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Presentada
Salude pitzinnos! Ais a sighire

Presentada
Salude pitzinnos! Ais a 

sighire un’àndala màgica 

impari cun Bakis…

Bonu viàgiu!

Custu contu dd’ant légidu



In famillia
Unu tempu, in una bidda de

In famíllia
Unu tempus, in una bidda de Sardigna chi si 

naraiat Onnigaza, ddue aiat unu pitzocu chi passaiat 

totu sa die sonniende aventuras e viàgios fantàsticos. 

Su babbu però non fit cuntentu meda de custas fainas 

de su fígiu minoreddu e cando si nch’est mortu at 

lassau totu is benes a is fígios prus mannos. 

A Bakis dd’abbarraiat solu sa bonasorte.



Parténtzia
A nàrrere sa beridade, a Bakis pagu pistighíngiu 

ddi poniat cussa detzisione, ca issu non boliat 

fàghere una vida comente cussa de su babbu e de 

is frades. Antzis, ddi pariat un’ocasione bona po 

partire in giru peri su mundu. In s’interis chi is 

frades brigant po is benes, Bakis si prenet 

sa bértula de recatu, saludat a totus 

e si nd’andat.



Su galiotu
Pagu a fora de sa bidda, Bakis atóbiat un’istràngiu. Est unu galiotu 

chi fiat passende in cussos logos e bidende su giòvanu cun sa 

bértula prena-prena, pensat deretu de fàghere bustu... Firmat a 

Bakis cun un’iscusa e si ddu traballat cun contos e mainas, 

impromitèndeddi unu siddadu po su recatu cosa sua. Bakis, 

giòvanu de bonu coru, est cuntentu de 

agiuare una persone in dificultade! Lassat 

sa bértula a su galiotu e si ponet a iscavare... 

nde bogat unu muntone de perda, ma pósidu... 

nudda!



Su mere
S’incràs a mangianu chitzo nde lompet su 

mere de su cungiau e cando biet totu cussu 

disacatu in su terrinu suo s’arrennegat che 

unu dimóniu... Bakis fit bellu e drommiu, 

istracu mortu, meschineddu, ma s’ómine no 

fiat in bonas e dd’iscudet unu corpu 

de fuste a s’ischina. Bakis si nd’ischidat 

càdriu, biet cuss’ómine inchietu, 

s’atzicat e si nde fuit 

sighiu de is frastimos e de is 

matzucadas.



Sa giana maista
Bakis curret e curret atesu chi no nde podet prus. 

Istracu mortu, s’isterret apitzus de una perda po tor-

rare in fortzas. Fit disisperadu, s’iscuru, famidu e sididu... 

Totuinuna, intendet una boghe bella cramèndeddu... Est 

una giana de cussu logu chi si leat a coro sa sorte de su 

giòvanu e ddi donat sa possibbilidade de fàere su 

dischente, de àere unu giassu po drommire e ite 

papare. Bakis atzetat luego sa proposta...



Is gianas
Bakis si ponet a traballare cun contivígiu e in pagu tempus 

nd’essit unu dischente bonu abberu. Diventat gai àbbile a tèssere e 

a cosire chi is gianas ddu lassant traballare a sa sola. Colados unos 

cantos annos però, a Bakis ddi torrat sa gana de sighire su viàgiu 

chi aiat cumintzadu. Cun tristura is gianas s’abbígiant de custu 

disígiu, ma cumprendent su bisóngiu suu e ddu saludant 

cun afetu, ddu càrrigant de arregalos bellos e 

ddi narant chi po issu sa gianna 

est sèmpere aberta.



Su padente de Maschinganna
Bakis si ponet torra in caminu a passu 

lestru fintzas a cando arribbat a s’oru de 

unu padente mannu. Is sinnales naraiant 

chi cussu fit su rennu de Maschinganna, 

unu dimonieddu brullanu chi càmbiat

sa bisura sua in donzi manera. Barrosu, 

Bakis intrat in sa foresta iscurigosa, 

inue milli ogos dd’obretant e sonos 

majàrgios dd’inghíriant.



Maschinganna
Totuinuna Bakis s’atzapat addaenanti de 

unu fogu e timende chi s’allumet totu su 

padente, chircat de istudare su fogu a iscoma-

das. Ma is frammas brincant e ballant a 

inghíriu, sunt in totue e a sa fine s’aunint

totus imparis e nd’essit a fora 

Maschinganna. Riende che macu 

saludat a Bakis e si fuit in s’iscuru. 

