
DA QUI ALLA MATURITA LA PRIMA LUNGA MATTINATA CON LA PENNA IN MANO 

QUATTROCENTOMILA PATEMI 
PER SETTE TEMI 

di FELICE FROIO Il rito' della prima giornata della maturità si 
è consumato col medesimo scenario degli 
altri anni. E ciascuno dei 435 mila candi-

dati, nessuno escluso, ha dovuto dire ai genito-
ri e agli amici come ha valutato i temi e come 
ha svolto quello scelto. Dei temi si parla ovun-
que: in casa e al bar, in autobus e nei luoghi di 
lavoro. ' 

Il «Corriere» ha fatto esaminare i temi pro-
posti dal ministero a scrittori ed esperti. Per 
ogni tema è stata fatta un'analisi puntuale su-
gli argomenti da trattare, sull'impostazione da 
dare con indicazioni che possono rappresenta-
re un punto di riferimento per i candidati e 
anche per i commissari. In sostanza è il prose-
guimento del discorso fatto con gli inserti «Da 
qui alla maturità»; un discorso che continua 
domani con le soluzioni dei temi della seconda 
prova scritta. 

A questo punto il discorso si sposta sulla 

commissione, in particolare su coloro che sono 
chiamati a valutare i temi. Purtroppo non sem-
pre le cose funzionano: è uno dei momenti de-
licati della maturità che richiederebbe una 
scrupolosa attenzione e una notevole capacità 
d'interpretazione di quel che il candidato ha 
scritto, oltre, naturalmente, a un attento giudi-
zio sulla scrittura. Se funziona la collegialità, 
alla fine i giudizi bene o male rispecchiano le 
capacità dei candidati. Ma spesso questo lavo-
ro in comune non esiste. E a proposito delle 
collegialità bisogna dire che per la seconda 
prova scritta e per molte discipline degli orali 
non ci può essere: un professore di lettere che 
cosa può sapere di elettronica o di costruzione 
o di tecnica bancaria o di estimo? Allora gli 
esami di queste discipline diventano un lavoro 
solitario di chi valuta lo scritto e questo avvie-
ne anche durante il colloquio. 

Entro oggi i candidati devono indicare alla 
commissione la materia scelta per il colloquio; 
il giorno precedente agli orali la commissione 
farà sapere, mediante affissione all'albo della 
scuola, la seconda materia. Gli orali inizieran-
no con le prove integrative dei privatisti, poi i 
colloqui. L'ordinanza sugli esami dice che gli 
orali cominciano non prima del terzo giorno e 
non oltre il sesto dall'ultima prova scritta. 

C'è una norma tassativa che i candidati de-
vono conoscere: tutte le prove orali (integrati-
ve e colloqui) devono essere verbalizzate in 
maniera tale da consentire un chiaro giudizio; 

N durante queste prove devono essere presenti 
almeno cinque membri effettivi della commis-
sione, compreso il presidente o il vicepresiden-
te. La mancanza di verbalizzazione o l'irrego-
larità della commissione rendono nullo l'esa-
me. 

In questi giorni i candidati pur sapendo che 
ormai da anni quasi tutti vengono promossi 
(92 su 100) hanno mostrato d'essere preoccu-
pati. E' anche comprensibile perché l'esame 
rappresenta sempre un'incognita. Più le com-
missioni funzionano e meno sono le incognite; 
determinante può essere il ruolo del presiden-
te quando indirizza per la strada giusta i com-
missari. E nei casi dubbi, quando si tirano le 
somme, diventa indispensabile tener conto del 
curriculum dello studente: un giudizio positivo 
sull'intero corso degli studi non può essere an-
nullato da una prova negativa che può essere 
determinata da tante cause. 

Le critiche a questa maturità, nata speri-
mentale e diventata definitiva, vengono da 
ogni parte e chi ha scritto che sarà l'ultima ha 
sbagliato. L'avremo anche l'anno venturo 
perché è impossibile che il Parlamento approvi 
un nuovo progetto entro settembre. 

IL TEMA DI CULTURA GENERALE 

Scomparire, restare 
divenire immortali 

& aiiot*^, ragazzi, siamo OHM siamo 
MATURI ? 

