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Sugli esami di maturità

di Carla Boroni
Nei suoi SaggZ Montaigne racconta di un gentiluomo che maiato di
gotta, ai medici che lo invitavano ad abbandonare l'uso delle carni salate, rispondeva di aver bisogno - per sopportare la malattia di qualcuno con cui
prendersela. E maledicendo ora la cervellata, ora Ia lingua di bue, ora il prosciutto, si sentiva in qualche modo sollevato. Solo che aggiungeva Montaigne,
«come il braccio che si è alzato per colpire ci fa male se il colpo non incontra
nulla o va all'aria, come, affinché il guardare sia piacevole, occorre che lo
sguardo non vaghi perduto o lontano nel moto, ma abbia una meta che lo
fermi a ragionevole distanza ( .) così sembra che l'anima agitata e commossa
si perda in se stessa se non le si offre iI punto d'arresto».
Il punto d'arresto seppur fittizio, me lo ha offerto Ìa rivista dandomi l'opportunità d'un commento, d'una qualche leziosa considerazione, sui temi
di maturità dell'anno in corso. Come iI malato di gotta sto cedendo all'insana
tentazione di prendermela con tutte quelle tracce o dal sapore déjà m, o dal
gusto arrivanole-novità-della-seconda-Repubblica, in coda agli esami di riparazione soppressi, ai contratti evirati e chi più ne ha più ne metta. Subito si fa
strada un sospetto: che i compilatori delle tracce dei temi di maturità oscillino
in maniera schizofrenica fra virtuosismo specialistico e teatralità nel proporre
i loro pensafz prodotti, sradicandosi totalmente da quell'idea d'insegnamento
medio superiore della letteratura italiana (o di qualsiasi altra cosa-idea che

dowebbero avere

i

sucitati compilatori). Dante al quinto anno di un Istituto

tecnico? Ma chi lo fa? O perlomeno chi lo fa approfondendo i presupposti religiosi, etico-politici, lo stile, il linguaggio del Paradiso (d'altro canto scontati in
un liceo)? Non varrebbe Ia pena diversificare, per esempio, il tema di letteratura secondo I'ordine di scuole? Formulato, magari, (il tema) secondo strumenti e termini fruibili da questi poveri cristi (non riesco a cavarmi dalla memoria le facce dei miei alunni, dopo la lettura delle tracce in questione)? Po-
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trebhe csscrc l'ipotcsi diun sogno. Dopo anni in cui i professot'i si sono decisi
a fare tutto il Novcccnto, sacrificando Sepol.ct"i. a (h'uzie, perché il rrinistero Io
imponeva. non tanto attravorso j programmi super obsolcti. ma per ll blitz matulità. ecco iì sogno: Dantc. l.ln fantasma si na,sconde dietro qucstcl sogrro. F,
proprio come acca,de tr,l dostoevskiano "uomo ridicolo", rischio, non appcna il
sogxo si ò roalizzato, di udire una vocc spcttra.le che dice beffard:rmcntc:
«lìello. vero'/. ,
Si pcrché noi sappiamo. tr,himè, che cosa r,rrcll dire un tema sulla
sol.'ittt.tl'bt,a tl,el. nrn,cl,o g'irn:rt,rrile, s't.t'i rcr,l.tpctrt'i, fo'nt'i.li.rtri,, sr,tlltt t'r't'iprrtt'rt
csttr.rlulttit spil"il.uctle , lrroÌ dire lar conlezionare banaÌità a iosa, ct'eule veri
concentrati di luoghi cornuni, sul quale molti (non tutti grazie a Dio) inseg-lanti-Flaubert di passa,ggio, affonderanno volentieri i loro artigli. Così, quali
abilità si l,erificano? [,lna scuola che finge di accoglicrc dcmocralicamente le
sollecitazioni che an:ivano dal basso per omologare tutto, distrugge pasolinia,-

namcntc parlando, non certo i ligli dci prolessionisti o degli awrccati (et mi
parc supcrbnmonte riai.f rico rdarlo).
Il titolo specifico deìla maturità classica, quello di epicurea mcmoria, è certo il più intcressante e ben strutturato (Ìo dico anche perché non
avovo sntt'occhio le faccc dogli arnaldini e ariciani, io inscglo in un tecnico . ). di fronte a quel tema di cui serto rnertor-iu, il pensiero va grato ai temi
di rnaturità prc-sessantottini. ai maestri-Ìcgislatori che allora teggevano libri
diversi. inutili, vcramcnte postumi.

