
    Comune di Giovo
62a edizione Festa dell’Uva

Concorso letterario
XIV edizione 2019

IL SENTIERO DEI DIRITTI: STORIE, VIAGGI, SOGNI, ...
1° classificato

QB (quanto basta)
di Giuseppe Muscardini

    Partivo di notte: il cielo stellato, la brezza di luglio... Questo ed altro non mi destarono
subito da un sonno profondo. A gradi prendevo coscienza di me e di tutte le cose che mi
portavano a una nuova avventura, in luoghi nuovi, questa volta insieme a mio padre. Lui mi
svegliò. Accese la piccola luce e pose un fazzoletto logoro e sottile sulla palla dell'abat-
jour,  quasi  sospesa  sul  muro.  Stornai  il  viso  di  lato,  ma  lui  mi  chiamò e  capii  che  il
momento era giunto. Per stimolarmi a vincere il sonno, mi indicò l'Orsa Maggiore puntando
il dito in direzione della finestra aperta.  Disse che unendo quei punti con la fantasia si
poteva ottenere un Carro, ma che il groviglio lattiginoso di stelle avrebbe presto cambiato
posizione. Poi dalla tasca della giacca cavò fuori una piccola scatola di metallo, la aprì con
uno scatto e la luce bassa della lampada colpì l’involucro lucido di un certo numero di
capsule rosa. Con delicatezza ne dispose sul cuscino quattro e riprodusse esattamente la
costellazione dell’Orsa: quattro per il Carro e le restanti tre per il lungo traino ricurvo. Le
proporzioni  erano  perfette:  tante  pasticche  quante  erano  le  stelle  del  Carro  nella  volta
celeste. Durante il giorno affondava tre volte le dita nella sua inseparabile scatola e ne
portava alla bocca il contenuto: un rimedio per l’ipertensione di cui soffriva da sempre.
    Mi rannicchiai sul sedile posteriore dell'auto. L'Orsa cambiò posizione: la vidi prima sul
lunotto, poi riflessa nel deflettore e infine sul parabrezza, a corona della testa di mio padre.
I suoi capelli radi gli frustavano le tempie. Guidava calmo, quasi sorridente, e io mi assopii
al  pensiero che lui  seguisse gli  spostamenti  dell'Orsa.  Al risveglio tutto si trasfigurò.  Il
paesaggio era mutato: dalla pianura monotona e piatta, eravamo entrati in una cornice che
mi parve grandiosa, con monti alti e alberi fitti. La luce rischiarava l'abitacolo. Mio padre
tirò con forza il freno a mano.
   - Siamo arrivati? - domandai.
  -  Buon  giorno!  -  mi  disse  voltandosi  di  scatto.  Rideva  e  mi  asciugava  il  sudore,
districandomi con amore i capelli sulla fronte. Avevo dormito a lungo, per tutto il viaggio.
   - E il Carro? - chiesi seriamente.
   Mio padre rise di gusto.
   - Non c'è più. Sparito! - rispose.
Ero con lui, mi bastava. Aveva con sé qualche libro, li avevo visti nella valigia. Ma speravo
di non dover lottare con i libri, che potevano contendermi mio padre, amante di certi silenzi
a cui mi ero ormai abituato. 