Come non era stato diffici-
le prevedere il «filo ros-
so» dell'etica anche que-

st'anno si è messo in bell'evi-
denza nel tema comune a tutti 
r- tipi di maturità, quello di 
«cultura generale». Segno di 
coerenza negli intendimenti 
ministeriali che almeno dal 
1980 battono su questo tasto 
aprendo la strada a riflessioni 
éssenziali. 
'.- L'unico rilievo chè è stato 
fatto da parte di molti inse-
gnanti a questa scelta, è che in 
realtà di tali problemi non si 
ha il tempo di parlare durante 
l'anno; di conseguenza i matu-
randi rischiano di trovarsi al-
Cimprowiso di fronte a terri-
tori sconosciuti o solo parzial-
mente esplorati. 

:. Ora, anche se questo rilievo 
è in parte giustificato, la scelta 
di un tema non deve rasse-
gnarsi al peggio ma funzionare 
da stimolo. E dunque impor-
tante che al «filo rosso» dell'e-
tica sia stato annodato quello 
fondamentale del pensiero di 
Albert Einstein (1879-1955) 
uno degli scienziati più preoc-
cupati delle proprie responsa-
bilità nei confronti del genere 
umano, soprattutto dopo l'av-
vento della bomba atomica. 
Nel suo «appello ai giovani» 
cai appunto si riferisce il tema 
della maturità, sono bene indi-
viduabili i punti essenziali del-
la sua appassionata riflessione 
ètica: la cultura dell'uomo è 
da preservare e trasmettere 

di ANTONIO PORTA 

come preziosa e irrinunciabile 
eredità; l'eredità culturale è 
veicolo di umana «immorta-
lità»; il lavoro e i suoi frutti 
sono la base della società civi-
le intesa ormai in senso plane-
tario. Per Einstein era chiaris-
simo che in epoca di pericolo 
atomico, la società civile non 
può che essere considerata 
«globale». 

Einstein era infatti convinto 
che in caso di terza guerra 
mondiale le probabilità di so-
pravvivenza dell'uomo sul pia-
neta Terra sarebbero state mi-
nime o nulle. Può sembrare 
strano ma non tutti condivide-
vano le sue preoccupazioni e 
non soltanto tra i generali che 
si gloriavano della nuova arma 
totale. È dunque opportuno 
ricordare e raccomandare a 
tutti una sua opera che va con-
siderata fondamentale: Pensie-
ri degli anni difficili (Borin-
ghien editore), per fortuna 
ancora reperibile in libreria. 

Tra queste pagine ne sce-
gliamo una che ha ancora ac-
quisito importanza: «Innume-
revoli voci affermano che la 
società umana sta attraversan-
do una crisi... Caratteristico di 
una tale situazione è il fatto 
che gli individui si sentono in-
differenti o addirittura ostili 
verso il gruppo sociale, piccolo 
o grande, al quale appartengo-
no... Recentemente discutevo 
con una persona intelligente e 
di larghe vedute sulla minac-

cia di una nuova guerra che 
secondo me compromettereb-
be seriamente l'esistenza del-
l'umanità... Allora il mio inter-
locutore, con voce molto cal-
ma e fredda, mi disse: «Perché 
lei è così profondamente con-
trario alla scomparsa della 
razza umana?». 

Ecco un modo radicale di 
porre la questione dell'etica. 
Siamo davvero convinti che 
l'uomo debba continuare a es-
serci? E se lo siamo, le nostre 
azioni rispettano questo con-
vincimento di fondo? 

Sono due domande brucian-
ti che coinvolgono ciascuno di 
noi proprio nella sfera più in-
tima, in quella che erronea-
mente era stata considerata 
semplicamente «privata». 
Dobbiamo tornare alla solida-
rietà e al rispetto per l'uomo a 
partire da come siamo convin-
ti che dobbiamo essere. In una 
società che sembra preoccupa-
ta dei «valori» solo quando la 
loro assenza o violazione fa 
notizia, occorre assolutamente 
ripensare alla nostra vita come 
a un progetto che ha un senso, 
precisamente quello indicato 
da Einstein, semplice e chiaro: 
lavorare a un patrimonio cul-
turale che reputiamo degno di 
essere trasmesso ai nostri figli. 
Dobbiamo risentire forte 
quella «passione di essere pa-
dri» che qualcuno, recente-
mente, ci ha ricordato essere 
essenziale. 

