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IL VIALE DEL TRAM 8    

di Alberto Robiati 
 

 “Tutti i giorni lo vedo qui alla fermata. Noi aspettiamo il tram per andare a scuola, ma lui no: non sale mai. Però sorride e  si 1 
guarda intorno: ha occhi gentili e se c’è una signora carica di borse che arriva dal mercatino là dietro lui si alza e le lascia il posto 2 
sulla panchina”. 3 
“Vedo quel vecchio sempre di mattina, verso le dieci. Attraversa la strada e va a sedersi sulla panchina del capolinea dell’8, dietro 4 
la mia pompa di benzina. Resta lì, lui non prende il tram, né il primo né i successivi. Dopo un po’ si alza in piedi e torna al portone 5 
sul lato opposto del viale. Non dà fastidio a nessuno”. 6 
“Ogni giorno, verso tarda mattina, fa un giro senza un apparente motivo alla pensilina del tram. A quell’ora non c’è molta gente in 7 
giro. Se ne sta un po’ lì e poi viene da me a comprare un quotidiano. È cortese, ma non scambia molte parole. Generalmente, 8 
dopo, va a prendersi un caffè al bar. Lo posso vedere dalla finestrella dell’edicola mentre con lo sguardo sul viale sembra in 9 
contemplazione”. 10 
“Vedo spesso quell’anziano signore. Sta lì seduto, sorseggiando il suo caffè e con il giornale ripiegato. Non legge e neppure si 11 
mette a chiacchierare con chi viene al bar ogni giorno. Si chiama Viale: lo so perché un giorno della scorsa settimana ho sentito 12 
che il postino, venuto qui anche lui per un caffè, gli si è rivolto dicendogli: – Signor Viale, ne approfitto già che è qui: c’è posta 13 
per lei -”. 14 
“Riceve posta di frequente. Sembra corrispondenza importante, stando alle etichette stampate con il suo recapito e appiccicate alle 15 
buste. Diversi mesi fa sono salito in casa sua per farlo firmare per una raccomandata. Abita sul viale, al primo piano: be’, quanto 16 
meno ha vista sulle chiome dei platani e non sul via vai di auto. Anche se questa è una zona tranquilla, con il capolinea dell’8, che 17 
attraversa tutta la città e viene a terminare il suo viaggio proprio qui. Quella volta della raccomandata mi ha fatto salire fin sulla 18 
soglia di casa sua, ha firmato sorridendo garbatamente”. 19 
“Lo faccio da anni, tutte le mattine: mi sveglio presto, perché alla mia età non ho più bisogno di dormire a lungo. Al capolinea del 20 
tram, all’ora di punta, ho occasione di conoscere molte persone. Non mi serve interagire con le parole: mi limito a osservare. Sono 21 
interessato ai loro movimenti, alle posture che assumono: qualcuno si siede, qualcun altro sta appoggiato al lampione. C’è chi 22 
scruta la rotaia, chi il cartello con gli orari. A piccoli gruppi si accostano alla ringhiera a chiacchierare, chi fuma e chi no. Chi 23 
porta gli occhiali, chi una borsa a tracolla. Non manca quasi mai chi parla al telefono. Qualcuno infine fa avanti e indietro 24 
ripetutamente. Io li dipingo così, aggiungendo sempre il tram 8 in arrivo, nella cornice alberata di questo viale. Il mio viale”. 25 
“Ho scoperto i quadri di Marco Viale per caso. Mio cognato fa il postino in quel quartiere: alcuni mesi fa, recapitandogli una 26 
lettera raccomandata, ha intravisto il suo laboratorio dalla porta di casa. Gli ho chiesto di accompagnarmici: non ci è voluto molto 27 
a capire che quel vecchio signore, ex operaio Fiat oggi in pensione, è un artista. La prossima sarà la sua terza esposizione in 28 
galleria”. 29 
 

 

1. Indica se il capolinea del tram 8 è per Marco Viale: 

a)un luogo di osservazione b)  un luogo di attesa c) un luogo di incontro d)un luogo di svago 
2. Indica qual è il soggetto più dipinto da Marco Viale:  

a)   il viale b) la pensilina del tram c)  le persone in attesa d)   il tram che arriva 

3. Che significa l’espressione del postino: “ne approfitto”(r.13) ? 

a)  la disturbo b)  guadagno tempo c) mi riposo d) sono fortunato 

4. Da quando Marco Viale ha cominciato a prendere spunto per i propri quadri da quanto accade al capolinea del tram 8? 

a)  da sempre b) da anni c) da poco  d) da quando è andato in pensione 

5. Accompagnarmici (r.27) è costituito da tre parole:  

il termine interno -mi- sta per a) a me b) me c)  con me d)  per me 

6. Accompagnarmici (r.27) è costituito da tre parole: il termine finale -ci   sta per  a)  noi  b)  a noi c) là  d) qua 

7. Indica il significato di postura (r.22): a) atteggiamento b)  comportamento c)  posizione d) postazione 

8. Indica il significato di ora di punta (r.21):  a)  momento di maggior affollamento b) tempo della giornata pieno di 

difficoltà c) traffico intenso d) momento di massima tensione 

9. “Quotidiano” (r.8) significa:  

a)  gazzetta dello sport b) rivista mensile c) rivista trimestrale   d) giornale pubblicato tutti i giorni 

10. Nel racconto il postino dice: “Diversi mesi fa sono salito in casa sua per farlo firmare per una raccomandata” 

Si sarebbe potuto dire anche: “Diversi mesi fa sono salito in casa sua per fargli firmare una raccomandata”? 

