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Nel nostro mondo razionale i fantasmi sono stati relegati nei copioni dei film o 
nei castelli scozzesi come curiosità turistica. Il fantasma, come risaputo, è lo 
spirito di un defunto che non riesce a trapassare e necessita di una spintarella 
ulteriore.  
Gli antichi romani erano ferratissimi in materia (anche se mai al livello degli 
Egizi) e distinguevano fra due tipi di morti: gli antenati e i morti 
prematuramente senza prole. I primi si ricordavano nella novena dei 
Parentalia, che si svolgeva dal 13 al 21 febbraio. Parentatio e parentare 
indicavano il servizio funebre che veniva prestato agli antenati (parentes). Si 
offrivano ai mani su un piatto di coccio fiori in corona, viole sparse, farina di 
farro con un grano di sale e pane inzuppato nel vino. Il periodo di nove giorni 
ricordava il lutto che cominciava con la sepoltura del morto e finiva appunto 
nove giorni dopo con un sacrificio. Questa celebrazione si protrasse fino al VI 
sec. d.C. ed è sopravvissuta fino ai nostri giorni per la durata delle esequie dei 
soli pontefici. 
Gli altri morti erano quelli pericolosi, i potenziali fantasmi. Si “esorcizzavano” 
in tre giorni dispari tra il 9 e il 13 maggio, intitolati Lemuria. Il nostro 
immaginario li ha collegati con gli zombi e li ha relegati nelle isole caraibiche 
dove si compiono riti woodoo. Sembra che nell’antichità i lemures avessero 
scelto questo periodo di fioritura primaverile per invadere il mondo dei vivi, 
ombre vaganti di morti anzitempo, che si nutrivano dell’energia dei vivi. Gli 
spettri dovevano essere cacciati dalle case e Ovidio nei Fasti descrive il 
cerimoniale: a mezzanotte, a piedi nudi e facendo schioccare le dita (gli spettri 
temono i rumori), ci si lava le mani con acqua di fonte; si prendono delle fave 
nere e le si getta dietro di sè dicendo: “Butto queste fave e con queste redimo 
me e i miei”, ripetendo gesto e frase esorcistica per nove volte; alla fine ci si 
lava le mani, si fanno risuonare recipienti di bronzo e si prega gli spettri di 
uscire di casa, invitandoli nove volte. 
Se per i Romani i lemuri erano i morti senza prole, per i cristiani divennero i 
morti violentemente senza la possibilità di pentirsi dei propri peccati. Il 
sacerdote che confessa i condannati a morte ha il duplice scopo di salvare 
un’anima dalla dannazione eterna e di preservare i vivi dalla sua presenza 
ectoplasmatica. 
Anche Milano ebbe il suo fantasma che per decenni infestò la zona intorno a 
piazza Aquileia. In vita era stato un certo Carlo Sala, di professione ladro di 
chiese. Nella sua disonorata carriera aveva spogliato ben 38 edifici di culto, 



forse interpretando in maniera radicale e plebea il razionalismo giusnaturalista 
dell’imperatore Giuseppe II, che proprio in quegli anni stava sopprimendo 
parrocchie e conventi. Ma il Sala non era un imperatore e soprattutto sembra 
che la sua spinta a derubare le chiese derivasse da motivi di vendetta 
personali: uno zio sciagurato per assicurarsi l’eredità dell’orfano Carlo lo 
aveva costretto a farsi frate. Il giovane, che aveva un’indole ribelle ed 
avventurosa, era fuggito in Svizzera e da là calava in Lombardia per 
recuperare dalle chiese il suo patrimonio con gli interessi. In breve divenne 
una leggenda, come la Primula rossa in Francia, e per accentuare il suo livore 
anticlericale si insinuò che avesse lavorato per qualche tempo come scrivano 
di Voltaire, ossia il diavolo. 
Il Sala fu infine arrestato e condannato a morte per i suoi sacrilegi. Si trattava 
di farlo pentire prima dell’esecuzione e di ciò furono incaricati per normale 
procedura i frati di S. Giovanni decollato, la Confraternita della Morte. Ma il 
Sala niente, di pentirsi non ne aveva proprio voglia. Sapeva che la minaccia 
del suo fantasma bastava a prorogare il movimento fatidico e forse sperava di 
elaborare un piano di evasione prima del giorno fatale. Lo sgomento nella 
Confraternita era forte: da una parte il capitano di giustizia che premeva per 
eseguire la sentenza - doveva ben proteggere la reputazione di efficienza della 
polizia asburgica! -; dall’altra il rischio di garantire al Sala una vita da 
ectoplasma contro il quale la polizia non serviva e non tutti gli esorcismi 
funzionavano.  
Si ricorse al prefetto della Confraternita, Gian Galeazzo Serbelloni, che tentò 
la via della corruzione: centomila lire per indennizzare le chiese e fornire ai 
figli i mezzi di sostentamento in cambio del pentimento. Il prefetto uscì dal 
colloquio privato e quasi segreto con le orecchie frastornate dalla fragorosa 
risata dell’irriducibile condannato. Sfumata anche questa mediazione, non 
restò che l’esecuzione, eseguita il 25 novembre 1775 al Verziere. 
Il cadavere del Sala venne tumulato fuori dal Foppone di Porta Vercellina, 
nell’area dell’attuale piazza Aquileia. Vuoi per suggestione, vuoi per burla di 
qualche buontempone, il fantasma del sacrilego cominciò ad aggirarsi per la 
zona, spaventando povere donnicciole e spavaldi ambulanti. E allora, vi 
chiederete, che fine ha fatto adesso, c’è forse da temere qualche sua 
apparizione? Tranquilli, almeno per una volta si può ringraziare 
l’inquinamento acustico: se bastava uno schioccare di dita per allontanare i 
fantasmi, non c’è da stupirsi che nelle nostre rumorose città siano 
completamente estinti.   


