




Fantasmi a Genova
di Stefano Beverini


Genova è la città che mi ha dato i natali, ed è la città in cui vivo. Soprannominata “la Superba”, non è stata soltanto una città di mercanti e di navigatori, ma è stata ed è anche pregna di inquietanti presenze, di “spettri”, insomma. C’è chi la pone addirittura ai vertici delle speciali classifiche dedicate all’Italia dei fantasmi.
Genova è una città dalla storia antica, e forse questo contribuisce a favorirne il mistero. La sua esistenza, infatti, è accertata sin dal secolo VI  a.C., già piccolo nucleo di traffici economici, e  l'area urbana si sviluppa da un insediamento posto sul colle di Sarzano, una delle zone maggiormente frequentate proprio dai fantasmi.
Dalla vetusta città romana a pianta ortogonale giungiamo al 1160 circa, in cui si ergeva una consistente cerchia muraria e i commerci genovesi erano fiorenti. Come repubblica marinara, nel corso del secolo XIII, conquistò il predominio del Mediterraneo occidentale. Tra il Cinquecento e il Seicento furono aperte strade sfarzose ed edificati imponenti palazzi, come quelli di via Balbi e via Garibaldi. Venne anche costruita una nuova e più vasta cinta muraria.
Nella Darsena, piccolo bacino che risale alla fine del Milleduecento, ancoravano le galere della Repubblica. In seguito venne divisa proprio in "darsena delle galere", e "del vino". Dal  Porto Antico, oggi ampiamente ristrutturato, invece, si dirama un fitto dedalo di "carruggi", stretti vicoli spesso oscuri e fatiscenti, ma a tratti pervasi da un alone impenetrabile e inquietante. Tra echi del passato, negozi, mercatini, miseria e malavita, ti senti sempre come osservato, senza capire mai da chi.
La grande Genova nascerà nel 1926, dopo varie e alterne vicende storiche. Henry James, scrittore statunitense che molto viaggiò in Europa, la definì proprio seducente ed inquietante, e le sue strade tortuose, ripide, misteriose...
Un tempo, quando non c'era il necessario per vivere, si emigrava in massa. Molti, costretti dal bisogno, affrontarono lunghi viaggi in mare per tentare la fortuna oltreoceano. Saranno loro a sognare, talvolta per tutta la rimanente vita, di rivedere  la "città della lanterna", e la famosa canzone Ma se ghe pensu rappresenta l'emblema di tale struggente nostalgia.
I tempi sono cambiati, ma ai nostri giorni ci ritroviamo nuovamente alle prese con la disoccupazione. Altri hanno affrontato viaggi in mare per tentare la sorte, abbagliati da una nazione e da una città che poco può dare anche ai suoi figli. La tecnologia, poi, ha fatto passi da gigante, ma molte sono le  difficoltà di sempre.
Siamo nel 1989. Nelle redazioni dei più noti quotidiani genovesi convergono diverse telefonate. Rita Romano vicino a Porta Soprana, Giacomo Barilà in via Madre di Dio e Stefano Anselmo in stradone Sant'Agostino vivono la stessa, sconcertante esperienza, e sono solo alcuni tra i tanti.
Una strana vecchina, vestita di nero, chiede a chi la incontra informazioni su una via a tutti sconosciuta, e poco dopo svanisce. Il nome della strada oggi non è più noto per un semplice motivo: vico dei Librai, insieme all’omonima piazza, sono scomparsi. Appartenevano a una zona del centro storico in parte distrutta dai bombardamenti, cancellata poi definitivamente in tempi recenti per la costruzione di complessi di uffici e dei cosiddetti “giardini di plastica”, frequentati poi dai tossicodipendenti, il cui vero nome è Giardini Baltimora.
In passato, in questa zona, si viveva alla giornata, di espedienti, in abitazioni spesso malsane; ma raramente mancava la pronta solidarietà tra vicini. Qualche vecchia casa sventrata c'è ancora, a testimonianza di tempi ormai dimenticati e stridenti con la fretta dei passanti che sembrano non curarsi della dilagante carenza di valori umani.
In questi vicoli, o meglio in ciò che ne rimane, la vecchina, fantasma sbigottito alla ricerca di un qualcosa che non esiste più, non si limiterebbe soltanto a chiedere informazioni. Secondo quanto asserito da un testimone e riportato dalla stampa, essa addirittura ha donato a un ragazzo, un certo Roberto, uno di quelli che chiedono spiccioli ai passanti, una banconota di carta, ovviamente fuori corso. La storia ha dell'incredibile, ma lo spettro avrebbe dimostrato almeno di possedere buon cuore, dote non molto frequente tra gli incarnati.
