
 

TIPOLOGIA A 

 ITALO SVEVO UNA VITA 1892 

Mamma mia, 
Iersera, appena, ricevetti la tua buona e bella lettera. [...] 
Non credere, mamma, che qui si stia tanto male; son io che ci sto male! Non so rassegnarmi  

a non vederti, a restare lontano da te per tanto tempo, e aumenta il mio dolore il pensare che ti sentirai 
sola anche tu in quel grande casamento lontano dal villaggio in cui ti ostini ad abitare perché ancora 
nostro. Di più ho veramente bisogno di respirare la nostra buona aria pura che a noi giunge 
direttamente dalla fabbrica. Qui respirano certa aria densa, affumicata, che, al mio arrivo, ho veduto 
poggiare sulla città, greve, in forma di un enorme cono, come sul nostro stagno il vapore d’inverno, il 
quale però si sa che cosa sia; è più puro. Gli altri che stanno qui sono tutti o quasi tutti lieti e tranquilli 
perché non sanno che altrove si possa vivere tanto meglio. [...]  

Non ti pare, mamma, che sarebbe meglio che io ritorni? Finora non vedo che ci sia grande utile per me 
a rimanere qui. Denari non ti posso inviare perché non ne ho. Mi hanno dato cento franchi al primo del 
mese, e a te sembra una forte somma, ma qui è nulla. Io m’ingegno come posso ma i denari non 
bastano, o appena appena. [...]  

Non farei meglio di ritornare a casa? Ti aiuterei nei tuoi lavori, lavorerei magari anche il campo, ma poi 
leggerei tranquillo i miei poeti, all’ombra delle quercie, respirando quella nostra buona aria incorrotta. 
Voglio dirti tutto! Non poco aumenta i miei dolori la superbia dei miei colleghi e dei miei capi. Forse mi 
trattano dall’alto in basso perché vado vestito peggio di loro. Son tutti zerbinotti che passano metà 
della giornata allo specchio. Gente sciocca! Se mi dessero in mano un classico latino lo commenterei 
tutto, mentre essi non ne sanno il nome.  

Questi i miei affanni, e con una sola parola tu puoi annullarli. Dilla e in poche ore sono da te.  

Dopo scritta questa lettera sono più tranquillo; mi pare quasi di avere già ottenuto il permesso di 
partire e vado a prepararmi.  

Un bacio dal tuo affezionato figlio. Alfonso.  

Italo Svevo (1861-1928) nacque a Trieste in una famiglia borghese di religione ebraica. Lo scrittore, il cui vero 
nome era Aron Ettore Schmitz, scelse il suo pseudonimo in omaggio alla duplice componente, italiana e ger- 
manica (“sveva”), da cui sentiva formata la sua cultura e la sua lingua. Fece studi commerciali e lavorò prima in 
banca e poi in un’azienda. Dopo Una vita, nel 1898 apparve il suo secondo romanzo, Senilità: entrambi furono 
pressoché ignorati dal pubblico e dalla critica. A Trieste conobbe James Joyce, che fu suo insegnante di inglese e 
lo incoraggio nell’attività di scrittore. Il suo capolavoro, La coscienza di Zeno, uscì nel 1923.  
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COMPRENSIONE DEL TESTO  

Descrivi il carattere di Alfonso basandoti sugli elementi che ricavi dalla lettera alla madre.  

ANALISI DEL TESTO  



Alfonso pensa al suo paese natale come a un locus amoenus, un ambiente idilliaco fortemente idealizzato: 
rintraccia sul testo qualche passaggio che esemplifichi questa visione. I problemi della quotidianità diventano 
per Alfonso ostacoli insormontabili,per i quali non può fare a meno di chiedere comprensione alla madre: 
rintraccia nel testo qualche passaggio significativo. I rapporti con i colleghi vengono presentati come 
insoddisfacenti: per quali motivi?  

Alfonso dichiara di sentirsi superiore ai colleghi grazie alla sua cultura: ritieni che sia sincero? Rifletti sulle scelte 
relative a sintassi, punteggiatura, lessico: qual è il loro rapporto con il carattere del personaggio?  

