


I Fantasmi della Brunella

Mi chiamo Jennifer Waterfield, sono una lontana parente di Aubrey e Lina Waterfield 
che si stabilirono alla Brunella agli inizi del ‘900.
La storia che sto per narrrarvi risale a più di 60 anni or sono, quando ancora ero una 
dodicenne,  in cerca di  avventure.  Quello che accadde lo ricordo bene,  come fosse 
successo ieri .
Allora non credevo ai fantasmi ed alle storie che mi raccontavano gli altri ragazzi, lo 
fanno per spaventarmi pensavo. Tutto cambiò quando la mia famiglia si trasferì alla 
Brunella, la fortezza di Aulla.
Non ero entusiasta  di  andarvi  a vivere,  odiavo i  castelli,  le  fortezze mi  mettevano 
paura, non per i fantasmi ma per la loro atmosfera cupa.
I miei amici, quando lo seppero, cercarono di intimorirmi dicendo che in quei luoghi la 
notte apparivano i fantasmi, preceduti dai loro “canti” lugubri, …tutte sciocchezze, per 
una come me, che tiene i piedi per terra.
Il viaggio durò due settimane. Lasciammo nella nostra vecchia casa i mobili e parecchi 
dei miei libri, ne portai solo un centinaio, non poco.
Quando giungemmo ad Aulla rimasi meravigliata dalla bellezza della Brunella, mi ero 
sbagliata sul suo conto, i fiori sulle mura, i colori, i suoi giardini, e, forse, la cosa che 
mi attrasse di più il “profumo” di avventura che percepivo.
Mia madre, una scienziata, mi raccontò che un tempo, la Brunella era abitata da un 
castellano con una guarnigione di soldati ed aveva due ponti levatoi, che venivano 
alzati  in  caso  di  attacco.  Certo  la  sua  posizione  era  strategica,  e  conquistarla  non 
doveva essere semplice.
L’interno era fantastico,  con grandi sale e camini  di pregevole fattura.  Molti  degli 
affreschi che un tempo l’abbellivano erano stati distrutti dalla guerra o dall’incuria e 
assaliti dalle muffe.
La mia camera era piccola, ma bella. Appena arrivata sistemai i miei libri sui vecchi 
scafali polverosi, mentre i vestiti, a malapena stavano dentro i piccoli armadi.
La camera dei miei genitori Elisabeth e Roberth non era molto diversa dalla mia solo 
più ampia.
Sul tetto vi era un giardino, era stupendo, i fiori lo invadevano con i loro profumi 
inebrianti ed i mille colori. Vi erano una vasca di marmo con le ninfee, siepi di bosso, 
iris e peonie. Kinta, la figlia di Aubrey Woterfield lo chiamava “il giardino nel cielo” e 
potete immaginarne il motivo.
Lina e Aubrey Waterfield avevano una vera e propria passione per i fiori, possedevano 
piante rare e molto belle.
Sul belvedere vi era un altro giardino e sotto di esso un grande locale che, stando a 
quanto avevo letto,  un tempo era   la  polveriera.  Era una stanza vuota  interamente 
avvolta dalle tenebre. Quel posto mi metteva paura, il silenzio, il buio, le ombre, ma 
allo stesso tempo mi attraeva.
Quando ne parlai a mia madre, lei mi disse:
- Non devi andare laggiù-



La guardai indifferente
- Non devi andarci, non è ancora restaurata, non vorrei che ti succedesse qualcosa –
Guardai da tutt’altra parte.
- Mi hai sentito! – 
L guardai
- Prometti-
- Prometto – risposi, come se allora le mie promesse avessero avuto valore.
Quella notte non la passai tranquilla, il letto era scomodo, sentivo freddo anche se era 
estate.
Sognai: fantasmi dappertutto, il fuoco invadeva la fortezza, i miei genitori scomparsi. 
… Mi sveglia di soprassalto, respiravo a fatica, gli occhi iniziavano a farsi lucidi, non 
riuscii a trattenere il pianto, una lacrima mi scese lungo la guancia e stava per cadermi 
sulle gambe quando si dissolse nel nulla. Come era possibile? Chiusi gli occhi, quel 
posto  cominciava  a  darmi  alla  testa.  Li  riaprii  lentamente.  Davanti  ame  Aubrey 
Waterfield, o meglio il suo fantasma mi fissava con i grandi occhi blu e mi sorrideva.
Chiusi gli occhi immediatamente, ed urlai, un vento gelido mi avvolse.
I miei genitori arrivarono che ancora stavo urlando. Fu l’ultima cosa che vidi, tutto si 
fece nero, ero svenuta.

