
RIFLESSIoni 

Quando sono uscito dalla fabbrica speravo di essere utilizzato in un'elegante boutique per 

restituire alle sofisticate signore l'immagine dei loro griffatissimi abiti, ed invece... eccomi qua, 

appeso in cima ad un pullman di linea a fare lo specchietto retrovisore, solo perché in quella 

maledetta industria mi hanno tagliato sempre di più, fino a sbagliare, e firmare la mia condanna a 

proseguire il resto della mia vita in questo squallore! Ero convinto che peggio di così non potesse 

veramente andare, ma mi sbagliavo, eccome se mi sbagliavo: era una tiepida mattina di 

settembre, ed io mi accingevo a far riposare i miei vetri, ma improvvisamente un disgustoso odore 

mi insospettì e,  non appena me ne accorsi, un panno giallastro e puzzolente mi accecò per un 

minuto abbondante. Che esperienza stomachevole! E pensare che questa scena si ripeteva tutte le 

volte che ero appannato. Fortunatamente adesso gli autisti utilizzano uno spray che mi salva da 

quella tortura, ma talvolta c'è chi preferisce usare le vecchie maniere. Nonostante tutto è già 

passato un anno  dalla mia montatura su questo catorcio, e sto iniziando sia a conoscere gli autisti, 

sia ad apprezzare il mio "lavoro". Così , poco a poco, ho scoperto che non è poi tanto male stare ad 

osservare la vita che passa attraverso questo pullman, e che qui lascia qualcosa di sé. Tra le 

migliaia di storie che potrei raccontarvi, una in particolare ha catturato la mia attenzione e, in un 

certo senso, mi ha tenuto con il fiato sospeso un bel po' di tempo. Si tratta di una ragazza che ogni 

mattina, all'alba, sale in una sperduta fermata di campagna: porta sempre una gonna lunga sotto 

al ginocchio, un soprabito di almeno due taglie più grande della sua stretto in vita da una cintura 

che mette in evidenza il bel personale e una borsa a tracolla; è molto bella, e tiene sempre i suoi 

occhi color miele puntati verso il basso. Meglio di me saprebbe descriverla Elia,  l'ultimo autista 

assunto, che è sempre pronto ad incrociare il suo sguardo con quello della ragazza, ma non viene 

mai soddisfatto. Inizialmente vedere le pupille sgranate sul volto dell'autista di prima mattina mi 

faceva pensare che avesse qualche tipo di disturbo mentale o facesse uso di quelle "magiche" 

polverine... che non erano nuove neanche a me in quanto spesso dei loschi individui salgono su 

questo pullman, e noto scambi furtivi tra loro, anche se stanno sempre tra gli ultimi posti. Non 

spetta a me esprimere giudizi, ma le poche volte che il loro sguardo si è riflesso nel mio vetro ho 

notato un'inquietudine e un vuoto che, probabilmente, rispecchia quello della loro anima. A 

turbare ancora di più questi individui é l'arrivo improvviso del controllore che li fa scomparire a 

velocità supersonica senza mai riuscire a coglierli in flagrante. Anche su questo autobus le 

ingiustizie la fanno da padrone, basti pensare a quella piovosa sera di novembre quando il solito 

controllore, che sembrava il fratello gemello di Hitler,  salì proprio alla fermata in cui erano soliti 

scendere i "loschi individui" , intenzionato a mietere nuove vittime. Questa volta la multa toccò ad 

un signore che sedeva sempre a metà pullman: il controllore gli chiese l'abbonamento e lui tirò 

fuori dalla tasca un consunto borsello di plastica.  Non so perché, ma vederlo con quei vestiti 

sporchi, resi più tristi dalla pioggia e dal viso scavato dal sudore, mentre guardava la foto dei suoi 

tre figli nel portafoglio soddisfatto per aver strappato anche quel giorno il guadagno per 

sopravvivere, mi trasmetteva emozioni tanto uniche quanto indescrivibili. Davanti alla faccia di 

ghiaccio del controllore che gli faceva notare che l'abbonamento era scaduto il giorno prima, egli 

continuava a ripetere che non aveva avuto la possibilità di rinnovarlo perché il tabaccaio aveva 

chiuso prima del suo ritorno dal lavoro, ma che l'avrebbe fatto quella sera stessa. Mi venne da 

