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A mio fratello e al suo scetticismo.
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INTRODUZIONE

 

Fin da piccolo ho avuto paura dei fantasmi. 
Quando ero bambino si nascondeva-

no nel buio, tenendomi sveglio e con le o-
recchie tese; anche quando riuscivo final-
mente a prendere sonno, venivano a tor-
mentarmi nei sogni.

Mio padre è morto quando avevo dieci 
anni, e per molto tempo ho pregato il suo 
fantasma di non venire mai a farmi visita. 
Preferivo dimenticare la sua voce e il suo 
viso, piuttosto che espormi al rischio di a-
vere a che fare con uno spettro: un para-
dosso. Lo spiega bene la saggista america-
na Lisa Morton: uno dei nostri terrori più 
grandi è incontrare le persone che non ci 
sono più, quando razionalmente dovreb-
be essere la nostra più grande aspirazione.

Forse anche per questo motivo, quella 
che è nata come una paura irrazionale si 
è col tempo radicata e consolidata, arri-
vando a esercitare su di me un’ecceziona-
le attrattiva.

Mia madre ha provato in tutti i modi 
di liberarmi dell’ossessione per spiriti e 
spettri comprandomi libri, raccontando-
mi storie e portandomi a visitare castel-
li infestati, nella speranza di infondermi 
un po’ di ragionevolezza, se non proprio di 
coraggio. Ha cercato di insegnarmi a nuo-
tare buttandomi in acqua, ma non è ser-
vito a molto, semmai mi ha regalato altri 
spunti: ho continuato ad avere paura e ho 
cominciato a nutrire una fascinazione in-
spiegabile per l’oggetto del mio terrore, di-
vorando con avidità qualsiasi storia di in-
festazione, possessione e apparizione po-

tessi trovare, col risultato di procurarmi 
altre notti in bianco. 

All’università ho studiato scienze na-
turali, e benché da adulto conosca e con-
divida la maggior parte delle ragioni che 
spingono le persone razionali a conside-
rare i fantasmi come una superstizione (o 
a non considerarli affatto, come nel caso 
della teiera di Russell), non riesco a fare a 
meno della mia vecchia ossessione, che si 
declina – oggi, come a dieci anni – in un 
misto di curiosità e fobia. Dopotutto, l’i-
gnoto è ciò che ha storicamente spinto ri-
cercatori e scienziati a interrogarsi. Sen-
za una sana fascinazione per ciò che era 
sconosciuto, impensabile, persino ridicolo, 
oggi non avremmo molte delle più grandi 
scoperte scientifiche dell’umanità. 

Quando nel 1862 Charles Darwin rice-
vette dall’amico James Bateman un esem-
plare di Angraecum sesquipedale, un’orchi-
dea del Madagascar dotata di un nettario 
lungo oltre venticinque centimetri, ipotiz-
zò anche l’esistenza di un insetto impol-
linatore che avesse una proboscide abba-
stanza lunga da poter raggiungere la base 
del fiore. Affermò che, se non fosse esistito 
un tale insetto, non avrebbe potuto esiste-
re neppure il fiore (oggi, peraltro, noto an-
che come orchidea di Darwin). La sua ipo-
tesi destò la reazione divertita della mag-
gior parte della comunità scientifica, che la 
archiviò come piuttosto fantasiosa. Eppure, 
nel 1903, gli entomologi Lionel Rothschild 
e Karl Jordan confermarono che a impol-
linare le orchidee era una farfalla – nota 
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dal 1873, ma fino ad allo-
ra non associata con cer-
tezza a quella precisa spe-
cie vegetale – che posse-
deva esattamente le ca-
ratteristiche immaginate 
da Darwin. La chiamaro-
no Xanthopan morganii prae- 
dicta. “Predetta”, perché al 
celebre naturalista, che 
pure non l’aveva mai vi-
sta, la sua esistenza era 
apparsa non solo possibi-
le, ma anche necessaria. 

Non voglio certo ar-
rivare a paragonare l’e-
sistenza dei fantasmi al-
le teorie dell’evoluzione, 
ma c’è qualcosa nel me-
todo scientifico, il princi-
pio secondo cui trova so-
prattutto chi cerca, che mi suggerisce l’i-
dea di mantenere un atteggiamento possi-
bilista, sebbene gli studi sul sovrannatura-
le richiedano uno sforzo di immaginazione 
(o di fiducia) in più rispetto alle evidenze 
naturalistiche.

