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PROLOGO

La vecchia sdraiata sul giaciglio girò faticosamente la testa 

e frugò la stanza con gli occhi semi ciechi finché non di-

stinse l’esile figura china davanti al focolare.

«Bianca!» il richiamo era appena in un sussurro, eppure 

la ragazzina scattò subito in piedi.

«Vieni, bambina mia, vienimi qui vicino».

«Sono qui, nonna».

«Lo vedi, io me ne sto andando. D’ora in poi dovrai pro-

teggerti da sola». La ragazzina scoppiò in lacrime. «Non 

piangere, bambina mia. Ti devo mostrare una cosa».

La vecchia protese la mano e Bianca le vide qualcosa 

luccicare sul palmo: quello che la vecchia le mostrava era 

un magnifico ciondolo tempestato di rubini, un ciondolo 

di quelli che le ricche signore tengono appeso al collo con 

una catena d’oro. C’era un volto dipinto, nel mezzo; la ra-

gazzina lo raccolse e lo sollevò, finché il riverbero della 

fiamma non le consentì di vedere il viso di una bella si-

gnora che dal medaglione le sorrideva quieta.

Guardò in silenzio per qualche istante, poi tornò a ri-

volgere gli occhi sulla vecchia, stupefatta.

«Quella donna è tua madre» disse la vecchia in un soffio.
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«Mia madre?»

La ragazzina aggrottò la fronte, cercando di capire il 

senso delle parole.

«Sì! Era una bellissima dama, tua madre. Nobile, e tuo 

padre un meraviglioso artista, pittore e orafo». La vecchia 

si prese il tempo per un respiro prima di continuare. «Quel 

ciondolo è opera sua… Forse lui è ancora vivo, forse…»

La ragazzina la guardava, disorientata. Se non fosse 

stato per quel gioiello che le luccicava sul palmo della 

mano, avrebbe pensato che la vecchia stesse vaneggiando 

per la febbre. Bianca aveva sempre creduto che sua madre 

e suo padre fossero locandieri a Venezia, e che fossero 

morti di peste quando lei era ancora in fasce. Così le aveva 

raccontato la vecchia. Poi la locanda era stata venduta per 

due soldi e loro due, nonna e nipotina, erano venute a vi-

vere là, in quel posto sperduto ma sicuro, lontane dalla 

città ammorbata dall’epidemia.

Si chinò sul viso sofferente con un interrogativo negli 

occhi.

«Nonna, che cosa significa tutto questo?»

Nella voce c’era più stanchezza che desiderio di sapere. 

La nonna fece un lungo faticoso rantolo.

«Ti prego, non avercela con me se non te l’ho mostrato 

prima, bambina mia. L’ho fatto per il tuo bene. Quando 

tua madre stava per morire non sapeva a chi affidarti 

perché non aveva nessun parente, e allora ti ha data a 
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me. Tuo padre era partito e i sicari volevano farti del male. 

Probabilmente non hanno ancora smesso di cercarti, per 

questo ti ho tenuta nascosta».

«Di quali sicari stai parlando, nonna? Da chi mi devo 

nascondere?»

Ma la vecchia invece di rispondere le afferrò una mano 

e la implorò:

«Giurami che non rivelerai mai a nessuno quello che 

ti sto dicendo ora, giurami che non mostrerai a nessuno 

questo gioiello. Promettimi che sarai prudente». La voce 

le si spense in un ansito, il corpo cominciò a sussultare.

La ragazzina le sollevò le spalle e la cinse con le braccia. 

La tenne stretta per impedirle di andare via, chissà dove, 

certamente in un luogo freddo e scuro che metteva paura. 

La dondolò a lungo ripetendo con la voce rotta dai sin-

ghiozzi: «Te lo prometto, nonnina cara, ma tu non morire, 

non morire!».
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Cap. 1

ADDIO, CASA!

All’interno del casolare la luce della candela tremolava, 

fioca. Tra poco l’alba sarebbe venuta a rischiarare il cielo 

dalla parte della palude. Non c’era più tempo ormai.

Bianca infilò nella sacca una fetta di pane scuro e un 

pezzo di formaggio di capra. Prese dalla panca di legno la 

matassa di fili colorati e l’ago e li avvolse con cura in una 

pezza di lino candido, e mise anche quelli nella bisaccia.

