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di viaggio



IL SIGNORE CON LO SHAMPOO
Era un bel pomeriggio di sole, io e mia madre eravamo 

alla fermata per prendere il bus. Lì di fi anco a noi c‛era anche un allegro signore
che aveva un fl acone di shampoo nella tasca: noi due abbiamo fatto una risata

perché era immobile come una statua. Dopodiché siamo salite sul bus,
 io e mia madre eravamo sedute vicine, il signore con lo shampoo era seduto 

proprio di fronte a noi. “Prossima fermata: Bellavista”. Il signore, senza perdere
 neanche un minuto, si è alzato in piedi per schiacciare il pulsante: 

noi abbiamo visto che i suoi jeans e il sedile erano bagnati, 
sembrava che si fosse fatto la pipì addosso! Ad un certo punto ha cominciato a dire:

“Porco cane! Mi si è rovesciato lo shampoo sui jeans!” 
Io gli ho detto: “Ma allora lei non ha fatto la pipì addosso…”

“Ma no, sono già grande per non farmela addosso! 
Avevo comprato lo shampoo per mio fi glio Buffel, perché a casa 

non ne avevamo più e lui puzzava da morire. 
Ora che lo shampoo si è rovesciato tutto non può più lavarsi 
e io non ho più soldi!” Io avevo 12 franchi nella borsetta, 

ho chiesto alla mamma se potevo donarli al signore, lei mi ha risposto di sì e allora glieli 
abbiamo regalati. Lui ci ha ringraziato, dopodiché lui ha proseguito 

il suo viaggio, noi il nostro, tutti felici e contenti.

Fatima
classe V, Scuole elementare di Loreto

IL BUS SAFARI
In una bella giornata di sole Ruben, un autista degli autobus della TPL, 

si svegliò e si preparò per andare al lavoro. 
Prese la moto e si diresse verso la rimessa dei bus 

dove prese il suo bus numero uno e aspettò l‛orario di inizio delle corse.
Alla prima fermata salirono quattro pinguini, uno più basso dell‛altro, 

poi salì un cane, un ippopotamo che quando si sedette sul sedile lo sfasciò, 
e un leone. L‛autista era spaventato, ma continuò a guidare. 

Alla terza fermata l‛ippopotamo scese con il sedile attaccato al suo sedere; 
alla fermata successiva scesero i pinguini e il cane, 

così l‛autista continuò il suo tragitto in compagnia del leone. 
Ruben continuava a guardare nello specchietto per vedere che cosa stesse facendo 

l‛animale: sedeva al suo posto e ascoltava della musica dalle cuffi e. 
Arrivati al capolinea il leone si alzò e andò verso l‛autista. 

Le sue gambe cominciarono a tremare. Il leone si fermò proprio davanti a lui 
e prima di scendere, con modo gentile, gli augurò una buona giornata. 

Ruben, nel vedere quella bocca enorme che si aprì, cadde dal sedile e svenne.
 Quando riaprì gli occhi era confuso… si trovava nella sua stanza, 

per terra, accanto al letto: era stato solo un bizzarro sogno. 
Sorridendo si rialzò e ritornò a dormire nel suo letto.

Ruben
classe V, Scuola elementare di Davesco- Soragno



QUELLA MATTINA…
Tanto per presentarmi sono un Bus Mercedes che ogni mattina 

esce dalla sua autorimessa alle sei in punto.
Quella mattina trovai tutti i semafori rossi e feci ben cinque minuti di ritardo.

Ad una fermata salì un ingombrante signore di centocinquanta chili 
che mi fece scricchiolare l‛ammortizzatore sinistro, 

e quando scese io feci un salto di mezzo metro 
e tutti i passeggeri lo guardarono storto.

Uno disse: “Toh, che maleducato!”
“Certa gente non si ricorda più le buone maniere” 
aggiunse una signora proveniente dal Guatemala 

con un vestito color blu cobalto.
“Oggi Lugano è magnifi ca” pensai. Poi salì un signore di età compresa 

tra quella del mio nonno treno e quella del mio papà Bus Doppio: 
sembrava uno di quei signori d‛oggi che sempre pensano al lavoro 

e si sono dimenticati cos‛è il bello della vita. Poi successe qualcosa di 
veramente speciale: durante il tragitto vidi il poster del nuovo Bus Francesca,

aveva climatizzatore automatico, sedili imbottiti, molleggiature più 
sofi sticate e porte automatiche; aveva degli stupendi fari, 

delle magnifi che ruote con cerchioni grigio metallico e una fi ancata di un nero lucido,
 di un bianco scintillante e strisce verdi smeraldo! Anche lei era un Bus Mercedes! 