pensare che gli spacciatori in quel momento stavano arricchendosi togliendo la vita ai loro clienti, 

mentre quel pover'uomo vedeva sfumare il meritato guadagno per l'intransigenza di chi 



rappresenta la "giustizia". E' giustizia vera quella che si arrampica sulla schiena dei più deboli 

rendendola sempre più curva e non va a intercettare chi realmente froda il prossimo impoverendo 

tutta la società? Mah...io non posso rispondere, sono un semplice specchietto retrovisore...per 

questo è meglio cambiare argomento... Ritorniamo ad Elia e alla sua "love story"! Il nostro novello 

"Romeo" si stava scoraggiando quando un fuori programma cambiò il corso degli eventi. Era una 

mattina fredda, la mia superficie era ricoperta da un sottile strato di ghiaccio che un altro 

miracoloso spray e l'energica stropicciata di Elia spazzarono via in un batter d'occhio. Le fermate 

andarono tutte deserte anche perché il cielo plumbeo non prometteva niente di buono. 

Probabilmente il nostro autista innamorato pensava che anche la sua "Giulietta" fosse rimasta tra 

le braccia di Morfeo e forse era questo il motivo del suo inusuale broncio; invece, superata la 

curva, non gli fu difficile riconoscere l'esile figura della passeggera prediletta e la sua espressione 

ritornò quella serena di sempre. L'accolse con il più splendido "buongiorno!" ricambiato dal solito 

sorriso appena accennato. Approfittando del fatto che erano soli sul pullman provò  ad instaurare 

una conversazione e cominciò a parlare del tempo e della difficoltà di guidare con il ghiaccio. 

Inizialmente la voce di lei sembrava gelata poiché le sue risposte erano brevi e fioche. Non si può 

certo dire che fosse il dialogo più entusiasmante della storia, ma io, da sapiente osservatore, mi 

sono accorto che gli occhi di Elia sembravano allungarsi per assicurarsi che alle fermate non 

aspettassero passeggeri indesiderati. Ogni volta che la voce della ragazza lo raggiungeva aveva 

l'effetto di un caldo abbraccio in quella fredda giornata invernale. Ma come nella più classica delle 

storie il "vissero felici e contenti" arriva sempre dopo una serie di prove ed imprevisti, così anche 

quella mattina "il lupo" arrivò nelle vesti di Gianfranco, il macho del paese, che esponeva fiero i 

suoi pettorali protetti dal piumino fluo, in attesa del pullman alla fermata antistante la palestra. Di 

malavoglia Elia mise la freccia e lo fece salire e lui andò a sedersi nella poltroncina parallela a 

quella della ragazza ancora senza nome. Al fusto non fu difficile attaccare bottone con la 

passeggera che, palesemente compiaciuta delle sue attenzioni, rispose più loquacemente 

arrossendo un po' e svelò il suo nome: Sarah. La simpatia che provavo per l'autista mi faceva 

desiderare che non si accorgesse della scena, ma non fu così a giudicare dall'espressione desolata 

che gli appannava il viso. Entrambi scesero alla medesima fermata e questo indispettì ancora di 

più Elia; mentre la porta a soffietto si chiudeva cigolando, calava il sipario anche sulle sue 

speranze. 

Non so perché, ma gli occhi sofferenti e delusi dell'autista mi riportano a un'altra triste situazione: 

un giorno, dopo poco tempo dall'inizio della scuola, questo autobus fu usato per riportare a casa i 

ragazzi del liceo del paese che abitavano in campagna. Ero molto entusiasmato nel vedere così 

tanta gioventù con il sorriso sulle labbra per la fine della mattinata di lavoro; l'unico che non 

proferiva emozione era Giorgio, lo storico conducente della compagnia dei trasporti che in trenta 

anni di carriere nessuno aveva mai visto sorridere. In poche parole avevo davanti la classica scena 

in cui ci sono i due inseparabili amici, seduti uno accanto all'altro, intenti a parlare di tutto e di 

tutti;  i soliti piccioncini abbracciati nelle ultime file e il secchione che non si stacca dal suo libro 

nonostante gli scossoni provocati dalla strada dissestata. Sembrava tutto normale, e pareva così 

