
El mio paese 

 

El mio paese xe Beram, in talian Vermo, e el se trova su una colina a 321 metri a 

livel de 'l mar. Caminando verso sù a destra e sinistra de la strada xe alberi de coche 

e graie de sanbugo. 

Quando che andavo a scuola a Pisin, me tocava caminar ogni giorno sù e zò per 

andar a ciapar la coriera perché no la vien qua sù e me stancavo ogni volta, ma 

dopo me son  bituada. 

El mio paese ga due cese, una proprio in alto, che xe quela de San Martin, l’altra la 

se trova a un chilometro de 'l paese e la se ciama Santa Maria de le Lastre.  

Quando che iero picia, andavo in te la cesa de San Martin con mia mama fin che 

mia nona la la netava e là go inparado a caminar avanti e indrio su 'l tapedo che xe 

in meso. Intorno a la cesa xe un muro e noi fioi se ranpigavimo de sora ma stavo 

atenta che mia nona no' la me vedi perché la me sigava: ”Va zò de 'l castel!” E mi 

pensavo: “Ma qual castel?” Dopo go scoperto che una volta Vermo iera un castelier 

e forsi quei iera i muri che nel Medioevo i iera dopi. Vicin de la cesa xe un canpanil 

che qua i lo ciama tore. Anche qua xe una spiegasion: una volta al posto de 'l 

canpanil iera una tore.   

Mia nona la sonava ogni giorno le canpane a man: a mezogiorno, a la sera (l’Ave 

Maria), el giorno prima de una festa, el sabato a le tre de dopopranzo, quando che 

qualchedun moriva, ma in modo diferente se moriva un mas'cio o se moriva una 

femina. Una volta la sonava le canpane anche a l’alba ma dopo la se gaveva stufado 

de alsarse cusì bonora.   

Ogni domenica xe la mesa. Mio papà sona l’organo e mi canto in coro, noi stemo 

sù in una terasa. Zò xe i fedeli, a sinistra se senta le femine e a destra se senta i 



mas'ci. Quando che finisi la mesa el prete va in sacrestia, prima va fora i mas'ci, le 

femine le speta che el coro finisi de cantar e dopo le va fora anche lore.  

De la piasa a sinistra se pasa soto la Picia porta e se riva al Calvario. Quando che 

iero picia, mi e mia mama pasegiavimo de là e ghe domandavo sempre perché quel 

zio xe la inpicado; ela la me contava la storia de Gesù. Me ricordo che là vicin iera 

le gondole che adeso le ga mese via e là me dondolavo ogni giorno. 

Tornando sù a destra se vedi ancora i veci muri de 'l castel e se riva fin la grande 

porta. Mia nona la conpagnava i turisti che i veniva a veder la cesa dove che xe el 

„Balo de i morti„ („Danza macabra“ disegnada da Vincenzo de Castua). Ogni tanto 

andavo con la nona e guardavo quei disegni su 'l muro. 

 Ghe domandavo : 

-Perché tuti ga vicin el scheletro?- 

 E ela la me diseva: 

-Tuti un giorno quando che moriremo saremo uguali: poveri e richi. 

E mi ghe disevo: 

- Mi non voio diventar cusì bruta.-   E ela rideva. 

Quando che i turisti i andava via mi e mia nona tornavimo a pie fin casa cussì se 

fasevimo un bel gireto. Grumavimo fiori e ela la me contava le storie de quando 

che la iera picia che la andava a pascolar le muche. Bei tenpi! 

Noi fioi gavemo giogado tanto fora de casa: balena scondi, col balon, guardie e ladri, 

e altro. Stavimo fora fin che i non ne ciamava a casa. 

Poso dir che me son tanto divertida de picia. Ma purtropo quei ani i xe pasadi tropo 

presto...  

 
 


