
13

1 
Nella valle

Senza rendersene conto è strisciata dal bagno al letto. 
Nel buio si è avvolta nelle lenzuola. Un ronzio remo-
to nelle orecchie come il motore di una nave in mare 
aperto, di notte. Così sfatta, così sprofondata nel miele 
dell’incoscienza, che non sente il primo sparo. E nep-
pure, un attimo dopo, il secondo. Laggiù, nel segreto 
della valle.

Il furgone è fermo sulla strada di fondovalle, i fari 
accesi, lo sportello del guidatore spalancato. Il corpo 
di Oreste è riverso sul sedile. La prima fucilata lo ha 
preso in pieno petto, l’altra gli è esplosa in faccia. San-
gue e brandelli di carne sono schizzati sui vetri dei 
finestrini, sul volante, sulla leva del cambio. Il volto 
dell’uomo, quel che ne resta, ha un’espressione incu-
riosita, sorpresa nella morte in una sorta di domanda 
stupefatta. La bocca è aperta, agganciata a un’escla-
mazione interrotta, il braccio sinistro è scivolato in 
grembo, la mano rattrappita.

Solo profondi occhi di animali selvatici notturni, 
attoniti e indifferenti, vedono la scena. Ma niente, 
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neppure questo, può interrompere il loro solitario 
vagabondare.

Su alla villa un urlo straziato squarcia il tremore 
delle stelle. Rosa, alla cascina, infila un vecchio ma-
glione del marito sulla camicia da notte, si mette a 
correre per il viottolo preceduta da Teresina, il suo 
vecchio bracco, che ansima e, voltandosi per vedere 
se la padrona la segue, sembra incitarla a far presto.

Rosa batte con le mani contro la porta della cucina, 
altre urla lugubri, lamenti senza speranza, si agitano 
come pipistrelli imprigionati all’interno della casa. 
Alza la testa, sconvolta, grida anch’essa: «Signora, 
Adele, Elisabetta! Chi c’è, cosa succede?».

Cerca affannosa la chiave giusta nel mazzo che ha in 
mano, apre la porta. Entra seguendo d’istinto il cane 
che corre su per i gradini. C’è solo una luce accesa in 
cima alla scala. Proviene dalla stanza della signora. 
A metà scala, come uno spettro, vede Adele. È lei che 
urla tenendosi la testa tra le mani. Rosa in un attimo 
le è accanto: «Cosa c’è?». La donna sembra non rico-
noscerla, si torce agitando le braccia nell’aria, ansima 
come se stesse per annegare.

Rosa volge il capo alla fonte della luce, attratta 
dall’uggiolare basso della cagna ferma sulla soglia, 
il muso palpitante. Vede la stanza della signora. E la 
signora riversa a terra in una pozza nera di sangue. 
Alza gli occhi alla figura che regge ancora il coltello 
insanguinato.
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2 
La cagnalupa

“Giugno è un buon mese per morire.” La signora Co-
stanza Dogliani, questa mattina come ogni mattina, 
si è svegliata molto presto. Albeggiava appena. Dalle 
stecche delle persiane accostate pioveva una sottile 
lama di luce ancora impastata di notte. Era rimasta 
a guardare lo spiraglio, di un crudo azzurro violetto, 
ondeggiare sul lino delle tende. Si era chiesta se fosse 
il caso di alzarsi subito, la sveglia sul comodino segna-
va le cinque e quaranta. No, troppo presto. Si era co-
stretta a riposare ancora un po’ sorridendo di se stessa 
e dello sgradevole pensiero che l’aveva colta al risve-
glio. Aveva chiuso gli occhi ascoltando, e catalogando, 
i malesseri che i suoi settantadue anni le accumula-
vano impietosi sulle spalle mattina dopo mattina. Il 
mal di schiena, soprattutto, ma anche le gambe. E il 
gomito che si è rotta nell’inverno e che le ha lasciato 
un fastidioso gonfiore sull’avambraccio. Saggiamente 
aveva sbuffato decidendo di provare ancora a dormi-
re, almeno un’ora, almeno mezz’ora.

