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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.



C'era una volta un povero mugnaio che aveva una figlia
bellissima.
Quando incontrò il re per la prima volta il mugnaio volle
fare su di lui una buona impressione e gli disse: "Ho una
figlia che sa tessere la paglia trasformandola in oro".
Il re rispose: "Allora portamela qui, perché voglio
vederla con i miei occhi".
Quando la figlia del mugnaio arrivò al castello, il re la
portò in una stanza dove si trovava un filatoio e un po'
di paglia
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In su tempus coladu biviat unu molinàrgiu chi teniat una
fìgia galana·galana. Cando addobieit su re, pro sa primu
borta, su molinàrgiu cheriat fàghere una bella figura e
li nergeit "Tèngio una fìgia chi ischit tèssere sa pàgia
mudende·la in oro".
Su re respondeit: "Tando bati·mi·la a inoghe, ca la chèr-
gio bìdere cun sos ogros mios".
Cando sa fìgia de su molinàrgiu lompeit a su casteddu,
su re nche la giuteit a un’aposentu ue bi fiat unu fila-
dòrgiu e unu pagu de pàgia



"Fila questa paglia e trasformala in oro", le ordinò,
"se ci tieni alla vita devi finire prima dell'alba", poi
chiuse la porta a chiave e lasciò sola la fanciulla.
Naturalmente la figlia del mugnaio non aveva idea di
come fare. Improvvisamente un omino entrò nella
stanza.
"Perché piangi?", le chiese.
"Piango perché devo trasformare questa paglia in
oro", singhiozzò la ragazza, "ma non sono capace".

.
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"Fila custa pàgia e muda·la in oro", l’ordineit, "si disì-
gias galu bìvere lu depes acumprire a s’arbèschida",
e a pustis fruscheit sa ghenna e lasseit sa pitzoca a
sa sola.
A dolu mannu sa fìgia de su molinàrgiu no ischiat a
nudda su de fàghere. Totu in una un’omineddu intreit
in s’aposentu.
"Pro ite ses pranghende?", li pregonteit.
"Ca depo mudare custa pàgia" nergeit pranghende a
sucutu, ma non bi so bona".



Allora l'omino le chiese: "Cosa mi darai se lo faccio io
al posto tuo?".
La fanciulla prese la collana che aveva al collo e la
diede al nano che si sedette immediatamente al fila-
toio.
Fila, fila, fila il filatoio girava velocissimo. Prima che
facesse mattina lo strano omino aveva finito. Dove
prima c'era la paglia, c'era adesso un grosso cumulo di
oro filato. Quando il re tornò rimase sorpreso e deli-
ziato, ma la vista di tutto quell'oro lo rese solo più
avido.
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Tando s’omineddu li pregonteit: "Ite mi das si lu
fatzo deo pro te?".
Sa pitzoca leeit sa cannaca chi aiat in tzugru e la deit
a su nanu chi, a s’iscuta, fiat giai sètzidu in su fila-
dòrgiu.
A su fila·fila su filadòrgiu giraiat a sa lestra. Non fiat
mancu arbeschende chi s’omineddu curiosu aiat giai
agabbadu. Ue in antis bi fiat sa pàgia, como b’aiat unu
muntone mannu de oro filadu. Cando su re torreit
s’ispanteit e si nde cuntenteit, ma bidende totu cussu
oro fiat prus asuridu de in antis.
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Così portò la figlia del mugnaio in un'altra stanza più
grande della prima, piena di paglia.
"Trasforma questa paglia in oro", ordinò, "se ci tieni
alla vita, devi finire entro domattina".
Quando il re se ne fu andato la fanciulla si mise di nuovo
a piangere. Poco dopo riapparve l'omino.
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E gasi nche giuteit sa fìgia de su molinàrgiu in un’ aposen-
tu prus mannu de s’àteru, prenu de pàgia.
"Muda custa pàgia in oro", l’ordineit, "si cheres galu bìve-
re, depes agabbare intro cras mangianu".
Non fiat mancu essidu su re chi sa pitzoca torreit a pràn-
ghere. Acò un’àtera borta s’omineddu.
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"Cosa mi darai se filerò anche questa paglia trasfor-
mandola in oro?".
E la fanciulla rispose: "Questo anello è quel che mi
resta, ma sarà tuo se mi aiuti".
Il nano si mise l'anello in tasca e di nuovo si sedette al
filatoio.
Fila, fila, fila il filatoio girava veloce e prime che

