


RACCOLTA 
0 1 

DIALETTI ITALIANI 
C0 1' 

li.LUSTRAZIONI ETNOLOGICHE 

DI 

AtTIUD tUCCAGNl-D&LANDINI. 

FlllENZE 
TIPOO RAF'JA '1'0 l"ANI 

186.\. 



DIALETTI DELLA SARDEGNA. 
CON ILLUSTRAZIONI ETNOLOGICUE. 

In forza di un politico avvenimento, di cui non può 
rendersi altra ragione se non quella di un supremo co
mando, i dominii goduti in Italia fino a questi ultimi anlli 
dalla 1\. Casa di Savoia costituirono il Regno Sardo, facen
dogli prendere il nome da un' isola del Mediterraneo a 
quello stato aggregata da poco più di un secolo! Vittorio
Amedeo II cambiò è vero il titolo di Duca in quello di Re 
per siffatto acquisto, dovendo bensì fare tristo cambio della 
Sardegna colla Sicilia per cagione degli inLrighi dell' audacis
simo cardinale Alberonij ma siccome quell'avvenimento ricor
dava la sua rassegnazione alle vicissitudini della sorte, poteva si 
presumere che nel ricomporsi alla calma r ordine pohtico 
dell' Europa sconvolto dalle ultime rivoluzioni, i successol'i 
del primo Re che in Torino risedevano, godendo una vasta 
e ricca e bella parte dell' Italia superiore, cessassero d'in
titolarsi regnanti dal minore possesso della Sardegna, ma 
così loro piacque, ed è ben giusto rispettarne i motivi; 
tanto più che quella loro ereditaria modestia, accompagnata 
da sublimi virtù molto rare nei Sovrani assoluti, vennero 
finalmente premiate col titolo grandiosissimo e ben meritato 
di RE D'ITALIA. 

Ora dunque perlustrar dovendo la Sardegna, seconda 
in grand~zza tr,a le Isole dell' Italia, premetterò i consueti 
brevi cenni etnografici, per render più chiare le ricerche 
sulle condizioni fisico-morali di questi isolani. Sorge la 
Sardegna in punto quasi centrale tra r Italia, la Berberia, 
la Spagna e la Francia, distante da esse per uno spazio poco 
differente. Nei suoi monti, e in special modo in quelli della 
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parte settenlrionale-, sono frequentissime, le sorgenti d'acqua 
dolce, rare invece nella parte opposta di mezzodì e delle 
pianure, essendo ivi quasi tutte salmastrose. Al che si ag
giunga che numerosi sono gli stagni, dei. quali Solino ed alLri 
antichi scrittori fecero spesso menzione; tra questi Silio Italico 
che diè un cenno dei numerosi marazzi. Restano questi es
siccati nei mesi estivi ed autunnali, pur nondimeno rendono 
insalubre 1'aere dei luoghi circonvicini. Un altro naturale 
nemico dei Sardi è un vento chiamalo dagli antichi Volturno 
molto temuto specialmente nei calori estivi e indicato per
ciò col nome di maledeUo. Ma della insalubrità di Sardegna 
scrissc::ro ben anche gli anticbi, tra i quali Cicerone, Tacito, 
Pomponio Mela, Cornelio Nipote eSilio Italico; ed infatti 
le basse valli e le uliginose pianure sono infette da quella 
malat';a, cotanto fatale nelle maremme toscane e romane. 

Chiamarono i Greci Ichnusa quest' isola, e secondo Pau
sania furono i primi a colonizzarla i Pelasgi discesivi dalle 
coste d'Etruria: potrebbero qui citarsi moltiplici altre opi· 
nioni, in mezzo alle quali la più probabIle è quella del
l'invasione di Etruschi e di Fenicii, i più antichi navigatori 
cioè del Mediterraneo; difatti vengono spesso dissotterrate 
iscrizioni fenicie. Nella prima metà del secolo VI di Roma 
approdarono alla Sardegna i Cartaginesi, che presto furono 
scacciati dai Romani. Questi conquistatori ridussero r isola a 
fiorente cultura, che sotto l'impero d'Augusto crebbe ancor 
di più; e nel progresso di quell' incivilimento i montanari 
stessi si assuefecero al giogo imperiale e presero il lin
guaggio e i costumi dei vincitori: non sarà inutile l'avver
tire che nel XIX del l' era volgo vennero confinati in que
st' isola non meno di quattromila fra Giudei ed Egiziani, e 
pare che questi vi portassero un primo albore di luce evangelica. 

Al lempo delle invasioni dei barbari trovasi che Gen
serico nel '74 si rese padrone della Sardegna, introducen-
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dovi un governo depredatore e tirannico. Succedeva poi 
Totila Re dei Goti, ma fu scacciato da Narsete. Se non che 
nel 70:1 i Saraceni fecero in qUE'st' Isola la prima incursione 
e tornandovi dopo due anni, tutto devastarono e saccheg
giarono, spogliando . chiese e sepolcri; e dopo aver passato 
a fil di spada la guarnigione greca si stabilirono in varij 
punti dell' Isola. Dopo la caduta del regno I.ombardo vi 
approdò nel ~ 000 Musetto Re de' Mauri, il quale si sarebbe 
impadronito anche di Pisa senza il coraggio della famosa 
Chinzica. Frattanto Papa Giovanni XVIII bandì una crociata 
contro i Mori di Sardegna. e i Pisani poterono impadronirsene. 
Essi divisero l'isola in quattro Giudicati, di Cagliari cioè, 
di Logudoro, d'Arborea e di Gallura; ma quei Giudici feu
datari della Pisana repubblica si arrogarono poi titoli di Re, 
ed ebbero frequenti mischie fra di loro: certo è intanto 
che i Pisani incoraggirono l'agricoltura, attivarono miniere 
e fortificarono diverse città. 

