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Dopo 12
anni, torna
Quasimodo
con la lirica
«Ride la
gazza, nera
sugli aran-
ci» sui temi
dell’infanzia, del ricordo,
della comunione con la
natura. Amolti non è
piaciuta: l’autore sicilia-
no è ai margini dei pro-
grammi del quinto anno.
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L’ESAME
LETRACCEDI ITALIANO

Maturità, i ragazzipreferisconoil futuro
La tecnologia pervasiva, le nuove responsabilità, il valore del dono, le periferie: sono i temi più scelti dai candidati
Snobbatigliargomentistorici. IlgiudiziodiD’Avenia:“Piùbellidell’annoscorso,piùviciniaivaloridiquestagenerazione”

Alessandro D’Avenia li giudica migliori di quelli
dell’anno scorso e più vicini alla vita dei ragazzi.
I temi proposti ai maturandi per il compito di
italiano affrontano questioni come il futuro del
Pianeta (l’ha scelto il 13,3%), il valore del dono
(17%), la «tecnologia pervasiva» (il più scelto,

con il 28,5%), il confronto tra il 2014 e il 1914 (solo
3,8%). Molto gradito anche il tema sulle periferie,
affrontato dal 17,7%. A D’Avenia abbiamo chiesto
di valutare i temi (anche con un voto): come si
vede, tutti a suo parere meritano la sufficienza.

[schede a cura di Stefano Rizzato]

Professore e scrittore
Alessandro D’Avenia, inse-
gnante, è autore dei romanzi
«Bianca come il latte, rossa
come il sangue»
e «Cose che nessuno sa»

Quasimodo
ritorna

Quasimodo

E una traccia più
abbordabile, per l’analisi
del testo, rispetto a un
anno fa. I temi sono
universali: un
ragazzo intelligente
che ha studiato la
poteva affrontare
benissimo.

Opere
d’arte e
testi di
Grazia
Deledda,
Adorno,
Enzo Bian-
chi e altri
per una traccia incentrata
sul concetto di generosità,
sul suo valore simbolico e
rivoluzionario. Bianchi:
«Donare è un’arte che è
sempre stata difficile».

Sedonare
èun’arte

E. Bianchi

Poteva spiazzare. Ma il dono
è uno dei temi forti di questa
generazione, che si sta
liberando dalla necessità
dell’auto-
affermazione per
riscoprire il valore
della condivisione e
della generosità.
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Il Pianeta e
le risorse.
L’ecologia,
la cittadi-
nanza
mondiale,
la coesi-
stenza sono gli spunti per
la seconda proposta di
saggio breve, dedicata
alle «nuove responsabili-
tà». I testi sono tutti
contemporanei, dal 1999
al 2011.

Il destino
del Pianeta

Traccia fattibile e vicina alla
sensibilità dei ragazzi di
oggi, che sentono molto la
responsabilità ambientale.
Era però un tema ad
alto rischio di luogo
comune per chi l’ha
usato come
«rifugio».
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L’orrore
della Gran-
de Guerra
e del male
assoluto
contro i
valori della
non-violen-
za, della giustizia, della
libertà. Tra i testi da cui
prendere spunto c’è
anche il celebre discorso
«I have a dream» di
Martin Luther King.

I due volti
del secolo

M.L. King

Una traccia che ci si poteva
aspettare. Il concetto di
violenza, sulla scia degli
anniversari della Prima
guerra mondiale ma
anche degli eventi
in Siria e Ucraina,
è ben presente ai
ragazzi aggiornati.

In base ai
primi dati,
la traccia
più amata è
questa: il
tema è tra i
più sentiti,
capiti e discussi dai matu-
randi, chiamati a riflettere
sul difficile equilibrio tra
nuovi mezzi di comunica-
zione ed elemento umano.
Una prova di maturità
digitale.

Tecnologia
e umanità

Qui i ragazzi sono andati a
nozze, questo è il loro mondo.
Il taglio proposto non era il
solito, ma filosofico e
intelligente. L’idea di
«Transumanesimo»
che parte da Dante
e arriva a oggi, non
era per nulla banale.

