
Milano, ora di punta

Traffico in centro 5

Non è mai facile trovare un posto per la macchina alle 9 di mattina 
nel centro di Milano. Lo sa bene Mario, che ogni mattina va a la-

vorare con la sua Alfa Romeo e ogni mattina, come sempre, cerca per 20 
minuti un posto dove parcheggiare la sua grande macchina nuova, blu, 
bellissima.
Non conosce questo problema Giorgio, studente con ancora molti esami 
da fare, pigro e allegro, sempre in bicicletta, anche quando il tempo è 
brutto ed è freddo.
Ma oggi non fa freddo, è una bella giornata di sole, settembre è quasi 

Milano, ora di punta

Cosa significa “traffico”?
Cosa fai quando sei nel traffico?
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finito, ma il sole è caldo e le persone an-
cora hanno vestiti leggeri e colorati: ragaz-
ze con gonne rosse o a fiori e magliette a
maniche corte, ragazzi in scarpe da tennis 
e maglietta. 
Giorgio corre felice sulla sua bicicletta, Mi-
lano è piena di gente e di traffico, ma lui
oggi sta bene, ascolta il nuovo cd che ha 
ricevuto ieri da Barbara, la sua ragazza, per 
il compleanno: un cd di musica inglese. Ri-
corda ancora la festa di ieri sera a casa sua 
con gli amici: Paolo, Antonio, Lucia, Luca, 
Marco, Andrea, Silvia. Pochi amici, ma 
buoni, come dice sempre Barbara. Hanno 
ascoltato musica, hanno ballato, hanno par-
lato del più e del meno, hanno mangiato la 

torta e alla fine, verso l’una di notte, tutti sono tornati alle loro case. Una
festa semplice, Giorgio preferisce così, non ama invitare troppe persone 
e avere confusione1 in casa.
Ecco perché oggi Giorgio è felice: ascolta il suo cd nuovo sulla sua bici-
cletta, nel centro di Milano, in una bella giornata di settembre: gli auto-
mobilisti, invece, nelle loro macchine sono nervosi per il traffico, per i
semafori rossi o perché non c’è un posto dove parcheggiare.
Giorgio va all’università, Mario guida nervoso e va al lavoro, al suo stu-
dio di avvocato nel centro di Milano.
Giorgio sorride al sole di settembre e ascolta la musica, Mario spegne la 
radio perché vuole cercare con attenzione un posto vicino al suo studio.
Giorgio passa con il semaforo rosso, non vede l’Alfa Romeo blu che 
viene dalla parte opposta2.
Mario cerca un posto, è nervoso, anche oggi non riesce ad arrivare al 

1. confusione: disordine e rumore.
2. parte opposta: di fronte, direzione contraria.