Se non che presumevano i Papi che i Pisani ricono
scessero come loro dono la signoria di Sardegna, ma non 
l'ottennero ne colle minaccie né colle scomuniche; ed i Papi ne 
investirono arbitrariamente i Re di Arragona, ai quali succede
rono quei di Castiglia che si costituirono nell'isola colla forza, e 
vi si mantennero colla violenza e colle estorsioni. La lunga do
minazione spagnuula portò in Sardegna il dialetto Catalano, 
ma nessun miglioramento nè istruttivo nè amministrativo. 
Frattanto in uno di quei congressi nei quali le grandi Po
tenze bene si aggiustano con i possessi altrui, in forza del 
trattato di Londra del ~ 720 Vittorio Amedeo di Savoia dovè 
contentarsi della Sardegna invece della Sicilia, ma procurò con 
ottime disposizioni di migliorarne le condizioni, in ciò imi
tato costantemente dai suoi successori. 

ABITANTI. - Gli abitatori della Sardegna andarono sog
getti come quelli di tante altre Isole al rimpiccolimento 
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-del corpo i ma quel difetto, se tale può dirsi, vien compen
sato da belle forme, e da una vigoria muscolare notabilis
sima. Il Sardo è di mediocre statura, ma svelto e sottile 
della persona, di colorito bl'Onzino, capello nero, fisionomia 
animata e vivace. Hanno le donne grandi occhi neri e sot
tigliezza di taglio: possono assai pre8to contrarre matrimonio 
e sono fecondissime. Raro è che nei due sessi si trovino im
perrezioni fisiche, salvochè in qualche abitante delle città e 
per un genere di vita difettoso. 

Amano i Sardi passionatamente la patria loro, ma tal
volta sono assai ingiusti verso gli stranieri, spregiando ben 
anche i servigi che questi potrebbero loro rendere. Sono 
dotati di vivace fantasia e grande mobilità di spirito i quindi 
più inclinati alla poesia che alle s~ienze esatte. Si è voluto 
rimproverare loro una certa abituale scaltrezza, conseguenza 
naturale di una. nazione ingegnosa ma molto povera: certo 
è inlanto che per natura sono ospitali, e laboriosi per ca
priccio. Amano la caccia, la danza e i piaceri della mensa, 
siccome pure il lusso del vestire, senza darsi briga alcuna 
di tesaurizzare. Nella religione sono alquanto esaltati ma 
sinceri: sono costanti assai nelle affezioni come nell' odio, 
ma la gelosia raramente disturba la pace domestica. 

Malauguratamente esistono anche in quest' Isola divi
sioni cittadinesche siccome in Corsica, ma la destra del 
Sardo non impugna quasi mai le armi contro il fratello c 
lo stretto congiunto, bensì contro il vicino che gli recò of
fesa; e quando lo sdegno lo acciechi in guisa da toglier 
la vita al nemico, ciò è sempre effetto di animosità indivi
duale. Il mancar di parola alle promesse matrimoniali, il 
furto di qualche capo di bestiame, e cose consimili, produ
cono d'ordinario il tristo effetto della vendetta, che il Sardo 
si crede in diritto di disfogare senza ricorrere alla giustizia 
governativa. Si è esagerato però sul carattere feroce dei 
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montagnoli; basti il dire che l'ospitalità esercitala anche 
col nemico è per essi una virtù naturale: hanno altresì la 
generosa delicatezza di non abusare della forza, se sia mag
giore di quella dell' avversario con vistosa sproporzione. 
L'alta nobiltà, pei suoi rapporti con quella del Piemonte, di
messe in gran parte il fasto vanitoso ereditato dagli Spa
gnoli: altrettanto dicasi delle dame; se non che quelle per
tinenti alla classe meno agiata abbisognerebbero d' una mi
gliore educazione. Le donne del popolo. çosi dei villaggi 
come delle campagne, sono abbandonate ad una totale igno
ranza: è loro occupazione principale il far pane, tessere e 
filarc, ma quasi mai si prestano ai lavori dell' agricoltura. 
Tutto il sesso femminile ama del pari la danza, e special
mente la nazionale. 

LINGUAGGIO DEI SARDI. - La lingua dei Sardi è com
posta di dialetti differenti, che secondo alcuni letterati del
l'Isola possono ridursi a due. Vuolsi che \'idioma di questi 
Isolani sia più armonioso di tutti quelli usati nelle contrade 
settentrionali della Penisola; del Genovese e del Piemonte
se è piu grato sicuramente, alle orecchie almeno dei Tosca
ni. Tutte le voci della lingua sarda finiscono per vocllli, o 
nelle due consonanti s e t, carattere derivato manifestamen
te dal latino. È anzi da osservarsi che fu conservata gran 
quantità di voci di quella classica lingua, e perfino alcune 
frasi usate tuttora senza alterazione veruna: da mihi duos 
panes: columba mea est in domo tua: cras, deus. Alcune pa
role non hanno perduta che la finale m nel singolare, pren
dendo però la s nel plurale; ta li sono domu, centu, pO{Ju, tan
tu, [oru: altre infine hanno subìta la variazione delle lettere 
v in b e dclla l in d; villa. in bidda; venire in beniri: di
modochè può applicarsi ai Sardi il noto motto dello Scali
gero 

Felices quibus vivere est bibere. 
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I cantom di Bitti e di Budusò, pertinenti alle montagne 

sulle quali il fiume Tirso ha la sua origine, sono quelli 
ne'quali il dialetto nazionale sembra aver conservato non 
solamente una maggior quantità di voci latine. ma alcune 
tracce altresì dell'antica lingua che usarono i Romani. Al
cuni scrittori ravvisarono nell'idioma dei Sardi anche gran 
quantità di parole derivate dal greco: per sostenere il loro 
asserto ricorsero alle etimologie forzate e talvolta assurde, 
ma certe voci sono al certo di ellenica radice. forse in se
guito dei traffici commerciali avuti per lungo tempo da que
sti Isolani coi Greci. 

