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IL BAMBINO CHE GUARDAVA
IL TRENO
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I vostri figli non sono vostri.
Sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di se stessa.
Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi.
E, benché vivano con voi, ciò non di meno non vi appartengono.
Kahlil Gibran
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A Matteo,
il mio bambino indaco,
affinché il suo colore
non sbiadisca mai.
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PARTE PRIMA
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I

Il treno sfrecciava lungo la ferrovia, muovendo l’aria con
gran velocità, senza lasciare a Gabriele il tempo di mettere a
fuoco quell’immagine.
Il ragazzo si trovava sulla sommità di una collinetta, dalla
quale poteva osservare il movimento frenetico della stazione
di Peschici, ignaro che sua madre lo cercasse già ormai da ore.
Quando aveva qualcosa che gli frullava per la testa, qualche
cosa che non riusciva bene a definire, si rifugiava lì.
Ogni volta.
Immerso nel vento e da quella posizione, si sentiva libero di
sognare e d’immaginarsi lontano dalla quotidianità, che per i
suoi dieci anni, era già fin troppo pesante.
Era un bambino indaco; un bambino che difficilmente potevi inserire in un gruppo perché si discostava sempre e comunque dalla media dei comportamenti, sembrava avere in testa
tutt’altro rispetto alle comuni aspettative di genitori e insegnanti.
Così capitava che prendesse la bicicletta e si recasse lassù.
Lì non si sentiva giudicato, poteva essere se stesso e poteva
dipingere il mondo in qualunque modo, purché potesse esprimere quell’immenso spazio che celava dentro.
Un immaginario incompleto, come un puzzle interminabile
e unico al mondo.
Infiniti frammenti di un tutto incomprensibile ai più che si
faceva spazio con delicatezza e con incoscienza, affinché potesse vedere la luce.
La madre, una donna spigolosa e rigida, non l’aveva mai accettato fino in fondo; non aveva mai perso occasione per forzarlo ad essere altro.
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Ma esserne madre non era stato facile, e mai lo sarebbe stato.
Il primo giorno di scuola, nel cortile dell’edificio, i futuri
compagni erano intenti nel mostrare, gli uni agli altri, la marca del proprio nuovo zainetto, mentre lui stava in disparte con
lo sguardo stralunato, perso nel nulla.
Osservava semplicemente il volo di alcuni merli, che si spostavano di albero in albero, alla ricerca di materiale per costruirsi un nido.
Gli occhietti azzurri e vispi si muovevano di fronda in fronda, lentamente, ritmicamente, e il gran vocio dei compagni, il
rumoreggiare dei genitori in ansia per il fatidico traguardo
verso la scuola primaria, non lo toccava nemmeno.
Eccolo immerso nel suo limbo, incurante della madre, che lo
strattonava verso gli altri, nel tentativo di spingerlo a essere,
una volta per tutte, ciò che non era mai stato, né mai sarebbe
divenuto.
Si trattava solo di comprenderlo.
Di amarlo con tutto il bagaglio che aveva dentro, inespresso
per lo più, poiché circondato da persone che non erano mai
entrate nella sua lunghezza d’onda.
Sarebbe davvero solo bastato un gesto, una mano tesa, un
sorriso, null’altro.
Invece, quella mattina, come le precedenti, aveva la sensazione di essere giunto sul pianeta Terra per sbaglio, per un errore, un calcolo fatto male, e si chiedeva, nella sua testolina
così fragile, il perché di tutto ciò.
E quando la madre con irruenza si rivolse a lui: «Gabriele!
Ma dove hai la testa? Dove guardi? Non vedi che il signor
preside ha ordinato di mettersi in fila per l’appello? Muoviti!»
in lui intervenne una consapevolezza che lasciava spiazzati,
così che rispose semplicemente: «Lo so mamma, non appena
sentirò il mio nome mi avvicinerò, perché avere fretta, c’è tutto il tempo!»
Tutto il tempo necessario, tempo che evidentemente la sua
mamma non aveva o non voleva trovare.