RELAZIONE CON IL CONTESTO STORICO E CULTURALE  

La “mancanza di volontà” è un male che affligge molti personaggi della letteratura di questo periodo: per quali 
aspetti il contesto storico-culturale e sociale influisce sulla creazione di questo tipo letterario.  

TIPOLOGIA A e 

Vittorio Sereni | Non sa più nulla, è alto sulle ali (1944)  

Durante la Seconda guerra mondiale Vittorio Sereni (1913-1983) era tenente di fanteria dell’esercito ita- 
liano. Nel luglio del 1943 fu catturato dagli americani e tenuto in prigionia nell’Africa settentrionale fino 
al luglio 1945: è lì che gli giunse la notizia dello sbarco alleato in Normandia, il 6 giugno 1944. Sereni ne 
parla anche in una breve prosa pubblicata successivamente: “Campo Ospedale 127, giugno. Qualche notte 
fa ho alzato il capo al cielo [...] Camminavo chiuso nel mezzo sonno. La metà ch’era sveglia ha pensato: 
‘magari stanotte sbarcano in Europa’. Il giorno dopo ne ho avuto conferma del giornale [...] Mi ha colpito 
tra gli altri particolari l’organizzazione alleata della retrovia, che fin dal primo giorno ha permesso di 
sgombrare quasi subito in Inghilterra, via aerea, non solo molti feriti gravi ma anche le salme dei primi 
caduti”. (Algeria ’44, in Immediati dintorni, 1962).  

Non sa più nulla, è alto sulle ali 
il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna. Per questo qualcuno stanotte 
mi toccava la spalla mormorando 
di pregar per l’Europa 
mentre la Nuova Armada1 

si presentava alla costa di Francia.  

Ho risposto nel sonno: - È il vento, 
il vento che fa musiche bizzarre. 
Ma se tu fossi davvero 
il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna prega tu se lo puoi, io sono morto  

alla guerra e alla pace. 
Questa è la musica ora: 
delle tende che sbattono sui pali. Non è musica d’angeli, è la mia sola musica e mi basta -.  

Campo Ospedale 127, giugno 1944  

1 riferimento all’Invencible Armada di Fi- lippo II di Spagna, che nel 1588 era stata sconfitta dagli inglesi nella Manica.  

COMPRENSIONE DEL TESTO Esponi il contenuto del componimento.  

ANALISI DEL TESTO  



Alla luce della prosa riportata sopra, le ali del v. 1 possono essere lette in chiave polisemica: sviluppa questa 
affermazione. 
Il poeta è prigioniero in Africa, lontano dal teatro della guerra e dello sbarco: alla luce di questi elementi, quale 
può essere il senso dell’affermazione “io sono morto alla guerra e alla pace”? Come ti sembra che si ponga, lui, 
rispetto al primo caduto in Normandia?  

Quale effetto produce la contrapposizione tra musica d’angeli e delle tende che sbattono sui pali? Analizza la 
poesia sul piano stilistico. Parti dal livello metrico-sintattico e soffermati in particola- re sulla scelta di aprire con 
un endecasillabo perfetto, inserirne altri nel corso del componimento, e chiudere con un forte enjambement (è la 
mia / sola musica): che cosa cambierebbe, eliminando l’enjambement? Considera poi le scelte lessicali e le 
numerose ripetizioni presenti: che tipo di andamento ha voluto dare l’autore al suo testo?  

RELAZIONE CON IL CONTESTO STORICO E CULTURALE  

La poesia di Sereni può essere accostata a quelle che Ungaretti scrisse durante la Prima guerra mondiale: 
individua gli elementi che avvicinano i due poeti sul piano stilistico e tematico, e deli- nea brevemente i 
diversi contesti storici nei quali si svolsero le due esperienze. Puoi arricchire il tuo elaborato facendo 
riferimento anche ad altri autori, non solo della letteratura italiana, che abbiano trattato nella loro opera 
l’esperienza delle guerre mondiali.  

