
Fantasmi e le Comari 

Adesso vi dico di nuovo quello che era successo a due comari che anche loro avevano 

promesso di andare in pellegrinaggio.  

Si sono promesse che vive o morte di andare in pellegrinaggio insieme.  

Allora una era morta.  

Allora quella che è morta è venuta a prenderla di andare, perché dovevano andare in 

pellegrinaggio che avevano detto..  

Allora si sono messe in un tovagliolo, prima era così, quello che dovevano mangiare e sono 

partite.  

Sono andate, andate e quando sono arrivate, per strada saranno state affamate, si sono 

sedute e han mangiato.  

Quella che era morta le ha dato da assaggiare un pane ma questo pane era amaro, amaro….  

Allora han mangiato e dopo sono di nuovo ripartite, han proseguito ancora un pezzo e poi si 

saranno di nuovo riposate e poi avranno di nuovo mangiato e quella morta le ha di nuovo 

dato un pezzo di pane ma quello non era amaro, era un poco più buono. 

Allora poi sono andate di nuovo un altro pezzo fino all’arrivo della destinazione del 

pellegrinaggio. 

Quando sono arrivate, l’ultimo pezzo, poi avranno di nuovo riposato e avranno di nuovo 

raccontato e le ha dato di nuovo un pezzo di pane, quella morta.. 

Quello era persino dolce da com’era buono. 

Allora poi è uscito che han detto, che ha detto la verità che lei è morta e che sia lei la prima 

e l’ultima che si promette di andare vivi o morti insieme, che non si deve mai, non bisogna 

mai dire di andare vivi o morti.. 

Allora più le ha chiesto, la morta ha chiesto alla viva, che erano due comare: “il primo pane 

che ti ho dato com’era?” 

Ha detto: “era proprio amaro, proprio niente buono il pane…” “e il secondo che ti ho dato?” 

Ha detto che quello era lo stesso un po’ meglio..”e il terzo?” 

Quello era proprio buono.. 

Beh, ha detto che tre volte che ti ho dato; il primo che ti ho dato, che era amaro, è come 

quando viene un povero che tu non dai volentieri, in nome di Dio…. 

Allora le ha detto che bisogna dare volentieri quando si dà…  

Quello era quando non si da volentieri  e poi il secondo lo stesso meno che dai lo stesso 

volentieri e poi quello che era persino dolce, dai volentieri, proprio volentieri, quello che hai 

dato..  

Allora di nuovo le ha detto che siamo io e tu la prima e ultima che ci si promette di andare 

in pellegrinaggio vive o morte…  