La famosa investigatrice del paranor-
male Lorraine Warren, che assieme al ma-
rito Ed fondò nel 1952 la New England So-
ciety for Psychic Research – e contribuì 
tanto a certificare quanto a sfatare nume-
rosissimi casi di presunte infestazioni – ha 
individuato nell’esperienza personale uno 
dei pilastri dei fenomeni spiritici. Quando 
si viene a contatto con una presenza, so-
steneva, la si rende parte della propria e-
sperienza di vita e la si percepisce in quan-
to tale. Per questo l’esistenza di uno spirito 
può risultare assolutamente evidente per u-
na persona e del tutto incredibile per un’al-
tra. Per la stessa ragione, aggiungeva, le 
menti allenate sarebbero più predisposte a 

individuare entità e feno-
meni paranormali. 

La fascinazione per il 
mistero e, ancora di più, 
l’attrazione verso la pau-
ra, fanno parte della natu-
ra umana. E più siamo ter-
rorizzati, più siamo porta-
ti a esporci alla fonte del 
nostro terrore. Proiettiamo 
sui fantasmi la speranza in 
una vita ultraterrena, ma 
anche l’angoscia che que-
sta possa tradursi in una 
eterna sofferenza. Possia-
mo immaginarli come ma-
levoli o benevoli: ci inquie-
teranno comunque. Tutta-
via, non riusciamo a stac-
care gli occhi dal grande 

buio che li nasconde, e da 
cui talvolta dubitiamo, o crediamo, che essi 
possano affiorare.

Paradossalmente, i luoghi e gli edifi-
ci che si ritengono infestati sono la ma-
nifestazione fisica di ciò che per principio 
è impossibile da collocare. A ogni fanta-
sma è necessario “abitare uno spazio” per 
diventare credibile: abbiamo infatti biso-
gno di pensarlo entro un luogo ben defi-
nito, così da limitare il nostro terrore. Se 
non esistessero specifici ambienti infesta-
ti impazziremmo di paura. Attribuire con-
fini ai luoghi spettrali circoscrive con pre-
cisione il territorio nel quale avventurarsi 
o dal quale tenersi alla larga; al contempo, 
individua il perimetro entro cui gli scettici 
possono indirizzare le prove incontroverti-
bili della realtà. Tutto ciò che avviene entro 
quel perimetro può essere provato o con-
futato: è proprio la definizione di uno spa-
zio a rendere possibile il dibattito su quan-
to accade, o non accade, al suo interno. 
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Da adulto ho visitato i luoghi infesta-
ti con una predisposizione non troppo di-
versa dall’inquietudine mascherata da 
spavalderia che mi accompagnava da ra-
gazzo. Quando, non molto tempo fa, io e la 
mia compagna ci siamo avventurati per le 
rampe del Congress Plaza di Chicago, con-
siderato tra gli hotel più infestati d’Ame-
rica, eravamo convinti che non ci sarebbe 
successo nulla di memorabile. Volevamo 
solo farci qualche risata e assicurarci un 
brivido facile esplorando le stanze con la 
nomea peggiore. 

Alla fi ne, di quelle stanze, non ne ve-
demmo nemmeno una. Ci vollero appena 
cinque minuti perché una sensazione di di-
sagio mista a terrore si impadronisse di noi 
e ci costringesse a uscire. Eravamo fi sica-
mente provati, in preda al-
le vertigini. La notte fum-
mo tormentati dagli incubi, 
sebbene, di fatto, non aves-
simo visto niente. 

Suggestione? Molto pro-
babile. Ma per me l’aspetto 
più rilevante di una situa-
zione simile continua a ri-
siedere nella ragione che ci 
ha spinto a esporci a un’e-
sperienza potenzialmente 
terrifi cante, cioè la ricer-
ca di quell’eccitazione pie-
na di turbamento che pro-
vavo da bambino e che ri-
trovo intatta ogni volta an-
cora oggi. La pulsione ver-
so l’ignoto che non può, e 
non dovrebbe, non essere 
alimentata da uno spira-
glio di credulità. 