 

PE TIPOLOGIA B R AMBITO STORICO, SOCIALE  

Le fake news non sono una novità  

Marc Bloch (1886-1944) è stato uno dei fondatori della nouvelle histoire, la storiografia che accanto ai 
personaggi e agli eventi riserva grande attenzione anche alle mentalità. Lo storico, durante la sua espe- 
rienza sul fronte belga durante la I guerra mondiale, dedicò la sua attenzione al fenomeno delle false 
noti- zie che circolavano tra i soldati e cercò di individuarne l’origine e i meccanismi di diffusione.  

[...] l’opera critica per lo storico non è tutto. Per lui l’errore non è soltanto un corpo estraneo che egli si 
sforza di eliminare con tutta la precisione dei suoi strumenti; lo considera anche come un oggetto di 
studio su cui si china quando cerca di comprendere la concatenazione delle azioni umane. Falsi 
racconti hanno sollevato le folle. Le false notizie, in tutta la molteplicità delle loro forme – semplici 
dicerie, imposture, leggende –, hanno riempito la vita dell’umanità. Come nascono? da quali ele- menti 
traggono la loro sostanza? Come si propagano, amplificandosi a misura che passano di bocca in bocca, 
o da uno scritto all’altro? Nessuna domanda più di queste merita d’appassionare chiunque ami 
riflettere sulla storia.  

Ma su di esse la storia non ci dà lumi sufficienti. I nostri antenati non si ponevano questo genere di 
problemi; essi rifiutavano l’errore, una volta riconosciutolo come tale; non s’interessavano al suo svi- 
luppo. [...] Lo storico che cerca di capire la genesi e lo sviluppo delle false notizie [...] mediterà [...] di 
rivolgersi ai laboratori degli psicologi. Gli esperimenti ivi correntemente condotti sulle testimonianze 
basterann a fornirgli quel sapere che l’erudizione gli nega? Io non lo credo, e ciò per varie ragioni.  

Consideriamo ad esempio [...] la simulazione di un attentato organizzata dal criminologo Liszt nel suo 
seminario, a Berlino. Gli studenti che avevano assistito a questo piccolo scena dramma, e che l’avevano 
preso sul serio, furono interrogati, alcuni la sera stessa, altri una settimana, altri ancora cinque 
settimane dopo il fatto. A partire dall’ultimo interrogatorio non gli fu più nasco- sta la verità: seppero 
esattamente ciò che era avvenuto [...] e che quanto era successo era solo uno scherzo. Così la falsa 
notizia fu bloccata, posso per così dire, in fase di crescita. Lo stesso avviene per altre prove di questo 
tipo; l’intervallo di tempo che, in ognuna di esse, separa il momento in cui i «soggetti» osservano da 
quello in cui si raccolgono le loro deposizioni, probabilmente varia a seconda dei casi, ma resta sempre 



dello stesso ordine di grandezza. D’altronde il numero di persone coinvolte nell’inchiesta si limita 
generalmente a una cerchia assai ristretta. Di più: solitamente si prendono in considerazione soltanto i 
testimoni diretti; chiunque non abbia visto di persona non compare; vengono esclusi i testimoni 
indiretti, che parlano per sentito dire; ma senza questi ultimi, nella vita reale, cosa ne sarebbe quella 
che un tempo si chiamava la «pubblica voce»? Negli esperi- menti degli psicologi, la falsa notizia non 
arriva mai a quella magnifica pienezza che può raggiun- gere solo con una lunga durata, passando 
attraverso una infinità di bocche.  

Soprattutto, a queste creazioni di laboratorio manca quello che è forse l’elemento essenziale delle false 
notizie della storia. Queste probabilmente nascono spesso da osservazioni individuali inesatte, o da 
testimonianze imprecise, ma questo accidente originario non è tutto; in realtà, da solo non spiega 
niente. L’errore si propaga, si amplia, vive infine a una sola condizione: trovare nella società in cui si 
diffonde un terreno di coltura favorevole. In esso gli uomini esprimono incon- sapevolmente i propri 
pregiudizi, gli odi, le paure, tutte le proprie forti emozioni. [...] solo grandi stati d’animo collettivi 
hanno il potere di trasformare in leggenda una cattiva percezione. [...]  

