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PREMISSA

In dies de oe, sa polìtica linguìstica in Sardigna punnat a
introdùere su sardu in s’iscola. Est pro custu chi, nessi pro
sas iscolas de primu gradu, sunt de profetu sas tradutzio-
nes de paristòrias galanas, a dae chi s’imparu podet èssere
fatu paris cun s’ispàssiu. Sas règulas ortogràficas chi
impreamus sunt sas matessi de sa Delìbera de sa Giunta
Regionale (n. 16/14 de su 18 de abrile de su 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’intèndere 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.



Per molti anni un asino aveva portato al mulino pesanti
sacchi di grano per conto del suo padrone, ma ormai non
era più abbastanza forte per lavorare e il suo padrone
voleva liberarsene, così l'asino fuggì. Pensò di andare a
Brema, per diventare un musicante.
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Pro annos e annòrios un’àinu, pro contu de su mere suo,
nch’aiat giutu a mulinu sacos graes, bàrrios de trigu, ma
oramai non teniat prus fortzas bastantes pro traballa-
re e su mere suo nche lu cheriat bogare, e gasi s’àinu si
nche fueit. Li pigheit a conca de si nch’andare a Brema,
pro si fàghere sonadore.



Lungo la strada incontrò un cane che ansimava come se aves-
se corso per tutto il giorno
"Perché sei così stanco?", chiese l'asino.
E il cane rispose: "Sono molto vecchio, ogni giorno che passa
divento più debole, ormai non sto più al passo con gli altri cani
e il mio padrone non mi vuole più, così sono fuggito, ma non so
come farò a guadagnarmi il pane".
"Vieni con me", disse l'asino, "sono in viaggio per Brema per
diventare un musicante, io suonerò il liuto e tu puoi suonare
il tamburo".
.
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Peri su caminu s’addobieit cun unu cane chi fiat tor-
rende alenu comente si aeret cùrridu pro totu manna
die."Ello e pro ite ses gasi istracu?", pregonteit s’ài-
nu. E su cane respondeit: "So betzu meda, die cun die
so semper prus dèbile, non resesso a achipire a su chi
faghent sos àteros canes e su mere meu non mi che-
ret prus, e pro custu mi nche so fuidu, ma galu no isco
comente apo a fàghere pro mi balangiare su
pane"."Beni cun megus", nergeit s’àinu, “so andende a
Brema pro mi fàghere sonadore, deo apo a sonare sa
chiterra e tue podes sonare su tumbarinu".



