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COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE- 2021

CLASSE: 2F LSU

MATERIA TESTO USATO Specificare n. e pagina

ITALIANO

Narrativa Terminare il libro che avete cominciato a
leggere in aula negli ultimi giorni di 
scuola.

Narrativa Un libro a scelta tra i seguenti:

Hermann Hesse, Siddharta

Edgar Allan Poe, Tutti i racconti del 
mistero, dell'incubo e del terrore, 
Newton Compton Editore

Kuki Gallmann, Sognavo l'Africa, Oscar 
Mondadori

Chi sceglie il libro di Edgar Allan Poe, ne può 
leggere anche solo la metà. I racconti da leggere
obbligatoriamente però sono: “La casa degli 
Usher”, “Il pozzo e il pendolo”, “Il gatto nero”, 
“Ligeia”, “La maschera della morte rossa”, “I 
delitti della rue Morgue”, “Lo scarabeo d'oro”. 
Se vi è contenuto (nell'edizione che vi ho 
suggerito, che è la più economica ma è molto 
esaustiva), anche i raccont “Hop-frog” e 
“Rivelazione mesmerica”.

N.b.: al ritorno in aula il libro che avrete 
scelto di leggere sarà oggetto di verifica.

Narrativa Un libro a scelta tra i seguenti: 

Dacia Maraini, La lunga vita di 
Marianna Ucrìa, Rizzoli

Fabrizio Gatti, Viki che voleva andare a 
scuola, Rizzoli

Maria Messina, La casa nel vicolo, Ecra

N.b.: al ritorno in aula il libro che avrete 
scelto di leggere sarà oggetto di verifica.

Narratologia 1) Su Classroom (e, per chi lo 
volesse, nei materiali condivisi sul 
registro elettronico) vi ho fornito un 
file in PDF con la sintesi della 
narratologia che abbiamo studiato 
quest'anno. Studiate da lì. 

N.B.: tali elementi di narratologia 

1) Tutte le pagine del file in PDF.

2) Dal libro di Antologia (poesia):

ripassare da pagina 18 a pagina 29. 
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saranno messi in pratica al 
momento in cui verificheremo in 
aula i compiti di Narrativa per 
l'estate.

2) Paola Biglia – Paola Manfredi – 
Alessandra Terrile, Il più bello dei 
mari. Volume B, Paravia

Tipologia testuale Le tracce le trovi su Classroom (o, se 
preferisci, nei materiali condivisi nel 
registro elettronico).

Si tratta di un testo espositivo e di due 
testi argomentativi.

Scrivere tre testi, uno a fine giugno, uno a fine 
luglio e uno a fine agosto. Le tracce le trovi su 
Classroom (o, se preferisci, nei materiali 
condivisi nel registro elettronico).

“Promessi sposi”

(facoltativo)

RayPlay

Chi vuole, può guardare le cinque 
puntate dell'ottimo sceneggiato televisivo
che la Rai mandò in onda nel 1989, con, 
tra gli altri, Alberto Sordi nei panni di 
don Abbondio e Franco Nero in quelli di 
fra Cristoforo.

Per poter guardare le puntate bisogna 
iscriversi al sito della RAI. L'iscrizione 
è gratuita.

1^ puntata:

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-
promessi-sposi-1989-E1-0749d82c-ff10-
473e-b6a5-bbeb474a4f6c.html

2^ puntata:

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-
promessi-sposi-1989-E2-d4fda62d-5267-
400d-a171-0a4bda5b17c4.html

3^ puntata:

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-
promessi-sposi-1989-E3-4a3dba05-8c74-
4d82-9a7c-b2ac253eb095.html

4^ puntata:

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-
promessi-sposi-1989-E4-b9277749-3364-
4a4d-a571-6c56a7efd82e.html

5^ puntata:

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-
promessi-sposi-1989-E5-23964806-6ca5-
47d7-b838-eb506012d927.html
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LATINO Nicola Flocchini – Piera Guidotti Bacci –
Marco Moscio – Marco Sampietro – 
Paolo Lamagna, Lingua e cultura latina. 
Volume 1, Sansoni per la scuola

Ripassare le seguenti pagine:

Da pagina 170 a pagina 172. Poi da pagina 
358 a pagina 360 (a pagina 359 no “I 
pronomi”, a pagina 360 no “Le 
proposizioni subordinate”).

