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La luce comincio a danzare: tra poco si sarebbe spenta. Fuori gemeva il noce 
sull'aia, sotto le raffiche; scrosciava a tratti l'acqua sopra i coppi del tetto econ-
tra le imposte; i tuoni assordanti facevano tremare la casa, mentre la luce del 
fulmine guizzava attraverso ogni fessura. 

La lampada si spense. 
Nardo era incollato su quello sgabello accanto al focolare spento, ed avresti 

giurato che neppure il diavolo in persona sarebbe riuscito a smuoverlo. 
Gli occhi vitrei, fissi alla roncola appesa al vecchio chiodo sulla parete affu-

micata ... Come quella notte. Sull'acciaio, lustro, lungo il taglio affilato, guiz-
zava un balenio ad ogni lampo di folgore; e Nardo ne era affascinato ... Come 
quella notte. 

Un anno era passato; un anno giusto, e, come quella notte, urlava la tempesta 
sulla casa e sui campi. Anno di carestia e gia era poca la terra per camparci in 
due e quell'idiota di suo fratello voleva sposarsi, per giunta. Glielo aveva detto, 
con le buone e con le cattive, ma non c' era stato verso: era fissato e non vedeva 
altro che i biondi capelli della Marta. Sembrava, secondo lui, che il bel sorriso 
di una giovane donna sarebbe bastato per allontanare la disgrazia da quella ma-
ledetta casa. Quel sorriso avrebbe ridato vita a tutto ed a tutti ... e ci faceva su 
anche i progetti: Quando sara qui la Marta, tomando dal lavoro, troveremo la 
casa piena di vita; ci sara una tovaglia candida e una minestra fumante in mezzo 
al tavolo (pensa Nardo) e un letto di bucato ... e tutto in ordine, scopato e pulito 
che sara un piacere. E noi lavoreremo con piu lena, riusciremo a farci un gruz-
zolo e potremo allargare un poco il terreno, cosi si campera meglio. Poi alze-
remo di un piano la casa, come era nel progetto dei vecchi, e, intanto, chissa, 
anche tu troverai una ragazza per bene e verranno i figlioli ... Sara bella, allora, 
la vita! 

Nardo non poteva sopportare quei discorsi da idiota. Ci voleva altro che il 
sorriso di una paffutella bionda per mettere in sesto le case! La proprieta era 
troppo piccola per due e quello ci voleva portare altra gente! 

Perdio - gli aveva gridato - non capisci che qui c'e posto per uno solo? Son 
passati quei tempi! La terra non rende piu come una volta. I..:unico modo per ri-
solvere le case, te l 'ho gia spiegato, sta nelle carte. Con una partita sara tutto 
fatto. Chi perde fa fagotto e va a sistemarsi altrove. Il mondo e grande. 

E lui niente; fissato che bisognava restare uniti e che ci voleva una donna in 
casa. 

*) Di Pier Riccardo Frigeri si riproduce un racconto compreso nella sezione Divaga zioni brevi, tratto dal vo-
lume L'ora dei cani randagi, Edizioni Cenobio, Lugano 1964, pp. 67-71 (cfr. ii testo di Mario Agliati a p . 108). 
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In quella nottataccia, l'anno prima, aveva ruminato tutto questo, mentre la 
furia degli elementi annunciava la carestia e quell'idiota era andato dalla sua 
Marta a fare l'amore. E sarebbe tomato fradicio a dire che il sorriso di una 
donna avrebbe fatto chissa che cosa ... avrebbe arginato il fiume, avrebbe rial-
zato le messi, avrebbe rifiorito il frutteto. 

Se lo avesse almeno ingoiato, il fiume, che ormai, a giudicare dal rumore, 
doveva aver raggiunto il livello del ponte. Allora tutto si sarebbe risolto; sarebbe 
rimasto solo e padrone di fare come meglio credeva, senza presentare conti a 
fine d'anno, senza dividere il magro guadagno. In seguito, chissa, magari 
avrebbe potuto sposarsi e la Marta, in fondo, non gli dispiaceva: con quel viso 
di pesca, quei capelli color delle spighe mature e quella came bianca come il 
latte. 

Invece no, la voce del fratello, tra gli schianti, gli scrosci e i boati: «Nardo! 
Nardo!» - aveva gridato. 

