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ALLEGATO ALLA PROVA 
 

Morto il professor Konrad che fu il primo a capire l'importanza della scoperta 

dell'uomo di Similaun. Con lui sono 5 le vittime tra coloro che parteciparono al 

ritrovamento. 

 
LA MALEDIZIONE DELLA MUMMIA OETZI COLPISCE ANCORA 

 
BOLZANO  La sua notorietà nel mondo si 
avvia ad eguagliare quella di un'altra celebre 
mummia, quella di Tutankhamon, e ora Oetzi, 
l'uomo di 5 mila anni fa trovato sul ghiacciaio 
di Similaun, alimenta anche la leggenda di una 
maledizione, proprio come quella del faraone. 
Tra la ristretta cerchia delle persone che hanno 
avuto a che fare in prima persona con quello 
che in Alto Adige viene chiamato con il 
nomignolo di Oetzi, infatti, sono ormai in 
cinque ad essere morti in circostanze 
drammatiche. Ultimo in ordine di tempo il 
professor Konrad Spindler, ordinario 
all’università austriaca di Innsbruck, morto 
all’età di 66 anni per una grave forma di 
sclerosi che lo aveva costretto su una sedia a 
rotelle. Spindler fu il primo che colse 
l'importanza della scoperta della mummia, e fu 
uno degli scienziati di punta del team di 
specialisti che da anni studiano Oetzi per 
ricavarne preziose informazioni di carattere 
paleontologico. Con il suo libro dedicato a 
Frozen Fritz (così lo chiamano gli americani) il 
professore raggiunse una notorietà mondiale, 
vendendo oltre 600 mila copie, ma, a causa 
della prematura scomparsa, non potrà godere i 
frutti del suo lavoro.  

 
Quasi per una beffa del destino, in qualche modo Spindler aveva previsto, almeno per 
esorcizzarla, la fine che gli era riservata. Poco tempo fa, rispondendo ad un cronista tedesco 
che gli chiedeva se credesse alla diceria della maledizione che aleggiava attorno ad Oetzi, in 
occasione della morte del turista tedesco Helmut Simon, lo scopritore vero e proprio della 
mummia, il professore aveva detto ironicamente: "Dunque la prossima vittima dovrei essere 
io?". L'ipotesi dell'ombra sinistra di una maledizione prese corpo proprio in occasione della 
morte di Simon, l'uomo che assieme alla moglie durante un'escursione sul ghiacciaio nel 
settembre del 1991 aveva trovato il corpo del progenitore dei tirolesi.  

Da Il Piccolo, Trieste 
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Leggi attentamente l'articolo e risolvi gli esercizi che ti vengono proposti. 

 
1. Dove fu trovato l'uomo di Similaun? 

 

A a Bolzano 

B nel Tirolo 

C in Germania 

D ad Innsbruck 

 

 1 

 

2. Quando fu trovata la mummia di Similaun? 

 

A cinquemila anni fa 

B all'epoca di Tutankhamon 

C nel 1991 

D nell'era glaciale 

 

 1 

 

3. Qual è il messaggio che l’autore dell'articolo vuole trasmettere? 

 

A La morte di Spindler farebbe pensare ad una maledizione della mummia. 

B Il professor Spindler non doveva studiare così a fondo la mummia. 

C Il professor Spindler doveva capire l’importanza della mummia. 

D Gli americani dovrebbero apprezzare di più gli studi del professor Spindler.  

 

 1 

 

4. Che ruolo ebbe il professor Konrad Spindler nelle vicende legate alla mummia? 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

 2 
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5. Il professor Konrad Spindler ha studiato Oetzi: 

 

A assieme a Helmut Simon 

B da solo 

C assieme ad altri specialisti 

D assieme ai giornalisti tedeschi 

 

 1 

 
6. Nell'articolo, oltre alla notizia principale sono elencati altri fatti. Mettili in ordine 

cronologico inserendo nei quadratini i numeri 1, 2, 3, 4. 

 

� Il professor Konrad Spindler si ammala e muore. 

� Il professor Konrad Spindler scrive un libro sulla mummia di Similaun. 

� Due turisti scoprono un uomo di cinquemila anni fa. 

� Gli specialisti studiano la mummia. 

 

 1 

 
7. Perché le cinque morti sono sospette? Le risposte attese sono due. 

 

a) _____________________________________________________________________  

b) _____________________________________________________________________  

 

 2 

 
8. Quali sono i due elementi che accomunano la mummia di Tutankhamon e quella di 

Similaun? 