Quel tema storico "annunciato"
Ora, questa specie di considcrazionc un po'ironica e un po'accusatoria a,pproda al toma stolicro. I'unico veratnentc antruncriato. Quindi numclosc lo adesioni agli 'ldeal'i'pril.iti.t:i. tln u.rthruu'r.trr,ct l.ct R.esi,sten.zrL zrnche se la
stragrandc mzrggioranza cli candidati chc han scelto la storia, possono aver in
quaìcht-. modo glissato il biennio',16-'48: iÌ tcmpo impone ai poveri profcssori
di lettere. inccrtissimi c r.aghissimi riferimcnti oltrc il secondo conflitto mondiale. Èl utopistico porìsare che il d«rcentc di storia, con due ore settìrnauali,
galoppi clal Cortgresso d.i lriennrt rt turryerttopoli! GIi studi scvcri e ralfinati,
m:rturati ncll'ambito della scuola italiana, non possono avere cho il loro acme
nel tema spccifico di m:rturita tecnico-scientificzr slll'anr.lti:r,ctltnza. d.el progt'6so. La, ragione profondzr che un tema del gcncrc ò rrcramente diffìcì[e, r'a
forsc colta, per dirltr filosoficamcntc, nell'rrssertzct del tcma stcsso. Lu, rtutn.'ipttl.uziottc lletutt'ittl, l.u. 1.tt'ct:c'rnio'rt,e a, tu.tt:i.'i t:ost'i . temi così assoluti, che possono ccdcrc comc non mui aìlatentazionc che da sempre Ii proponc (citlicamente pcr la vcr:ità: maturità sì, maturità no).
NcÌlo scoplire potenzia,lità ripostt-' alla basc di cluesti temi, dcnunciundo con un po' d'ironiu cnfatica il degrado irreversibilo di tante proposte
scolastichc (tracce cli matLrritÈL comprcsc), distolgo lo sgtardo da ciò che non
si lascia, addomcsticare e [o Iisso compiacontc ncllo tre proposte specifichc di
maturil.rì nrt.rgistralo-lingrristica e tr,rtistìca. Intcrcssante sopra,ttutto il tcma
s;alla 1liu,zzu.'ita,l.'kt.rt.cr, sul giudizio persona,[e dcl candidtrto, sulla, ricerca deÌla
r1ruil'itri tktll.o spa,z'i.rt o dcgli edilici che compongono la piazza,.'l'emi qucsti
chc, in realtà, sono più soliddi con gli alunni e iloro illu,lt'itt,ut:i, docenti, sia
perché non prctendono d'al'er trovato un punto cli visttr supcriorc da cui giudicare iì monclo. sia pcrche non lar,orano (scusatcmi per la doppia ncgazionc')
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alla caucolltrzione delÌa ìinea su cui inrrccc ò necessario star'o sc si ruol tcncr
conto chc. tragicanente dile tutto di tutto ò possibile: r'ovina o sah-czzn. hene
c malc c pcrsino che il scnso dcllavita sprofonda nella suapirì compiuta ia,lsificazione natniatno tanto i t't-tgtt,zzi, che è giustri mcttc-.rli nella, condizionc di
non ltu'cclar.

E dtr questa, Lr ltiuiità scnzn ljtorno, gli esarli scryono (ma anche
gli scrutini ai profe-ssoli) por far capire ir coloro cho nc ricc.r,ano Lr na, buonn
dosc di unriliazione. d'alor (forst-..) sbagliato str':rd:r. mcntrc ai pochi attenl,umertte screnrati r-icn fatta btrlerrare la possibilità di alcr pa,t'teciltato:rd un
gra,ntle spettacrolo (la platoa sì sa, lter l'attole è buia cr cjcca, ma questa volta
neppur'o porcorsa cla, un sileuioso blivido cstctico).