IL TEMA LETTERARIO 

Ida Bianca Gisella 
e le altre 
di GIULIANO GRAMIGNA 

La concisione d'enunciato 
per il tema letterario 
alla maturità («La con-

dizione femminile nella narra-
tiva italiana degli ultimi cento 
 anni») aveva anche il vantag-

gio di lasciare una ragionevole 
libertà al candidato, invitato a 
trattarne sulla scorta delle 
proprie letture. Certo, la for-
mula «condizione femminile» 
supponeva che il testo o il per-
sonaggio preso ad esempio 
fosse il «rispecchiamento» 
(come si diceva una volta) della$ 

realtà umana e sociale di un 
certo periodo. Ma mi auguro 
cifre molti, nel fare il tema, ab-
biano lasciato agire il proprio 
immaginario di lettori, attac-
candosi a qualche figura fem-
minile la cui suggestione ed 
esemplarità siano magari 
meno didascaliche ma più pro-
fonde. 

lì decorso temporale indica-
ti nel tema («gli ultimi cento 

 anni»), se rispettato alla lette-
ra, tagliava fuori per mera sca-
denza di termini qualche bel-
l'esempio da cavare da Man-
zini o Nievo; non però due 
«condizioni femminili» oppo-
ste ma segretamente comple-
mentari: Bianca Trao e la con-tadina Diodata, nel «Mastro-
don Gesualdo» verghiano. 

"^ Per conto mio (ma si sa che 
cì sono fin troppi modi di svol-
gere un tema di questo genere) 

non considererei sbagliato 
l'avere tirato in causa, magari, 
li» sorelle Materassi, racconta-

. te da Palazzeschi, che la dico-
no lunga, solo che ci si pensi 
un po', sui sogni segreti e il 
déstinovdi un paio di generose 
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zitelle plagiate dal bel nipote. 
Sono convinto che molti 
avranno privilegiato il perso-
naggio protagonista della 
«Storia» di Elsa Morante, Ida, 
che effettivamente, nella sua 
tipicità irriducibile, porta testi-
monianza, tanto più straziante 
perché cieca, per quelle che 
potremmo chiamare le vittime 
femminili della storia. E qual-
cun altro si sarà ricordato del-
la «Ragazza di Bube» di Cas-
sola o della Gisella che com-

pare in «Paesi tuoi» di Pavese. 
Per fortuna, la memoria 

delle letture funziona in modo 
diverso in ciascuno di noi; 
sicché questo mio microelenco 
non può pretendere a nessun 
valore normativo. Penso che 
un buon svolgimento sarà sta-
to quello che avrà lasciato più 
spazio alla spontaneità nel rie-
mergere di associazioni e pre-
ferenze, senza troppo preoc-
cuparsi di «stare in tema» ad 
ogni costo. 

IL TEMA CLASSICO 

Senza perdere la lucerna 
di SAVERIO VERTONE 

Nella frase di Concetto Marchesi si sente 
un'eco di Cicerone, che, per ottenere 
chiarezza di stile, eleganza, lucidità e vi-

gore di pensiero, prescrisse a se stesso di mud-
ami vigilare lucemis», di vegliare cioè fino a tardi, 
alla luce delle lucerne, per correggere, limare e 
sciogliere i nodi della scrittura. 

Un altro latino, il poeta Lucrezio, ci ha lasciato 
un verso straordinario sulle fatiche di chi studia 
di notte il cielo ed i segreti dell'universo. no-
ctesque vigilare serena», dice Lucrezio nel «De re-
rum natura», stare svegli nelle notti serene per 
osservare i «flammantia moenia mundi». 

