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Adrenalina alle stelle, incubi not-
turni, attacchi isterici. Sintomi
che non appartengono a tutti ma
che sono frequenti nei maturan-
di. Il conto alla rovescia per mez-
zo milione di studenti è iniziato.
La primaprova, quella di italiano
è fissata per mercoledì prossimo.
Edèquella chescatena, insiemea
matematicapergli indirizzi scien-
tifici, le ansiemaggiori.Vale lape-
naricordare l’annata2017e la sor-
presa accompagnata da unmare
di polemiche della scelta di Gior-
gioCaproni, poeta, critico lettera-
rio e traduttore, allamaggiorpar-
te dei ragazzi un illustre scono-
sciuto fuori da tutti i libri di testo.
Quest’annosi sperachesi voltipa-
gina. Sorprese sì ma fino ad un
certopunto.

ILNODO
Le tracce come è prassi vengono
scelte a maggio. E in questo caso
sono state individuate dall’exmi-
nistro Valeria Fedeli d’intesa con
Ettore Acerra, responsabile della
struttura tecnica degli Esami di
Stato. E il neo ministro, Marco
Bussetti, pur facendo parte di un
governo di colore giallo-verde ha
deciso di mantenere il percorso
avviato,valutandoil lavorosvolto
per mesi dalla struttura guidata
daAcerra senza, dunque,modifi-
care quanto deciso e senza nean-
che voler conoscere le tracce. Sa-
ranno una sorpresa anche per
Bussetti fino aquandonondarà il
via alla procedura dell’esame che
prevede la comunicazione di uno
speciale codice che consente alle
scuole di decriptare la documen-
tazione per consegnarla agli stu-
denti.

REBUSTRACCE
Tra chat, facebook, siti dedicati,
comparazione con quanto uscito
negli anni precedenti, i ragazzi si
sono dati da fare come da prassi
consolidata. Ci sonoovviamente i
desiderata, quello sul quale vor-

rebberocimentarsi. Il piùgettona-
to sul fronte letterario è Pirandel-
lo. Skuola.net punto di riferimen-
to di migliaia di studenti ha effet-
tuatounampio sondaggioper ve-
rificare la situazione apochi gior-
ni dall’esame. Pirandello, diceva-
mo, è il più atteso per l’analisi del

testo. Non esce dal 2003 e unma-
turando su cinque, ovvero il 22%
del campione lo vede lanciatissi-
mo. A seguire Giuseppe Ungaret-
ti e Italo Svevo. Ma c’è chi teme
(ben il 48% del campione) anche
quest’anno un altro sconosciuto.
Due le outsider considerate Alda

MerinieOrianaFallaci.Le temati-
che che potrebbero essere state
scelte spaziano dai quarantenna-
le della morte di AldoMoro ai 70
anni della Costituzione italiana
comericorrenzastorica.Maci so-
noargomentipiù legati all’attuali-
tàchenonvengonoesclusi. Sipar-
tedall’immigrazione,un temaco-
munque sentito anche dai giova-
ni che potrebbe essere legato alle
battaglie storiche di Martin Lu-
therKinga50annidalla suamor-
te. Di ipotesi che circolano in rete
cenesonodecineedecine.Esono
tutte legate a temi chehannopar-
ticolarmente colpito i maturandi
durante l’anno. Dallo scandalo di
Cambridge Analytica legata a Fa-
cebookeatuttoildibattitochesiè
aperto sulla tuteladellaprivacy fi-
no al movimento #MeToo nato
dopo lo scandalo Weinstein che
haalzato il velo sullaviolenzache
le donne vivono quotidianamen-
te sui luoghi di lavoro. Di rispetto
si è parlato molto. Rispetto delle
donne, ma in generale rispetto
delle persone, dagli amici al com-
pagno di banco, dai genitori ai
prof,questiultimisemprepiùpre-
si dimira. Sul fronte strettamente
scientifico l’addioaStephenHaw-
king, l’icona pop della scienza ol-
treibuchinerie lestelle.

LESCADENZE
Prima prova il 20 giugno (durate
sei ore), la seconda il 21 (durata
dalle 4 alle 8 ore a seconda degli
indirizzi. La terza è prevista il 25
giugno,equest’annosaràl’ultima
volta del famigerato e temuto
quizzonesceltodalle singolecom-
missione d’esame e che in teoria
potrebbecontenerequesiti su tut-
te lematerie.Ainastridipartenza
della maturità ci sono 509.307
studenti iscritti all’esame, di que-
sti, 492.698 sono candidati inter-
ni. 25.606 sono le classi coinvolte
nell’esame, 12.865 sono le com-
missioni, caratterizzate anche
per quest’anno da defezioni
dell’ultimaora.
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Esami, governo nuovo
ma tracce targate Pd

