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“Sono sull’autobus n 20. Il percorso tra Muggia e Trieste è abbastanza 

lungo…ecco i pensieri che si affollano nella mia mente…” 
 
Oggi è un giorno speciale: vado in autobus da sola! Dopo scuola mi incammino verso 
un negozio a comprare il biglietto da timbrare e alla fine aspetto la corriera alla 
fermata. Oggi incontrerò mia nonna che abita a Trieste; il viaggio per arrivare da lei, 
però è molto lungo! Infatti io vivo a Muggia.  
Finalmente vedo l’autobus in lontananza. Quando è abbastanza vicino, faccio un 
cenno al guidatore, che si ferma subito. Appena entro in autobus, oblitero il biglietto 
e poi mi aggrappo ad un sostegno. Intorno a me ci sono anziani, ragazzi, signore… 
L’autobus è molto affollato. Poi mi accorgo che c’è un posto a sedere libero e subito 
mi accomodo. Guardo fuori dal finestrino: come corre veloce l’autobus!!! 
Alla prima fermata vedo un parco giochi, dove tanti bambini piccoli stanno giocando. 
Sospiro:-“ Quanto sarebbe bello ritornare ad essere piccini!”  
Subito dopo, l’autobus riparte. Ad un certo punto noto tanti ragazzi grandi che 
scherzano in un giardino. –“Quanto sarebbe bello crescere di colpo e diventare 
adulti!”- Penso, ma subito dopo non li ho più visti. 
L’autobus procede svelto e sicuro. Poi alzo gli occhi: osservo i gabbiani:-“Come mi 
piacerebbe volare lassù insieme a loro!” 
Questo giorno in autobus vedo delle cose che dalla mia auto, dalla bicicletta e dallo 
scuolabus non so osservare! Questa mi sembra quasi una corriera fatata!  
Ad un certo punto, senza volerlo, sussurro a me stessa:-“Cos’è nella mia vita questo 
viaggio in autobus?” 
Un vecchietto ha sentito la mia domanda e mi risponde:-“Questo viaggio per te, per 
me e per tutte le persone che ci sono qui, è un passo della propria vita! E’ prezioso 
questo momento, come è prezioso ogni tuo respiro, ogni tuo gesto.”  
Io ascolto ammirata l’anziano, ma ad un tratto… ecco la fermata dove io devo 
scendere. Appena sono sul marciapiede, mi volto e il vecchio mi sorride dal 
finestrino. Ma subito dopo l’autobus riparte veloce come una freccia, veloce come la 
vita di tutte quelle persone che non la sanno apprezzare. 


