


PROLOGO

«Cos'è successo?» Chiese l'uomo che ancora teneva in mano un cacciavite arancione con la 

punta a stella.

«L'ho trovata seduta a terra vicino a un fienile, ho pensato fosse caduta perché era  tutta 

sporca. Mi ha visto arrivare, ha provato ad alzarsi in piedi ed è svenuta. Non dovrebbe aver 

battuto la testa troppo forte però.» 

Augusto balbettava e  tremava,  era  chiaramente agitato ma lo sguardo sembrava sfidare 

chiunque fosse intenzionato a smentire ciò che diceva. I capelli castani erano scompigliati,

come se avesse  fatto  una corsa,  la  camicia  bianca  strappata su un lato,  non riusciva a 

distogliere l'attenzione dalla sorellina priva di sensi.  

Angela, distesa sul letto dei genitori, aveva il viso sporco di terra e i capelli neri arruffati; la 

madre, seduta accanto a lei, piangeva e le accarezzava le guance cercando di pulirle, con 

atteggiamento affettuoso. 

La cucina e quella camera da letto erano le uniche due stanze al piano inferiore della casa, e 

comunicavano tra loro senza alcun corridoio in mezzo; per questo motivo Joanna fu in 

grado di ascoltare la discussione tra i due uomini anche se stava preparando una camomilla 

per tutti.

«Non ti ha detto niente?» Domandò la madre tra i singhiozzi.

«Me l'hai già chiesto, no! Basta con il terzo grado, dai.»

Augusto uscì dalla stanza urtando il comodino che si trovava vicino alla porta, la lampada 

che vi era sopra venne afferrata dal padre prima che potesse cadere.  Fece per scendere 

nuovamente in strada ma Joanna gli bloccò la via di fuga porgendogli una tazza a fiori 

colorati  poggiata  su  un piattino  bianco.  Si  studiarono per  qualche  istante,  poi  Augusto 

abbassò lo sguardo, afferrando a sua volta il piattino con delicatezza, senza dire una parola. 

Conoscendolo, Joanna sapeva che il gesto equivaleva a un semplice "Grazie". Il ragazzo 

andò a sedersi sul gradino del caminetto, la sorella  si sedette accanto a lui e poggiò la testa 

sulla sua spalla. Non c'era bisogno di parlare, non era mai stato necessario. Augusto era 

nato con sei minuti di ritardo rispetto alla gemella, non le somigliava per niente, era 



caratterialmente opposto a lei, eppure entrambi, ancora una volta, riuscivano perfettamente 

a  immaginare  lo  stato  d'animo  dell'altro.  Sebbene  il  ragazzo  stesse  mantenendo  un 

autocontrollo notevole, Joanna sapeva bene quanto fosse scosso per l'accaduto.

Non era un inverno freddo, la famiglia di Angela ne ricordava di più rigidi e, con il fuoco 

acceso, l'ambiente rimaneva caldo e confortevole. I due gemelli erano seduti in maniera tale 

da non venire investiti né dal fumo né da eventuali scintille.

***

Angela si svegliò dopo due ore, quando ancora il medico non era nemmeno arrivato, e disse 

di sentirsi strana. Non ricordava molto: sapeva di essere caduta in un burrone e di aver 

avuto tanta paura. Era confusa, scoppiò a piangere perché non sapeva dove fosse finito il 

suo cestino di vimini. Quando il padre provò a disinfettarle i graffi sulle gambe i capricci 

aumentarono. La piccola rimase irrequieta per giorni, anche a causa delle visite mediche 

alle quali venne sottoposta, e in quel periodo non fu difficile per Joanna notare che Augusto 

aveva assunto un atteggiamento eccessivamente protettivo nei confronti della bambina. 



Capitolo 1. Il Diario

Dal punto di vista di Angela, gli attacchi di panico e i problemi legati al sonno sarebbero 

scomparsi con il tempo, come era accaduto anni prima. Aveva accettato di affrontare un 

percorso di psicoterapia solo perché per la madre era diventata un'ossessione e per questo 

motivo il dottor Grivaldi, il medico al quale si era affidata, sapeva che non sarebbe stata 

una paziente facile. 

