
Fantasmi nella Stalla 

Io sono Natalina “Cafolaua” e vi racconto una storia che è 

successa a mia madre nello stavolo. 

Avevamo uno stavolo in “Braida” e andavano d’estate con le 

bestie e aveva anche mio fratello e mia sorella, i due piccoli. 

Mio papà andava a lavorare su a Coritis che faceva il muratore e 

stava tutta la settimana lassù a Coritis. 

Mia mamma era giù in “Braida” e quel giorno che è arrivata è 

andata bene nell’ acqua e ha lavato bene tutte le coperte e aveva 

bene pulito le lenzuola. 

Pulite insomma. 

Quando è arrivata la notte ha messo a dormire i figli e dopo, 

subito dopo, è andata a dormire anche lei. 

E quando è andata su nel letto, ha incominciato ad andare sul suo 

corpo come se avesse avuto le bolle o le formiche, una cosa così 

le faceva sul corpo. 

Allora ha sentito che suonava l’ Ave Maria giù a Prato e quando 

suonava l’Ave Maria a Prato ha incominciato, lì vicino a noi c’era 

una piccola stalla, ha cominciato a far rumore e ha fatto rumore 

tutta la notte che non ha dormito niente. L’indomani mio papà è 

venuto da Coritis, forse era sabato e lei gli ha detto:  

Stefano, così e così mi è successo…  ma lui non ci credeva proprio 

niente.. ma ha detto che non è possibile e gli ha detto:  

“Stefano io torno a casa..”  

“A casa!!” 

E’ andata in paese, ha preso i bambini ed è andata a casa. 



Mio padre è rimasto giù in Braida, allora è venuta la notte ed è 

andato anche lui a dormire ed era vero che, quando suonava 

l’Ave Maria giù a Prato, ha incominciato a fare….. 

Ha fatto tutta la notte….  

Fino a quando è suonata di nuovo l’Ave Maria al mattino ha 

smesso…  

Allora lui era ancora di più arrabbiato, mio padre, ed ha detto “io 

non vado a casa, devo vedere, devo andare a vedere dentro e 

devo chiudere”.. ed ha chiuso la porta e non aveva pace…  

Ma ha fatto così…  

Quella notte faceva ancor di più di sempre..  

Allora poi ci credeva anche lui che non diceva bugie mia mamma. 

Come poteva inventare una cosa così?! 

Allora è arrivato su a casa anche lui e mia mamma è andata giù 

dal prete e ha raccontato tutti i fatti di com’era, di cosa era 

successo…  

Lui ha preso la stola, l’acqua benedetta è andato giù in Braida.. 

Avrà benedetto e avrà scongiurato, non so cosa era quello… 

Qualche anima..  

Così era quella volta….. 