Che resti fra di noi, me ne innamorai a prima vista! Per fortuna al ritorno 
trovai tutti i semafori verdi. Arrivato all‛autorimessa mi fecero 

una bella doccia rilassante. E c‛era anche Francesca! 

Davide
classe V, Scuola elementare di Loreto

MOLLI E IL BUS TPL
Una mattina di primavera, Molli, una bambina di dieci anni, 

stava per andare a scuola. Quando il bus arrivò, Molli si sedette sul sedile: 
era comodo, più comodo di quelli degli altri bus 
ed era di un colore verde acido e blu scuro.

Arrivati a scuola Molli stava per scendere quando, all‛improvviso, 
il bus accese i fanali, traballò un po‛ e partì senza che nessuno lo guidasse.
 Per un attimo Molli non capì niente dall‛agitazione che c‛era intorno a lei, 

ma riuscì a prendere il volante e a guidare fi no alla scuola. 
Dopo dieci secondi fi nalmente il bus si fermò sul piazzale. 

La ragazzina decise di addestrare il bus sullo spiazzo della scuola 
e lo fece diventare buono. Gli insegnò a curvare, ad andare veloce e a leggere 

i segnali della strada. Dopo due anni Molli e il bus TPL 
diventarono famosi e amici del cuore. 

Da quel giorno il bus TPL diventò il mezzo che portò tutti in giro
e anche quello che portava a scuola Molli.

Chiara
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SAM E I LUPI
Una mattina Sam, un uomo di fama mondiale, 

andò a prendere il bus della TPL alla pensilina di Lugano 
che era illuminata di diversi colori. Ad un tratto il bus iniziò a traballare, 

gli spuntarono due ali rotonde e d‛un colpo prese il volo; 
Sam iniziò a spaventarsi e continuò a fi ssare l‛orologio. 

Quando meno se lo aspettò, il motore si surriscaldò e “Bum!” esplose. 
In tutta fretta Samuel prese un paracadute che c‛era sotto 
il suo sedile e si lanciò nel vuoto anche se aveva le vertigini. 

Quanto toccò terra cinque lupi gli saltarono addosso e cercarono di mangiargli i vestiti; 
Sam riuscì però a liberarsi e a rifugiarsi in una casetta di legno lì vicino.

Dopo una settimana Sam si fece coraggio ed entrò nel recinto
dove stavano i lupi. Gli animali, stranamente, si sdraiarono davanti a lui 

come se ad un tratto fossero diventati cani affettuosi. 
Dopo un‛altra faticosa settimana Sam imparò a mangiare come loro, 

ululare come loro e comunicare come loro. Arrivò il momento dell‛addio: 
Sam chiamò il suo aereo privato e partì. Durante il viaggio sentì ululare 

sotto il suo sedile, alzò la coperta che gli copriva i piedi e vide due cuccioli di lupo.
 Probabilmente erano usciti dal recinto e si erano intrufolati nell‛aereo. 

Sua moglie aveva molta paura di non rivederlo più invece, 
appena accese la televisione, qualcuno suonò alla porta, 

lei aprì e vide suo marito; lo stritolò piangendo. 
Lui le raccontò la sua storia, adottarono i lupi e vissero tutti felici e contenti.

Ayan
classe V, Scuola elementare di Davesco- Soragno

UNA CURIOSA STORIA SUL BUS
Un giorno di tempesta salii con la mia famiglia sul bus. 

Notai che mio padre e un altro signore avevano la giacca uguale: 
stesso modello e stesso colore. 

Mio padre andò a chiedere all‛autista se il bus andava a Loreto. 
Poi si sedette ma io non avevo trovato posto 

e non sapevo dove mettermi: io volevo stare insieme a lui 
ma per sbaglio andai vicino al signore con la giacca 

uguale a quella di mio padre. 
Arrivò la fermata e io abbracciai il signore. I miei genitori scesero dal bus 

ma non si resero conto che io non ero con loro. 
Quando mi accorsi che il signore che avevo abbracciato non era mio padre, 

il bus era appena partito e allora andai di corsa dall‛autista 
e gli chiesi se si poteva fermare. 

Lui, molto gentile, fermò l‛autobus e mi fece scendere.
Ero molto felice di rivedere i miei genitori!

Samuele
classe V, Scuola elementare di Loreto



TPL ringrazia di cuore gli allievi e i docenti dell’Istituto scolastico di Lugano che,
 con impegno ed entusiasmo, hanno preso parte al concorso 
permettendoci di partire per questo viaggio appassionante!