Arratza de ispramma po 

Bakis!



Sa domo betza
Essiu dae su padente Bakis 

depet agatare unu logu po nche 

passare sa note. Atesu, a pitzus de unu 

monte, biet una domo manna e detzidet 

de s’acostire. Sa domo paret totu derruta 

ma dae intro si bient lughes e s’intendet 

música. Bakis intrat unu pagu dudosu, 

ma cun s’intentu de preguntare 

ospedàgiu.



Sa réula
Is persones inintro pariant totus 

istrambas e bianchitas. Ballaiant su 

ballu tundu a sa séria e cando intrat 

Bakis no si firmant, ma, sighinde a 

ballare, ddu ponent in mesu. Su ballu si 

faet sèmpere prus istrintu e is ballarinos 

allónghiant is manos po dd’aferrare... 

Est una réula! Po nd’essire depet nàrrere una 

fórmula màgica chi s’ajaju dd’aiat iscoviau 

una borta: «Ballade, ballade bois! Como 

sos ballos sunt bostros, cando ant 

a bènnere sos nostros, amus 

a ballare nois!».



Su putzu
Nados cussos faeddos, is ànimas 

isparessint e torrat su siléntziu. 

Ma fintzas s’aposentu mannu si 

nche fúrriat. No ddue est prus 

s’intrada e in mesu Bakis biet po sa 

prima borta unu putzu. Bakis 

chircat de cumprèndere cantu 

est fungudu boghinande a intro... 

ma una farranca manna nde 

istupat dae sa calanca e

 nde ddu tràgiat asuta!



Sa coga
In custa manera pagu abbista, Bakis abbarat 

presoneri de Maria Farranca chi si ddu cheret 

papare a bellu a bellu. Bakis però dda tentat 

cun unu isciallu de is gianas e in sa briga chi 

sighit, cando issa chircat de nche ddu leare 

dae is manos suas, issu si nche iscabbullit e 

arrennescet a furare sa bússola màgica e 

a fuire in is ischintòrgios.



Su nuraghe
Cun s’agiudu de s’isfera Bakis si 

movet asuta de terra e nd’essit 

dae unu putzu nuràgicu in una 

badde prena de perdas antigas. 

Est a denote e a lughe de luna totu 

paret ispantosu, ma Bakis no si faet 

abbaucare, chircat unu logu po 

passare sa note e arribbat a unu 

nuraghe chi paret abbitadu...



Su duendu
In intro su nuraghe fiat prenu de carramatzina, prus che àteru 

padeddas de donzi genia. Bakis suddat chi est sa domo de unu 

duendu, unu pundàciu cun sa berritola, chi s’ispàssiat faende 

brullas a sa gente cando portat sa berrita in conca, ca tando 

tenet poderes màgicos. In prus, is pundàcios no s’imbrutant is 

manos po perunu motivu e po su recatu tenent una padedda 

màgica cuada in calchi giassu.



Sa berritola
Su pundàciu nd’istupat dae 

desegus de unu bancale e saludat 

a Bakis, ma cando biet chi est totu 

brutu dd’invitat a si samunare 

assumancu sa cara e is manos. 

Cando Bakis fiat ancrucadu 

samunèndesi, su pundàciu ddi 

brincat a coddu e si ponet a 

ballare e a cantare. Bakis si che 

furriat allestru, fúliat a terra su 

pundàciu e che ddi furat sa berri-

tola. Su pundàciu s’inchietat co-

mente unu dimóniu e dimandat a 

ddi torrare in presse sa berritola.



Sa padedda màgica
Bakis abbarrat chietu e po torrare sa berritola preguntat in 

càmbiu sa padedda màgica. Su pundàciu murrúngiat, paret 

arrendèndesi, inditat un’istérgiu e torrat a pedire sa berri-

tola sua. Sa pingiada inditada fit pídiga e Bakis cumprendet 

luego chi su pundàciu dd’est cullonande e assora minetat 

de si pònnere sa berritola in conca, chi gai perdet donzi 

podere. Acorradu su duendu nde bogat dae su bancale 

una padedda lúghida, dda passat a Bakis e torrat 

a pedire un’àtera borta sa berritola. 

