
La Conta dei Fantasmi
La Conta dei Fantasmi è un tour per Milano che sfrutta lo 

storytelling per immergere chi legge all’interno di una storia, 

dando la possibilità di esplorare la città in modo originale.

Il tour venne scritto nel 2018 per PlayTrip, un’app che supportava 

i content creator con una tecnologia basata sulla realtà aumentata. 

Questo articolo spiega come funzionava l’app e presentava i 

contenuti che avevo creato insieme all’Associazione Culturale 

manoxmano Milano.

PlayTrip purtroppo non esiste più, ma è rimasta questa 

consapevolezza: della capacità dello storytelling di trasformare 

tour e visite guidate in narrazioni grazie alle quali le persone 

diventano protagoniste.

Questo pdf mostra un estratto di La Conta dei Fantasmi, che 

racconta gli spettri di Milano e la loro storia. Per Playtrip vennero 

scritti altri tre contenuti: Alla ricerca del Maestro Leonardo, 

in cui chi vive il tour si immedesima in uno degli apprendisti del 

noto genio rinascimentare; Canto (Milanese) di Natale, una 

passeggiata in rima che narra le tradizioni natalizie di Milano; e 

Streghe a Milano, ambientato invece sui luoghi legati alle streghe 

e all’Inquisizione.

Buona lettura!

https://manoxmano.it/milano/girare-per-milano-a-caccia-di-fantasmi-con-la-realta-aumentata/


La Conta dei Fantasmi
di Vanessa Maran

Capitolo 1
L’A.P.A.S.

Andrea ha cominciato ormai da un mese il suo stage 
presso l’A.P.A.S., l’Agenzia per la Prevenzione degli Attacchi 
Sovrannaturali che, all’ombra delle istituzioni pubbliche, 
mantiene l’ordine e protegge la città da minacce che 
non hanno nulla a che fare con ladri, assassini, truffatori 
e quant’altro, ma più con vampiri, demoni e fantasmi. 
Soprattutto con fantasmi, per quanto riguarda la sede 
a Milano: è uno dei motivi che hanno spinto Andrea a 
trasferirsi nella città meneghina, dopo una laurea in Scienze 
Occulte con una Specializzazione in Apparizioni Spettrali.

Dopo l’entusiasmo iniziale per aver superato la selezione, 
anche solo come stagista, la conclusione di Andrea è stata 
questa: il suo compito è catalogare scartoffie. Tutto qui. 
Persino l’operatore ecologico è un lavoro più avventuroso 
del suo.
Ma quel giorno le cose cambieranno.

L’agente A.P.A.S. con il compito di istruire Andrea, Beatrice 
Senese, ha promesso che il suo prossimo incarico lo porterà 
fuori dalla sede dell’Agenzia, situata all’interno della Casa 
degli Omenoni. Andrea sta aspettando Beatrice proprio 
fuori dal portone, sotto indicazione della stessa agente. Non 
passa molto tempo che un rumore di tacchi attira la sua 
attenzione.



“Andrea! Scusami, dovrò spiegarti tutto di fretta, ma sono 
certa che saprai cavartela!” esclama Beatrice. “Dunque… Non 
so se ne sei a conoscenza, ma ogni 50 anni l’A.P.A.S. censisce 
tutti i fantasmi di Milano per verificare quali sono ‘passati 
oltre’ e se altri se ne sono aggiunti. È un compito molto 
impegnativo e normalmente non l’avremmo assegnato ad 
uno stagista, ma in questo periodo tutti gli agenti sono super 
occupati! Ecco, ti do il necessario: la lista dei fantasmi già 
registrati in passato e uno smartphone… Attenzione, non 
è uno smartphone qualunque! Con questo puoi riuscire 
a vedere i fantasmi: sarà essenziale, per il compito che ti 
spetta”.

Beatrice non lascia quasi il tempo ad Andrea di parlare. 
Riesce solo a prendere il cellulare e la lista.
“Sono tanti fantasmi da registrare!” si limita a dire.





“Eh sì, non sembra ma Milano è una città infestatissima!” 
spiega Beatrice “ovviamente non è il lavoro di un giorno: ti 
consiglio di partire da questa zona, o non ne esci più. Se hai 
problemi, la mia mail la conosci. Tutto chiaro?”
“Credo di sì”.
“Un ‘credo’ non è sufficiente!”
“Sì, tutto chiaro” si corregge Andrea, con tono non molto 
convinto.
“Molto bene. Mi aspetto un primo rapporto domani mattina. 
Ora mi aspetta una riunione… Buon giro!”

Andrea fissa Beatrice mentre apre il portone della Casa, fa 
un bel respiro profondo e poi si mette al lavoro: questa è la 
sua occasione per dimostrare che la laurea non l’ha trovata 
nelle patatine. Prima tappa: Piazza della Scala.



Capitolo 2
Le vendette di Piazza della Scala

Dopo aver dato un’ultima occhiata alla lista, Andrea esce da 
quella via tenebrosa e in pochi passi è già in Piazza della 
Scala. Sono tanti i turisti che si concedono un selfie davanti 
al celebre teatro o insieme alla statua di Leonardo, ma 
Andrea è come se non li vedesse: ha un compito ben preciso 
da svolgere ed è deciso ad ignorare la propria ansia. 

