Livello C2

Comprensione scritta

L'ITALIANO DEGLI STRANIERI - Seconda puntata
[...] Dio ha creato il mondo con più eleganza ed
intelligenza.
Questa frase è contenuta in una lettera
scritta in italiano da un famoso personaggio
che italiano non era. Di chi si tratta?
L'immagine qui a fianco può essere un utile
indizio per scoprirlo, ma per esserne certi
svolgete le seguenti attività.

1. Abbinante le espressioni alla loro definizione. Seguite l'esempio.
Alla fine, per controllare il vostro lavoro, potete utilizzare il dizionario.
1. [e]

compendiare

__ a.

cioè, vale a dire, ovvero

2. [ ]

nonché

__ b.

scrittura, modo di scrivere

3. [ ]

cimelio

__ c.

lettera

4. [ ]

ossia

__ d.

scrivere a mano

5. [ ]

missiva

 e.

riassumere, esporre sinteticamente

6. [ ]

esordire

__ f.

degli altri

7. [ ]

grafia

__ g.

oggetto risalente a un'epoca passata,
conservato come ricordo di un
avvenimento storico o di un
personaggio celebre

8. [ ]

vergare

__ h.

vendere al migliore offerente

9. [ ]

altrui

__ i.

oltre che

10. [ ]

battere
all'asta

__ l.

iniziare a, principiare a
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2. Inserite le seguenti parole nel testo. Seguite l'esempio.
compendiare
esordisce

nonché
grafia

cimelio
vergata

ossia
altrui

missiva
battere

Base di 55.000 dollari per una _missiva_ inviata al fisico Giovanni Giorgi.
Forse non tutti sanno che Albert Einstein aveva una certa familiarità con l'italiano: per un
periodo della sua adolescenza, infatti, al seguito della famiglia aveva vissuto a Pavia e, in
quegli anni, aveva imparato ad esprimersi e a scrivere nella nostra lingua. Detto ciò,
quindi, non ci stupiremo sapendo che una sua lettera, che verrà _______________ all'asta
prossimamente, venne _______________ proprio in italiano.
Destinatario della missiva, scritta sul retro di una cartolina postale, è il "Prof. Ing.
Giovanni Giorgi, corso V. Em. 39, Roma (Italia)", così come è possibile leggere
direttamente dalla _______________ del grande fisico tedesco: Giorgi fu un ingegnere
elettrotecnico _______________ fisico toscano. Nel testo si leggono affascinanti
affermazioni (con qualche imprecisione grammaticale!) che, pur condensate in un testo
piuttosto breve, sembrano _______________ brillantemente il pensiero di Einstein. Lo
scienziato _______________ con un "Caro signor collega!" per poi mostrare una certa
condivisione di punti di vista scientifici con Giorgi: "Anch'io sono dell'opinione che un
movimento di un etere con un [formula matematica] tanto grande è praticamente
inammissibile. Dio ha creato il mondo con più eleganza ed intelligenza". Seguono
riferimenti a teorie ed esperimenti _______________ per concludere con "Non dubito
della validità della teoria della relatività. Suo, Albert Einstein".
Particolarmente interessante è il riferimento ad un Dio Creatore: nonostante Albert
Einstein non fosse affatto religioso, e non ne facesse un mistero, non disdegnava di
riferirsi ad un Dio, inteso in senso filosofico, nell'ambito dello stesso contesto scientifico.
Nel 1929, del resto, affermava di credere nel Dio di Spinoza, _______________ nella
perfetta armonia di tutto l'Esistente che, scrisse ancora diversi anni dopo, si manifesta
nella illimitata ammirazione per la struttura del mondo che può essere "rivelata dalla
nostra scienza".
La lettera risale al 12 luglio del 1925 e proviene dalla Francia, dove un collezionista è
entrato in suo possesso lo scorso anno. Sarà battuta all'asta a Boston, presso la RR
Auction, con una cifra di base notevole, pari a 55.000 dollari.
Ma, certamente, non mancherà chi si sentirà di fare il "sacrificio" pur di avere un così
prezioso _______________.
Liberamente tratto da un articolo di Nadia Vitali pubblicato sul FANPAGE.IT il 19 febbraio 20215
https://scienze.fanpage.it/una-lettera-di-einstein-va-all-asta-e-in-italiano/
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SOLUZIONI
Attività 1.
1e ; 2i ; 3g ; 4a ; 5c ; 6l ; 7b ; 8d ; 9f ; 10h
Attività 2.
In ordine di apparizione:
missiva ; battere ; vergata ; grafia ; nonché ; compendiare ; esordisce ; altrui ;
ossia ; cimelio
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