anche a me, finché la mia attenzione fu rapita da tre ragazzi che oserei paragonare a dei galletti, 

non solo per la cresta che spuntava dalle loro teste vuote. Questi avevano letteralmente 

accerchiato un educato ragazzino di colore intento ad ascoltare la musica con aria assorta. Il tipo 

più alto  gli sedette accanto e con uno strattone gli tolse le cuffie facendolo trasalire. Non ebbe 

neanche il tempo di reagire che gli altri due, da dietro, lo afferrarono per le orecchie mentre il 



capo lo provocò porgendogli una banana marcia dicendo: "mangia scimmia!" Poi, sghignazzando 

soddisfatti, se ne tornarono ai propri posti. Il ragazzino rimase impietrito con gli occhi pieni di 

lacrime che rimasero sempre abbassati facendo percepire l'amarezza e la delusione che gli 

riempivano il cuore. Mai come in quell'occasione ho desiderato di avere due robuste braccia e forti 

gambe per suonargliene di santa ragione, ma si sa, io posso solo osservare e riflettere. In questa 

circostanza è la rabbia a sormontare qualsiasi altra sensazione, non solo per il gesto, già di per sé 

deprecabile, ma soprattutto per la presuntuosa superficialità con cui si schiacciano le persone e 

con esse le loro storie spesso imbevute di sofferenza e difficoltà. Infatti, ritornando ad Elia e Sarah, 

anche la vita di quest'ultima nascondeva un bagaglio di sacrifici e dolori. Il nostro autista ne venne 

a conoscenza la mattina successiva a quella del grande gelo e della sua delusione. Il tempo 

sembrava più clemente quando Sarah salì sul pullman senza essere accolta dal saluto di Elia ancora 

risentito dallo scotto del giorno precedente. Fu lei allora a dire un timido "buongiorno" che 

sembrò rischiarare l'umore dell'autista che, però,  non osò dare un seguito alla conversazione. 

Improvvisamente iniziarono a scendere copiosi fiocchi di neve che in pochi minuti stesero un velo 

bianco sulla strada. Fu per questo che i consueti passeggeri rimasero nelle proprie case e il 

pullman diventò ancora una volta lo scenario ideale per approfondire il rapporto tra i due. A 

interrompere i discorsi impacciati e timidi di Elia fu una coda provocata da un'autobotte che 

sbandando impediva il passaggio in ambedue le carreggiate. Dopo i primi minuti necessari per 

capire che sarebbe trascorso tanto tempo prima di poter passare, Sarah esplose in un inspiegabile 

pianto. Elia imbarazzato le porse un fazzoletto e le chiese quale fosse il motivo di tanta 

disperazione. Per la prima volta lei lo guardò negli occhi e gli spiegò che il padrone dell'agriturismo 

in cui prestava servizio per un misero stipendio non sarebbe stato indulgente al suo ritardo. Allora  

l'autista chiese il nome dell'azienda e, dopo aver associato che la persona in questione era il padre 

di sua cognata, con aria fiera prese il cellulare e risolse la questione. Non so se fu per questo gesto, 

o più semplicemente perché bastava solo un soffio per accendere il fuoco dalla brace che già 

ardeva, ma vidi chiaramente che in quel momento sbocciò l'amore... e, a proposito di bocci, non 

potete immaginare cosa successe a questo autobus il giorno del matrimonio dei due. Tutto fu 

tirato a lucido: un trionfo di fiori troneggiava sul cofano, metri di tulle furono impiegati per 

riempire di fiocchi le poltroncine, ed io ero più splendido che mai. Elia elegante nel suo completo 

gessato si mise a sedere sulla postazione di guida come un cocchiere sulla carrozza; Sarah, avvolta 

in un luccicante abito bianco occupò la sua solita poltroncina con l'orgoglio e la gioia di una 

principessa accanto al suo principe. 

 Direte voi: "e vissero felici e contenti", infatti fu così. Per quanto mi riguarda desidererei che 

ciascuno di voi non si fermasse qui, ma attraverso le storie che ho scelto di raccontarvi riusciste ad 

osservare la vita degli altri con più attenzione e simpatia, e magari a renderla un po' più bella. 

L'esistenza di ogni uomo è un viaggio che merita di essere capito e condiviso: riflettete! 

Gabriele Pasco 
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