Nel buio, incollato sullo sgabello, accanto al focolare spento, gli occhi vitrei 
fissi alla roncola che pendeva dal vecchio chiodo e rifletteva a tratti i bagliori 
della folgore. 

Nardo non aveva risposto ... fissava la roncola. 
Il fiume avrebbe potuto travolgerlo e non si sarebbe trovato neppure un pelo, 

come per tan ti altri. Il fiume ... come per altri. 
Ma il grido era cessato e sulla porta spalancata di schianto era comparso il 

fratello. E lui con quella roncola in pugno era balzato sopra la sagoma nera ed 
aveva colpito, senza misericordia, finche il corpo si era affiosciato sulla soglia. 
Poi, afferrato un piede, aveva trascinato il fratello dietro la stalla e, spintolo nel 
pozzo nero, annaspando nel buio, sotto la sferza della pioggia, era tomato in 
casa. Poi ... non ricordava piu nulla. 

Il mattino era arrivato il cugino della Marta e l'aveva scosso violentemente, 
e lui era coricato per terra, accanto il focolare spento. 

- Dov'e tuo fratello? 
Lui, gelato fino al midollo, battendo i denti, aveva risposto: 
- Chi lo sa? Ho aspettato tutta la notte. 
Il cugino di Marta aveva arricciato un po' la fronte, si era seduto sullo sga-

bello e, appendendo la roncola al vecchio chiodo, aveva aggiunto: 
- I..:ho trovata sulla soglia, come mai hai lasciato la porta aperta? Devi aver 

passato una bella notte ! 
Nardo si era sentito mancare il fiato ed il suo sguardo era corso alla porta. 

Nulla, l'acqua furiosa aveva cancellato tutto e il pavimento era stato lavato per 
un buon paio di metri all'intemo della stanza. Il suo sguardo era corso allora 
alla roncola, lustra come non mai. Si era alzato a stento da terra ed aveva co-
minciato a passeggiare, il mento inchiodato al petto. Forse aveva fatto un sogno, 
un brutto sogno. 

Si era rivolto all'ospite inatteso: 
- None stato a casa vostra, iersera? 
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- Appunto, e la Marta non voleva lasciarlo tornare, a quell' ora e con quel 
tempo, ma lui disse che non poteva fermarsi perche tu avresti pensato male ... La 
Marta non voleva, e stamattina mi ha implorato che venissi a vedere, perche 
aveva un brutto presentimento. 

- II fiume non perdona ... e non si trovera neppure un pelo ... come per tan ti 
altri. Adesso lasciami solo, lo so che voi non ne avete colpa, mio fratello pren-
deva tutte le cose alla leggera, e gli e costata cara questa volta. 

Piano piano Nardo si era convinto che proprio aveva fatto un brutto sogno e 
ogni tanto affilava la roncola arrugginita, ma non riusciva ad usarla, come non 
era piu riuscito a passare dietro la stalla, accanto al pozzo nero. 

Un anno era passato, un anno giusto, e, come quella notte, il tempo si era gi-
rato al brutto e d'improvviso l'inferno aveva scatenato tutte le sue forze, la luce 
s'era spenta e brillava ai lampi della roncola, raggelandogli le ossa. II sangue 
pareva abbandonare le membra intirizzite per salire alla testa. Tutto il sangue, 
anche quello del fratello che l'acqua aveva lavato. Egli urtava contro le tempie, 
in un violento pulsare, mentre gli schianti del fulmine laceravano l'aria, e geme-
vano i rami sotto il vento e la pioggia. 

Come quella notte, gli parve di udire il grido : «Nardo! Nardo!». 
Laporta si spalanco d'un tratto e Nardo, afferrata la roncola, balzo verso la 

soglia. Lo investi uno scroscio di pioggia. Era il vento. Torno a sedere, riappese 
la roncola, strinse i pugni contro le tempie, ma il grido disperato riecheggiava, 
come quella notte: «Nardo!». Guardo la roncola : il taglio dell'acciaio s'era fatto 
oscuro e stillava lentamente sangue. Si lancio allora verso l 'uscio spalancato e 
corse verso il fiume urlando disperato: «Mario! Mario!». E il fiume, a giudicare 
dal rumore, doveva aver raggiunto il livello del ponte e non si sarebbe trovato 
neppure un pelo, come per tanti altri. 
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