Si /no 

11. Nella frase “per farlo firmare per una raccomandata” il primo per introduce: 

a) una causale implicita  b)  una causale esplicita   c)  una consecutiva esplicita  d)  una finale implicita 

12. Il  che (r.2) è   

a)  pronome relativo    b)  congiunzione dichiarativa   c)  congiunzione consecutiva  d) pronome interrogativo 

13. Nel predicato sono salito (r.16), il verbo essere è 

a)  copula    b) ausiliare   c) verbo predicativo    d)  verbo riflessivo  

14. Quante espressioni nel testo fanno riferimento (direttamente o indirettamente) all’età di Marco Viale? 

a) 5         b) 2         c) 3          d)  7 

15. Il  viale di cui si parla è 

a)  in centro       b)  in una zona industriale     c)  in campagna      d)  in periferia       

16. Elenca tutte  le voci narranti nell’ordine in cui intervengono 
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L’Universo ha avuto origine più di 13 miliardi di anni fa 

 
Secondo le moderne teorie, il nostro Universo ha avuto inizio da un’enorme esplosione, il Big Bang. Si ritiene che, 1 
prima di questo evento, tutta l’energia e tutta la materia dell’attuale Universo fossero compresse in un punto 2 
infinitamente piccolo; con il Big Bang si ebbe la liberazione di questa energia, a seguito della quale tutte le particelle 3 
di materia iniziarono a formarsi e ad allontanarsi rapidamente le une dalle altre. 4 
Subito dopo l’esplosione, che sarebbe avvenuta intorno a 13,7 miliardi di anni fa, la temperatura era di circa 100 5 
miliardi di gradi Celsius (°C). La materia era presente sotto forma di particelle con carica positiva, chiamati protoni, 6 
oppure prive di carica, i neutroni; a causa dell’elevata energia, queste particelle si scontravano tra loro aggregandosi e 7 
formando così quelli che sarebbero divenuti i primi nuclei atomici. Successivamente, quando l’Universo raggiunse 8 
una temperatura di circa 2500 °C, i protoni presenti nei nuclei cominciarono ad attrarre piccole particelle con carica 9 
negativa, detti elettroni, che resero possibile la formazione dei primi atomi. A partire da questi atomi, col passare del 10 
tempo, si sono originati tutti i pianeti e le stelle del nostro Universo, compresi la Terra e il Sole. 11 
Gli studiosi di cosmologia pensano che il Sole sia nato circa 5 miliardi di anni fa e, come le altre stelle, abbia avuto 12 
origine da un ammasso di polvere e di gas  che ruotavano nello spazio. L’immensa nube che sarebbe diventata il Sole 13 
si condensò gradualmente a mano a mano che gli atomi di idrogeno e di elio venivano attratti dalla forza di gravità 14 
verso il centro della nube stessa. Questa attrazione, insieme con l’aumento della temperatura, portò gli atomi di 15 
idrogeno a scontrarsi con tale forza che i nuclei si fondevano tra loro, formando altri atomi di elio e liberando energia 16 
nucleare; tali reazioni, dette termonucleari, si svolgono tuttora all’interno del Sole e sono la fonte dell’energia che si 17 
irradia dalla sua superficie. 18 
Secondo le attuali teorie, i pianeti si formarono da gas e polvere in movimento intorno alla stella appena nata. 19 
All’inizio le particelle si ammassavano a caso, mentre in seguito furono gli ammassi diventati più grossi ad attrarre per 20 
gravità le altre particelle e quindi a dare origine ai pianeti. L’orbita più vicina al Sole fu percorsa da Mercurio, quella 21 
successiva da Venere, la terza dalla Terra, la quarta da Marte e così via fino a Urano e Nettuno, i pianeti più distanti. 22 
Si calcola che i pianeti, compresa la Terra, si siano formati circa 4,6 miliardi di anni fa23 

 

17. La teoria è    a)  una dimostrazione b)  una spiegazione      c) una verità  d)  una legge scientifica 

18. Quanti sono nel testo i termini e le espressioni che indicano il trascorrere del tempo ? 

a)  5       b) 9      c)   7   d)  11   

19. L’addensamento delle particelle è stato sempre provocato dalla legge di gravità  vero/falso 

20. Il processo di formazione dell’universo è avvenuto: 

a) mediante raffreddamento 

b) mediante riscaldamento e raffreddamento 

c) mediante riscaldamento 

d) mediante raffreddamento e riscaldamento 

21. Condensare (r. 15)  significa   a) concentrare   b)  solidificare  c)  sintetizzare   d)  sciogliere 

22. Da che cosa ha avuto origine il Sole? 

a) da  atomi di elio e idrogeno  b) da energia termica   c)  da polvere e gas    d)  da energia nucleare 

23. Cosmologia  significa: 

a) discorso sul cosmo 

b) studio delle leggi che regolano l’universo 

c) analisi delle orbite dei pianeti 

d) studio delle età delle stelle 

24. Uno solo di questi “si” è impersonale. Quale? 

a)   si ritiene (r.1) b)  si fondevano (r.16) c)  si siano formati (r. 23) d)  si formarono (r.19) 

 

 
 

 

 
 