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Così, sbigottita, si zittiva piccata, sperando che dal giorno
successivo tutto cambiasse.
Ma non cambiava.
Si diceva che un giorno o l’altro l’avrebbe portato da qualcuno di bravo, perché forse c’era qualcosa che non andava,
non andava proprio.
Il padre, Michele Sparsi, al contrario, lo adorava.
Aveva addosso, come il figlio, quella semplicità che la terra
dove era nato gli offriva da sempre.
Appartenevano entrambi a quella terra.
La madre Terra che regalava frutti e tramonti, sogni e illusioni, fatiche e risultati.
Era un uomo semplice, dai modi un po’ rozzi, un uomo di
campagna, cresciuto nella parte sud del promontorio del Gargano, ove da giovane si era dedicato a un’attività agricola.
Curava gli oliveti, per produrre olio con la tecnica della
spremitura a freddo, che poi rivendeva in tutta la penisola.
L’attività era ben avviata e gli offriva enormi soddisfazioni.
Nel contempo eseguiva lavoretti manuali, finalizzati alla realizzazione di ceste in vimini, da commerciare nei mercati
della zona.
I suoi prodotti erano davvero graditi, poiché ancora conservavano quel sapore tipico delle tecniche di una volta.
I coniugi avevano preso casa nelle vicinanze di Peschici,
dalle parti della ferrovia; una cascina ristrutturata e non lontana dalla terra che, con fatica, si era guadagnato, dopo anni di
sacrifici.
Anni in cui il clima non sempre benevolo, i pochi fondi statali messi a disposizione delle aziende agricole e la concorrenza spietata esercitata da altri prodotti, che nulla avevano
dell’odore di quei posti, davano del filo da torcere.
La signora Sparsi l’aveva conosciuto proprio in una fiera di
prodotti caserecci a Monte S. Angelo, dove aveva esposto la
sua merce in bella vista.
La donna era uscita di casa, incuriosita dal movimento e dalla confusione creata dall’evento, che tra l’altro era stato organizzato dal padre, assessore alla cultura del paese.
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Era una ragazza raffinata, di buone maniere, fin troppo metodica e impostata, rispetto alla gente che si trovava dietro alle
bancarelle.
Si aggirava guardinga tra gli espositori, spinta dal desiderio
di acquistare un oggetto artigianale, per abbellire la sala da
pranzo, su commissione della madre.
Fu proprio mentre cercava qualcosa del genere, che s’imbatté in Michele.
Si trattava della terza bancarella che scrutava senza risultato
e finalmente, scorgendo l’uomo armeggiare da sotto il bancone, ponendo al meglio tutto ciò che aveva a disposizione, trovò ciò che cercava.
«Vedo che lei è ben fornito, a differenza di altri...» gli disse
sottovoce.
Lui si levò immediatamente in piedi e colto di sorpresa, trovatosi di fronte a quella donna bella e d’altri tempi, così compita e educata, disse di getto: «Beh, non saprei, faccio solo del
mio meglio! È comunque tutta opera delle mie mani, umili e
consumate dalla terra.»
«Non c’è che dire, le faccio i miei complimenti, pare di
scorgere le nervature dei materiali, e forme inconsuete, nelle
sue creazioni. Vorrei acquistare proprio questa!» disse indicando una cesta leggermente ovale poco profonda, che avrebbe posto al centro di un gran tavolo da pranzo, in legno scuro,
facendo contenta la madre.
«Perfetto!» disse l’uomo, presentandosi ora deciso, con un
piglio al quale non era abituato. Mentre incartava l’oggetto si
presentò: «Mi chiamo Michele, Michele Sparsi, con chi ho il
piacere di parlare?» porgendole nel contempo la mano destra.
La donna, per nulla intimidita, allungò la mano sottile e pallida, dicendo di essere Chiara Ventagli, mentre lui la fissava,
con i suoi occhi scuri, usciti dal buio della sera.
«Ah, ma il suo cognome, Ventagli, non mi è nuovo, è per
caso parente dell’assessore Giorgio Ventagli?»
