
Brano dal racconto di Nigra “ La Guerriera” 
 

“Per una di quelle splendide aurore di settembre, ch’io mi 
ricordo d’aver contemplato spesso dagli alpestri gioghi del 
Canavese, un’allegra brigata di cacciatori saliva un poggio 
tutto coperto di folti castagni, posto agli ultimi lembi delle Alpi 
Graje. Al di là del poggio, giù nella valle, rumoreggiava un 
torrente cavalcato da un grosso tronco d’albero a guisa di 
ponte; poi un altro poggio, poi le falde della nuda montagna. 
Questo secondo poggio, popolato di lepri, era destinato a 
diventare il campo delle prime ore di caccia. Uccisa la lepre, 
una seconda caccia doveva cominciarsi ai piedi della 
montagna, dove una nuova muta si sarebbe lanciata contro la 
volpe. Al tocco di mezzogiorno l’intera brigata di cacciatori e 
di cani dovevasi radunare, a suon di corno, in una di quelle 
capanne di pastori, abitate nell’estate e deserte d’inverno, che 
si chiamano alpeggi; e là era apparecchiato il desinare. 

Eravamo nove cacciatori, con due mute di quindici cani. 
Precedevamo a guisa di avanguardia onde lanciare, appena 
giunti sul posto, la prima muta sulle orme ancor fresche, tre 
cacciatori, fra cui distinguevasi al chiarore dell’alba l’erculea 
figura del mio fratello minore Natale, che una crudele malattia 
doveva poi, sul fiore dei suoi vent’anni, rapire 
improvvisamente all’amore dei suoi ed alle patrie insegne, 
sotto cui, da poco, militava. Componevasi la seconda 
squadra, separata dalla prima da forse quattro tiri di 
archibugio, di sei cacciatori, fra cui me, e da otto cani, quattro 
segugi di lungo pelo, due cagne, parimenti segugie, di piccola 
razza, addestrate ad entrar arditamente nelle tane, e due 
bracchi di gamba storta, utile riserva nel caso in cui, 
cacciando lepri o volpi, ci fossimo imbattuti in qualche stormo 
di pernici o starne. Il sole non era ancora apparso all’orizzonte 
e già, lanciata la prima muta, frequenti latrati avvisavano la 
pesta recente e la non lontana presenza della lepre. Difatti, 
dopo pochi minuti, l’urlo dei segugi e due squilli di corno 
annunciarono, quasi contemporaneamente, la levata di due 
lepri. La prima fu abbattuta subito; la seconda, incalzata da 



quattro cani, fu uccisa, dopo una rapida ed inutile fuga, dal 
primo cacciatore appostato sul sentiero. Si suonò a raccolta e 
fu deciso che, lasciato il poggio e le lepri, si scendesse a 
cacciar la volpe. Si mandò innanzi la seconda muta condotta 
da due cacciatori e altri sei venivano dietro in due file. io solo 
rimasi sul poggio per dare il segnale dello sguinzaglio. Ma 
ecco che a mezzo cammino i due bracchi snidano 
all’improvviso due leprotti lattanti e la madre; contro di loro si 
lanciano subito quattro segugi. Quattro colpi di fucile 
stendono a terra i due leprotti; i corni suonano a furia l’assalto 
ed i due cacciatori che precedevano la muta credono che sia 
stata levata la volpe e, senza attendere altro segnale, 
lanciano anch’essi i cani. 

Cominciò allora una scena veramente degna delle cacce 
di Sant’Uberto. Un formidabile ululato di cani e lo squillo dei 
corni empirono improvvisamente d’insolito strepito quei monti 
e quelle valli; la lepre s’involò intorno al colle, poi scese il 
poggio e si cacciò difilata su per la montagna. Cani e 
cacciatori, trasportati da mirabile ardore, corsero sulle sue 
tracce fuggitive e ben tosto scomparvero tutti dietro la costa. 

