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“Anime che ci portano dei messaggi, spesso legate al luogo 
in cui sono cresciute o in cui sono morte e si fanno sentire 
per far sapere che ci sono ancora e stanno compiendo un 
cammino evolutivo. Si manifestano per far comprendere 
al mondo che esiste l ’aldilà, un mondo spirituale oltre il 
materiale”

Daniele Piccirillo
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Daniele Piccirillo nasce a Milano, anche se 
le sue origini sono pugliesi. Sin da piccolo 
è affascinato dalle storie e dalle credenze 
popolari come quella sul malocchio, praticata 
anche dalla nonna. 
All’età di 12 anni ha inizio il suo viaggio nel 
mondo del “paranormale” quando scopre 
di possedere capacità medianiche che gli 
permettevano di comunicare con gli spiriti 
attraverso la scrittura automatica. 
Ben presto la sua passione per l’invisibile si 
trasforma in duri e lunghi anni di studio e 
formazione sul campo, conseguendo una 
laurea ad honorem, nella sede di Lecce, 
presso la Libera Università italiana Degli 
Studi Esoterici “Achille D’Angelo - Giacomo 
Catinella”, Facoltà di Scienze Tradizionali 
ed Esoteriche, dipartimento dell’Imperial 
Academy of Russia, Saint Nicholas, Moscow 
University. Studia anche teologia e segue un 
corso in Vaticano, presso l’istituto Sacerdos e 
Ateneo Pontificio Apostolorum, su esorcismi 
e preghiere di liberazione.
Il grande pubblico lo conosce anche per la 
sua partecipazione al programma di Italia 1 
“Mistero”, spesso è ospite a Radio Deejay 
e Radio 105 ed è uno dei componenti 
del Ghost Hunters Team, il gruppo dei 
ricercatori più famoso nel nostro Paese di 
fenomeni paranormali che si manifestano 
nei luoghi infestati. 
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N
on avevo ancora vent’anni quando ho 
conosciuto per la prima volta Guendalina 
Malatesta. Non di certo fisicamente in 
quanto è scomparsa migliaia di anni fa. 
Sono venuto a conoscenza della sua storia 
mentre navigavo su Internet. Ero giovane 

e ancora inesperto di fenomeni paranormali. Questa 
storia però mi ha incuriosito molto perché racconta 
una tragedia di cui la protagonista non ha colpe. 
Ho meglio, la sua unica colpa è essere nata albina. 
Guendalina Malatesta nasce intorno al 1462, figlia di 
Ugolinaccio e Costanza Malatesta, famiglia nobile, 
all’ epoca proprietaria del castello di Montebello, 
dove risiedevano insieme ai loro soldati, servi e dame 
di compagnia. Guendalina era una bambina vivace, 
amava cantare, giocare con la sua palla di pezza e farsi 
raccontare le fiabe dalla guardia che più delle altre le 
stava vicino, Domenico (mi scrive spesso di lui, gli è molto 
affezionata). L’unica colpa della piccola era di essere albina 
e per questo motivo era costretta a vivere rinchiusa tra le 
mura della fortezza. All’epoca, infatti, queste caratteristiche 
fisiche venivano attribuite alle streghe e quindi facili prede 
per l’inquisizione. La madre, per evitarle il rogo, le tingeva 
i capelli con infusi di erbe che trasformavano alcune sue 
ciocche di una tonalità azzurrina: è da qui che nasce il 
suo soprannome. La leggenda più conosciuta ci narra che 
Guendalina, mentre giocava con la sua palla di pezza, sia 
improvvisamente scomparsa nei sotterranei del castello, 
dove scese per recuperare la palla stessa. Da qui la grande 
curiosità che si propaga negli anni, che fine ha fatto 
Azzurrina?
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La prima volta che visita il luogo mi accorsi subito 
che il castello di Montebello, residenza della piccola 
Guendalina, sembrava sprigionare energia ovunque. Si 
sente nell’aria che vi è qualcosa di invisibile che si muove, 
ti segue, ti scruta. Ho effettuato diversi sopralluoghi, 
anche con la troupe di Mistero ed è sempre accaduto 
qualcosa di strano, un fenomeno anche se minimo che 
ti lascia sconcertato. Si muovono energie di continuo, 
medium da tutto il mondo visitano il castello cercando 
un contatto con le presenze del castello. L’episodio 
più incredibile è accaduto negli anni 90 al custode del 
castello. 
Era fuori nel giardino a spazzare le foglie, quando fu 
distratto da un rumore che proveniva dall’interno del 
castello. Corse nella sala principale e non vide nulla. 
Il rumore proveniva dalla stanza accanto. Entrando 
improvvisamente in quella stanza, non credette ai suoi 
occhi: una figura femminile stava camminando a testa in 
giù sul soffitto. Incredibile, inimmaginabile. La cosa che 
però fa più specie è che questa figura ha lasciato delle 
impronte che tutt’oggi sono visibili al castello. Io stesso 
sono stato testimone di un fatto che mi ha colpito. Ero 
con mia figlia Ludovica. All’epoca aveva due anni. Dovevo 
organizzare un servizio con Studio Aperto Italia 1 e quindi 
ero andato a fare un sopralluogo con la mia famiglia. 
Ludovica era in braccio e mentre ci avvicinavamo al luogo 
dove la piccola Azzurrina giocava, improvvisamente mia 
figlia guarda in alto, verso la Balconata, e saluta. Mi giro 
improvvisamente, ma sulla balconata non c’era nessuno. I 
bambini sono sensibili, ma ho pensato razionalmente: sarà 
stata la sua immaginazione. Appena fatto questo pensiero 
sento dei passi provenire dallo stesso punto dove Ludovica 
aveva salutato. Salgo velocemente le scale con la bimba 
in braccio, ma niente. Non c’era nessuno. Vi assicuro che 
il castello era chiuso al pubblico e questo piccolo tour 
era stato organizzato solo per il mio sopralluogo. Mi 
piace pensare che Azzurrina, per un attimo, ha incontrato 
un’amica. Si sono salutate, scambiate sorrisi per poi 
tornare ognuna nel proprio mondo. 

di Daniele Piccirillo