Non so se per liberar-
mi della paura o per nutri-
re l’ossessione, ma da che 

ho memoria non ho mai perso l’occasione 
di esplorare qualsiasi luogo dalla reputa-
zione sinistra mi capitasse a tiro: dai bo-
schi attorno alla casa dove sono cresciuto, 
agli edifi ci abbandonati, a vecchi cimiteri, 
castelli, ville decadenti.

Un edifi cio, sono arrivato a concludere, 
è sempre infestato: che sia abitato o disabi-
tato, lasciato cadere in rovina, ristruttura-
to o magari ridotto a un cumulo di mace-
rie poggiate su fondamenta antiche. E infe-
stati sono tutti i luoghi che sono stati abi-
tati, frequentati o visitati da esseri viven-
ti. “Quello che è dopo,” per dirla con Shir-
ley Jackson, “possiamo solo immaginarlo o, 
se volete, dedurlo dal poco che ci è dato di 
percepire in qualche sporadico caso, se si è 
disposti ad ascoltare attentamente.”

Ogni luogo vissuto por-
ta e porterà per sempre le 
impronte di chi ci è passa-
to, ci ha abitato, se n’è an-
dato, è morto. Segni sul-
le piastrelle, graffi  sui mu-
ri, scalfi tture nelle travi dei 
tetti, solchi nel verde. L’in-
festazione è nei dettagli. 
E nelle storie di fantasmi 
spesso sono proprio i det-
tagli a inquietare di più: un 
libro che cade, un quadro 
che non vuole stare dritto, 
una porta che fatica a ri-
manere chiusa. 

In molte culture si cre-
de che le anime dei morti 
debbano in qualche modo 
trovare dimora, da questa 
o da un’altra parte. E che, 
là dove la trovano, riman-
gano. Ecco perché nei luo-
ghi vissuti restano spesso 
tracce di chi non è più tra 
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i vivi: noi le chiamiamo infestazioni, ma 
possono anche essere semplici segni di un 
passaggio.

Questo Atlante vuole da una parte pro-
vare a disegnare una mappa mondiale dei 
luoghi infestati più spaventosi e racconta-
re le leggende che li ammantano, dall’al-
tra vuole tentare di dare ordine alla mia 
ossessione. Ho catalogato storie di fanta-
smi provenienti da ogni angolo del glo-
bo: dal Regno Unito, che vanta il prima-
to numerico in fatto di infestazioni, alle 
località più remote dell’Africa e dell’Asia, 
all’Antartide. Riportarle tutte in un uni-
co volume sarebbe stato impossibile. Pro-
pongo quindi un inventario ragionato, u-
na raccolta di storie affascinanti, legate a 
luoghi diversissimi fra loro ma accomu-
nati dal fatto di ospitare, a quanto si dice, 
le anime di chi non appartiene più alla vi-
ta. Antichi manieri come il Glamis Cast-
le in Scozia; cupe foreste come quella di 
Aokigahara in Giappone; porzioni di de-
serto come la Zona del Silenzio di Mapimí 
in Messico; ma anche cimiteri, villaggi ab-
bandonati, ponti sperduti nella giungla o 
edifici modernissimi. Le storie sono quelle 
dei loro spettri, che non di rado hanno no-
mi, cognomi, segni distintivi: fanno pau-
ra, orrore o anche solo tristezza, in alcuni 
casi tenerezza. Provengono dalle epoche 
più varie: l’età vittoriana, per esempio, ne 
ha regalato ai posteri un numero strepi-

toso; in anni più recenti, invece, è l’Estre-
mo Oriente a poter essere definito vera fu-
cina di manifestazioni spettrali. Scoprire-
mo che alcuni fantasmi abitano a decine 
nello stesso posto, come nella casa infe-
stata di Yeongdeok in Corea del Sud; altri, 
invece, sono solitari, come la famosissima 
Brown Lady di Raynham Hall in Inghilter-
ra. Alcuni sono rimasti anonimi, o sono 
stati avvistati solo di sfuggita, e solo una 
volta; altri sono arcinoti, persistenti, bo-
nari, profetici. Ce ne sono di imperscruta-
bili, di malinconici e persino di felici. Visi-
bili o invisibili, percepiti o solo raccontati.

