
 

VIAGGIO  

AL CENTRO…  

DELLA CITTÀ 
 

  



 

Ogni mattina, a Roma, una persona si sveglia (tardi) e sa che 

dovrà CORRERE per andare a lavorare.  

In realtà quella persona si troverà, molto probabilmente, ad 

affrontare un vero e proprio viaggio: un viaggio al centro… della 

città. Una corsa contro il tempo tra incolonnamenti, lavori in 

corso, tamponamenti e sfighe varie. 

In questo racconto interattivo, TU, leggiocatrice o 

leggiocatore, ti troverai a vestire gli scomodi panni di una 

persona, Giulia (o Giulio) Vernacci, che deve attraversare la 

Città Eterna, dalla periferia al centro, per raggiungere il luogo di 

lavoro.  

Come nel Fight Club, le regole del traffico di Roma non 

sono poi tante; quindi, scalda il clacson, carica la parolaccia di 

rito e preparati ad affrontare l’Inferno!  

Dovrai solo tenere a mente alcune semplici frasi-chiave, che 

saranno indicate sempre in MAIUSCOLO e che potranno 

cambiare il tuo percorso.  

Inoltre, dovrai tenere traccia del tempo che scorre 

inesorabile, contando con le dita della mano, quando il testo ti 

indicherà +n TEMPO. Quando arrivi a 5 il tempo è finito: in 

quel caso, vai subito al paragrafo 53. 

Ora vai al paragrafo 1, buon viaggio! 

 

  



1 

Ti svegli di soprassalto, con la fronte madida di sudore: hai 

sognato che il tuo capo ti licenziava per l'ennesimo ritardo. Oggi 

hai una riunione importantissima alle 9 in punto: devi correre! 

Ti alzi, fai la doccia e, come di consueto, mentre ti asciughi 

e ti lavi i denti, controlli sullo smartphone la situazione del 

traffico, ma... brutta sorpresa: l'app delle mappe non funziona! 

 

Cosa fai? 

Provi a smanettare un po' con il cellulare per capire cosa non 

va: vai al 20 

Non puoi perdere tempo, oggi proprio no. Seguirai il tuo 

istinto: vai al 2 

 

2 

Lasci perdere l'app delle mappe, ne farai a meno. Oggi hai 

anche qualche minuto di anticipo sulla tabella di marcia, cosa 

può andare storto? 

Vai al 42 

 

3 

Continui a fare manovra, ma della spia nessuna traccia. Sarà 

stata la tua immaginazione, oppure il sonno, chissà! 

Ricordati che HAI IGNORATO LA SPIA. 

Vai all’11 

 

4 

FINALE B 

Varchi la porta automatica dell'ufficio con un gran sorriso: 

sei addirittura in largo anticipo! Incroci nel corridoio il tuo capo, 



che ti osserva con aria sorpresa e ti fa: "Vernacci! Con questo 

tempaccio non mi aspettavo di vederti così presto!" 

Gli chiedi della riunione, lui accenna un sorriso: "Non hai 

letto la mail? Il cliente ha preferito rimandare alla prossima 

settimana, per l'allerta meteo! Dai, vieni a prendere un caffè". 

Ma porca zozza! Vabbè, almeno hai riconquistato la sua 

stima. 

 

5 

Ti perdi in un dedalo di strade mai viste... senza app delle 

mappe non ti ci riesci proprio a raccapezzare. 

+2 TEMPO 

Dopo diversi minuti e qualche imprecazione di troppo, arrivi 

in una piazzetta con un bivio che ti sembra di aver già visto. 

Almeno credi. 

Cosa fai? 

Prosegui dritto: vai al 30 

Svolti a destra: vai al 10 

 

6 

Finalmente arrivi a un passo dall'agognata meta del tuo 

viaggio cittadino: il palazzo liberty che ospita il tuo ufficio si 

staglia sull'orizzonte e ti attende a portoni aperti. 

Se hai già fatto colazione, a casa o in un bar, vai al 24 

Altrimenti, vai al 7 

 

7 

Per la fretta, alla fine non hai più fatto colazione. La carenza 

di caffeina e zuccheri, combinata con lo stress, ti manda in tilt. 