Mi risvegliai al mattino, il sole mi baciava con i suoi raggi dorati, mi guardai attorno, 
ero nella stanza dei miei genitori, sotto le coperte. Non ricordavo nulla di ciò che era 
successo ne del motivo per cui mi trovavo li. Un venticello fresco mi fece ritornare la 
memoria, il ricordo del fantasma mi metteva i brividi. Mi passai una mano fra i capelli 
biondi, era possibile che fosse solo un sogno, un frutto della mia fantasia?
Scossi la testa, ma certo, era l’unica cosa logica da pensare, quel posto mi dava alla 
testa, non esistevano i fantasmi.
Non riuscivo però a convincermi,  non poteva essere solo un sogno, sembrava così 
reale. 
- Buon giorno- Udii una voce dolce.  Mi voltai.  Una donna, che poco prima non 

c’era, mi sorrideva, non avevo la più pallida idea di chi fosse.
- Mi chiamo Vanilla, e tu devi essere la figlia di Roberth Waterfied?
Annuii.
- Sono la cameriera, come ti chiami?-
Provai a parlare, ma dalla mia bocca non usciva alcun suono.
Quella  donna  mi  metteva  i  brividi,  era  carina  e  gentile,  ma  era  comparsa  così, 
all’improvviso. I suoi occhi verdi avevano un non so che di spettrale, la pettinatura, il 
lungo abito tutto ricamato con motivi floreali, appartenevano a secoli passati. 
- Allora?-
Ancora non risposi, non riuscivo a produrre suoni.
- Nessuno mi aveva detto che eri muta- Ancora mi sorrise, un sorriso questa volta 

maligno.
Avrei voluto dirle che non ero muta, anzi, che potevo parlare anche molto, se qualcuno 
non mi fermava, ma tutto era inutile.



Vanilla mi porse un vassoio con latte e frutta. La guardai storto, quando mai mangiavo 
frutta al mattino? Per non farla arrabbiare lo presi e le feci un cenno col capo. 
Dopo poco entrò mia madre.
- Come va tesoro-
Non risposi subito, dubitando di farcela, e in effetti non ci riuscii, aprivo la bocca ma 
le corde vocali erano in tilt.
- Perché non rispondi?- mi chiese dolcemente.
Aprii la bocca e indicai con un dito la gola.
- Ti manca la voce?-
Annuii.
- Non importa, tra poco ti ritornerà, ti preparerò latte e miele.-
Mi diede un bacio sulla fronte e se ne andò.
Sapevo che la voce mi era andata via non certo perché avevo urlato, ma non sapevo 
come spiegarmelo, non mi era mai successo, certo c’è sempre una prima volta.
Mi alzai e mi cambiai.