Esercizi pagine 361-365 numeri 1 (lettera 
a]), 3, 5 (lettera a] e lettera b]).

Esercizi pagine 496 – 501 numero 2, 3, 4, 
10, 11, 12, 13, 14

Versioni pagina 240-241 numeri 38 e 40, 
pagina 257 numero 42

I compiti potranno essere oggetto di 
verifica al ritorno a scuola. La traduzione di
eventuali frasi o versioni sarà fatta a libro 
aperto (alla pagina dei vari compiti), ma col
quadernone degli esercizi chiuso: quindi 
“ispirarsi” ai vari siti Internet (che io stesso 
vi ho indicato a suo tempo) in cui trovate 
TUTTI GLI ESERCIZI Già SVOLTI e LE 
VERSIONI Già TRADOTTE è solo 
dannoso, perché non vi permette di 
imparare nulla.

GEOSTORIA Fabio Cioffi – Alberto Cristofori, Sette 
mari. Volume 1 e Volume 2, Loescher 
Editore 

Ripassare quanto studiato durante l'anno, 
riguardando le mappe concettuali in 
appendice a ogni Capitolo.

Tali mappe si trovano alle seguenti pagine:

Volume 1:

375, 403.

Volume 2:

31, 53, 75, 127, 199, 257, 279, 307.

Un video che potreste guardare su Youtube 
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e che sintetizza la storia di Carlo Magno, è 
il seguente:

https://www.youtube.com/watch?
v=b2Pkqoq9ioQ

Vi consiglio di guardarlo, così da entrare 
già in sintonia con lo studio della Storia. :)

Data   11/06/2021 Il docente di Italiano, Latino e Geostoria

Vincenzo  Musso
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COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE- 2021

CLASSE: 2F LSU

MATERIA TESTO USATO Specificare n. e pagina

ITALIANO

Narrativa Terminare il libro che avete cominciato a
leggere in aula negli ultimi giorni di
scuola.

Narrativa Un libro a scelta tra i seguenti:

Hermann Hesse, Siddharta

Edgar Allan Poe, Tutti i racconti del
mistero, dell'incubo e del terrore,
Newton Compton Editore

Kuki Gallmann, Sognavo l'Africa, Oscar
Mondadori

Chi sceglie il libro di Edgar Allan Poe, ne può
leggere anche solo la metà. I racconti da leggere
obbligatoriamente però sono: “La casa degli
Usher”, “Il pozzo e il pendolo”, “Il gatto nero”,
“Ligeia”, “La maschera della morte rossa”, “I
delitti della rue Morgue”, “Lo scarabeo d'oro”.
Se vi è contenuto (nell'edizione che vi ho
suggerito, che è la più economica ma è molto
esaustiva), anche i raccont “Hop-frog” e
“Rivelazione mesmerica”.

N.b.: al ritorno in aula il libro che avrete
scelto di leggere sarà oggetto di verifica.

Narrativa Un libro a scelta tra i seguenti:

Dacia Maraini, La lunga vita di
Marianna Ucrìa, Rizzoli

Fabrizio Gatti, Viki che voleva andare a
scuola, Rizzoli

Maria Messina, La casa nel vicolo, Ecra

N.b.: al ritorno in aula il libro che avrete
scelto di leggere sarà oggetto di verifica.

Narratologia 1) Su Classroom (e, per chi lo
volesse, nei materiali condivisi sul
registro elettronico) vi ho fornito un
file in PDF con la sintesi della
narratologia che abbiamo studiato
quest'anno. Studiate da lì.

1) Tutte le pagine del file in PDF.

2) Dal libro di Antologia (poesia):

ripassare da pagina 18 a pagina 29.
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N.B.: tali elementi di narratologia
saranno messi in pratica al
momento in cui verificheremo in
aula i compiti di Narrativa per
l'estate.