La  curiosità è tanta e un noto occultista genovese, non  pago, vuole sapere qualcosa di più. Esulando dal proprio campo specifico decide, quindi, di ricorrere alla telescrittura, ritenendola più immediata. La telescrittura è una pratica di automatismo, attraverso la quale possiamo aprire la porta all'incoscio, al nostro “sé profondo”, a dinamiche paranormali, e anche a fenomenologie di tipo “spiritico". Si tratta del classico “piattino e tabellone”, per intenderci.
Emergono dei dati: la vecchina sarebbe deceduta durante una delle guerre, vicino a una fontana in quella piazza Ponticello, distrutta nel 1934 per far posto a Piazza Dante. In un'antica foto d'epoca, la fontana effettivamente c'è.
La donna crede di essere ancora viva, elemento questo abbastanza ricorrente in certi interventi spiritici. Vorrebbe tornare nella sua casa, dove dice che ci sono le bambole di pezza, e leggere le lettere del figlio combattente al fronte. La propria casa sarebbe stata in vico dei Librai, ma tutta la strada fu distrutta da un bombardamento, nel 1944. E allora vaga nelle strade intorno alla sua abitazione di un tempo, chiedendo di quel indirizzo che non c’è più.
Questa, in breve, la sua storia. E l'elenco dei fantasmi continua.
In alcuni giorni di dicembre, secondo i racconti popolari, in Stradone Sant'Agostino apparirebbe una donna che cerca i propri figli rimasti sepolti dalle macerie, dopo un bombardamento. Nella medesima strada, nella zona limitrofa a Salita Santa Croce, si racconta che un gruppo di anime erranti cercherebbe un antico tesoro legato al vecchio convento di Sant’Agostino. Un tempo, infatti, le monache appartenenti a famiglie nobili o ricche, portavano con sé, nella loro vita di clausura, vari oggetti preziosi, in ricordo della famiglia d’origine.
I vecchi genovesi menzionano anche un altro spettro femminile, con la veste insanguinata, che fugge nell'intricato labirinto di vicoli, riproponendo le fasi di una tragedia colà consumatasi: sarebbe stata una dama uccisa dal marito geloso, nel Settecento.
Ma la zona più “frequentata” dalle apparizioni, a Genova, è forse quella antica di Sarzano, il cui fascino non fu indifferente al poeta Dino Campana, che si ispirava agli antichi Misteri e ne scrisse nei suoi Canti Orfici.
In salita Coccagna, che si inerpica proprio fino a Sarzano, molti affermano di scorgere sagome notturne come in processione. Sarebbero i membri delle antiche confraternite, che proprio lì si riunivano nelle tradizionali processioni.
In piazza San Donato, durante l'autunno, si scorgerebbe lo spirito di Stefano Raggi, mentre entra nell’omonima chiesa romanica, dopo aver attraversato alcune viuzze, dalla zona di piazza Ferretto. C’è chi afferma di averlo visto con una tunica color porpora. Era un nobile che abitava da quelle parti alcuni secoli fa, nel Seicento. Si uccise con un pugnale proprio sulla soglia della chiesa, dopo essere stato imprigionato con l'accusa di aver attentato alla vita del Doge.
Quindi, in piazza Vacchero, è stato più volte avvistato il fantasma di Giulio Cesare Vacchero, vicino alla cosiddetta colonna infame, oggi nascosta da una fontana attorno alla quale, la sera, il territorio è dei topi. Questa è la storia: nel 1628 il nobile Giulio Cesare Vacchero tramò per impadronirsi addirittura della Repubblica genovese. Ma la congiura fu scoperta, egli fu decapitato e la sua casa distrutta. Venne eretta, nell’attuale piazza Vacchero, una colonna in memoriam con una lapide di monito, colonna poi parzialmente occultata da una successiva fontana.
Nei pressi delle case dei Vacchero c’è la Porta dei Vacca, tra via delle Fontane e via del Campo. Dalla porta della cinta antica medievale, tra la notte del Venerdì Santo e l'alba della Pasqua, transiterebbe addirittura un carro spettrale condotto da un incappucciato e trainato da un destriero, per poi risalire sulle alture. Raccoglierebbe le anime di quanti sono stati colti da morte violenta o improvvisa.
Molti lo collegano, affermando sia il medesimo, a un altro misterioso carro che transiterebbe da Porta Siberia. Eretta a metà del secolo XVI, si trova presso il Molo Vecchio nel Porto Antico,.
A Genova si narra anche di “musiche fantasma”. Una è quella che si iniziò a udire in vico Gattamora, dal 1970, dopo la demolizione della casa che vide i natali del famoso violinista Nicolò Paganini. Le altre paiono diffondersi dall’oratorio della Chiesa di San Filippo Neri: anch’esse sarebbero suonate dal celebre Paganini, altri le attribuirebbero ad Alessandro Stradella; questi suonerebbe una sorta di serenate classiche in onore di una fanciulla della famiglia Lomellini, da lui amata.
