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GANADU BOLU' 

-ovvero- 

L'INVENZIONE DELL'UOMO MODERNO 

                               

 

 

 

     Movù: -Bolù tadoi ganadu! 

     Uomo venuta idea! 

 

     Smod: -Achetu gù? 

     Quale idea? 

 

     Movù: -Idutu goosci biloa gù. 

     Andare caccia insieme. 

 

     Smod: -Sishito, imelosci so totoa. 

     D'accordo, prendere clava. 

      

     Movù: -Movù iuouo. 

     Movù aspettare. 

 

     Smod (di ritorno): -Cogu dococo goè iuouo so nagà. 

     Detto donna non aspettare me presto. 

     Movù: -Ptetà. 

     Bene. 
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                         Cocù ghioz           

                         (Poco dopo) 

 

     Movù: -Sosogu dosdu, gaanu dadà. 

     Camminato molto, preso niente. 

 

     Smod: -Deadu sgù. Igonomi ciagà. 

     Momento no. Cercare ancora. 

 

     Movù (sedendosi su un masso, con una smorfia di                                             

dolore...) -Nigetu gonù so dosdu iaiagaga cof! 

     Gamba farmi molto male. 

 

     Smod: -Iuouo ugù... iaiagaga danè! 

     Aspettare con te... male passa! 

 

     Movù: -Goè iunigò egù biloa cioo niè. 

     Non rinunciare tua caccia per me. 

 

     Smod: -Dadà biloa, dadà ghè. 

     Fa niente.  

 

     Movù (aprendo una mano): -Agù gù igau sgatu gù? 

     Piace te questo sasso? 

 

     Smod: -Coa. Gudu gù nahu sguganu foa gu? 

     Sì. Dove avere trovato? 

      

     Movù: -Vehi gogà gogo bolù degù ciogà gù? 

     Ti chiedo forse io i tuoi segreti? 
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     Smod: -Inahu mosau! 

     Avere ragione! 

 

     Movù: -Nahu golu ogd ibiloa gomogh cioo niè. 

     Averne altri se cacciare anche per me. 

 

     Smod: -Cioo ighè sogu gù? 

     Per cosa fare? 

 

     Movù: -Bigutu cioo dococo fot tomiti stud cioo adadù. 

             Collana per donna e belle cose per piccoli. 

 

     Smod: -Sgatu dosdu tomiti. Asagù dosdu vidù. 

     Sasso molto bello. Loro molto contenti. 

 

     Movù: -Azae igau nigetu goè giugu adanu dosdu zgugato.  So ciou egù 

zgugato. Gù ighè biloa, Movù izat gù  sgatu.  

     Con mia gamba non essere di molto aiuto. Bisogno di tuo aiuto. Tu fare 

caccia, Movù dare sassi. 

 

 

 

                         Vigù ghioz 

                        (Tempo dopo) 

 

     Dazè (donna di Smod): -Sado tomiti bigutu! 

     Che bella collana! 

 

     Smod: -Smod agù sado agù Dazè! 

     Smod piace che Dazè piace! 

 

     Gugu e Coduc (figli di Smod): -Sado tomiti gaugaloa! 

     Che belli regali! 
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     Smod: -Smod agù sado Gugu fot Coduc agù! 

     Smod piace che Gugu e Coduc piace! 

 

 

 

                         Cocù ghioz 

                         (Poco dopo) 

 

     Movù fot Smod colaganu doef Movù. 

     (Movù e Smod davanti alla grotta di Movù). 

 

     Smod: -Vod idod egù nigetu gù? 

     Come stare tua gamba? 

 

     Movù: -Sogu gù? 

     Perché? 

      

     Smod: -Ogd Movù ighè, Smod ibiloa iagà. Ibiloa ciagà. Sed Smod goè 

inahu doug zgugato sgatu. 

     Se Movù volere, Smod continuare cacciare. Ma Smod non avere 

bisogno altri sassi. 

 

     Movù: -Smod idoguci... Smod icoanu zduch sgatu. 

     Smod ascoltare... Smod continuare con sassi. 

 

     Smod: -Sogu gù? 

     Perché? 

      

     Movù: -Dosdu sgatu, dosdu ptetà! 

     Molti sassi, molto bene! 

 

     Smod: -Mmm... 

     Mmm... 
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     Movù: -Adanu sende sado Smod ideanu, sado Movù inahu zas             

gù? 

     Esserci qualcosa che Smod volere, che Movù avere             già? 

 

     Smod  (indicando un masso all'imbocco della grotta sul quale Movù 

aveva posto alcune bacche rosse  raccolte il giorno prima)...  

      -Coa. Igatu igau potu. 

      Sì. Quelle bacche rosse. 

 

     Movù: -Potoch Smod idooganu: ogd Smod ighè igatu, Smod             

izat sgatu Movù. 

     Ora Smod capire: se Smod volere bacche, Smod  dare sassi Movù. 

 

     Smod: -Acozu sgatu gù? 

     Quanti sassi? 

 

     Movù: -Ciogu getu tud nacò. 

     Le dita di una mano. 

 

     Smod  (chinandosi a raccogliere una manciata di sassi per darli 

all'amico)... -Gioch! 

     Ecco! 

 

     Movù  (scuotendo il capo): -Goe egau sgatu! GOU sgatu! 

     No quei sassi! ALTRI sassi! 

 

     Smod: -Smod inahu giulu igau sgatu. Smod idagoe ilohi  sgatu bigutu 

dococo, cioo izat sgatu! 

     Smod avere solo questi sassi. (ne mostra due)... 

     Smod dovere togliere sassi collana donna, per dare altri sassi! 
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     Movù: -Smod ighè igatu, Smod izat sgatu Movù. Smod ighè             

sgatu, Smod ighè biloa cioo Movù. Smod dosdu   biloa, Smod dosdu sgatu. 

Smod dosdu sgatu, Smod   dosdu ptetà. 

     Smod volere bacche, Smod dare sassi Movù. Smod volere sassi, Smod 

fare caccia per Movù. Smod  tanta caccia, Smod tanti sassi. Smod tanti 

sassi, Smod bene. 

 

      

 

                          Doef Movù 

                          Grotta di Movù 

 

     Smod (rivolgendosi a Dazè): -Potoch Smod idudè sgatu                                     

bigutu Dazè. Ghioz Smod  igenoh bigutu deh tomiti. 

     Ora Smod togliere sassi collana Dazè. Poi Smod                                     

rifare collana più bella. 

 

     Dazè (singhiozzando): -Soho tomiti bigutu! 

     Mia bella collana! 

 

     Smod (con un sorriso): -Dazè calanu. Smod izat sgatu                                

Movù cioo igatu, ghioz ivehù  dosdu sgatu. 

    Dazè felice. Smod dare sassi Movù per bacche, poi Smod                                

tornare con molti sassi. 
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                      Vigù dosdu ghioz 

                      Molto tempo dopo 

 

     Movù (accarezzandosi il mento soddisfatto e alzando al                       

cielo una manciata di sassi colorati)... 

      -Gugu izoag Smod, potoch, pominè, Smod cogu Gugu                        

biloa-idachi cioo Movù, cioo Gugu  dosdu sgatu  gomogh hiu. 

      Ora Smod avere figlio Gugu cresciuto. Smod dire Gugu; se Gugu 

lavorare per Movù esserci anche per lui tanti sassi. 

 

     Smod (dopo aver esitato un istante)... 

     -Hoaf. Bolù icogu Gugu. 

     Io dire lui. 

 

 

 

 

 

 

 

                      (dicembre - 1985)        

 