2) Paola Biglia – Paola Manfredi –
Alessandra Terrile, Il più bello dei
mari. Volume B, Paravia

Tipologia testuale Le tracce le trovi su Classroom (o, se
preferisci, nei materiali condivisi nel
registro elettronico).

Si tratta di un testo espositivo e di due
testi argomentativi.

Scrivere tre testi, uno a fine giugno, uno a fine
luglio e uno a fine agosto. Le tracce le trovi su
Classroom (o, se preferisci, nei materiali
condivisi nel registro elettronico).

“Promessi sposi”

(facoltativo)

RayPlay

Chi vuole, può guardare le cinque
puntate dell'ottimo sceneggiato televisivo
che la Rai mandò in onda nel 1989, con,
tra gli altri, Alberto Sordi nei panni di
don Abbondio e Franco Nero in quelli di
fra Cristoforo.

Per poter guardare le puntate bisogna
iscriversi al sito della RAI. L'iscrizione
è gratuita.

1^ puntata:

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-pro
messi-sposi-1989-E1-0749d82c-ff10-473e-
b6a5-bbeb474a4f6c.html

2^ puntata:

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-pro
messi-sposi-1989-E2-d4fda62d-5267-400d-
a171-0a4bda5b17c4.html

3^ puntata:

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-pro
messi-sposi-1989-E3-4a3dba05-8c74-4d82-
9a7c-b2ac253eb095.html

4^ puntata:

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-pro
messi-sposi-1989-E4-b9277749-3364-4a4d-
a571-6c56a7efd82e.html

5^ puntata:

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E1-0749d82c-ff10-473e-b6a5-bbeb474a4f6c.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E1-0749d82c-ff10-473e-b6a5-bbeb474a4f6c.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E1-0749d82c-ff10-473e-b6a5-bbeb474a4f6c.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E2-d4fda62d-5267-400d-a171-0a4bda5b17c4.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E2-d4fda62d-5267-400d-a171-0a4bda5b17c4.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E2-d4fda62d-5267-400d-a171-0a4bda5b17c4.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E3-4a3dba05-8c74-4d82-9a7c-b2ac253eb095.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E3-4a3dba05-8c74-4d82-9a7c-b2ac253eb095.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E3-4a3dba05-8c74-4d82-9a7c-b2ac253eb095.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E4-b9277749-3364-4a4d-a571-6c56a7efd82e.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E4-b9277749-3364-4a4d-a571-6c56a7efd82e.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E4-b9277749-3364-4a4d-a571-6c56a7efd82e.html
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https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-pro
messi-sposi-1989-E5-23964806-6ca5-47d7-
b838-eb506012d927.html

LATINO Nicola Flocchini – Piera Guidotti Bacci –
Marco Moscio – Marco Sampietro –
Paolo Lamagna, Lingua e cultura latina.
Volume 1, Sansoni per la scuola

Ripassare le seguenti pagine:

Da pagina 170 a pagina 172. Poi da pagina
358 a pagina 360 (a pagina 359 no “I
pronomi”, a pagina 360 no “Le proposizioni
subordinate”).

Esercizi pagine 361-365 numeri 1 (lettera
a]), 3, 5 (lettera a] e lettera b]).

Esercizi pagine 496 – 501 numero 2, 3, 4,
10, 11, 12, 13, 14

Versioni pagina 240-241 numeri 38 e 40,
pagina 257 numero 42

I compiti potranno essere oggetto di verifica
al ritorno a scuola. La traduzione di
eventuali frasi o versioni sarà fatta a libro
aperto (alla pagina dei vari compiti), ma col
quadernone degli esercizi chiuso: quindi
“ispirarsi” ai vari siti Internet (che io stesso
vi ho indicato a suo tempo) in cui trovate
TUTTI GLI ESERCIZI Già SVOLTI e LE
VERSIONI Già TRADOTTE è solo
dannoso, perché non vi permette di
imparare nulla.

GEOSTORIA Fabio Cioffi – Alberto Cristofori, Sette
mari. Volume 1 e Volume 2, Loescher
Editore

Ripassare quanto studiato durante l'anno,
riguardando le mappe concettuali in
appendice a ogni Capitolo.