Sul ripiano della tavola, vicino alla candela, stava ap-

poggiato un sottile nastro di seta dorata con il ciondolo 

appeso nel mezzo, grande quasi quanto il palmo della sua 

mano; la montatura del ciondolo era impreziosita da una 

tempesta di piccoli rubini.

Era un bellissimo gioiello, che contrastava con la po-

vertà di quella spoglia capanna di frasche e di paglia.

Prese il ciondolo con delicatezza, come se avesse paura 

di romperlo, e lo trattenne tra le dita mentre si avvicinava 

ancora di più alla luce tremolante della candela; guardò 

quasi con stupore il viso della giovane dama che le sor-

rideva dal centro dell’ovale, lo osservò a lungo come se 
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non lo avesse già scrutato tante volte, giorno dopo giorno, 

come se lo vedesse ora per la prima volta.

Glielo aveva dato sua nonna, quel ciondolo, poco prima 

di morire in un pallido pomeriggio d’autunno. La nonna 

quel giorno le aveva raccontato una storia incredibile. Una 

rivelazione fatta in punto di morte, quando chi ti lascia non 

ti può mentire. Eppure, spesso, lei aveva dubitato.

Ma forse la nonna le aveva voluto solo lasciare un sogno 

da sognare, un’immagine di mamma a cui confidare i 

propri pensieri. Fosse come fosse, ora decise di credere 

che quella bella signora fosse davvero la sua mamma. Le 

diede un bacio.

La dama le sorrideva affettuosa.

Il canto lontano di un gallo la scosse dai suoi pensieri. 

Guardò fuori. Già una pallida striatura lattiginosa affie-

voliva l’oscurità di quella notte senza stelle.

Era tardi, ormai. Si allacciò il nastro dietro il collo, ba-

dando che fosse ben nascosto sotto la veste ruvida, si mise 

sulle spalle il mantello, afferrò la sacca e soffiò sulla can-

dela. La stanza rimase al buio.

“Addio casa” pensò Bianca con tristezza, mentre usciva 

senza neanche richiudere la porta alle sue spalle, come se 

avesse dovuto ritornarvi tra un momento.

Fuori l’aria era pungente. Rabbrividì e si strinse ancor 

più nei suoi stracci. Era una fredda, umida giornata di metà 

marzo dell’anno millequattrocentottantanove.
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Bianca aveva dodici anni allora, forse tredici, non lo 

sapeva bene, e fino a quel giorno aveva conosciuto sola-

mente il vivere quieto e faticoso di quella terra di paludi, 

di canneti, di campi e di boschi, e lo scorrere lento dei 

canali e dei corsi d’acqua che si riversavano nel grande 

fiume: la Brenta.

«La Brenta è come una grande strada,» le diceva sua 

nonna «che porta la gente, gli animali e la mercanzia fino 

alla meravigliosa città dei dogi».

Era proprio a Venezia che Bianca era diretta quella mat-

tina. Lei non l’aveva mai vista, ma sapeva che le strade di 

quella città erano tutte d’acqua, su cui si affacciavano gran-

dissimi palazzi, abitati da dame con magnifici vestiti, gio-

ielli preziosi e un gran numero di servitori. 

A Venezia le botteghe erano in ogni dove e vi potevi tro-

vare ogni tipo di mercanzia, e cibo abbondante, e stoffe 

di seta lucenti e colorate, e filati preziosi per ricamare le 

vesti di lino.

Anche Bianca sapeva ricamare, l’aveva imparato dalla 

nonna. La nonna sapeva filare la lana, tessere stoffe e in-

tessere la seta con fili dorati.

Ogni giovedì portava i loro lavori al mercato di Oriago, 

alla signora Cate che li comprava e li andava a vendere in 

città. Spesso Bianca andava con la nonna.

Le piaceva molto il mercato, con tutto quel vociare di 

persone, e i belati delle pecore, e il ragliare degli asini.
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Le piaceva perché la sua vita ai bordi della palude era 

molto solitaria e silenziosa, troppo per una ragazzina della 

sua età.

In paese Bianca trovava Elisabetta, la figlia di Cate, che 

aveva più o meno la sua stessa età. Era la sua cara amica, 

l’unica che avesse, e mentre la nonna e Cate parlavano del 

più e del meno, loro due andavano a curiosare intorno, a 

guardare le merci, ad ascoltare quello che diceva la gente. 