Ma Bakis, chi timet is vinditas 

de su pundàciu, che dd’istichit 

a intro de sa padedda bruta 

e si nche fuit.





Is caddos birdes
A pustis de una note passada suta de is isteddos e una bella ismurzada essia 

dae sa padedda de su duendu, Bakis est torra in caminu e lompet a una bidda 

inue sutzedit unu fatu istranu. Ddue aiat una apubulada de zente faende sa 

fila po abbare is ebbas príngias in sa funtana de sa pratza. Naraiant chi s’abba 

bufada in sa chida de sa festa manna faiat angiare puddérigos birdes.

Cun pagos soddos de oro, Bakis còmporat 

dae unu pastore de sa bidda unu caddu 

birde e unu calesse. Cando issu fiat es-

sinde de sa bidda totuinunu si sicat sa 

funtana! Issu aiat comporau s’úrtimu 

caddu birde...



Sa festa
Viagende cun su calesse e 

fatu unu bellu tretu, Bakis 

arribbat a una bidda in festa. 

Totu sa gente fit in pratza, 

divertèndesi ballende, 

alleghende imparis, girende 

in is bancarellas... In s’aera 

s’intendiat música de 

launeddas e de organetu 

e cantos a tenore... 



A chena cun su priore
A pustis de tantas peleas, Bakis est 

gosèndesi sa bella festa e custa gente 

alligra. Totus ddu saludaiant e cumbidaiant. 

Su priore ddu cúmbidat a papare, ca sa die 

de sa festa màndigant totus impari. Bakis 

torrat gràtzias a totu sa bidda, donende 

dinari po fàere prus bella sa pratza manna 

e sa crésia de su santu patronu. 

Totu sa populatzione bufat 

a sa salude sua. 



In citade
Sighende su viàgiu, Bakis lompet a sa citade. Totu fit prus mannu e 

nou po issu: is palatzos, is carrelas, su tràficu, is butegas... Girende 

dae una parte a s’àtera, fínit in su portu: est sa prima borta chi 

biet su mare e abbarrat a buca aberta... Unu piscadore afainadu in 

cue acanta s’acostit po connòschere méngius s’úrtimu arribbadu. 

Ciarrant imparis unu pagu, ma custa borta est Bakis chi meravígiat 

su marineri mustrèndeddi su caddu birde. Incrosidadu dae custu 

giòvanu, su marineri ddu cúmbidat a bufare una tassa de binu, ca 

bolet sighire a chistionare cun issu.



In su tzilleri
In s’iscuriu de sa piola is duos allegant meda: Bakis contat is 

bisos suos de girare peri su mundu e su marineri de s’allóriu 

de sa vida in mare. Bakis cheriat sighire is viàgios suos e su 

piscadore boliat cambiare mestieri...

“Iat essi bellu a leai sa genti in giru peri sa citadi cun unu 

calessi e unu cuaddu birdi” pensaiat su marineri.

“Depo pigare una barca po síghere a viazare” pensaiat Bakis.

In pagu tempus si ponent d’acórdiu...



Sighit su viàgiu
Bakis ponet in sa barca is benes 

suos: sa bússola a isfera, sa 

padedda màgica, is robbas de is 

gianas. Cun curàgiu e resinnu 

detzidit de pigare su mare...



Sa Giana saludat
Pitzinnos istimados, pràghidu bos 

est su viàgiu impari cun Bakis? Issu 

como est partiu cun sa barca in 

chirca de àteras aventuras. Cun sa 

bússola e sa padedda màgica no si 

perdet de siguru. Viagiade bois puru 

cun sa fantasia e no bos ais a 

isvilire mai... Adiosu!





Presentazione
Ciao! Stai per iniziare un percorso magico in compagnia di Bakis… 
Buon viaggio!
Questo racconto è stato letto da _________________________________

In famiglia 
C’era una volta, in un paesino al centro della Sardegna chiamato Onnigaza, un ragazzo che passava 
le sue giornate sognando avventure e viaggi fantastici. Suo babbo però era alquanto preoccupato per 
questo atteggiamento e infatti, quando passò a miglior vita, lasciò tutti i suoi averi agli altri figli. A 
Bakis decise di lasciargli solo la buona fortuna.