Tali mappe si trovano alle seguenti pagine:

Volume 1:

375, 403.

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E5-23964806-6ca5-47d7-b838-eb506012d927.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E5-23964806-6ca5-47d7-b838-eb506012d927.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-promessi-sposi-1989-E5-23964806-6ca5-47d7-b838-eb506012d927.html
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Volume 2:

31, 53, 75, 127, 199, 257, 279, 307.

Un video che potreste guardare su Youtube
e che sintetizza la storia di Carlo Magno, è
il seguente:

https://www.youtube.com/watch?v=b2Pkqo
q9ioQ

Vi consiglio di guardarlo, così da entrare
già in sintonia con lo studio della Storia.

MATEMATICA FILE  ALLEGATO TUTTI  GLI  ESERCIZI.

DIRITTO
ECONOMIA

Diritto ed economia 2 - Cattani -
Edizioni Paravia Pearson

Rileggere UDA 9 Ordinamento dello Stato
- UDA 13 Il mercato del lavoro

INGLESE Step on it 2  ed Europass ( B1
Preliminary PET )  e / o  Step on it
FIRST B1, B2  , ed Europass  autore
Janet e compiti assegnati su Classroom

TUTTI GLI ESERCIZI

https://www.youtube.com/watch?v=b2Pkqoq9ioQ
https://www.youtube.com/watch?v=b2Pkqoq9ioQ
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Data   /06/2021 Il Coordinatore del CDC della 2F LSU

Vincenzo  Musso
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ELEMENTI DI NARRATOLOGIA

Appunti per la 1D

A.S. 2016/2017



 2

La narratologia

 La narratologia, o semiotica della 
narrazione, è la disciplina che studia il 
modo e il motivo per cui i romanzi e i 
racconti prendono una certa forma.

 Studia come sono fatte le narrazioni a 
prescindere da ciò che contengono. 
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Struttura di base del testo narrativo

 (Antefatto)
 Situazione iniziale
 Esordio
 Peripezie
 Spannung
 Scioglimento



 4

Sequenze e tipologia

 Ogni unità narrativa o segmento di testo dotato 
di autonomia sintattica e contenutistica

 Una sequenza può essere:

narrativa;

descrittiva;

riflessiva;

dialogica.
L’alternarsi delle sequenze dà il ritmo narrativo
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Indicatori di passaggio tra sequenze 

  cambiamenti di luogo o tempo
  entrata o uscita di un personaggio dalla scena
  descrizioni che interrompono la narrazione
  pause riflessive
  scatti temporali
  ellissi
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Intreccio e fabula

 la fabula è il susseguirsi degli eventi 
secondo la successione logica e 
temporale. Riguarda il livello della storia

 l’intreccio è il susseguirsi degli eventi 
secondo l’ordine temporale dato 
dall’autore. Riguarda il livello del discorso
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Tecniche di alterazione della fabula

 Analessi o flash-back: evoca un evento 
accaduto in precedenza

 Prolessi: anticipazione di fatti non ancora 
accaduti

 Inizio in medias res: il lettore viene 
immesso nel bel mezzo della narrazione  e 
poi si ha l’analessi
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Tempo della storia e tempo del racconto

 TS= durata reale degli avvenimenti; 
riguarda la fabula

 TR= spazio temporale che l’autore 
attribuisce ad ogni avvenimento; riguarda 
l’intreccio
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Rapporto tra TS e TR

 Scena: TR=TS
 Sommario: il tempo del racconto è minore del 

tempo della storia
 Ellissi: il tempo del racconto è nullo. I fatti 

vengono omessi
 Analisi: il tempo del racconto è più lungo del 

tempo della storia. 
Non sempre perfettamente distinguibile dalla

 Pausa: il tempo della storia è nullo (digressioni 
di vario genere)
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Autore e lettore

 L’autore reale è la persona storica che ha 
scritto l’opera;

 l’autore implicito è l’idea che il lettore si fa 
dell’autore reale sulla base delle indicazioni 
presenti nel testo;

 il lettore implicito è il pubblico cui l’autore 
intende rivolgersi quando scrive;

 il lettore reale è il pubblico che legge 
l’opera.
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Narratore e narratario