 

a) _____________________________________________________________________  

b) _____________________________________________________________________  

 

 2 
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9. Quando il professor Spindler raggiunse una notorietà mondiale? 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

 1 

 
10. Individua l’esatto significato delle quattro parole sottolineate nel testo, e che ti riportiamo 

qui sotto. 

 

1.   alimenta 

A   fornisce 

B   nutre 

C   alleva 

D   favorisce 

3.   punta 

A   cima di qualcosa 

B   estremità 

C   posizione di prestigio 

D   attaccante 

 

2.   colse 

A   prese 

B   approfittò 

C   intuì 

D   raccolse 

 

4.   esorcizzarla 

A   liberarla dal demonio 

B   allontanarla 

C   calmarla 

D   desiderarla 

 

 4 

 
11. Spiega in modo esauriente il significato delle due espressioni segnate in grassetto nel 

testo, e che ti riportiamo qui sotto. 

 

a) ombra sinistra: _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

b) prese corpo: ___________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

 2 
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12. Che cosa ne pensa il professor Spindler delle voci riguardanti la mummia? 
 

A Non crede troppo ad esse. 

B Ne è terrorizzato. 

C Crede molto ad esse. 

D Le prende molto seriamente. 

 

 1 

 
13. Qual è l’atteggiamento dell’autore dell’articolo nei confronti delle voci riguardanti la 

mummia? 
 

A È convinto che corrispondano a dati scientificamente dimostrabili. 

B Pensa che non riflettano dati scientificamente dimostrabili. 

C Pensa che siano supposizioni fatte da ignoranti. 

D Invita gli studiosi a riflettere sui fatti accaduti. 

 
 
 Individua nel testo e ricopia qui sotto le due parole che te lo hanno fatto capire. 
 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

 3 

 
14. Scrivi un sinonimo per ciascuno dei seguenti nomi. 
 

a) notorietà ________________________________  

b) informazioni _____________________________  

c) scomparsa _______________________________  

d) escursione _______________________________  

e) progenitore ______________________________  

 5 
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15. Con l’aiuto di suffissi e prefissi, ricava almeno due derivati da ognuna delle seguenti 
parole.  

 

a) persona ______________________________________________________________  

b) forma ________________________________________________________________  

c) corpo ________________________________________________________________  

 

 3 

 
16. Completa i seguenti periodi usando il tipo di proposizione richiesto tra parentesi e 

scegliendo la frase adeguata tra quelle proposte sotto. Opera le dovute aggiunte e 
modifiche. 

 Le persone avevano a che fare con la mummia Oetzi. Il professor Spindler è morto 

troppo presto. Gli studiosi ricavano preziose informazioni. Il professor Spindler vendette 

600.000 copie del suo libro. 

 

a) Il professor Spindler non potrà godere i frutti del suo lavoro _____________________  

 _____________________________________________________________ [causale]. 

b) Sono morte cinque persone _______________________________________________  

 ____________________________________________________________  [relativa]. 

c) Il professor Spindler raggiunse la notorietà mondiale __________________________  

 _____________________________________________________________ [modale]. 

d) Il team di specialisti da anni studia Oetzi ____________________________________  

 ______________________________________________________________  [finale]. 

 

 4 

 
17. Trasforma in diretto il seguente discorso indiretto. 

 Un cronista tedesco gli chiese se credesse alla storia della maledizione che aleggiava 

attorno ad Oetzi. 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

 2 
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18. Coniuga opportunamente i verbi tra parentesi. 
 

a) Il professor Spindler scomparve poco dopo, come  ironicamente 

 ____________________ (prevedere).  

b) Il professor Spindler chiese se la prossima vittima ____________________ (essere) lui. 

c) Dopo che la mummia ____________________ (essere scoperta) iniziarono gli studi 

 su di essa. 

d) Helmut Simon e sua moglie scoprirono la mummia mentre ____________________ 

 (stare facendo) un’escursione in montagna. 

e) Quando avvenne il ritrovamento della mummia, il professor Spindler  

 ____________________ (insegnare) all’Università di Innsbruck. 

 

 5 

 
19. Riassumi l’articolo completando in modo esauriente le tre frasi iniziate che trovi qui 

sotto. 
 

a) Come la mummia di Tutankhamon ________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

b) Tra le cinque vittime ____________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

c) In un'intervista ________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

 3 
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20. Basandoti sull’articolo letto scrivi un breve testo completo dal punto di vista della 
mummia e usando le forme verbali fui scoperta, fui studiata, ho mandato. 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

 4 



12 N061-111-3-1 

21. Secondo te le maledizioni esistono sul serio? Scrivi un breve testo motivando la tua 
opinione. 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

 12 

 
 
 

PUNTEGGIO TOTALE:  60 

 


