
CAPITOLO 1
ANTONIO, CIOÈ SERGIO

L’immagine è netta, persino viva, malgrado quella riportata
a galla dalla memoria sia una fotografia dai bordi smangiuc-
chiati, in bianco e nero, degli Anni Cinquanta. La casa canto-
niera è sempre la stessa. Forse l’hanno solamente ritinteggiata,
rispettando il d’antan del rosso mattone. Identica la vegetazio-
ne, probabilmente più fitta di allora perché meno avvelenata dai
mefitici gas di scarico prodotti da automobili e da camion,
adesso rarissimi. Accosto, infilando una piazzola naturale tap-
pezzata di erba e di sassi, dopo aver strapazzato il ricordo che
dormiva placidamente sul fondo del pozzo. Sarà proprio questo
il punto preciso? Lo è, difatti. Sul serio. Chilometro quattordici
del passo del Bracco, statale Alessandria-La Spezia. Il mare,
sotto. Il cielo, sopra. Nebbiolina, intorno. Nessun suono.
Troppo in alto anche per le cicale. Era completamente diverso
mezzo secolo fa. E non soltanto se osservato dallo sguardo
curioso di un bambino al quale la sola idea del colle suggeriva
l’immagine di un gigante con la testa tra le nuvole. L’autostrada
era ancora nelle buone intenzioni degli ingegneri. Raggiungere
le spiagge delle vacanze, per chi abitava al nord, voleva dire
dover scalare e  scavalcare le montagne. Tanti dei nostri vecchi
non avevano mai visto il mare. 

Questa volta era andata. Forse. Perlomeno la sensazione
era di avercela finalmente fatta. Beata e santa preghierina
“Dolce cuore del mio Gesù...”. Proprio come sussurrava
nonna Caterina affacciata sulla testa del bambino che poggia-
va sul cuscino gonfio di lana e con i suoi occhi disperatamen-
te aggrappati a un angolo segreto della cameretta pur di non
dover prendere sonno. “Nonna, per favore, raccontami del
mago ancora per un poco di tempo.” “Fai il bravo, dormi, che
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frenato all’improvviso, urlava il proprio dispiacere fuoriserie.
Il clacson suonato dal camionista al seguito che protestava per
la manovra azzardata. La piazzola di erba e di sassi. Stop.
Tutto secondo un copione ben sperimentato ed ineludibile.
Chilometro quattordici. Appena un tornante prima della cima.
Finiva sparsa lì, su quel prato di erba selvatica e a due passi
dalla casa cantoniera, la zuppa calda del mattino. 

Zio, pardon Sergio, non ci faceva oramai caso né si allar-
mava più di tanto. Sapeva già in partenza che tanto sarebbe
finita alla solita maniera, puntualmente, in quel preciso tratto
della strada della quale non era comunque possibile fare a
meno essendo quello il percorso obbligato per chi avesse
intenzione di raggiungere Viareggio, da Torino. Era una delle
nostre tante gite fuori stagione. In Versilia non fa mai vera-
mente freddo e già sul confine del tempo che segnala l’agonia
dell’inverno la gente, di giorno, va in giro sulla passeggiata
del lungomare e persino nella pineta in maniche di camicia e
con il golfino arrotolato intorno alla vita. Sabato e domenica
a casa dai nonni paterni. L’ altra mia famiglia. Quella toscana.
L’ altra metà del mio cielo dove la differenza stava, soprattut-
to, nel fatto che lì con il desinare avrei mangiato pane senza
sale, a fette sottili, e non “quello italiano” che trovavo in tavo-
la a Torino, sotto forma di michetta o di biova. Due giorni di
vacanza per un lesto andata e ritorno in compagnia di mio zio. 

Sì insomma, l’uomo che dovevo rigorosamente ricordare
di chiamare Sergio, mortificando un poco il concetto di paren-
tela malgrado fosse fratello di mio padre. Non che lui rinne-
gasse il rapporto di sangue. Al contrario. Il concetto di clan è
sempre stato radicato, in tutti noi, con l’intensa tenacia dell’e-
dera selvatica aggrappata al muro. Il fatto è che quella parola,
zio, lo faceva sentire vecchio o, comunque, non sufficiente-
mente adeguato al ruolo di fratello maggiore che amava reci-
tare nei miei confronti. Uno zio, per esempio, mai si sogne-
rebbe di portare a spasso nei giorni di festa sotto i portici di
via Roma a Torino un nipotino di sette anni e, incrociando un
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domani c’è la scuola e se prendi la medaglia ti compero
Topolino e anche un cremino di cioccolata. Dai , ripeti. Dolce
cuore del mio Gesù...” Era il segnale. La giornata stava finen-
do. Come quella che l’aveva preceduta. Come quella che
sarebbe arrivata all’indomani. La voce della brava donnina
modulava tenerezze, insieme con quella dell’uccellino mec-
canico della radio accesa, in cucina dove nonno Giuseppe
aspettava la notte fumando il sigaro e leggendo attentamente
i necrologi sulle pagine locali della Gazzetta del Popolo. 

