
 

 

La stazione di servizio 

Quando avevo quattro mesi, mia madre morì 

all’improvviso, e mio padre dovette occuparsi di 

me tutto da solo. Ecco com’ero a quell’epoca. 

Non ho né fratelli né sorelle. Così per tutta la 

mia infanzia, dall’età di quattro mesi in poi, 

fummo solo noi due, mio padre e io. 

Vivevamo in un vecchio carrozzone da zingari 

dietro una stazione di servizio. Mio padre era 

proprietario di quella stazione, del carrozzone e 

del campicello retrostante, ma questo era più o 

meno tutto ciò che possedeva al mondo. Era una 

piccolissima stazione di servizio su una 

stradicciola di campagna circondata da campi e 

colline boscose. 
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Quand’ero ancora piccolissimo mio padre mi 

lavava, mi dava il poppatoio, mi cambiava i 

pannolini e faceva tutti i milioni di altre cose che 

una madre fa per il suo bambino. Per un uomo 

non è compito facile, specialmente se nel 

frattempo deve guadagnarsi da vivere riparando 

motori d’automobile e servendo i clienti che si 

fermano a far benzina. 

Ma mio padre non sembrava considerarlo un peso. 

Penso che riversasse su di me tutto l’amore che 

aveva provato per mia madre quando era viva. 

Nei miei primi anni di vita non ebbi mai un solo 

momento d’infelicità o di malattia; ed ecco 

com’ero il giorno del mio quinto compleanno. 

Come potete vedere, ero diventato un ragazzetto 

trasandato, tutto sporco di grasso e di olio; ma 

questo perché trascorrevo l’intera giornata in 

officina ad aiutare mio padre con le automobili. 
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La stazione di servizio vera e propria aveva solo 

due distributori. Dietro i distributori sorgeva un 

baracchino di legno che serviva da ufficio. 

All’interno c’erano soltanto un vecchio tavolino e 

il registratore di cassa dove si mettevano i soldi. 

Era un registratore del tipo che quando si pigia il 

bottone il cassetto schizza fuori con un botto 

pazzesco facendo suonare un campanello. A me 

piaceva moltissimo. 

L’edificio di mattoni a pianta rettangolare sulla 

destra dell’ufficio era l’officina, l’unica cosa 

realmente solida di tutto l’insieme. Mio padre 

l’aveva costruita lui stesso con cura infinita. 

«Noi due siamo meccanici» mi diceva sempre. 

«Ci guadagniamo da vivere riparando motori 

d’automobile, e se l’officina fa schifo è 

impossibile lavorare come si deve»..
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 Era quindi un’officina coi fiocchi, abbastanza 

grande da ospitare comodamente un’automobile 

lasciando dalle due parti spazio a sufficienza per 

lavorare. C’era anche un telefono, in modo che i 

clienti potessero fissare quando portare a 

riparare le loro automobili. 

Il carrozzone era la nostra casa, l’unica che 

possedessimo. Era un autentico carrozzone da 

zingari: aveva quattro grandi ruote ed era 

ricoperto da cima a fondo da motivi ornamentali 

gialli, rossi e azzurri. Secondo mio padre, aveva 

almeno centocinquant’anni. Molti piccoli zingari, 

diceva, erano nati e cresciuti fra quelle pareti di 

legno. .
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 Trainato da un cavallo, il vecchio carrozzone 

doveva aver girovagato per migliaia di chilometri 

lungo le strade e i viottoli d’Inghilterra. Ma 

adesso i suoi vagabondaggi erano terminati, e 

poiché i raggi di legno delle ruote cominciavano a 

marcire, mio padre l’aveva puntellato con dei 

mattoni. 

Nel carrozzone c’era un’unica stanza, non più 

grande di una moderna stanza da bagno di medie 

dimensioni. Era lunga e stretta, come lo stesso 

carrozzone, e contro la parete di Fondo, una 

sull’altra, c’erano due cuccette. In quella di 

sopra dormiva mio padre, in quella di sotto io. 

Sebbene in officina ci fosse la luce elettrica, non 

ci era stato possibile installarla anche nel 

carrozzone. .
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