All'età di undici anni, Angela aveva iniziato a manifestare una particolare inclinazione al 

sonnambulismo e all'irritabilità e già quella volta  la sua famiglia si era rivolta allo studio di 

Grivaldi; dato che però l'uomo non aveva dimestichezza con i bambini, la piccola era stata 

presa in carico da una collega, la dottoressa Rossini. Da quel momento Grivaldi non aveva 

più saputo nulla eccetto che dopo due mesi di sedute, a causa di problemi economici che i 

genitori di Angela stavano affrontando, gli incontri con la dottoressa erano stati interrotti 

bruscamente.

Ora la giovane era tornata e allo psicologo, che possedeva un'età e un'esperienza tali da 

potersi permettere di aver fiducia nel proprio istinto, fu subito chiaro quanto fosse ostile nei 

suoi confronti.

Era trascorso molto tempo eppure lo sguardo della fanciulla che l'uomo aveva di fronte 

ricordava molto quello della bimba che era un tempo. Aveva la stessa espressione di sfida, 

lo stesso atteggiamento per certi versi sfacciato eppure mai oltre il limite dell'educazione, si 

guardava attorno incuriosita  dall'ufficio esattamente come la  scorsa volta.  Non era quel 

genere di persona che riesce a nascondere i propri stati d'animo ma per fortuna Grivaldi era 

molto più paziente di quanto desse a vedere e ormai aveva deciso di aiutare quella ragazza 

nonostante lei sembrasse fare di tutto per demoralizzarlo.  

***

La richiesta di tenere un diario in cui annotare i sogni, che venivano in genere dimenticati 

dopo un'oretta  dal  risveglio,  venne  vista  da  Angela  come  una violazione  della  propria 

privacy e il dottore fu costretto a insistere per convincerla. Non fu facile ma, se la paziente 

voleva farsi aiutare, cosa di cui però l'uomo dubitava, doveva seguire le sue indicazioni. 



Dopo  qualche  tentativo,  che  all'inizio  sembrava  destinato  a  fallire,  venne  trovato  un 

accordo:  lei  avrebbe trascritto  solo quei sogni  che riteneva importanti  ai  fini  delle  loro 

chiaccherate, gli incubi peggiori che la facevano svegliare con il corpo dolorante e l'ansia, e 

al  dottore  rimaneva  la  speranza  che  con  il  tempo  la  giovane  sarebbe  diventata  più 

collaborativa. 

Gli  incubi  erano  solo  una  parte  dei  problemi  di  Angela,  ma  rappresentavano  secondo 

Grivaldi la punta dell'iceberg: era da lì che dovevano iniziare a cercare le cause del disagio 

della paziente. Secondo la donna, i suoi sogni non avevano un senso logico, di solito erano 

immagini che rimanevano impresse nella memoria come un dipinto sul quale cadevano 

gocce d'acqua e i colori colavano fino a lasciare la sensazione che i ricordi fossero sbagliati. 

Grivaldi rimase impressionato della capacità analitica che la giovane dimostrava, capacità 

che però ovviamente non l'aveva aiutata a risolvere il problema. 

***

Dato che ormai  aveva accettato di  assecondare Grivaldi,  Angela decise che,  se proprio 

doveva scrivere i fatti propri da qualche parte, allora avrebbe proseguito un vecchio diario 

che da ragazzina aveva l'abitudine di riempire di stupidaggini.  Lo cercò a lungo con la 

convinzione che fosse finito in cantina insieme a tutte le sue vecchie cose, ma nonostante il  

padre l'avesse aiutata nella ricerca, il quaderno sembrava scomparso. Furono necessari tre 

giorni, vennero messe sottosopra due stanze e la madre fu costretta a urlare contro quel 

disordine un numero eccessivo di volte, ma dopo tanta fatica, mentre Angela si preprarava 

per andare alla festa di Santa Cecilia, alla ragazza venne l'illuminazione: trovò il diario 

nella cassapanca di mogano ai piedi del letto, in un piccolo scomparto che solo lei e Joanna 

conoscevano,  dove  erano  stati  riposti  anche  il  libro  "Piccole  Donne"  e  alcuni  fumetti 

giapponesi che il padre non voleva leggessero ai tempi del liceo. Il cassettino di legno era 

troppo  piccolo  per  contenere  tutta  quella  roba  ed  era  stato  forzato;  per  questo  motivo 

Angela dovette svuotare la cassapanca dai vestiti che vi erano all'interno per poter applicare 

la forza necessaria ad aprirlo. 

