovò una strada che portava dritta dritta ad
una casa enorme.
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Su mangianu Giuanneddu, ischidende•si, bideit carchi
cosa in foras dae sa bentana: fiat unu fundu artu·artu
de fasolu, pariat chi nche cheriat lòmpere a su chelu.
Fiat sa proa chi cuddu omineddu aiat naradu sa beri-
dade. Tando in lestresa Giuanneddu , apichende·si a su
fundu, comintzeit a nche pigare a subra.
Pighende·pighende che lompeit a sa chima. Inoghe aga-
teit una caminera longa chi nch’andaiat finas a una
domo manna·manna.
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Davanti al portone vide una donna gigantesca.
“Buongiorno”, disse Giovannino, “potrei avere qualcosa
per colazione?”. “Colazione!”, urlò la donna “se rimani qui
sarai tu la colazione!”. “Mio marito è un gigante che ama
cuocere sullo spiedo i ragazzini come te, per mangiar-
seli poi in un panino!”. Ma Giovannino aveva tanta fame
che la moglie del gigante alla fine lo portò in cucina e gli
diede da mangiare. Ma a un certo punto Giovannino
sentì i passi del gigante, Bum, bum, bum! La casa intera
si mise a tremare. “Svelto”, disse la donna, “nasconditi
qui”, e spinse Giovannino nel forno.
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In su portale bideit una fèmina manna·manna. “Bonas
dies” nergeit Giuanneddu, “No est chi mi diais dare car-
chi cosa a ismurgiare?”. “Ismurgiare?” abboghineit sa
fèmina “si abarras inoghe as a èssere tue s’ismùrgiu!!
Maridu meu est unu babborcu e l’agradat a si còghere
in s’ispidu sos pitzinnos che a tie pro si los mandiga-
re”.Ma Giuanneddu teniat fàmene a beru, gasi meda chi
sa mugere de su babborcu, in fines, nche lu giuteit in
coghina e li deit a mandigare.
Ma totu in una Giuanneddu intendeit su passu de su
babborcu. Bum bum! Totu sa domo si tremeit.
“Lestru”, nergeit sa fèmina, “Cua·ti inoghe!”, e nch’ispin-
gheit a Giuanneddu intro de su furru.
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Proprio in quel momento il gigante entrò in cucina can-
tando: “Ucci, ucci sento odor di cristianucci cotti o
crudi pur che sia me li mangio moglie mia!”. Ma la donna
disse: “Deve essere l’odore dei resti del ragazzo che
hai mangiato ieri per cena”.
Quando il gigante ebbe finito di mangiare prese alcu-
ne borse piene di oro dal fondo di un baule, le mise
sulla tavola e cominciò a contare, poco dopo, la sua
testa cominciò a ciondolare e presto tutta la casa
cominciò a tremare seguendo il ritmo del suo russare.
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In su peristante su babborcu intreit a coghina canten-
de:“Eddu-eddu, custu est fragu de pitzinneddu,
cotu o cruu chi siat, mi l’apo a mandigare, mugere mia !”.
Ma sa fèmina li nergeit: “At a èssere su fragu de su
restu de su pitzinnu chi t’as mandigadu eris a chenare”.
A dae chi cheneit, su babborcu leeit paritzas bursas
prenas de oro dae una càssia manna, nche las assenteit
subra sa mesa e si pongeit a las contare. A s’iscuta sa
conca sua comintzeit a tontonare e luego totu sa domo
si tremeit a su sonu de cuddas rùschidas. Ronf, Ronf!
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Giovannino uscì dal forno strisciando dal forno, prese
una delle borse piene d’oro e si precipitò giù dalla
pianta di fagioli. Scendi, scendi, scendi, eccolo final-
mente nel giardino di casa: “Guarda mamma!”, escla-
mò, “erano davvero magici quei fagioli”.Così poterono
vivere tranquilli e felici per qualche tempo, compran-
do con l’oro del gigante tutto quello che serviva e alla
fine però la borsa rimase vuota. Così Giovannino deci-
se di salire di nuovo sulla pianta di fagioli. Arrampica,
arrampica, arrampica, sali, sali, sali, eccolo di nuovo in
cima alla pianta.
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Giuanneddu esseit a sa lestra dae su furru, aferreit una
de sas bursas prenas de oro e si nche faleit
apichende•si a su fundu de su fasolu. Falende•falende
lompeit finas a sa corte de domo sua,.