«Sì, veramente si tratta di mio padre! Lo conosce?»
«Certamente, è grazie a lui che siamo qui oggi! Una persona
squisita!»
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«Oh, grazie, lo credo anch’io!» gli rispose, facendosi subito
rossa in viso.
Chiara allora aprì il portafoglio, per pagare il dovuto, poiché
si stava facendo tardi, ma l’uomo la interruppe dicendo che
per questa volta avrebbe offerto lui, per rispetto dell’assessore
- non se ne parlava neppure - poi in seguito, se avessero avuto
altre occasioni di fare affari, non ci sarebbe stato alcuno sconto; sorridendo sornione, già pregustandosi il prossimo incontro con quella donna così attraente.
Portava i capelli sciolti, ritti sulle spalle, color castano chiaro, un bel portamento, alta e snella, con gli zigomi ambrati e
poco trucco, gli abiti erano di semplice fattura ma ben abbinati e le davano un tocco quasi principesco.
Da quella volta si videro spesso, finché decisero di fidanzarsi.
Lui fu il primo uomo per Chiara, e la loro relazione fu subito appoggiata dalle rispettive famiglie, nonostante l’aria ingenua e primitiva di Michele, molto differente dagli ambienti
ove Chiara era cresciuta.
Si sposarono pochi mesi dopo e si spostarono verso Peschici, per aprire un’attività similare a quella che l’uomo già possedeva nella zona di Mattinata.
Michele sentiva che era il momento di ricominciare; diede
in gestione la vecchia attività a un fratello, che avrebbe loro
garantito una buona somma per le spese iniziali.
Gabriele era nato dopo diversi anni dal loro trasferimento,
poiché i primi tempi dedicarono anima e corpo al lavoro.
La donna teneva i conti e seguiva la parte burocratica
dell’impresa, mentre il marito si occupava dell’uliveto, dei
vimini e delle attività manuali.
Michele amò quel figlio dal primo momento in cui lo vide,
lo desiderò e lo volle per tutti i nove mesi; una gravidanza difficile, in cui più volte temettero il peggio, a causa di dolori
lancinanti che colpivano Chiara ogni volta che tentava di fare
il minimo sforzo.
La donna trascorse quasi tutto il tempo a letto, in un casolare
presso la tenuta del marito, tanto per non rimanere sola.
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Lui non avrebbe mai potuto interrompere l’attività, e nemmeno lei poteva sopportare di rimanere nel loro appartamento,
separata dal marito.
Fu così che Gabriele, già ancor prima di nascere, respirò
l’odore dei campi, degli ulivi, udì il suono delle cicale, si cullò con il rumore del mare, all’aria secca e al vento caldo delle
lunghe giornate estive, e ciò condizionò indissolubilmente il
suo destino.
Poté immergersi, sin dal grembo materno, in una natura che
a volte pareva stravolgere tutti i programmi, nel tempo di un
temporale improvviso e inaspettato, benedetto da chi attendeva acqua da settimane; nel tempo di un sole giallo oro che faceva rinverdire i frutti nel giro di pochi giorni, olive grosse,
carnose e sode, pronte per la spremitura.
Gli affari andavano davvero molto bene, c’era ancora in
quel periodo la voglia di acquistare un qualcosa d’integro e
soprattutto verace.
I primi passi del piccolo trovarono cornice perfetta all’ombra di un ulivo, il suo preferito.
Si snodava di fronte all’ingresso del casolare, aveva il tronco contorto dal sole e tendeva a sinistra, i rami intrecciati e ricurvi, carichi di foglie fini e setose, differenti da quelle di tutte le altre piante.
Le olive, erano di un colore più acceso, come dipinte con
tempere a olio sui toni del giallo scuro e del verde chiaro.
Il bambino, alzando la manina destra, indicò la cima di
quell’ulivo, come per volerci salire sopra, muovendo pochi
passi che riempirono di gioia i genitori, spettatori increduli del
suo primo traguardo.
Col tempo però, soprattutto con l’inizio della scuola dell’infanzia, cominciarono i dubbi, almeno per la madre.