Per i lettori che non si sognerebbero mai 
di avvicinarsi a un cimitero maledetto, al 
pub dove si aggira lo spettro di un ladrun-
colo senza mano o alla barca infestata dal 
fantasma di Errol Flynn, questo libro sarà 
una riserva di storie a cui attingere nel si-
lenzio di una stanza in penombra, alimen-
tando quel bisogno primario, quel piace-
re dell’inquietudine che tutti avvertiamo, 
prima o poi. 

Per i più temerari, invece, sarà un libro 
di consultazione, una guida ricca di spunti 
utili a organizzare viaggi da brivido. Quel-
la di cui avrei avuto bisogno, crescendo, 
per inseguire meglio la mia fissazione e ri-
spondere alla domanda che mi pongo da 
sempre: perché voglio avere paura?

Giulio D’Antona 
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Non ci credo, ma ci spero.

Dylan Dog

Poi, nel silenzio, si udì un ultimo colpo disperato 
contro il catenaccio e il rumore della porta che si apriva. 

Un’aria gelida invase le scale; e il lungo grido di delusione, di dolore, di disperazione, 
che sfuggì allora alla vecchia, dette al marito il coraggio di scendere al suo fianco, 

e poi di uscire, di correre fino al cancello.  
Ma i rari lampioni che il vento faceva oscillare, davanti a lui, 

illuminavano una strada tranquilla e completamente deserta.

William Wymark Jacobs,
La zampa di scimmia, 1902
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Oggi il castello di Noisy non esiste più. Al 
suo posto c’è solo una radura che spezza il 
fitto della foresta.

Chi ancora cerca qualche testimonian-
za della sua esistenza, però, può segui-
re le tracce sbiadite di quello che è stato 
l’ampio viale d’ingresso, che si apre su uno 
slargo rotondo oltre il quale sorgeva l’arca-
ta dell’edificio principale. Da lì si intrave-
deva la torre dell’orologio nel cortile inter-
no. Seguendolo, si superano i pochi resti 
delle mura e il perimetro della torre per 
giungere a un’area dove la vegetazione si 
fa più folta: il limite del giardino sul retro. 
Qui, durante la seconda guerra mondia-
le – quando, nel corso dell’offensiva delle 
Ardenne, il castello fu usato come avam-
posto nazista contro la resistenza fran-
cese – venne allestito un piccolo cimitero 
da campo, dove seppellire i soldati uccisi 
e giustiziare sommariamente i partigiani 
sorpresi nei dintorni. Un luogo di riposo in 
cui, per tragica ironia del destino, chi ave-
va combattuto fronte a fronte si sarebbe 
trovato a condividere l’eternità. 

Nel 1950 la famiglia proprietaria del ca-
stello decise di concederlo alla società che 
gestiva le ferrovie statali belghe, affinché lo 
adibisse a colonia estiva per i figli dei suoi 
dipendenti. Furono i bambini i primi ad ac-
corgersi dei fantasmi. Ancora negli anni 
ottanta, lo scalpiccio concitato delle senti-
nelle tedesche proveniva dalla torre cam-
panaria, dove ai ragazzini era proibito met-

tere piede, e il lamento dei condannati a 
morte saliva lugubre dalle mura interne, 
sfregiate dai segni delle granate, visibili co-
me se fossero appena esplose.

Nelle notti solitarie della Vallonia, 
quando il silenzio era interrotto solo dai 
rumori sommessi della foresta, poteva ca-
pitare di venire svegliati da una raffica di 
mitragliatrice sparata da un soldato che a 
Noisy aveva incontrato una morte improv-
visa e crudele. Gli incubi erano all’ordine 
del giorno e per molti la permanenza in 
colonia s i traduceva in due interminabi-
li settimane di notti insonni. Il ricordo di 
quello che era successo tra le sue mura le 
impregnava come una muffa ostinata, e si 
riversava nei sogni degli sfortunati inno-
centi che ne respiravano le spore.