A occhi chiusi, però, il dolore alla schiena le era 
sembrato più forte, più antipatico. Si era girata su un 
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fianco riaprendo gli occhi e fissando l’altra finestra. 
Anche da questa la luce lattiginosa dell’alba richiama-
va al nuovo giorno.

La signora Costanza era rimasta ferma ad ascolta-
re il profondo silenzio della casa, rotto soltanto dal 
tenace cinguettio dei passeri e dal notturno tubare 
delle tortore.

“Giugno” aveva corretto “è un buon mese e basta.” 
Il suo mese preferito fin da ragazza. Perché giugno 
significava anche la riapertura della Cagnalupa e, in 
un tempo lontano, la fine della scuola, l’inizio dell’e-
state, il nuovo inizio di tutto. Si era anche sposata, 
in giugno, e questa mattina aveva ricordato Dora, la 
mamma di Rosa, che era venuta ad accoglierla da-
vanti alla casa, le mani giunte: «La nuova signora!». 
Allora, intorno alla porta principale, non c’erano le 
rose rampicanti, le aveva fatte piantare suo marito 
quando era nato Francesco, il loro unico figlio. Una 
breve fitta dalle parti del cuore: Francesco bambino 
in bicicletta sulla ghiaia del giardino, o sull’altalena 
sotto il ciliegio. E Francesco adulto, sposo anche lui, 
con sua moglie in una fotografia scattata proprio da-
vanti alla porta, le rose che ormai raggiungevano, e 
oltrepassavano, il balcone del primo piano. E la vec-
chia Dora, piegata dall’artrite, le lacrime agli occhi, 
un balbettio fievole: «Un’altra signora Dogliani alla 
Cagnalupa».

Aveva sperato, quel giorno, in una distesa vecchiaia 
accanto a suo marito, il cavaliere, con Francesco e Lu-
isa, con i loro figli se ne avessero avuti. I bambini era-
no nati – il susseguirsi smemorato di altre stagioni, al-
tre biciclette, altre altalene e le nuvole gonfie e pastose 
delle estati qui in Langa. Non aveva supposto che una 
madre può sopravvivere al proprio figlio, che lo stac-
co innaturale di quella morte l’avrebbe rivista sola ad 
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allevare i nipoti. Pensa ogni giorno a Francesco, a sua 
nuora, anche se non ci sono più da tanti anni.

Senza accorgersene si è riaddormentata, un breve 
sonno compatto senza sogni. Ha riaperto gli occhi 
come colta di sorpresa, la sveglia ora segna le sette 
meno dieci.

È giovedì, giorno di bucato. Rosa sarà già in piedi, 
di sotto, a smistare lenzuola e biancheria. Si alza sen-
za chiamare nessuno, neppure la signora Adele pur 
sapendo che sarà già sveglia anche lei. Infila una ve-
staglia, va alla finestra a guardarsi giugno in giardino.

La casa c’era già prima della famiglia. E prima della 
casa, di come più o meno la possiamo vedere oggi, 
c’era una torre di avvistamento medioevale costruita 
su un precedente ricetto (ci sono ancora, nelle canti-
ne, parti delle vecchie fondamenta). Come molti altri 
luoghi di Langa si chiama, con la collina intorno, San 
Rocco, per via di un pilone votivo dedicato al santo, 
primo nucleo della cappelletta che fu in seguito an-
nessa alla casa. Ma per tutti nella zona è la Cagnalupa. 
Questo nome non è quello ufficiale – non lo troverete 
riportato su nessuna carta o mappa – ma quello con cui 
fu chiamata dopo il 1897, anno in cui, era un inverno 
maligno e tenace, fu uccisa una lupa nel bosco sul ver-
sante di Belbo. Una lupa che, come si scoprì dopo che 
fu abbattuta, era in realtà un incrocio di cane pastore 
che aveva già terrorizzato a lungo la gente del posto. 
Era feroce forse, o forse solo balorda e affamata. Le 
sparò un mattino sul presto il mezzadro del marchese 
Salmour. L’uomo era corso nel selvaggio e sotto un ca-
stagno c’era il cadavere dell’animale, lungo, pezzato, 
gli occhi spalancati come in un rimprovero.