Seduta a terra, con il quaderno sulle gambe, accarezzò la copertina rosa, seguendo con il 

dito il contorno della scritta gialla sbiadita e dopo aver osservato il suo piccolo tesoro per 

qualche  istante  iniziò a  sfogliarlo.  Notò soddisfatta  che,  nonostante  il  diario  sembrasse 

utilizzato oltre i propri limiti, aveva ancora molte pagine bianche e poteva essere arricchito 

senza problemi. Non aveva tempo per sbirciare oltre; sorridendo felice fece scattare di 



nuovo la piccola serratura della cassapanca, vi nascose dentro tutto ciò che aveva trovato, 

ripose in ordine i vestiti coprendo il pannello con un maglione pesante e uscì di casa per 

recarsi in piazza. 

***

La festa patronale di Guascerno quell'anno aveva rischiato di essere annullata. Circa due 

settimane prima c'era stato un terremoto il cui epicentro si trovava a pochi chilometri dal 

paese e un bambino era rimasto gravemente ferito per il crollo del tetto di un ovile. A parte 

questo, la scossa non avrebbe provocato grossi danni se non fosse stato per la frana che 

seguì:  era  caduta  dalla  montagna  tanta  di  quella  roccia  che  la  strada  di  raccordo  con 

Fiervana era rimasta bloccata per tre giorni e una casa era andata distrutta. Come se non 

bastasse i lavori per tornare alla normalità vennero interrotti per la nevicata della domenica 

successiva.

Il comitato per la festa di Santa Cecilia aveva faticato per convincere il sindaco e il parroco 

che sarebbe stato meglio festeggiare la ricorrenza come ogni anno, almeno per il morale 

della gente, e alla fine erano riusciti a far spostare l'evento solo di un finesettimana.

La prima giornata  di  festeggiamenti  fu  meno rigida  del  solito  anche se  la  temperatura 

rimaneva comunque molto fredda, il cielo era limpido, splendeva il Sole e a dispetto delle 

previsioni  si presentò molta più gente del solito. Si respirava nell'aria un odore dolciastro 

di caramelle e zucchero filato che si mescolava a quello più forte di salsicce e porchetta. I 

banchi del mercato,  invece di essere disposti  caoticamente come ogni primo sabato del 

mese, erano stati sistemati ai due lati dello stradone principale, rivolti verso il centro della 

passeggiata. 

Ad Angela non piaceva la confusione e per raggiungere la sorella e il cognato al teatro delle 

marionette fu costretta a dare qualche gomitata. Aveva dimenticato il giubbotto in macchina 

e indossava solo un maglione rosso a collo alto e un paio di jeans. I capelli neri erano 

coperti da un cappellino di lana bianco e gli occhi azzurri lacrimavano per il vento. 

Il teatrino era un palco largo un paio di metri, al centro del quale si trovava una piccola  

struttura di legno che lasciava una finestrella aperta dietro un sipario. Il figlio di Joanna, 

infagottato dentro una pesante giacca a vento azzurra, batteva le manine felice, seduto sulle 

gambe della mamma. Angela alzò un braccio per farsi vedere dalla sorella ma fu costretta a 

voltarsi per proteggersi da una folata di vento improvvisa. Si accorse allora che Patrizio era 

seduto su una panchina di fronte alla scuola media. Era avvolto nel solito cappotto nero 



pesante,  le  braccia  incrociate  e  le  gambe accavallate:  sembrava  che  stesse  morendo  di 

freddo. Angela si chiese che accidenti ci facesse lì. Da quel che sapeva, in quel preciso 

momento  l'amico  doveva  essere  all'estero  con  la  fidanzata.  Aveva  prenotato  infatti  un 

albergo a Dublino che a malapena poteva permettersi e si sarebbe preso gli ultimi giorni di 

ferie che aveva a disposizione pur di stare un pò di tempo solo con lei. Per questo motivo, il  

fatto che fosse a Guascerno non faceva ben sperare.  Angela fu in cuor suo contenta di 

vederlo, anche se, per evitare battibecchi con la propria coscienza, fece finta di pentirsi per 

questo pensiero cattivo e impertinente.  Si avvicinò e si sedette accanto a Patrizio; ebbe 

subito la sensazione di essere stata osservata fin dal momento in cui era arrivata in piazza.  