Quando i ragazzini cominciarono a ri-
fiutarsi di partecipare alle attività in corti-
le, il perché fu subito chiaro. In molti rac-
contarono la stessa storia: un soldato in 
uniforme nera, con gli occhi spiritati di chi 
ha combattuto e visto altri cadere attorno 
a sé, e un sorriso sdentato da far accappo-
nare la pelle, tornava ogni sera, al tramon-
to, per fissare un cappio a un grosso ra-
mo ritorto come un dito artritico. La corda 
fantasma rimaneva a penzolare per qual-
che secondo dopo che il soldato era scom-
parso: inghiottito dalla stessa oscurità da 
cui era emerso. 

In ogni stanza del maniero si aveva la 
sensazione, netta al punto di sfiorare la 

LA COLONIA
SENZA SONNO

50°13’20’’N | 4°59’25’’E

CHÂTEAU DE NOISY 
Noisy, 5561 Houyet, Belgio

BOMPIANI_luoghi_infestati_interni_print03.indd   15BOMPIANI_luoghi_infestati_interni_print03.indd   15 21/09/21   12:1821/09/21   12:18



16

certezza, di essere osservati. Qualche vol-
ta persino seguiti. Non si era mai soli, al 
castello di Noisy, e forse non lo erano sta-
ti nemmeno i combattenti che lo avevano 
occupato. 

La sua storia ebbe inizio in anni tu-
multuosi: quando, durante la Rivoluzio-
ne francese, i conti Liedekerke-Beaufort 
fuggirono dal loro Château de Vêves, nel-
la vicina Celles, per timore che la lealtà a 
Luigi XVI e Maria Antonietta potesse con-
dannarli a morte. Si rifugiarono in una fat-
toria dei dintorni, dove vissero sotto falso 
nome per qualche anno, finché, con la re-
staurazione, poterono uscire allo scoperto. 
Proprio in quel luogo decisero di costruire 
una nuova residenza che li restituisse agli 
antichi fasti. Non una qualsiasi dimora si-
gnorile, ma un castello imponente: in sti-
le neogotico, grigio come il cielo d’inverno 
del nord Europa, austero come lo sguar-
do dei contadini valloni, respingente come 
certi dialetti fiamminghi. Cinquecento fi-
nestre, migliaia di guglie, decine di masti 
e una torre campanaria alta cinquantasei 
metri. Fino all’esproprio da parte dei tede-
schi, questa fu la loro residenza estiva. 

Verso la fine della guerra, quando i na-
zisti dovettero indietreggiare, il castello 
servì da riparo per i partigiani, che però 
ben presto preferirono tornare a dormire 
all’addiaccio nel bosco. Ogni notte, infat-
ti, si levavano dalle cantine le grida dispe-
rate di una donna, che trapassavano gli 
spessi pavimenti ottocenteschi come sire-
ne antiaeree. La poveretta chiedeva che le 
fosse risparmiata la vita con la voce spez-
zata di chi ha di fronte il proprio aguz-

zino. Dapprima i partigiani pensarono a 
un’altra vittima della furia nazista rima-
sta intrappolata in una delle celle di rigo-
re; ma, pur avendo setacciato ogni stanza, 
androne e nicchia, non trovarono nessu-
no. Cercarono quindi di seguire la voce, 
pensando che li avrebbe condotti in qual-
che passaggio nascosto, e di nuovo non 
ebbero fortuna. Per cui decisero che, se 
dovevano temere qualcosa di ignoto, era 
meglio fosse il nemico acquattato nella 
boscaglia anziché l’introvabile fantasma 
di una donna morta in condizioni tanto 
misteriose quanto tragiche. 

La colonia estiva rimase in funzione fi-
no al 1990. Dopo la sua chiusura, il castel-
lo divenne meta di pellegrinaggio per gli 
amanti del brivido e per i cultori del gotico. 
Le travi dei soffitti cominciarono a marci-
re, le mura a ricoprirsi di muschio verde e 
gonfio di umidità, le tegole caddero, le ve-
trate furono infrante, i giardini invasi dal-
la vegetazione spontanea che fagocitò le 
fontane e le aiuole dei semplici ai margi-
ni dei vialetti labirintici. Presto la natura 
riprese il sopravvento e, con il passare del 
tempo, il vecchio maniero assunse l’aria di 
un animale stanco. 

