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I

Prete Filippo corrugò la fronte e mosse le labbra come per 
dire qualcosa. Poi considerò inutile sprecare fiato e, per 
mostrare il suo biasimo, si limitò a inarcare il sopracciglio 
sinistro. Era l’alba, nella chiesa faceva un freddo cane e 
non era proprio il caso di star lì a disquisire su un nome. 
Anzi, meglio fare in fretta, con il rito breve come preten-
deva il battesimo di una bambina in pericolo di morte. 
Prese la conchiglia, spezzò la lama di ghiaccio formatasi 
nel battistero, la riempì e rovesciò quel gelo sulla testa 
della neonata recitando frettolosamente: «Ambrosia ego 
baptizo te in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen». 

Senza neppure asciugarla se ne andò rapido in sacrestia 
a togliere stola e cotta. Voleva solo tornare a casa, al caldo 
e spogliandosi borbottò: «Ambrosia? Un nome così ampol-
loso per una contadina? Non le porterà certo fortuna!». 

Al sacrestano, intento a riporre i paramenti nella cas-
settiera, parve una maledizione e, finché visse, attribuì la 
disgrazia di Ambrosia a tali parole e non al fatto che alla 
nascita avesse tardato troppo a vagire. Anche il padre 
accusò il curato, soprattutto per il pelo di brina che rapi-
damente si era andato formando sui riccioli della figlia. 

Ambrosia crebbe, divenne una bambina dagli occhi 
come lapislazzuli, capelli d’oro zecchino e lineamenti da 
Madonna, e ciò rese ancora più difficile accettare la sua 
condizione. Scuotendo sconsolati la testa, gli anziani del 
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villaggio si dissero certi che il Maligno, sempre invidioso 
della bellezza terrena, aveva voluto sfregiarla servendosi 
anche della sciatteria e delle cattive parole di prete Filippo. 
Così lo cacciarono dal villaggio e quando, esattamente 
cinque anni dopo il maldestro battesimo, seppero che 
era morto incornato da un toro nero, credettero di poter 
finalmente liberare Ambrosia dal malocchio. In una notte 
di plenilunio celebrarono in un crocicchio certi riti antichi 
e segreti, ma senza alcun esito. Il male si era troppo radi-
cato e cercare di estirparlo rischiava di far danno all’esile 
corpo che lo nutriva.

La malattia era peraltro strana. Ambrosia non stra-
parlava, non era violenta, non compiva gesti disdicevoli 
e solitamente si comportava con assoluta normalità mo-
strandosi sveglia, gentile e operosa. Faceva persino entrare 
in casa qualche moneta andando per il bosco, la palude e 
i prati a raccogliere pelli di serpente buone per proteggere 
ferite e scottature, corna di cervo per fabbricare bottoni 
e manici di coltello e piume da usare nei pennacchi. Solo 
in certi giorni avveniva in lei una metamorfosi. Usciva di 
casa colma di felicità e si metteva a danzare nel mezzo 
della piazza, gorgheggiando misteriose melodie e tra-
smettendo a tutti una gioia contagiosa. Oppure diventava 
malinconica e iniziava a piangere senza un apparente 
motivo, rattristando tutti. Infine c’erano giorni nei quali si 
copriva con le mani le orecchie come se non volesse udire 
qualcosa o qualcuno e correva a nascondersi sotto il letto 
singhiozzando talmente disperata da straziare l’animo di 
chi la udiva.

Ambrosia mangiava poco. La carne e il pesce li rifiutava; 
con la zuppa di sorgo, miglio o fave cincischiava; ingoiava 
le erbe solo quando avevano prodotto semenza e perciò 
erano legnose; accettava frutta unicamente se era a tal 
punto matura da cadere dagli alberi e poi ne sotterrava i 
semi; il pane lo sbocconcellava. Le piacevano abbastanza 
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il latte e il formaggio e non disdegnava di tanto in tanto le 
uova anche se, prima di ingoiarle, biascicava una preghiera 
per chi da esse non sarebbe mai nato. Perciò cresceva 
gracile e spesso aveva la febbre. 