Ora tutto questo sarebbe stato perduto per sempre, si 

disse, e davanti a lei non c’era che l’ignoto. Il pensiero le 

fece venire un nodo alla gola e per rincuorarsi cominciò 

a dire sottovoce la vecchia preghiera che sua nonna reci-

tava tutte le sere. “Anna bell’Anna, ascolta chi ti chiama, 

alza la voce, bacia la Croce…”

Bianca camminava veloce, assorta nei suoi pensieri. La 

terra gelata crocchiava dura sotto i suoi zoccoli e le permet-

teva di proseguire senza fatica. Era una fortuna: quando la 

temperatura si alzava, il fango si scioglieva e quello stesso 

viottolo a tratti diventava impraticabile.

Passò di fianco a tre casolari, costruiti uno accanto 

all’altro. Dietro le imposte la luce delle candele palpitava 

come un cuore.

Conosceva la gente che ci abitava, famiglie di pesca-

tori, e certamente a quell’ora gli uomini erano appena tor-

nati dalla laguna sulle loro barche cariche di reti e di pesci 
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appena pescati. Un cane abbaiò. Una tenue luce opale-

scente rischiarava il cielo a est.

Giunta al crocicchio, Bianca tagliò verso la strada del 

convento perché così avrebbe accorciato il percorso di un 

bel po’. Se avesse tirato dritto verso il villaggio, più avanti 

sarebbe sbucata sulla sponda della Brenta. Di là passavano 

i cavalli che dall’argine trainavano i barconi tutti pieni 

della gente chiassosa che andava a Venezia per affari, ma 

lei non aveva soldi da spendere e perciò sarebbe andata a 

piedi, tanto era abituata a camminare e non temeva le di-

stanze. Allungò il passo per paura di fare tardi.

Doveva raggiungere il punto dell’attracco del traghetto, 

a Fusina. Là avrebbe incontrato la signora Cate che le 

aveva trovato un posto da serva a casa di una merciaia, 

in città.

“La signora Cate è proprio una brava donna” pensò 

ancora Bianca.

Da quando la nonna era morta era venuta spesso alla 

capanna per assicurarsi che lei avesse da mangiare e che 

stesse bene.

Bianca sperava che ad accompagnarla a Venezia ve-

nisse anche la sua amica Elisabetta: si sarebbe certamente 

sentita meno impaurita.

Da un gruppetto di casupole riunite attorno a un cor-

tile stava uscendo un carretto tirato da un asino. Un uomo 

seduto davanti teneva le redini, dietro c’erano due donne.
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«Ciao, ragazzina!» la salutò una delle due. Aveva un 

viso grassoccio e bonaccione. «Lo vuoi, un passaggio? 

Dai, sali su!»

Bianca la riconobbe: era la pollivendola del mercato, 

un donnone allegro e ciarliero che non smetteva un mo-

mento di parlare.

L’uomo fermò l’asino e le fece un cenno. 

Bianca si arrampicò sul carretto e la pollivendola le fece 

spazio tra i cesti di uova e le gabbie delle galline.

«Dove vai?» le domandò la donna.

«A Venezia, signora».

«A fare che?»

«Vado a servizio in casa di una merciaia, signora».

«Uhm! Mi sembri un po’ troppo giovane per andare a 

vivere in città» borbottò la donna guardandola dall’alto in 

basso e scuotendo la testa. 

Bianca abbassò gli occhi, intimidita, ma la pollivendola 

aveva già ripreso a parlare a proposito di certe signore 

di città ricche e smorfiose, che trattano male la servitù. 

L’altra donna sul carretto taceva e teneva gli occhi fissi 

sulla strada. Sembrava infastidita da tutte quelle ciance.

Mano a mano che si avvicinavano a Fusina, la strada si 

animava di gente di tutte le età. Mentre gli passavano ac-

canto, un ragazzo con un berretto di lana rossa la guardò 

fisso. Era il garzone del maniscalco. La guardava così 

ogni volta che Bianca passava davanti alla sua bottega, 
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nei giorni di mercato, e allora Elisabetta la tormentava: 

«Lo vedi come è innamorato di te!».

Bianca si sentì arrossire e girò lo sguardo altrove spe-

rando che le donne nel carretto non si fossero accorte di 

nulla.