Prima di essere demolito nel 2017, il ca-
stello venne scelto come ambientazione 
per le riprese di diversi film. Nel corso di 
quasi trent’anni, però, pochissime produ-
zioni riuscirono a portare a termine il loro 
lavoro. Pare che le frequenze audio fosse-
ro spesso disturbate, i ponti radio instabili 
e che la quantità di girato utilizzabile non 
fosse mai abbastanza, perché la pellicola 
risultava inspiegabilmente rovinata.
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LA PRIGIONE
NOBILE

55°06’18’’N | 11°23’27’’E

DRAGSHOLM SLOT 
Dragsholm Alle, 4534 Hørve, Danimarca

Una carrozza senza cavalli sfila sul sel-
ciato del cortile interno della fortezza. La 
struttura imponente, a golfo, è chiusa sul 
lato posteriore da una muraglia fortifica-
ta nella quale si apre il cancello carrabile. 
Lo scricchiolio della pavimentazione anti-
ca accompagna le ruote di legno come un 
sinistro presagio: siamo in piena notte e 
tutti gli ospiti dell’edificio, che da decenni 
è stato trasformato in un albergo di lusso, 
dormono ignari.

Quella carrozza non dovrebbe più esi-
stere da oltre quattro secoli. Appartene-
va a Lord Bothwell, primo duca di Orkney, 
terzo e ultimo consorte di Maria Stuart, 
regina di Scozia. 

Nel giugno del 1567 Bothwell lasciò la 
Scozia dopo aver assassinato il preceden-
te marito della sovrana, aver organizzato 
il suo rapimento e averla convinta a spo-
sarlo. Cercò riparo in Danimarca, speran-
do nei favori di re Federico II, ma si tro-
vò suo malgrado in un ambiente ostile: la 
sua prima moglie, Anna Throndsen di Co-
penaghen, aveva fatto diramare un ordine 
di arresto nei suoi confronti. Dopo essere 
stato catturato e picchiato violentemente 
dalle guardie reali, Bothwell fu imprigio-
nato senza processo in una delle carceri 
più spietate del paese: Dragsholm. 

Prima di essere destinata al confina-
mento di nobili, ecclesiastici e prigionieri 
politici, Dragsholm era stata un vescova-
do, espropriato dopo la riforma protestan-

te del regno di Danimarca. Quindi era 
passata di mano in mano, e aveva visto 
sorgere e tramontare la fortuna di diverse 
dinastie nobiliari. 

Il suo passato carcerario sopravvive an-
cora come un’ombra oscura nelle piccole 
finestre rinforzate delle due ali principa-
li dell’edificio, nei corridoi stretti e spogli, 
nell’aspetto incombente. 

Il fatto di ospitare reclusi eminenti o di 
alto lignaggio non rendeva Dragsholm una 
prigione meno dura. Gli ultimi giorni della 
vita di Bothwell, per esempio, furono terri-
ficanti: incatenato al muro, fu lasciato mo-
rire di fame a soli quarantaquattro anni. 

Da allora il suo fantasma torna ogni 
notte alla fortezza pregiandosi di un in-
gresso regale per contrappasso a una mor-
te infima. Nella carrozza, il passeggero si 
nasconde dietro alle tende scure in un ge-
sto di tardivo pudore, che non serve a ripa-
rare l’umiliazione della sua morte in cate-
ne, magro, sporco e tumefatto. Il nitrire di 
cavalli invisibili guida la lenta processione, 
che compie un giro intero del cortile prima 
di imboccare di nuovo il cancello e sparire 
in silenzio.

Pare però che quello di Bothwell non sia 
l’unico spettro a tormentare Dragsholm. 
Nel corso degli anni sono state documen-
tate numerose presenze, per lo più identi-
ficabili con altri ex prigionieri. L’ultimo ve-
scovo di Roskilde, per esempio, infesta la 
torre, dove fu incarcerato dopo la secola-
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rizzazione del regno, e lo si sente spesso 
camminare lungo i corridoi del secondo 
piano; Ejler Brockenhuus, un tempo con-
sigliere speciale del re, poi accusato di alto 
tradimento, impazzì in una delle celle: non 
di rado borbotta in una lingua incompren-
sibile come fece senza tregua nei suoi ul-
timi anni di vita, guadagnandosi l’eterno 
appellativo di “cavaliere folle”. 

