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200 CARONTE 

“Caron dimonio, con occhi di bragia,  

loro accennando, tutte le raccoglie;  

batte col remo qualunque s'adagia” 

[Divina commedia – Inferno – Canto III] 

Avevo perso tutto. 

Facevo l’autista di autobus per una delle maggiori agenzie viaggi del paese. Mi piaceva portare gli 

altri in giro, osservarli mentre si divertivano nelle loro vacanze. Ognuno aveva alle spalle un 

viaggio da raccontare. Anche se la vita era il più grande viaggio che stavano facendo, ben pochi se 

ne rendevano conto. Tante storie, storie vere, storie tristi, storie felici. Storie di imprevisti superati e 

storie che finivano contro un muro. E tra tutte quelle storie, c’era anche la mia. 

“Sei stato assente troppo tempo.” – mi disse Martinelli, titolare dell’azienda, un vecchio solitario 

che sapeva fare solo una cosa: contare i soldi. 

“Mando avanti un business da diversi milioni di euro l’anno.” – continuò – “Non posso permettermi 

di perdere tempo dietro alle questioni private di tutti i dipendenti.” 

Mi guardò negli occhi mentre mi allungava l’ultima busta paga.  

“Da domani puoi stare a casa quanto vuoi. Sei licenziato.” 

Continuai a sentire quelle parole nella mia testa per molto tempo, come una canzone stonata che 

non se ne vuole andare. 

Avevo perso anche il lavoro e mi sentivo più solo che mai. Come un pugile al tappeto, stordito da 

un gancio alla mandibola, avrei preferito rimanere a terra, abbandonandomi alla sconfitta. Nel 

pugilato si hanno dieci secondi per rimettersi in piedi e riprendere a combattere. La realtà è tutta 

un’altra cosa. La vita ha tempi diversi per metterti ko. Dopo tre anni di lotte, chiedevo solo un 

attimo di pausa. Mi feci forza e mi rialzai prima della fine. Guardai la vita negli occhi. Aveva quello 

sguardo maligno di chi vuole sempre vincere e non credeva avessi ancora delle forze. Ma io alzai la 

guardia e ripresi a lottare. 

Sono ancora qui. 

Una sera, mentre rientravo tristemente a casa dopo l’ennesimo colloquio di lavoro senza successo, 

vidi un annuncio alla fermata dell’autobus.  

“Sei un autista preciso e puntuale? Cerchiamo proprio te!”  

Strappai l’ultimo bigliettino con la mail a cui inviare il curriculum. Mandai via il tutto la sera stessa 

e il giorno seguente mi chiamarono. 
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Una voce molto gentile mi invitava per un colloquio, chiedendomi se fosse stato un problema 

vedersi alle 21 del giorno seguente e scusandosi per l’ora, dato che prima non era proprio possibile. 

Uno come me, senza lavoro, non si fa troppe domande e di problemi non ne ha. 

Arrivai con qualche minuto di anticipo all’appuntamento. Il dottor Antonini mi accolse con un 

sorriso e mi fece accomodare nel suo studio, dove tutto era perfettamente in ordine. Si scusò di 

nuovo per l’orario, il lavoro era sempre tanto. C’era qualcosa negli occhi di quell’uomo che mi 

metteva a disagio. Parlammo della mia situazione attuale e delle mie esperienze passate. Ogni 

domanda non era solo una domanda, era un’indagine, era come se cercasse di trovare le risposte 

direttamente dentro di me, attraverso i miei occhi.  

“Vede, io sono sempre molto chiaro con tutti. Cerchiamo un autista per lunghi viaggi notturni. 

Abbiamo delle regole precise, che possono sembrare bizzarre, ma il loro rispetto consente di 

mandare avanti l’azienda nel migliore dei modi.” – mi disse. 

“Non ho problemi a viaggiare di notte. Posso chiederle quali sono queste regole?” – dissi. 

“Il giorno prima della partenza sarà contattato dai nostri manager che le daranno tutte le 

informazioni sul viaggio della notte seguente. Nessuna rotta predefinita. Si tratta di fare un viaggio 

alla settimana e, non si preoccupi, la paga molto buona. Ci sono tre regole fondamentali. Primo: 

appena saliti sull’autobus, i passeggeri metteranno una moneta con lo stemma della nostra società in 

un contenitore accanto a lei. Quella moneta è il loro biglietto, senza non si può viaggiare. Secondo: 

è espressamente vietato guardare i passeggeri negli occhi. Terzo: il silenzio durante il viaggio è 

sacro. È vietato parlare ai passeggeri così come è vietato l’utilizzo della radio.” 