Hai un mancamento, breve ma intenso: non riesci a frenare in 

tempo e tamponi l'autovettura che hai davanti. 



Un'auto blu NCC, probabilmente con qualche pezzo grosso 

a bordo. Lo smilzo autista calvo, con indosso un abito scuro di 

scarsa qualità, scende sbraitando, l'occhio sinistro che si chiude 

ed apre in un irrefrenabile tic. 

L'illustre passeggero non si degna neanche di aprire il 

finestrino, ben protetto dai vetri oscurati. 

Ti scusi e prendi subito il modulo per il CID: purtroppo, ci 

vorrà un bel po'. +2 TEMPO 

Se hai ancora tempo, continua al 24 

 

8 

Mentre pensi a cosa fare e a quale strada prendere, senti un 

rumore inquietante provenire dal cofano, una specie di 

borbottio...  

Improvvisamente, la spia torna ad accendersi, stavolta di un 

poco rassicurante rosso fuoco: l'automobile si muove nel traffico 

a strattoni e senti un acre odore di bruciato.  

Non puoi fare altro che accostare e chiamare il numero verde 

dell'assistenza auto.  

Vai al 22 

 

9 

Ti siedi un attimo sul divano; stai guardando distrattamente 

la tv, quando un botto improvviso ti ridesta dal torpore della 

prima mattina. 

Ti affacci in cucina: la macchinetta del caffè è esplosa, 

spargendo polvere di caffè ovunque! Fortunatamente, non eri nei 

pressi, altrimenti avresti dovuto cambiare il vestito e perdere 

tempo prezioso. Ok, il caffè lo prenderai più tardi in ufficio, per 

fortuna hai mangiato qualcosa; a pulire ci penserai stasera! 

Adesso è proprio ora di uscire: vai al 14 



 

10 

Sì, forse questa stradina la conosci, o forse no, ma tant'è che 

si rivela una scorciatoia insperata, che ti fa addirittura recuperare 

minuti preziosi: -1 TEMPO, poi prosegui al 6 

 

11 

Esci dal parcheggio e finalmente comincia il viaggio verso 

un nuovo, emozionante, fantastico (come no!) giorno di lavoro! 

Se L'APP DELLE MAPPE FUNZIONA, vai al 37 

Altrimenti, vai al 33 

 

12 

Essendo mattina presto, fa un freddo boia: la nuova 

perturbazione dalla Siberia, dal nome apocalittico, pare che non 

darà tregua per tutta la settimana, con allerta meteo e minime 

bassissime. Vabbè, tanto figurati se nevica... 

Intanto, però, ti avvicini alla tua utilitaria e hai una brutta 

sorpresa: di notte la temperatura deve essere scesa molto, perché 

sul parabrezza c'è una spessa patina di ghiaccio. Dovevi 

parcheggiare in un punto più riparato, dannazione! 

 

Cosa fai? 

Vai a prendere a casa una bottiglia di acqua calda per 

sciogliere velocemente il ghiaccio: vai al 38 

Suoni al vicino del piano terra e chiedi un raschietto:  

vai al 25 

 

 

 

 



13 

Mentre sei sulla soglia della cucina, un botto enorme ti 

blocca: ma porca zozza, è esplosa la caffettiera! 

La polvere di caffè ti arriva sul vestito. Dovrai cambiarti, 

dannazione. 

Chiudi il fornello, osservando con mestizia il disastro che 

dovrai ripulire stasera. Forse, sarebbe stato meglio fare 

colazione al bar. 

+1 TEMPO 

Vai al 14 

 

14 

Adesso dovrai fare una scelta: preferisci che l'avventura si 

svolga in ESTATE o in INVERNO? 

Se preferisci l'ESTATE, vai al 43 

Se preferisci l'INVERNO, vai al 12 

Poi, ricorda la tua scelta. 

 

15 

Il tempo è poco, ma la prudenza non è mai troppa: esci 

dall'auto e vai a prendere in appartamento una bottiglia di 

plastica riempita con acqua corrente.  