Accogliendo una supplica della vicinìa1, timorosa di 
vederla morire per una banale infreddatura, quando Am-
brosia compì otto anni mio padre chiamò un medico di 
Pordenone. Dopo averla visitata con attenzione e aver 
udito come gli attacchi più dolorosi arrivassero ai tempi 
della fienagione e della mietitura, sentenziò: «Il disturbo 
della mente è originato da un eccesso di umore secreto 
dalla milza, notoriamente freddo e secco e perciò smosso 
dal clima caldo. Inoltre la bile nera viene attratta nel cer-
vello dai potenti influssi dei pleniluni tra gli equinozi di 
primavera e di autunno provocando melanconia e ipo-
condria. Questa bambina può rivelarsi mortifera per sé e 
per gli altri, perciò consiglio di portarla a Sant’Amatore». 

Fu l’affetto dell’intero villaggio a salvarla dall’ospizio 
dei pazzi, un luogo peggiore di qualsiasi prigione, dove 
pochi sopravvivevano più di sei mesi. 

Morì nel fiume, a sedici anni, allo spirare di novembre, 
nell’anno del Signore 1496. La ripescarono in un’ansa 
poco lontana dal ponte di legno, a monte del villaggio, 
impigliata fra le intricate radici di un nocciolo selvatico. 
Fra coloro che ne esaminarono il corpo e le vesti nacque 
subito una disputa. Alcuni erano convinti si fosse trattato 
di una semplice disgrazia, altri di un gesto insano dovuto 
alla pazzia, altri ancora del tentativo finito male di sfuggire 
qualcuno o qualcosa che la minacciava. E se nessuno, né 
con l’aiuto della scienza né della magia, mai era riuscito a 
capire la sua malattia, alla fine anche la sua morte rimase 
avvolta nel mistero. Ma io, e forse io solo, conosco i segreti 
di Ambrosia, probabilmente anche quello della sua morte.

1 L’assemblea dei capi famiglia che governava i villaggi.
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Un giorno, quando lei aveva circa otto anni e io tredici, 
dalla finestra della mia camera la vidi entrare di corsa nella 
casaforte e sgattaiolare dentro la stalla dei cavalli. Era l’alba 
di un giorno sul finire di maggio e mi ero alzato presto a 
causa del risuonare dei mazzuoli sui piccoli incudini usati 
per ridare il filo alle falci. Nella corte c’era una mezza doz-
zina di nostri falciatori che provocavano un tal fracasso 
da tirare giù dal letto anche uno più dormiglione di me. 
Seduti a terra, curvi com’erano a battere e controllare le 
lame, nessuno di loro si accorse di Ambrosia. Né io avvisai 
mio padre o qualcun altro della casa. Semplicemente attesi 
che la corte si svuotasse e pieno di curiosità la seguii. Al 
principio non la vidi, poi scorsi un piccolo piede scalzo e 
sporco sporgere da sotto il mucchio di paglia.

Non avevo parlato mai con Ambrosia. Ci eravamo scam-
biati solo degli sguardi, curiosi da parte mia e diffidenti da 
parte sua. Però neppure l’avevo sbeffeggiata come facevano 
gli altri ragazzini gridandole dietro: «Ambrosia la matta! 
Ambrosia la matta!». 

Al contrario, un paio di volte, li avevo zittiti e minacciati 
facendomi forte dell’essere il figlio del padrone di buona 
parte delle terre e case del villaggio e lei mi aveva concesso 
un timido sorriso di riconoscenza. Ma era pur sempre una 
persona strana e non sapevo come comportarmi. Così mi 
limitai a sedere su un panchetto e attendere. Dopo un 
po’ la paglia vibrò, si mosse, e da sotto uscì un mugolio 
di dolore. Fu solo il principio. Ambrosia iniziò a tremare 
e la paglia le scivolò da sopra scoprendola. Era giugno, 
indossava una tunichetta di tela celestina e ciò mi creò 
imbarazzo. Infatti, quando prese a rotolarsi per terra co-
prendosi le orecchie con le mani, scoprì le sue vergogne. 
Ed ebbi paura, perché il mugolio si stava trasformando in 
un gemito strozzato come se qualcuno le stesse facendo 
del male. Ero sul punto di fuggire e chiedere aiuto a un 
servo, quando si accorse di me. Sgranò impaurita gli occhi 
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pieni di lacrime, drizzò il busto e spingendosi con i piedi 
iniziò a strisciare sul sedere verso i cavalli.