Quelle regole non erano bizzarre, erano molto più: erano inquietanti. 

“Spero di non averla spaventata ma la puntualità e la precisione per noi sono fondamentali. È 

ancora interessato?”  

“Certo. Quando si incomincia?” – risposi con un sorriso. 

Mi assunsero e, dopo pochi giorni, mi chiamarono al cellulare. 

“Buongiorno, domani alle ore 23.45 si presenti al parcheggio di via delle Betulle di fronte al 

supermercato. Il dettaglio del percorso è accanto al sedile. Può usare il navigatore. Troverà nella sua 

cassetta della posta le chiavi del pullman. Una volta arrivato a destinazione, nel piazzale di fronte ci 

sarà una stanza di albergo prenotata a suo nome. I dettagli per tornare indietro li troverà in camera. 

Mi preme ricordarle che deve rispettare le regole e che l’abbiamo scelta perché crediamo in lei. 

Sarebbe un peccato perderla dopo il primo viaggio.” 

Aspettavo con un po’ di tensione il momento di partire. In realtà non sapevo bene cosa mi 

attendeva. Arrivai al parcheggio con 10 minuti di anticipo. L’autobus era lì, solitario come un 

albero nel deserto. Impostai il navigatore. Erano molti chilometri e tutto andava fatto in una notte. 

Accesi il motore, misi la prima e partii. 
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La prima fermata era in un posto sperduto tra i campi. Nel buio della notte non vedevo nulla. Il 

freddo entrava dalla porta e mi chiedevo chi sarebbe stato così pazzo da girare lì attorno a quell’ora 

della notte. 

Un’ombra si materializzò all’ingresso. Un uomo salì i gradini a testa bassa. Indossava una specie di 

tuta lunga arancione, tipo quelle che avevo visto in televisione, indossate dai prigionieri. 

“Non guardarlo negli occhi.” – pensai più volte. 

L’uomo si fermò vicino a me e fece cadere una moneta nella cassetta accanto al sedile. Un tonfo 

ovattato rimbalzò tra le pareti dell’autobus mentre l’uomo già si stava dirigendo nella parte 

posteriore. Dopo di lui, salirono altri tre passeggeri. Stesso vestito, stessa scena. Tutti in silenzio. 

Guardai nello specchietto per seguire meglio quei personaggi. Chi erano? Profughi? Prigionieri? 

Delinquenti? 

Anche nelle successive tre fermate, sempre in posti poco probabili, salirono altre persone. Uomini e 

donne, tutti con lo stesso vestito arancione, in silenzio a testa bassa. 

A due fermate dalla destinazione, iniziai a sentire la stanchezza del viaggio. Alla penultima, accade 

qualcosa di strano. Salì un solo passeggero. Non potevo credere ai miei occhi, assomigliava proprio 

a Martinelli, il mio ex-capo. Ma non poteva essere lui, quella era solo l’ombra di un uomo. 

“Non guardarlo negli occhi.” – pensai. 

Senza farmi vedere lo osservai bene e anche se era tutto accartocciato su se stesso, sembrava 

proprio lui. Dove andava ridotto così? 

All’ultima fermata scesero tutti dalla porta dietro nel più completo silenzio. L’autobus si era 

svuotato. Mi guardai attorno, pensavo di aver raggiunto i confini della realtà. 

Seguii le indicazioni per raggiungere l’albergo. In camera trovai un biglietto di ringraziamento e i 

dettagli per tornare a casa dopo essermi riposato un po’. 

La tensione di quella notte mi impediva di pensare in modo lucido a quello che avevo appena visto. 

Un tarlo si era infilato nella mia testa: cosa ci faceva Martinelli ridotto così? Cercavo una risposta 

ma arrivò prima il sonno. 

Nei giorni seguenti quel pensiero non mi diede tregua fino a quando decisi di provare a chiarire il 

mistero. Chiamai Carlo, un vecchio collega con cui andavo abbastanza d’accordo. 

“Carlo? Sono Andrea. Come stai?” 

“Ciao Andrea, mi dispiace tanto.” – disse l’ex-collega – “Sai, mi vergogno, non ho avuto il coraggio 

di chiamarti dopo tutto quello che ti è successo. Quell’arrogante di Martinelli è stato proprio senza 

cuore a licenziarti. Però dai, hai visto che almeno la vita ogni tanto si comporta in modo giusto?” 
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“La vita non è mai giusta. Almeno nel senso che intendiamo noi.” – dissi. 