La rigidità di Chiara non era riuscita a stemperarsi con l’aiuto della natura circostante.
Maggiormente a causa del figlio, che era diverso da tutti gli
altri.
Gabriele, a detta delle insegnanti, trascorreva troppo tempo
in disparte e non aveva molto interesse nel mostrarsi.
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Non rispettava i comandi, quando si trattava di mettersi in
fila, di riporre i giocattoli o i materiali di uso comune, di concentrarsi su un’attività alla volta.
Desiderava sempre agire in altro modo, magari giusto, ma
diverso.
Il più delle volte il suo atteggiamento contrastava enormemente con quello della maggior parte dei compagni. Laddove
tutti tentavano di emergere, lui preferiva rimanere nella mischia. Dove i più facevano capricci, lui non aveva reazioni.
Quando era ripreso per qualcosa o era costretto a svolgere
un’attività che non gradiva, s’irrigidiva e poteva tacere per ore
rifugiandosi in un mondo che alle figure adulte pareva inaccessibile.
I genitori furono immediatamente messi al corrente dei comportamenti di Gabriele, che per altro pareva un piccolo
dall’intelligenza sopra la media, dotato di enorme senso artistico e musicale.
Non si trattava solo di questo. Erano preoccupate perché non
riuscivano a trovare un modo per far si che s’integrasse nel
gruppo, così che si facesse delle amicizie e intraprendesse delle relazioni.
Temevano ci fosse qualcosa che loro sfuggisse, qualcosa
che il bimbo non volesse dire, se dell’altro c’era.
Capirono ben presto che non c’era davvero null’altro, oltre
quegli occhi azzurri come il mare, profondi e muti, non c’era
altro che un bambino che, a modo suo, voleva vivere come
poteva, osservando la vita degli altri da una prospettiva particolare sconosciuta alla maggior parte delle persone che aveva
attorno.
Bisognava solo saperlo valorizzare, trovare il modo di coinvolgerlo.
Il problema fu che Chiara, troppo inquadrata, non accettava
le peculiarità del figlio.
Non ne voleva sapere.
Gli inculcò fin dai primi anni di vita, che per andare bene
nella vita, avrebbe dovuto conformarsi al volere della maggioranza, fare parte del gregge, non uscire dagli schemi mentali
che la società imponeva.
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Discorsi davvero impossibili da comprendere per chiunque,
figuriamoci per un bimbo come lui.
Così, ogni volta che il suo comportamento non ottemperava
le aspettative, manifestava la sua rabbia, alzando il tono di
voce e punendolo inutilmente.
Quella sera si era allontanato da casa alle cinque del pomeriggio, la madre l’aveva sottoposto all’ennesima scenata, mentre il padre era ancora all’uliveto.
Gabriele era in difficoltà per il fatto di non essere il bambino
che la sua mamma aveva tanto desiderato.
Lo percepiva, non si comprendeva come, ma era così.
Era però disposto ad aspettare, con il tempo, forse, lei gli
avrebbe dimostrato il suo amore.
Così si prendeva lo spazio di quella biciclettata, fino alla
ferrovia, per ritrovare la natura da cui era venuto, quella che
aveva assaporato e conosciuto fin da subito, i luoghi dove poteva fantasticare indisturbato, e attendere il suo treno, senza
essere tradito o abbandonato.
A volte gli toccava aspettare fino a due ore, poiché il tragitto
era poco battuto.
I treni partivano da San Severo, in direzione Peschici, e
quando stavano per arrivare, il silenzio della campagna alle
sue spalle si rompeva improvviso, dando spazio allo stridere
dei freni sulle rotaie, dando spazio a qualcosa di forte e di
secco, qualcosa che potesse scuoterlo e distrarlo.
Quel vento impetuoso lo faceva volteggiare e mentre osservava le persone che scendevano e che salivano dalle poche
carrozze, già si sentiva meglio.
Allora si rimetteva sulla bicicletta e rientrava a casa, dove la
madre lo attendeva in ansia per l’ennesima fuga.
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