Macché, tutta un’illusione. Non era andata bene per nien-
te. La colazione del mattino, caffelatte e fette biscottate sbri-
ciolate dentro, cominciava ad agitarsi maledettamente nello
stomaco risalendo, per una lenta e incontrollabile tortura, fino
in gola. La preghierina, così, si trasformava lìpperlì in un’in-
vocazione affannosa diretta ad altri padroni del cielo. Ci vole-
va una donna. Occorreva l’intervento di una mamma, in soc-
corso. “Madonnina mia, fai la grazia. Che non succeda, per
una volta. Per questa volta, almeno.” Ma erano curve e con-
trocurve costruite apposta dal diavolo in persona, quelle.
Forse l’inferno doveva essere proprio così anche se don
Gianni, all’oratorio, lo spiegava diverso. E il fumo nero che
usciva dai tubi delle marmitte dei camion, uno in fila all’altro,
solo a vederlo faceva levitare ancora di più il senso di nausea
già fortissimo.

“Zio, per favore, fermati che sto per vomitare.”
“Quante volte te l’ho detto, non chiamarmi zio. Sergio.

Sono Sergio e basta, anche per te.”
“Vabbè, scusa, però fammi lo stesso il piacere. Non resi-

sto più.”
La strada, curva e controcurva, era il teatro di posa per un

film accelerato alla Ridolini. La testa girava, insieme con tutto
il resto. Allora, con qualche gemito strozzato, cominciavano a
scendere le lacrime. Gocce salate dalla sofferenza fisica, dalla
rabbia impotente, dalla vergogna infantile. Poi, subito, lo sca-
lare lesto ed esperto delle marce. Il motore della Giulietta che,
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“La chiami parola, ma per me è una parolaccia. Mi è scap-
pata l’altro giorno con papà che così mi ha dato una sberla,
mica una caramella.” 

“Infatti non sta bene sentirla uscire dalla bocca di un
bimbo. In quanto alla sberla... debbo parlare con Pino, mio
fratello. Se lui è stato allevato a ceffoni non è il caso che repli-
chi con te. Beh, intanto prendi questa cingomma alla menta
che così ti rifai il palato.”

“I miei compagni di scuola lo chiamano cicles o gomma
americana.”

“In Toscana, da noi, è la cingomma. Mastica. Ma guarda
quella macchina, che fa? Merde! Ecco, tutto bene. Vedi che
porta fortuna? La prima volta l’ho urlata quando sono caduto
dalla bicicletta, nel motovelodromo di Torino, mentre stavo
facendo la volata. Ero un buon corridore da pista, sai. Credo
che avrei potuto fare fortuna sfidando la vita in sella a una
bicicletta da corsa. La mia era una Dei, tutta nera con pipa tri-
colore. Roba da campioni. Avevo impegnato la camicia pure
di averla.”

“La camicia, Sergio?”
“È un modo di dire. Significa che costava un sacco di

soldi. Ma io, allora, credevo tantissimo di poter diventare un
corridore di grande successo.”

“Anche nonno Italo dice sempre così.”
“Già. E non ha torto. Correva con Binda e Guerra. Faceva

il gregario. Niente male. Vinse anche una tappa del Giro
d’Italia. Ma con due figli, tuo padre e la zia Lilia, lo sport era
un lusso a quei tempi. Poi arrivò il terzo, io. Finì il suo sogno.
La terra è dura da lavorare. Così mi ero messo in testa io di,
come dire, vendicarlo domando il destino.”

Eri bravo, Sergio...
“Diciamo che di gare ne vincevo, anche se per farlo dove-

vo marinare la scuola e andarmi ad allenare la mattina.
Quando mio padre e mia madre, insomma i tuoi nonni Italo e
Virginia, vennero convocati dal preside dell’Avogadro e furo-
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paio di belle madamin in struscio pomeridiano, spingerlo “a
vedere di che colore hanno le mutandine quelle due signori-
ne”. Non mi facevo pregare e mi infilavo sotto le gonne.
Ripensandoci credo che quello, per lui, fosse un bizzarro
metodo per rimorchiare. Talvolta se non quasi sempre la tatti-
ca osé si rivelava vincente e, infatti, succedeva che si finiva
tutti e quattro seduti nel bar Fiorio, quello in via Po adorato da
Cesare Pavese, davanti a una cuccuma di cioccolata fumante
con panna appena montata a parte. E le ragazze sembravano
proprio niente dispiaciute, almeno non quella che l’ospite
inatteso mostrava di preferire, dalla compagnia di Sergio e di
quel bimbo che era stato usato sfacciatamente come inconsa-
pevole esca per la pesca miracolosa.