Mezzodì stava per giungere, ed ero piena di allegria, non pensavo più a quanto mi era 
successo, pensavo a divertirmi e basta.
Girai per la Brunella, bella come sempre, me ne ero innamorata.
Il  belvedere  lo  lasciai  per  ultimo  e  così  la  “stanza  dei  misteri”,  come  ormai  la 
chiamavo, mi metteva i brividi.
Rimasi sul tetto a contemplare i fiori ed il cielo limpido. 
Mi stavo quasi per addormentare, quando una voce mi fece sobbalzare.
-   E’ ora di pranzo-
Vanilla era sopra di me e sorrideva
Come hai fatto ad arrivare così silenziosamente? Provai a chiederle, ma invano.
- I tuoi genitori ti aspettano in sala da pranzo-
Infatti erano la, mi aspettavano al tavolo tutto imbandito.
-   Sei arrivata finalmente, ti abbiamo cercata, dove ti eri cacciata?- papà, era un po’ 
scocciato.
Aprii la bocca per fargli capire che non potevo parlare.
- Non riesce a parlare- intervenne mamma – credo le sia andata via la voce-
Papà mi guardò dispiaciuto – Come mai?-
- Non lo so, è da questa mattina che non parla –
- Le cameriere sanno qualcosa?-
- No, nessuno l’ha vista prima di me-
Come?   Nessuno  mi  ha  vista,  ma  se  è  entrata  per  prima  Vanilla,  non  era 
un’allucinazione, ne sono sicura, era reale. Non potei stare ferma, presi un pezzo di 
carta, una penna, e mi misi a scrivere la domanda cruciale che già da questa mattina, 
quando vidi Vanilla,  mi balenava nella testa: Chi è Vanilla? Passai  il  foglio a mia 
madre, che mi guardò con ammirazione e paura.
- Vanilla, tesoro, era al servizio del Castellano e di sua mogli quando la fortezza era 

presidiata da una guarnigione di spagnoli, era la più fidata dei loro servitori, morì 
molto giovane come spesso accadeva a quei tempi. Perché mi fai certe domande?-



 Già perché le facevo? Vanilla mi era sembrata un po’ strana: gli abiti, i capelli. .. ma 
credevo fosse un modo un po’ antiquato di agghindarsi.
Non riuscii a trattenermi e scrissi ancora: L’ho vista, veramente.
-  Non puoi  averla  vista,  è  morta  da secoli-  mamma mi  accarezzò i  capelli  –  Stai 
avendo le allucinazioni ultimamente-
Poteva anche essere vero ma era tutto così assurdo. Troppo.

Finito di mangiare, tutti ci alzammo, mamma e papà andarono a sistemare le loro cose, 
mentre io, rimasi in cucina, in piedi, a guardare le cameriere.
Qualcuno mi toccò una spalla, mi girai di soprassalto. Vanilla era davanti a me, in tutta 
la sua spaventosa bellezza.
- Seguimi-
Sentii  i  brividi corrermi  lungo la schiena,  ma decisi  di seguirla,  volevo arrivare in 
fondo a questa storia, dovevo sapere chi era e cosa voleva da me.
 Facemmo il giro di tutta la Brunella, io l’ascoltavo mentre mi raccontava la storia 
della Fortezza,  delle guarnigioni che la presidiavano, fino all’arrivo degli Waterfied.
Quando  fummo  sul  belvedere  si  diresse  alla  “stanza  dei  misteri”,  ma  la  bloccai, 
afferrandole un braccio.
- Cosa c’è?-
- Ho paura ad entrare in quel  luogo-  Parlavo? Come potevo,  fino ad un minuto 

prima no, e ora si. Mossi le labbra come per urlare ma non uscirono suoni.
-   Uffi- pensai
-   Uffi che cosa?-
- Riesci a leggermi nel pensiero?-
La donna sorrise.
-   Chi sei in realtà?- le chiesi sconvolta
-  Io? Io sono la tua più grande paura, la più grande paura di tutti…io, sono un 
fantasma-
-   Non è vero, non esistono i fantasmi, non sono mai esistiti e mai esisteranno-
Mi tappai le orecchie, ma sapevo che era inutile, non parlavo con la bocca ma con la 
mente.
-   Non esisto  vero,  e allora cosa sono secondo te?,  frutto dell’immaginazione,  un 
sogno o un… fantasma ?-
- Zitta ti prego!-
- Non devi avere paura di me, non voglio farti nulla, voglio solo parlarti-
Mi  dovevo  fidare?  Ascoltare  un  fantasma,  forse  lo  stesso  fantasma  che  la  sera 
precedente aveva preso le sembianze di Waterfield?
- Perché mi tormentate ? La notte non mi fate dormire-
- Perché parli al plurale, sono solo io-
- Perché so che non sei sola, cosa volete da me?
- E’ vero, non sono sola, vogliamo che ci liberi, siamo stanchi di vivere in questo  

luogo, di non poter trovare pace, sai possiamo diventare anche aggressivi. Tu, tu 
sola ci puoi aiutare.-