Ritornando ai dialetti debbo confessare che nella prima 
produzione dei medesimi, ad onta di ripetute richieste, non 
mi fu da to ottenere la versione del consueto Dialogo: per 
supplire a tal mancanza ricorsi ai dotti scritti del P. 1\10-
dao, limitandomi bensì a trascrivere l01'azione Domenicale 
nei due seguenti vernacoli. 

ORAZIOSE DOMENICALE 

In Dialelto di Ca91iari. 

Babbu oostu, qui ses in celu: 
siat sanctificadu su nomini tuu: 
beogiat a oos su regou tuu; siat 
racta 8a voluotadi tua. comeoti 
io celu, et aici In terra: su pani 
nostu de ogni dì dainos-iddu hoi, 
et perdonanos is peccadus nostus, 
comeoti nos ateros perdooaos a 
is depidoris oostus: Et oè n08 las
sis arruiri io sa tentationij sinò li
beranos de mali. Amen. 

In Dialetto di logudoro. 

Babbu nostru. qui stas in sos 
chelosj sanctilicado siat so nomen 
tou: benzat a nois su regnu tou: 
fiacla siat 8a voluntade tua, co
mente in su chelu asi in sa terra: 
su pane nostro de ogni die dona
nostu hd~, et perdònaous sos pec
cad08 oostros, comente nos ateros 
perdonamus so~ ioimigs oostros. Et 
nè oos lasses ruere in sa tenLationej 

I sinò liberanos de male. ARlen. 
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In questa !Dia riproduzione dei Dialetti Italiani mi tro

vai favorito di versioni in vernacoli sardi da due distinti 
soggetti, meritevoli entrambi di alta stima, e soprattutto poi 
della mia speciale gratitudine. Se non che mi imbarazzava 
la scella; mi atterrò quindi al partito migliore. 

Mi si avverte prima di tutto che i dialetti della Sar
degna a tre principalmente si riducono; il meridionale il cen
tmle ed il settentl'ionale. Si aggiunge poi, che siccome il me
ridionale comprende il dialetto di Cagliari e quel d'Oristano, 
cos\ a quest'ultimo mi si consiglia di sostituire quello di Usini, 
che fa parte del vernacolo Logudorese. 

Per conciliare le diverse opinioni mi attenni al partito 
di produrre la traduzione nei Dialetti di Usini, o Logudo
rese, e di Sassut'i. In tal modo a me sembra che possa pren
dersi un'idea molto esatta dei diversi linguaggi in Sardegna 
adoperati. 
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DIALOGO ITALIANO 
TRA UN PADRONE 

IID VN SI!RVITORB. 

PADRONE. Ebbene, Batista, 
hai tu eseguite tutte le com
missioni che ti ho date? 

SERVITORE. Signore, io pos
so assicurarla di essere stato 
puntuale più che ho potuto. 
Questa mattina alle sei e un 
quarto ero già in cammino; 
alle sette e mezzo ero a metà 
di strada, ed alle otto e tre 
quarti entravo in città; ma 
poi è piovuto tantol 

PADR. Che al solito sei sta
to a fare il poltrone in un'oste
ria, per aspettare che spioves
se 1 E perchè non hai preso 
r ombrello? 

SERvo Per non portar quel
rimpiccio;epoijeri sera quan
do andai a letto non pioveva 
più, o se pioveva, pioveva po
chissimo: stamani quando mi 
sono alzato era tutto sereno, 
e solamente a levata di sole 
si è rannuvolato. Più tardi si 
è alzato un gran vento, ma 
invece di spazzare le nuvole, 

TRADUZIONE 
NEL DIALET'l'o 

nl USINI. I . 

PADRONU. Ebbene, Bafist~, 

has {atl!! toltu sas commis
siones qui t' hapo. dadu ? 

SERVIDORE. MIssignore I li 
poto assiguraf'e d'esser isfadu 
puntuale cautu· hapo potidu. 
Cusl!! manzanu a sas ses e unu 
quarfu fia già in viaggiu; a 
sas sette e mesa aia {aftu 
meidade de caminu, e a sas 
otto e t'l'es quartos inf1'aia in 
zillade " ma poi hat piopidu 
tatltu! 

PADR. Qui, a su solilu, ses 
istadu a {agher su mandro-ne 
in s'osteria, p/'o ispettare qui 
zesset'et de piòere : e proile no 
has leadu su paracqua? 

SERV. Pro,lO giùgher C1JSSU 
impicciu; e poi erisera cando 
so andadu a leftu non pioiat 
pius, o si pioiat, pioiat paghis
simu. Cuslu matlZaflU, cando 
mi so' pesadu {aghiat unu 
tempus bellissimu, e solamenle 
a s' alzada de su sole, s'est 
isconzadu. Pius tm'du s'est 
pesadu unu grand' enlu, ma 
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ha portato una grandine che 
ha durato mezz' ora, e poi 
acqua a ciel rotto. 

P.-\DR. Così vuoi farmi in· 
tendere di non aver fatto qua
si niente di ciò ('he ti avevo 
ordinato; non è vero? 

SERVo Anzi spero che ella 
sarà content,o, quando saprà 
il giro che ho fatto per città 
in due ore. 

P ADR. Sentiamo le tue pro
dezze. 