Puntava giusto su Ario, uno stallone facile a scalciare. 
Allora agii senza pensare. Balzai in piedi e l’afferrai forte 
per le spalle, convinto che avrebbe iniziato a divincolarsi. 
Invece si aggrappò a me come l’edera al tronco. Vacillai 
e caddi all’indietro sul mucchio di paglia, con lei sempre 
avvinghiata. Cercai di staccarla, ma non mollava la presa e 
premeva il viso sul mio petto come fosse uno scudo dietro 
cui proteggersi. Tremava forte e, non sapendo cos’altro 
fare, le accarezzai con una mano la testa e con l’altra la 
schiena, implorando: «Ambrosia, lasciami ti prego». 

Sembrò acquietarsi ma come tentai nuovamente di scio-
gliermi dall’abbraccio ricominciò a stringere, a singhioz-
zare e per l’agitazione mi orinò su una gamba. Ormai vicino 
al panico, ricordai di aver udito dire che durante le crisi 
Ambrosia andava a nascondersi sotto il letto e mi venne 
un’idea. Di fianco a noi c’era uno stanzino angusto, senza 
finestra, dove avevano messo una branda per lo stalliere 
quando una cavalla doveva partorire di notte. Mi tirai su 
con lei sempre allacciata con braccia e gambe e la portai là 
dentro. Quindi m’inginocchiai e dissi: «Nasconditi sotto 
questa. Non dirò a nessuno che sei qui». 

Immediatamente mi lasciò e come una piccola serpe 
strisciò sotto la branda. Tirai un sospiro di sollievo e uscii 
chiudendomi alle spalle sia la porta dello stanzino sia quella 
della stalla. Per nascondere la chiazza di urina sulle brache 
andai al pozzo, attinsi mezzo secchio d’acqua e me lo ro-
vesciai addosso. Pochi istanti dopo mio padre Leonardo 
entrò nella corte dall’ingresso verso il villaggio, assieme ai 
miei due fratelli. Mi chiese: «Dov’eri finito?». 

Indicai vagamente l’altro ingresso della casaforte: «Ho 
fatto un giro per la piazza». 

Stefano, mio fratello minore, domandò: «Perché sei 
tutto bagnato?». 
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Gli diedi mentalmente dell’impiccione e borbottai: «Mi 
è scivolato il secchio». 

«Sei il solito maldestro, per fortuna farai il prete» com-
mentò sarcastico Nicolò, il maggiore. 

E mio padre: «Stanno cercando Ambrosia, per caso l’hai 
vista?». Scossi la testa evitando di guardarlo negli occhi. 
Lui continuò: «Invece di bighellonare, vai a esercitarti 
nella lettura del latino». 

Per una volta non brontolai. L’ordine poneva termine 
all’interrogatorio e nello stesso tempo mi permetteva di 
continuare a tenere d’occhio la stalla. Andai a prendere 
il Vangelo di Marco, sedetti sotto il pergolato accanto alla 
cappella e fingendo di leggere attesi di vedere Ambrosia 
uscire dalla stalla. Passarono ore e cominciai a preoccu-
parmi perché di lì a poco sarebbe arrivato lo stalliere a ri-
governare i cavalli. Invece, prima di lui, vennero i falciatori 
a riporre gli attrezzi e Ambrosia profittò del loro passaggio 
per sgusciare fuori e fuggire. L’indomani mattina si ripre-
sentò alla stessa ora. Ero già nella corte e, vedendomi, si 
immobilizzò; però non fuggì, mi fissò con una supplica 
nello sguardo. Le feci cenno di passare e guardandosi in 
giro sospettosa entrò nella stalla. 

Il terzo giorno non mi alzai presto. Lo feci all’ora di 
sempre, quando i falciatori erano già al lavoro nei campi. 
Andai nella stalla, socchiusi la porta dello stanzino e sus-
surrai: «Sei lì?». 

Il “sì” fu accompagnato da un singhiozzo e una supplica: 
«Ti prego, chiudi la porta». 