 Il narratore è il personaggio che 
nell’opera racconta i fatti (da non 
confondere mai con l’autore)

 il narratario è il personaggio che 
nell’opera compare come destinatario del 
racconto
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Narratore interno ed esterno

Narratore

Interno (autodiegetico)

Esterno (eterodiegetico)

personaggio o protagonista

palese nascosto
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Punto di vista o focalizzazione

Atteggiamento che
 il narratore
 assume nei

confronti
della vicenda 

che narra

Focalizzazione 
zero

Focalizzazione 
interna

Focalizzazione 
esterna
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Punto di vista o focalizzazione

Atteggiamento che
 il narratore
 assume nei

confronti
della vicenda 

che narra

Focalizzazione 
zero

Focalizzazione 
interna

Focalizzazione 
esterna
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Focalizzazione zero

Il narratore è definito “onnisciente”: sa molto 
di più dei personaggi e spiega al lettore il 
loro comportamento.

Il narratore parla in terza persona e descrive 
azioni e pensieri dei personaggi; sa ciò 
che avverrà dopo e il perché delle azioni.
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Focalizzazione interna

Il narratore:

ha una conoscenza limitata dei fatti e, 
come i personaggi, li apprende a mano a 
mano che accadono;

può raccontare in prima persona 
(protagonista) o in terza persona.
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Focalizzazione
 interna

Fissa:
punto di vista di 

un solo personaggio

Multipla: 
adottati 

contemporaneamente 
più punti di vista

su uno stesso fatto

Variabile:
adottati 

successivamente
diversi punti di vista
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Focalizzazione esterna

 Il narratore è esterno nascosto e sa meno 
dei personaggi:

 crea suspense nel genere giallo;

 Con Verga si arriva alla “eclissi del 
narratore”
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I personaggi

Presentazione

Indiretta Diretta Mista

dal narratore
 esterno

da un narratore
interno

da un altro 
personaggio
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La 
rappresentazione

dei 
personaggi

Tipologia:
Tipi=statici

o
Individui=dinamici

Caratterizzazione:
fisica,

psicologica,
culturale,

ideologica,
sociale

Ruolo:
protagonisti,

personaggi secondari, 
comparse



 21

Sistema dei personaggi

Relazioni tra 
personaggi

Eroi
Oggetti del 
desiderio

Antagonisti
Intermediari o 

mediatori 
positivi o negativi
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Spazio

Indica il luogo 
in cui accadono 

gli eventi

denotativo o 
mimetico
(sfondo)

connotativo o 
simbolico

La descrizione 
dei luoghi

può avere carattere:
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Tempo

Il fattore tempo
può riferirsi a

epoca periodo arco temporale



 
A.S. 2020/21                                                                                                                                   Classi  II E – II F  LSU  
 
                                COMPITI  DI  MATEMATICA  PER  LE  VACANZE        
 
 Risolvi le disequazioni fratte e i sistemi di disequazioni seguenti: 
 
1. > 0                                   4.  < 2 

 
2. > 0                                   5.   ≤  −1 

 
3. > 1                                   6.  > −2 
 

7. 
− < 3 −  

+  1 >
                                9.  3𝑥 + 9 + 2 < 𝑥 − 1

2𝑥 − 3 > 𝑥 + 7
  

 

8. 
−  1 <  

3 − +  ≥ 2
                             10.   

3𝑥 − 5 < 2𝑥 + 4

−4𝑥 > 2 + 8 𝑥 − − 6𝑥
  

 
Risolvi le seguenti espressioni con radicali: 
1. 2√98 - 3 + 4√32 + 5 - 3√50 = 
2. √81 - 2 √27 + 3√24 + 4√75 - √192 = 
3. 2√20 - 4 + 7√45 + 8 - 3√80 = 
4. 3√18  + 4√28  -7√63  + 2√72 = 
5. 

√
                                6. 