1914-2014
il confronto
La traccia
di argo-
mento
storico
intreccia
l’anniver-
sario della
Prima guerra mondiale
agli eventi dei giorni
nostri. Ma forse lo spunto
era alla portata più dei
grandi che dei ragazzi:
solo pochissimi l’hanno
scelto.

Tema molto bello, forse il più
bello di tutti, ma un po’ più
difficile degli altri.
Bisognava entrare molto nel
merito della
questione e forse era
solo per veri
appassionati di
storia.
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«Siamo un
Paese
straordina-
rio e bellis-
simo, ma
molto
fragile». Le
parole di
Renzo Piano invitano a
riflettere sul valore del
paesaggio. Con una do-
manda: «Le periferie sono
la scommessa: divente-
ranno mai pezzi di città?»

La fragile
bellezza

Renzo Piano

Mi aspettavo qualcosa su
Francesco e in qualche modo
questo tema evoca le sue
riflessioni. Si rischia il luogo
comune: per costruire
un discorso
interessante serve
forse una maturità
superiore.
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“Lascuolaèfinita
oracominciate

davveroaleggere”
Cancogni: consigli ai maturandi

A
luglio saranno 98
anni. Manlio
Cancogni è un
antico ragazzo, la
matematica non

sarà il suo forte, ma almeno
fino a un secolo, ormai, riusci-
rà a contare. Nell’attesa si av-
via a trascorrere un’ulteriore
bella estate a Fiumetto, aMa-
rina di Pietrasanta, un po’ ri-
leggendo («I promessi spo-
si»), un po’ tifando («Mi pia-
cerebbe che a vincere i mon-
diali fossero gli Stati Uniti,
ma è impossibile, l’Argentina
allora»), un po’ rimeditando,
lui decano dei nostri scrittori,
«La linea del Tomori», fra i
suoi maggiori romanzi, appe-
na riproposto da Elliot.

Tempo di maturità, ma non
piove, oggi, in Versilia, non in-
combe il Vate sulle fanciulle in
fiore e sui fanciulli sempre in
ritardo di sbocciatura. È Qua-
simodo il poeta manifestatosi
all’ultimo traguardo: «Non
ispirava simpatia. Il Nobel fu
una sorpresa, lo aspettavano
Saba eUngaretti...Ma la sua è
un’opera di qualità. E dire che
proveniva da studi tecnici».

Quasimodo traduttore dei
classici. «Conseguii lamaturi-
tà classica nel 1934, a Roma,
Liceo Giulio Cesare. Un esa-
me che superai facilmente.
Non eccellevo in nulla, o forse
in Storia, il 7 e l’8 erano i voti

ricorrenti». Compagni di classe
destinati alla chiara fama?
«Nessuno. Ma giocai a calcio, a
Villa Torlonia, con i figli diMus-
solini, Bruno e Vittorio».

Quasimodo alle fronde dei
salici... La guerra, la seconda. E
la prima, scoppiata un secolo
fa. «L’Europa del 1914 e l’Euro-
pa del 2014: quali le differen-
ze?», si è domandato agli stu-
denti. «Differenze abissali - non
esita Cancogni -. Nel 1914, gli
stessi regimi democratici era-
no piuttosto autoritari, nonché
militareschi. Si andava natu-
ralmente verso il fuoco. Ora,
non da ora, si vive in pace, né
intravedo un diverso status».

Guerre evitabili, la prima e la
seconda? «Evitabilissime. La
prima fondata sull’obbligo di
opporsi alle realtà non demo-
cratiche. Ma Germania e impe-
ro absburgico avevano una ve-
ste costituzionale. La seconda
fu l’errore sciagurato di Musso-
lini». Scrittori di guerra? «La
seconda non ne ha sortiti. La
prima sì, da Slataper adAlvaro,
a Comisso, autore di un libro
egregio, “Giorni di guerra”».

Di perfezionamento in perfe-
zionamento, in guerra e in pace,
il dominio della tecnologia, che
secondo un testo proposto ai
maturandi funge «da risposta

laica alle aspirazioni tecnologi-
che». «La tecnologia: ne penso
tutto il bene e tutto il male pos-
sibile. Se può sostituire Dio o
essiccare la sorgente spirituale
innata nell’uomo? È innata, e
dunque la risposta è negativa».