Scossi la testa e tornai ancora una volta ai miei studi 
sotto il pergolato. Così mi guadagnai la fiducia di Ambrosia 
e pochi giorni dopo, quando la falciatura era finita e il fieno 
seccato dal sole attendeva in covoni di essere trasportato a 
casa, iniziò a svelarmi il suo segreto. Era di pomeriggio e 
mio padre mi aveva ordinato di far galoppare Ario. Giunto 
sui prati a circa un miglio dal villaggio, dove si portano le 
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greggi a pascolare e la strada Giudea s’immette in quella 
detta Ungaresca, la vidi spiarmi da lontano seduta sul 
basso ramo di una solitaria quercia. Ora quei luoghi sono 
spesso frequentati da malfattori che lasciano la strada ma-
estra per rubacchiare o fare di peggio. Neppure un anno 
prima i conti di Valvasone avevano catturato e impiccato 
un vagabondo, perché aveva violato una bambina del 
villaggio di Arzene intenta a raccogliere cicorie nei fossi. 
Perciò spronai il cavallo per raggiungerla e obbligarla a 
tornare subito a casa.

Temevo di doverla inseguire, invece non fuggì. Mi at-
tese e quando le fui davanti balzò giù dal ramo e disse 
tranquilla: «Tu sei buono, Cecco». 

«Torna al villaggio, qui non devi venire mai da sola» 
replicai.

Scosse divertita i lunghi capelli e insistette sorridendo: 
«Tu sei buono. Mi lasci andare ancora nello stanzino?». 

«Perché ti vuoi nascondere in quel buco puzzolente?» 
«Là quasi non si sente.»
Smontai e, tenendo Ario per le briglie, domandai incu-

riosito: «Non si sente cosa?». 
Mi fissò dritto negli occhi come a valutare se rispon-

dermi o no, poi disse tutto d’un fiato: «L’urlo dell’erba». 
Credetti di aver capito male: «L’urlo dell’erba?». 
Annuì: «Sì, quando i falciatori la tagliano». 
Faticai a trattenere un sorriso di commiserazione: «Am-

brosia, l’erba non urla. Non ha la bocca». 
Insistette: «Urla e ti lacera il cuore». E davanti alla mia 

incredulità continuò con aria di sfida: «Anche il grano 
piange mentre lo mietono. E gemono gli alberi colpiti 
dalle scuri. Perfino le rape mugolano di dolore quando le 
strappano dalla terra». 

Volli prenderla in giro e affermai: «Allora, se possono 
piangere e urlare, possono pure ridere e cantare».

Mi rispose senza pensarci neppure un momento.
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«Oh certo. A primavera tutto ride e canta, e io sono 
felice.»

Non volevo farmi coinvolgere nelle fantasie di una pazza 
e assumendo un’aria seria e minacciosa le ingiunsi nuova-
mente di tornare a casa. Mi sembrò mortificata e allora, 
per addolcire l’ordine, aggiunsi: «Vatti a nascondere nello 
stanzino quando vuoi. Però non farti vedere da nessuno 
altrimenti ti prenderai due vergate da qualche servo». 

Correndo via mi gridò ridendo: «Tu sei buono, Cecco. 
Peccato che vai prete!». 

La osservai allontanarsi, convinto più di prima che Am-
brosia fosse davvero matta. Quando però andai a letto e 
ripensai alle sue parole, mi colse un turbamento. Mi girai 
e rigirai a lungo faticando a prendere sonno, poi ebbi un 
incubo. Sognai un prato tutto insanguinato e Ambrosia 
stava proprio nel mezzo, bianca come una morta, e mi 
gridava: «Tu sei buono Cecco! Aiutami, ti scongiuro!». 

Ancora ci pensavo un mese dopo, al tempo della mie-
titura del grano, quando tornò a nascondersi nella stalla. 
Seppure ragazzino, avevo un grande interesse per le stra-
nezze dell’animo umano. Per esempio, se qualcuno s’in-
furiava o scoppiava a ridere, non mi accontentavo della 
causa immediata e apparente. Cercavo di capire perché 
altre volte e in situazioni simili l’ira o l’allegria avevano 
avuto una diversa intensità. Fu dunque la curiosità a spin-
germi a cercare Ambrosia per chiederle se potevo porle 
delle domande. Dopo averci riflettuto con una singolare 
espressione solenne, mi concesse: «Si può fare. Alla fine 
della mietitura, nel bosco della Quintillia». 