SERV .Nel tcmpocbe pioveva 
mi sono fermato in hottega del 
sarto, ed ho visto con questi 
miei occhi raccomodatQ il suo 
soprabito con bavero e fodere 
nuove; la sua giubba nuova e i 
pantaloni colle staffe erano fi
niti e la sottoveste stava ta
gliandola. 

PADR. Tanto meglio. Ma 
avevi pure a pochi passi il 
cappellajo e il calzolajo, e di 
questi non ne hai cercato? 

SERvo Sì signore: ilcap
pellajo ripuliva il suo cappello 
vecchio, e non gli mancava 
che orlare il nuovo. Il calzolajo 
poi aveva terminati gli stivali, 

invece de dissipare sas nues, 
hai battidu utlU coLpu de ran
dine qui hai duradu mes' ora, 
e poi abba a dilluviu. 

PADR. Gai mi cheres {agher 
intender de no haer {altu quasi 
niente de su qui t' hapo nadu, 
no est beru? 

SERVo Anzis ispero qui Vis
signofia det esser cunlenta, 
cando hat a ischire su giro 
qui hapo {atlu pro sa zittade 
in duas oras. 

PADR. Infendimus custasva
lentias tuas. 

SERVo Cando pioiat, mi so' 
firmadu in sa buttega de su 
drapperi, e hapo idu cun custos 
ojos mws acconzadu su sopra
bitu de V. S. cun su collu e 
sa {or1'a noa: su estire a coa 
de rundine e sos panfalones 
a tirante fint finidos, e fit se
stende su sottabitu. 

PADR. Tanlu mezus. Ma 
lenisti puru a pagos passos su 
sumbreraju e su calzolaju, e 
custos non los has chilcados? 

SERVo S~ssignore. Su sum
b1'eraju puliat su sumbreri 
euu de V. S. e non li re· 
staial che a orizare su nou. 
Su ca./zolaju aiat finidu sos 
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le scarpe grosse da caccia, e 
gli scarpini da ballo. 

PADR. Ma in casa di mio 
padre quando sei andato, 
che questo era l'essenziale? 

SERVo Appena spiovuto, ma 
non vi ho trovato nésuo padre, 
nè sua madre, nè suo zio, per
chè jeri l'altro andarono in 
villa, e vi hanno pernottato. 

PADR. Mio fratello però, o 
sua moglie almeno sarà stata 
in casa? 

SERV. No signore, perchè 
avevano fatta una trottata 
fuori di città, ed avevano 
condotto il bambino e la 
bambina. 

PADR. Ma la servitù era 
tutta fuori di casa? 

SERVo Il cuoco era andato 
in campagna col suo signor pa
dre, la cameriera e due servi
tori erano con sua cognata, e 
il cocchiere avendo avuto l'or
dine di attaccare i cavalli per 
muoverli, se ne era andato col
la carrozza verso la :Favorita. 

PADR. Dunque la casa era 
vuola? 

SERVo Non vi ho trovato 

botles) sas iscat'Pas de cazzil, 
e sos bottinos de baliu. 

PADR. Ma a doow de babbu 
cando ses andadu, qui cuslu 
fil s'essenziale? 

SERVo Appena hat finidu de 
pioer; ma non bi h(lpo incon
tradu né su babbu, nè sa ma
ma, nè su t.Ùt, proite innanti 
eris sunt andados in campa
gna e bi sunt istados toUa 

. notle. 
PADR. Frade meu pet·ò, o, 

a su matwu sa muzere det 
esser istada in domo? 

SERVo Nossignore, proite 
aiant {aetu una troUada {oras 
de zittade, e s' aianl giutu cum 
ipsos su pizzinnu e sapizzinna. 

PADR. Ma sa servitudine fit 
toUa {oras de domo? 

SERVo Su coghineri fit an
dadu in campagna cun su 
babbu de V. S., sa camerera 
e duos servidores fini cun sa 
connada, e sucarrozzeri, aende 
apidu s'ordine de attaccare sos 
caddos pro los movere, si nd' est 
andadu a t,'ottare. 

PADR. DUllcas sa domo fit 
boida? 

SERVo Non bi hapo incon-
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che 'il garzone di stalla, ed a 
lui ho consegnato tutte le let
tere, perchè le portasse ,3 chi 
doveva averle. 

PADR. Meno male. E la 
provvista per domani? 

SERvo L' ho fatta: per 
minestra ho preso della pa
sta, e intanto ho comprato 
del formaggio e del burro. 
Per accrescere il lesso di vi
tella, ho preso un pezzo di 
castrato. Il fritto lo farò di 
cervello, di fegato e di car
ciofi. Per umido ho compra
to del majale, ed un' anatra 
da farsi col cavolo. E sicco
me non ho trovato nè tordi, 
nè starne, nè beccacce, ri· 
medierò con un tacchino da 
cuocersi in forno. 

PADR. E del pesce non ne 
hai comprato? 

SERvo Anzi ne ho preso in 
quantità, perchè costava po
thissimo.Ho compra tosogliole, 
triglie, razza, nasello e aliuite. 

PADR. Così va benissimo. 
Ma il parrucchiere non l'avrai 
potuto vedere? 

SERvo Anzi siccome ha la 

tradu que su muzzu de islalla, 
e a ispe hllpo coflsignadu tottu 
sas liUeras pro [as giughere 
a chie las devia' haere. 

p ADl\ Mancu male. E sa 
pl"Ovisla pro cras ? 