Torni al parcheggio e rabbocchi il radiatore; effettivamente 

era quasi vuoto, hai rischiato grosso! +1 TEMPO 

Vai all’11 

 

16 

Preferisci non rischiare e attendi pazientemente in coda di 

arrivare alla tua uscita. +2 TEMPO 

Poi, vai al 51 



 

17 

Ti fai coraggio e tutto d'un fiato spieghi a Orso 

setipuòprestareilraschiettoperchéaltrimentinonsapresticomefare

eogginonpuoifaretardiinufficio! 

Orso, gli occhi cisposi ridotti a una fessura, ascolta 

impassibile; poi, senza neanche accennare una risposta, chiude 

la porta con vigore. 

Resti di sasso: vabbè l'asocialità, ma qui si esagera! 

Invece, dopo qualche interminabile secondo, lo spiraglio di 

porta si riapre e da quei pochi centimetri emerge l'elefantiaca 

mano del tuo vicino, che ti porge l'anelato raschietto blu. Senza 

pensarci troppo, ti profondi in una raffica di "Grazie!" e lo saluti, 

dicendo che glielo riporterai stasera, se non è un problema. Per 

tutta risposta, Orso fa un cenno del capo, accompagnato da una 

sorta di grugnito; poi, richiude la porta. 

Torni di corsa al parcheggio e ti adoperi per rimuovere il 

ghiaccio: nel giro di poco tempo il parabrezza è libero e puoi 

partire. 

+1 TEMPO, poi vai al 11 

 

18 

Come prevedibile, sul Raccordo c'è un traffico bestiale. Il 

cielo minaccioso di precipitazioni (ma tanto, figurati se nevica!) 

non aiuta a migliorare le prospettive a breve termine per te e le 

altre persone imbottigliate. Solo per immetterti nel flusso ci 

metti un bel po'. +1 TEMPO 

Se il PARABREZZA È CREPATO, vai al 23, altrimenti 

prosegui a leggere questo paragrafo. 

 

Cosa fai? 



Provi a uscire dal GRA e a fare una strada interna: vai al 28 

Preferisci non rischiare e non cambi strada: vai al 16 

 

19 

Come prevedibile, sul Raccordo c'è un traffico bestiale. Pur 

essendo ancora presto, il caldo comincia a farsi sentire: la 

presenza di centinaia di autovetture, quasi tutte con l'aria 

condizionata accesa, rende l'ingorgo un vero e proprio girone 

dantesco. Solo per immetterti nel flusso ci metti un bel po'. +1 

TEMPO 

Se HAI IGNORATO LA SPIA, vai all’8, altrimenti 

prosegui a leggere questo paragrafo. 

 

Cosa fai? 

Provi a uscire dal Raccordo e a fare una strada interna:  

vai al 28 

Preferisci non rischiare e non cambi strada: vai al 21 

 

20 

Chiudi e riapri l'app, controlli che sia attivo il GPS, ma 

niente. Dovresti tentare un riavvio forzato e un aggiornamento. 

 

Cosa fai? 

Provi ancora, non puoi avere sorprese! Vai al 52 

Ci rinunci, si sta facendo tardi: vai al 2 

 

21 

Preferisci non rischiare e attendi pazientemente in coda di 

arrivare alla tua uscita. +2 TEMPO 

Poi, vai al 51 



 

22 

FINALE F 

Un carro attrezzi porta via la tua auto, con il radiatore 

completamente andato. Raggiungi l'ufficio con la metropolitana, 

in mega-ritardo e in un bagno di sudore.  

Quando varchi la porta automatica dell'ufficio, incroci il 

cliente che sta andando via: la riunione è già finita. Il capo ti 

guarda con malcelato disprezzo. Sarà dura riconquistare la sua 

stima! 

 

23 

Mentre pensi a cosa fare, ad un certo punto, con estremo 

disappunto osservi posarsi sul parabrezza quelli che sembrano 

proprio essere... dei fiocchi di neve! Ma dai, figurati se nevica, 

a Roma, quando mai. Invece, con tuo crescente disappunto, i 

fiocchi diventano sempre più densi e grossi. Che poi, i fiocchi di 

neve non dovrebbero essere silenziosi? Che è 'sto "tic, tic, tic"? 