√
 

 
 

Risolvi i seguenti problemi su piano cartesiano e retta: 
 
1. Scrivi l’equazione della retta passante per A(1; 2) e parallela alla retta passante per l’origine e per B(3; 1). 

                                                                                                                                                  [y=1/3 x + 5/3] 
2. Determina il perimetro del triangolo di vertici A(3; 2), B(1;6) e C(5;4).                           [2(√10 + √17 + √5)] 

 
3. Verifica che il triangolo di vertici A(2; 1), B(7; 6) e C(1; 9) è isoscele e calcolane l’area.         [CA=CB; 55/2] 

 
4. Scrivi l’equazione della retta passante per A(2; 1) e perpendicolare alla retta di equazione 2x-3y+2=0. 

                                                                                                                                                  [y = -3/2 x – 2] 
5. Scrivi l’equazione della retta passante per l’origine e per A(1; 2).                                                          [y=2x] 

 
6. Scrivi l’equazione della retta passante per A(1;2) e parallela alla retta 2x+4y-5=0.               [y = -1/2 x – 3/2] 

 
7. Scrivi l’equazione della retta passante per A(5;2) e B(3; 1).                                                [ y = -3/2 x +11/2] 

 
8. Dato il segmento AB di estremi A(5; 2) e B(1; 3), determina la sua lunghezza e le coordinate del punto medio.                                 

                                                                                                                                        [AB = √37; M (-2;5/2)] 
 



Calcola  i  seguenti  prodotti  notevoli: 
 
1. (a+2b)(a-2b);     (2x+3y)(2x-3y);   (3a-4x)(3a+4x). 
2. (a + 2b) ;          (2a − 3b) ;        (3x − 4b) . 
3. (a + 2b) ;          (2a − 3b) ;        (3x − 4b) . 

 
 
Scomponi i seguenti polinomi mediante raccoglimento totale: 
 
1. 4𝑥 − 12𝑥 + 6𝑥;                                 8𝑎 − 64𝑎  

 
2. 3𝑎 − 6𝑎 + 9𝑎;                                   xyz + x𝑦 𝑧 + 𝑥𝑦𝑧  

 
3. 12𝑥 − 4𝑥 ;                                           2𝑎 𝑏 − 3𝑎 𝑏 + 5𝑎 𝑏 . 
 
Scomponi i seguenti polinomi mediante raccoglimento parziale: 
 
4. 2𝑎 + 𝑎 − 6𝑎 − 3;                              𝑎 + 𝑎 𝑏 + 2𝑎 + 2𝑏; 

 
5. ax – 2a - x + 2;                                        4𝑎 + 6ab + 6a + 9b; 

 
6. 𝑥 −  𝑥 + 2𝑥 − 2;                              𝑎 + 2𝑎 −  𝑎 − 2. 



TRE TRACCE per la 2F LSU

1. Scrivi un testo in cui esponi la storia della nascita dell'islam, la sua dottrina, le civiltà che ne
scaturisce e le conseguenze della sua diffusione nel mondo attraverso i secoli  (culturali,
sociali,  religiose,  economiche,  scientifiche,  tecnologiche...).  FONDAMENTALE  LA
SCALETTA.

2. Scrivi un testo argomentativo sulla seguente traccia (FONDAMENTALE LA SCALETTA):
Secondo il teologo francese Jean Daniélou, la civiltà ha fatto un passo decisivo, forse “il”
passo decisivo, il giorno in cui lo straniero da nemico (hostis) è divenuto ospite (hospes). Lo
straniero è oggi considerato “ospite” o “nemico”? Discuti l'argomento facendo riferimento a
fatti di attualità, letture, film, etc.

3. Scrivi un testo argomentativo sulla seguente traccia (FONDAMENTALE LA SCALETTA):
Riflessione sul dono: si tratta di una pratica diffusa in ogni società, spesso con un valore
rituale che lo rende obbligatorio. Il dono è un modo per parlare di sé, dei propri sentimenti,
dei  propri  gusti;  a  volte  è  uno  strumento  per  affermarsi  sull'altro,  mettendolo  in  una
condizione di debito e riconoscenza. È un'utopia il dono gratuito nel mondo dell'utile, cioè
del profitto ad ogni costo?
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