- No che non posso, sono una ragazzina.-
- A noi non interessa che tu sia piccola o grande, a noi servi tu.-
Avevo gli occhi lucidi, avevo paura, davanti a me un fantasma, la cosa in cui non 
credevo. L’avevo davanti agli occhi, la sentivo sincera e percepivo la sua sofferenza.
- Cosa devo fare, come posso aiutarvi?-
- Devi trovare un quadro, un quadro di Aubrey Waterfield, non so cosa vi sia dipinto 

ma sulla tela vi è una frase, una formula che ci libererà per sempre, tu non avrai  
più incubi, la notte i fantasmi non ti daranno più noia.-

- Una maledizione, chi ve l’ha procurata?-
- Lo stesso  Aubrey,  anche  lui  ci  vedeva  e  ci  maledì,  scrisse  la  maledizione  nel  

quadro che dipingeva, solo una sua discendente potrà liberarci. Non immaginava 
che sarebbe diventato anche lui un fantasma della Brunella.-

La guardai perplessa- Come si diventa fantasmi?-
- Quando lasci incompiuto qualcosa che ritieni importante-  Mi fissò.- Vuoi sapere  

come sono diventata un fantasma?-
Abbassò lo sguardo- Volevo andare a trovare la mia famiglia, dire loro che andava  
tutto  bene,  che  i  castellani  mi  avevano  nominata  custode  della  fortezza,  in  loro 
assenza.  Ma morii prima di rivederli,  il  rimpianto mi lasciò qua, voglio che tu mi 
liberi, voglio riposare in pace.-
- Waterfield come è diventato un fantasma?
Mi sorrise.
-   Non riuscì a finire un suo quadro per la partenza precipitosa da Aulla durante la 
2° guerra mondiale, proprio in quello scrisse la maledizione. Trovalo, devi trovarlo  
entro tre lune, e leggere ad alta voce la formula scritta.-
- Così poco tempo? Da dove inizierò?-
- Ti aiuterò.-
- Da dove inizio allora?-
Vanilla indicò la “stanza dei misteri” e continuò a sorridere.
- Non dirai sul serio?-
Divenne seria.
- No, non sto scherzando, Aubrey a volte riponeva li i quadri che stava dipingendo.-
Guardai il locale buio.
- Correrò qualche rischio?-
- Non posso dire ciò che non so.-
Deglutii,… dovevo fidarmi? Andare in luogo buio dove forse si riunivano di giorno i 
fantasmi?
- Allora?-
La guardai il suo volto era serio come non mai, molto serio.
Sospirai.
Aspettai.
Provai a muovere un passo, ma non ci riuscii, come potevo avere paura di un posto 
simile era solo una grande stanza con una costruzione interna.
Già, ma forse piena di fantasmi.



Mi girai per cercare conforto nel sorriso di Vanilla, era sparita.
Non esistono i fantasmi. Non esistono i fantasmi. Come possono esistere!
Non mi convincevo, sapevo che c’erano, avevo parlato con uno di loro poco fa, sapevo 
che speravano in me, ma cosa potevo offrirgli …, ma se credevano in me ero pronta ad 
andare. Sentii un lamento era Vanilla sembrava stesse piangendo, decisi, raccolsi tutto 
il mio coraggio e mi avventurai.
Da piccola avevo sempre desiderato vivere un’avventura, dicevo che non avrei avuto 
paura, che ero forte, ma ora sapevo che non era vero era solo per sentirmi grande.  