La querelle des anciens et des modemes non è di 
oggi ed è servita in passato a liberare la cultura 
dalle muffe e dei licheni dei pedanti. Oggi appare 
spesso rovesciata. Le muffe ed i licheni dai quali 
ci dobbiamo liberare non sono più quelli dei pre-
cettori codini, adoratori di tutto ciò che è già sta-
to e spregiatori di ciò che deve ancora. «Oggi i 
bacchettoni, i laudatores temporis acti. sono stati 
spazzati via. I rischi della pedanteria vengono or-
mai dalle incrostazioni di un'jdeologia della mo-

dernità sciocca e facilona, che adora il futuro, 
come se lo conoscesse, ed irride al passato, senza 
conoscerlo. 

La tecnologia del computer, si è detto, non so-
stituisce l'intelligenza, ma la stupidità umana. Le 
macchine intelligenti fanno prima e meglio del-
l'uomo le cose banali, automatiche, cioè le cose 
non intelligenti. Non faranno mai le cose impre-
vedibili e veramente nuove. La tecnica di Cicero-
ne è ancora oggi la tecnica di chiunque abbia 
compreso che scrivere è un'operazione d'alta tec-
nologia espressiva perché significa sottoporre le 
parole^ all'obbligo di capire quel che sappiamo, 
costringendole a sviscerare ciò che vogliamo dire 
e a dirlo per renderlo palpabile agli altri. Questa 
tecnica non sarà certo sostituita dal balbettio bi-
nario dei calcolatori. Né esiste alcun contrasto 
vero, profondo, insanabile tra passato e presente, 
cultura degli antichi e tecnologia moderna, se 
non nella testa dei pedanti delruno e dell'altro 
campo. II passato è morto solo per chi ne venera i 
sarcofaghi ed il futuro può fare a meno della cul-
tura classica solo per chi non ha nessuna cultura, 
né antica né moderna. 

IL TEMA ARTISTICO 

Parabola dell'oblio 
di CARLO ARTURO QUINTAVALLE 

Indirettamente erano facili profeti coloro che, in qualche modo, 
suggerivano di informarsi sul successo di Van Gogh e le sue 
motivazioni, ma in effetti il tema ha suggerito non di analizzare 
il successo di una mostra ma il rapporto fra comportamenti 

sociali e fruizione dell'opera. 
Cosi si potrebbe partire dall'analisi del deserto dei musei e dalla 

considerazione dello storico abbandono (salvo recenti, sparse atten-
zioni) del nostro «patrimonio» culturale, precisando quanto sia sta-
to ovunque distrutto nel nostro Paese proprio di spazi, di tradizioni 
d'architettura e comportamento, dunque ai storia. Si può sviluppare 
il tema partendo dall'architettura e dalla considerazione del territo-
rio per venire all'analisi delle opere che si espongono temporanea-
mente in mostra e che godono di un enorme, non sempre meritato 
successo, pronte però a tornare nell'oblio, o quasi, appena finiscono 
di nuovo in museo: un caso per tutti, i magnifici bronzi di Riace. 

Ma il tema non è solo volto a verificare il rapporto fra noi e le 
opere ma a considerare i comportamenti, il che vuol dire che ci 
chiede di analizzare come si propaghi da una parte il consenso nei 
confronti dell'opera d'arte e dall'altra come si determini un even-
tuale rifiuto; e allora l'uso delle immagini nella pubblicità, i docu-
mentari, le inchieste, i servizi giornalistici, tutto quanto insomma 
gira attorno all'arte ed alle sue dirette o indirette presenze nella vita 
di ogni giorno può essere argomento di analisi /, 

IL TEMA STORICO 

Trista umanità 
che sempre risorge 

di PIERO MELOGRANI 

Il tema doveva essere svi-
luppato, innanzi tutto, 
esaminando i caratteri 

della prima guerra mondiale e 
l'eredità lasciataci da essa. Gli 
studenti più bravi saranno poi 
riusciti a collegare le parole di 
Benedetto Croce con la sua 
vicenda personale, ricordando 
fra l'altro che il filosofo, nel 
1914-15, era stato avversario 
degli interventisti. I bravissi-
mi, infine, avranno osato di-' 
scutere l'affermazione iniziale 
di Croce, quella in base alla 
quale non si può «fare festa» 
dopo una grande tragedia, 
quale fu appunto la prima 
guerra mondiale. 