“Ma non hai saputo? A Martinelli è venuto un colpo: è morto.” 

“Come morto?” – chiesi stupito. 

“Sì, l’hanno trovato nel suo studio. Morto stecchito. Infarto dicono. Overdose pensiamo noi.” 

“Quando è successo?” 

“Due settimane fa. Questo non ti restituirà ciò che hai perduto, però almeno c’è uno schifo di 

persona in meno su questo pianeta! Ma dimmi, tu come stai? Stai lavorando?”- disse Carlo. 

“Io… sto ancora cercando.” – mentii, le parole uscirono dalla mia bocca come se fossero state 

pronunciate da qualcun altro. Non volevo dire di avere un lavoro che non potevo ancora definire 

tale. 

Carlo parlava ma io pensavo a Martinelli. Non poteva essere così. Se era davvero morto due 

settimane prima, allora chi era quello sul mio autobus l’altra notte? 

Salutai Carlo. Non avevo più ascoltato nulla di quello che aveva detto. 

Dopo la prima volta, i viaggi notturni diventarono regolari: uno alla settimana, più o meno sempre 

la stessa lunghezza anche se i posti cambiavano ogni volta. 

Osservavo le persone che salivano. Provavo a guardarli di nascosto in faccia senza incrociare i loro 

occhi, poi, una volta a casa, sfogliavo tutti i necrologi sui giornali con la curiosità di trovare uno di 

quei volti. Niente. Dopo diversi tentativi a vuoto, senza alcun risultato, mi capitò tra le mani un 

lungo articolo che osannava le capacità di un famosissimo medico di uno dei più importanti 

ospedale della mia zona. Questo specialista era morto in un incidente stradale. La rabbia mi montò 

dentro. Non avrei mai dimenticato quell’uomo. Non era niente di tutto quello che si raccontava 

nell’articolo. Per me era un sadico, era uno che godeva appena aveva tra le mani un caso raro. Era 

una bestia. Nella mia mente un cassetto chiuso da tempo si aprì di colpo e tutto il dolore messo a 

tacere tornò a galla riportandomi, tempo indietro, nello studio di quel fantomatico illustre luminare. 

“Vuole che le dica veramente come stanno le cose?” – esordì il medico guardando con fare 

sarcastico mia moglie, seduta accanto a me.  

Precepivo il gusto sadico di quel luminare che ha di fronte due persone il cui mondo stava cadendo 

a pezzi e che pendevano dalle sue labbra. 

“Dobbiamo iniziare una cura molto forte.” – disse sorridendo – “La malattia è molto aggressiva e 

non la augurerei a nessuno.” 

Io qualcuno a cui augurarla l’avevo di fronte. 
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Silenzio. 

Nei momenti più difficili, capita di concentrarsi sui dettagli più che sul quadro generale e mia 

moglie disse: 

“Abbiamo già prenotato la nostra vacanza, possiamo iniziare le cure appena torniamo?” – chiese 

mia moglie. 

“Vuole fare l’ultima vacanza?” – disse quella bestia di medico. 

Tornai alla realtà. Quei ricordi erano ancora dolorosi. Avevo preso un lungo permesso, 

assentandomi per più di un anno dal lavoro per stare con mia moglie durante quella terribile 

battaglia. La malattia vinse e alla fine, dopo sei mesi di ospedale, se la portò via. 

Due giorni dopo aver letto quell’articolo, ero di nuovo in viaggio. Sempre di notte. Alla penultima 

fermata la vita aspettava per far incrociare per l’ultima volta due strade lontane. 

Salì un tipo molto alto e magro, a testa bassa e mi allungò la moneta. 

Era proprio quel luminare oscuro che si faceva chiamare medico, era proprio quello che non aveva 

curato mia moglie e rideva delle nostre disgrazie. Era quello che si divertiva nel parlare ai pazienti 

come se fossero a teatro e non in un luogo dove meritano di essere rispettati. 

Feci una cosa che non avrei dovuto fare, sapevo di rischiare il posto, ma la forza che mi guidava era 

troppo forte. Gli strinsi il braccio. Lui mi guardò dritto negli occhi. Era stupito. 

“Vuole fare l’ultimo viaggio?” – dissi – “La sto portando all’inferno, brutta bestia.” 

Abbassò la testa e andò via senza dire una parola. Sperai gli avessero tagliato la lingua. 

Lo scaricai insieme alle altre anime perdute all’ultima fermata. Ora ne avevo la certezza: non ero un 

semplice autista, ero un traghettatore di anime. 