Che poi, per dirla come veramente è, il suo nome non era
neanche Sergio. Carta di identità alla mano. Antonio
Bernardini, nato a Parigi. L’anagrafe non mente. L’avevo sen-
tita ormai un sacco di volte quella storia. Eppure non avrei
mai finito di ascoltarla perché, oltre a trovarla affascinante
come un’autentica fiaba, sentivo che mi apparteneva certa-
mente per diritto di discendenza. E anche a lui, a Sergio, gar-
bava riproporla e rimestarla come la deliziosa e insuperabile
ribollita al cavolo nero che era il cavallo di battaglia di nonna
Virginia, allorché decideva di mettersi all’opera, sui fornelli
della stufa a legna, nella sua cucina della cascina a
Marginone. E quel racconto, puntuale proprio come il mio
dare di stomaco al chilometro quattordici, mi affascinava e mi
distraeva permettendomi almeno di pareggiare il risultato
della partita con la violenza subdola dei tornanti aggrediti
dalla nostra Giulietta bianca, lungo la discesa che portava
verso il mare di Lerici dalla cima del passo del Bracco. Ai
bambini piacciono le favole. E quella era una fiaba vera.

“Dici sempre merde perché sei nato a Parigi, non è vero
Sergio?”

“Forse sì. So manco quando ho cominciato, però, a usare
quella parola. Cioè, credo di ricordare però...”
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Gemma sta per figliare...”
“Dopo. Ci andiamo, eccome. Ma per sera. Prima ci fer-

miamo a Viareggio. Anzi, a Focette dove devo incontrare una
persona. Sai, Marcolino, sarà proprio un giorno speciale que-
sto. Almeno lo spero e così tocco ferro. Dai, sciocchino di un
nipote, dammi la tua testa dura. Merde!”

Il mare è sempre bello. Fuori stagione ancora di più.
Addirittura fantastico per un bambino di città che ha la fortu-
na di poterlo vedere, magari anche toccarlo lasciandosi carez-
zare la punta dei piedi scalzi giocando sul bagnasciuga, men-
tre i suoi amichetti, lasciati in città, al massimo possono farsi
portare al cinema al sabato pomeriggio, la sciarpa intorno al
collo e il berretto di lana fin sopra la punta del naso. Oltre la
montagna è decisamente un altro mondo. Lesta la discesa, il
tempo ingannato dal racconto di Sergio. Il buonumore aveva
guarito anche il male alla pancia e adesso sentivo che avrei
mangiato volentieri qualche cosa. 

“Buongiorno, Bernardini, e bentornato. Ciao piccino, sei
cresciuto dall’ultima volta. Il tavolo è quello solito, accanto
alla vetrata della terrazza. Abbiamo muscoli eccezionali, oggi.
Vi ci metto anche telline e una manciata di datteri, a parte. Poi
un bel fritto di paranza. È stata ottima stanotte la pesca, per
Giorgio. Il tempo di ordinare, in cucina, alla Leda e torno da
voi. A proposito, che tempo fa su al nord?”

Sempre gentilissimo Mario, della Calata a Lerici. Con
Sergio, ma anche con papà e mamma in estate. Quella del
ristorante a bordo mare prima di entrare in toscana era tappa
tradizionale. Uscivamo affamati, dalla Seicento colore azzur-
ro carta da zucchero, consumata la metà del lungo viaggio. Il
sole, attraverso i vetri, era già sufficientemente caldo.
L’acqua, tinta verde bottiglia, di una trasparenza unica. Il pas-
sare dei cinquant’anni non hanno procurato danni irrimedia-
bili in questo piccolo e magico angolo del mondo.,

