
Fantasmi innamorati 

Allora io vi dico di nuovo un'altra storia di 2 giovani che si volevano 

proprio tanto, tanto, tanto….  

C’era un gran voler bene ma lui doveva andare, avrà avuto la cartolina, 

doveva andare in guerra.  

Loro, che si volevano tanto bene, si sono promessi che vivo o morto si 

sarebbero sposati.  

Allora lui è andato e chi lo sa, lei lo aspettava sempre, per dire, che 

arriverà… tutti i giorni lo avrà aspettato e tutte le notti…. 

Dopo, una notte è uscita sulla finestra, c’era una bella notte, serena, con 

la luna, le stelle e vede che sta arrivando uno… 

Era il suo moroso, dicevano una volta….  

Allora è arrivato, l’ha visto ed era contenta e le ha detto di prepararsi 

perché dovevano andare a sposarsi.  

Lei svelta, di corsa si è vestita ed è scesa a basso e sono andati… 

E quando sono arrivati su in piazza, lui le ha detto di fermarsi qui che lui 

doveva proseguire da solo. 

Allora lui è andato solo però e non tornava più indietro. 

Dov’è andato? 

Guarda che ore sono… 

Dov’è andato? 

Allora è andata a vedere dov’è.. 

Ha sentito dei rumori, è andata a vedere e stava facendo una buca, come 

quando devono seppellire una persona morta dentro….. 

Quando lei ha visto…. 

Si è spaventata… 

E’ andata in canonica ed ha suonato, che avevano delle grandi campane 

come quelle delle mucche, di fuori.. 

Ha suonato, è venuto il prete, ha aperto, lei è entrata, le ha raccontato 

tutta la storia di com’è, di come gli voleva tanto bene e lui è andato, lui 



era ritornato, quella notte è venuto su e dovevano sposarsi, le ha detto e 

lo ha aspettato in piazza e non arrivava più. 

Allora io sono andata a vedere dov’è, cosa fa e ho visto che stava facendo 

una buca, come per un morto.. 

Allora lei è andata in canonica, ha suonato, è venuto il prete, le ha aperto, 

lei è entrata, le ha raccontato tutto com’è, lui è andato a prendere la 

stola, è andato a prendere l’acqua santa e ha tanto pregato, tanto 

pregato perché lui aveva già finito la buca e sapeva che lei era in 

canonica. 

E’ venuto fuori dalla porta, avrà fatto rumore, avrà bussato e ha tanto 

fatto il prete e ha detto, il prete, che quella volta usava un grande 

spioncino sulla porta e delle grandi chiavi…. 

Allora lui le ha detto di mettere un dito nello spioncino e io non so se 

questo dito gliel’ha morso o se gliel’ha tagliato perché lui doveva avere 

qualcosa di lei, altrimenti non sarebbe andato via.. 

E così, forse anche lei si sarà spaventata e sarà andata a casa e anche lui 

sarà andato dove Gesù lo ha messo e… così è finita… 