Il mezzadro aveva portato il cadavere nell’aia della 
cascina sotto la villa, mentre dalla borgata della Lu-
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netta salivano altri contadini a vedere cos’era succes-
so. Le figlie del marchese erano turbate (la più picco-
la, Onorina, pianse tutto il giorno stringendo al petto 
il suo barboncino) per l’uccisione della cagna. Ma i 
contadini pensarono fosse giorno da far festa: cagna o 
lupa che fosse, la bestia che razziava le galline e spa-
ventava con i suoi ululati le donne alla fine era bell’e 
morta. La carcassa venne seppellita vicino a una forra, 
in una radura lungo un filare di noccioli. Il cavaliere 
aveva raccontato il fatto alla signora Costanza dicen-
dole scherzoso che lì, alla forra, nessuno andava mai – 
c’era anche un vecchio gioco da bocce ormai in disuso 
– perché il fantasma della cagna poteva spaventare i 
bambini. Una donna del paese aveva persino fatto di-
segnare un ex voto e l’aveva donato al santuario della 
Madonna di Monchiero.

Alla signora Costanza la cagnalupa faceva pena, la 
storia le era sembrata una di quelle fra il raccapric-
ciante e il prodigioso che si raccontano spesso in Lan-
ga, quelle che piacciono ai contadini e che i bambini si 
fanno ripetere cento volte nelle sere invernali.

Le figlie del marchese si erano sposate una dopo 
l’altra e alla prima, Elisabetta, una volta diventata la 
signora Dogliani, era toccata in eredità la proprietà di 
San Rocco. Il cavaliere era figlio di questa Elisabetta, 
il cui ritratto del ’29 è sopra il camino dello studio. Per 
la signora Costanza era stata una suocera amabile e 
vaga, immersa nei suoi studi su Satie. Era morta sen-
za far chiasso un mattino, seduta nella sua poltrona 
preferita, uno spartito fra le mani.

Costanza, invece, ci va sovente alla forra, se il tem-
po e il terreno sono buoni, a guardare di là lo scor-
cio sullo scuro vallone di Belbo. Osserva i castagni, 
l’intrico di rovi e more selvatiche intorno al sentiero 
che scende a San Benedetto, e le piace pensare di 
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udire talvolta il grido di dolore dell’animale ferito. 
Era solo una povera bestia famelica, ne è certa, non 
una belva malvagia.

Sulla porta della cucina l’accoglie Adele: «Ma signo-
ra, è già in piedi? Venivo ad aiutarla».

Costanza le sorride: «Mi sento benissimo, questa 
mattina. Ha fatto colazione?».

«Non ancora, preparo il tè?»
«Grazie.» Si siede al tavolo mentre la donna riempie 

il bollitore. «E lei? Ha dormito bene?»
«Sì, bene. Le tortore...»
Costanza ride: «Un fracasso, vero? La campagna ha 

rumori tutti suoi».
Anche Adele sorride accendendo il gas. Non è tanto 

abituata ai profondi silenzi – e agli strani suoni – della 
campagna, lei molto cittadina, però la casa le piace. 
Durante l’inverno, a Torino, quando Costanza si era 
fratturata il gomito, il nipote Carlo aveva cercato una 
persona che si occupasse della nonna. Si erano intese, 
le due, e Costanza aveva proposto a Adele di restare 
con lei anche durante l’estate. È vero, era stato Carlo 
a insistere un po’: «Nonna, sei praticamente sola alla 
Cagnalupa».

«C’è Rosa.»
«Ma non basta, Adele ti può dare una mano con Eli-

sabetta. E ti è simpatica, no?»
«Sì, è simpatica, una brava donna.»
Adele è più giovane di lei, sulla sessantina, è vedova, 

ha soltanto una figlia che lavora a Torino e che Co-
stanza non ha conosciuto. Ora le fa piacere che Adele 
sia con lei, è discreta, e con Rosa sembrano andare 
d’accordo.

Mentre Adele prepara le tazze Costanza pensa a sua 
nipote Elisabetta. Poco fa, prima di scendere, ha soc-
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chiuso la porta della ragazza, ha sbirciato nella stan-
za. Elisabetta dormiva avvoltolata nelle coperte, come 
da bambina. Si era trattenuta dall’avvicinarsi, aveva 
richiuso piano la porta, era scesa.