SERV. L' hapo {alla: p,·o 
minestm hapo [eadu pastas, 
e intanlu hapo comporadu su 
casu e su butiru. Pro c1'escher 
su budidu de vitella liapo 
leadu unu biculu de crastadu 
Sa frittura l' hapo a {agher 
de ca1'veddos, de fidigu e de 
iscarzoffa. Pro umidu hapo 
compomdu pela de majale e 
un' anade qui s' hat a cogher 
cum caula, E si comente no 
hapo incontt'adu né turdos, ne 
perdias ne beccflccias, bi hapo 
a rimedim·e cum unu dindu 
cottu in {urru. 

PADR. E pische no n' has 
comporadu? 

SERvo Anzis n' hapo leadu 
in quantidade, proite costaiat 
paghissimu. Hapo compO',.adu 
sogliola, triglia, razza, nasellu 
e aliusfa. 

P.\DR. Gai andat benissimu. 
Ma su piluccheri 1/00 l' has 
piJtidu bidere? 

SERvo An~is, si comenle hat 
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bottega accanto a quella del 
droghiere, dove ho fatto prov
vista di zucchero, pepe, ga
rofani, cannella e cioccolata, 
così ho parlato anche a lui. 

PAOR. E che nuove ti ha 
date? 

SERVo Mi ha detto che 
)' opera in musica ha fatto 
furore, ma che il ballo è sta to 
fiscbiato i cbe quel giovine 
signore suo amico perdè 1'al· 
tra sera al giuoco tutte le 
scommesse, e che ora aspet
tava di partire alla prima oc
casione. Mi ha detto pure che 
la signora Lucietta ha conge
dato il promesso sposo, e ha 
fatto giuramento di non v'o
lerlo più. 

PAOR: Gelosi: ... questa sì 
. che mi fa ridere i ma pen

siamo ora a noi. 
SERVo Se ella si contenta 

mangio un poco di pane e 
bevo un bicchier di vino, e 
torno subito a ricevere i suoi 
comandi. 

PAOR. Siccome ho fretta 
e devo andare fuori di casa, 
ascolta prima cosa ti ordino, 
e poi mangerai e ti riposerai 

sa buttega accaniu a su dm
gher'i, in tle hapo (aliu sa pro
vista de su tuccar'u, pibere, 
colovul'U, cannella e ciocolatte, 
gai hapo (aeddadu ancot'a a 
ipse. 

p AOR. E ile notizias t' hat 
dadu? 

SERV. M' hai nadu que 
l' Obera in musica hat (atlu 
furot'e, ma que su ballu est 
istadu (rusciadu; que (,"Uddu 
giovanu, amigu de V. S. per
desit s' aleI'U se1'O, a su giogu 
tottu sas iscummissas, e que 
como isp.ettaiat de partire a 
sa pt'ima occasione. J/' hat 
nadu puru que sa Signora 
Lucietla hai cungedadtt su pro
missu isposu, e hat (attu giu
,'amenlu de non Itt ider pitts. 

PAOR. Belosias!.. cttsia sa 
qui mi fflghet a tier; ma pen
semus como a tlois. 

SERV. Si Vissignoria si cun
tentat, mandigo unu bicttlu de 
pane e bio una taua de inu, 
poi so' subittt a su cumandu 
sott, 

PAOR. Si comente hopo pres-" 
se e devo a1ldare (ot"as de 
domo, isculta ptima su qui ti 
naro, e poi mandiga e me 
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quanto ti piacerà. 
SERVo Comandi pure. 
PADR. Per il pranzo che 

dobbiamo fare, prepara tuLto 
nel salotto buono. Prendi la 
tovaglia e i tovaglioli migliori; 
tra i piatti scegli quelli di 
porcellana, e procura che non 
manchino nè scodelle, nè vas
soj. Accomoda la credenza con 
frutta, uva, noci, mandorle, 
dolci, confetture e bottiglie. 

SERVo E quali posate met
terò in tavola? 

PADR. Prendi i cucchiai 
d'argento, le forchette e i 
coltelli col manico d'avorio, 
c ricordati che le bocce, i 
bicchieri ed i bicchierini siano 
quelli di cristallo arrotato. Ac
comoda poi intorno alla tavola 
le seggiole migliori. 

SERVo Ella sarà servita 
puntualmente. 

PADR. Ricordati che que
sta sera viene mia nonna. 
Tu sai quanto è stucchevole 
quella vecchia! Metti in ordi
ne la camera buona, fa' riem
pire il sacco ne e ribattere le 
materasse. Accomoda illetto 

cantu cheres. 
SERV. Cumandet puru. 
PADR. Pro su p1'Onzu qui 

devimus fagher, prepara toltu 
in sa salitta noa Lea sa mezus 
tiaza e sos frebbeuccos pius 
bonos: de sos piattos sebera 
cuddos de porcellana, e pro
cura qui non bi manchent nè 
sos pialfos copudos nè sas 
soffattas. Pro sa {t'ulta, pre
para, ua, f1Ughe, mendula, 
dulches, confittura e binu im
boffigliadu. 

SERV E quales posadas hapo 
a pòne,'e in taula? 

PADR. Lea sos cucciaris de 
prata, e sas furcheltas e sos 
burteddos cun sa maniga de 
avorio; e ammentadi qui sus 
carrof!ìnas, sas tazzas e sos 
calighes sient de c"islallu ar
rodadu. Pone poi Ù1 giru a 
sa taula sas mezus cadrèas . 

. SERV. Det esser sfrvida pun
tualmenle. 

PAnR. Ammentadi qui cuslu 
sero benil giri' mia: lue ischis 
cantu est mimulosa cussa ezza! 
Pone in ordine sa mezus ca
mera; faghe piena"e su sac
cone e iscuzulare sa tremata. 
P,'epara su [cUu cun 80S hm-
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con lènzuola e federe le più 
fini, e cuoprilo col zanzariere. 
Empi la brocca di acqua, e 
sulla catinella dist.endi un 
asciugamano ordinario ed uno 
fine. Fa' tutto in regola, e la 
mancia non mancherà. 