Improvvisamente, la neve è diventata grandine, grossa come 

grappoli d'uva, che picchia forte sulla carrozzeria. E sul vetro. 

Osservi con terrore la crepa avanzare e allargarsi, sotto i colpi 

incessanti della grandine, con un rumore inquietante, come di 

ossa che si incrinano. Non puoi proseguire il tuo viaggio verso 

il lavoro, almeno non in automobile! 

Vai al 26 

 

24 

Ti trovi sulla strada sotto l'ufficio: ce l'hai quasi fatta, ora 

però bisogna parcheggiare! 

Se il TEMPO è 2 o meno, vai al 41 

Se il TEMPO è 3 o più, vai al 34 



 

25 

Il signor Orsolini, detto Orso, non è che sia proprio il vicino 

di casa ideale, quello che ti presta lo zucchero e che ti sorride 

cordialmente in ascensore... è un vero Orso, appunto, e pare non 

tollerare niente e nessuno. Ma una volta lo hai visto raschiare il 

ghiaccio dal vetro della sua automobile, e ora quel raschietto ti 

serve, a tutti i costi! 

Bussi alla sua porta (il campanello si dice che l'abbia 

staccato) e attendi. Dopo pochi istanti la porta si apre di pochi 

centimetri, la corsa frenata da una catenella, e Orso ti squadra, 

visibilmente assonnato e infastidito, sibilando un "sì?" 

 

Cosa fai? 

Fuggi via senza perdere tempo: torna al 12 e scegli un'altra 

soluzione 

Gli chiedi il raschietto in prestito: vai al 17 

 

26 

FINALE E 

Devi parcheggiare l'auto e raggiungere l'ufficio in 

metropolitana. Ovviamente arrivi in ritardissimo e con il gelo 

nelle ossa.  

Quando varchi la porta automatica dell'ufficio, incroci il 

cliente che sta andando via: la riunione è già finita. Il capo ti 

guarda con malcelato disprezzo. Sarà dura riconquistare la sua 

stima! 

 

27 

Quella spia non ti convince, anche se vai di fretta preferisci 

vederci chiaro. 



Tiri il freno a mano, lasci il motore acceso e attendi. Poco 

dopo, eccola lì: l'infamissima spia emerge dal grigio opaco del 

cruscotto, illuminandosi di un vivido arancione! 

È la spia dell'acqua del radiatore; non è ancora rossa e si 

accende in modo intermittente, quindi la situazione non è grave. 

Forse bisognerebbe rabboccare un po' d'acqua, giusto per 

tranquillità: dovresti però tornare a casa a prendere una bottiglia, 

perdendo tempo prezioso. 

 

Cosa fai? 

Non c'è tempo per rabboccare l'acqua, lasci stare: vai all’11 

Vai a casa a prendere una bottiglia d'acqua: vai al 15 

 

28 

Nel frattempo, la canzone dei Savage Garden è finita ed ora 

la radio trasmette The eye of the tiger. La colonna sonora ideale 

per l'atto di coraggio supremo e definitivo che stai per compiere: 

cambiare strada nel traffico di Roma! 

Stringi forte le mani sul volante e prendi l'uscita: ti ritrovi 

tra case popolari e negozi dalle insegne, ehm, vintage. Tra 

questi, noti un bar di quelli di una volta, con i vecchietti già 

seduti ai tavoli fuori con il caffè corretto alla sambuca, o meglio, 

la sambuca corretta al caffè: se DEVI FARE COLAZIONE, 

ricordati il numero di questo paragrafo e vai al 44. Altrimenti, 

prosegui al 5 

 

29 

Meglio non rischiare, la stradina senza uscita poco lontana 

dall'ufficio è quasi sempre una garanzia, anche se poi dovrai 

camminare un po'. Ma meglio così che girare a vuoto e rischiare 

di perdere molto più tempo. 



La stradina in effetti non ti tradisce: trovi subito parcheggio 

e ti avvii verso l'ufficio. +1 TEMPO, poi vai al 48 

 

30 

Prosegui per la strada, ma forse era meglio svoltare. 