Una gallina sporse la testa dalle sbarre della gabbietta 

e cercò di beccarle la mano, che lei ritrasse d’istinto e na-

scose dietro la schiena. La pollivendola la vide e interruppe 

il suo discorso; rise, poi riprese a parlare e non smise finché 

dietro la curva non apparve l’approdo di Fusina. 

Ad aspettare il barcone c’era già un numeroso gruppo 

di gente.

«Ecco qua, siamo arrivati» disse il carrettiere tirando 

le redini.

Bianca salutò, poi si lasciò scivolare giù dal carretto, 

mentre quelli già cominciavano a scaricare le gabbie. Si 

stava dirigendo verso la gente assiepata sulla riva, quando 

sentì la voce della pollivendola che le gridava:

«Buona fortuna, piccola!».

Si girò e le sorrise timidamente:

«Grazie, signora».

Cercò con gli occhi la signora Cate tra quella piccola 

folla, ma non la vide.

“Forse è ancora troppo presto” pensò.

Si guardò intorno e improvvisamente si sentì tanto pic-

cola e spaventata. 
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«Nonna, nonna, se tu non fossi morta» invocò piano 

tra sé e sé.

Ormai era sola al mondo. Sentì che le spuntavano le 

lacrime e le asciugò in fretta sulla manica del vestito. Si 

guardò intorno, vergognosa, ma nessuno per fortuna ba-

dava a lei. 

Improvvisamente il chiacchiericcio si trasformò in un 

mormorio basso. Tutti allungavano le teste per guardare 

un punto dove la laguna faceva un’ansa.

Anche Bianca si girò da quella parte, e quando vide il 

traghetto che si avvicinava adagio per approdare sulla 

riva, si agitò. 

La signora Cate ancora non si vedeva: che cosa avrebbe 

dovuto fare se non fosse arrivata?

Proprio in quel momento sentì una mano toccarle la 

spalla. Trasalì e si voltò di scatto: Elisabetta e Cate erano 

davanti a lei. Per fortuna erano arrivate in tempo. Bianca 

non riuscì a trattenere un respiro di sollievo e abbracciò 

la sua amica.

Al momento dell’imbarco bisognava versare al mari-

naio il prezzo della traversata; Bianca prese dalla tasca la 

pezzuola in cui erano annodate poche monete, ma la si-

gnora Cate le trattenne la mano:

«Lascia che mi arrangi io, voi due andate a sistemarvi 

da quella parte».

Durante tutto il tragitto, Elisabetta le tenne la mano. 
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Bianca si accorse che anche l’amica era emozionata. «Tu 

sei già stata tante altre volte a Venezia!» le disse.

«Sì, ma è così bello andarci che mi sento sempre un tre-

molio allo stomaco».

«Non dirlo a me, che ho una fifa matta!» disse Bianca, 

e tutte e due scoppiarono a ridere di gusto.

L’imbarcazione scivolava lenta tra le nebbie dense della 

laguna. Di tanto in tanto le sagome scure di alti velieri 

apparivano improvvisamente come dal nulla, e allora si 

sentivano le grida di saluto dei marinai. Sul traghetto la 

gente parlava sommessamente, qualcuno sonnecchiava, 

altri mangiavano fette di pane e bevevano vino.

Bianca si ricordò del pane e del formaggio che aveva 

nella sacca e lo tirò fuori per offrirne alla sua amica, ma 

Elisabetta la fermò:

«Aspetta! Non manca molto per arrivare, ormai, e 

quando saremo a Venezia la mamma ci porterà nella bot-

tega di un fornaio e compreremo una bella focaccia calda».

A Bianca venne l’acquolina in bocca. Raramente i po-

veretti come lei potevano permettersi le focacce, le frit-

telle e altre ghiottonerie. Solo nei giorni di grande festa, 

qualche volta.

Improvvisamente un raggio di sole bucò la nebbia e ap-

parve il grande mare azzurro col suo gran movimento di 

barche di tutti i tipi e di tutte le dimensioni: barche piccole 

come gusci di noci, rotonde, affusolate, grandi barche a 
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remi, barche dalle punte ricurve, e maestosi velieri con le 

insegne rosse e dorate della Repubblica.

Sullo sfondo Venezia si mostrò, maestosa e solenne 

come una regina.

Bianca non aveva mai visto niente di più bello e si sentì 

mancare il fiato.




