
SAN BERNARDO 

 

 

 

GERMANO. In campagna si sta bene 

ELVIRA: qui c’è la chiesa tutta unita … che sta bene cosi 

SERGIO : E’ importante averla vicina….la gente attira  la chiesa…quando ero 

ragazzo…a San Bernardo. 

ALBERTA: non la conosco…ma… non lo so.. 

ROSETTA : è bello …e una bella visione…tutte le piante 

GERMANO: Seminario di cremona… è stato visto ??... qui c’è una cappa un po’ lunga 

SERGIO: non è quello il seminario 

ELVIRA: non è il seminario… è la chiesa di san…. San….” El sant la visen” 



ROSETTA: è bella… anche il campanile con le campane… si… stanno suonando 

ALBERTA : in un campo 

SERGIO: oltre non c’è niente….le campane ci saranno dentro  

LICIA: questa…. 

SERGIO: quando tu eri giovane andavi in ciesa? 

ELVIRA: stavamo un pò lontani dalla chiesa… 

ROSETTA: è lontano mia botà…  che sarà? 

ELVIRA: si vede bene 

SERGIO: è normale 

ELVIRA : è la chiesa di San Bernardo 

SERGIO:  sulla via Brescia … sulla strada che va a Brescia io andavo a scuola li  

ROSETTA: si perché sono mosse… c’è una festa 

SERGIO: è un richiamo per la gente 

ROSETTA: La gente non c’ènon l’hanno presa…la gente è nascosta 

ELVIRA: non si nascondono…vanno 

GERMANO: C’era una sposa… mia moglie…. Ha fatto bene lei…. 

SERGIO: è una fortuna!!! 

LICIA: questa qui… e questa…. 

ALBERTA: si si andiamo a nozze 

GERMANO: mio papà lavorava …veniva nel  negozio 

ROSETTA: c’è la campagna…le piante  

GERMANO: il nero vendeva le casse da morto… 

ROSETTA: eh… ci sono 

GERMANO: mio papa era nel campetto…ha fatto bene 



ALBERTA: adesso non ce l’ho più 

ELVIRA: sarà nella casa, … è andata in chiesa 

GERMANO : sarà staccata 

SERGIO: c’è la gente… è gia  ci siamo noi adesso 

GERMANO: portava  la vacca… portava  la roba alla “cavalli e poli”  e andava bene 

per vendere le casse da morto 

SERGIO: la conosco la “cavalla e Poli”…. 

E’ una bella giornata 

ROSA: è un una meraviglia… c’è una siepe 

SERGIO: la siepe di  San Bernardo 

ELVIRA: l’erba 

SERGIO: c’era l’erba…. Ci sono le Boccie…io ne ho fatte di partite di bocce.. li a fianco 


