traccia 2

Primo maggio
Salim ha detto: “Ci vediamo in piazza San Giovanni alle sette”. Ma forse
Salim non sa che oggi è il Primo maggio, e in piazza San Giovanni, qui
a Roma, c’è il grande concerto del Primo Maggio, per celebrare la Festa
del lavoro. Arrivano giovani da tutt’Italia per ascoltare i tanti gruppi
e i tanti musicisti che suonano in piazza per ore, dal pomeriggio fino
alla sera. E quando ieri Salim ha detto: “Ci vediamo domani in piazza
San Giovanni alle sette” io non ho pensato che oggi è il Primo maggio
e non è possibile dare appuntamento a qualcuno in mezzo a 300 mila
persone.
– Ma sei proprio sicura? – domanda Sandra – Ha detto proprio
“piazza San Giovanni”?
– Sì, sono sicura!
– Ma da quanto è in Italia?
– Da due mesi, credo.
– Forse per questo non sa che il Primo maggio è impossibile dare un
appuntamento in questa piazza… Ma tu non hai detto niente?
– No. Non ho proprio pensato al Primo maggio! – dico io. E mentre
parlo guardo nella piazza, cerco Salim.
– Ma Salim non ha visto i manifesti, per strada? È scritto grande così:
“CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO – PIAZZA SAN GIOVANNI”
– Ma forse lui non legge bene l’italiano, no? E poi nel suo Paese forse
non festeggiano il Primo Maggio…
– Ma che dici… impossibile!
– Invece è possibile: non sai che in molti Paesi non esistono i diritti
dei lavoratori?
– Non è il momento di parlare di diritti e di lavoratori, Chiara…
note
manifesti • cartelli, avvisi attaccati al muro

10

ALMA Edizioni • Italiano Facile

– E perché no? È il Primo maggio! È proprio il giorno giusto!
– No, non cominciamo a parlare di politica, per favore! Ecco, sono
saliti sul palco i musicisti… Ma scusa… quello non è Salim?
– Chi? Dove?
– Sul palco, quello con la chitarra!
Guardo bene. Non posso credere ai miei occhi: è proprio Salim!
– Sì, è lui! Ma allora…
– Adesso capisco perché ha detto “Ci vediamo alle sette”!
Salim sorride. Prende il microfono. Dice: “uno due tre prova, prova!”.
Poi guarda il pubblico e dice:
– Ciao a tutti! Buon Primo maggio!
E tutti gridiamo e battiamo le mani. Poi il concerto comincia.
fai gli ESERCIZI
vai a pagina 44

note
palco • parte del teatro dove
stanno gli artisti L’attore sale
sul palco, lo spettacolo inizia.
chitarra

sorride (inf. sorridere)
microfono

prova • collaudo, test
di verifica
battiamo le mani
(inf. battere)

STORIE per i giorni di festa
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