“Visto che roba, Marco? Qui si ricomincia a vivere sul
serio. Altroché Torino! Sento proprio che è arrivato il momen-
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no messi al corrente che nessun professore da mesi mi vede-
va in Istituto scoppiò il finimondo. Loro a quel tempo aveva-
no lasciato la campagna e lavoravano come ciuchi per man-
dare avanti la trattoria che avevano aperto insieme con tuo
padre e con nostra sorella a Torino.. Loro sbucciavano patate
dal mattino alla sera. Io facevo la bella vita. La bici da corsa
finì in cantina. Ma, sai, ero il cocco di Italo e la punizione
durò poco. Diventerò un campione di ciclismo, sognavo e
dicevo. Mi svegliai all’ospedale più di là che non di qua, quel
giorno della volatona insieme con altri pazzi pistard come me.
È un vero miracolo se il vostro figliolo è ancora vivo, sentii
dire dal medico a babbo e mamma attraverso le bende e il
gesso che mi facevano sembrare una delle mummie che stan-
no al museo egizio. Mi scappò di sussurrare ‘merde’ anche
allora, sottovoce. Vedi, Virginia, non ti preoccupare e smetti
di piangere perché Sergio sta bene. Saggio filosofo, tuo nonno
Italo. Rimase sospesa nell’aria quella parolaccia. Un termine
che, da quella volta, ho sempre usato come portabuono.”

“E la bici che fine ha fatto?”
“Sta nella cantina di Marginone, dietro le botti del vino.

Un cimelio e un monumento ai progetti andati.”
Verissimo. Del resto il destino aveva disegnato ben altro

per Sergio e per tutti noi della nostra famiglia. Un romanzo
persino epico il cui prologo veniva scritto in quel preciso
istante, con un uomo e un bambino impegnati a contarsela un
po’ per amore e un altro poco per far passare il tempo. 

“Il destino, già. Forse avrebbe potuto avvertirmi in manie-
ra un po’ meno violenta, comunque, e risparmiarmi quella
caduta che avrebbe potuto costarmi molto cara. Ho ancora i
segni delle cicatrici e tu lo sai perché le hai viste tante volte.
Comunque oggi non saremmo qui, tu ed io, ad andare dove
stiamo andando senza quel ruzzolone che mi cambiò radical-
mente la vita.”

“Perché, Sergio, non mi stai portando forse a casa dei
nonni? Ho tanta voglia di pollo fritto e poi so che la coniglia
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anatroccolo. E che fossi da buttare tanto ero piccolo e secco e
con le gambe storte lo conferma, ancora oggi, nonna Virginia.
Lei che un giorno nella villa di Beauvillage, dove era stata
assunta dalla famiglia Lumière come tata e dove allattava i
due neonati figli del padre del cinema Louis, si ritrovò incin-
ta. Italo, tuo nonno, faceva il giardiniere. Tra una potata al
pesco e una riordinata alle piante delle rose nella villa parigi-
na aveva trovato il tempo di ingravidare la moglie per la terza
volta. È così che, il sette maggio del millenovecentoventicin-
que nasco io, in ospedale. Antonio Bernardini, figlio di italia-
nissimi toscani e di nazionalità francese. Come viene fuori il
nome di Sergio, allora? Più o meno così, se me l’hanno rac-
contata giusta. Signora, che nome desidera per suo figlio? Fa
il medico alla Virginia. Voglio si chiami Sergio, risponde
mamma. Risata del dottore. Ma come, voi italiani siete tutti
Antonio. Il prete obbedisce al medico. Roba da matti. E anche
se, in casa, nessuno mi ha mai chiamato così il nome di
Antonio mi perseguita.”

Già, era il suo incubo ricorrente. Quello di ritrovarsi coin-
volto in un brutto incidente stradale, lontano da casa e dai suoi
cari. Il poliziotto del pronto soccorso che telefona ai parenti. 

“C’è qui un certo signor Antonio Bernardini con la testa
rotta...”

“No, grazie, non lo conosciamo. Il nostro si chiama
Sergio...” Maledetto destino! Sarà proprio scritto a questo
modo il finale della storia quarant’anni dopo ed è quel ricor-
do che, graffiandomi per l’ennesima volta l’anima, mi obbli-
ga a fermare l’automobile, spegnere il motore, fare due passi
lungo il bordo della strada. Accendo una sigaretta. Respiro
profondo. Tosse da troppo fumo. A una certa età occorrerebbe
smettere. Là in fondo mi pare di scorgere una Giulietta bian-
ca che, uscita dalla piazzola della Calata, infila l’Aurelia
diretta verso Viareggio. So bene che, come ha anticipato
Sergio, si fermerà qualche chilometro prima, a Focette. Lì, ad
attendere l’uomo con il bambino davanti all’ingresso di una
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to di prendere una decisione definitiva. Mi trasferisco in
Toscana. Ritorno alle radici. Ho il colpo in canna della fortu-
na, sai. Ho anche in mente il nome. Si chiamerà La Bussola.
non ho conquistato l’Italia a cavallo di una bicicletta. Farò
divertire la gente in altro modo. Guarda, oggi o la va o la
spacca. Funzionerà, vedrai. Me lo ha detto anche il mio amico
Van Wood. Lui che suona bene la chitarra elettrica, ma che
forse è ancora più in gamba a leggere le stelle. Pianeti ottimi
tutti dalla tua parte. Sicché fatti sotto, Sergio. Non potrà che
filare liscia. Così mi ha svelato il futuro Peter, l’altra sera. E a
lui io voglio credere.”

