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 SCENA1 Nel campo  

 

Uno sfalciatore è già lì ed ha già fatto un bel po' di 
lavoro, ma nel campo di un altro 

 audio sfalcio mentre più di uno imita il movimento.                           

 Si ferma ad affilare la falce 

Gjigjion I soi vignût cà bunora… coma ogni an a mi an dat chel lot 
plen di grion … a son agns ch'a mi tocja simpri a mi! Par 
un pôc i ai seât torotor, ma ades al è di chei bars di grion 
ch'a mi frucin duta la lama dal falcin! E cussì i ai pensât 
nomo… 

Berto 
Bisu 

Ou! Ce faitu Gjigjion! Guarda ch'i vevi da sealu jo chistu! 

Gjigjion 

pardabon!? Al era cussì scûr stamatina ch'i mi soi 
sbaliât! Ben po, fasin ucussì: io i finìs da teâ il cjò lot e tu 
i tu fais il gno… 

Berto 
Bisu 

va ben, fasin cemont ch'i tu dîs tu e dopo ogniun al parta 
a cjasa il siò fen! 

Gjigjion 

Benon alora jo i finìs uchì … ah ah ah, intant il falcin a lu 
sassina lui! 

 

 
SCENA 2 
Gli altri sfalciatori sono suddivisi in più appezzamenti, 
in ciascuno poi accade qualcosa 

Una 
ragazza 

pupà, podeo provâ jo il falcin  

pupà  i tu sas ch'i  tu sos piçula incjamò par chê voris chì! 

 

ma la figlia prova ugualmente e recide il tendine al 
padre inconsapevole; questi cade come un sacco di 
patate esclamando:  

pupà  

Nina, i tu mi às teât il gnervon da la gjamba; ce ti 
veveo dit nomo? A no son imprescj par te chei lì, 
sorla! 

 
La ragazza corre in paese, va a casa, nel cortile incontra 
la madre: 

ragazza Mama, i chin toli sù la cariola… 

mamma Parcè nina? 

ragazza j ai provât il falcin e… 
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scappa senza completare la risposta, va a 
caricare il padre nel campo e lo porta dal 
medico a cucire. 

ragazza ce che al pêza…. Ou… qualchidun vegne a 
judami???lu parti dal miedi a cuzî… 

pupà  ahi ahi, ce mâl da murì!!! 
 

 

 

SCENA3 NEL CAMPO VICINO……. 
 

Toni Ce ditu Meni, vegne la ploia 

Meni 

(guardando le montagne) La ploia da Midun a no bagna 
nissun 

Toni Ah no, ma ben al è il cjaval cu'l cjapiel! 

Bepu 

Eh cuant che il Cjaval al met il cjapiel, mola la falç e toi il 
riscjel 

Toni Timp tre orutis e a riva cà la ploia 
 