Ma anche una donna vestita di grigio 
si aggira, pacificamente, nei giardini della 
fortezza: una giovane serva vissuta a Dra-
gsholm prima che diventasse una prigio-
ne. Si dice abbia giurato di montare eter-
na guardia su Dragsholm, per gratitudine 
nei confronti del suo padrone che le curò 
un brutto mal di denti poco prima che lei 
morisse.

Tra le famiglie aristocratiche che abi-
tarono Dragsholm dopo il periodo carce-
rario, i Bolves furono tra quelli che impie-
garono il maggior numero di dipendenti. 
Celina Bolves trovò in uno dei suoi servito-
ri un amore travolgente e sfortunato. I due, 
appena sedicenni, si incontravano in se-
greto dalla famiglia di lei, che non avrebbe 
mai approvato la loro unione. Innamorati 
e decisi a coronare il sogno di una vita in-
sieme, architettarono un piano a dir poco 

impulsivo: Celina era convinta che suo pa-
dre non avrebbe mai potuto fare del male 
a chi le avesse dato un figlio, né impedi-
re un matrimonio riparatore, così decise di 
rimanere incinta. Purtroppo si sbagliava.

La vergogna dello scandalo fece per-
dere la ragione al signore di Dragsholm, 
che riservò alla giovane una vendetta fe-
roce: incatenata e poi murata viva, Celina 
venne lasciata morire di fame e di sete, in 
un orribile parallelo storico che ricorda-
va – intenzionalmente o tramite quel pro-
cesso di influenza indiretta che gli edifici 
esercitano sui propri abitanti – il passato 
della fortezza. I suoi resti furono ritrova-
ti negli anni trenta del Novecento durante 
alcuni lavori di ristrutturazione: era vesti-
ta di bianco, come una sposa illibata. Del 
destino del servitore non furono traman-
date notizie.

Celina è stata spesso vista vagare per 
i corridoi alla ricerca dell’amore che ha 
perduto. Chi dice di averla incontrata rac-
conta di essere stato assalito da una tri-
stezza profonda e lacerante, che permane 
per giorni e giorni. È una malinconia, una 
mancanza, il vuoto incolmabile di una vi-
ta spezzata prima che potesse realizzarsi. 
È il male della dama bianca di Dragsholm.
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IL SANATORIO
NELLA FORESTA

60°29’20’’N | 24°39’00’’E

NUMMELA SANATORIUM 
Röykkä, 0500, Finlandia

Una luce si accende al terzo piano di un 
grosso complesso squadrato, circondato 
dalla folta foresta di conifere. Si spegne. Si 
accende di nuovo. 

Siamo nei boschi del nord, dove nelle 
lunghe notti d’inverno il terreno è perenne-
mente coperto da un sottile strato di ghiac-
cio, l’aria è secca e gelata, il silenzio è più 
fondo che in qualsiasi altra parte del mon-
do. D’estate invece, quando le notti si fanno 
brevi, le zanzare ronzano a sciami, gli al-
ci brucano placidi i ciuffi d’erba scampati 
all’azione acidificante degli aghi d’abete e i 
gufi vanno a caccia. Volteggiano di guardia 
sopra le cime degli alberi e di tanto in tanto 
se ne vede qualcuno scendere in picchiata, 
per poi tornare verso i rami più alti con una 
piccola preda stretta tra gli artigli. 

All’interno del Nummela Sanatorium, 
non distante dal centro abitato di Röykkä, 
non ci sono più lampadine funzionanti dal 
1989. Le stanze sono spoglie, sventrate dai 
decenni di abbandono. Dei pazienti che lo 
hanno popolato, prima come ospedale per 
la cura della tubercolosi e poi come centro 
di igiene mentale, non resta che qualche 
graffio sui muri segnati dal tempo. Le scal-
fitture sull’intonaco dove hanno battuto le 
sponde dei letti, le ombre stinte degli ar-
madi, i cardini divelti di porte che non ci 
sono più – trafugate, bruciate, o cadute e 
lasciate marcire –, testimoniano che an-
che qui è passata la vita. Ora invece c’è so-
lo silenzio. 

