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#Sono cominciati gli
esami di maturità, gli
ultimi con l’attuale si-

stema e col “quizzone”. Sui
banchi 509 mila studenti che
hanno scelto tra sette tracce.
I più felici sono stati i ragazzi
del liceo Ariosto di Ferrara,
dove Giorgio Bassani studiò.
Trovarsi tra le prove d’italia
no, l’analisi del testo del Giar
dino dei FinziContini è stato
un bell’assist. Allo scrittore è
intitolato persino l’atrio del
l’istituto, ogni anno si svolge
la Giornata Bassani e «si trat
tava di un libro che abbiamo
studiato molto nel triennio»
ha detto ai cronisti Irene, una
delle maturande ferraresi. In
generale, comunque, l’ap

prezzamento per le tracce scel
te dal ministero dell’Istruzione
è stato abbastanza unanime, da
Milano a Palermo. Gli oltre
mezzo milione di studenti ha
gradito il fatto che fossero pro
poste  tutto sommato  com
prensibili, persino facili, tali da
consentire diversi collegamenti
e con qualche riferimento ai
programmi veramente svolti.
«Non mi ricordo tracce così bel
le in un anno solo. È come se il
Ministero avesse dato alla scuo
la il compito di fare il punto: da
dove veniamo e dove vogliamo
andare» è il commento di Va
nessa Roghi, storica dell’uni
versità La Sapienza, che sce
gliamo tra i tanti, solo per farci
un’idea.

# I temi scelti erano an-
che abbastanza preve-
dibili, però: siti specia-

lizzati come studenti.it o skuo-
la.net li avevano in parte azzec-
cati. Ovvio che i ragazzi siano
soddisfatti. La traccia preferita
è stata quella sulla solitudine...
Per la precisione: «I diversi volti
della solitudine nell’arte e nella
letteratura». La traccia è piaciu
ta al 22,1% dei maturandi. Nel
le preferenze segue con il
18,5% l’analisi del brano del ro
manzo, di cui si diceva, che nar
ra le persecuzioni razziali fasci
ste attraverso la storia sfortu
nata dei FinziContini, sebbene
i ragazzi si siano trovati davanti
a un autore a loro in sostanza
sconosciuto, al pari del Giorgio
Caproni della bellissima poesia
Versicoli quasi ecologici dello
scorso anno. Tra mille studenti
consultati a caldo, tre su quat
tro hanno ammesso di non sa
pere neanche chi fosse Bassani.

#Tra le altre cinque trac-
ce è apparso particolar-
mente difficile il tema

storico.

Proprio così. Si proponeva di
analizzare l’argomento della
cooperazione internazionale
partendo da un brano tratto
da un discorso di Aldo Moro,
pronunciato però nel 1975, e
da un brano dedicato ad Alci
de De Gasperi. Lo ha scelto so
lo l’1,1% di studentesse e stu
denti. Per la completezza, c’è
da dire ancora che il 16,8% ha
preferito l’ambito socioeco
nomico, con la traccia «La
“creatività” è la straordinaria
dote  squisitamente umana 
di immaginare; risultato di
una formula complessa, frut
to del talento e del caso». Il
14,8% il tema di carattere ge
nerale sul principio dell’egua
glianza formale e sostanziale
nella Costituzione, il 13,7% la
traccia tecnicoscientifico su
bioetica e clonazione e il re
stante 13% ha preferito occu
parsi di masse e propaganda,
una questione attualissima, a
giudicare dalle cronache, tra
populismi vari e influenza dei
social nella “costruzione” del
pensiero collettivo.

#Qualche critica ci sarà
stata... Per esempio
proprio sul tema stori-

co così poco amato, quello sul
ruolo di De Gasperi e Moro nel-
la costruzione dell’Europa.
«Una insalata indigeribile, un
pasticcio intollerabile» lo ha
bollato il politologo Gianfran
co Pasquino. «Mi sembra una
roba scritta da un pazzo, in
pieno stato confusionale» rin
cara un altro politologo ed ex
deputato Pd, Carlo Galli. Pro
posta valida ma complessa,
per Massimo Cacciari che so
prattutto si chiede: «Chi è che
studia seriamente questo ar
gomento durante il liceo?».
Apprezzato anche da critici ed
esperti il tema sulla solitudi
ne, con tanto di poesie della
Merini o di Quasimodo, qua
dri di Hopper e Munch come
allegati. Ma c’è anche da dire
che sui social media nelle
tracce proposte qualcuno ha
voluto vedere l’orientamento
politico della ex ministro Fe
deli, come se parlare di razzi
smo, Europa o totalitarismo
sia diventato di parte.