Purtroppo, a un certo punto ti blocchi, davanti a te c'è il camion 

della nettezza urbana e la strada è troppo stretta per passare. 

+1 TEMPO, poi prosegui al 6 

 

31 

Audentes fortuna iuvat: incredibilmente e inspiegabilmente, 

mentre sei a circa 100 metri dal portone dell'ufficio, una station 

wagon blu mette la retromarcia ed esce dal parcheggio.  

Ti ci fiondi con un urlo di giubilo! Vai al 48 

 

32 

FINALE D 

Varchi la porta automatica dell'ufficio con un sorriso: sei in 

perfetto orario! Incroci in corridoio il tuo capo, che ti saluta, 

sorpreso: "Vernacci! Bene, oggi almeno sei puntuale! Peccato 

che il cliente sia in ritardo e dovremo aspettare un bel po'... Mi 

ha chiamato ora, la forte grandinata ha allargato una crepa sul 

parabrezza e ha dovuto proseguire in taxi, arriverà tra un quarto 

d'ora. Vabbè, prendiamoci un caffè, vieni!" 

 

33 

Ora devi scegliere quale strada fare: quella diretta, con la 

tangenziale che taglia in due la città, oppure fai il 'giro largo', 

con il Grande Raccordo Anulare (che circonda la capitale) per 

poi rientrare in città dalla strada consolare? 

Fai la strada diretta (la tangenziale): vai al 47 



Fai il giro largo (il Raccordo): vai al 35 

Prima di proseguire il viaggio, però, se DEVI FARE 

COLAZIONE ricordati il numero di questo paragrafo e vai al 

44 (se vuoi, avrai la possibilità di fare colazione anche più 

avanti). 

 

34 

Dopo un determinato orario, trovare parcheggio sotto 

l'ufficio diventa una vera missione: quello che serve è un mix di 

audacia, fede e cu... ehm, fortuna. 

 

Cosa fai? 

Potresti provare una stradina un po' più lontana dall'ufficio 

e poco battuta: vai al 29 

Oppure fai un giro dell'isolato e incroci forte le dita:  

vai al 31 

 

35 

Se è ESTATE, vai al 19 

Se è INVERNO, vai al 18 

 

36 

Al bar rischi di perdere tempo, meglio prendere un caffè al 

volo adesso. Accendi la tv, metti su la caffettiera da 1 tazza e, 

nel mentre, sgranocchi qualche biscotto. Passano i minuti, ma il 

caffè non esce, che strano... 

 

Cosa fai? 

Ti avvicini ai fornelli per controllare: vai al 13 

Aspetti ancora qualche minuto, il caffè prima o poi uscirà: 

vai al 9 



 

37 

Ora devi scegliere quale strada fare: quella diretta, con la 

tangenziale che taglia in due la città, oppure fai il 'giro largo', 

con il Grande Raccordo Anulare (che circonda la capitale) per 

poi rientrare in città dalla strada consolare? 

Fortunatamente hai perso un po' di tempo stamattina per 

sistemare l'app delle mappe, che ti saprà indicare dove c'è meno 

traffico: apri, imposti l'indirizzo di destinazione e taac, ecco il 

risultato. Come prevedibile, il Raccordo è intasato per un 

incidente. Svolti a destra e veleggi verso la tangenziale: vai al 47 

Prima di proseguire, però, se DEVI FARE COLAZIONE 

ricordati il numero di questo paragrafo e vai al 44 (se vuoi, avrai 

la possibilità di fare colazione anche più avanti). 

 

38 

Corri a casa e riempi una bottiglia di plastica con acqua 

bollente. +1 TEMPO 

Scendi al parcheggio e versi l'acqua sul vetro: il ghiaccio si 

liquefà immediatamente con uno scenografico effetto fumo, 

però senti un 'cric' sospetto e sotto al ghiaccio sciolto scorgi 

qualcosa di strano... Ma porca zozza, c'è una crepa sul vetro! 

Ricordati che IL PARABREZZA È CREPATO. 