Era ciò che restava di un grande bosco comunale posto 
a monte della Strada Giudea, a cavallo del fiume Rupa, 
dove gli uomini del mio villaggio liberamente tagliavano 
gli alberi malati, raccoglievano i rami secchi e facevano 
fascine con sterpi e rovi. Era il luogo da lei più amato, 
dove si sentiva protetta e del quale si proclamava addirit-
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tura regina. Ne conosceva tutti i recessi e a ognuno degli 
alberi più antichi aveva dato un nome. Là mi svelò cosa 
udiva quando germogliava o veniva tagliata ogni singola 
pianta. Definì terribile l’urlo dell’erba, un lamento da 
vecchio agonizzante quello del grano mietuto, un pianto 
trattenuto e sfinito quello di un albero cui d’inverno po-
tavano i rami. 

Quindi, pochi giorni dopo, con il temporale che si av-
vicinava rapido e ancora racchiuso in enormi e rotolanti 
nuvoloni neri, mi obbligò ad arrampicarmi su un pioppo 
per vedere dall’alto danzare l’erba. Gli steli, piegandosi al 
vento, formavano onde e le foglioline rovesciate cambia-
vano colore divenendo argentee come la schiuma del mare. 
Poi danzò per me sotto la pioggia incurante dei lampi e 
dei tuoni, ondeggiando allo stesso modo, e con un canto 
a bocca chiusa ripeté la melodia che solo lei stava udendo. 
Da allora iniziai a pensare ad Ambrosia non come a una 
pazza, ma come a una creatura che aveva ricevuto da Dio 
un dono in alcuni casi soavissimo e in altri terrificante.

Ci incontrammo l’ultima volta nel settembre del 1490, 
pochi giorni prima che fossi condotto alla scuola teologica 
di Concordia. Mi diede appuntamento sempre nel bosco 
e ci sedemmo per terra l’uno davanti all’altra, in una 
minuscola radura sulla sponda del fiume, sotto le ultime 
propaggini dei rami di un gigantesco olmo. Lo chiamava 
Nonno Frusciante, perché bastava un refolo d’aria ad 
agitare la chioma facendo stormire le fronde. Diceva fosse 
lo sposo della vicina e secolare quercia, detta Nonna Casa 
perché il tronco spaccato formava una nicchia sufficiente 
ad accoglierla quando pioveva forte. Entrambi, così asse-
riva, le narravano storie udite dai loro antenati prima di 
venire uccisi dal fulmine, dal vento o dalla scure. In quella 
occasione parlammo molto, passando dalle disperate grida 
dei pesci colpiti dalla fiocina al soavissimo canto delle viole 
a primavera. Alla fine mi volle insegnare due melodie e 
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ancora le ricordo. Una per i giorni felici e una per quelli 
tristi, ed erano rispettivamente il canto del sambuco in 
fiore e il lamento dell’ontano quando viene cimato.

Non vidi mai più Ambrosia e seppi della sua morte 
alcuni mesi dopo il fatto. Me lo narrò mio fratello Nicolò 
venuto a farmi visita a Portogruaro, dov’ero cappellano 
in Sant’Andrea. Al principio neppure io riuscii a farmi 
un’idea sulla morte della mia amica, poi lui aggiunse cor-
rucciato: «Lo sai cosa hanno fatto quei maledetti veneziani, 
fratello? Il luogotenente ha mandato il maresciallo della 
Patria a ordinarci di tagliare parte del bosco della Quintillia 
per riscaldare il castello di Udine. Un abuso, maledizione! 
Uno dei tanti, dei troppi ormai!». 

Chiesi: «Quand’è accaduto?» 
Rispose: «Tre mesi fa. Hanno cominciato ad abbattere 

gli alberi sette giorni prima della morte di Ambrosia e sono 
andati avanti per quattro settimane!». 

Allora compresi perché morire annegata le fosse parso 
più dolce del continuare a udire le grida disperate dei suoi 
amici e amati sudditi. Ambrosia non poteva sopravvivere 
a quell’antico mondo di querce, carpini e olmi. A sera, 
celebrando per lei una messa di suffragio, recitai parole 
di pietà: «Riposa in pace, sfortunata amica mia. Là, dove 
il silenzio serba la maestosa solennità del dolore, dove 
l’erba cresce e muore tacendo, dove nessuno raccoglie 
neppure un fiore».