Ansia? E per cosa? Per i fantasmi, ovviamente: ha scritto 
una tesi su di loro, ma di fatto non ne ha visto nemmeno 
uno. Una vergogna che si era ben guardato dallo specificare 
nel suo curriculum vitae… Ma di fantasmi ne sa comunque 
a pacchi e sa come comportarsi in qualsiasi situazione di 
pericolo: cosa potrebbe mai andare storto?

Andrea attraversa velocemente la piazza e si posiziona 
all’imbocco con Via Manzoni, dove il primo fantasma della 
lista dovrebbe trovarsi. È arrivato il momento di provare lo 
smartphone consegnato da Beatrice: Andrea lo posiziona 
dritto davanti a sé e scansiona la zona, cercando di sembrare 
il più naturale possibile, fino a quando…
Eccolo, è lui! Il fantasma di Giuseppe Prina!

Andrea ha letto qualcosa nel suo dossier, per combattere la 
noia in ufficio. 
Giuseppe Prina fu Ministro delle Finanze durante il 
dominio napoleonico e i milanesi lo detestavano, in poche 
parole. Quando Napoleone abdicò, per lui cominciarono i 
guai. Temendo che gli austriaci ritornassero a controllare la 
Lombardia, scoppiò a Milano una ribellione: la “Battaglia 
degli Ombrelli”. Una folla inferocita si riversò davanti al 



palazzo abitato da Prina e lo costrinse ad uscire di casa, 
spingendo dalla finestra. Il poveretto provò a fuggire, ma 
i rivoltosi lo rincorsero e lo colpirono con violenza con le 
punte dei loro ombrelli. Dopo quattro ore, il ministro morì.

Una morte orribile che il fantasma di Prina rivive ogni 
giorno: Andrea può vederlo mentre cerca di scappare da 
una massa di gente visibile solo a lui, con il terrore negli 
occhi. Quasi empatizza per lui, ma sa che deve rimanere 
distaccato: glielo impone la sua etica personale. Andrea 



prende un appunto e prosegue con il fantasma suggestivo, 
un personaggio così celebre che quasi stenta a credere che 
possa aggirarsi veramente lì intorno.

Il nome Anna Maria Cecilia Sophia Kalogeropoulou 
potrebbe non dire molto, ai più, ma Andrea ha già letto che 
si tratta del vero nome della celebre Maria Callas, altrimenti 
detta la “Divina”. Ovviamente si trova all’interno del Teatro 
alla Scala. Per Andrea non è un problema entrarci, anche 
senza biglietto: mostra un tesserino che permette a tutti 
gli agenti dell’A.P.A.S. di accedere in qualsiasi luogo essi 
desiderino e comincia l’esplorazione. Ogni tanto controlla 
con lo smartphone se il fantasma di Maria Callas è nelle 
vicinanze, ma nulla…

La perlustrazione porta Andrea fino alla galleria del teatro, i 
posti più suggestivi per ammirare uno spettacolo alla Scala. 
Questa volta lo smartphone mostra lo spettro di una donna 
dal portamento nobile. Il fantasma nota Andrea ma fa finta 
di nulla, come se la sua presenza non le importasse.
“Simpatica, eh” si dice Andrea, mentre cerca “Maria Callas” 
sul motore di ricerca dell’A.P.A.S.

A quanto pare, la Callas si trova bloccata alla Scala a causa 
di una maledizione lanciata da lei medesima quando era 
ancora viva, contro alcuni spettatori che avevano osato 
fischiarla. Ora la cantante è confinata in galleria, dove ogni 
tanto appare quando si imbatte in qualcuno che non se ne 
intende di musica lirica.

“Io di musica lirica non so una ceppa, quindi meglio 
allontanarsi…” si dice Andrea, per poi uscire dal teatro.
Ora nei paraggi della Scala manca solo un luogo da esaminare. 



Uno è nientepopodimeno che la sede del Comune di Milano: 
Palazzo Marino, uno degli edifici più infestati della città. 
Andrea non ha bisogno di controllare con lo smartphone la 
presenza di spiriti, in questo luogo funesto. Conosce la storia 
del Palazzo e del Conte Tommaso Marino, un genovese che 



in età avanzata si trasferì a Milano e che si arricchì grazie a 
prestiti con interessi a dir poco vertiginosi.
Un giorno il conte si invaghì di Arabella Cornaro, la figlia 
di un patrizio veneziano. Quest’ultimo avrebbe concesso 
Arabella in moglie solo a colui che fosse in grado di offrirle 
un lussuosissimo palazzo, come quelli di Venezia. Il Conte 
Marino, che era ricco sfondato, comprò tutte le case alla 
sinistra della chiesa di San Fedele, ne scacciò gli abitanti e le 
distrusse per far posto a quello che oggi è ancora conosciuto 
come Palazzo Marino. I milanesi non lo perdonarono mai, 
per questo, anzi, scagliarono sull’edificio questa maledizione, 
che non mancò di attirare oscure presenze:

Accozzaglia di pietre, costruita grazie a molte ruberie,
o brucerà, o crollerà, o sarà rubata da qualche altro ladro.

I ladri (spagnoli, austriaci, francesi) vennero, ma non solo: 
durante la Seconda Guerra Mondiale, il palazzo venne 
bombardato. Mancherebbe solo l’incendio…
Andrea si sbarazza quell’ultimo pensiero dalla mente ed 
esce dalla Piazza: non vuole nemmeno chiedersi come 
reagirebbero gli spettri di Palazzo Marino, in caso di 
incendio.

Fine dell’estratto
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