Di nuovo un vago senso di nausea. Muscoli e telline, fre-
schissime, non c’entravano. Era difficile e quindi anche un
poco doloroso dover immaginare un distacco così brusco e
netto da quell’uomo che non potevo e che non dovevo chia-
mare zio e che forse non era manco corretto definire a quel
modo perché, in realtà, vivevo più che altro come un fratello
maggiore. Però, tutto sommato, ero preparato a quello che
stava per accadere. Ci saremmo visti e frequentati solamente
in estate, dunque, se fosse riuscito a realizzare ciò che aveva
in mente. Ce l’avrebbe fatta. Lo vedevo più che deciso, persi-
no armato. Sette anni sono sufficienti per capire come vivi e,
soprattutto, con chi vivi. In quale razza di famiglia, composta
da fantastici pazzi, la cicogna mi aveva depositato il giorno
della mia venuta al mondo. Lui poi, insomma Sergio, era pro-
prio il re dei matti. Il principe degli artisti. Il capo dei presti-
giatori. E lo sapeva. Perlomeno era convinto di saperlo. Lo
raccontava a tutti e non nascondeva una buona dose di sfac-
ciato orgoglio, mentre componeva la tela della sua privata
narrazione. Tante volte l’avevo sentita quella storia. Era sem-
pre la medesima, naturalmente. Stessi personaggi, identici i
luoghi e le situazioni. Ma un bambino non si stanca mai di
ascoltare una fiaba che trova particolarmente intrigante, anche
se viene ripetuta all’infinito.

“Beh, hai ragione. È un poco come la favola del brutto
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Capitolo 2
CARAVAN PETROL

Il viale a mare, da Forte dei Marmi al Lido di Camaiore, è
una forte tentazione. Troppo forte. Quattro corsie, nei due
sensi di marcia, per una strada diritta come la freccia di un apa-
che. In estate, un serpentone di automobili ciondola lento e
schiamazzante, senza interruzioni. Da una parte il mare, oltre
le lunghe spiagge di rena bianca e tempestate da ombrelloni
coloratissimi. Dall’altra la pineta che, con i suoi alberi antichi,
lascia vedere ben poco delle ville spesso solamente intuite
dove trascorrono vacanze ben protette assortiti vip metropoli-
tani. Tra l’inizio dell’autunno e la fine di ciascuna primavera il
vento non trascina altro che foglie secche e sabbia, lungo lo
stradone praticamente deserto. Gli stabilimenti e i locali per il
ballo sono chiusi. Gli alberghi, autentici cantieri nei quali si
lavora per la ristrutturazione mirata alla stagione che verrà. Un
bar soltanto, su dieci, ha le saracinesche alzate. La cartolina
ricomincia ad animarsi il sabato e la domenica allorché questa
fettuccia di Versilia torna a venir agitata da un poco di gente e
di colori. Allora i semafori vengono rimessi nuovamente in
funzione agli incroci. Sicché è tremendamente complicato, in
un molliccio lunedì di fine febbraio, rispettare con rigore il
limite di velocità da passo della lumaca.

“Patente e libretto, per favore.”
“Agente, io la cintura l’avevo allacciata come può vedere.”
“Bene, ma questo non vuol dire che lei possa correre più

di quanto si deve. Oltre i cinquanta è contravvenzione e il
robottino che ho qui in mano mi ha informato che lei viaggia-
va oltre i settanta chilometri l’ora. Fa niente se la strada è libe-
ra e il traffico inesistente. Le regole sono tali tutto l’anno.
Quindi, per favore, patente e libretto.”
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costruzione bassa che chiamano locale da ballo e che in real-
tà somiglia a un grandissimo fienile, ci sarà il vecchio Alpo
Benelli, imprenditore dello spettacolo ormai stanco di musica
e di fallimenti estivi. Risalgo lesto in macchina. Debbo fare in
fretta e raggiungerli prima che arrivino a destinazione. Non
posso lasciarli soli. Noi che abbiamo visto e toccato le tette di
nonna Virginia dalle quali avevano succhiato il latte i figli dei
Lumiere.
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