Lungo la salita Santa Maria di Castello, che collega la Chiesa di Santa Maria delle Grazie con la Basilica di Santa Maria di Castello, il pittore fiammingo Joos Amman von Ravensburg, con i vestiti di quel tempo lontano, ripercorre la via del chiostro, ogni mattina sul far dell'alba. E’ l’autore di un noto affresco raffigurante l’Annunciazione, conservato nel convento domenicano attiguo alla citata basilica.
Anche via Garibaldi, sede del comune, la vecchia Strada Maggiore, il quartiere residenziale nobiliare nei secoli XVI e XVII, ospita un fantasma: una donna vestita di bianco vi si aggirerebbe, per svanire entrando nel palazzo Doria Tursi. Forse è uno di quei personaggi che il celebre Van Dyck ritrasse, cogliendo l’ispirazione proprio da chi frequentava questa strada.
Non poteva poi restare esclusa la splendida cattedrale di San Lorenzo, in cui coesistono il romanico e il gotico, la quale, oltre a racchiudere in sé elementi di elevato valore simbolico, è anche nota per oggetti del suo museo dal significato arcano: un’urna che custodirebbe le ceneri attribuite a San Giovanni Battista,  l'Arca del Barbarossa e il Sacro Catino, ovvero, secondo la leggenda, il Santo Graal portato da Cesarea nel 1101. La tradizione vuole che nell’infestata cattedrale di San Lorenzo e nella piazza prospiciente si riunirebbero, nella notte precedente la festa di San Giovanni, i fantasmi degli architetti e degli artisti che vi lavorarono, addirittura in epoche diverse. Sembra che la basilica sia stata costruita su un’area di un cimitero pagano, consacrata poi cattedrale nel 1118.
Nella chiesa di San Matteo, invece, apparirebbe un nobile della famosa casata dei Doria, il principe Branca. La scena è macabra: egli attraverserebbe la piazza con le mani insanguinate, per entrare in chiesa, dove scompare. Rimarrebbe una traccia rossastra sul marmo di una colonna.
E ancora: l'evanescente immagine di una donna, velata di scuro, si recherebbe accanto alle rovine del convento di San Silvestro. Molti sono gli antichi luoghi di culto del centro storico dove si aggirerebbero i fantasmi…
C'è anche una vecchia leggenda che narra di un altro spirito femminile che frequenta Palazzo Rosso. Al calar delle tenebre, lo spettro si affaccerebbe a una  finestra prospiciente vico Brignole, mentre all'interno dell'edificio si odono rumori  inconsueti. I famosi raps, che sembrano provenire dalla mobilia, dalle pareti, dai locali di un edificio. Talvolta anche l’eco di un pianto sconsolato accompagnerebbe l’apparizione di questa donna.
In Salita San Francesco si sarebbe visto uscire, da un antico edificio, addirittura un corteo di fantomatici monaci... Ma l'elenco non si esaurisce qui. Questi "infestatissimi carruggi" si collegano al vecchio porto. Dove adesso c'è piazza Cavour prima esisteva l'insenatura del Mandraccio, che venne riempita a fine Ottocento. Era il più antico bacino portuale della città, da dove salpavano i velieri per l'Oriente. In tale piazza c'è la cosiddetta "casa del boia", dove venivano rinchiusi i condannati a morte. Di notte se ne ascolterebbero ancora oggi preghiere e lamenti. E poi, lì vicino, il già citato fantasma di Alessandro Stradella, in piazza Banchi…
Anche sulla scalinata che collega il piazzale della Marina con piazza Campo Pisano, c’è chi afferma di vedere sagome in catene: sarebbero i Pisani, sconfitti dai Genovesi alla Meloria, e colà radunati. Dopo secoli, ripeterebbero, come in un film, le tragiche gesta.
Ma c’è di peggio. Tra la piazza San Siro e via della Maddalena si dice che sarebbe ubicato un varco che avrebbe consentito agli abitanti degli Inferi di uscire in superficie. La leggenda narra che proprio San Siro ricacciò nelle viscere della terra gli esseri mostruosi colà fuoriusciti.
Tra le apparizioni raccapriccianti la figura di una donna che porta un fagotto con la testa tagliata del marito. Siamo in Salita Carbonara. Il marito, per la cronaca, sarebbe stato giustiziato per il suo tradimento.
