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Una mattina presto, la nonna di Vusi lo chiamò. “Vusi, per
favore, porta quest’ uovo ai tuoi genitori. Vogliono
cucinare una grandissima torta per il matrimonio di tua
sorella.”

• • •

Early one morning Vusi’s granny called him, “Vusi, please
take this egg to your parents. They want to make a large
cake for your sister’s wedding.”
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Nella strada per la casa dei genitori, Vusi incontrò due
ragazzi che raccoglievano frutta. Uno dei ragazzi prese
l’uovo e lo lanciò contro l’albero. L’uovo si ruppe.

• • •

On his way to his parents, Vusi met two boys picking fruit.
One boy grabbed the egg from Vusi and shot it at a tree.
The egg broke.

3

La sorella di Vusi rifletté un momento e poi disse: “Vusi,
fratello mio, non mi importa dei regali. Non mi importa
nemmeno della torta! Siamo tutti qui insieme, io sono
felice. Ora indossa i tuoi vestiti belli e festeggiamo questo
giorno!” E quello fu ciò che Vusi fece.

• • •

Vusi’s sister thought for a while, then she said, “Vusi my
brother, I don’t really care about gifts. I don’t even care
about the cake! We are all here together, I am happy. Now
put on your smart clothes and let’s celebrate this day!” And
so that’s what Vusi did.
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“Che cosa hai fatto?” Pianse Vusi. “Quell’uovo era per una
torta! la torta era per il matrimonio di mia sorella. Che
cosa farà lei ora senza torta di matrimonio?”

• • •

“What have you done?” cried Vusi. “That egg was for a
cake. The cake was for my sister’s wedding. What will my
sister say if there is no wedding cake?”
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“Che cosa faccio ora?” Pianse Vusi. “La mucca che è
scappata era il regalo in cambio della paglia che i
costruttori mi hanno dato. Me l’hanno data perché hanno
rotto il bastone che mi avevano dato i raccoglitori di frutta.
I raccoglitori di frutta me l’hanno dato perché hanno rotto
l’uovo per la tua torta. Ora non ho l’uovo, la torta o il
regalo.”

• • •

“What shall I do?” cried Vusi. “The cow that ran away was a
gift, in return for the thatch the builders gave me. The
builders gave me the thatch because they broke the stick
from the fruit pickers. The fruit pickers gave me the stick
because they broke the egg for the cake. The cake was for
the wedding. Now there is no egg, no cake, and no gift.”
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I ragazzi si sentirono in colpa per aver stuzzicato Vusi.
“Non possiamo aiutarti con la torta, ma prendi questo
bastone da passeggio per tua sorella.” Disse uno. Vusi
continuò per il suo cammino.

• • •

The boys were sorry for teasing Vusi. “We can’t help with
the cake, but here is a walking stick for your sister,” said
one. Vusi continued on his journey.
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Ma la mucca scappò di nuovo dal contadino all’ora di cena.
E Vusi si perse nel viaggio. Arrivò tardissimo al matrimonio
di sua sorella. Gli ospiti stavano già mangiando.

• • •

But the cow ran back to the farmer at supper time. And
Vusi got lost on his journey. He arrived very late for his
sister’s wedding. The guests were already eating.
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Per la strada incontrò due uomini che stavano costruendo
una casa. “Possiamo usare quel bastone robusto?” chiese
uno. Ma il bastone non era abbastanza robusto per
costruire e si ruppe.

• • •

Along the way he met two men building a house. “Can we
use that strong stick?” asked one. But the stick was not
strong enough for building, and it broke.
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La mucca si sentì in colpa per essere stata ingorda. Il
contadino accordò che la mucca sarebbe andata con Vusi
come regalo per sua sorella. E così Vusi continuò il suo
viaggio.

• • •

The cow was sorry she was greedy. The farmer agreed
that the cow could go with Vusi as a gift for his sister. And
so Vusi carried on.
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“Che cosa avete fatto?” pianse Vusi. “Quel bastone era un
regalo per mia sorella. I raccoglitori di frutta me l’hanno
dato perché hanno rotto l’uovo per la torta. La torta era
per il matrimonio di mia sorella. Ora non c’è l’uovo, la torta
o il regalo. Cosa dirà mia sorella?”

• • •

“What have you done?” cried Vusi. “That stick was a gift for
my sister. The fruit pickers gave me the stick because they
broke the egg for the cake. The cake was for my sister’s
wedding. Now there is no egg, no cake, and no gift. What
will my sister say?”
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“Che cosa hai fatto!” pianse Vusi. “Quella paglia era un
regalo per mia sorella. I costruttori me l’hanno data
perché hanno rotto il bastone dei raccoglitori di frutta. I
raccoglitori di frutta mi hanno dato il bastone perché
hanno rotto l’uovo per la torta di mia sorella. La torta era
per il suo matrimonio. Ora non avrà l’uovo, la torta, o il
regalo. Che cosa dirà mia sorella?”

• • •

“What have you done?” cried Vusi. “That thatch was a gift
for my sister. The builders gave me the thatch because
they broke the stick from the fruit pickers. The fruit pickers
gave me the stick because they broke the egg for my
sister’s cake. The cake was for my sister’s wedding. Now
there is no egg, no cake, and no gift. What will my sister
say?”
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I costruttori si sentirono in colpa per aver rotto il bastone.
“Non possiamo aiutarti con la torta, ma prendi questa
paglia per tua sorella” disse uno. E così Vusi continuò il
suo viaggio.

• • •

The builders were sorry for breaking the stick. “We can’t
help with the cake, but here is some thatch for your
sister,” said one. And so Vusi continued on his journey.
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Per la strada, Vusi si imbatté in un contadino e la sua
mucca. “Che deliziosa paglia, posso averne un po’?” Chiese
la mucca. Ma la paglia era così buona che la mucca la
mangiò tutta!

• • •

Along the way, Vusi met a farmer and a cow. “What
delicious thatch, can I have a nibble?” asked the cow. But
the thatch was so tasty that the cow ate it all!
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