La giovane detestava quando l'amico si ostinava a nasconderle le cose, come ora, che aveva 

messo sul viso una maschera invisibile ma spessa e impenetrabile, che non permetteva a 

nessuno di avvicinarsi  troppo. Sarebbe stato inutile insistere e la prova Angela la  ebbe 

quando l'altro iniziò a parlare:

«Ho visto Augusto, sembra vagare senza una meta precisa e stranamente è solo.»

Angela non potè fare a meno di sorridere divertita: Patrizio stava evitando il discorso e la 

cosa più patetica era che stesse spostando l'attenzione su qualcun altro.

«Lascialo stare, avrà avuto problemi con la moglie, sai com'è fatto.»

Rispose  lei,  prima  di  dirigere  la  conversazione  verso  un'altra  direzione,  sperando  di 

sciogliere il ghiaccio e rendere Patrizio, che aveva fatto una smorfia di disappunto, più 

disposto a chiaccherare:

«Ho ritrovato il diario rosa, sai? Quello con la scritta gialla che mi piaceva tanto. Non 

ricordavo dove l'avessi messo e mi ha fatto uscire pazza.»

«Mi  sembra  strano,  ce  l'avevi  sempre  appresso,  anche  quando  uscivi  per  andare  a 

passeggio, come hai fatto a perderlo?»

La ragazza  non sapeva cosa  rispondere:  tecnicamente  non l'aveva  perso  ma  comunque 

l'aveva dovuto cercare decisamente troppo.

Suonarono le campane e dalla Chiesa si riversò sulla strada una folla di gente rumorosa; 

Angela sospirò. Era una ragazza solitaria, il suo giro di amicizie era lo stesso ormai da anni, 

socializzava con difficoltà e tutto quel caos iniziava a darle fastidio. 

Dopo qualche minuto di silenzio Patrizio la sorprese chiedendole:

«Ti va di venire a vivere con me? Trovarti già in città significherebbe risparmiare almeno 

due ore di viaggio ogni volta che devi venire all'università o al lavoro.»



Ci fu una pausa durante la quale i due si fissarono in silenzio. 

«Ora hai anche lo psicologo a cui dover rendere conto due volte a settimana, sarebbe 

più comodo, non pensi?»

La ragazza rimase immobile con la bocca semiaperta mentre l'altro si sfregava le mani 

come se volesse scaldarle. Aveva fantasticato spesso da bambina su quell'eventualità, ma 

erano fantasie appunto e, una volta cresciuta, Angela non aveva mai preso seriamente in 

considerazione  l'idea  di  vivere  con  quell'uomo.  Era  anche  vero  però  che  da  settimane 

rimurginava sul desiderio di allontanarsi da casa per un pò e il motivo per cui ancora non 

aveva detto niente a Patrizio era semplice: nonostante fossero amici da quando lei aveva 

iniziato a camminare e conoscessero e avessero visto cose l'una dell'altro che non avrebbero 

mai raccontato a nessuno, nonostante l'affetto sincero e il benessere che le infondeva la 

presenza  di  lui,  Angela  aveva  quasi  paura  di  quello  che  sarebbe  potuto  accadere. 

L'attrazione reciproca era palese e, anche se entrambi l'avevano tenuta a bada egregiamente, 

non erano mai  stati  bravi  a  nasconderla.  Un paio  di  volte,  quando la  situazione  aveva 

rischiato  di  degenerare,  uno  dei  due  si  era  in  qualche  modo  tirato  indietro.  In  modi 

differenti sia Angela che Patrizio si sentivano inadeguati a ricoprire un ruolo troppo vicino 

all'altro e ne erano consapevoli.