Lasciamo il fascino tenebroso del centro storico, per spostarci nel quartiere di Marassi, dove sorgono lo stadio e le carceri. In villa Piantelli, considerata dai genovesi tra gli edifici più infestati della città, alcuni lavoratori portuali decisero di trascorrervi una notte, per sfatare le dicerie popolari. Il fatto è descritto nel 1933, sul quotidiano più diffuso della città. Ebbene, siccome il loro atteggiamento provocatorio non era per nulla garbato agli spettri, essi ricevettero una tale quantità di schiaffi da mani invisibili da essere costretti a fuggire.
Nel vecchio articolo citato si legge, inoltre, che nello stesso anno una coppia di sposi era perseguitata da strani rumori che si producevano in un appartamento di via Casata Centuriona, a un'ora ricorrente della notte. I fantasmi più esigenti, però, sembra non disdegnino i quartieri signorili della città. Albaro, prediletta dai patrizi sin dal Cinquecento, dove si è a conoscenza di due ville infestate, ne è un esempio.
Decido di fare un giro nei vecchi quartieri di Genova, per “curiosare” direttamente le zone infestate. Scelgo le ore diurne, perché al calare delle tenebre non è certo consigliabile inoltrarsi nel fitto intrico di viuzze, e non sicuramente per paura dei fantasmi. Prima di penetrare nei luoghi “incriminati”, percorro via Venti Settembre, una delle zone più frequentate e caotiche della Superba, brulicante di persone che passeggiano osservando le vetrine, o freneticamente percorrono i loro passi. Cammino sotto maestosi palazzi; peccato che per costruirli sono stati demoliti più di quattrocento edifici di varie età, dal Medioevo all'Ottocento, con relative espropriazioni.
Arrivo a Porta Soprana, quasi una porta magica nella città, un varco tra presente e passato, sebbene tale sutura non sia stata indolore: macerie e muri sventrati, a tutt’oggi, lo testimoniano. E’ un passaggio tra la città moderna e quella medioevale, detta anche di Sant’Andrea, per un monastero dedicato al santo che lì sorgeva. Eretta nel IX secolo, fu rinforzata nel 1155 a protezione della città dalle temute mire espansionistiche dell'imperatore Federico Barbarossa. Un’iscrizione contiene non solo il monito “sono difesa da uomini, circondata da mura mirabili. Se porti pace è lecito toccare queste porte, se cerchi guerra ti allontanerai triste e vinto”, ma anche la testimonianza che alla costruzione delle mura avesse collaborato un alchimista, il quale avrebbe “incatenato” alla Porta il fantasma di un temuto guerriero, una sorta di “guardiano della soglia”. Proprio sulle “mura del Barbarossa” apparirebbero i soldati della Genova antica: protetti dalle loro armature, con alabarde e grandi spade, spesso con una sorta di fiaccola in mano.
	Sono appena passato dalla casa natale di Cristoforo Colombo, anche se quella che vediamo è una ricostruzione. L’originale fu distrutta da un bombardamento marino, nel 1684.
Proseguo il cammino, entro nell'antica zona di Sarzano, nel posto prediletto dai fantasmi, dove il tempo sembra essere rallentato, lontano dal frastuono e dai ritmi della parte moderna. Chiedo notizie ad alcune persone e qualcosa, benché di larvato, trapela dai loro racconti a conferma di tante leggende e dicerie. Ma di “certe cose” ben pochi sono disposti a parlarne, e quei pochi con estrema riluttanza.
Tuttavia emerge che recentemente apparirebbe, in via di Ravecca, il fantasma di un certo Frate Guglielmo, che non disdegnerebbe i negozi e il bar della zona. Volano alcuni oggetti, soprattutto nel bar. I due soci, in un primo momento, pensavano a scherzi reciproci. Poi i quadri appesi, riproduzioni di Genova antica, ripetutamente oscillano. Addirittura alcune ricerche fatte con il pendolino hanno suggerito di perforare un’intercapedine, dietro la quale ha visto la luce un antico manufatto: è una pipa a forma di totem, dal significato arcano. 
Procedo nel mio itinerario e scatto qualche foto, con la tenue speranza di percepire qualcosa, ma purtroppo non accade nulla. I fantasmi si sa, non amano troppo la luce del sole e gli spettri genovesi, forse un po' misantropi come gli abitanti della loro città, e anche avari per luogo comune, si concedono con misurata parsimonia.


E’ uscito il libro dell’Autore dedicato ai fantasmi genovesi e liguri, pubblicato dal nostro Centro Studi Italiano di Parapsicologia. E’ un libro che tratta di insolite presenze, percezioni misteriose, apparizioni, fantasmi… Ma è anche uno spaccato della storia di Genova e dei Genovesi. Aneddoti e curiosità storiche ne sono il contorno. Il volume è diviso in capitoli, e ogni capitolo è una storia, anzi, è composto da tante storie apparentemente assurde. Un lavoro che solleva il velo su una realtà che appare inquietante solo per chi non la conosce. (La Redazione)