Lo svolgimento normale 
doveva tener conto delle in-
formazioni che, a proposito 
della prima guerra mondiale, 
sono fornite dai manuali di 
storia ad uso delle scuole su-
periori. Lo stesso Croce, nel 
brano sopra riportato, indica-
va due o tre linee di indagine: 
la guerra come malattia, il 
gran numero di vite umane 
distrutte nel corso delle batta-
glie, la fine di alcuni grandi 
imperi. I riferimenti storici 
potevano andare dalla spacca-
tura determinatasi in Italia tra 
neutralisti e interventisti, fino 
al terribile trauma di Caporet-
to. Si poteva parlare della du-
ra vita nelle trincee e dei me-
todi di combattimento adotta-
ti dal generale Cadorna. Si 

poteva ricordare come il pro-
gresso tecnologico stesse già 
offrendo agli eserciti strumen-
ti sempre più micidiali come i 
gas asfissianti, le mitragliatri-
ci, gli aerei da combattimen-
to, i primi carri armati, i sotto-
marini. 

Le eredità della guerra po-
tevano inoltre essere conside-
rate dal punto di vista intemo 
e da quello internazionale. 
Nel brano proposto agli stu-
denti, lo stesso Croce parlava 
di «debolezze pericolose» per 
l'Italia, e aveva ragione, se 
pensiamo a quel che poi sa-
rebbe accaduto con la guerri-
glia civile del biennio 1919-20, 
con l'espandersi dello squadri-
smo fascista, con l'avvento di 
Mussolini al potere. 

Dal punto di vista interna-
zionale si poteva ricordare co-
me la grande guerra avesse' 
posto fine al primato dell'Eu-
ropa. Nel 1914 gli europei 
occupavano o controllavano 
1*84 per cento di tutto il globo. 
Nel 1918 il centro del mondo 
si spostava fuori dal vecchio 
continente. I popoli delle co-
lonie cominciavano a rivoltar-
si, la rivoluzione bolscevica 
sembrava sul punto di incen-
diare il mondo, e la guerra era 
stata vinta dagli Alleati solo 
grazie al soccorso degli Stati 
Uniti d'America. 

Per collocare le parole di 
Benedetto Croce nel contesto 

della sua vicenda personale 
sarebbe stato indispensabile 
possedere informazioni che i 
manuali delle scuole superiori 
di solito non contengono. Bi-
sognava essere in grado di 
illustrare le sue posizioni anti-
interventiste del 1915, le sue 
simpatie per la cultura tede-
sca, la sua filosofia della 
storia. 

Infine, per discutere l'affer-
mazione iniziale di Croce, 
quella in base alla quale non si 
può «fare festa» dopo una 
grande tragedia, sarebbe stato 
necessario possedere una^ 
«maturità» che a vent'anni, 
tranne casi eccezionalissimi,, 
non si possiede. Si può capire 
che Croce, nel 1918, non se la. 
sentisse proprio di scendere in 
strada a manifestare. La sua 
natura e la sua cultura glielo 
impedivano. Ma penso che, 
fra i milioni di persone sempli-
ci che, in quel novembre del 
1918, si abbandonarono all'e-
sultanza nelle piazze di Lon-
dra, di Milano o di Parigi, 
molti furono gli individui re-
sponsabili, meritevoli e valo-
rosi, più o meno consapevoli 
dell'intreccio misterioso sem-
pre esistente nella vita umana 
tra il bene e il male, tra il 
dolore e la gioia. Le tragedie 
che di continuo travolgono 
l'umanità non possono impe-
dire ad essa di essere felice: 
almeno ogni tanto. 

IL TEMA TECNICO-SCIENTIFICO 

Tranquillità ecologica 
lusso extraterrestre 

di GIULIO GIORELLO 

Qualcuno tra i professori 
lo ricorda e qualcuno 
tra gli allievi lo avrà vi-

sto in qualche rete Tv: l'extra-
terrestre di «Ultimatum alla 
Terra» — l'ormai classico film 
di fantascienza di Robert Wise 
— venuto a minacciare auto-
rità e popoli del nostro piane-
ta di immediata distruzione se 
gli uomini non avessero smes-
so di inquinare il cosmo. 