Vai al 11 

 

39 

Smanetti un po' con l'app delle mappe, che ti suggerisce di 

proseguire ed uscire più avanti. 

Ora la radio suona Eye of the tiger: senti un rinnovato vigore 

scorrerti nelle vene e imbocchi l'uscita. Ti ritrovi in un quartiere 

che, stranamente, non hai mai visto prima. Segui le indicazioni 



dell'app e passi attraverso strade e vicoli semideserti, finché non 

ti trovi nei pressi del tuo ufficio. +1 TEMPO 

Se non l'hai già fatto e DEVI FARE COLAZIONE, 

ricordati il numero di questo paragrafo e vai al 44; altrimenti, 

prosegui al 6 

 

40 

Ti immetti finalmente sulla tangenziale. 

Il primo tratto è abbastanza libero; il cielo è pieno di nuvole, 

di quelle bianche, ovattate, che sembrano cariche di neve (sì, 

vabbè, figurati se nevica!), così soffici e belle che rendono quasi 

piacevole il grigiore della città. 

La radio suona To the moon & back, dei Savage Garden. 

Alzi il volume. Va tutto incredibilmente bene. Finché... Dopo il 

curvone, le altre automobili iniziano a rallentare. Freni, abbassi 

il volume, ti togli quel sorriso ebete dalla faccia. 

Butti un occhio nelle vetture vicine: anche gli altri 

automobilisti sembrano quasi sorpresi, come te, dell'improvviso 

rallentamento, seppur sappiate, in cuor vostro, che del traffico a 

Roma non ci si può e non ci si deve mai sorprendere. Soprattutto 

con l'allerta meteo! 

Sicuramente c'è meno traffico qui rispetto al Raccordo, però 

rischi di perdere comunque un bel po' di tempo. 

Se il PARABREZZA È CREPATO, vai al 23, altrimenti 

prosegui a leggere questo paragrafo. 

 

Cosa fai? 

Provi a uscire dalla tangenziale e a fare una strada interna: 

se L'APP DELLE MAPPE FUNZIONA, vai al 39; 

altrimenti vai al 28 

Preferisci non rischiare e resti sulla tangenziale: vai al 16 



 

41 

Una serie di fortunate coincidenze (o di scelte oculate?) 

hanno fatto sì che riuscissi ad arrivare alla meta inusualmente 

presto, per cui riesci a parcheggiare senza troppa fatica. E ora, in 

ufficio! 

Se è ESTATE, vai al 50 

Se è INVERNO, vai al 4 

 

42 

Stai per mettere le scarpe, ma un persistente brontolio ti 

ricorda che devi ancora fare colazione. 

Cosa fai? 

Fai colazione dopo, lungo la strada o in ufficio: vai al 46 

Fai colazione a casa: vai al 36 

 

43 

Anche se è mattina presto, il sole è già caldo e si rifrange 

sulla vernice metallizzata della tua utilitaria. 

Inforchi gli occhiali da sole, entri in auto e metti in moto. 

Mentre stai facendo manovra, però, ti cade l'occhio sul 

cruscotto: una spia si è fugacemente illuminata di arancione, per 

poi spegnersi subito dopo. Come se lo facesse apposta, se 

giocasse a nascondino... 

 

Cosa fai? 

È tardi, è tardi, è tardi! Ignori la spia ed esci dal parcheggio: 

vai al 3 

Aspetti un attimo per vedere se si riaccende: vai al 27 

 

 



44 

Ti fermi a fare colazione, ne hai proprio bisogno! 

Se il TEMPO è 2 o meno, vai al 54, altrimenti prosegui a 

leggere. 

 

Un bel cappuccino cremoso come non ne bevevi da tempo e 

un cornetto soffice e buonissimo ti migliorano decisamente la 

giornata. +1 TEMPO, poi torna al paragrafo di provenienza e 

continua il tuo viaggio. 

 

45 

FINALE C 

Varchi la porta automatica dell'ufficio con un sorriso: sei in 

perfetto orario! Incroci in corridoio la segretaria del capo, che ti 

saluta e ti avvisa che lui è in ritardo.  

