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Santa Brigida, 15 marzo 1987, ora di Compieta

Devi fare esercizio di scrittura. La maestra me lo diceva ogni 
giorno, mentre osservava le mie mani confidenti in lei e nelle 
penne che usavo.

Ora non posso prenderne una e allora ho scritto il mio nome 
con le dita sul pavimento in cotto.

Il mio nome è Sofia De Lorenzi. Sono in attesa di respirare il 
soffio di piccoli e grandi passi mai divenuti cenere da dissolvere. 
Ho imparato a riconoscerli dal momento in cui il mio destino 
si è compiuto. Sono in attesa e intanto scrivo il mio nome, così 
i piccoli e grandi passi non avranno paura, perché mi ricono-
sceranno. Neanche io avrò paura di loro. Sarà un gioco a chi 
racconterà la storia più bella? 

Starò distesa sul pavimento ad ascoltarli e loro ascolteran-
no me, fino a quando qualcuno non fermerà le nostre voci, 
tumultuose come Rujo, il torrente che a valle si addormenta 
per diventare fiume navigabile, e oscure quanto basta per non 
dimenticare tragedie che mai potrebbero lambire le chiacchiere 
di provincia, a meno che qualcuno non cominci a porsi delle 
domande. 

Sono distesa a pancia in giù sul pavimento in cotto dell’oste-
ria “Ai tre venti” dal tempo dei miei nove anni, perché so cosa è 
accaduto e potrebbe ancora accadere qui a Santa Brigida, dove 
sono nata e ho conosciuto Angelina. 



ANGELINA 
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Santa Brigida, 15 marzo 1987, ora del Vespro

A cinque anni ho conosciuto la morte prima della vita. Nina 
Bonfort, la padrona dell’osteria “Ai tre venti”, mi disse: Lui è 
lì. L’uomo che aveva condannato a morte? L’uomo a cui si era 
venduta? Non l’ho mai saputo.

Guardavo in basso, dove Nina indicava; odoravo il suo cap-
potto, ma avrei voluto arrampicarmi fino a toccare il velo di 
pizzo nero calato sul viso.

Non avevo visto lettere incise, né le avrei viste gli anni a ve-
nire. Eppure, Lui era lì e avrebbero dovuto esserci: il Nome e il 
Cognome. L’albero dai frutti arancioni li avrebbe custoditi.

A cinque anni non mi ero accontentata e avevo iniziato a 
porre domande per vivere.

Due giorni prima, ancora assonnata, ero scesa da un battello 
fluviale. Mi avevano risvegliato un brusco ancoraggio e la voce 
di Rolando Dall’Arche, il Sacrestano. Sull’argine ci attendeva un 
frate. Lui e Rolando erano ancora sconosciuti per me, ma non 
avevo paura, perché sembravano amici, si guardavano spesso e 
sorridevano di una felicità quasi segreta. Con noi c’era soltanto 
il barcaiolo, che abitava nella casa confinante con il cimitero, là 
dove l’argine è più basso.

L’umidità saliva dal fiume e ci accompagnava lungo la strada. 
Ero ormai sveglia e non portavo nessun effetto personale. 

Ero io ma non conoscevo il mio Nome e il mio Cognome. 

Sofia carissima, aveva ragione Rolando. Qui sembra non ac-
cadere mai nulla, diceva soddisfatto, dopo aver calato l’asso di 
briscola. Poi, si alzava, raggiungeva la porta d’ingresso dell’oste-
ria, la apriva e iniziava a guardare gli abitanti di Santa Brigida e i 
forestieri dalla fessura dello stipite. Li annunciava a chi era sedu-
to e, qualche secondo dopo, se li sarebbe visti passare davanti.

Obbedendo al principio morale secondo cui nella vita bi-
sogna comunque farsi trovare pronti, nei pomeriggi in osteria 
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applicava l’insegnamento che traeva il mattino e avrebbe con-
fermato all’ora del Vespro, durante le Lodi, mentre controllava 
che nessuno dei suoi compaesani prendesse le gerbere e le fre-
sie dall’oratorio del SS. Salvatore per portarle al cimitero lungo 
l’argine. 

Rolando faceva il sacrestano anche in osteria. Batteva la car-
ta e fumava, ma ammoniva, sotto l’occhio sempre all’erta di 
Nina Bonfort. 

