
mette di vedere all’interno della stanza.
Qualche volta c’è anche il nome del
malato che ci ha vissuto, con indicazio-
ni significative sulla personalità e i pro-
blemi di ciascuno: “Non introdurre fo-
gli di plastica: Vera tende a ingerirli”,
dice per esempio una delle targhette,
mezza sbiadita. 
L’ospedale è gigantesco. Una volta
ospitava 2500 pazienti, in reparti al
massimo di due piani, collegati da lun-
ghi corridoi. La struttura vittoriana di
mattoni rossi è malconcia, e alcune
parti sono state ridotte, da un incendio
scoppiato qualche anno fa, in cenere e
grovigli di metallo. 
Tom Nelson, un altro degli urban ex-
plorer venuto in gita a Severelles, vuole
a tutti i costi raggiungere la torre dell’o-
rologio, in cima alla sede dell’ammini-
strazione. Riusciamo ad accedere al
piano terreno, ma le scale sono state
sigillate. Giriamo per le stanze in cerca
di un passaggio. Senza risultati. E pro-
prio quando stiamo per rinunciare,
Tom trova un vecchio montacarichi.
«Da qua si può salire», annuncia trion-
fante. Lo osservo, scettico,
mentre si infila nella pic-
cola tromba del montaca-
richi. Coi piedi puntati su
una parete, e la schiena
su quella opposta, riesce
a issarsi fino al primo pia-
no. A questo punto, non
mi resta che imitarlo.
Una buona dose di fasci-
no per l’avventura e la vo-
glia di giocare a guardie e
ladri aiutano a spiegare la
passione per questo gene-
re di attività. Ma non è tut-
to qui. «C’è una bellezza
particolare nei palazzi in
rovina», spiega Tom, os-
servando il panorama dal-
l’alto della torre, lo sguar-
do piuttosto soddisfatto.
«È come se avessero
un’anima tangibile, qual-
cosa che manca alle co-
struzioni moderne». 
Tutti e tre i miei accompa-
gnatori sostengono che il
fatto di essere costretti a
violare la legge per entrare
in questi posti è solamen-
te uno svantaggio. Niente
di cui andare fieri, ma un
prezzo da pagare per po-

ter alimentare la loro passione. «L’im-
portante comunque è rispettare sem-
pre il nostro motto: non rovinare nulla»,
sottolinea Simon. 
Alla lunga, l’incontro con una guardia
sembra inevitabile. Ma c’è stato un so-
lo caso, in Gran Bretagna, di un ragaz-
zo che ha passato una notte in cella. Il
resto degli urban explorer se l’è sem-
pre cavata solo con una ramanzina. Al-
tre volte, quando si sentono passi in
lontananza e il cuore si ferma per la
paura, si finisce con l’imbattersi in altri
esploratori. Infatti “Urbex”, così viene
soprannominata questa attività, sta di-
ventando talmente popolare che capita
di trovarsi in più squadre sullo stesso
sito. È così che Simon e Tom hanno in-
contrato il mio terzo accompagnatore,
Mark, uno studente di storia all’Univer-
sità di Cambridge. 
Purtroppo, però, non tutti gli appassio-
nati hanno lo stesso rispetto per le co-
struzioni che esplorano. Ma danneg-
giando le proprietà altrui si va contro la
natura stessa di “Urbex”. «Una parte
del fascino sta nel vedere coi propri oc-

chi qualcosa che sta scomparendo,
ma senza contribuire a distruggerlo»,
spiega Mark. «Io amo il silenzio assolu-
to dei luoghi abbandonati, e il senso di
disorientamento che possono dare. Mi
fanno sentire come un estraneo nel
mio stesso Paese».
Dopo quasi tre ore trascorse a scaval-
care cancelli ed esplorare reparti, si
mette a piovere, e la gita deve inter-
rompersi. L’acqua rende ancora più in-
sicure le strutture diroccate, e nessuno
vuole correre rischi inutili. Non rimane
che infilarsi nuovamente nel tunnel,
per uscire senza dare nell’occhio. Una
volta fuori, Mark mette via pila e mac-
china fotografica ed estrae dallo zaino
l’immancabile ombrello inglese. Ha l’a-
ria contenta e stralunata, come se fos-
se appena tornato da un viaggio in un
mondo lontano. 
«Dopotutto, è solo questione di soddi-
sfare le proprie curiosità», dice, quasi a
giustificare la sua passione. «E forse»,
aggiunge Tom sorridendo, «c’è anche il
piacere di non diventare mai del tutto
adulti».

D 110

«Parte del fascino sta nel
vedere qualcosa che sta
scomparendo». Così, 
la foto diventa un mezzo
per preservare la memoria
storica. «Amo il silenzio, 
il senso di disorientamento
che danno questi luoghi.
È come essere straniero
nel mio stesso Paese»

In alto, Batthyany sfoglia ciò
che resta del registro di
Severelles; accanto, le porte
delle stanze dei ricoverati.