Lo chiamate insieme, è stupito che tu sia già in ufficio: 

"Molto bene, Vernacci - ti fa - per una volta posso contare su di 

te! Accogli tu il cliente, io arrivo tra poco, purtroppo si è rotto il 

radiatore e per poco non fondo il motore!" 

 

46 

Decidi di coccolarti con una bella colazione al bar: 

cappuccio e cornetto con la crema e passa la paura! 

Ricordati che DEVI FARE COLAZIONE. 

Adesso però è proprio ora di uscire: vai al 14 

 

47 

Se è ESTATE, vai al 49 

Se è INVERNO, vai al 40 

 

 



 

48 

Adesso è ora di salire in ufficio: 

se è ESTATE, vai al 45 

se è INVERNO, vai al 32 

 

49 

Ti immetti finalmente sulla tangenziale. 

Il primo tratto è abbastanza libero; abbassi il finestrino, il 

sole ormai alto si specchia nei tuoi occhiali a goccia. La radio 

suona To the moon & back, dei Savage Garden. Alzi il volume. 

 Il vento caldo ti accarezza le braccia. Va tutto 

incredibilmente bene. Finché... Dopo il curvone, le altre 

automobili iniziano a rallentare. Freni, abbassi il volume, ti togli 

quel sorriso ebete dalla faccia. Butti un occhio nelle vetture 

vicine: ragazzotti in canotta, ragazzine con il pezzo sopra del 

bikini... Porca zozza, siamo già a metà luglio, da qui si arriva 

alla Cristoforo Colombo: la strada per il mare! Sicuramente c'è 

meno traffico qui rispetto al Raccordo, però rischi di perdere 

comunque un bel po' di tempo. 

Se HAI IGNORATO LA SPIA, vai all’8, altrimenti 

prosegui a leggere questo paragrafo. 

 

Cosa fai? 

Provi a uscire dalla tangenziale e a fare una strada interna: 

se L'APP DELLE MAPPE FUNZIONA, vai al 39; 

altrimenti vai al 28 

Preferisci non rischiare e resti sulla tangenziale: vai al 21 
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FINALE A 

Varchi la porta automatica dell'ufficio con un gran sorriso: 

sei addirittura in largo anticipo! Incroci nel corridoio il tuo capo, 

che ti osserva con aria sorpresa e ti fa: "Vernacci! Ma oggi non 

eri in permesso?" 

Con una certa confusione, gli chiedi della riunione: "La 

riunione è lunedì 16, oggi è venerdì 13... Mi sa che il caldo ti ha 

dato alla testa! Su, vieni a prendere un caffè" 

Ma porca zozza! Vabbè, almeno hai riconquistato la sua 

stima. 
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Frizione-prima-accelera-frena (ad libitum): dopo un traffico 

bestiale e diverse litigate e clacsonate con gli altri automobilisti, 

sei quasi nei pressi dell'ufficio. 

Se DEVI FARE COLAZIONE, sei ancora in tempo: 

ricordati il numero di questo paragrafo e vai al 44 

Altrimenti, prosegui il tuo viaggio al 6 
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Dopo qualche riavvio e un aggiornamento, pare che ora sia 

tutto ok. +1 TEMPO 

Ricordati che L'APP DELLE MAPPE FUNZIONA. 

È quasi ora di uscire: vai al 42 
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FINALE G 

Le sfortunate vicissitudini della mattina hanno fatto sì che, 

anche stavolta, non riuscissi ad arrivare in orario. 



La riunione è ancora in corso, ti scusi con il cliente e con il 

tuo capo e prendi posto al tavolo. Incroci lo sguardo del boss, 

colmo di malcelata delusione: non sarà facile riconquistare la sua 

stima, ma forse non tutto è perduto. 
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È ancora abbastanza presto e nel bar c'è qualche persona in 

attesa. Il barista sta armeggiando con la macchina del caffè, ma 

lo vedi un po’ in difficoltà, forse ha qualche problema. 

Se comunque vuoi aspettare e fare colazione, +2 TEMPO; 

altrimenti, puoi provare a farla più tardi. 

In entrambi i casi, dopo torna al paragrafo di provenienza e 

continua il tuo viaggio. 

 


