
pedisce loro di forzare o rompere al-
cunché, per accedere agli obiettivi è
permesso soltanto aguzzare l’ingegno.
E sporcarsi i vestiti. 
In effetti, quando riemergiamo dai cu-
nicoli ammuffiti, per ritrovarci in un
cortiletto interno del manicomio di Se-
verelles, a un’ottantina di chilometri da
Londra, ringrazio di avere indosso solo
un paio di vecchi pantaloni e una felpa
bucata. Mentre mi spolvero i vestiti, la
mia guida - un programmatore di com-
puter di quarantadue anni, di nome Si-
mon Cornwell - cerca di rassicurarmi,
dicendomi che, di solito, il guardiano si
limita a fare la ronda intorno alla strut-
tura: «Se stiamo dentro, e non faccia-
mo troppo rumore, nessuno dovrebbe
accorgersi di nulla». 
Poi, più a bassa voce, racconta come è

cominciata la sua passione. «All’inizio
sono stato attratto dall’architettura di
Cane Hill, un altro manicomio vittoria-
no ormai abbandonato da anni», dice
Simon, che nel suo giro è soprannomi-
nato “il nonno” degli urban explorer. È
stato uno dei primi, più di tre anni fa, a
pubblicare su Internet mappe e foto
delle sue scoperte, e questo suo ruolo
di precursore, insieme all’età matura,
gli conferiscono una certa autorevolez-
za, in un ambiente frequentato preva-
lentemente da ventenni. 
«Una volta entrato a Cane Hill», conti-
nua Cornwell, «col gusto infantile della
scoperta fine a se stessa, mi sono la-
sciato conquistare dal fascino di visita-
re un luogo che, in passato, era stato
abitato da centinaia di persone, e dove
oggi non entra più nessuno». E dopo

aver scoperto che in Gran Bre-
tagna sopravvivono decine di
queste strutture abbandonate,
ha deciso di impegnarsi per ve-
derne il più possibile, finendo
col diventare una specie di
esperto in materia. 
Grazie al cambiamento nell’ap-
proccio alla malattia psichiatri-
ca, e ai progressi nella farma-
cia, oggi i vecchi manicomi in-
glesi sono stati per lo più di-
smessi, trasformandosi in para-
disi per questi archeologi del
XXI secolo.
Destinazioni certamente fra le
più gettonate, gli ex ospedali
psichiatrici non sono però i soli
obiettivi degli urban explorer.
Qualsiasi costruzione fatta dal-
l’uomo è considerata interes-
sante, dalle vecchie basi milita-
ri della guerra fredda ai siti in-
dustriali in disuso, dalle ville
disabitate alle centrali elettriche

dismesse. «La maggior parte di questi
posti è destinata a essere abbattuta o a
crollare sotto il peso degli anni», fa no-
tare Simon, con tono nostalgico. «Così
io cerco di andarci prima che scom-
paiano del tutto, per scattare fotografie.
È il mio modo di preservare una me-
moria storica».
Dentro il manicomio di Severelles, lo
spettacolo dell’architettura in decadi-
mento è piuttosto affascinante. Ma
sono i residui dell’antica presenza dei
pazienti a colpire maggiormente l’im-
maginazione. Una valigia aperta su un
letto. Una parete disegnata. Scarpe ab-
bandonate. Frammenti di cartelle clini-
che sparsi a terra. Ci sono lunghe file
di camere minuscole, in cui venivano
rinchiusi i pazienti più gravi. Ogni porta
ha una finestrella trasparente, che per-

Sopra, un interno di Severelles.
A sinistra, Cane Hill, un altro
manicomio vittoriano. 
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Più di 40 siti Internet,
e dalla scorsa estate anche
una rivista specializzata.
Per i tanti appassionati 
di “Urbex” ogni cartello 
di “ingresso vietato”
equivale a un invito, una
sfida. Con una sola regola:
non lasciare tracce
e non distruggere nulla