«Potrebbe essere un'idea ragionevole ma dammi qualche giorno per pensarci, va bene?» La 

giovane  aveva  assunto  un'aria  distaccata  e  Patrizio  sorrise  raggiante,  come  se  il  suo 

desiderio si fosse già realizzato:

«Fammi sapere, mi farebbe comodo avere qualcuno con cui dividere le spese e i problemi» 

Fece un sorrisetto malizioso «E in bocca al lupo per la discussione che ti aspetta  con i  tuoi 

al riguardo!»

Applausi, distrassero Angela dal tentativo di decifrare quelle parole... i bambini presero a 

gridare felici, lo spettacolo di marionette era finito e Joanna si era avvicinata alla sorella 

accompagnata dal marito e dal figlio. Venne chiesto a Patrizio se voleva approfittare di un 

pranzo a base di panini caldi e salsicce alla brace.

«No,  vi  ringrazio,  mi  aspettano a  casa;  devo scontare  la  solita  pena  e  ascoltare  senza 

interruzioni la predica di mia madre sulle donne e sull'aver nuovamente perso la testa per la 

persona sbagliata.»

«Ma almeno in tutte quelle lavate di testa ti dà qualche suggerimento?» Chiese Joanna con 

la candida ingenuità di  un bambino facendo scoppiare l'altro a ridere:



«Certo! Ed è il motivo per cui ho smesso di far venire Angela a casa mia!»

Diede un bacio sulla fronte all'amica e salutò gli altri allontanandosi prima che qualcuno 

potesse rispondere, sapeva benissimo che Angela non avrebbe trovato parole per replicare. 

Infatti  la  ragazza  potè  solo  rimanere  in  silenzio  arrossendo  violentemente  di  fronte  ai 

parenti, con il sangue che scorreva nelle vene un tantino troppo veloce. 



Capitolo 4. L'uomo sul Balcone

L'aria è fredda e la stanza umida. Angela si guarda attorno cercando di capire dove sia. Le  

pareti grigiastre mostrano i segni del tempo e a parte il letto e una sedia poggiata contro il  

muro, nella camera non c'è altro. La ragazza si mette a sedere, le fa male la testa e deve  

sforzarsi. Nota ora una piccola finestra sulla parete alla sua sinistra, ha le sbarre e per la  

dimensione ci può passare solo un bambino. Quella finestra è anche l'unica fonte di luce.  

La giovane si alza lentamente in piedi con la consapevolezza di essere stata isolata. La sua  

famiglia l'ha cacciata, gli amici non desiderano più averla tra i piedi, è sola con il demone  

che è dentro. È già stata in questa stanza, o forse ce ne sono a decine identiche, quello che  

può  dedurre  è  che  si  trova  all'interno  del  monastero  sulla  cima  della  collina.  La  

costruzione si erge imponente e triste, come un grosso animale che si trascina stanco, e dal  

centro abitato dista più di mezza giornata a piedi, qualche ora in calesse.

Quindi è fuori dalle mura, lontana dal villaggio, nel luogo in cui sua madre l'ha portata  

ogni domenica negli ultimi due anni, dove i monaci hanno promesso di prendersi cura di  

lei. Angela li ha sentiti recitare preghiere, è stata costretta a immergersi nell'acqua santa  

coperta  solo  da  un saio,  ha  bevuto  tisane  disgustose  anche solo  a  volerne  assaggiare  

l'odore. Ma il loro Dio non l'ha guarita. Lei sa quando il Demone è presente e quando  

invece si allontana, lo sente quando le afferra la gola, e sono questi i momenti in cui non  

riesce a parlare; lo avverte quando il cuore batte impazzito senza riuscire a calmarsi e  

l'aria le manca nei polmoni fino a quasi farla svenire. È per questo motivo che non la  

vogliono più nel mondo esterno: gli indemoniati come lei non possono convivere con le  

persone sane,  sono pericolosi perché i  diavoli  che sono in loro potrebbero passare nel  

corpo di altri  sconvolgendone la mente.  E così ogni volta che sente il  panico crescere  

dentro, che le mancano le forze per reagire, che la ragione cede, viene isolata e costretta in  

qualche stanza che poi verrà benedetta con preghiere e rituali. Tutte sciocchezze inutili!