E i due s'incamminarono insieme lungo la strada. Non erano
andati lontano quando incontrarono un gatto che aveva un'aria
molto triste.
"Qual è il problema?".
"Sono tanto vecchio che i miei denti non sono più aguzzi",
rispose il gatto, "preferisco dormire accanto al camino piut-
tosto che cacciare i topi, ma la mia padrona non mi vuole vede-
re in giro e così sono scappato e ora non so cosa fare di me".
"Vieni a Brema con noi", suggerì l'asino, "faremo i musicanti
e tu potresti cantare".
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E totu e duos paris si pongeint a caminare. No aiant fatu
tretu meda cando s’addobieint cun una gatu chi, a sa chìgia,
pariat trista meda.
"E cale problema tenes? "
"So betza meda e sas dentes mias non tenet prus s’atza de
unu tempus", respondeit sa gatu, "prefèrgio a mi dormire a
curtzu a sa tziminera chi no a catziare sòrighes, ma sa
mere mia non mi cheret in dae in antis e como no isco su de
fàghere".
"Ajò, beni a Brema cun nois", li cussigeit s’àinu, “nos faghi-
mus sonadores e tue ti pones a cantare".
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Così il gatto si unì all'asino e al cane e tutti e tre riprese-
ro la strada per Brema. Poco dopo s'imbatterono in un
gallo, che seduto su un cancello, cantava a squarciagola.
"Il tuo canto è tanto forte che mi penetra nelle ossa",
disse l'asino, "c'è qualcosa che non va?".
"Certo che c'è", rispose il gallo, "la mia padrona ha ordina-
to di cuocermi per fare la minestra, così canto a squarcia-
gola finché posso".
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Gasi sa gatu andeit paris cun s’àinu e su cane, e totu e tres
sigheint su caminu pro andare a Brema. A pustis de unu pagu
tempus acò unu puddu, chi sètzidu in una giaga, fiat canten-
de a boghe manna, a spramadura.
"Su cantu tuo est gasi poderosu chi mi nch’est intrende in
ossos", nergeit s’àinu, "b’at carchi cosa chi non torrat?".
"Eja", respondeit su puddu, "sa mere mia at dessignadu de
mi nche pònnere in padedda pro fàghere su brou, e pro
cussu canto gasi, a spramadura, finas a cantu m’abbastat
s’alenu".
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"Perché non vieni a Brema con noi?", chiese l'asino, "La
tua voce è bella, è alta e dovrebbe andare bene con la
nostra musica".
Il gallo acconsentì e i quattro ripresero la strada per
Brema. Ma Brema era molto lontana, quando cadde la
notte, si trovavano in un bosco dove decisero di passa-
re la notte.
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"Ello e pro ite non benis cun nois a Brema?", pregonteit
s’àinu, "sa boghe tua est bella, arta e a sa mùsica
nostra li deghet meda".
Su puddu acussenteit e totu e bator sigheint a camina-
re pro andare a Brema. Ma Brema nche fia a tesu meda,
e a de note, sigomente fiant lòmpidos a unu padente,
detzideint de abarrare in cue pro dormire.
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L'asino e il cane si misero comodi sotto un grande
albero e il gatto si arrampicò sui rami, il gallo volò
fino in cima dove si sentiva più sicuro. Prima di chiu-
dere gli occhi il gallo guardò attorno a sé nord, sud,
est e ovest e improvvisamente vide una luce in lonta-
nanza.
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S’àinu e su cane si corcheint a suta de un’àrbore
manna, su gatu si nche pigheit a sas naes, su puddu
si nche boleit a sa chima, ue li pariat de èssere prus
seguru. In antis de tancare sos ogros su puddu deit
un’ògrada a su chi l’inghiriaiat, nord, sud, levante e
ponente e, totu in una, bideit una lughe a tesu.
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"Ci deve essere una casa non lontano da qui!", gridò ai
suoi amici, "Perché non andiamo a passare la notte là?".
Così s'incamminarono in direzione della luce che sem-
brava diventare sempre più intensa man mano che si
avvicinavano. Alla fine arrivarono alla casa di un brigan-
te tutta illuminata. L'asino che era il più alto diede
un'occhiata all'interno.
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"Bi depet èssere una domo, chi no est a tesu meda dae
inoghe!", abboghineit a sos amigos suos, "ajò, a b’anda-
mus gasi istanote nos nche dormimus in cue? ".
Narada e fata: sigheint cussa lughe chi pariat faghen-
de·si semper prus manna, a manu· a manu chi si fiant
acurtziende. Gasi nche lompeint a domo de unu bandi-
du, totu illuminada. S’àinu, sigomente fiat su prus altu,
deit un ograda a bìdere chie b’aiat intro.
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"Cosa vedi?", chiese il cane.
"Vedo un grande tavolo, con un sacco di cibo e di bevande", rispose l'asi-
no, "e tutt'intorno ci sono parecchi briganti che festeggiano qualcosa".
"Una festa è proprio quello che ci vorrebbe", disse il gallo.
"E' vero", disse l'asino, poi iniziarono a discutere su come avrebbero
potuto fare uscire i briganti dalla casa. Finalmente concordarono un
piano: l'asino avrebbe messo le zampe anteriori sul davanzale della fine-
stra e il cane si sarebbemesso sulle sua schiena, poi il gatto sarebbe sali-
to sul cane e il gallo sarebbe volato sulla testa del gatto.
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"E ite ses bidende?", pregonteit su cane. "So bidende una mes
manna, cun unu muntone de mànigu e de cosa a bufare", respon
deit s’àinu, "e inghiriados bi sunt paritzos bandidos chi sun
festende pro carchi cosa". "Su chi bi diat chèrrere est pròpi
una festa", nergeit su puddu."Est a beru" nergeit s’àinu, e dunca
comintzeint a arresonare de comente podiant fàghere a essir
sos bandidos dae sa domo. In fines cuncordeint unu mèdiu: s’àin
aiat dèpidu pònnere sas brancas de in antis in su parapetus de s
bentana e su cane si nche depiat pigare a subra s’ischina sua,
pustis sa gatu a subra su cane e su puddu depiat bolare finas
nche lòmpere e a s’assentare subra sa conca de sa gatu.
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Quando ebbero preso tutti il proprio posto avrebbero
iniziato a fare la loro musica.
L'asino ragliava, il cane ululava, il gatto miagolava e il
gallo cantava. Poi ruppero il vetro e entrarono nella
stanza facendo un baccano assordante. I briganti pen-
savano che si trattasse di uno spirito maligno e fuggi-
rono nel bosco terrorizzati.