“Abbàida ma’ ”, nergeit, “ fiat màgicu de a beru cuddu
fasolu”. Gasi resesseint, pro unu pagu de tempus, a bìve-
re sena dificultades e sena patire bisòngiu, comporende
totu su chi serbiat cun s’oro de su babborcu. Ma in fines
sa bursa si nche fiat isboidada. Tando Giuanneddu detzi-
deit de s’apicare torra a su fundu de fasolu.
Pighende•pighende, artziende•artziende acò⋅lu torra in
sa chima.
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Percorse di nuovo la strada fino alla grande casa, dove
la moglie del gigante sembrava aspettarlo. Giovannino
andò dritto da lei e le disse: “Buongiorno, potrei avere
qualcosa da mettere sotto i denti”. “Vattene”, disse la
donna, “se stai qui, mio marito metterà te sotto i denti”.
Poi proseguì, “tu assomigli ad un ragazzo che è già stato
qui una volta, un giorno in cui sparì una borsa piena
d’oro”. “Forse posso dirvi qualcosa su questa faccenda”,
rispose Giovannino, “ma ora ho troppa fame per parlar-
ne”. La donna era troppo curiosa, voleva sapere che cosa
sapeva il ragazzo.
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Sigheit sa matessi caminera pro nche lòmpere a sa
domo manna, in ue pariat chi sa mugere de su babborcu
lu fiat isetende. Giuanneddu , a dae chi fiat in dae in
antis a issa, li nergeit: “Bonas dies, no est chi mi diais
dare carchi cosa a mandigare?”. “Bae•ti•nche!”, nergeit
sa fèmina. “maridu meu ti s’at a mandigare, prus a pre-
stu!”. E sigheit a nàrrere: “Tue t’assimìgias a unu pitzin-
nu chi a inoghe nch’est bènnidu giai una borta, sa die
etotu chi est mancada una bursa prena de oro”,
“De custa fata deo bos dia pòdere relatare”, respon-
deit Giuanneddu, “Ma como so famidu meda e non
resesso mancu a faeddare”. Sa fèmina cheriat intènde-
re su chi Giuanneddu naraiat de ischire.
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Così lo fece entrare in cucina e gli diede da mangiare,
poi accadde la stessa cosa dell’altra volta, il gigante
tornò a casa, bum, bum, bum, e poi, ucci, ucci e
Giovannino si chiuse ancora nel forno. Quando il gigan-
te ebbe finito di mangiare, ringhiò: “Portami la gallina
dalle uova d’oro”, e tutte le volte che gridava: “Fallo”,la
gallina scodellava un uovo d’oro. Presto, il gigante si
addormentò profondamente, Giovannino prese la galli-
na, corse alla pianta di fagioli e si calò il più velocemen-
te possibile.
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E tando lu fateit intrare a coghina e li deit a mandiga-
re. Posca sutzedeit sa matessi cosa de s’àtera borta.
Su babborcu recueit a domo. Bum, bum, bum. E duncas:
“Eddu, eddu….”. E Giuanneddu si nche cueit torra in su
furru. Cando su babborcu fineit de mandigare murrun-
geit: “ Batide·mi sa pudda chi criat oos de oro!” e a dae
chi aboghinaiat “Cria·lu!”, sa pudda faghiat un’ou de oro.
Luego su babborcu si nche drommeit a sustos longos.
Giuanneddu aferreit sa pudda, curreit a su fundu de su
fasolu e si nche faleit cantu prus podiat in lestresa.
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Arrivato a casa, mostrò la gallina a sua madre e tutte
le volte che diceva “Fallo”, la gallina faceva un uovo
d’oro. Così da quel momento in poi Giovannino e sua
madre ebbero sempre tutto l’oro che volevano.
Un giorno però Giovannino diventò irrequieto. Si arram-
picò per la terza volta sulla pianta di fagioli. Questa
volta si nascose vicino alla casa del gigante finchè non
vide uscire sua moglie per andare a prendere l’acqua.
Allora sgattaiolò in cucina e si nascose in un enorme
pentolone di rame.
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Lòmpidu a domo, mostreit sa pudda a sa mama e a dae
chi aboghinaiat “Cria·lu!”, sa pudda faghiat un’ou de oro.
E gasi, dae cudda die, Giuanneddu e sa mama podiant
àere semper totu s’oro chi cheriant. Una die però
Giuanneddu, chi no aiat pasu perunu, e si nche torreit a
apicare, pro sa de tres bortas, a su fundu de su faso-
leddu. Ma custa borta si nche cueit a curtzu a sa domo
de su baborcu, finas a cando non bideit essende sa
mugere andende a leare s’abba. Tando, a sa cua, si
nch’intreit a coghina, costoende·si in una padedda de
ràmene, manna·manna.