Si parte
A dir la verità, Bakis non sognava di fare una vita come quella che desiderava suo padre, e non prese 
troppo a malincuore quella decisione. Pensò anzi che fosse l’occasione giusta per partire e conoscere 
il mondo. Mentre i suoi fratelli discutevano animatamente sulla divisione dei beni, Bakis si riempì la 
bisaccia con le provviste di casa, salutò e se ne andò.

Il bandito
Poco lontano dal paese, Bakis fece il suo primo incontro. Un mascalzone che si trovava casualmente 
da quelle parti, ne approfittò per procurarsi un facile pranzo… Bloccò Bakis con una scusa, si inventò 
lì per lì una tragedia familiare, si lamentò di non avere più viveri per proseguire il viaggio e come 
ricompensa promise all’ingenuo Bakis un tesoro. Bakis, ragazzo di buon cuore, non ci pensò due volte 
ad aiutare una persona in difficoltà! Offrì tutti i suoi viveri al furfante e si mise di buona lena a sca-
vare in cerca del tesoro. Trovò tante e tante pietre ma nessun tesoro...

Il padrone
L’indomani passò il padrone di quel terreno per il suo giro di perlustrazione quotidiano. Lo stupore 
dell’uomo nel vedere quell’enorme buca si tramutò subito in collera… Bakis dormiva beatamente, 
ma il proprietario non si mise troppi problemi e gli assestò un bel colpo di bastone sulla schiena. Il 
povero Bakis si svegliò di soprassalto e vide davanti a sé un volto inferocito. Scappò a gambe levate 
inseguito dalle maledizioni e dalle bastonate.

La fata regina
Bakis scappò lontano, corse e corse fino a quando non ce la fece più. Sfinito si sedette su una pi-



etra per riprendere le forze. Il povero ragazzo era in preda allo sconforto, alla fame e alla sete… 
All’improvviso, sentì una voce soave che lo chiamava… Era una jana, una fata del posto che, impi-
etosita dalle disavventure del giovanotto, decise di offrirgli una dimora, dei pasti caldi e la possibilità 
di imparare un mestiere lavorando con le altre jana di cui era regina. Bakis non si fece pregare e ac-
cettò immediatamente la proposta. 

Le fate
Bakis si mise a lavorare di buona lena e si rivelò in poco tempo un ottimo apprendista. Diventò tal-
mente bravo a tessere e a cucire che lo lasciarono lavorare da solo. Passati un po’ di anni, Bakis sentì 
il desiderio di riprendere il viaggio che aveva bruscamente interrotto. Le fate appresero con tristezza 
questa sua volontà, si erano affezionate a questo ragazzo laborioso, ma non se la sentirono di osta-
colare le sue aspirazioni. Lo salutarono calorosamente, donandogli tanti regali preziosi e invitandolo 
a tornare quando voleva. 

Il bosco di Maschinganna
Bakis riprese il suo cammino con passo svelto e sicuro fino ad arrivare ai margini di una fitta foresta. 
Non era un luogo qualsiasi, bensì il regno di Maschinganna, un diavolo burlone dalle mille sembi-
anze. Noncurante degli avvertimenti, Bakis entrò nella foresta scura, dove molti occhi lo scrutavano 
e suoni irreali lo circondavano.

Maschinganna
All’improvviso, vide davanti a sé delle fiamme. Bakis conosceva bene i pericoli degli incendi, prese una 
frasca e si lanciò allo spegnimento. Il falò gli girò intorno, gli balzò in ogni direzione, esplose in mille 
fiammelle, e quando tutto sembrava perduto all’improvviso le lingue di fuoco si riunirono e presero 
le fattezze di un diavoletto. Con un sorriso beffardo il piccolo demonio salutò Bakis e volò via, in una 
scia di risate, nel buio profondo della foresta.

Il vecchio maniero
Lasciato dietro di sé il bosco di Maschinganna, Bakis doveva trovarsi un riparo per la notte immi-
nente. In lontananza vide un casolare simile a un castello, posto sulla sommità di una collina e decise 
di avvicinarsi. Visto da vicino il maniero gli parve diroccato, ma all’interno si scorgevano luci e si 
sentiva della musica… Bakis entrò titubante, sebbene determinato a chiedere ospitalità per la notte.