facesse giorno tutta la paglia era stata trasformata in
oro. Quando il re vide che la seconda stanza era piena
d'oro, diventò ancora più avido di prima.
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"Ite mi das si ti filo finas custa pàgia mudende·la in
oro?".
E sa giòvana respondeit: "Tèngio custu aneddu ebbia,
ma ti l’apo a dare si m’agiudas".
Su nanu si pongeit s’aneddu in bussaca e si torreit a
sètzere in su filadòrgiu.
A su fila·fila su filadòrgiu giraiat a sa lestra. Non fiat
mancu arbeschende chi s’omineddu curiosu aiat giai
agabbadu. Cando su re bideit ch su segundu aposentu
fiat prenu de oro, fiat galu prus asuridu de in antis.
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Portò la figlia del mugnaio nella stanza più grande del
castello: c'era paglia dal pavimento fino al soffitto.
"Trasforma tutta questa paglia in oro!", ordinò il re,
"Se avrai finito entro domattina sarai la mia regina".
E chiudendo la ragazza nella stanza pensò: "Sarà
anche la figlia di un povero mugnaio, ma che moglie
ricca sarebbe!".
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Nche giuteit sa fìgia de su molinàrgiu a s’aposentu
prus mannu de su casteddu: b’aiat pàgia dae su
pamentu a sa bòveda. "Muda totu custa pàgia in oro!”,
ordineit su re, "si cras mangianu as a agabbare as a
èssere sa reina ".
E tanchende sa pitzoca in s’aposentu penseit: "Finas
si est sa fìgia de unu molinàrgiu pòberu, creo chi pot-
zat èssere una mugere rica!".
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Come le altre sere apparve l'omino e le chiese: "Cosa
mi darai se ti aiuterò?".
Ma questa volta la fanciulla rispose che non le era
rimasto nulla.
"Allora mi devi promettere questo", disse il nano, "se
diventi regina mi devi dare il tuo primogenito".
Ora la ragazza non sapeva se sarebbe mai diventata
regina.
"Chi può sapere quel che accadrà?", pensò, così accet-
tò la proposta.
L'omino subito si sedette a filare.
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Che sos àteros seros s’omineddu esseit a campu e li pre-
gonteit: "Ite mi das si t’agiudo?".
Ma custa borta sa pitzoca respondeit chi no li fiat
abbarradu nudda.
"Tando mi depes promìtere custu", nergeit su nanu, "si ti
faghent reina mi depes dare su primu fìgiu tuo".
Sa giòvana non podiat ischire si l’aerent fata reina.
"E chie l’ischit su chi podet acadèssere?", penseit, e gasi
atzeteit sa proposta.
S’omineddu luego si setzeit a filare.
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La mattina dopo il re tornò. Quando vide che tutta la
paglia era stata trasformata in oro, rimase così con-
tento che sposò la fanciulla e la fece sua regina.
Presto ella dimenticò la promessa data allo strano
omino.
Un anno più tardi nacque il primo figlio della regina e
improvvisamente apparve l'omino.
"E' tempo che tu mantenga la tua promessa".
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Su mangianu torreit su re. Cando bideit chi totu sa pàgia
l’aiat mudada in oro, si nde cuntenteit gasi meda chi si
cojueit cun sa giòvana e la fateit reina.
Issa s’ismentigheit se sa promissa chi aiat fatu cun
s’omineddu.
A s’annu nascheit su primu fìgiu de sa reina e totu in una
acudeit s’omineddu.
"Est ora chi tue mantèngias sa promissa tua".
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La regina era molto spaventata, gli offrì tutte le ric-
chezze del regno se solo avesse potuto tenere il suo
bambino, ma l'omino rispose: "Un bimbo è il tesoro più
grande del mondo e tu mi hai promesso il tuo!". Allora la
regina iniziò a implorarlo e pregarlo, piangendo e sin-
ghiozzando e alla fine l'omino disse: "Se saprai indovi-
nare il mio nome prima che siano passati tre giorni allo-
ra potrai tenere il bambino".
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Sa reina fiat assustrada meda, l’ofereit cale si siat
richesa de su rennu pro si lassare su figigheddu, ma
s’omineddu respondeit: "una criadura est su siddadu
prus mannu de su mundu e tue m’as promissu su tuo!".
Tando sa reina comintzeit a lu pregare che a Deus,
pranghende a sucutu e a sa fine s’omineddu li nergeit:
"Si resessis a intzertare su nùmene meu in tres dies
t’as a pòdere lassare su pipieddu".
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Quella notte la regina pensò a tutti i nomi che aveva
