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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…” 
 

Come ogni settimana con l’autobus numero venti, raggiungo la casa dei miei nonni a 
Trieste. 
Proprio oggi credevo che ci fosse lo sciopero dei bus, ma per fortuna, circa alle tre e 
trenta, mi affrettai a salire sull’ultimo bus numero venti in circolazione. 
Appena salita, presi il mio biglietto e lo timbrai prima che il controllore mi facesse 
una multa. Una volta che si è sull’autobus, i nostri pensieri vagano per la nostra 
mente come le barche veleggiano sul mare. Beh, così succede spesso a me. Mentre 
l’autobus si dirigeva verso Trieste la mia mente pensava a cosa avrei fatto a casa dei 
nonni, oppure, passando vicino al mare ricordavo di quando ero bambina e giocavo 
nell’acqua sperando che l’estate non finisse mai più. Invece mentre osservavo gli 
alberi che fluttuavano col vento, ricordavo la mia forte passione per le “arrampicate” 
e di quando mi feci male cadendo da un ciliegio a causa del vento, per non parlare di 
quando ho visto la superstrada che porta alla piscina Bianchi dove mi alleno ancora 
oggi nuotando senza sosta. Ma senza parlare di ricordi, pensavo anche al mio futuro, 
per esempio di cosa avrei voluto fare da grande; per quello avevo già una mezza idea. 
Oppure guardando una madre con un passeggino, pensavo se mi sarebbe mai capitato 
di sposarmi o di avere figli; ma francamente devo dire che in questo momento è 
l’ultimo dei miei pensieri. 
Ad un certo punto vidi di sfuggita un cartello con su scritto “Trieste”. Mancava poco 
all’arrivo. 
In quel momento mi accorsi che pensando, il tempo era volato ed erano trascorsi già 
quaranta minuti.  
L’autobus si fermò, ciò significava che potevo scendere.  
Beh, ero arrivata a destinazione e la corsa dei miei pensieri era terminata. 
Però che viaggio mentale! 