SERVo Per verità ella mI 

ha ordinato molte cose, ma 
farò tutto. 

tokJs e sas cobertas pius fines, 
poi cobenlu cum unu velu pro 
sa zinzultt. Piena sa brocca 
de abba, e in su lavamanu 
pone un abbamanu ordinanu 
e unu fiue. Faghe tottu in 
regula, e sas istrinas flon t' hant 
a mancm·e. 

SERVo In vet'idade Vissi
gnoria m' hat comandadu me
rlas cosas, ma hapo a foghe,
tottu. 

ANNOTAZIONI E OSSERVAZIONI GRAMMATICALI. 

l Il dialetto d'Usini fa parte del dialetto centrale o logudortse. 
! Il dialello I09udorese e meridionale non ha veramente futuro 

. semplice. Quindi non si dirà: avrò, {arò, verrò, saprà . .. ma convien 
volgere la frase a questo modo: ho ad avere, 110 a fare, ha a ve
nire, ho a sapere. 
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DIALOGO ITALIANO 
TRA UN PADRONE 

ED UN SBRVITORE. 

PADRONE. Ebbene, Bati
sta, hai tu eseguite tutte le 
commissioni che ti ho date? 

SERVITORE. Signore, io pos
so assicurarla di essere stato 
puntuale più che, ho' potuto. 
Questa mattina alle sei e un 
quarto ero già in cammino; 
alle sette e mezzo ero a metà 
di strada, ed alle olto e tre 
quarti entravo in città, ma 
poi è piovuto tanto! 

PADR. Che al solito sei 
stato a faré il poltrone in 
un' osteria, per aspettare che 
spiovesse! E perchè non hai 
preso l'ombrello? 

SERvo Per non portar quel
l'impiccio; e poi jeri sera 
quando andai a letto non pio
veva più, o se pioveva, pio
veva pochissimo: stamani 
quando mi sono alzalo era tut
to sereno, e solamente a leva
ta di sole si è rannuvolato. 
Più tardi si è alzato un gran 
vento, ma invece di spazzare 
le nuvole, ha portato una gran-

TRADUZIONE 
NEL DIALETTO 

DI SASSARI.' 

'--
PADRONU. Ebbè, Battista, 

hai faltu tutti li commissioni 
chi t' aggiu datu'? 

SERVIDORI. Missignori. Li 
possu assigurà d'esse' istadu 
puntuali I quantu aggiu po
dudu. Stamani alli sei e un 
quoriu era già in viaggiu; 
alli setti e menu era a midai 
di tu camminu, e alli otlu e 
tre quarti entraba in ziUai; 
ma poi ha piomdu ta·ntu. . . 

PADR. Chi a fu solilu sei 
istadu a fa' tu mandroni a 
l'osteria, pa'.iSPittà chi finissi 
di piubì! E palchì no hai 
pigliadu lu paracqua? 

SERvo Pa' non pulta' 8 chissu 
imbaf"azzu: e poi arimani a 
sera, qua11du sogu andadu a 
let!u, non piobia più, o. si 
piobia, piobia paghissimu. Sta
mani, quandu mi sogu pisadu 
era tullu sirenu, e solamenti, 
all' escida di lu soli, s'è an
neulatlu Poi s' è pisadu un 
gran ventu, ma inveci di dis-. 
sipà li "ui, ha arTigadu un 
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dine che ha durato mezz' ora, 
e poi acqua a ciel rotto. 

PADR. Cos\ vuoi farmi in
tendere di non aver fatto quasi 
niente di ciò che ti avevo or
dinato; non è vero? 

SERvo Anzi spero che ella 
sarà contento, quando saprà 
il giro cbe bo fatto per città 
in due ore. 

PADR. Sentiamo le tue pro.' 
dezze. 

SERvo Nel tempo che pio
veva mi sono fermato in bot
tega del sarto, ed ho visI o 
con questi miei occhi racco
modato il suo soprabito con 
bavero e fQdere nuove; la sua 
giubba nuova, e i pantaloni 
colle staffe erano finiti, e la 
sottoveste stava tagliandola. 

PADR, Tanto meglio. Ma 
avevi pure a pochi passi il 

'cappellajo, e il calzolajo, e 
di questi non ne hai cercato? 

SERvo S\ signore: il cap
pellajo ripuliva il suo cappello 
vecchio, e non gli mancava 
che orlare il nuovo. Il cal
zolajo poi aveva terminati gli 
stivali, le scarpe grosse da 
caccia, e gli scarpini da ballo. 

copu di grandini chi ha du
radu mezz' ora, e poi eba a 
dilluviu. 

PADR. Cosi vuoi fdmmi in
tendì chi no hai fauu quasi 
ttienti di lu chi t' aggiu oldi
nadu, no è vet'U? 

SERvo Anzi ispet'U chi Vis
signo7't'a sarà cuntenta, quandu 
cUl1noscirà lu giru chi aggiu 
fatiu pa' la zittai in dui ori. 

PADR. Intendimu li lo' va
leniii. 

SERvo Quandu piobia, mi 
sogu filmadu in la, butrèa di 
lu droppè1'i, e aggiu vistu cun 
l' DCci mei accomodadu lu so· 
prabidu di Vissignoria cun lu 
culletlu e la fodretta noba: lu 
so) vestiri nobu e li pantaloni 
cun li tiranti erat1i finidi, e lu 
sottabidu l'era sistendi. 

PADR. Tantu megliu. Ma 
v' erani puru (l poghi passi, 
lu sumb1'eragiu e lu calzolagiu, 
e quisti non l' hai cilcadi? 