Si crede facilmente a ciò cui si ha il bisogno di credere. 
(Marc Bloch, Riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra,  

in Id., La guerra e le false notizie, Donzelli, Roma, 2004, pp.80-96, passim) Tracce con proposta di svolgimento 17  

Traguardo maturità – Garzanti Scuola © De Agostini Scuola SpA – Novara  

Elabora un testo espositivo-argomentativo nel quale ti confronti con il passo proposto. Nella prima parte 
ricostruisci e analizza la tesi storiografica di Marc Bloch tenendo come guida i punti della scaletta; nella 
seconda parte commenta il fenomeno moderno delle fake news e di’ se ri- tieni che le considerazioni 
dello storico francese siano valide – in tutto o in parte – anche per le “false notizie” dei nostri giorni.  

1. ANALISI  

1. 1.1.  In che cosa consiste per lo storico, secondo Marc Bloch, l’interesse delle false notizie?  
2. 1.2.  Come mai la storiografia precedente non ha riservato alle false notizie un interesse adeguato?  

3. 1.3.  Con quali argomenti l’autore sostiene che l’esperimento di Liszt non è del tutto attendibile per  

studiare i meccanismi con cui si diffondono le false notizie?  

4. 1.4.  Quali sono invece, a suo avviso, le condizioni ideali per il propagarsi delle false notizie?  

2. COMMENTO  

Oggi la circolazione delle false notizie è una realtà ben più diffusa di quella su cui si concentra Marc Bloch. Ritieni 
le considerazioni dello storico ancora attuali anche per il meccanismo di pro- pagazione delle fake news o vedi 
delle differenze? Quali sono, a tuo avviso, le cause per le quali questo fenomeno ha conosciuto negli anni recenti 
un notevole incremento?  

.  

 

ALLENARSI ALLA PRIMA PROVA  



A TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo 

argomentativo 

Ambito storico e produzione 
di un Il discorso di J.F. Kennedy nella Berlino divisa dal Muro  

Il 26 giugno 1963, a due anni dalla costruzione del Muro che divideva Berlino in due zone, Est (con- 
trollata dai sovietici) e Ovest (che costituiva una enclave all’interno della Germania Est), pochi mesi 
prima di essere ucciso a Dallas, il presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy si recò in visita ufficiale nella 
città e vi tenne un discorso poi divenuto famoso.  

Duemila anni fa, il vanto più grande era questo: Civis romanus sum [“sono un cittadino ro- mano”]. 
Oggi, nel mondo della libertà, il maggior vanto è poter dire: “Ich bin ein Berliner” [“Io sono un 
berlinese”].  

C’è molta gente al mondo che realmente non comprende “o dice di non comprendere – quale sia il gran 
problema che divide il mondo libero dal mondo comunista. Vengano a Berlino. Ci sono taluni i quali 
dicono che il comunismo rappresenta l’ondata del futuro. Che vengano a Ber- lino. E ci sono poi alcuni 
che dicono, in Europa e altrove, che si potrebbe lavorare con i comuni- sti. E vengano anche questi a 
Berlino. E ci sono persino alcuni pochi, i quali dicono che è vero, sì, che il comunismo è un cattivo 
sistema, ma che esso consente di realizzare il progresso econo- mico. Lass’ sie nach Berlin kommen! 
[“Fateli venire a Berlino”]. La libertà ha molte difficoltà, e la democrazia non è perfetta; ma noi non 
abbiamo mai dovuto erigere un muro per chiudervi dentro la nostra gente e impedirle di lasciarci. 
Desidero dire a nome dei miei concittadini, che vivono a molte miglia da qui, al di là dell’Atlantico – e 
sono lontani da voi – che per loro è motivo di massima fierezza il fatto di avere potuto condividere con 
voi, sia pure a distanza, la storia degli ultimi diciotto anni. Non so di alcuna città che, contesa per 
diciotto anni, conservi ancora la vitalità, la forza, la speranza e la risolutezza della città di Berlino 
Ovest. Sebbene il muro rappre- senti la più ovvia e lampante dimostrazione degli insuccessi del 
sistema comunista dinanzi agli occhi del mondo intero, non ne possiamo trarre soddisfazione. Esso 
rappresenta infatti, come ha detto il vostro sindaco, un’offesa non solo alla storia, ma un’offesa 
all’umanità, perché divide le famiglie, divide i mariti dalle mogli e i fratelli dalle sorelle, e divide gli uni 
dagli altri i cittadini che vorrebbero vivere insieme. Ciò che vale per questa città, vale per la Germania. 
Una pace ve- ramente durevole in Europa non potrà essere assicurata fino a quando a un tedesco su 
quattro si negherà il diritto elementare di uomo libero, e cioè quello della libera scelta. In diciotto anni 
di pace e di buona fede, questa generazione tedesca si è guadagnata il diritto di essere libera e con esso 
il diritto di unire le famiglie e la nazione in pace durevole e in buona volontà verso tutti i popoli. Voi 
vivete in un’isola fortificata della libertà; ma la vostra vita è parte della vita del mondo libero. Vorrei 
quindi chiedervi, concludendo, di levare il vostro sguardo al di là dei pericoli di oggi e verso la 
speranza di domani, al di là della semplice libertà di questa città di Berlino o della vostra patria tedesca 
e verso il progresso della libertà dovunque, al di là del muro e verso il giorno della pace con giustizia, 
al di là di voi stessi e di noi, verso l’umanità tutta. La libertà è indivisi- bile, e quando un uomo è in 
schiavitù, nessun altro è libero. Quando tutti saranno liberi, allora potremo guardare al giorno in cui 
questa città sarà riunita – e così questo Paese e questo grande continente europeo – in un mondo 
pacifico e ricco di speranza.  

