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S
pesso veniamo incantati o addirittura affascinati da storie dell’orrore, 
da leggende e accadimenti misteriosi mai risolti ed essi diventano più 
reali quando questi fenomeni si manifestano in luoghi non molto lontani 
dalla realtà quotidiana, come quella che sto per narrarvi che vede come 
protagonista una delle nostre valli, l’Alta Val Tidone.

Villa Carenzi risale al periodo del Secondo Conflitto Bellico. La sua costruzione 
ebbe inizio nel 1933 e fu inaugurata nel 1937. Situata nelle vicinanze di Bobbio e 
del fiume Trebbia, e più precisamente in località Piancasale in provincia di Piacenza, 
è oggi nascosta e abbandonata tra le sterpaglie e un fitta incolta vegetazione. Ma 
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“I mostri sono reali e anche i fantasmi sono 
reali. Vivono dentro di noi e, 

a volte vincono”.
          

Cit. Stephen King
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non fu sempre così per questa villa dall’attuale aspetto così sinistro e dismesso. 
Nei primi anni del ‘900 godeva di un grande prestigio ed era pervasa dal calore 
umano e dalle grida gioiose di bambini che correvano e giocavano. Veniva, 
infatti, utilizzata come colonia estiva per i figli delle famiglie più abbienti e 
soggiornavi significava rigenerarsi, riprendere il contatto con le bellezze della 
natura, respirare aria pulita e godere dei benefici delle acque termali poco 
distanti.
I muri erano di un giallo splendente come l’oro. Una grande terrazza rivolta a sud 
riceveva il calore del sole e il verde della vallata sottostante offriva un panorama 
senza eguali. Linee geometricamente pulite, aspetto sobrio ma accogliente, 
finestre in legno bordate di bianco dall’aspetto prevalentemente nordico, era lo 
spettacolo che appariva agli occhi degli ospiti in arrivo per il soggiorno estivo. 
Oggi, di fronte a questo tetro spettacolo, ci si chiede ancora increduli come può 
un luogo un tempo di tale prestigio, di ritrovo confortevole e rassicurante, essere 
divenuto negli anni teatro di misteriosi avvenimenti a dir poco agghiaccianti.
Circondata dai colori della terra e inebriata dai profumi della vita, Villa Giuseppe 
Carenzi venne purtroppo colpita durante i bombardamenti della Seconda Guerra 
Mondiale. Sotto la polvere del crollo dei calcinacci, dietro al suono assordante 
dei colpi incessanti delle bombe, dentro alle stanze in fiamme, si consumavano 
così, straziate dal dolore e dallo sgomento, le vite dei numerosi bambini ospiti 
della colonia in quel tempo divenuto in un istante un inferno. 
Quel maledetto giorno non vi fu scampo per quelle povere anime innocenti, 
ignare del destino che le attendeva in quell’estate spensierata divenuta 
improvvisamente divoratrice di vita.
La vallata in fiamme avvolse nel suo mortale abbraccio le corse e le urla di quei 
bambini. Come a testimoniare quell’orrore, pare che a tutt’oggi le piccole vittime 
siano state protagoniste di diversi “avvistamenti”. 
Goethe, famoso scrittore, poeta e drammaturgo tedesco, diceva: “gli uomini 
sono propri tutti così, e l’uno è come l’altro, ciascuno si diverte a curiosare 
quando accade una disgrazia al vicino”. Verissimo, infatti un giorno dei ragazzi 
di provincia, incuriositi dalla storia, decisero di avventurarsi all’interno dell’ex 
colonia, ignari di ciò che li avrebbe attesi di lì a poco.
Quando ci si avventura in questi luoghi abbandonati, dimenticati dal tempo si è 
quasi assetati dalla voglia di provare il brivido dell’ignoto e non si è realmente 
preparati ad eventuali imprevisti, convinti forse che, come accade spesso nei film 
d’avventura, possa essere divertente, se non entusiasmante, ma certamente non 
pericoloso. Niente di più sbagliato! 
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Immaginate di camminare nel silenzio, dove gli unici rumori sono quelli del vostro respiro, lo scricchiolio 
dei rami secchi che si spezzano sotto il peso dei vostri passi, e le voci della natura sembrano sospese 
in un’atmosfera surreale, non umana. Percorso il sentiero che collega la strada principale alla colonia, 
i ragazzi giunsero finalmente alla villa. 
Lo scenario era apparentemente familiare. Una struttura semplicemente abbandonata, avvolta dai 
rami che fanno ormai da padroni e coperta dalla vecchiaia delle finestre rotte e delle porte corrose 
dal tempo. Cosa mai ci può essere di strano!? Ovviamente niente può convincere un gruppo di baldi 
giovani a desistere dalla voglia di entrare perché il desiderio di vedere se ciò che narra la leggenda 
sia vero, è più forte!
Il freddo li accolse appena varcata la soglia scricchiolante della casa. Vicini, stretti l’uno all’altro 
nel gelo di quell’istante, il loro sguardo scorse l’orrore di alcune pareti deturpate da strani macabri 
disegni: la figura di una persona crocifissa, rappresentata con la testa di un gallo, accerchiata da 
bambini. L’istinto non fu quello di scappare a gambe levate ma, al contrario, la loro incoscienza li 
condusse a scattare delle foto, alla rinfusa, convulse e così frettolose che quando vennero esaminate 
non vi fu modo, purtroppo, di poterle decifrare perché troppo mosse e sfocate. 
Ancora oggi non si sa quanti abbiano fatto visita alla villa, ma di sicuro chi ci è stato ha fatto in modo 
che la leggenda arrivasse fino ai nostri giorni. Molte testimonianze raccontano di avvenimenti surreali 
e di avere le prove dell’esistenza di strane presenze: pare che passando in macchina, per il sentiero 
della villa abbandonata, i vetri dell’abitacolo si appannino lasciando trasparire le impronte di mani 
di bambini. A tutto ciò si associano anche delle urla strazianti provenienti, a detta di alcune persone 
vittime di tali fenomeni, dall’interno della villa: urla di dolore, come quando le carni vengono lacerate 
e consumate dal dramma di una morte violenta. Terrificante, vero?
Che sia realtà o immaginazione a noi non interessa. Ciò che possiamo dire è di lasciare l’arduo compito 
di cercare risposte, plausibili o no, agli esperti del settore e specializzati in tali fenomeni, evitando 
così di mettere inutilmente a repentaglio la proprio vita e, perché no, il nostro equilibrio mentale!

di Beatrice Nicolini