SERV. Sissignori: lu sum
breragiu pu/ia ['J sumbreri 
vecciu di V. S e non li mancaba 
che orizà lu nobu. L'U calzo
lagiu poi abia finidu li botti, 
li scarpi grossi di eaua e li 
scarpini di badd'U. 
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PADR. Ma in casa di mio 
padre quando sei andato, 
che questo era l' essenziale? 

SERvo Appena spiovuto, 
ma non vi ho trovato nè suo 
padre, nè sua madre, nè suo 
zio, perchèjeri l'altro andarono 
in villa, e vi hanno pernottato. 

PADR. Mio fratello però, o 
sua moglie almeno sarà stata 
in casa? 

SERvo No Signore, perchè 
avevano fatta una trottata. ed 
avevano condotto il bambino 
e le bambine. 

PADR. Ma la servitù era 
tutta fuori di casa? 

SERVo Il cuoco era andat.o 
in campagna col suo signor 
padre, la cameriera e due ser
vitori erano con sua cognata, e 
il cocchiere avendo avuto l'or
dine di attaccare i cavalli per 
muoverli, se ne era andato col
la carrozza fuori di città. 

PADR.' Dunque la casa era 
vuota? 

SERvo Non vi ho trovato 
che il garzone di stalla, ed 
a lui ho consegnate tutte le 
lettere, percbè le portasse a 
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P ADR. Ma in casa di babbu 
meju, qttandu vi sei andadu, 
chi quistu era l'essenziali? 

SERV. Appena ha zissadu 
di piobì; ma non v' aggiu in
contradu nè lu babbu, nè la 
mamma, nè lu zitt, pal.chì 
innan!&i d' at'imani so' andadi 
in campagna, e vi so' istadi 
tutta la notti. 

PADR. Me' fradeddu 4 però, 
o a fu mancu la mugleri sarà 
istada in casa? 

SER V. Nossignori , palchi 
abifLni {altu una trouada fora 
di zittai, e s'amani pultadu fu 
pizinnu e la pizinna. 

PADR. Ma la selvitù era 
tutta fora di casa? 

SERVo Lu cuzineri em an
dadu a campagna cun lu 
babbu di V. S. e la camerera 
e dui servidori erani cun la 
cugnada, e tu carrozzeri , 
abendi andu l' oldini di attaccà 

'li cabaddi, tantu di falli mobì 
si n'era andadu a trouà. 

p ADR. Dunca la casa era 
bioda? 

SERVo Non v"aggiu incon
tradu che lu galzoni di stalla, 
e a eddu aggiu cunsignadu tutti 
li lettari, palchì li pultessi a 
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chi doveva averle. 
PADR. Meno male. E la 

provvista per domani? 
SERVo L'ho fatta: per mi

nestra ho preso della pasta, e 
intanto ho comprato del for
maggio e del burro. Per ac
crescere il lesso di vitella, 
ho preso un pezzo di castra
to. Il fritto lo farò di cer
vello, di fegato e di carciofi. 
Per umido ho comprato del 
majale, ed un' anatra da farsi 
col cavolo. E ~iccome non 
ho trovato nè tordi, nè slarne, 
nè beccacce, rimedierò con un 
tacchino da cuocersi in forno. 

PADR. E del pesce non ne 
hai comprato? 

SERV. An?i ne ho preso in 
quantità, percbè costava po
chissimo.Hocompratosogliole, 
triglie, razza,. nasello ealiuste. 

PADR. Così va benissimo. 
Ma il parrucchiere non avrai 
potuto vederlo? 

SERvo Anzi siccome ha la 
bottega accanto 'a quella del 
droghiere, dove ho fatto prov
vista di zucchero, pepe, ga-
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chi erani indiriuati. 
PADR. Mancu mali. E la 

pt'ovista pal dimani? 
SERVo L'aggiu fatta: pal 

minestra aggiu pigliadu pasti, 
e intanlu aggiu cumparadu lu, 
caxu I e lu buliru. Por au
mentà lu buddidtl. di viteddu 
aggiu pigliadu un peuu di 
caslradu. La fit'ittura l'aggiu 
a fa' di zalbeddi di figadu e 
di iscalzossa. Par umwu aggiu 
cumpat'adu carri di majali, e 
una anada dacuzissi cun caula. 
E si cumenti no aggiu in
contradu nè ismurtidi I nè 
branizi, nè beécacci, v' a.qgiu 
a rimedià cun un dindu mUu 
in forru. 

PADR. E pesciu non n' hai 
cumparadu? 

SERV. A nzi n' aggiu pigliadu 
assai, palchì custaba poghis
simu. Aggiu cumparadu s0-

gliole, triglia, raua, nasello 
e aliusta. 

'P.4.DR. Così anda benissimu. 
Ma lu'balberi non l' hai vistu? 

SERVo Anzi, si cumenti la 
so' butrèa è vizina alla butrèa' 
di lu droghèri, in ui aggiu 

I fautI. la pt'ovista di' lu .zuc-
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uo 
rofani, cannella e cioccolata, 
così ho parlato anche a lui. 

PADS. Echenuoveti hadate? 

SERVo Mi ha detto che 
l'Opera in musica ha fatto 
furore, ma che il ballo è 
stato fischiato; che quel gio
vine signore suo amico perdè 
1'altra sera al giuoco tutte le 
scommesse, e che ora aspet
tava di partire alla prima oc
casione. Mi ha detto pure che 
la signora Lucietta ha con
gedato il'promesso sposo, e ha 
fatto giuramento di non voler
lo più. 

PADR. Gelosie .... questa sì 
che mi fa ridere; ma pen
siamo ora a noi. 