Gli spiriti
Le persone che trovò all’interno avevano un comportamento alquanto strano e l’aspetto un po’ ane-
mico. Ballavano il ballo tondo in modo austero e non si fermarono all’apparire dell’ospite, ma lenta-
mente si avvicinarono fino a circondarlo. Il cerchio si strinse pian piano intorno a Bakis e le mani si 
tendevano verso di lui… Era un recinto di anime morte! Per uscirne Bakis doveva pronunciare una 
formula magica che suo nonno gli aveva svelato tanti anni prima: “Ballate, ballate voi, ora i balli sono 
i vostri, quando saranno i nostri, balleremo noi!”.

Il pozzo
La frase magica fece piombare il casolare in un silenzio fatato. Ma anche la sala cambiò aspetto e 
Bakis non trovò più la porta da dove era entrato. Al centro della sala però, vide un pozzo che prima 
non c’era. Bakis si affacciò e provò a sondarne la profondità con la voce… Un artiglio enorme apparve 
all’improvviso e lo trascinò dentro!

La strega
Fu in questo incauto modo che Bakis divenne prigioniero della strega dei pozzi (è una strega che vive 
nei cunicoli che collegano tutti i pozzi dell’isola e si orienta grazie a una potente bussola magica; chi 
finisce tra le sue grinfie non ha molte vie di scampo, in quanto possiede un appetito formidabile!). 
Bakis era destinato a diventare un lauto pasto, ma ebbe la prontezza di sfoggiare un bellissimo scialle 
delle jana. Gli occhi della strega brillarono di ingordigia e tentò di strapparlo dalle mani di Bakis. 
Nella colluttazione che seguì, Bakis ebbe la meglio e riuscì a sottrarre alla strega la sua bussola per 
poi fuggire nell’oscurità.

Il nuraghe
Con l’aiuto della sfera magica Bakis si destreggiò tra i cunicoli e arrivò in superficie attraverso un 
pozzo nuragico. Si ritrovò in una valle costellata di resti archeologici. Era notte, la luce della luna 
creava un’atmosfera surreale, il paesaggio sembrava popolato da forme immaginarie. Bakis non si 
fece suggestionare e cercò un riparo per la notte. A un certo punto si trovò innanzi a un nuraghe che 
pareva abitato…

Il folletto
L’interno del nuraghe era pieno di cianfrusaglie, in particolare di pentole di vario tipo. Bakis sospet-
tava che fosse la dimora di un pundaccio, cioè di un folletto con la berritta. Di questi folletti sapeva 
diverse cose:  che sono tipi un po’ particolari che amano scherzare e divertirsi in continuazione; che 



quando hanno la berritta in testa possiedono poteri magici che usano soprattutto per burlarsi delle 
persone; che non si sporcano le mani per nessun motivo e che per procurarsi il cibo usano una pen-
tola magica che custodiscono gelosamente. 

La berrita
Il folletto balzò da dietro una cassapanca per dare il benvenuto a Bakis, ma quando lo vide tutto lu-
rido lo invitò a lavarsi almeno la faccia e le mani. Mentre Bakis era chino sul lavamano, il folletto gli 
saltò sulla schiena e si mise a ballare e a cantare. Con un’abile mossa Bakis riuscì a metterlo a terra e 
prontamente gli strappò di dosso la berritta. Il folletto andò su tutte le furie e chiese la restituzione 
immediata del suo prezioso copricapo. 

La pentola magica
Bakis non si fece influenzare dai toni del folletto e chiese in cambio la pentola magica. Il folletto 
protestò nuovamente, poi fece finta di cedere, indicò una pentola e chiese indietro la berritta. La pen-
tola però era sudicia, Bakis allora capì che il folletto tentava di ingannarlo e minacciò di mettersi la 
berritta sulla testa facendogli perdere ogni potere. Messo alle strette il folletto tirò fuori una pentola 
lucidissima che teneva nascosta in una cassapanca, la porse a Bakis e reclamò con forza la sua ber-
ritta. Bakis, che aveva paura della vendetta del folletto, la gettò invece dentro la pentola sudicia e se 
la diede a gambe levate con la pentola magica.