Quando questo giorno finalmente arriverà – e arriverà – la popolazione di Berlino Ovest potrà avere 
motivo di smisurata soddisfazione per il fatto di essersi trovata sulla linea del fronte per quasi due 
decenni. Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino, sono cittadini di Berlino. Come uomo libero, quindi, 
mi vanto di dire: “Ich bin ein Berliner”.  



Scrivi un testo espositivo-argomentativo in cui analizzi e commenti il testo proposto. Attraverso 
un’attenta analisi individua tesi, argomentazioni e modalità espositive; commenta poi l’impatto del 
discorso a livello politico e sull’opinione pubblica, approfondisci infine il contesto storico di riferimento.  

ANALISI  

1. 1.1.  Individua la tesi di John F. Kennedy e gli argomenti da lui portati a sostegno.  

2. 1.2.  Attraverso quali accorgimenti retorici Kennedy vuole suscitare empatia con i berlinesi?  

3. 1.3.  Quale motivo può aver portato il presidente degli Stati Uniti a richiamare, in apertura, l’impero  

romano e l’orgoglio di chi ne era cittadino? A quale altro impero sta pensando, molto probabil- mente? E 
sulla base di quali elementi?  

2. COMMENTO  

Esponi il tuo punto di vista sull’efficacia argomentativa del discorso e sul suo impatto a livello politico ed 
emotivo; ricostruisci poi a grandi linee le vicende della Guerra Fredda, mettendo in rilievo i personaggi e i 
momenti più significativi.  

TIPOLOGIA B 

Ambito scientifico-storico e 

Il peggior nemico della Terra: l’uomo  

Visione d’insieme. Siamo su un frammento di materia su cui brulichiamo notte e giorno in veste di 
animaletti sapienti che si ritengono i migliori animali in circolazione. Ci sono terremoti fre- quenti, 
tempeste frequentissime, alluvioni strafrequenti, siccità, ampie aree dove si muore di fame e di sete, 
cambiamenti climatici che avanzano a marce forzate senza che si muova un dito per una manutenzione 
più oculata della nostra scheggia. Sono in atto o si preparano guerre di tutti i tipi: finanziarie, 
spionistico-telematiche, commerciali, di semplice massacro.  

Secondo una vecchia prassi paesi strapotenti mettono a ferro e fuoco intere regioni strapovere 
nell’idea che, lontano da casa loro, possano chiarire in modo definitivo quali sono le gerarchie che 
devono governare questo frammento di big bang. Sono microguerre per prova, regolari, ter- roristiche, 
regolarterroristiche, ma sempre folli e con sterminio di inermi che all’improvviso si allunga fino alle 
aree agiate. Tutti i paesi e i paesini che hanno armi nucleari – se non ce le hai conti meno di zero – si 
fanno inchini e riverenze di pace lustrando ossessivamente il bottone o il bottoncino del massacro. [...]  