Ero certa che si incontrassero da qualche parte, ma non ri-
uscivo mai a scoprire dove lasciassero riposare i loro segreti. 
Forse, lungo l’argine in terra battuta, che si presentava ogni mat-
tina con lo stesso abito? Non era la luce a delinearne le forme 
e l’immutabilità, ma le sagome dei casali in lontananza, che si 
chiamavano come le famiglie, le stesse che si portavano in ci-
mitero i fiori dell’oratorio. Guardavo le sagome con sospetto e 
ammirazione, perché loro un nome ce l’avevano da sempre e 
io no.

Insegnavano a nascondere, cullate dal fiume. Non potevano 
vivere senza Rujo, che nasce gelido e tortuoso e poi cresce caldo 
e avvolgente, e allora cullava le imbarcazioni, di cui le sagome 
non sempre conoscevano i conducenti, né i corpi che si ferma-
vano o proseguivano.

Credo di essere arrivata così, dall’acqua, circondata da chi 
era già stato qui, senza riuscire a conoscere davvero questo po-
sto, Santa Brigida, senza riuscire a sapere da dove io sia partita.

Dovrai scoprirlo tu, Sofia, dovrai raggiungere l’argine e ap-
poggiarci i piedi e la faccia, come fai sul pavimento in cotto, 
quando non vuoi intorno parole, dovrai far tornare tutte le voci 
che ora tacciono.

Le campane del Vespro stanno suonando per la seconda vol-
ta. Io mi fermo qui, a questi fogli che ti sto lasciando. Il mio de-
stino si è compiuto il giorno in cui ho conosciuto Nina Bonfort, 
che mi ha aperto la porta dell’osteria “Ai tre venti”, l’unica casa 
che io ricordi di aver abitato e ti affido per una sola ragione: 

oggi hai appreso la sua lezione.
Il tuo destino si compirà fra poco, al termine di una lun-

ga festa di compleanno. Nel frattempo, ti racconterò come si è 
compiuto il mio.

Non affidare a passi ingannevoli ciò che ti è stato destinato. 
Se aprirai la porta d’ingresso a una nuova, memorabile festa di 
compleanno, fai come il Sacrestano, che guardava dalla fessura 
dello stipite senza essere visto e riconosciuto, poniti le domande 
giuste. Non pensare che tutti noi, un giorno, ci addormenteremo 
per sempre.



SOFIA - 2 -
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Non sento freddo. Il Sacrestano ha acceso il caminetto e, con 
la faccia appoggiata sul pavimento in cotto, lo sento spostare i 
tizzoni. Il suo passo claudicante ha annunciato a tutti che sono 
la nuova padrona e lui i padroni li ha sempre rispettati, primo 
fra tutti Nostro Signore.

Dobbiamo fare quello che vuole, era solito ammonire, appe-
na entrato in osteria, prima di battere un pugno sul tavolo ac-
canto alla porta della cucina, sedersi e appoggiare la testa sulle 
mani serrate a tenaglia per poi addormentarsi.

Oramai, dovrebbe dormire in eterno, ma non è cosa per lui; 
non è cosa per noi.

Ha aperto la porta d’ingresso per accogliere gli invitati alla 
festa per la nuova padrona, la terza.

Trattengo in un pugno la lettera di Angelina, perché le folate 
di vento gelido non portino via la sua storia. Il Sacrestano sta 
battendo l’attizzatoio sul pavimento. 

Vorrei portarglielo via, per incidere il mio nome sulle mat-
tonelle. Così potrò toccare Sofia De Lorenzi. Leggermi non mi 
basta più.

L’attizzatoio non ha una cadenza regolare, ha fretta di an-
nunciare gli ospiti uno a uno. Chissà se sono arrivati tutti dal 
fiume per ritornare a Santa Brigida al tempo dei miei nove anni. 
Vorrei che bastasse la lettera di Angelina a mettermi in guardia 
da ciò che potrebbe accadere. 

Per ora, io e la lettera dobbiamo farci da parte, tacere e lasciare 
che il Sacrestano racconti di quella festa nel giorno delle idi di mar-
zo e l’attizzatoio, come un sipario, faccia calare il buio in scena.

Il Sacrestano è pronto: la camicia azzurra dei giorni di festa, 
il completo grigio di lana pesante, il cappello di paglia, la cravat-
ta dal nodo perfetto e uno scrigno di parole adatte, come quelle 
di un predicatore alla processione della Santa.

Sono arrivati tutti, i piccoli e grandi passi, e l’osteria “Ai tre 
venti” è pronta a festeggiare di nuovo il quarantesimo comple-
anno di Emma De Lorenzi, colei che mi ha messo al mondo.