Nummela era un centro all’avanguar-
dia per la ricerca su un male che affliggeva 
l’Europa: pazienti da ogni angolo del conti-
nente convergevano qui in cerca di cure e 
di risposte. Molti ne uscirono guariti, altri 
vi trascorsero le loro ultime notti insonni 
affacciati alle verande in legno, seguendo 
il volo spietato dei gufi in caccia. 

Nella bella stagione, i malati di tuber-
colosi venivano portati all’aperto per di-
verse ore ogni giorno, e fatti riposare al-
lineati su quelle verande dalle balaustre 
intarsiate che dopo la conversione dell’e-
dificio in manicomio, avvenuta nel 1932, 
furono in gran parte smantellate. Molti e-
rano bambini. Durante la lunga alba arti-
ca si sentono le loro voci provenire flebi-
li dall’interno del complesso, e le luci che 
si accendono a intermittenza ai piani alti 
sembrano suggerire che qualcuno di loro 
si trovi ancora lì, accudito non più da me-
dici e infermieri, ma dall’edificio stesso. 

Come ogni luogo che sia stato abitato 
da un gran numero di persone, Nummela 
è infestato, quantomeno dai ricordi delle 
migliaia di vite che hanno attraversato le 
sue stanze. I luoghi legati a memorie di 
dolore portano ancora più evidenti i segni 
di questi passaggi, percepibili anche al di 
là delle loro evidenze fisiche. La sensazione 
di disagio che coglie chi percorre i corridoi 
di un ospedale deserto o chi visita un 
cimitero desolato ne è l’esempio perfetto: 
anche senza che la sofferenza sia presente, 
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espressa nel volto di un ammalato o nelle 
lacrime di chi piange i propri cari, la sua 
esistenza è palpabile e persistente. 

Fra i pazienti del manicomio, molti si 
ritrovarono internati contro la propria vo-
lontà, senza essere affetti da alcuna pato-
logia psichiatrica specifica: semplicemen-
te, si trattava di persone ritenute “diver-
se”, incompatibili con i presunti canoni 
della normalità. Chi non rientrava nel pe-
rimetro imposto dalla buona società veni-
va spesso messo da parte, tenuto ai mar-
gini, allontanato nella speranza che l’iso-
lamento potesse in qualche modo ripor-
tarlo a una condizione considerata ac-
cettabile. Veniva nascosto, come polvere 
sotto il tappeto. 

E così gli ospedali psichiatrici finivano 
per trasformarsi in colonie di soggiorno 
coatto per tutti coloro che non trovavano 
un posto nel mondo: asociali, omosessua-
li, introversi, eccentrici, vagabondi, solita-
ri; in una parola: impresentabili. 

Tra questi, chi soffriva di depressione 
ricopriva un posto d’onore.

Passeggiando nelle foreste di Röykkä, 

intorno al Nummela Sanatorium, può ca-
pitare di vedere la ragazza sul tetto, pron-
ta a buttarsi giù. In picchiata, come un 
gufo in caccia. Chi frequenta quei luo-
ghi abitualmente sa che è del tutto inutile 
mettersi a correre per provare a raggiun-
gerla: sarà sempre troppo lontana – non 
tanto nello spazio, quanto nel tempo. È 
giovane e lo rimarrà in eterno, non ha un 
nome né un volto ben definito: la si può 
vedere solo da una certa distanza perché, 
se ci si avvicina, svanisce. Ogni giorno sa-
le sul tetto del vecchio edificio, dove è sta-
ta tenuta segregata forse proprio a cau-
sa delle sue tendenze suicide, e si lancia 
nel vuoto, compiendo per l’ennesima un 
atto disperato e futile, perché è destina-
ta a non toccare mai terra. Salvarle la vita 
è impossibile: se l’è presa la foresta molti 
anni fa. Non esiste requie, per lei: è un’a-
nima in pena della quale si è persa la me-
moria e che conserva come solo conforto 
la compassione di chi, per caso, la vede ri-
petere il suo gesto estremo. Ad altri ospi-
ti di Nummela non spetta neppure questo 
pietoso privilegio.
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