Dice a Adele: «Elisabetta dorme».
La donna annuisce: «Non l’ho sentita muoversi tutta 

la notte».
«Allora vuol dire che è riuscita a riposare.»
«Sì, mi sembra stia meglio.»
Prendono il tè, Costanza chiede: «Rosa?».
«È di là, in lavanderia. Non mi pare di grande 

umore.»
«Ah, davvero?»
Adele annuisce. Costanza scuote il capo: «Vado a ve-

dere cosa sta facendo». Finisce la tazza di tè, si alza. 
Adele toglie le tazze dal tavolo: «Faccio io, qui».

Lei ringrazia, imbocca un corridoio al fondo del 
quale c’è una porta aperta, due gradini. Si affaccia nel 
locale, vede accovacciata, di spalle, Rosa. Le doman-
da: «Tutto bene?».

L’altra non si volta subito, sta riempiendo la lavatri-
ce, borbotta: «Sì. Vuole che lavi anche la roba scura?».

«Se hai tempo, vedi tu.» Costanza si avvicina, os-
serva la nuca della donna. L’altra non volge subito il 
viso verso di lei: «Calze e grembiuli li faccio a mano». 
Tiene la testa girata verso il fondo della stanza.

«Va bene. Rosa?»
«Hmm.»
«Più tardi dico a Elisabetta di darti una mano a 

stendere.»
«Sì, sì.»
Costanza le posa una mano sulla spalla, la fa con 

dolcezza voltare verso di sé. Rosa la guarda di sfuggita 
fra lo spaurito e l’imbarazzato. Sotto l’occhio sinistro 
ha un largo livido.
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«Come te lo sei fatta?»
«Non è niente.»
«Come “niente”? Dimmelo.»
Rosa si scrolla delicatamente la mano dalla spalla: 

«Nell’orto, stamattina».
«Rosa! Ti ha di nuovo picchiata?»
Di colpo l’altra ha un sorriso pieno, quasi allegro, i 

bei denti in mostra: «Eh, signora...».
Rosa è più bassa di Costanza, ha trentasei anni ma, 

come capita sovente alle donne di campagna, ne di-
mostra di più. È massiccia, non grassa ma ben pian-
tata, robusta. Solo quando sorride sembra ancora la 
ragazza che è stata, gli occhi neri profondi, la bocca 
piccola ben disegnata. Se fosse frivola il suo vanto sa-
rebbe il seno, che ha maestoso, materno, la pelle del 
collo ben tesa sotto il mento liscio. Era così anche da 
bambina, rotondetta, pensosa, con un vago cruccio 
sulla fronte. Costanza piega le labbra: «Gli parlo io».

«No, signora, non è il caso.»
«Ha bevuto?»
«Eh,» ripete Rosa «non è il caso.» Chiude lo spor-

tello della lavatrice, armeggia con i pulsanti. Tiene gli 
occhi bassi: «Sa com’è fatto Oreste. Però è un brav’uo-
mo, no?».

«No, non credo. E non sopporto che ti tratti così.»
«Gli uomini, signora...»
Di colpo Costanza perde la sua flemma: «Smettila di 

difenderlo, insomma! Sei sua complice. Posso capire 
che ogni tanto alzi un po’ il gomito, ma perché deve 
prendersela con te? Io non voglio che in casa mia...».

Rosa ha abbassato il mento sul petto, sembra sem-
pre di più la bambinetta che era. Costanza le appoggia 
una mano su un braccio, è di nuovo calma: «Sul serio, 
Rosa, sai quanto ti voglio bene».

L’altra annuisce, non c’è astio nella sua voce: «Cosa 
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vuole che faccia? È mio marito, signora, il padre di 
mio figlio. E poi,» sorride a stento «poi gli passa. Non 
si ricorda neppure che ha alzato le mani. Gli passa».

La signora Dogliani sospira, toglie la mano dal brac-
cio di Rosa: «Se ti fa di nuovo del male lo denuncio, 
non sto scherzando, ricordatelo».

«Sì, sì. Ma è un brav’uomo in fondo, Oreste.»