Una borta aagatadu su postu issoro, totus aiant dèpidu
comintzare a sonare e a fàghere mùsica.
S’àinu fiat a òrrios, su cane a ùrulos, sa gatu a miàulos, e
su puddu cantende. Duncas segheint su bidru e intreint in
s’aposentu faghende un’abbolotu mannu. Sos bandidos
aiant crètidu chi esseret intrada una pantàsima e, timen-
de·la, si nche fueint a su padente, assustrados.
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Poi i quattro compagni si sedettero al tavolo e festeg-
giarono come se non avessero visto cibo da settimane.
Quando non riuscirono più a mangiare nulla, spensero
tutte le luci e andarono a dormire. Ognuno trovò un gia-
ciglio migliore per sé: l'asino si stese fuori su un muc-
chio di paglia, il cane dietro la porta, il gatto vicino al
fuoco e il gallo volò su e si appollaiò su un travetto. Poco
dopo tutti dormivano profondamente.
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A pustis, sos cumpàngios si setzeint a inghìriu de sa
mesa e festeint comente chi no aerent bidu màndigu
dae paritzas chidas. A dae chi non nche resurtaiant a
mandigare prus nudda, nch’istudeint sa lughe e si nche
corcheint. Totus si chircheint unu corcadòrgiu de
giudu: s’àinu istèrridu in foras, subra de unu muntoned-
du de pàgia, su cane in dae segus de sa ghenna, sa gatu
a curtzu a su fogu e su puddu si nche boleit a una trae
e in cue si nch’apuddeit. A s’iscuta totus dormiant a
sustos longos.
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Verso mezzanotte i briganti tornarono dal bosco e
rimasero a guardare la casa da lontano.
"Ora sembra silenziosa", disse il capo, "siamo stati stu-
pidi a spaventarci così facilmente".
Poi ordinò a uno dei briganti di andare a perlustrare la
casa e di riferirgli cosa aveva trovato.
Il brigante si avvicinò silenziosamente alla casa e scivo-
lò all'interno; era silenziosa e buia a parte i carboni
ardenti nel camino. In realtà i carboni erano gli occhi
feroci del gatto, ma il brigante non lo sapeva.
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A ora de mesunote sos bandidos, torrende dae su padente, si
pongeint a mirare sa domo, dae tesu.
"Como paret chi b’apat assussegu” nergeit su mere de sos ban-
didos, "nos semus assustrados che macos, semus istados ton-
torrones”. Posca deit òrdines a unu de sos bandidos de andare
a averiguare sa domo e a leare informatzione de su chi agataiat
e de li torrare imposta.
Su bandidu si nch’acurtzieit a sa domo, a s’iscùsia, e intreit a
intro; b’aiat unu mudìmene mannu e iscuru, francu sa bràsia allu-
ta in sa tziminera. A nàrrere sa beridade sa bràsia fiant sos
ogros ferotzes de sa gatu, ma isse no l’ischiat.
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Prese un fiammifero dalla tasca e si avvicinò per
appiccare il fuoco ai tizzoni. Proprio in quel momento
il gatto gli si avventò contro soffiando e graffiando.
Terrorizzato il brigante corse fuori per la porta
posteriore, ma il cane gli morse una gamba poi attra-
versò di corsa il cortile, ma l'asino gli mollò un calcio
potente con le zampe posteriori. Tutto questo rumo-
re svegliò il gallo che gridò: "Chicchirichì!", dal tetto
della casa.
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Leeit unu lominu dae sa bussaca e si nch’acurtzieit
pro achicare fogu a sos titzones. In su matessi
momentu sa gatu nche li andeit a subra, sulende e
grafiende·lu. Assustradu male, su bandidu si nch’es-
seit dae sa ghenna de segus, ma su cane l’ammosseit
un’anca e nche coleit in sa corte, currende, ma s’àinu
li deit unu carche forte cun sas ancas de segus. Totu
custu abbolotu nd’ischideit su puddu chi abboghineit:
"Chichirichì!", dae sa cobertura de sa domo.
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Quando il brigante tornò dal capo disse: "Nella casa
c'è una strega orribile che mi ha soffiato sulla faccia
e mi ha graffiato con le sue unghie lunghe e vicino alla
porta c'è un uomo cattivo con un coltello che mi ha
ferito la gamba e fuori c'è un'ombra spaventosa che
mi ha colpito con un grosso bastone e sul tetto c'è un
giudice crudele che continuava a gridare: 'portatelo
qui!' E così sono scappato e l'ho scampata bella!".
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Cando su bandidu torreit a su mere nergeit: "In sa
domo b’at una maghiàrgia orrorosa chi m’at suladu in
cara e m’at grafiadu cun sas ungras longas e a curtzu
a sa ghenna b’at un’òmine malu cun unu leputzu chi
m’at fertu s’anca e in foras b’at un’umbra istremuto-
sa chi m’at colpadu cun unu fuste mannu e subra sa
cobertura b’at unu giùighe crudele chi sighiat a abbo-
ghinare: bochi, bochi·ti!' . E pro custu mi nche so
fuidu e mi l’apo bida fea a beru.!".
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Da quel giorno i briganti non tornarono più alla casa e ai
quattro musicanti di Brema la casa piacque tanto che vi
rimasero per il resto dei loro giorni.

Dae cussa die sos bandidos non torreint prus a sa domo
e a sos bator sonadores de Brema sa domo pragheit
gasi meda chi b’abarreint pro totu sa vida.