   Prendemmo una camera nel piccolo hotel fuori dal Centro, ma abbastanza  comodo per
raggiungere a piedi la piazza del paese in pochi minuti.  Lui si muoveva con sicurezza,
scaricava i bagagli dalla macchina, parlava con tutti, apriva il portafoglio, e sempre dall'alto
mi  sorrideva.  Lo  invidiavo  per  quella  sveltezza  dei  gesti  piuttosto  singolare  per  me,
rassegnato agli impacci della scuola, alle buone maniere ad ogni costo, su cui mi maceravo
nel  continuo timore  di  sbagliare.  Ero libero di  fare  e  di  agire;  in  tutto  mi  copriva  lui:
bastavano quei gesti  sicuri  e  al  tempo stesso garbati,  per darmi un senso di protezione
infinita. Così iniziava la mia avventura con lui, che avventura non era perché priva di rischi
effettivi: con misura e padronanza di sé, lui avrebbe risolto facilmente ogni cosa.
   - Dove vuoi dormire? - mi chiese indicando due letti uguali, uno sotto la finestra. Pensai
che lui avrebbe scelto la parte più buia, e senza parlare deposi il mio animaletto di peluche
sul letto accanto alla vetrata. Scelsi quel letto per un solo motivo: da lì era facile scivolare
per rincantucciarsi al buio con lui, caso mai un temporale, una luce impietosa o il vento
forte, mi avessero svegliato nel cuore della notte. Mio padre mi avrebbe avvolto nelle sue
lenzuola  e  io  l'avrei  abbracciato  come avveniva  in  poche occasione  durante  l'anno,  da
quando lui e mia madre si erano lasciati. Da allora molte cose erano purtroppo cambiate,
alla stessa velocità con cui s'era trasformato il paesaggio in poche ore di auto. 
   Mi disse anche che oltre la montagna la gente parlava in modo diverso da noi. Per me era
già avventura, rischio: a poca distanza da lì c'era un luogo ignoto che mi stregava, ed ero
follemente curioso di scoprire se la gente che usava un'altra lingua avesse due occhi, il
naso, le orecchie, le gambe; o se invece fosse del tutto identica a me. Forse sognavo; forse
amavo sognare, e quelle speranze erano un semplice gioco inventato per me e per mio
padre. Non gli chiesi di andare oltre la montagna, ma lui capì che lo desideravo. Come
bambino avevo dei diritti, e per primo c’era quello di fantasticare. Lui lo rispettò.
  - Prima di partire ci andremo - aggiunse con il tono della promessa solenne.
  Prese a leggere il giorno dopo, quando ormai avevamo visto tutto di quel paesino in mezzo
ai monti, sparso attorno a una fiancata di confine. Sbirciava di tanto in tanto al di sopra del
suo libro, che teneva con entrambe le mani, appoggiando la costa sulla tovaglia a quadri per
non ungerlo durante il pranzo. In un attimo di noia, a metà del mio budino, provai a leggere
le parole del titolo.
   -  La...  coscienza di...  Zeno... - scandii lentamente, facendo fruttare le mie cognizioni
scolastiche della terza elementare.
   Mio padre sollevò lo sguardo e con grande tenerezza negli occhi mi gridò:
   - Bravo! 
   Non mi annoiavo più. Lui mi gratificava e per compiacermi posò il libro chiuso sulla
tovaglia, senza tenervi l'indice dentro. Così imparai un'astuzia e me ne servii: mio padre era
sensibile alle battute più spontanee e inaspettate, nonché all'interessamento che dimostravo
per  le  sue  letture.  Ebbi  anche  l'impressione  che  da  quel  giorno leggesse  meno  in  mia
presenza, preferendo parlarmi, passeggiare, correre... A tavola giocavamo ogni giorno con
le  sue  pasticche  miracolose,  formando  e  riformando  sulla  tovaglia  la  costellazione
dell’Orsa, fino a che non imparai a riprodurla a mia volta con impressionante esattezza.
   Qualche notte più tardi, svegliandomi all'improvviso dopo un sogno, vidi mio padre con il
libro in mano, alla luce debole di una lampada da tavolo, da cui pendeva il solito fazzoletto.
Sentendomi muovere nel letto, mi squadrò. Io richiusi gli occhi e finsi di dormire. Li riaprii
e  lo  guardai  nel  profilo,  disteso sopra le  lenzuola,  perso nuovamente nella  lettura.  "La
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coscienza di Zeno", ripetei adagio dentro di me, senza più incertezze. Poi avvenne questo:
fece cadere il libro sulle coperte, si premette a forcella il pollice e l'indice sulle palpebre e
subito dopo puntò il soffitto. Era una delle sue pause di autentica sofferenza, durante le
quali  niente  pareva  distrarlo.  Potevo  restare  anche  ad  occhi  aperti:  non  se  ne  sarebbe
accorto. Aprì ansimando la scatola di metallo e ad occhi chiusi introdusse nella bocca una
pasticca. Di lì a poco si riprese. Lo vidi poi sottolineare con la matita alcune righe del libro.
Coglievo mio padre  fuori  dalla  sua abituale  sicurezza,  pensoso e  sofferente  nella  notte
inondata dal silenzio. Lo coglievo, fragilissimo, alle prese con la sua malattia e con alcune
pagine  scritte,  in  parte  sottolineate.  Passò qualche  tempo prima che  spegnesse  la  luce.
Quando fu buio completo lo chiamai. Mi chiese se volessi andare da lui. Senza rispondere
lo raggiunsi in un attimo. Il suo abbraccio non fu diverso dagli altri. 
   Il penultimo giorno varcammo il confine. Restammo all'estero solo le ore necessarie per
leggere e sentire parole incomprensibili, che venivano dalla gola della gente, più che dalle
labbra. Poi la vacanza finì. In capo a qualche ora ritornammo nuovamente in pianura.
   Più tardi, da adulto, ritrovai quel libro in altra edizione. Lo lessi d'un fiato nella più utile
solitudine di un soggiorno ai  laghi. La diversità di mio padre adesso era anche la mia:
riuscivo a portare a termine un libro di oltre quattrocento pagine senza che questo potesse
tediarmi. Non so quale punto del volume avesse spinto quella notte mio padre a segnarne le
righe; ma voglio pensare che fosse un passo del quarto capitolo: 
Divenni buono buono e il ricordo di mio padre s'accompagnò a me, divenendo sempre più
dolce. Fu come un sogno delizioso: eravamo ormai perfettamente d'accordo: io divenuto il
più debole e lui il più forte.
   Così riesco a pensare a quella lontana vacanza ai confini con l'Austria in termini precisi e
non confusi. Ancora oggi, rileggendo Svevo, non posso togliermi dalla mente l’immagine
dell'Orsa Maggiore in una notte d’estate, né la direzione che il Carro indica a chi deve
scoprire le cose del mondo. In fondo basta poco per comprendere il mondo. Ingredienti:
memoria (q.b.), un libro, una tovaglia a quadri, sette pasticche in fila su una pagina a scelta
del libro. Lasciare riposare a lungo. Servire freddo.
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