I cavalli verdi
Dopo una notte all’addiaccio e un pasto ristoratore procurato con la pentola magica, Bakis si rimise 
in cammino e giunse in un paese dove accadeva un evento singolare. C’era una folla di persone che 
accompagnavano i cavalli ad abbeverarsi presso una fontana. Si diceva che l’acqua della fontana 
aveva il potere di far nascere puledri dal manto verde.
In cambio di alcuni soldi d’oro, Bakis riuscì a comprare da un pastore del posto un cavallo verde e un 
calesse. Mentre si allontanava dal paese, la fontana all’improvviso si prosciugò.

La festa
Comodamente seduto sul calesse, Bakis percorse un lungo tragitto fino ad arrivare in un paese ad-
dobbato a festa. Tutta la gente era in piazza e si divertiva ballando, chiacchierando tra amici, curio-
sando tra le bancarelle… Nell’aria si udivano le note delle launedda, i ritmi dell’organetto, il canto dei 
cori a tenore… 



A cena col priore
Bakis, dopo tante disavventure, si godette la bella festa e l’allegria di questa gente gli aprì il cuore… 
Tutti lo salutavano e gli offrivano da bere come se fosse uno del posto. Il priore lo invitò a unirsi 
a tavola perché nel paese era usanza mangiare tutti assieme nel giorno dedicato al santo patrono. 
Bakis ripagò l’ospitale comunità con un grande gesto di generosità, lasciando al priore una cospicua 
somma di denaro per abbellire la piazza e la chiesa del santo. Tutti brindarono in suo onore.

In città
Bakis andò da un paese all’altro fino ad arrivare in città. Lì tutto era nuovo per lui: la folla, il trambus-
to, i grandi palazzi, i negozi… Gironzolò qua e là fino ad arrivare al porto, dove rimase estasiato alla 
vista del mare… Un pescatore che accudiva alcune reti lì vicine, notò l’atteggiamento meravigliato di 
Bakis e si avvicinò per conoscere meglio il nuovo arrivato. I due si scambiarono alcune battute, ma 
stavolta fu Bakis a stupire l’uomo di mare mostrandogli il suo cavallo verde. Incuriosito da questo 
stravagante giovanotto, il marinaio lo invitò a prendere un bicchiere di vino in un’osteria nei paraggi 
del porto.

In taverna
Nell’oscurità dell’affollata taverna i due chiacchierano a lungo. Bakis raccontò dei suoi sogni da gira-
mondo, mentre il marinaio si lamentò della monotonia della sua vita passata in mare. Il primo voleva 
continuare a viaggiare e il secondo voleva semplicemente cambiare mestiere… 
“Certo non sarebbe male portare in giro la gente con un calesse bianco trainato da un cavallo verde” 
pensò il pescatore. 
“Devo prendermi una barca per andare verso altri luoghi” pensò Bakis.
I due trovarono una facile intesa…

Il viaggio continua
Bakis caricò sulla barca i suoi beni più preziosi: la prodigiosa bussola, la pentola magica, le straordi-
narie stoffe delle jana. Con coraggio e determinazione decise di affrontare il mare…

Il saluto della Jana
Cari bambini, vi è piaciuto il viaggio con Bakis? Ora lui è partito con la sua barca verso altre avven-
ture. Avendo con sé la bussola e la padella magica, non si perderà di certo. Viaggiate anche voi con la 
fantasia e non vi annoierete mai… Arrivederci!



€ 18,00

Bakis est unu pitzocu chi bolet zirare 
mundu po connòschere zente e logos 
noos. Partit dae domo e zirat sa 
Sardinna atobiande personazos
fantasticos e fainde aventuras, ma no 
si frimmat addenanti de su mare…

Custu libbru zughet aintro unu DVD 
de 32 minutos cun su contu de Bakis 
e in prus fintzas de comente issu est 
nàschiu. Ddu podeis ascurtare in sardu 
e in italianu e bíere sos faeddos iscritos 
in sardu, italianu e ingresu.

Bakis è un ragazzo desideroso di 
conoscere gente nuova e nuovi posti. 
Parte da casa e va in giro per la Sardegna 
dove incontra personaggi fantastici 
e vive avventure straordinarie. Fino ad 
arrivare al mare… 

Il volume contiene un DVD con un 
video di 32 minuti e del materiale che 
racconta la nascita di Bakis. Potete 
ascoltare il video in sardo o in italiano 
e mettere i sottotitoli in sardo, 
italiano o inglese.