(Domenico Starnone, Pianeta Terra, “Internazionale” n. 1254 del 4 maggio 2018)  

Scrivi un testo espositivo-argomentativo in cui analizzi e commenti il testo proposto. Individua la tesi 
dell’autore, le argomentazioni con cui la sostiene e le modalità espositive a cui ricorre; proponi quindi le 
tue considerazioni personali.  

1. ANALISI  

1. 1.1.  Trova nel testo le parole ed espressioni con le quali l’autore vuole dare maggiore forza alla sua tesi 
che la Terra sia una parte dell’universo del tutto insignificante, malgrado le convinzioni dei suoi abitanti.  

2. 1.2.  Perché alcune guerre sono dette di semplice massacro? Che cosa pensi dell’aggettivo qualificati- vo 
usato?  



3. 1.3.  A quale campo semantico appartengono, e che cosa significano, le espressioni avanzano a marce 
forzate e mettono a ferro e fuoco? Sono usate in senso proprio o figurato? Per quale motivo l’autore fa 
ricorso a esse?  

4. 1.4.  Qual è il senso di paesi e paesini, bottone e bottoncino, e degli inchini e riverenze rispetto al lustrare 
il bottone o il bottoncino del massacro?  

2. COMMENTO  

La Terra viene presentata come prossima al tracollo non solo per le calamità naturali ma anche per la dissennata 
azione degli uomini: sviluppa la riflessione dell’autore, dicendo se ne condividi o no il pessimismo.  

TIPOLOGIA C e 

AMBITO SOCII giovani del Duemila:ritratto di una generazione in crisi  

Non studiano, non lavorano, ma sono anche molto più infelici dei loro coetanei: è questa la condi- zione 
dei cosiddetti Neet (l’acronimo sta per Not Engaged in Education, Employment or Training), che nel 
2013, secondo i dati Eurostat, hanno raggiunto quota 2,4 milioni, pari al 26 % dei giovani tra i 15 e i 29 
anni (erano il 19% nel 2007: solo Bulgaria e Grecia presentano valori peggiori dei nostri). Un esercito 
che rischia ormai la marginalizzazione cronica, caratterizzata non solo da deprivazione materiale e 
carenza di prospettive ma anche di depressione psicologica e disagio emotivo.  

I nuovi dati del Rapporto Giovani, la grande indagine curata dall’Istituto Giuseppe Toniolo in 
collaborazione con Ipsos e il sostegno di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, esplorano la pre- 
occupante condizione di questa fascia di giovani anche in relazione ai loro coetanei. L’indagine è stata 
condotta tra la fine del 2013 e l’ inizio del 2014 su un campione di 2350 giovani di età 19-29 anni.  

(Il pianeta Neet, in www.rapportogiovani.it, Giovani e lavoro)  

In questo passo tratto dal Rapporto giovani 2014 è descritta la condizione giovanile attuale. A partire dalle 
informazioni offerte dal testo, sviluppa la tua riflessione sulle criticità che vive la tua generazione, anche alla luce 
di più recenti dati statistici o di tue personali conoscenze in merito. Articola la tua trattazione in paragrafi, 
assegna a ciascuno di questi un titoletto e presenta il testo con un titolo complessivo che ne esprima in maniera 
coerente il contenuto.  

AMB Il valore civile dello sport  

Dallo Statuto del CONI Art. 2: 
 
2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della 
salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle compe- 
tizioni e dei campionati. 
3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di 
età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di 
concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili [...]. 
4. Il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi contro l’esclusione, le diseguaglianze, il 
razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l’orientamento sessuale e as- 
sume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport.  

Presenta il tuo punto di vista, ricavando spunti anche dal testo qui riportato, sul fatto che lo sport possa essere 
uno strumento per favorire l’integrazione e contrastare le discriminazioni; riferendoti alle tue cono- scenze ed 
esperienze personali, rifletti inoltre sulle ragioni per le quali a volte gli eventi sportivi diventano teatro di 
fenomeni con segno completamente opposto.  



 