Rimasto solo, prevedendo che i compagni non sarebbero 
ritornati prima di mezzogiorno (erano le nove del mattino) 
andai in cerca di una fontana e, trovatala non lungi dalla cima 
del poggio, m’adagiai sull’erba. Posi il fucile a destra, il corno 
a sinistra ed il carniere fra le gambe. Stesi a terra, a guisa di 
tovaglia, un numero della Gazzetta Piemontese, ci posi sopra 
una pagnotta, un piccolo cacio rotondo di capra, due pere, un 
fiaschetto di noce di cocco pieno di ottima acquavite, ed una 
coppa anch’essa di noce di cocco orlata d’argento; il tutto 
estratto dalle saccocce del carniere. Mi misi a far colazione, 
poi mi lavai le mani ed il volto nell’acqua chiara della fontana, 
m’adagiai di nuovo sull’erba e m’addormentai profondamente. 

Parvemi, tra sonno e veglia, di sentirmi risuonare nella 
testa una lunga cantilena, dapprima vaga e confusa e poi, 
man mano, più chiara e più distinta, che a me, così assopito, 
empiva i sensi d’insolita dolcezza e l’animo di malinconia, 



come se avessi subito l’impressione delle note profonde e 
commoventi d’un organo lontano. Al lento ma continuo 
approssimarsi della melodia, il sonno fuggiva leggero dalle 
mie palpebre e, quando fui desto del tutto, potei distintamente 
udire il canto modulato da una voce fresca, nitida e pura. Non 
mossi il collo, né mi piegai per osservare. Temevo che il 
minimo movimento potesse far cessare il canto e far svanire 
l’illusione, come recitava una vecchia storia che ai fanciulli 
raccontavano le donne di casa. Cacciatore che dorme non 
piglia lepri gridò ad un tratto, interrompendo il canto, la mia 
sirena. Vedendomi scoperto, mi alzai. Mi trovai dinnanzi ad 
una svelta e graziosa ragazza che stava filando e cantando, 
mentre pascolava una dozzina di agnelle, quattro capre ed 
una giovenca. Aveva non più di quindici o sedici anni; quindi 
forme ancor troppo gracili e non abbastanza compite, perché 
la si potesse definire una bella donna. Ma l’aspetto era 
seducente; il pittoresco costume della sua valle nativa, 
semplice e pulito, le stava a pennello. Alta e snella, anca 
modesta, mano torinese e gamba parigina, benché senza 
guanti e senza scarpe, l’una e l’altra però, a dire il vero, un po’ 
abbrunite dalla nebbia e dal sole; occhi d’azzurro cupo, 
grandi, umidi; una capigliatura immensa del più bel biondo 
cinereo che fosse mai, ripartita in due lunghe trecce,legate in 
punta con un nastro di velluto nero, e cadenti giù per le spalle; 
infine denti di cane e labbra di rosa. Della voce non parlo, 
argentina davvero, soave e potente e precisa di giunta. Le 
dissi che se continuava a cantare le avrei fatto scegliere una 
delle cose che avevo nel carniere e, con una curiosità tutta 
infantile, si mise a frugare cavandone fuori una pernice, un 
fiaschetto ed una coppa, un portasigari ricamato a fiorellini di 
seta bianca e rossa, una mela, un piccolo corno da caccia, un 
frustino cerchiato d’argento, un astuccio di fiammiferi, un 
portafoglio con il permesso di caccia, un lungo coltello con 
guaina, un’edizione tascabile delle Notti Attiche, un’ampolla di 
ammoniaca, una doppia borsa di pelle piena di pallini, un paio 
di speroni ed infine un bel collare di cordovano fulvo, orlato di 



rosso, con inciso il mio nome su laminetta di rame appesa ad 
una catenella di acciaio. Scelse il collare per la capra bianca e 
mentre lo adattava al collo della gentile bestiola, cominciò a 
cantare la canzone che io trascrissi. Quando finì, il sole 
cadeva dietro la montagna ed io udiva il richiamo dei corni 
lontani. Risposi dando fiato all’olifante e, salutata la 
pastorella, mossi giù per la costa incontro ai compagni ”. 
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