«Siamo un Paese straordina-
rio e bellissimo, ma allo stesso
tempo molto fragile», riflette
Renzo Piano. «È bellissimo il
mio paesaggio - si compiace
Cancogni - , tosco-umbro-mar-
chigiano, specchio di una stra-
ordinaria civiltà. Due nomi?
Raffaello e Dante. In città non
vivo da decenni. A Roma stavo
in periferia, non lontano da Vil-
la Borghese, bellissima zona».

Al giovane che sarà di qui a
qualche settimana considerato
«maturo», Cancogni vuole offri-
re un consiglio? «Leggere». Che
cosa? «L’Odissea, la Divina
Commedia, I promessi sposi».
L’Odissea: «Ulisse, come non
assumerlo amodello? È l’intelli-
genza, in un mondo animale-
sco». La Commedia: «La poten-
za della parola». I promessi
sposi: «Manzoni è un vertice del
realismo europeo, anticipa di
30 anni Flaubert. Manzoni è la
lingua». Chiosa la voce di Fiu-
metto: «In che cosa credere se
non nella letteratura? L’unico
argine contro ogni deriva».
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domande

a
Silvia Avallone

scrittrice

«Se fossi stata
ancora sui banchi

avrei scelto
le parole di Piano»

«La meraviglia e la fragilità
delle periferie: se fossi stata
sui banchi della maturità, mi
sarei fatta ispirare dalle pa-
role di Renzo Piano». Ha po-
chi dubbi sulla traccia che
avrebbe scelto Silvia Avallo-
ne, 30 anni, scrittrice e atten-
ta osservatrice della contem-
poraneità, come ha dimo-
strato nei suoi romanzi.

Perché questo interesse per
l’hinterland?

«L’abbandono, sociale e cultu-
rale, delle periferie è un temadi
attualità: è lì che si concentrano
le ferite del territorio, con i gio-
vani in balia del nulla che scap-
pano, lasciando il vuoto,mentre
la bellezza del paesaggio viene
violentata dalla cementificazio-
ne.Ma il passaggio di Piano che
più mi ha colpito è quando si
chiede “Questo vogliamo la-
sciare in eredità?”: l’idea che si-
ano stati i figli a risponderemi è
sembrata unabellissima sfida».

Lealtretracceinvecelehatro-
vatemenostimolanti?

«No, al contrario: ho riflettuto
sul tema storico, dove veniva
chiesto di confrontare l’Europa
di oggi con quella di 100 anni fa.

Una proposta che poteva avere
sviluppi originali, proprio per-
chéportavaalparagone tradue
generazioni lontane, ma con
forti tratti comuni: generazioni
che, per motivi diversi, si sono
trovate a vivere di fronte ad un
tradimento. La guerra ha de-
predato i giovani, ha saccheg-
giato le loro speranze; oggi in-
vece i giovani si trovano davan-
ti ad altre macerie, date dalla
mancanzadi lavoro edi punti di
riferimento. In entrambi i casi
l’attenzione si pone sulla ripar-
tenza, sul come costruire nuovi
mondi e nuove relazioni».

E Quasimodo? L’avrebbe ele-
gantementesnobbato?

«Amo con tutta me stessa la
poesia italiana, e anche Quasi-
modo vabenissimo. Forse però
è ora di osare unpo’ di più, pro-
ponendo qualche autore più
recente e con tematiche più vi-
cine alla sensibilità dei ragazzi.
Ecco, senza nulla togliere a
Quasimodo, avrei voluto vede-
re un Pasolini o unaMorante».

Chi è
Manlio Cancogni
è nato nel 1916
a Bologna: gior-
nalista, docente
universitario
e romanziere,
vive in Versilia

Colloquio

BRUNO QUARANTA
MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA)

Chi è
Con «Acciaio»
Silvia Avallone
ha vinto
il Campiello e
si è classificata
seconda
allo Strega
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