Per  un’ora  cercai  invano e,  fortunatamente,  niente  brutte  sorprese.  Quel  posto  era 
umido,  sembrava  di  essere  passati  dall’estate  all’inverno  in  un  solo  minuto. 
Cominciavo ad essere stanca, non avevo più voglia di imbrattarmi. Vi era un’altra sala, 
molto più piccola, in cui non avevo ancora guardato.
Qualcosa mi afferrò improvvisamente ad una spalla, pensai che Vanilla si divertisse a 
farmi degli scherzi, mi girai.
Urlai.
Un fantasma mi guardava con occhi imploranti, la sua bocca era aperta,  come volesse 
dirmi qualcosa. Aubrey Waterfield di nuovo davanti a me, ma questa volta cercava 
aiuto,  lo intuivo,  ma avevo paura ugualmente,  il  suo sguardo non mi  lasciava,  mi 
faceva rabbrividire.
Mi chinai, scioccamente gli tirai un sasso, ma lo trapassò, mi alzai di botto e andai 
nell'altra stanza, mi sentivo in trappola, lui avanzava col suo sguardo triste.
Le mie mani afferrarono qualcosa coperto di terriccio e polvere, lo presi, era una tela 
con dipinto un fantasma, era quello il quadro che cercavo?
Il fantasma scomparve.
Mi alzai e corsi immediatamente in camera mia.
Non uscii di li per un giorno intero, non ne avevo il coraggio ed inoltre dovevo capire 
come trovare la scritta. 
Vanilla mi fece visita ma non fu di alcun aiuto.
Mi decisi  ad uscire e cenai  con i  miei  genitori.  Ancora non riuscivo a parlare ma 
comunicavo attraverso i foglietti.
Andai  a  letto  molto  presto,  il  quadro  era  appeso  di  fronte  a  me,  lo  guardavo  era 
inquietante. La luna piena rischiarava la mia stanza, non riuscivo a staccare gli occhi 
dal dipinto, era molto bello, possibile che nessuno l’avesse mai visto?
Quando infine i raggi della Luna si rifletterono sulla tela comparve una scritta. Lo 
spostai, la scritta svanì, era la luce della Luna a renderla visibile.
Quella fu una notte magica, incurante di quello che poteva succedere lessi ad alta voce 
quanto scritto, più che altro per capirne il significato.
Una luce azzurrognola invase tutto.
Dalla finestra semiaperta vidi il fantasma del pittore sorridermi e svanire.
Altri  fantasmi comparvero, erano i soldati  spagnoli,  mi danzavano attorno e alcuni 
cantavano, poi anch’essi sparirono. Solo Vanilla rimase qualche minuto in più.
- Grazie,  grazie  di  cuore,  ora  siamo  liberi  e  possiamo  finalmente  andarcene.  – 

Sorrise.



- Non tornerai mai più?- La guardai tristemente.
- I fantasmi quando vengono liberati se ne vanno. Grazie.-
- Tornerai?- le chiesi insistentemente
- No, ma ricordati di me-
Vanilla iniziò a  danzare,  una danza soave,  delicata,  piano piano si  dissolveva,  poi 
sparì.
Qualcosa scintillava sul pavimento, lo raccolsi, era un ciondolo, lo aprii un ritratto di 
Vanilla mi sorrideva.
La porta della mia camera si aprì, erano i miei genitori svegliati dai rumori, entrarono 
impauriti e mi abbracciarono.
Mi staccai da quell’abbraccio.
- Abbiamo visto una luce, sentito delle voci, come stai?- Anche papà mi guardava 

con apprensione.
Sorrisi e li guardai in viso poi, la mia battuta:
- Perché quella faccia? Sembra che abbiate visto un fantasma.-
Mi abbracciarono e rimanemmo così per molti minuti.

Molti  non  credono  a  questo  racconto,  ma  non  importa,  io  so  che  ciò  che  dico  è 
accaduto veramente, conservo ancora il quadro ed il medaglione.
I fantasmi non tornarono mai più, ma certe notti sento di non essere sola, anche oggi 
che sono adulta,  nella mia nuova casa,  con la mia famiglia,  talvolta sento che c’è 
qualcuno.
Quando, nelle notti di Luna piena,  i raggi illuminano il dipinto, vedo ricomparire la 
scritta e ripenso a quell’avventura che si è svolta tutta così …in fretta.
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