SERVo Se ella si contenta 
mangio un poco. di pane e 
bevo un bicchier di vino, e 
torno subito a ricevere i suoi 
comandi. 

p ADR. Siccome ho fretla 
e devo andare fuori di casa, 
ascolta prima· cosa ti ordino, 
e poi mangerai e ti riposerai 
quanto ti piacerà.-

SERV. Comandi pure. 
PAJ)R~ Per il pranzo che 

caro, pèbat'U, garo{anu, eieu
latti; così aggiu fabeddadu 
ancora a eddu. 

PADR. E chi nolizi t'ha da
du? 

SERv.M'ha ditu chi l'Oba
t'a in musica ha fateu furori, 
ma chi lu baddu l'hani ft'U
sciadu; chi chiddu giobanu, 
amtgu di V. S ha 11eSSt' l'al
tra sera, a tu grogu, tutti l'i
sc-ummissi, e chi abà ispittaba 
di pallì alla pt'Ìma occasioni. 
bf'ha ditu ancora chi la Si
gnora Lucietta ha cungedadu 
lu promissu isposu, e ha fattu 
giuramentu di non vulellu più. 

PADR. Gelosii! .. quista si 
chi mi fazi a ridì. Ma pinse
mu abà a noi. 

SERV. Si V S. si cuntenta, 
magnu un pezzu di pani e bi
gu una tazza di binu; e poi 
forrn su~itu a piglià li so'cu-
mandi. . 

I PADR. Si cumenli aggiu 
pressa e debu andà fOJ'a di 
casa, da attenzioni prima a 
lu chi ti digu, e poi magna e 
riposa quantu ti piazi. 

SERVo Cumandia puru. 
P ADR Pà lu pranzu chi' 
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dobbiamo fare, prepara tutto 
nel salotto buono. Prendi la 
tovaglia e i tovaglioli miglio
ri; tra i piatti scegli quelli di 
porcellana, e procura che non 
manchino nè scodelle, nè vas
soj. Accomoda la credenza con 
frutta, uva, noci, mandorle, 
dolci, confetture e bottiglie. 

S~;RV. E quali posate met
terò in tavola? 

PADR. Prendi i cucchiai 
d'argento, le forchette e i 
coltelli col manico d'avorio, 
e ricordati' che le bocce, i 
bicchieri edi bicchierini sia
no quelli di cristallo arrotato. 
Accomoda poi intorno alla ta
vola le seggiole migliori. 

SERVo Ella sarà servita 
puntualmente. 

PADR. Ricordati che que
sta sera viene mia nonna. Tu 
sai quanto è stucchevole quella 
vecchia! }letti in ordine la ca
mera buona, fa'riempire il sac
cone e ribattere le materasse. 
Accomoda il letto con lenzuola 
e federe lepiùfini,ecuoprilocol 
zanzariere. Empi la brocca di 
acqua, e sulla catinella disten
di un asciugamano ordinario 

debimu fà, prepara tuUu in 
la p'Ù bedda sala. Piglia la 
megliu tubaglia e li megliu 
telzibucchi. Li piatti siani di 
pO"céllana, e procura chi non 
manchiani nè li piatti tondi 
ne li sa(atti. A la (mttte non 
vi manchia l'ua, nozi, mendu
la, do/zi, confittura e vini im
bottigliadi. . 

SERvo E quali pusadi aggiu 
a ponì in taula? 

PADR. Piglia li cucciari di 
p"ata e li fulchetti e li cul
teddi cun lu manigu d'avorio; 
e ammentadi chi li carraffini. 
li tazzi e li calizini siani di 
cristallu a1'rCxlaf.lu. P'repara 
poi, in giru alla taula, li megliu 
cadrèi. 

SERvo Sarà selvida puntual
mente. 

PADR. Ammantadi chi ista
sem veni gioia meia: tu sai 
quantu è nojosa eh issa veccia.' 
Poni in oldini la megliu ca
mera " là pienà lu sacconi e 
iscuzulà la lramaua l' p,'e
para lu leftu cun li linzoli e 
li cubelti li più fini, poi cobrilu 
cun un ve/u pa' la zinzula. 
Piena la brocca d' eba, a in lu 

l lavamanu lassavi un asciuga-
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ed uno fine. ~a'tutto in rego
la, e la mancia non mancherà. 

SERVo Per verità ella mi 
ha ordinato molte cose; ma 
farò tutto. 

manu ordinariu e unu fini. 
Fa lu/tu in regula, e la mancia 
non t' ha a mancà. 

SERVo In veridai V. S. 
m' ha cumandadu assai cosi, 
ma aggiu a fà tuttu. 

AVVERTENZE SUL DIALETTO DI SASSARI. 

I Il dialetto di Sassari, a somiglianza del genovpse·6 di altri 
ancora, lascia l'ultima sillaba dell'infinito, dicendo esse', [ù, amò, an
dd, venì, per essere, fare. amare, andare, venire. 

, L'e fiDale italiana cambia generalmente in i: p. l's. puntuale, 
si9f1ore, amore, furore, fame, core, dice· puntuai i, sisnori, amori, 
furori, [ami, cori. 

a Molti nuno, come in alcuni papsi del Pisano, di cambiare la 
r in l e viceversa j p. es. pultà, filmà, seM, palI. per portare, fir
mare, servire, partire. 

~ Le consonanti generalmente hanno suono dolile: la t poi e la 
li doppia cambiano quasi sempre in d; p. es. fratello, amato, dato, 
usato, andato, bello, sorella, dicono fradeddu, amadu, dadu, usadu 
andadu, bedlIu, suredda. 

I L'x nella parola carou si pronunzia .come j francese j'aime • 
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