ElisabettaMoro

Gli esami non finiscono mai, di-
ceva Eduardo. Peccato che que-
sto non consoli affatto gli studen-
ti che in questi giorni si prepara-
no alla maturità. A buon diritto
preoccupati, stressati, ansieggia-
ti dalla prova delle prove. Perché
si tratta dell’ultimo grande rito
di passaggiodellanostra società.
Una prova iniziatica in piena re-
gola. I genitori più apprensivi,
che vorrebbero evitare ai loro fi-
gli tutte queste sofferenze, non
hannonulla da temere. Perché la
fatica di questi giorni li renderà
migliori. Li farà crescere d’un
botto. Molto oltre le più rosee
aspettative. Perché niente fortifi-
ca la persona come superare un
ostacolo. Non a caso tutte le so-
cietà, di ieri e di oggi, hanno sem-
pre predisposto riti di passaggio,
per segnare simbolicamente ma
anche concretamente, il raggiun-
gimento di una condizione di
maggiore autonomia e libertà
dai vincoli famigliari o tribali.
Nelle cosiddette società primiti-
ve, che non conoscevano la scrit-
turae tantomeno la scuola come
la intendiamo noi, ai ragazzi ve-
niva comunque imposta una
esperienza difficile per guada-
gnarsi, con le loro sole forze, lo
statuto di adulti. Venivano pri-
ma isolati dai famigliari,messi ai
margini del villaggio, per vivere
l’esperienza della separazione
dalla vita di tutti i giorni e allo
stesso tempo per diventare co-
munità con i loro coetanei. Suc-
cessivamente venivano sottopo-
sti ad un cambio estetico che
spesso consisteva nell’indossare
unamaschera o un abito iniziati-

co, nel taglio dei capelli o nell’in-
cisione di un tatuaggio. Una mo-
dificazione esteriore che in real-
tà serviva a segnalare un cambia-
mento interiore. Cioè il fatto che
si stava per lasciare alle spalle il
se stesso bambino e si era final-
mente pronti per irrompere sul-
la scena pubblica con il ruolo di
adulti. A questo punto i ragazzi
venivano messi alla prova. Con
un’esperienza nuova. Sconosciu-
ta.Ma alla loro portata. Chi supe-
rava il compito usciva da questa
condizione che l’antropologo
Victor Turner ha chiamato “limi-
nale”, dal termine latino “limen-
che” che significa margine, per
approdare aunnuovo status.

I nostri ragazzi, al postodi arco e
frecce, sono dotati di penne e ta-
blet.Nonsi ritiranonella foresta,
ma nelle loro classi che per l’oc-
casione vengono isolate dal re-

sto del mondo. Nessuno li obbli-
ga a cambiare look, ma spesso lo
fanno di loro spontanea volontà,
perché sentono l’esigenza di scri-
vere sul loro corpo che il rito si è
compiuto. Non sono obbligati ad
assumere sostanze psicoattive,
come accadeva spesso ai loro
coetanei primitivi, eppure assu-
mono integratori alimentari per
potenziare la memoria e miglio-
rare la performance intellettua-
le. L’appetito si altera. I dubbi fu-
nestano il sonno della notte pri-
ma degli esami. E molti cercano
in amuleti, feticci, santi protetto-
ri e familiari defunti una racco-
mandazione dall’alto. A Napoli
molti compiono un commoven-
te pellegrinaggio laico sulle tom-
be di Virgilio e di Leopardi, che
per una congiuntura favorevole
della storia riposano l’uno accan-
to all’altro, in un parco della ri-
membranza poetica che si trova
vicino alla stazione di Mergelli-
na e alla mitica grotta di Posilli-
po. Lasciano tantissimi biglietti-
ni scritti amano con quella calli-
grafia stentata che è tipica dei na-
tivi digitali. C’è chi formula una
prece in latino per l’autore
dell’Eneide. Chi dedica un sonet-
to malinconico al campione del-
le “sudate carte”. Ad ognimaturi-
tà i custodi raccolgono uno zibal-
done di speranze e angosce, am-
bizioni e preoccupazioni, che te-
stimoniano la voglia di farcela di
ragazzi che, proprio perché oggi
patiscono le pene della prova, do-
mani assaporeranno la gioia di
avercela fatta. E la loro esisten-
za, comeaccade sempre con i riti
di passaggio, non sarà più la stes-
sa. Perchéavrannoconseguito la
licenza di navigare “per l’alto
mareaperto”della vita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Toto temi / 2
Immigrazione

Moro, Costituzione
ma anche privacy
e #Metoo ecco cosa
si aspettano il 20

` Scuola, le prove una sorpresa
anche per il ministro Bussetti

Toto temi / 1
Pirandello il più
gettonatoma

si temono sorprese
come l’anno scorso

con Caproni

`Mezzo milione di studenti
per l’ultimo test con il quizzone

LE SCADENZE

Si inizia con
italiano il 20
giugno. In
basso le
consegne
da Fedeli a
Bussetti

La Maturità

Se la generazione del tablet
va in pellegrinaggio da Leopardi