Ipotetici abitatori di mondi 
lontani potranno, forse, resta-
re tranquilli ancora per un po', 

ma questa forma di tranquil-
lità è un lusso che noi non pos-
siamo permetterci. 

I maturandi dell'indirizzo 
scientifico e tecnico hanno 
questa volta il «privilegio» di 
saggiare le loro capacità su 
una questione che è tutt'altro 
che astratta, una vera «que-
stione di vita o di morte», 
come usano dire oggi i filosofi 
americani (naturalmente, di 
nuovo stentiamo a capire 
perché un tema di interesse 
così generale sia riservato solo 

a particolari indirizzi. Forse gli 
allievi del classico devono con-
tinuare a credere di vivere nel-
l'Arcadia?). Non sono tenuti, 
ovviamente, a sapere che una 
sessantina di anni fa l'econo-
mista e filosofo inglese Frank 
Plumpton Ramsey esortava a 
risparmiare almeno il 51% dei 
beni disponibili «a vantaggio 
delle generazioni future»; do-
vrebbero tuttavia riuscire a 
esprimere l'idea che siamo re-
sponsabili non solo nei con-
fronti di chi vive assieme a noi, 
ma anche di chi vivrà in futuro 
e di chi è vissuto in passatoi 

Quelli più attenti all'infor-
mazione scientifica potrebbe-
ro anche aggiungere che la de-
nuncia e l'intervento più effi-
caci vengono da quegli scien-
ziati che hanno ben chiari i li-
miti dello sfruttamento del-
l'ambiente da parte dell'uomo. 
Ciò non è affatto in contrasto 
con la consapevolezza, sempre 
più diffusa, che la salvaguardia 
dell'ambiente è un problema 
di tutti, e non solo di un grup-
po di «esperti». Quel che si 
potrebbe profilare è un delica-
to equilibrio tra le esigenze 
della nostra «civiltà» e la dife-
sa del mondo in cui ci è tocca-
to in sorte di vivere. Senza fa-
natismi da una parte e dall'al-
tra. Ricordo una volta di aver 
udito il sociologo Niklas Lu-
hmann affermare che gli indi-
vidui, con i loro bisogni e i 
loro desideri, costituiscono 
una sorta di «ambiente» per i 
«sistemi» (politici, economico-
sociali, ecc.) che l'umanità ha 
via via prodotto. Sia allora le-
cito sperare che anche l'indivi-
duo risulti «specie protetta». 

IL TEMA DI PEDAGOGIA 

Vagiti sapienti 
di RAFFAELE LAPORTA 

Che cosa si poteva voler di più e di meglio per saggiare la 
maturità «pedagogica» dei ragazzi del Magistrale? La fa-
miglia, ci vivono dentro; la scuola, pure. Non si chiede di 

valutare teoricamente l'educazione che danno l'una e l'altra: 
soltanto di confrontarle fra loro, e di constatare che sono diffe-
renti; e di dire — magari — perché, e in che cosa, connm po' di 
buon senso riflesso. 

C'era il rischio della mera autobiografia, destituita di argo-
mentazioni teoriche? Ma quale rischio? Se di teorie pedagogi-
che e psicologiche nei Magistrali se ne insegnano poche, come 
si sa, che cosa si può voler di diverso da una genuina riflessione 
autobiografica, su cui è difficile far troppa retorica e dir troppe 
frasi fatte, come modo aurorale di far pedagogia? 

Questo è un tema di pedagogia allo stato nascente. La diffi-
coltà può star solo nell'esserci tanto dentro, a questa educazio-
ne familiare e scolastica, da non riuscire a tradurle in concetti. 
Ma nella capacità di rifletter su di sé, di rendersi trasparenti a 
se stessi, in una età in cui la propria interiorità si manifesta 
prepotentemente, sta appunto la prova di maturità che il tema 
richiede. Grazie a chi l'ha pensato, e auguri a chi l'ha svolto. 
, ■ V .... . . 