Quante volte ha visto la sorella piangere, supplicare i genitori di cercare un altro modo per  

aiutarla, e quante volte ha potuto ascoltare le loro risposte e le parole che vertono sempre 



e solo attorno a Spiriti, ad Angeli e a Demoni.

«Lo facciamo per proteggere tutti noi dall'influenza del maligno.» Ha risposto il  padre  

ancora e ancora, giustificandosi sopratutto con i figli maschi. Ma non ha mai avuto un  

reale bisogno di farlo perché anche loro sanno quanto sia vero ciò che gli viene ispirato da  

Dio stesso.

Non  sarebbe  mai  voluta  diventare  violenta  con  nessuno.  È  colpa  del  mondo  che  la  

circonda, di coloro che quando cade vittima dei suoi attacchi cercano di afferrarla e di  

scuoterla nonostante la paura non le permetta di ragionare. Le hanno detto che più volte è  

diventata simile a un animale inferocito e questo le dispiace: si rende conto di quanto i  

demoni possano distorcere la realtà e convincere le proprie vittime di cose che non sono  

reali.

Angela porta una mano dietro la nuca; ha un piccolo bernoccolo, al tocco fa male, e deve  

essere  la  conseguenza del  colpo inferto  dall'Abbate  Glauco per  farla  star  buona.  Non  

voleva saperne di rintanarsi lì dentro e, all'arrivo nella sua abitazione degli inservienti del  

lazzaretto e dei monaci, ha reagito. Sono venuti a prenderla e hanno dovuto usare la forza  

per lottare contro la volontà ferma della fanciulla di vivere una vita normale e libera.  

Comunque ci sono riusciti, l'hanno rinchiusa tra queste mura e la prigioniera è sicura che  

passerà  molto tempo prima che le venga permesso di uscire a prendere un po' d'aria. 

***

Questa volta l'incubo era talmente nitido al risveglio che Angela riuscì a descriverlo senza 

difficoltà.  Non  era  spaventata,  solo  stanca.  Aveva  ancora  quella  brutta  sensazione  di 

claustrofobia, come se non fosse mai uscita dalla cella in cui si era trovata rinchiusa in  

sogno,  e  ricordava  perfettamente  l'angoscia,  la  frustrazione  e  la  paura.  Si  era  sentita 

impotente e questo le era bastato per lasciarsi andare alla disperazione più totale. Aveva 

avuto consapevolezza della propria follia e del proprio orribile passato, e ora ne era turbata. 

Come sempre, quello che vedeva in sogno non aveva per lei alcun senso ma le sembrava 

estremamente reale. Non importava quanto fosse lontano dalla realtà, questa volta poi era 

addirittura ambientato in un'altra epoca storica,  eppure per la sua mente era tanto reale 

quanto ciò che la  circondava al  risveglio.  Probabilmente la  paura di  essere considerata 

matta era profonda, anche se non ammetteva che gli altri avrebbero potuto additarla come 

squilibrata in realtà sapeva che al loro posto avrebbe pensato più o meno la stessa cosa. 

Non era nemmeno la prima volta che sognava di essere rinchiusa da qualche parte a causa 



delle sue crisi.

Nonostante la tensione muscolare si fece una violenza e si alzò dal letto. All'inizio pensò 

che le gambe non l'avrebbero sorretta, poi si accorse che era invece perfettamente in grado 

di camminare. Il tempo di scrivere sulle pagine ancora bianche del diario e raggiunse il più 

velocemente possibile la camera di Patrizio cercando però di non disturbarlo. Si infilò con 

quanta più delicatezza poteva nel suo letto. L'uomo dopo qualche minuto si voltò verso di  

lei, abbracciandola, e le diede un bacio sulla guancia. 

«Non puoi andare avanti così, finirai per avere un esaurimento nervoso.»

Le sussurrò queste parole con tono triste, sembrava sinceramente preoccupato. L'amica lo 

abbracciò a sua volta stringendolo forte e rimase a dormire accanto a lui.

***