sentito in vita sua e i suoi messaggeri viaggiarono per il
regno per cercarne altri.
Al mattino l'omino apparve e chiese: "Quale è il mio
nome?".
Prima la regina tentò con dei nomi normali poi ne tentò
altri più strani come Gaspare, Melchiorre e Baldassarre
e per ogni nome che lei diceva l'omino saltava allegra-
mente su e giù gridando: "No, no, quello non è il mio
nome!".
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Cuddu note sa reina penseit a totu sos nùmenes chi aiat inte-
su in vida sua e sos curreos suos biagiaint peri totu su rennu
chirchende·nde àteros.
Su mangianu s’omineddu bengeit e pregonteit: "cale est su
nùmene meu?".
A sa prima sa reina proeit cun nùmenes normales, a pustis
nde nergeit àteros prus antigos a tipu Ìtzocor, Barisone,
Comita e a ogni nùmene chi naraiat s’omineddu brincaiat cun-
tentu che paba abboghinende: "No, no, no est custu su nùme-
ne meu!".
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Al secondo giorno la regina iniziò a tentare con nomi
curiosi e strani come Costola-di-vacca,
Gamba-lunga e Zampa-di- ragno. Ma l'omino saltava e
diceva: "No, no, non indovinerai mai!".
Quando venne il terzo giorno arrivò dalla regina un
messaggero.
"Mentre vagavo per il bosco", disse, "mi sono imbattuto
in una casetta, vicino alla casa bruciava un fuoco e vici-
no ad esso uno strano omino danzava e saltava e danzan-
do, cantava queste parole:
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A sas duas dies sa reina comintzeit a nde bogare a pìgiu
sos nùmenes prus curiosos e istranos comente Costa-de-
baca, Anca-longa, e Branca-de-rangiolu. Ma s’omineddu
brincaiat e naraiat: "No, no, no l’as a intzertare mai!".
A sas tres dies lompeit a su casteddu unu curreu.
"Cando fia inghiriende in su padente", nergeit, "apo agata-
du una domo minoredda, a curtzu a sa domo b’aiat unu fogu
bene tentu e in cue un’omineddu curiosu ballende e brin-
chende, e a su balla·balla cantaiat custa cantzone:
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la bella regina mai saprà chi io sia
finché il suo bambino le porterò via
il suo bambino il bel principin
questo è il mio nome Rumpelstiltskin!
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Sa reina no at a intzertare
su pipiu l’apo a furare
su printzipeddu fìgiu de su re
ca deo mi naro Truncacannè!
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Quando la regina udì queste parole fu sopraffatta
dalla gioia, finalmente sapeva il nome!
Presto riapparve l'omino.
"Sono finiti i tre giorni", disse, "allora come mi chia-
mo?".
La regina chiese: "Ti chiami forse Tommaso?".
"Ah, ah, ah! No, non mi chiamo così!".
"Ti chiami Pietro?".
"No, no, sbagli di nuovo".
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Ascurtende custas paràulas sa reina si nde cunten-
teit, ca in fines aiat ischidu su nùmene!
A s’iscuta torreit s’omineddu.
"Sas tres dies si nche sunt finidas", nergeit, "dun-
cas, ite mi naro?".
Sa reina pregonteit: "Forsis ti naras Gonàriu?".
"Ah, ah, ah! No, non no est custu su nùmene meu!".
"Pedru ti naras?".
"No, no, ti ses torra faddende".
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Allora la regina chiese: "Ti chiami Rumpelstiltskin?".
Sentendo queste parole l'omino si mise a urlare a
squarciagola: "Ah! Te l'ha detto una strega, te l'ha
detto una strega!", e si arrabbiò tanto che si mise a
battere i piedi per tutta la stanza in preda all'ira e
batté il piede tanto forte che lo fece affondare tanto
da non riuscire più a tirarlo fuori; allora si afferrò la
gamba sinistra con entrambe le mani e tanto tirò finché
si divise in due: e questa fu la fine di Rumpelstiltskin.
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Tando sa reina li pregonteit: "Truncacanne’ ti naras?".
Intendende custas paràulas s’omineddu comintziet a abbo-
ghinare a sprammadura: "Ah! Ti l’at naradu una coga!", e
s’arrennegheit meda, gasi meda chi comintzeit a iscùdere
sos pees in s’aposentu, prenu de arrennegu e dae su fele
iscudeit su pee gasi a forte chi nche caleit a fundu e non
resurteit a nche lu bogare a foras; tando proeit a tostare
s’àtera anca cun ambas manos e la tireit gasi meda chi
s’isperreit: gasi si nche morgeit Truncacanne’.