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Quando il gigante entrò in casa ruggì: “Ucci, ucci sento
odor di criastianucci”. “Deve essere quel ragazzo che ti
ha rubato la borsa d’oro e la gallina magica”, gridò la
moglie. “Se è lui sarà certo nascosto nel forno”.
Aprirono lo sportello del forno, ma questa volta
Giovannino non c’era.
Così il gigante si sedette a tavola. Finito di mangiare
chiese la sua arpa d’oro. “Canta”, esclamò e l’arpa comin-
ciò a cantare. Le sue splendide canzoni fecero venire
sonno al gigante che poco dopo incominciò a russare
come un tuono. Giovannino uscì allora dal pentolone di
rame e prese l’arpa d’oro.
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Cando recueit su baborcu, si peseit a ùrulos :“Eddu-
eddu custu est fragu de pitzinneddu”
“At a èssere cuddu pitzocu chi ti nch’at furadu sa bursa
prena de oro e sa pudda màgica”, aboghineit sa mugere,
“Si est isse, de seguru, si nch’at a èssere costoidu intro
su furru”. Abergeint su furru, ma, ispantu, Giuanneddu
non bi fiat.Tando su babborcu si setzeit pro mandigare.
A dae chi mandigheit pedeit s’arpa sua de oro.“Canta!”,
nergeit e s’arpa comintzeit a cantare. Cuddos sonos
galanos nche lu drommeint a su babborcu e a s’iscuta
comintzeit a ruschidare chi pariat de intèndere unu
tronu. Mi’ chi Giuanneddu esseit dae su padeddone de
ràmene e aferreit s’arpa de oro.
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Ma questa cominciò a gridare: “Padrone! Padrone!”, il
gigante si svegliò di colpo arrabbiatissimo.
Giovannino cominciò a correre verso la pianta di
fagioli inseguito dal gigante, arrivato al gambo fece
un gran salto e cominciò a scendere.
Il gigante rimase un attimo sconcertato, ma quando
sentì l’arpa gridare di nuovo, decise di inseguire il
ragazzo sulla pianta.
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Ma cussa comintzeit a tzichirriare: “Mere meu, mere
meu!”.Su gigante s’ischideit de botu, arrennegadu male.
Giuannedu si pongeit a cùrrere pro andare a su fundu
de su fasolu, e su baborcu sighende·lu. Lòmpidu a su
cambu, brincheit e comintzeit a falare. Su baborcu
isteit apenas aturdidu, ma a dae chi torreit a intènde-
re s’arpa sua tzichirriende detzideit de sighire su pit-
zocu falende isse puru in su fundu.
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Sotto il suo peso enorme, il gambo cominciò ad ondeg-
giare pesantemente e quando Giovannino fu in vista
della sua casa, cominciò a urlare: “Mamma! Corri porta
la scure!”. Sua madre uscì di casa con la scure in mano.
Giovannino balzò a terra, prese la scure e cominciò a
tagliare il gambo finchè il gigante crollò pesantemen-
te a terra trascinandosi dietro il gambo tagliato.
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Sigomente fiat pesosu meda, su cambu comintzeit a si
tontonare. Cando Giuanneddu fiat belle che lòmpidu a
domo, si pongeit a abboghinare: “Mamma, mamma curre,
bati s’ istrale”. Sa mama esseit dae sa domo cun s’istra-
le in manos, Giuanneddu pongeit pees in terra, leeit
s’istrale e si pongeit a nde segare su cambu de su
fundu, finas a cantu su baborcu non nde istrumpeit a
terra e in fatu rueit su cambu puru, comente l’aiat
segadu.
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Giovannino mostrò a sua madre l’arpa d’oro e provò a
farla suonare, l’arpa ubbidì grazie alle uova d’oro della
gallina Giovannino e sua madre diventarono ricchissimi.
Giovannino mostrò a sua madre l’arpa d’oro e provò a
farla suonare, l’arpa ubbidì suonando meravigliose musi-
che.
Grazie alle uova d’oro della gallina Giovannino e sua
madre diventarono ricchissimi.
Giovannino sposò addirittura una principessa e tutti vis-
sero felici e contenti.
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Giuanneddu mostreit s’arpa de oro a sa mama e si pon-
geit a la sonare. S’arpa li pongeit mente.
Pro more de sos oos de oro de sa pudda Giuanneddu e
sa mama s’arricheint de non crèere. Giuanneddu, in
prus, si cojueit cun una pritzipessa e gasi totus fiant
ditzosos e bonasortados.