A questo punto, oltre a mastro Giovanni Soter stam-
patore in Praga, anche il più paziente dei miei lettori si 
chiederà sbuffando: «Ma di cosa va cianciando questo? 
Mi aspettavo da lui ben altre storie, non la pazzia di una 
contadinella». 

Eppure non ho trovato introduzione migliore per prepa-
rarlo ad accogliere le vicende dei miei eroi, per suggerirgli 
quale sia lo stato del mio animo mentre le scrivo. Io ho 
un dono simile a quello di Ambrosia, anche se più lieve. 
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Non odo il nascere e il morire delle piante, ma percepisco 
le segrete felicità e angosce di chi mi circonda. Per for-
tuna riesco a tenere prigioniere dentro me le conseguenti 
gioie e sofferenze; al massimo possono trasparire da uno 
sguardo, da una espressione, da un improvviso cambio di 
umore. Perciò sono considerato sano di mente, essendo 
questi segnali, per i più, difficili da cogliere. Così non 
fosse, se mostrassi le mie emozioni come faceva Ambro-
sia, comincerebbero a gridarmi dietro: «Cecco il matto! 
Cecco il matto!». 

Meglio dunque affidarle alla carta, mettendo l’inchiostro 
al posto delle lacrime o facendo danzare gioiosamente la 
cenere quando la scuoto via dalla pagina appena asciugata. 
Invece di matto, potrebbero perfino chiamarmi poeta. Ec-
comi comunque pronto a narrare ciò che ci si attende da 
me. Cominciando da Guido figlio di Corrado, generato da 
altro Corrado, a sua volta figlio di Alberico ultimo discen-
dente di Ezzelino da Romano. Di lui avevo sentito narrare 
in casa e fuori, era uno dei vanti della famiglia, seppure in 
linea femminile. Ancora oggi certi cantastorie ne narrano 
la vita avventurosa, l’eroismo in battaglia, il grande amore 
per la bella Nida e per questa nostra povera Patria. 

Guido era nato sul finire d’agosto del 1362 e il suo san-
gue si mescolò a quello della mia famiglia nel novembre del 
1429 a seguito del matrimonio di sua nipote Chiara con mio 
nonno. Ognuno può dunque immaginare quale frenesia 
mi colse quando, circa trent’anni fa, trovai in fondo alla 
cassapanca dove tenevamo le carte di famiglia un grosso 
tomo con il suo nome scritto sopra. E quale gioia provai 
scoprendo che in esso Chiara aveva fatto rilegare le note, 
i diari, le lettere, le riflessioni, le cronache, gli appunti e 
i documenti del nonno pur senza altra regola che la cro-
nologia. Il tomo, dal quale non mi staccai per settimane, 
bastò a svelarmi la vita e i pensieri del mio antenato e, 
non avessi avuto timore di apparire pazzo, sarei andato 
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in piazza a danzare e cantare come Ambrosia tanto il mio 
cuore esultava. 

La vita di Guido è stata l’autunno della nostra Patria; poi 
è venuto l’inverno che ci ha privato della libertà, soppor-
tato con una convinzione: forse l’erba non sa cantare e dan-
zare, ma il sapersi piegare come essa sotto le sferzate della 
bufera ci avrebbe aiutato a sopravvivere all’asservimento. 
Pietosa illusione perché i veneziani, con la complicità di 
molti manutengoli friulani, hanno imbracciato crudeli 
falci. Mio Dio, come urlava il mio popolo! Uno strazio 
da spingermi a tapparmi le orecchie e nascondermi sotto 
le coltri. Ma ecco sorgere un anelito di libertà inseguito 
anche da mio fratello Nicolò, valorosa e nobile vittima 
di luride trame politiche. Però in tempi tristi e privi di 
virtù, non si concede l’onore delle armi a un sogno di 
giustizia: i potenti si sono scatenati, scure alla mano, come 
era accaduto con il bosco della Quintillia piccolo regno 
di Ambrosia. Con me a tal punto torturato da andare a 
sedere dove probabilmente lei aveva pianto per l’ultima 
volta, desideroso di fuggire allo stesso modo. Mi hanno 
salvato il timore del giudizio divino e una promessa fatta 
a mio fratello Nicolò: raccontare la verità e onorare questi 
eroi scrivendo le loro gesta.
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