#Ecco manca l’opinione
del nuovo ministro,
l’ex provveditore agli

studi di Milano.
Marco Bussetti, tecnico in
quota Lega. «Mi astengo da
qualsiasi giudizio anche per
ché erano stati assegnati pri
ma. Spero comunque che
piacciano ai ragazzi» ha detto
il ministro. Ma la verità è che,
valide o meno, difficili o no,
alla fine la Maturità è sempre
più una formalità. Nel 2017 i
promossi furono il 99,5%. Og
gi si continua con la seconda
prova scritta.
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● Sarà un processo, il primo dopo le inchieste
sul sisma del centro Italia, a stabilire se a
causare la morte di un’intera famiglia, ad
Accumoli (Rieti), la notte del 24 agosto 2016, fu la
natura, con la scossa di magnitudo 6.0 che lì
sotto aveva il suo epicentro, o l’incuria dell’uomo.
Il gup del tribunale di Rieti, Ilaria Auricchio, ha
infatti disposto il giudizio per tutti e 7 gli imputati
per omicidio colposo e disastro colposo
nell’inchiesta sul crollo della torre campanaria di
Accumoli. Tra loro c’è anche l’attuale sindaco di
Accumoli, Stefano Petrucci, con architetti,
ingegneri, progettisti e collaudatori. Il processo,
per tutti, inizierà, dinanzi al giudice monocratico
del tribunale del capoluogo reatino, il prossimo
24 settembre. Un istante dopo la scossa delle
3 e 36, la vela campanaria piombò sulla porzione
del tetto dell’adiacente edificio comunale
«sfondando, in caduta, la copertura della casa
canonica e due solai della sottostante unità
immobiliare» occupata dalla famiglia Tuccio. Per
Andrea Tuccio, per sua moglie Graziella e i loro
due figli, Stefano e Riccardo, non ci fu scampo.

Il centro di Accumoli (Rieti) fu tra i più colpiti

LA SCOSSA DEL 24 AGOSTO 2016
Terremoto ad Accumoli
In 7 a processo per il crollo

TASCABILI

● Nel periodo 2002-2016 le temperature medie
delle città capoluogo di regione italiane sono
aumentate di un grado rispetto alla media del
trentennio 1971-2000. Emerge dai dati Istat. Il
riscaldamento varia dal mezzo grado di Genova
al grado e mezzo di Perugia. Per contro dal
2000 le precipitazioni sono cresciute del 1,6%.
Dal 2010 i fenomeni meteorologici hanno
provocato 45 mila sfollati e 157 morti.

TEMPERATURE PIÙ SU DI UN GRADO
Clima nelle città italiane
Fa più caldo dal 2002

● È il social network con il trend di crescita più
netto, quello nato per gli amanti delle fotografie.
Instagram ha raggiunto una comunità globale
di un miliardo di persone, nel mondo. Lo riferisce
la società in una nota in cui annuncia anche un
nuovo spazio (IgTv), disponibile in tutto il mondo,
in cui le persone possono guardare video
«in verticale» (durata massima di un’ora) dei loro
profili Instagram preferiti. Non più solo «stories»
di pochi secondi. Quasi una sfida a YouTube.

IL SOCIAL «SFIDA» YOUTUBE
Instagram è un successo
Gli utenti sono un miliardo

IL TEMA
DEL GIORNO
IN 5 PUNTI
LA PRIMA
PROVA

Sorrisi e speranze prima della prova di ieri: oggi tornano in aula mezzo milione di studenti per l’esame di Maturità ANSA

I temi della Maturità
sono piaciuti a tutti
Preferita la solitudine
1Soddisfatti studenti ed esperti. Riflessioni su razzismo,
Costituzione, Europa, ma la traccia più scelta dai ragazzi
è su una delle questioni cruciali del nostro tempo

OLTRE MEZZO MILIONE SUI BANCHI
L’ultimo esame di Maturità prima della riforma
voluta da Renzi ha visto, come sempre,
gli studenti impegnati nella prova d’italiano.
Soddisfazione per le tracce proposte, tranne
per quella su De Gasperi e Moro. Il nuovo
ministro, invece, ha preferito non commentare

di MASSIMO ARCIDIACONO
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● Nel 2017
sono stati
il 99,5%
gli studenti
promossi
alla Maturità
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● Sono sette
le tracce
proposte
dal Miur per la
prova scritta
di italiano
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